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LA MIA FINE E’ IL MIO INIZIO 
Il Dono del Qui e Ora 

INFORMAZIONI E COSTI 

DATA                  
• 29 Ottobre/1 Novembre 2017 

ORARIO 
Dalla domenica alle 16 al martedì alle 13.30. Per un totale di 27 ore. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  
• Agriturismo IL GRANDE PRATO - Castelfiorentino (FI)   
http://www.grandeprato.it 

COSTI 

Iscrizione entro il 20/9/2017 
QUOTA SEMINARIO € 220 

Iscrizione dopo il 20/9/2017 
QUOTA SEMINARIO € 280 

Per gli iscritti A.N.Co.Re. e Assocounseling è prevista una quota agevolata 

Iscrizione entro il 20/9/2017 
QUOTA SEMINARIO € 210,00 

Iscrizione dopo il 20/9/2017 
QUOTA SEMINARIO € 270,00 

N.B.: Gli importi non includono le spese di vitto e alloggio. 
Il soggiorno presso l’agriturismo IL GRANDE PRATO avrà un costo di €85 al 
giorno a persona in pensione completa.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno inviare una mail all’Istituto HesκαιHer info@heskaiher.com  
allegando la ricevuta del bonifico di iscrizione, la domanda di iscrizione e la 
liberatoria firmate e scannerizzate, che saranno consegnate in doppia copia 
originale in occasione dell’incontro..  

http://www.grandeprato.it
mailto:info@eheskaiher.com?subject=
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ANNULLAMENTO E RITIRO 
L’Istituto si riserva il diritto di annullare il seminario nel caso le iscrizioni non 
raggiungessero il numero minimo di partecipanti necessario per il suo buon 
funzionamento. In caso di cancellazione da parte dell’Istituto, tutti gli importi versati 
saranno interamente rimborsati. 

In caso di cancellazione o disdetta dal Seminario da parte del partecipante, la quota 
versata sarà restituita al 50% solo se la disdetta sarà comunicata entro il 30 settembre 
2017. 

PAGAMENTI 
I pagamenti si potranno effettuare con bonifico bancario su conto corrente che verrà 
inviato via mail. Si dovranno indicare il NOME COMPLETO del partecipante e nella 
causale ISCRIZIONE LA MIA FINE E’ IL MIO INIZIO. Di seguito inviare una mail di 
conferma avvenuto pagamento a info@heskaiher.com  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Pagina web: www.heskaiher.com; email: info@heskaiher.com; Tel.: 347 4179106 
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