
Iscrizione Percorso 

Meditazione Mindfulness Immaginale

Termini per l'iscrizione: 

PerCorso “A” (1 ott-26 nov): 15 settembre 2018

PerCorso “B” (4 feb – 25 mar): 20 gennaio 2019

PerCorso “C” (29 apr – 24 giu): 15 aprile 2019

di Verena Sommer
+41 79 5495562 - info@deayoga.ch

www.deayoga.ch

Mi iscrivo al PerCorso:    ...A (Agno)         ...B (sottoceneri)     ...C (sottoceneri)

Dati personali

Nome........................................Cognome.......................................

Indirizzo.....................................Cap/Luogo.....................................

Tel privato..................................Cellulare.......................................

Tel lavoro...................................Indirizzo email................................

Data di nascita.............................Nazionalità....................................

Salute: (si prega di indicare malattie o disturbi fisici o psichici)

Soffro della seguente patologia/disturbo: ...............................................................

Devo prendere dei medicamenti regolarmente:    si          no

Se si per quale disturbo?.....................................................................................

Sono incinta:     si         no

I posti sono limitati, le iscrizioni sono aperte da subito. L'iscrizione deve essere convalidata con il versamento 
dell'acconto del 50% del prezzo per il percorso, o dell'intera somma. Siete pregati di segnalare in modo veriterio 
eventuali problemi di salute fisica o psichica, tensioni croniche o gravidanze. 

La conducente del ritiro, Verena Sommer, istruttrice certificata di Mindfulness Immaginale e insegnante diplomata di 
Ayur.Yoga, Yoga Terapeutico, e Trauma Yoga é a disposizione in ogni momento durante il corso per assistere i corsisti.

La responsabilità per la salute ed assicurazioni é a carico del partecipante.

Non è possibile alcun rimborso per cancellazioni meno di 2 settimane prima dell'inizio del corso                                   

Accetto le condizioni per l'iscrizione e ho convalidato la mia iscrizione col versamento: (pf segnare con x):

... dell'acconto chf 250, e verso il saldo di chf 250 entro il termine d'iscrizione

... dell'intero investimento chf 500

... ripeto il percorso che ho già completato approfittando del prezzo scontato di chf 250

sul CCP 65-187766-1 IBAN CH66 0900 0000 6518 7766 1 (Verena Sommer, Mendrisio) (allegare copia della ricevuta).      

Luogo e data:.......................................................... Firma................................................

Ritornare il formulario di “Iscrizione” debitamente compilato e firmato e allegata ricevuta del pagamento per email a 
info@deayoga.ch, oppure per posta a DeaYoga di Verena Sommer, v. Pasta 8B, 6850 Mendrisio. www.deayoga.ch - +41 79 5495562
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