SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Prezzi pacchetto hotel + servizi

CONDIZIONI GENERALI
AV V E R T E N Z E

Pensione completa in camera doppia:
1 giorno

2 giorni

3 giorni

€ 52,00 € 100,00

€ 150,00

Hotel  € 64,00 € 125,00

€ 185,00

Hotel 

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
Pasto extra in hotel:

Hotel 

€ 18,00

Hotel  € 20,00
€ 2,50 al giorno
Sconto pernottamento e colazione: € 7,50 al giorno
Sconto mezza pensione:

I prezzi comprendono:
IVA, tasse, bevande ai pasti.
Il convegno si svolgerà dal 27 al 30 Aprile 2017, presso il Grand
Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara). L’ 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.
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/.

La scheda di prenotazione, compilata in ogni sua parte, deve
pervenire entro il 14 aprile 2017
Acconto € 50,00 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)
Il saldo verrà effettuato al momento dell’arrivo in Hotel
Per eventuali chiarimenti, potrete contattare telefonicamente la
segreteria dell’albergo al seguente recapito:
Tel. 085/4452695 Email info@grandhoteladriatico.com
Eventuali prenotazioni pervenute dopo il 14 Aprile 2017, verranno
prese in considerazione secondo la disponibilità.
 L’intero importo del soggiorno alberghiero sarà saldato il
giorno dell’arrivo presso la segreteria dell’Hotel assegnato.
 Annullamenti, pervenuti entro il 14 Aprile 2017: verrà
restituita la somma inviata a titolo di caparra, detratto il rimborso
spese; dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
 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.

RELATORI ED ALTRI PARTECIPANTI

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Dott. Raymond Moody (USA): medico, docente universitario,
scrittore, autore di “La vita oltre la vita”, il più grande
ricercatore di fenomeni di premorte.
Dr. Daniel Meurois-Givaudan (Canada): scrittore di fama
mondiale, autore di numerosi libri sul tema della coscienza
umana.
Dr. Nader Butto (Israele): medico cardiologo.
Dr.ssa Selene Calloni (Svizzera): scrittrice, documentarista,
esperta in sciamanesimo e yoga.
Dr.ssa Claudia Casanovas (Argentina): ricercatrice spirituale,
esperta in integrazione corpo-psiche-spirito.
Thea Crudi (Finlandia): cantante olistica.
Mayana (Olanda): coach del cuore, fondatrice del metodo Cuore
Healing e Zhen Chi.
Erena Ransfield (Nuova Zelanda): sciamana regina dei Maori.
Yojiraj Shivendra Nath (Tibet): maestro spirituale.
Rino Capitanata: musicista, compositore.
Marco Cesati Cassin: scrittore, ricercatore spirituale.
Prof. Enrico Cheli: docente universitario, psicologo.
Dr.ssa Mariella D’Amico: architetto, color-designer.
Dott.ssa Gemma D’Angelo: medico, agopuntore ed omeopata.
Marina Diwan: counselor, insegnante di rebirthing.
Dott.ssa Silvia Di Luzio: medico chirurgo, cardiologa.
Khudai Daniela Enrico: artista di vita, traduttrice.
Giuliano Falciani: ricercatore spirituale.
Dr.ssa Maria Rosa Fimmanò: astrofisica, docente, esperta in
fisica quantistica.
Gianni Golfera: formatore, memory trainer.
Daniele Gullà: perito biometrico, ricercatore.
Ing. Fabio Marchesi: ricercatore e membro della New York
Academy of Sciences.
Michele Meomartino: scultore, scrittore, esperto di medicina
olistica.
Salvatore Narada Leone: esperto in rieducazione bioenergetica.
Gabriele Policardo: autore, compositore e regista.
Dott.ssa Rosa Angela Racanelli: farmacologa, esperta in
iridologia.
Dott. Elio Sermoneta: medico, osteopata e kinesiologo.
Ginella Tabacco: insegnante, ricercatrice spirituale.

promuove il

Convegno
Internazionale

Coordinamento:
Giuliana Vial
Silvia Di Luzio
Segreteria:
Nicola Trizio

Centro Congressi Grand Hotel Adriatico
Montesilvano (Pescara)
27, 28, 29 e 30 Aprile 2017

