
TRASFORMAZIONE
INTEGRALE
Bertinoro 8 - 11 luglio 2021

In questi anni tante, tantissime persone ci hanno chiesto  
come migliorare la propria vita, come riconoscere e superare 
gli ostacoli che ci allontanano da ciò che desideriamo.

Daniele, Federica, Massimiliano, siamo un team di coach
esperti in neurolinguistica, 

specializzati nel campo delle relazioni di aiuto, 
uniti dal comune desiderio di sostenere le persone che vogliono

trasformare in maniera straordinaria la loro vita.

T R A S F O R M A Z I O N I  S T R A O R D I N A R I E

COME TORNARE A DESIDERARE?



TRASFORMAZIONE
INTEGRALE
Bertinoro 8 - 11 luglio 2021

T R A S F O R M A Z I O N I  S T R A O R D I N A R I E
Oggi le ricerche neuro-scientifiche, gli studi fatti nel campo della

programmazione neurolinguistica e le scoperte scientifiche fatte in
diverse parti nel mondo, relative al livello spirituale, sostengono che

non è tanto ciò che ci succede a determinare come stiamo o cosa
facciamo, ma il modo in cui interpretiamo la realtà e le convinzioni che

installiamo inconsciamente nella nostra mente.
Oggi esistono nuove strade, più veloci e più potenti, per modificare

come desideriamo la nostra vita.
 

Abbiamo così creato un incredibile corso:
“Trasformazione integrale, 

tre giorni per abbandonare la tua vecchia vita”
da giovedì 8 Luglio 2021 ore 16.00 a domenica 11 luglio ore 16.00.



Ore 15.00/15.30 Registrazione e accesso alle camere
Ore 16.00/19.30 Apertura e inizio corso
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Lavori in aula

Ore 7.00 Risveglio e attività
Ore 8.30 Colazione
Ore 9.00/13.00 Lavori in aula
Ore 13.00/14.00 Pranzo
Ore 14.00/15.00 Svago e riposo
Ore 15.00/19.30 Lavori in aula
Ore 19.30/20.30 Cena
Ore 21.00/23.00 Lavori in aula

Ore 7.00 Risveglio e attività
Ore 8.30 Colazione
Ore 9.00/13.00 lavori in aula
Ore 13.00/14.00 Pranzo
Ore 14.00/15.00 Svago e riposo
Ore 15.00/16.00 Conclusione del corso

Giovedì 8 luglio

Venerdì 9 e Sabato 10 luglio

Domenica 11 luglio

PROGRAMMA

Per maggiori informazioni sui contenuti  del corso, parla con noi:
Daniele  340 0607290    Federica  333 958 4659    Massimiliano  320 4270163
Per iscrizioni al corso (entro il 6 luglio):  Centro Residenziale di Bertinoro (CEUB)

Via Aldruda Frangipane 6, 47032 Bertinoro FC  - Telefono: 0543 446500



Imparerai a utilizzare la tua mente conscia ma
soprattutto la tua parte  profonda e il tuo inconscio.

Ti porteremo a scoprire e utilizzare tutte le tue
potenzialità e sperimentare chi sei e il valore
inestimabile che hai.

COSA
IMPARERAI?

Il corso si svolge presso il Centro residenziale
Universitario a Bertinoro di Forlì. 
Il centro opera nel settore dell’alta formazione e
delle attività congressuali e sarà a nostra
disposizione per tutto il corso.
(https://www.ceub.it)

Il corso è strutturato nella sola modalità
residenziale e viene richiesta, ai partecipanti, la
presenza e la partecipazione dall’inizio alla fine.

L’ abbigliamento da tenere durante il corso è
informale.

Hai l ’opportunità di approfittare, in esclusiva,    
 dell’offerta di lancio - fuori listino - solo ed
esclusivamente per questa edizione del corso di
luglio 2021 di Trasformazione Integrale.  Il corso ha
un costo promo di soli 197 euro.

Il costo per il soggiorno obbligatorio, inclusivo di
pernottamento, colazioni, pranzi e cene, presso la
sede del corso è a partire da 237 euro a persona, in
camera doppia.

QUANTO
COSTA?

COME E
DOVE SI
SVOLGE?

Per maggiori informazioni sui contenuti  del corso, parla con noi:
Daniele  340 0607290    Federica  333 958 4659    Massimiliano  320 4270163
Per iscrizioni al corso (entro il 6 luglio):  Centro Residenziale di Bertinoro (CEUB)

Via Aldruda Frangipane 6, 47032 Bertinoro FC  - Telefono: 0543 446500


