Sedute
individua
li/corsi
one2one
Di venerdì a Bologna
ore 10:00/19:30
(Porta San Vitale)

2019 Bologna Cesena Cesenatico

SEDUTE “RELAX,
NO STRESS”
L'emozione di sentire il respiro diventare più lento e più profondo,
di sentire fisicamente allentarsi la zona del plesso solare, lasciando
fluire l'energia vitale, grazie al trattamento EnerGeo, è
contestualizzata e guidata dalla trainer.

Di lunedì, martedì e
mercoledì
pomeriggio a
Cesenatico. Da
aprile anche sabato
pomeriggio e
domenica mattina

Di martedì mattina e
giovedì pomeriggio a
Cesena (Porta Santi)

SISTEMA ENERGEO
Studio, ricerca,
applicazione, divulgazione
di discipline naturali per la
crescita personale e il
benessere naturale.
www.accademiaenergeo.it

Si tratta di incontri "one2one" della durata di almeno 80
minuti. Si svolgono su appuntamento.
Non si tratta di massaggi. Non si tratta di terapia.
La prima seduta è preceduta da una breve chiacchierata di
presentazione e di progettazione.
Vi sdraiate, vestiti e senza scarpe, su di un comodo lettino.
Ci si può togliere anelli, orecchini, orologi o cinture, per
aumentare il comfort.

Una seduta efficace
Già con una seduta è possibile riattivare la propria capacità innata di riconoscere il beneficio del rilassamento profondo.
Con una serie di 4 sedute, una a settimana, si instaura un fisiologico meccanismo di riconoscimento che può portare, con
spontaneità, verso un atteggiamento più rilassato.
Chiunque desideri, o abbia bisogno, di "distendere le tensioni quotidiane" può sfruttare il Sistema EnerGeo.
Viviamo, inutile negarlo, in tempi pressanti per ciascuno di noi.
Uomini, donne, bambini subiscono, consapevoli o meno, responsabili o meno, continue sollecitazioni.
Gestire il sempre crescente flusso di informazioni e sollecitazioni a cui siamo sottoposti, gestire con equilibrio e appagamento
relazioni affettive, lavorative, esistenziali è, di fatto, uno sforzo che, senza sosta, ci porta lontani dalla serenità.
Serenità che bramiamo e che, soprattutto, ci spetterebbe per natura.

"A una mente tranquilla l'universo intero si arrende".
Dal Chuang Tzu (Zhuangzi).

Il benessere è strettamente legato al rilassamento.
Il rilassamento è parte determinante nel processo
tensione - rilasciamento, alla base della Vita stessa.
IL SISTEMA ENERGEO È PRIVO DI
CONTROINDICAZIONI, E POSSONO UTILIZZARLO
ANCHE I BAMBINI.
In questo caso, le sedute vengono eseguite con la
compresenza di uno dei genitori e dopo un
colloquio/seduta con almeno uno dei genitori.

COME PROCEDERE?
•

SCEGLI LA TUA DATA e l’orario scorrendo la griglia settimanale qui sopra, con le disponibilità negli Studi
RELAX, no stress a Bologna (Porta San Vitale, via Zanolini 3 A), a Cesena (Porta Santi, corso Comandini 85) e
Cesenatico (Villamarina, via leone 24b).

•

FISSA L’APPUNTAMENTO telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al (+39) 370 3067019.

•

SCONTISTICA Una seduta (80 minuti): 60€ prezzo base:

