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BIO VIBRATION - FREQUENZE PLANETARIE E MEDITAZIONE
ESOTERICA
NEXUS EVENTI
presenta
BIO VIBRATION
FREQUENZE PLANETARIE E GUARIGIONE ESOTERICA
27-28-29 MAGGIO 2016
HOTEL SPLENDID - GALZIGNANO TERME (PD)

Un appuntamento all’insegna della rigenerazione individuale e collettiva, alla scoperta del significato più
profondo della malattia e della guarigione, nonché della ristrutturazione armonica del proprio sé. Un
indimenticabile viaggio tra frequenze planetarie e mondi onirici per armonizzare ogni aspetto del nostro
essere, beneficiando delle più efficaci e rilassanti pratiche energetiche dell’antica tradizione cinese in una
struttura termale fra le più rinomate d’Italia.
Un’esperienza di benessere totale, unica e irripetibile in compagnia di Jhonny Mariotto, Martina Crepaldi
e Giordano Sandalo.
PROGRAMMA
VENERDÌ 27 MAGGIO
18:30 - Arrivo e accoglienza presso l’Hotel Splendid
19:30 - Cena
21:00 - Presentazione
SABATO 28 MAGGIO
08:30 - Colazione
10:00 - GUARIGIONE ESOTERICA
Ciascuno di noi possiede l'innata capacità di comprendere e guarire qualsiasi disturbo sviluppando la
visione della Vita ed afferrando le cause più intime della sofferenza. Un viaggio attraverso i sentieri della
Guarigione Esoterica, dalla causa originaria al sintomo, dalla malattia alla purificazione.
11:30 - TRATTAMENTO CON LE FREQUENZE PLANETARIE
I pianeti sono nell'uomo (Paracelso). Come nel grande, così nel piccolo: un viaggio sonoro interattivo di
risonanza tra le primigenie frequenze planetarie del sistema solare e l'Essere umano nel suo corpo fisico,
astrale, eterico e mentale.
13:00 - Pranzo vegetariano
15:00 - POMERIGGIO BENESSERE- Massaggi e antica riflessologia plantare cinese, Qi Gong e Taiji
Quan e piscina, sauna, grotte.
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19:30 - Cena
21:30 - Condivisioni
22:00 - MEDITAZIONE GUIDATA CON STRUMENTI ANCESTRALI NEL MONDO ONIRICO
Immagini e simboli come via Regia per l'inconscio.
DOMENICA 29 MAGGIO
08:30 - Colazione
09:30 - Risveglio con esercizi di bioenergetica: Qi Gong e Taiji Quan
10:30 - RICALIBRARE IL SÉ
Ricalibrare attraverso un naturale processo di riconnessione il nostro vero sé trasformando quelle
vibrazioni disarmoniche che condizionamenti e paure hanno alimentato e creato. Condizione che dà forma
ad un senso di separazione che nutre l’ansia e uno stato di non-chiarezza difficile da identificare e
risolvere. É a questa vibrazione di separazione che la maggior parte di noi si assoggetta, nutre e
promuove senza accorgersene.
Si può uscire da questa dimensione, ricalibrando il nostro sé. Abbiamo a disposizione importanti strumenti
di accordatura, attraverso i quali possiamo ritrovare la nostra coerenza evolutiva portando in armonia
vibrazioni disparate e sviluppare coerenza tra due poli, quello della sopravvivenza e quello dell’amore
divino.
13:00 - Pranzo vegetariano
15:00 - TRATTAMENTO DI TONG REN - ESPERIENZA DI GRUPPO
Pratica curativa che utilizza la naturale bioelettricità per l'apertura di un blocco nell'intero sistema del
corpo. Il trattamento viene effettuato sul corpo eterico in base agli agopunti dell'antica medicina
tradizionale cinese e agli studi del Dott. Tom Tam
16:30 - BAGNO DI SUONO CON MUSICHE DAL VIVO A 432HZ
17:30 - Conclusione
A grande richiesta un nuovo entusiasmante percorso in compagnia di
MARTINA CREPALDI – Studiosa di naturopatia ad indirizzo bioenergetico e ambientale
GIORDANO SANDALO – Maestro e compositore, studioso di fisica vibrazionale e tecniche Sciamaniche
JHONNY MARIOTTO – Scrittore e ricercatore indipendente nell’ambito energetico e spirituale
Con la partecipazione straordinaria dei collaboratori del Centro KWOON

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel.: 049 9115516
Mob.: 347 0654586
E-mail: eventi@nexusedizioni.it
ATTENZIONE: Il seminario si effettuerà solo a raggiungimento del numero minimo garantito.
Quota di iscrizione € 320,00 incluso di vitto, alloggio e attività
Prenota il tuo evento compilando il modulo in fondo alla pagina.
È consigliato un abbigliamento comodo, un tappetino e una coperta.
ALLOGGIO E PERNOTTAMENTO
La cucina proposta è vegetariana (segnalare eventuali allergie ed intolleranze nella finestra delle note
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aggiuntive)
DOVE E COME ARRIVARE

HOTEL SPLENDID
presso Raddison Blu Resort
Via Francesco Petrarca
35030 Galzignano Terme (Padova)
Tel +39 (049) 919 5555
Google Maps
ATTENZIONE: Per accedere all'hotel Splendid ci sono due entrate:
- da via Montenovo, alla rotonda imboccare la seconda uscita in via Francesco Petrarca, avanti 700 metri
sulla destra trovate l'ingresso diretto all'hotel Splendid, proprio di fronte allo stabilimento termale La
Contea;
- entrando nel complesso Raddison Blu Resort da viale delle Terme 84, sulla vostra destra troverete
l'hotel Sporting, a sinistra l'hotel Majestic, proseguite dritto fino alla fine della strada, girate a sinistra e
ancora a sinistra prima di arrivare al cancello in fondo alla via e proseguite verso l'hotel Splendid.
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
La prenotazione è valida solo previo versamento del 50% della quota da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario, conto corrente postale o paypal.
È possibile effettuare il saldo in loco.
Il versamento deve essere intestato all'Associazione Culturale NexusEventi
Estremi per il pagamento:
bonifico bancario: IBAN: IT46P0760112100000007650892
conto corrente postale: 7650892
Per il rilascio della ricevuta fiscale è necessario richiederla in fase di registrazione e indicare i dati completi
della ragione sociale con i rispettivi numeri di Partita Iva e Codice Fiscale
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