
DALLA COPPIA ALLA PARTNERSHIP 
Le relazioni della nuova Era 

Torino 2015/2016 

INFO E COSTI 

DATE  
1° ciclo 2015  
25 settembre GRATUITO  
9 ottobre  
13 novembre  
11 dicembre 

2° ciclo 2016 
30 gennaio (sabato)  
20 febbraio (sabato) 
11 marzo  

3° ciclo 
8 aprile 
13 maggio   

Residenziale  24/26 giugno 

Non è obbligatorio, ma consigliato, partecipare a tutti gli incontri o al 
residenziale finale. 

LUOGHI DI SVOLGIMENTO  

ENERGIA E BENESSERE - Via Natale Bruno, 20 - Rivoli (TO)  

RESIDENZIALE GIUGNO - Agriturismo in località da definire in centro/nord 
Italia. 
   



ORARI  

Venerdì dalle 18.30 alle 21.30;  
Sabato dalle 10.00 alle 17.30;  
Residenziale giugno: dal venerdì alle 15 alla domenica alle 13.30. 

COSTI 
E’ possibile scegliere di effettuare i pagamenti secondo le seguenti tre modalità: 

1) RATA UNICA ANTICIPATA: €350 per i tre cicli, da versare entro il 9 ottobre; 
€ 150 incontro residenziale di giugno, escluso vitto e alloggio, di cui un 
deposito non rimborsabile di €50 da versare il 20 febbraio. 

2) DUE RATE: €450 per i tre cicli. 1^ rata di €250 entro il 9 ottobre; 2^ rata di 
€200 entro il 30 gennaio; € 150 incontro residenziale di giugno, escluso vitto 
e alloggio, di cui un deposito non rimborsabile di €50 da versare il 20 
febbraio. 

3) INCONTRI SINGOLI: € 80 il venerdì e € 120 il sabato da versare a incontro; 
€ 150 incontro residenziale di giugno, escluso vitto e alloggio, di cui un 
deposito non rimborsabile di €50 da versare il 20 febbraio.   

                            
Per chi sceglie la partecipazione agli incontri singoli, è necessaria i la 
prenotazione via mail entro 3 giorni prima della data fissata a: 
info@heskaiher.com 

Le quote indicate si intendono esclusa IVA. 

IN CASO DI RITIRO O MANCATA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI O AL 
RESIDENZIALE FINALE, LE QUOTE VERSATE IN ANTICIPO NON SARANNO 
RIMBORSATE.  

OFFERTA 
I partecipanti potranno avvalersi di una vantaggiosa offerta per sperimentare il 
Voice Dialogue in sessioni individuali. 
Un pacchetto di 5 incontri, che affiancano il percorso della Partnership, per 
lavorare sulle proprie dinamiche relazionali in modo focalizzato e privato. Gli 
incontri si svolgeranno presso lo Studio del dott. Mecacci, in Corso Racconigi 109 a 
Torino. 
5 Incontri ad un prezzo complessivo di 200€ (più Iva).  

Informazioni e Iscrizioni: info@heskaiher.com; tel.: 347 4179106
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