Tuina Pediatrico
Programma del Seminario Residenziale con Susanna Taccola
dal 23 al 29 luglio presso l’Agriturismo “La Contea degli Angeli”
in Toscana a Castell’Azzara (GR)
www.laconteadegliangeli.it
• Costo Totale del Corso: euro 600,00 comprensivo di alloggio con trattamento a mezza pensione.
• L’accoglienza avverrà in condivisione degli spazi in tipici casali in pietra da 2-3-4 persone.
• Per l’alloggio in camera singola, si potrà usufruire di camere nel paese vicino (situato a 2 minuti di auto dall’Agriturismo)
con sovrapprezzo.
• Nei casali troverete biancheria in cotone naturale non trattato e saponi naturali dell’Azienda Microcosmo.
• La cucina potrà essere quella tipica Toscana o Vegetariana (da indicare nella prenotazione), i prodotti sono biologici o a
Km zero controllati, i prodotti dell’orto, il miele, la frutta e l’olio sono di produzione dell’Azienda Agrituristica.
• In caso di pensione completa il costo aggiuntivo per la cena sarà di euro 5,00.
• Possibilità di alloggiare presso l’Agriturismo dal pomeriggio del 23 luglio con partenza domenica 29 luglio mattina.
• Occorre prenotare entro il 30 aprile 2012 versando un deposito cauzionale di euro 300,00 con Bonifico Bancario su
Banca Etica, intestato a La Contea degli Angeli s.a.s. con causale: acconto alloggio per CORSO TUINA
PEDIATRICO, codice Iban: IT 81Y 05018 02800 000000 124652.

Il Seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti ed è a numero chius
con un massimo di 13 iscritti.
Il Corso è aperto a tutti coloro che abbiano conoscenze di base di MTC.
Al termine del Corso verrà rilasciato Attestato di Frequenza della Scuola AIFO e DBN Accademia Italiana Filosofie Orientali e D.B.N. associata F.I.S.T.Q.
Per qualsiasi informazione, contattare Diego Fumagalli al Tel.: 3356255206
centrostudi@aifoshiatsu.com - www.aifoshiatsu.com
A.I.F.O. e D.B.N. – Accademia Italiana Filosofie Orientali e Discipline BioNaturali.
Scuola di formazione, divulgazione e pratica della Medicina Cinese, del Tuina (tradizionale massaggio cinese), del Qigong
(antica disciplina cinese), dello Shiatsu (tecnica di digitopressione giapponese)
delle Arti e Discipline Orientali per il benessere e delle Discipline BioNaturali e Olistiche.
Sede Legale Dojo: via Maria Tantardini, 30 – 23815 Introbio (LC)
Unità Locale: via Aspromonte, 11 – 23900 Lecco (LC)
Unità Locale Toscana: località Le Piane – 58034 Castell’Azzara (GR)

