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   10-11-12 novembre 2017 *                                                        1-2-3 dicembre 2017 

  

 Nota: I recenti disagi ambientali (incendi) avvenuti nella zona della Val di Susa, nel periodo tra il 22 ed il 30 ottobre, 
hanno causato l’annullamento dell’incontro programmato per il 27-29 ottobre. 
Nel caso la situazione dovesse protrarsi o se luogo e/o struttura ospitante non fossero PERFETTAMENTE a posto per 
qualsiasi ragione, il seminario del 10-12 novembre avrà luogo comunque, ma a  Torino, nella sede AVP ITALIA di via 
G. Pacchiotti 8. In tal caso, non sarà dovuta la quota soggiorno di 150€, e la partecipazione costerà il solo prezzo del 
seminario (297€ individuale, 445€ per le coppie). 
Per l’evento del 1-3 dicembre sicuramente non ci sarà più alcun disagio – in qualsiasi caso, resterà sempre disponibile 
ANCHE la struttura ospitante a Torino. 
 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation® è una forma di meditazione basata sull’applicazione autonoma di Cinque Elementi (Respirazione Circolare, 
Rilassamento, Consapevolezza nei Dettagli, Integrazione, Disponibilità) che porta ad una profonda consapevolezza ed integrazione tra Corpo, Mente e Spirito. 
Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation non è una modalità terapeutica o psicologica, né medicina, né medicina alternativa, né ipnosi, né religione o 
“setta”, e che non intende sostituire nessuna di queste cose. Dichiaro di essere stato informato che la natura di questo seminario non implica assolutamente che 
io condivida o faccia sapere nulla di me o della mia vita privata, se non voglio farlo. 
 
 
 
LUOGO & DATA__________________________FIRMA________________________________________________ 

 
========================================================================= 
 

          E … SE NON VIENI DA SOLA/SOLO … ? 
 
Questo è un corso che CAMBIA LA VITA. Non dovresti lasciare il tuo partner a casa, perché poi gli 
equilibri cambiano...si cresce insieme. In due ci si motiva a vicenda, si prendono scelte migliori, 
si condivide un'esperienza. Anche venire con un amico/a è eccezionale. 
Per questo, ho pensato ad uno SCONTO IMPORTANTE per la persona che ti accompagnerà… 

INVESTIMENTO  2 PERSONE  

  SEMINARIO "VIVI LA TUA VITA AL 100% !" versione estesa: 
 la serata di venerdì e le giornate di sabato e domenica ……………………...…. 375 €..................297 € 
    per secondo partecipante, sconto 50% ……………….…………….……375 €..................148 € 
 

  BONUS n.1 – Escursione “Sentiero dei Gufi” con guida (Vivation in Azione!) …..6 €x2=12€.….…..0 € 
 

  BONUS n.2 – LIBRO “VIVATION, l’Abilità di Essere Felici” di Jim Leonard  ….…………15 €……..………..…….0 € 
                          LIBRO “AMORE, SESSO E COMUNICAZIONE” di Phil Laut     ….…………15 €……..………..…….0 € 
 

  SOGGIORNO (include: 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene, 2 pernottamenti 
 presso il nuovissimo Complesso Polivalente di Venaus ………………150x2=300€………………….300 € 
 

            * (risparmio complessivo = 347 € )                                       TOTALE ………….1092 € ………..745€ 

 
 SECONDO PARTECIPANTE AL CORSO               SECONDO OSPITE (solo SOGGIORNO) 

NOME                                                                         COGNOME 
NATO/A   A                                                          IL                                    COD. FISC. 
INDIRIZZO 
CAP                                       CITTA’ (PROV.) 
TEL.                                          CELL.                                               E-MAIL 

 

LUOGO & DATA__________________________FIRMA________________________________________________ 


