SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Prezzi pacchetto hotel + servizi

CONDIZIONI GENERALI
AV V E R T E N Z E

Pensione completa in camera doppia:
1 giorno

Hotel 

2 giorni

3 giorni

€ 52,00 € 100,00

€ 150,00

Hotel  € 64,00 € 125,00

€ 185,00

Menu con cucina tipica abruzzese: primi piatti, secondi a
base di carne o pesce, ricco buffet di verdure e insalate,
dessert o frutta. Bevande ai pasti incluse.

Supplemento singola per notte per persona:

Hotel 

€ 12,00

Hotel  € 15,00

La scheda di prenotazione, compilata in ogni sua parte, deve
pervenire entro l’8 aprile 2016
Acconto € 30,00 da inviare all’atto della prenotazione tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
GRAND HOTEL ADRIATICO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE
CODICE IBAN IT84 V084 3477 3410 0000 0100 964
Oppure tramite vaglia postale al seguente indirizzo:
Grand Hotel Adriatico
Via Carlo Maresca, 10 - 65015 Montesilvano (PE)

RELATORI ED ALTRI PARTECIPANTI

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Dr. Jean Jacques Charbonier (Francia): medico anestesista,
ricercatore di fenomeni di premorte.

promuove il

Gary Quinn (Florida - USA): formatore, esperto di crescita
personale, scrittore di grande successo.
Thomas Young (Hawaii): maestro spirituale.
Ananda Bosman (Norvegia): cosmologo, ideatore della vibrazione
curativa sonora a 432 Hz, conferenziere di fama mondiale.
Yelitza Altamirano (Perù): maestra Ajlla.
Eleonora Brugger (Germania): docente, ricercatrice in terapia
vibrazionale.
Krisztina Nemeth (Ungheria): docente di canto, guaritrice
spirituale.
Paul Kircher (Germania): economista, counselor.
Thea Crudi (Finlandia): cantante olistica.
Dr.ssa Marie Noelle Urech (Belgio): scrittrice, counselor.
Rino Capitanata: musicista, compositore.
Dott.ssa Gemma D’Angelo: medico, omeopata, agopuntore.

Il saldo verrà effettuato al momento dell’arrivo in hotel
presso la segreteria organizzativa della stessa.

Enzo Decaro: attore, regista, ricercatore spirituale.

Dr.ssa Carmen Di Muro: psicologa, ricercatrice, scrittrice.

€ 2,50 al giorno
Sconto pernottamento e colazione: € 7,50 al giorno

Per eventuali chiarimenti, potrete contattare telefonicamente la
segreteria al seguente recapito:
Tel. 085/4452695
Eventuali prenotazioni pervenute dopo l’8 aprile 2016, verranno
prese in considerazione secondo la disponibilità.

I prezzi comprendono:
IVA, tasse, bevande ai pasti.

 L’intero importo del soggiorno alberghiero sarà saldato il
giorno dell’arrivo presso la segreteria dell’Hotel assegnato.

Il convegno si svolgerà dal 21 al 24 Aprile 2016, presso il Grand
Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara). Detto Hotel dispone
di un’ampia sala convegni, contenente fino a 1200 posti; a 100m
sono disponibili altre valide strutture alberghiere (tre e quattro
stelle) gestite sempre dal Grand Hotel Adriatico.

 Annullamenti, pervenuti entro l’8 aprile 2016: verrà restituita
la somma inviata a titolo di caparra, detratto il rimborso spese;
dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

Pasto extra in hotel:

Hotel 

€ 18,00

Hotel  € 20,00
Sconto mezza pensione:

La zona è molto apprezzata per la qualità dei servizi. Il centro
congressi del Grand Hotel Adriatico sorge direttamente sul mare,
in una tranquilla località; l’Hotel è facilmente raggiungibile
dalle principali arterie di comunicazioni, infatti, è situato in
prossimità dell’uscita autostradale Pescara Nord, e a soli pochi
chilometri dalla stazione ferroviaria di Pescara, raggiungibile
col bus 2/.

Convegno
Internazionale

Dott.ssa Silvia Di Luzio: cardiologo, esperta in medicina
bio-integrata.
Dr. Romeo Frigiola: docente di filosofia, scrittore.
Dr.ssa Luisiana Furlanetto: laureata in lettere, sensitiva.
Dott. Claudio Lalla: medico, psicoterapeuta.
Dr. Daniel Lumera: docente, formatore di fama internazionale.
Dr.ssa Ma Puja Cristina: neurofarmacologa, istruttore certificato
dal Dr. Chopra.
Prof. Luigi Maselli: docente, medico, specialista in neuroscienze.
Prof. Alessandro Meluzzi: medico psichiatra, docente universitario.
Dott. Claudio Pagliara: medico oncologo, esperto in medicina
olistica.
Italo Pentimalli: autore, conferenziere.

