
 

Giornata di Guarigione (Foglio iscrizione) 
Sabato 17 e/o Domenica 18 maggio 2014 a Sonogno, Val Verzasca 

 

Siamo felici di sapere che hai deciso di partecipare a questo ritiro speciale. Questo dimostra il tuo impegno per 
migliorare la tua consapevolezza e accrescere la tua guarigione personale. 

Eccoti alcune informazioni utili al fine di trascorrere una giornata gradevole e 

fruttuosa per il tuo benessere. 
La colonia di vacanza “Casa Sant’Angelo” di Sonogno, Valle Verzasca, si trova a ca. 1 ora d’auto da Bellinzona. C’è 
anche la possibilità di arrivare con i mezzi di trasporto pubblici, più info su: 
http://fahrplan.sbb.ch/bin/query.exe/in oppure http://www.sonogno.com/informaz/informaz.htm	  

Il programma inizia alle 08:15 e termina verso le 19:00. La giornata sarà profonda: contiamo 
perciò sulla puntualità. Se arrivi la sera prima, p.f. pianifica di arrivare entro le 21:00. 
Ricordati di portare: una bottiglia d’acqua, indumenti comodi (non jeans), ciabatte o calze, 
un tappetino o una coperta, una penna e un quaderno. Se rimani a dormire ricordati 
l’asciugamano! 
Durante la giornata ci sarà a disposizione dell’acqua, della frutta fresca e secca, ma se pensi di non resistere fino al 
pranzo, puoi portare un piccolo snack salutare.  

Il pranzo si terrà verso le 14:00 e sarà preparato dalla signora Pia, ottima cuoca presso la Casa 
Sant’Angelo. I pranzi e le cene saranno adatti anche a chi è intollerante al glutine e ai latticini. Se hai bisogno o 
voglia di qualcosa di particolare, ti consigliamo di portarli con te. 
Sarà una giornata di guarigione profonda: ti chiediamo di evitare di consumare alcool e fumo durante questo ritiro 
(almeno per quanto concerne la struttura Casa Sant’Angelo)… se riesci per un giorno a fare a meno di queste 
dipendenze, permetterai al tuo sistema di fare una guarigione ancora più profonda.  
L’iscrizione è confermata soltanto con il pagamento di CHF 240.- in contanti 
(p.f. porta la cifra esatta) alla ricezione presso uno dei due studi di chiropratica entro il 18 aprile 2014 assieme 
a questo formulario d’iscrizione con le tue scelte e il questionario.  
Se vieni dall’estero, ti chiediamo di ritornarci il formulario d’iscrizione entro la stessa data, e di portarci l’importo 
esatto in contanti CHF all’arrivo. StudioChiropratico Dott. Vendrame: fax +41 91 825 55 51, cvendrame@gmail.com 
oppure Studio Dott. D. Hort: fax +41 91 960 45 49, mail@carpediemvitae.com 
I posti sono limitati. Ci permetteremo quindi di trattenere CHF 100.- per chi s’iscrive e poi non si presenta. 
Puoi arrivare la sera prima e/o rimanere sia a cena che a pernottare: Casa 
Sant’Angelo offre pernottamenti in stanze da 2 (poche), 4 e 6 posti letto.  

Le mie scelte Venerdì Sabato Domenica Totale 
Giornata guarigione (pranzo incluso) Nome, Cognome, No tel. 
…………………………………………………………………… 

CHF 240.- 
 si      no 

CHF 240.- 
 si      no CHF ………… 

Cena con il gruppo CHF 20.- 
 si      no 

CHF 20.- 
 si      no  CHF ………… 

Pernottamento (colazione inclusa) 
Desidero condividere la stanza con: 

CHF 30.- 
 si      no 

CHF 30.- 
 si      no  CHF ………… 

……………………………………………. /…………………………………………. 
……………………………………………. /…………………………………………. 

Totale CHF ………… 

Offro passaggio in macchina per ……... persone (sono d’accordo che date il 
numero del mio cellulare) 

 da Lugano  da Bellinzona 

Ti attendiamo con gioia, Christian (Kiki), Cinzia, Dominique, Shannon, Skyler con Silvana e Theresa 


