
"EnergetiCamp - Ritiro di Purificazione
Energetica 2015"

15-19 Luglio 2015

Cosa andiamo a Purificare?

Facciamo una PURIFICAZIONE ENERGETICA a 360°:

1) Purificazione Energetica
2) Purificazione Mentale
3) Purificazione Emozionale
4) Purificazione Spirituale
5) Puruficazione Ambientale
6) Purificazione Fisica

Programma corso:

15 Luglio
ore14:00 - Registrazioni ed accoglienza
ore 16:00 - Inizio corso
18.30 Cena 

16, 17, 18 Luglio - Purificazione Energetica

19 Luglio - selezione dei Coach Energetici
ore 15.00 chiusura corso



VITTO E ALLOGGIO

Il centro in cui facciamo questo EnergetiCamp è in Toscana, in campagna, 
isolati dal resto del mondo.

Il vitto e l'alloggio vanno pagati direttamente al centro, il 15 luglio, quando 
arrivi. 

60 euro al giorno (vitto e alloggio incluso), se dormi in camera (solo 33 posti 
disponibili) e 

48 euro al giorno (vitto e alloggio incluso), se dormi in sala meditazione (con
un sacco a pelo che dovrai portarti) oppure in una tua tenda da campeggio (se 
ne hai una. Se non ne hai una, puoi trovarla a bassissimo prezzo da Decathlon)

IMPORTANTE: Se vuoi prenotare il tuo posto in camera e ricevere le 
informazioni logistiche, scrivi a info[at]energeticoach.com, appena dopo il 
pagamento del Ritiro, specificando la tua preferenza (Camera, Sala 
Meditazione o Tenda) 

PARTNER, FIGLI, AMICI

Per il primo partner/familiare/amico c'è uno sconto del 30% sulla quota.

Per il secondo (e successivi) partner/familiare/amico c'è uno sconto del 50% 
sulla quota.

Per ottenere queste agevolazioni, scrivi una email a info[at]energeticoach.com 
e ti mandiamo le istruzioni.

ATTENZIONE:

Se non ti arrivano le notizie riguardo la Scuola di Coaching Energetico, 
iscriviti qui:

www.anamariaghinet.com/scuola-di-coaching-energetico

Ci stiamo avvicinando a fare questo percorso assieme... che gioia!  

Metti sempre Te stesso al primo posto

Tanta Luce,
Ana Maria 

PS: Maggiori informazioni sulla Scuola di Coaching Energetico: 
http://anamariaghinet.com/
PS: Maggiori informazioni sull'EnergetiClub: http://www.energeticlub.com/ 

http://www.anamariaghinet.com/scuola-di-coaching-energetico/
http://www.energeticlub.com/
http://anamariaghinet.com/
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