Coordinamento:
Giuliana Vial
Marie Noelle Urech

Dr.ssa Manuela Pompas: studiosa nel campo della ricerca psichica.
 Extra personali e quant’altro non specificatamente indicato
nel voucher dovrà essere saldato direttamente in Hotel da parte
del cliente.
 L’hotel provvederà ad inviare conferma della prenotazione
tramite mail o posta ordinaria prima dell’inizio del Convegno.

Dr. Piero Ragone: ricercatore storico scientifico, filosofo.
Nadia Renda: sensitiva.

Segreteria:
Nicola Trizio

Dott. Silvio Spinelli: medico psichiatra, nutrizionista.
Shunyata: studiosa di sciamanesimo e danza-movimento terapia.
Swami Ekananda: monaco di tradizione tantrica, counselor.

Centro Congressi Grand Hotel Adriatico
Montesilvano (Pescara)
21, 22, 23 e 24 Aprile 2016

Durante il convegno, incontri gratuiti per riarmonizzare
le proprie energie e conoscersi meglio
Il 22° Convegno presenta un programma ricco di argomenti: grande
spazio sarà dato alla spiritualità, la salute, il benessere, la guarigione
spirituale, il destino dell’anima, gli angeli, lo sciamanesimo, con l’apporto
di scienziati di fama internazionale. Vi sarà inoltre un concerto dal vivo di
musica per il cuore, la mente e l’anima eseguito da Rino Capitanata. Il
nostro impegno è offrire il massimo nella qualità dei relatori, provenienti
da diverse parti del mondo e connazionali, tutti di altissimo livello
culturale e scientifico. Siamo orgogliosi del nostro lavoro.

Saranno a disposizione del convegno dal Venerdì mattina per
incontri spirituali gratuiti:

Gina Antonelli, Antonella Baccelliere, Paola Bettali, Anna Maria Delle
Fornace, Luisiana Furlanetto, Linda Maccaluso, Alessandra Maccarini,
Giancarla Padovan, Rosanna Puccio, Nadia Renda, Franca Uncini ed altre.
L’incontro è organizzato dal Comitato Promotore del Convegno
“L’Uomo Multidimensionale: oltre i confini della Mente”, presieduto dal dott. Nicola Cutolo, per:
• approfondire le tematiche spirituali e la consapevolezza che
ogni realtà, anche materiale, è fondamentalmente spirito;
• avere, anche su base razionale, il conforto della sopravvivenza
dei nostri cari accanto a noi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione individuale è di € 70,00 per tutti e quattro i
giorni quale contributo spese organizzative. Va versata tramite
vaglia postale intestato a:
“Com. Org. Conv. L’Uomo Multidim.”
Via Carlo Collodi, 31 – 70124 Bari
indicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Si
prega di esibire la ricevuta del versamento alla Segreteria del
Convegno che funzionerà a partire da giovedì 21 Aprile 2016, ore
10.00, presso la sala convegni del Grand Hotel Adriatico di
Montesilvano (Pescara) e per tutta la durata del convegno. Non si
effettuano riduzioni per la partecipazione parziale. Saranno
accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili in
sala. Il ricavato, escluse le spese organizzative, sarà devoluto in
beneficenza.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:
080-5421223, 080-5211274
Indirizzo email: convegnoparapsi@gmail.com
Sito Web: http://www.convegno-parapsi.com
Come raggiungere la sala congressi del Grand Hotel Adriatico di
Montesilvano:
˗ in automobile: autostrada A14 e A25 (1 Km dopo l’uscita Pescara Nord-Montesilvano).
˗ in treno:
a pochi minuti dalla stazione ferroviaria.
Dalla stazione di Pescara è possibile raggiungere il centro
Congressi del Grand Hotel Adriatico prendendo l’autobus 2/.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma le
modifiche che si renderanno necessarie e opportune.

GIOVEDÌ 21 APRILE
Seminari esperienziali gratuiti in sale diverse presso il Centro Congressi
Grand Hotel Adriatico
16.00 Gemma D’Angelo: Le vie della luce: i colori come terapia vibrazionale.
Marie Noelle Urech (Belgio): Muoversi con l’energia divina.
Eleonora Brugger (Germania): Ricostruzione energetica del corpo
umano attraverso frequenze numeriche.
18.00 Chiusura dei lavori.
20.20 Nicola Cutolo: Apertura dei lavori.
20.30 Silvia Di Luzio: The flow: per creare armonia dentro e fuori di te.
21.15 Gemma D’Angelo: Anatomia dei corpi sottili: collegamenti tra
corpo, mente e anima.
22.00 Rino Capitanata: Concerto di musica per il cuore, la mente e
l’anima.
23.45 Chiusura dei lavori.