❖ 25% Chi si sottopone a una seduta, e al suo termine decide di acquistare il ciclo di 4, non dovrà pagarla perché la
riceverà in regalo. Infatti, pagherà l'abbonamento a 4 sedute solo 180€, anziché 240€
❖ 50% Chi prende appuntamento per la seduta, pagandola contestualmente, quindi in anticipo (potrà farlo in contanti
passando un venerdì prima di persona dallo studio. Oppure tramite bonifico, oppure con ricarica su VISA ricaricabile, vedi
istruzioni a fine scheda), beneficia dello sconto 50%, pagando solo 30€, anziché 60€.
❖ Gli Ex Allievi di Accademia EnerGeo usufruiscono sempre dello sconto 50%, anche senza pagare anticipatamente: 30€
per una seduta.
❖ 66,67% Gli studenti e le studentesse universitari/e sono per noi il futuro della società e del Pianeta stesso. Nei loro
confronti va la nostra massima disponibilità nel sostenere il faticoso impegno universitario e questa promo loro dedicata lo
dimostra: Una seduta UNIVERSITY STUDENT**: solo 20€. Sconto 66,67%
È necessario presentare il tesserino universitario in corso di validità.
❖ Chi si sottopone a una seduta e al termine di essa si iscrive a uno dei nostri corsi di formazione personale o professionale
in programma, avrà scontato, dalla quota di partecipazione al corso scelto, quanto pagato per la seduta (ovvero, avrà la
seduta in omaggio).

Per sfruttare la promo 50%, che ti regala la metà del valore del trattamento, se lo paghi contestualmente alla conferma
dell’appuntamento, è necessario procedere al PAGAMENTO ANTICIPATO di 30€ (60€-50%):
• In contanti, di persona, fissando un incontro per il pagamento in studio.
• Bonifico Bancario su IBAN: IT21J0301503200000005905609 intestato alla maestra Silvia Serra. Invia la conferma del
pagamento a info@accademiaenergeo.it
• Ricarica Carta Sì Unipol Banca/Coop n° 4726751112****** (manda un sms con il tuo nome e cognome, quando sei
pronta/o per il pagamento. Ti risponderemo inviandoti le 6 cifre finali della ricaricabile) in contanti tramite i Punti Vendita
SisalPay in tutta Italia: in questo caso è obbligatorio fornire il proprio codice fiscale tramite lettura della banda magnetica
della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi ed esibire un documento d’identità dotato di foto. Il costo di questa
ricarica è di 2,5€
• Ricarica Carta Sì Unipol Banca/Coop n° 4726751112****** (manda un sms con il tuo nome e cognome, quando sei
pronta/o per il pagamento. Ti risponderemo inviandoti le 6 cifre finali della ricaricabile) in contanti presso una qualunque
Coop / sportello Soci presentando un documento di identità.

Compila la Scheda / Disclaimer
Dichiaro di esser stat* informat* sul fatto che le sedute RELAX, no stress by EnerGeo sono eseguite al solo scopo di rigenerare
rilassamento, senza l’uso di prodotti esterni o da ingerire Sono stat* altresì informat* del fatto che le sedute RELAX, no stress by
EnerGeo non si sostituiscono in alcun modo a terapie mediche o farmacologiche, in corso o in progetto. Consapevole di ciò chiedo di
sottopormi a una o più sedute RELAX, no stress by EnerGeo e, se in seguito alla prima avrò tratto qualche beneficio, potrò acquistare
un abbonamento a un ciclo di 4 sedute, ottenendo in regalo la prima.

NOME ____________________________________ COGNOME ________________________________________
nat* a ____________________________________ prov ( _____) Il ______/______/________
residente all’indirizzo _______________________________________________città _______________________
provincia (_____) CAP ________________ Cod. Fisc. _________________________________________________
telefono ______________________________________ e-mail ________________________________________
data _______________________________

luogo ___________________________________

Importo Pagato _____________ per il servizio ______________________________________________________

Informativa Privacy e Consenso al Trattamento.
Silvia Serra informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in
ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione, connesse attività organizzative e
successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care e supporto didattico post corso e ai fini dell’evasione di
specifiche richieste dell’interessato.
Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e
promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dalla Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale
pubblicitario).
Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate
finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati
personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi
richiesti.
I dati personali non verranno diffusi.
Titolare del trattamento è Silvia Serra, con domicilio in via Zanolini 3 A, Bologna, indirizzo e-mail info@accademiaenergeo.it, a cui
l’interessat* potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento,
per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile.
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sopra estese Norme.

DATA _________________

FIRMA _______________________________

Presto il consenso al trattamento dati personali per finalità di carattere pubblicitario e promozionale da parte di Silvia
Serra.
❏ SI ❏ NO

DATA _________________

FIRMA _______________________________

