Rosanna Aronne e Amore Universo sono lieti di presentare:

Uno straordinario evento in PRIMA ASSOLUTA per l'Italia!
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ASSAGO (MI), 7/8 MAGGIO 2011
(Sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 - Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30)

ROY MARTINA
Trasforma il Tuo Futuro, Liberandoti dal Passato.
Recidi i tuoi Legami Karmici e liberati dal passato!
Lo sapevi di avere dei legami energetici che ti tengono attaccato al tuo passato e ti
stanno trattenendo anche ora? La maggior parte della gente non lo sa e questo è il più
grande anello mancante della medicina alternative. Elimina questi legami con il SDE
(Sistema di D-linking Energetico), un nuovo metodo messo a punto dal Dr Roy
Martina.
Con il D-linking, ti liberi velocemente ed efficacemente dai legami energetici e quindi
anche dal passato. In questo seminario il Dr Martina ti insegnerà come fare. E'
arrivato il momento di liberarti energeticamente ed aprire la tua vita ad un presente e
futuro più soddisfacente ed entusiasmante.

BRUCE LIPTON
La Scienza della Creazione della Nostra Vita
Come essere co-creatori della propria esistenza
Autorità mondiale per quanto concerne i legami tra scienza e comportamento, e
biologo cellulare per formazione, il Dr. Lipton ha dato avvio ad una concezione
radicalmente nuova della scienza cellulare arrivando a dimostrare che non siamo
“automi genetici” vittimizzati dalle eredità biologiche dei nostri antenati, quanto
piuttosto i co-creatori della nostra vita e della nostra biologia. Lipton, nel corso di
questo straordinario incontro ci descriverà l’essenza dell’epigenetica, aprendo le
porte ad una visione affascinante e profonda della nostra esistenza. Una meravigliosa
fonte di ispirazione per la mente e lo spirito, che stimolerà la creatività di ognuno,
grazie all'enorme potenziale di queste conoscenze.

Roy Martina e Bruce Lipton in un corso di 2 giorni, che ci porterà alla scoperta delle radici
dell'Evoluzione Umana, per raggiungere la libertà profonda e assoluta dell'Io

www.amoreuniverso.it

PROMOZ IONI:
Dal 28 febbraio al 27 marzo il contributo spese
e' di euro 239.00 + 15.00 quota associativa
Dal 28 marzo al 25 aprile il contributo spese
e' di euro 269.00 + 15.00 quota associativa
Dal 25 aprile al 7 maggio il contributo spese
e' di euro 299.00 + 15.00 quota associativa

Per informazioni:
Rosanna Aronne: cell. 333.3095371
dal lunedì al venerdì dalla 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Iscrizioni:
info@amoreuniverso.it – www.amoreuniverso.it

L’Amore Guarisce la Vita

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E PRENOTAZIONE PASTI
Per il seminario tenuto dal Dr. Roy Martina
“Trasforma il Tuo Futuro, liberandoti dal passato”
e il Dr. Bruce Lipton
“La Scienza della Creazione della nostra Vita”.
Assago (Mi) 7-8 Maggio 2011
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ...................................................................................................
Tel ........................................... @ mail ..................................................... Fax .........................................
Carta di credito* ................................................................................... Scad. ........... / .......... / ............
Firma ..............................................................

(*) allegare fotocopia

PERNOTTAMENTI
N° _________ Singola
€ 85,00 Compresa di colazione
N° _________ Doppia 2 letti
€ 95,00 Compresa di colazione
N° _________ Doppia Matrimoniale € 95,00 Compresa di colazione
N° _________ Matrimoniale + 3° letto € 115,00 Compresa di colazione
N° _________ Tripla € 115,00 Compresa di colazione
Data di arrivo .............................................................

Data di partenza ...............................................................

Le camere saranno messe a disposizione dalle ore 12.00 della data di arrivo
e dovranno essere liberate entro le ore 12.00 della data di partenza.
RISTORAZIONE
Servizio a Buffet con posto a sedere – Euro 18,00 p.p.
Assortimento di Antipasti + Fantasie di verdure Cotte e crude + Bis di primi + frutta + Acqua.




Pranzo di Sabato
Cena di Sabato
Pranzo di Domenica

PRENTOTAZIONE per N° _____ PERSONE
PRENTOTAZIONE per N° _____ PERSONE
PRENTOTAZIONE per N° _____ PERSONE

Tale modulo ha valore di conferma definitiva dei servizi prenotati. Qualsiasi modifica e/o cancellazione
dovrà essere concordata con l’ Hotel e comunque entro e non oltre il 2 Maggio 2011.
Dopo tale data i servizi prenotati e non usufruiti, verranno addebitati per l’importo totale.
Firma per accettazione

.........................................................................................................

IL PRESENTE MODULO E’ DA COMPILARE E SPEDIRE AL CENTRO PRENOTAZIONI: N° tel. 848.390.398
Fax 848.390.396 – o via @ mail ALL’INDIRIZZO prenotazioni@nh-hotels.com

Come raggiungere

NH HOTEL****
CENTRO CONGRESSI
Stra20090 Milanofiori Assago
Tel.:+39 02 824791 - Fax.+39 02 82479273
prenotazioni@nh-hotels.com - www.nh-hotels.com

In TRENO:
Dalle Stazioni Centrale e Cadorna:
Metropolitana Linea 2 (verde) fino a Milanofiori fermata Milanofiori Fourm.

In AUTO:
Da AUTOSTRADA A1 BO, A8 VA, A9 CO, A4 TO
Prendere tangenziale Ovest direzione A7 GE - A1 BO
Uscita Milano - Viale Liguria - Seguire indicazioni per Famagosta/Assago - Milanofiori
Da AUTOSTRADA A4 VE
Prendere tangenziale Est direzione A7 GE- A1 BO
Poi tangenziale Ovest direzione A7 GE
Uscita Milano - Viale Liguria Seguire indicazioni per Famagosta/Assago - Milanofiori
Da AUTOSTRADA A7 GE
Alla fine dell’autostrada seguire indicazioni per Assago – Milanofiori

Dall’aeroporto di MALPENSA:
Pullman fino alla Stazione Centrale - Metropolitana Linea 2 fino Milanofiori fermata
Milanofiori Fourm.
Treno fino alla Stazione di Milano Cadorna - Metropolitana Linea 2 fino a Milanofiori
fermata Milanofiori Fourm.

Dall’aeroporto di LINATE:
Autobus di linea n°73 fino a San Babila – Metropolitana Linea 2 fino Milanofiori fermata
Milanofiori Fourm.

