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LA MAGIA DELL'ESSERE
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a La Magia dell'Essere. Grazie ai relatori Riccardo Tristano
Tuis, Jhonny Mariotto e Laura Cuttica Talice, grazie alle organizzatrici Tiziana Chiarion e Silvia
Santin, soprattutto a tutti coloro che hanno assistito alla conferenza-magia: grazie a Voi abbiamo toccato
nuove vette e nuove profondità nelle menti e nei cuori, e tutti noi abbiamo potuto portare a casa un po' più
di... Magia nelle nostre vite.
Se anche questo evento è stato un successo, come perdersi i prossimi?
NEXUS Eventi vi attende per nuovi, importanti traguardi. Insieme a Voi. Grazie a tutti.
NEXUS EVENTI
presenta
LA MAGIA DELL'ESSERE
Domenica 1 marzo 2015 - Dalle 14:30 alle 19:00
HOTEL TERME MILLEPINI - MONTEGROTTO TERME (PD)

C'è un grande mistero contenuto in ogni uomo, il suo significato non può essere compreso né il suo
potenziale misurato ma è tuo compito creare il momento perfetto, così da manifestare la magia della tua
natura.
In questo evento affronteremo le trappole della mente, le nostre abitudini e le nostre credenze dando vita a
un processo di riconnessione e di consapevolezza in grado di direzionare in meglio la nostra vita.
Il mondo in cui viviamo ci appare sempre più caotico, ma è tempo di affrontare una grande verità: ognuno
di noi può fare la differenza imparando a mettersi nelle condizioni migliori per manifestare i propri desideri
e veder realizzate le cose importanti. Questo evento è un’importante occasione per non sprecare più
tempo prezioso imparando ad ascoltarsi consapevolmente, per offrirci la grande occasione di riappropriarci
dello straordinario potere della nostra essenza e del legame con il Tutto.
RELATORI
RICCARDO TRISTANO TUIS
Scrittore, compositore e ricercatore. Autore del metodo Zenix e ideatore della Neurosonic Programing
ZENIX: accedi ai codici della tua mente e diventa un programmatore di realtà
JHONNY MARIOTTO
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Scrittore e ricercatore indipendente nell’ambito energetico spirituale.
L'INNATO RIVELATO. Liberare la magia interiore
LAURA CUTTICA TALICE
MCC Master Certified Coach - NLP Master Trainer - Psicoterapeuta
LE RADICI DEL POTERE
LUNEDÌ 02 MARZO
Nella mattinata si terranno, previo appuntamento, incontri individuali con la d.ssa Laura Cuttica Talice
L'ipnosi individuale per scoprire e usare i propri talenti
Scarica la locandina
___________________________________________________________________________________
HANNO PUBBLICATO
RICCARDO TRISTANO TUIS

JHONNY MARIOTTO

?
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LAURA CUTTICA TALICE
L’avventura del Comunicare
Il fascino della Seduzione
I segreti per amare la vita
disponibili in sede del convegno
____________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Mob.: Tiziana 347 0654586 & Silvia 335 7791329
E-mail: eventi@nexusedizioni.it
____________________________________________________________________________________
_
Quota di partecipazione € 20,00
Prenota il tuo evento compilando il modulo in fondo alla pagina oppure scarica direttamente il mudulo di
registrazione da completare ed inviare via fax allo 049 9119035 o via e-mail eventi@nexusedizioni.it
____________________________________________________________________________________
_
COME ARRIVARE

HOTEL TERME MILLEPINI
Via Catajo 4 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel.: 049 8911766 Fax 049 8910208
E-mail: info @ millepini.it
* PARCHEGGI DISPONIBILE PRESSO IL PIAZZALE DELLA CHIESA.
IMPORTANTANTE NON PARCHEGGIARE IN STRADA DAVANTI AI NEGOOZI
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).
___________________________________________________________________________________
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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:
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 Fiscale.
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