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Eurogate di Trasformazione col dottor Donald Epstein, 

ideatore del metodo NSA e degli esercizi di SRI 

Grand Hotel di Como 

Durante questo weekend di profonda guarigione riceverete 6 sedute di Network, Integrazione somato-
respiratoria, workshop di Yoga, Tuning e 3 conferenze di Donald Epstein.  
Questa è un’ottima opportunità per far vivere al vostro corpo strategie ancora più avanzate o approfondire 
quelle già acquisite, tutto questo in una sala con oltre 250 persone! Immaginatevi dunque il livello energetico e 
la forza delle onde! 
Approfittate della vicinanza di questo evento! Partecipano pazienti da tutto il mondo: dall’America, dal 
Sudafrica, dal Nord Europa o dall’Australia. E’ un’occasione assolutamente da non perdere.  

Programma: 
Venerdì: 
• 18:00: Registrazione e pagamento dell’EuroGate presso il Grand Hotel di Como. 
• 19:30: Cena presso il Grand Hotel (facoltativa). 
• 20:30: “CONFERENZA” del dottor Donald Epstein. La conferenza é molto importante per capire i 

concetti del NSA/SRI (sempre in evoluzione) ed il funzionamento del Gate. 
Sabato: 
• 07:30: Inizio del seminario, i partecipanti a seconda del gruppo al quale appartengono (il gruppo 

di appartenenza viene comunicato al momento della registrazione), ricevono la prima 
seduta di Network oppure partecipano al primo workshop. 
Durante la giornata, che termina con la conferenza delle 21:00, ci saranno pause per il 
caffé, per il pranzo e per la cena. 

• 21:00 circa: “CONFERENZA” del dottor Donald Epstein. 
Domenica: 
• 07:30: la giornata si svolge come al sabato. Non è prevista la cena.  
• 21:30: Fine del Gate. 

Vestiario:  
Sportivo e comodo per permettervi di muovervi agilmente sui lettini e durante i workshop. 

Costo:  
La quota di partecipazione al seminario é di $690,00 US. Il pagamento si effettua al momento della 
registrazione il venerdì sera. È possibile pagare in contanti: dollari o euro (l’importo in euro viene comunicato 
sul posto), oppure con carte di credito. Non sono accettati assegni in Euro. 

Fogli per l’iscrizione: 
Sono disponibili in studio; chi parla inglese per favore compili il suo “personal” direttamente in inglese. 

Prenotazione albergo:  
Grand Hotel di Como - se desiderate pernottare in albergo è importante che lo prenotiate al più presto visto 
che il Grand Hotel è sempre al completo. 


