serate, incontri,
conferenze, workshop…
momenti di
approfondimento per
accrescere la tua
consapevolezza
e il tuo benESSERE una
proposta che abbraccia
tutto il tuo ESSERE!

Love Joy & Gratitude

La salute e il benessere sono
alla base di una vita Felice!
..fai germogliare la tua Anima

SPAZIO ERBALUCE
Via Terricciuole 31 – Cugnasco

benESSERE_360

+41 78 950 20 11
info@erbaluce.ch– www.erbaluce.ch

una proposta per te tutta da scoprire

Cosa è benESSERE_360?
È un contenitore, un cilindro a 360°
che comprende tematiche diverse che
possono contribuire e aiutarti ad
accrescere la consapevolezza di come
creare tu stesso il tuo benESSERE e la
tua felicità!
Per chi?
Per tutti coloro che vogliono migliorare
la propria vita, la propria salute, le
relazioni, e il vivere quotidiano
Quando? Il programma prevede incontri
che si svolgono sull’arco di tutto l’anno
Dove?
Gli eventi sono organizzati da
SpazioErbaluce e di regola si svolgono
nella sede di via Terricciuole 31 a
Cugnasco, in casi eccezionali possono
avere luogo in altre sedi, in questo caso
la sede è specificata. Per i dettagli degli
eventi proposti si consiglia di visitare il
nostro sito www.erbaluce.ch che viene
costantemente aggiornato
Come funziona?
Semplice! Aderisci al programma e
sottoscrivi la tua partecipazione
acquistando o regalando una
“benESSERE_card” e scegli a quali
incontri partecipare in base ai tuoi
interessi…

Eventi e proposte
Serate di Numerologia Vedica
con Antonio Pacetti
Serate di Metamedicina
con Rossella Schneiter-

Serate di Meditazione
con Sandra Zucca
Serate di Medianità
con Michel Boyer

Serate di Visualizzazione e
Rilassamento

... e molte altre serate a tema
con i nostri collaboratori

sul nostro sito www.erbaluce.ch
trovi altri eventi di benESSERE_360

.
IDEA REGALO - Un’idea in più… - Offri
a chi ami una benESSERE_card, e
condividi con loro momenti di benessere e
crescita personale!

Cosa è la benESSERE_card?
è un abbonamento per partecipare a 5
oppure 10 eventi tra quelli in
programma e espressamente segnati
con il logo di benESSERE_360. È
necessario iscriversi o prenotare
regolarmente gli eventi. La carta va
presentata al momento di regolare la
quota
Quanto costa?
Gli eventi singoli hanno un contributo
di 20.- SFr a incontro, sono disponibili
due possibilità:
benESSERE_card 5 incontri - 80.-SFr
un incontro offerto
benESSERE_card 10 incontri - 160.SFr due incontri offerti
Quando scade?
La benESSERE_card da 5 incontri ha
validità 1 anno dalla data del primo
evento, quella da dieci incontri 2 anni
dal primo evento. Non è previsto un
rimborso per il mancato utilizzo o per
l’utilizzo parziale della tessera.
Come acquistarla?
Chiama semplicemente il nostro
segretariato e chiedi maggiori
informazioni. La benESSERE_card può
essere acquistata direttamente al nostro
segretariato oppure durante gli eventi.