VENERDÌ 22 APRILE
09.00 Paul Kircher (Germania): L’economia umana e la sua dimensione spirituale.
09.45 Swami Ekananda: La fisica del cuore: una visione pragmatica alla coscienza.
10.30 Ma Puja Cristina: Dieci passi per la longevità: sviluppa un
super-brain.
11.15 Intervallo.
11.30 Manuela Pompas: Quando la NDE diventa una strada verso
la luce.
12.15 Daniel Lumera: La cura del perdono: una nuova via alla
felicità.
13.00 Chiusura dei lavori.
15.00 Piero Ragone: L’alchimia dell’immortalità.
15.45 Nicola Cutolo: Energia risanatrice e scienza a confronto.
(Esperienze col pubblico in sala)
16.30 Shunyata: Il potere guaritivo del suono: canalizzare la
riconnessione interiore.
17.15 Intervallo.
17.30 Italo Pentimalli: Il potere del cervello quantico.
18.15 Krisztina Nemeth (Ungheria): Healing voice:la guarigione
spirituale attraverso la voce.
19.00 Chiusura dei lavori.
21.15 Luisiana Furlanetto – Nadia Renda: La voce del mondo
spirituale: esperienze di trance e trasfigurazione.
22.45 Chiusura dei lavori.

SABATO 23 APRILE
09.00 Thomas Young (Hawaii): Il cuore mistico, luce dell’anima.
10.00 Claudio Lalla: Perdita e ricongiungimento: come comunicare
con i propri cari oltre il tempo della loro vita.
10.45 Marie Noelle Urech (Belgio): La guarigione spirituale:
sogni, segni, percorsi.
11.30 Intervallo.
11.45 Alessandro Meluzzi: Il divino nell’uomo come mistero
d’amore.
12.30 Chiusura dei lavori.
15.00 Jean Jacques Charbonier (Francia): Sette buoni motivi per
credere nella “Vita oltre la Vita”.
16.00 Luigi Maselli: Le basi biologiche della felicità.
16.45 Intervallo.
17.00 Ananda Bosman (Norvegia): La geometria interdimensionale per la trasformazione biologica.
18.00 Claudio Pagliara: Nuove frontiere della medicina: ogni tua
cellula è un ologramma. (Testimonianza di una guarigione)
18.45 Gary Quinn (USA): Legge di attrazione: come trasformare la
nostra esistenza in serenità e benessere.
19.45 Chiusura dei lavori.
21.30 Tavola rotonda: esperienze di premorte: ritorno dai confini
della vita, senso e valore della nuova esistenza. Conduce Enzo
Decaro con la partecipazione di Marie Noelle Urech, Jean
Jacques Charbonier e Claudio Lalla.
22.30 Yelitza Altamirano (Perù): Rituale degli antichi maestri Inca
per rifiorire ed acquisire consapevolezza e benessere.
23.15 Chiusura dei lavori.

DOMENICA 24 APRILE
09.00 Romeo Frigiola: L’immortalità dell’anima, tra scienza e
spiritualità.
09.45 Gary Quinn (USA): Gli angeli: maestri di vita e custodi del
destino umano.
10.45 Silvio Spinelli: Il potere terapeutico del cibo: mangiare bene
per vivere meglio.
11.30 Intervallo.
11.45 Thea Crudi (Finlandia): La terapia dei mantra e delle
vibrazioni sonore positive.
12.30 Carmen Di Muro: Il potere miracoloso dell’acqua:
vibrazioni quantiche di guarigione.
13.15 Nicola Cutolo e Thea Crudi: Autoterapia con antiche tecniche
Siddha dell’Himalaya. (Esperienze col pubblico in sala)
13.30 Chiusura dei lavori.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Convegno Internazionale
“L’uomo multidimensionale, oltre i confini della mente”
Montesilvano, 21-24 Aprile 2016
SI PREGA DI COMPILARE DEBITAMENTE LA SEGUENTE SCHEDA:

Cognome
Nome
Via

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

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

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

Cap. ....................... Città

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

Tel. ............................................................................ Fax
e-mail

Prov. ...............

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

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

Vi prego di prenotare le seguenti camere:
Singola N. ...............

Doppia N.

Matrim. N..................

Data di arrivo

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

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

Data di partenza
dopo colazione

per cena

dopo pranzo

per pernottamento

dopo cena

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

.........

Matrim. con letto N. .................

per pranzo

Data

Tripla N.

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

Firma .................................................................................................

In ottemperanza dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675/96 recante
disposizioni per la tutela dei dati personali, presto consenso a trattare
i miei dati personali nel rispetto della citata legge.
Data

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

Firma .................................................................................................

