PROMO FEBBRAIO 2019
Fissando il vostro appuntamento (a Bologna come a Cesena e a
Cesenatico) entro il 28/02/2019 inviando una e-mail a
info@accademiaenergeo.it riceverete in risposta le modalità di
pagamento, così da poterlo effettuare PRIMA della seduta.
Che potrà essere fissata per tutto il mese di marzo 2019.
Esempio:
Paolo vuole fare una seduta RELAX no stress a Bologna, e guardando il calendario
settimanale individua l’orario che preferisce: le 18:00.
Inoltre definisce un paio di date, per andare all’appartamento: venerdì 15/03 o venerdì
22/03.
Allora, entro il 28 febbraio 2019, invia una email a info@accademiaenergeo.it indicando
in oggetto “PROMO febbraio” e richiedendo un appuntamento alle 18:00 per il 15/03 o
22/03. Indica anche il suo nome e cognome ed eventualmente il suo recapito telefonico.
In risposta riceverà, nel giro di 24 ore, una e-mail con le indicazioni per effettuare il
pagamento di 30€ (la metà del valore complessivo della seduta da 80 minuti).
Una volta effettuato il pagamento, lo comunicherà alla segreteria, la quale provvederà a
confermargli data e ora del suo appuntamento.

Il giorno concordato, Paolo si recherà alle 18:00 in Studio, a Bologna (via Zanolini 3 A) e si
godrà il suo RELAX, no stress a metà prezzo!

Ecco come cominciare il percorso RELAX, no stress by EnerGeo!

RELAX, no stress by EnerGeo
Le sedute individuali
Una seduta (80 minuti):

60€

La prima seduta – se seguita da abbonamento a 4:

gratis

La prima seduta PROMO online*:

30€ Sconto 50%

Allievi Accademia EnerGeo:

30€

Una seduta UNIVERSITY STUDENT**:

20€ Sconto 66,67%

Gli ABBONAMENTI a 4 sedute individuali (60€ x 4 = 240€)
Un abbonamento a 4 sedute se acquistato al termine della prima:

180€ Sconto 25%

Un abbonamento a 4 sedute se acquistato al termina della PROMO:

120€ Sconto 50%

Un abbonamento a 4 sedute per allievi Accademia EnerGeo:

100€ Sconto 58,33%

Un abbonamento a 4 sedute UNIVERSITY STUDENT**:

80€ Sconto 66,67%

*I periodi di validità della PROMO sono pubblicati sul sito www.accademiaenergeo.it assieme alle istruzioni per
richiedere l’appuntamento.
**Per usufruire di queste speciali tariffe occorre mostrare il tesserino dell’Alma Mater.

I CORSI di formazione personale
Quota di partecipazione – versamento entro il 1°giorno di corso

210€

Con quota d’iscrizione 50€ versata entro 2 sett. dal corso:

199€ Sconto 5,24%

Con quota d’iscrizione 50€ versata entro 30 gg dal corso:

179€ Sconto 14,76%

Quota di partecipazione interamente versata entro 30 gg dal corso

150€ Sconto 28,57%

Quota di partecipazione UNIVERSITY STUDENT: 50€ entro 2 sett./50€ saldo a 30 gg

100€ Sconto 52,20%

CHI HA GIA’ REIKI può partecipare a tutti i corsi del proprio livello o precedente, previo colloquio con la maestra,
versando una quota forfait di 50€ entro 2 sett. dalla data del corso.
GLI ALLIEVI, LE ALLIEVE di Accademia EnerGeo possono partecipare a tutti i corsi del proprio livello o
precedente, versando una quota forfait di 30€ entro il 1°giorno di corso.

I corsi di formazione PROfessionale
Il prossimo si terrà, in parallelo al corso PERSONAL, a Valencia e ci vedrà insieme da sabato 11 maggio 2019 –
ore 10:00 – a domenica 12 maggio 2019, ore 19:00 circa.
Il successivo corso PRO si svolgerà a Cesena e ci vedrà insieme da domenica 8 settembre, dalle ore 15:00 con il
check-in per le operazioni di registrazione, a lunedì 9 settembre ore 17:30.

