La continuità della Vita: questo l’intento di
molte persone che ogni giorno ricercano e
sperimentano, per dare non solo sostegno e
speranza, ma la certezza che il nostro mondo
non finisce con la densità della materia, che
non finisce quando il corpo chiude il suo ciclo
vitale. Il convegno nasce, e grazie a tutti voi
continua a crescere, per divulgare con onestà,
serietà, competenza e correttezza il delicato
tema della Medianità. Anche quest’anno il
convegno si attiva per diffondere molte tecniche
e modalità di contatto mai sperimentate fino ad
oggi in Italia, sempre per convalidare la vera,
reale Unione con l’Oltre….

Modalità d’iscrizione
La quota d’iscrizione, pari a € 55,00 IVA
inclusa, si effettua entro il 30 ottobre
2018 mediante bonifico bancario:
IBAN IT24 C0538723910000002120160
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
agenzia n. 10.
Intestato a Barbara Amadori.
Causale: convegno novembre 2018.
Attenzione: inserire i nominativi dei
partecipanti al convegno.
Importante: inviare via fax la ricevuta
del bonifico al seguente numero 0547481922, indicando nome, cognome,
indirizzo, numero telefonico e CODICE
FISCALE per la fattura. Non si faranno
riduzioni per la partecipazione parziale al
convegno. Nel caso non sia possibile
partecipare al convegno, la quota di
iscrizione non verrà restituita.
Si prega di esibire la ricevuta del
versamento della quota d’iscrizione presso
la Segreteria del convegno che si attiverà a
partire dalle ore 10,00 del 09 novembre
2018.

L’organizzazione si riserva la facoltà di
apportare
al
programma
eventuali
modifiche
che
dovessero
rendersi
necessarie.
Info cell. 349 5182261
info@parolediluce.org
info@cerchio28.org

Ass. A.I.R.M.S.
Albo Italiano Ricercatori e
Medium Spiritualisti

Cerchio 28

Sistemazione Alberghiera

Barbara Amadori

Da effettuare direttamente presso il
Grand Hotel di Cesenatico.
Convenzione per il convegno
Pernottamento e prima colazione:
Camera doppia uso singola: € 65,00
Camera singola:
€ 55,00
Camera doppia:
€ 110,00
(€ 55,00 a persona)

X Convegno Nazionale
di Medianità

Pensione Completa in camera
Doppia o Singola
€ 95,00

“Parole di Luce”

Inoltre, per chi desidera pranzare o
cenare in hotel:
Pranzi e/o cene
€ 20,00

Cesenatico, 09 – 11 novembre 2018

Modalità di prenotazione: inviare
caparra confirmatoria di € 50,00 con
bonifico bancario intestato a:
GHC s.n.c. - Grand Hotel Cesenatico
IBAN IT16V0627024000CC0190170200
entro e non oltre il 30 ottobre 2018.

Questo dépliant è stato stampato con il contributo della
rivista "Lettere e Scritti" del Centro Studi Italiano di
Parapsicologia – Genova - Tel. 010 9820041

Organizzano

Ai Nostri Cari

Grand Hotel
Piazza A. Costa 1
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 - 80012
Info: www.parolediluce.org
Email: info@parolediluce.org
info@cerchio28.org
Cell:
349 5182261

