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IL GIOCO DELLA SESSUALITÀ
NEXUS EVENTI
presenta
IL GIOCO DELLA SESSUALITÀ
Domenica 17 maggio 2015 - Dalle 14:30 alle 19:00
HOTEL TERME MILLEPINI - MONTEGROTTO TERME (PD)

Realizzare il sacro cammino della vita implica riprendere contatto con la nostra energia primaria: l'energia
sessuale che tutto crea.
È il momento di liberarci di paure, credenze ed ansie sulla nostra espressione sessuale e celebrare un
nuovo modo di sentire noi stessi ed il mondo, godendo di noi, per noi e della vita in tutte le sue
manifestazioni.
Entrare nel flusso dell'energia sessuale che ci scorre dentro porta a riconoscere il piacere come
manifestazione sacra della nostra essenza.
Aprire la porta del piacere, che parte dalla nostra manifestazione sessuale, innesca un processo di
guarigione e di chiarezza interiore che nutre anche le nostre relazioni.
RELATORI
MARIA ROSA GRECO E GIANCARLO TAROZZI
Psicologa, psicoterapeuta della Gestalt e giornalista, esperta in terapie naturali e Reiki Master
Giornalista e scrittore, studioso di antropologia culturale. Ricercatore di tradizioni antiche.
L'ENERGIA SACRA DELLA SESSUALITÀ FEMMINILE E MASCHILE VERSO L'INTEGRAZIONE
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MARTINA CREPALDI E GIORDANO SANDALO
Studiosa di Naturopatia e ricercatrice delle dinamiche delle vie dello spirito.
Maestro e compositore e studioso della fisica Vibrazionale
IL SUONO DEL PIACERE CHE LIBERA L'EROS
Scarica la locandina
____________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI
Mob.: Tiziana 347 0654586
E-mail: eventi@nexusedizioni.it
____________________________________________________________________________________
_
Quota di partecipazione € 25,00
Posti disponibili: prenota il tuo evento compilando il modulo in fondo alla pagina
____________________________________________________________________________________
_
COME ARRIVARE

HOTEL TERME MILLEPINI
Via Catajo 4 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel.: 049 8911766 Fax 049 8910208
E-mail: info @ millepini.it
IN AUTO
Autostrada A4 (Milano-Padova) - A4 (Trieste-Venezia-Padova) - Per chi proviene in direzione Milano
Padova, Brennero Padova, uscita al casello Padova Ovest. Percorrere la tangenziale, prima di immettersi
in A13 in direzione Bologna. Uscire aLl casello di Terme Euganee poi seguire le indicazioni per
Montegrotto Terme (Km 3 circa).
Per chi proviene in direzione Trieste Venezia Padova, immettersi sull’A13 direzione Bologna, uscita al
casello Terme Euganee. Seguire le indicazioni per Montegrotto Terme (Km 3 circa).
Autostrada A13 (Bologna-Padova) - Per chi proviene in direzione Bologna Padova, uscita al casello
Terme Euganee. Seguire le indicazioni per Montegrotto Terme (Km 3 circa).
IN TRENO
Da Milano via Verona, scendere alla stazione di Padova. Da Padova si può prendere un Taxi o l´autobus
linea M con fermata davanti l’ingresso dell’ Hotel Millepini Terme (Km 15 circa).
Da Bologna-Venezia scendere alla stazione di Terme Euganee Abano- Montegrotto Terme. Dalla
stazione si può prendere un taxi fino all’Hotel (Km 1,5 circa).
___________________________________________________________________________________
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento all'evento può essere effettuato in loco (indicare pagamento in loco nel modulo sottostante
nella finestra delle note aggiuntive) oppure anticipato a mezzo bonifico bancario, conto corrente postale o
paypal. Sono disponibili sconti per gruppi di associazioni e/o comitive.
Il versamento deve essere intestato all'Associazione Culturale NexusEventi
Estremi per il pagamento:
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bonifico bancario: IBAN: IT46P0760112100000007650892
conto corrente postale: 7650892
PayPal (Vedi pulsante in basso. Come funziona: selezionare l'importo desiderato e premere il
pulsante Paga Adesso. Si aprirà una finestra paypal in cui inserire l'importo da pagare dove è
indicato Prezzo oggetto e la propria e-mail e password di registrazione paypal dove richieste)
Per il rilascio del documento di fatturazione è necessario richiederlo in fase di registrazione e indicare i dati
completi della ragione sociale con i rispettivi numeri di Partita Iva e Codice Fisca
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