Scuola SAT Claudio Naranjo
Sede Legale:Via Dei Tulipani 19 Milano
www.satclaudionaranjo.it- enneasat@gmail.com
Recapiti: 3405114259 - 3319370811
Codice Fiscale 97635380153

Cara/o,
come annunciato al termine del SAT, si terrà il consueto Raccordo per continuare il lavoro di
autoconoscenza Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno svolto almeno i primi due livelli SAT (1 e 2)
indipendentemente dall’anno di partecipazione
L’equipe terapeutica sarà composta da: Pietro Bonanno e Luana Sevirio
L’incontro è fissato per i giorni 12-13-14 Aprile 2019
Inizieremo a lavorare alle ore 10 di venerdì 12 aprile e termineremo Domenica 14 Aprile all’ora di
pranzo.
L’arrivo è previsto per il giovedì 11 aprile entro le ore 19.00
Chiunque arriva con un ritardo imprevisto oltre questo orario e come sempre pregato di chiamare la
Fattoria di Titignano al numero 0763/308022
La reception dell’agriturismo chiude alle 20.00 dopo quell’orario non sarà possibile accedere
alla stanza e nemmeno nessun tipo di ritiro delle chiavi da parte nostra o di amici.
Modalità di Iscrizione
Inviare una mail a iscrizionesat@satclaudionaranjo.it entro il 15 Febbraio 2019 indicando la
tua richiesta di partecipare al raccordo con oggetto: RACCORDO SAT 2
Ti invieremo una mail di risposta che ti permettera di procedere al versamento della caparra e al
pagamento del corso
SI AVVISA CHE IL RACCORDO SI SVOLGERA’ SOLO CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI

L’iscrizione avviene tramite il versamento della caparra di € 50 non rimborsabili da inviare tramite:
Bonifico bancario a favore di Titignano Agricola s.p.a.
Monte Paschi di Siena, filiale Orvieto Scalo IBAN:
IT 20 I 01030 25701 000000 160941
Inviare copia del versamento effettuato al FAX dell’Agriturismo: 0763 308002 oppure alla mail:
info@titignano.com
Costi
Soggiorno: € 201,60 (3 giorni di pensione completa bevande incluse) in camere triple o quadruple con
bagno.
Corso: € 202 comprensiva di quota associativa per l'anno 2019 e bollo
Informazioni
340 5114259
e-mail: enneasat@gmail.com
Un caro saluto
Chiara e Antonella
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