Durante il convegno, incontri gratuiti per riarmonizzare
le proprie energie e conoscersi meglio.
Il 23° 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 mondiale. Vi sarà
inoltre un concerto dal vivo di musica per il cuore, la mente e
l’anima. 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:
Barbara Amadori, Gina Antonelli, Antonella Baccelliere, Leonella
Benedetti, Paola Bettali, Anna Maria Delle Fornace, Linda Maccaluso, Alessandra Maccarini, Giancarla Padovan, Rosanna Puccio,
Franca Uncini. Le prenotazioni per gli incontri individuali
potranno essere effettuate dal pomeriggio di Giovedì 27 Aprile
2017 sino ad esaurimento della disponibilità; non sarà possibile effettuare più di un incontro per persona.
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 27 Aprile 2017, 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 27 APRILE
Seminari esperienziali gratuiti in sale diverse
Centro Congressi Grand Hotel Adriatico
16.00 Gemma D’Angelo: La linea sacra di San Michele Arcangelo.
Mariella D’Amico: Come nutrirsi per vivere sani e belli
mangiando a colori.
Marina Diwan: Amore e fiducia: un percorso guidato dagli
Arcangeli per risvegliare la nostra anima.
18.00 Chiusura dei lavori.
20.00 Apertura del convegno con saluto introduttivo di Nicola Cutolo.
20.15 Silvia di Luzio: Allineamento dei tre cervelli in equilibrio: la via
dell’armonia.
21.00 Gemma D’Angelo: DNA: interfaccia tra corpo e anima.
21.45 Rosa Angela Racanelli: Prove kinesiologiche: cosa fa bene al
tuo corpo in base ai gruppi sanguigni
22.30 Chiusura dei lavori.

VENERDÌ 28 APRILE
09.00 Thea Crudi (Finlandia): La terapia dei mantra e delle vibrazioni sonore positive.
09.45 Daniele Gullà: Fenomeni energetici luminosi: la scienza indaga.
10.30 Claudia Casanovas (Argentina): Siamo scintille del sole spirituale.
11.15 Intervallo.
11.30 Mariella D’Amico: La dieta del benessere per il giusto equilibrio acido-alcalino.
12.15 Gianni Golfera: Memoria emotiva: tra scienza e mistero.
13.00 Chiusura dei lavori.
15.00 Erena Ransfield (Nuova Zelanda): Il recupero dell’anima
attraverso il viaggio sciamanico: rituale di guarigione della
tribù dei Maori.
15.45 Giuliano Falciani: Esperienze extracorporee: viaggio per la
conoscenza dell’uomo.
16.30 Nicola Cutolo: Il potere trasformatore dell’energia di luce dona
salute e longevità. (Esperienze col pubblico in sala)
17.15 Intervallo.
17.30 Khudai Daniela Enrico: La forza viene da dentro: come vivere
meglio diventando un attrattore frattale.
18.15 Yojiraj Shivendra Nath (Tibet): Come risvegliare le energie
guaritrici e liberare la mente, attraverso le antiche tecniche
dell’Himalaya.
19.15 Salvatore Narada Leone: Geometria sacra, amore sacro, tantra.
20.00 Chiusura dei lavori.
21.30 Marco Cesati Cassin: Stupiscimi! Segreti e rivelazioni sull’aldilà.
22.30 Chiusura dei lavori.

SABATO 29 APRILE
09.00 Ginella Tabacco: Poterti parlare ancora: non ci siamo mai
lasciati.
09.45 Marina Diwan: Gli Arcangeli e la via della luce.
10.30 Maria Rosa Fimmanò: Le cinque ferite: come risolverle per
armonizzare il proprio campo quantico.
11.15 Intervallo.
11.30 Fabio Marchesi: The Field: Siamo molto di più di quello che
possiamo vedere.
12.15 Selene Calloni (Svizzera): Vedere l’invisibile: le pratiche
segrete di attivazione delle facoltà sottili.
13.00 Chiusura dei lavori.
15.00 Enrico Cheli: La guarigione dell’anima tra interiorità ed
emozioni.
15.45 Daniel Meurois-Givaudan (Canada): Il libro segreto di
Gesù.
17.00 Intervallo.
17.15 Raymond Moody (USA): Il senso della vita: passaggio
dell’anima attraverso ricordi di esperienze passate.
18.30 Mayana (Olanda): Il potere del cuore: dalla paura all’amore.
(Esperienze col pubblico in sala)
19.30 Chiusura dei lavori.
21.30 Tavola Rotonda: Memoria di questa ed altre vite: cosa
accade dopo la morte e cosa si prova. Conduce Giuliana Vial,
con la partecipazione di Raymond Moody, Ginella Tabacco e
Silvia di Luzio.
22.30 Concerto di campane tibetane e mindfulness per l’armonia
mente-corpo
23.30 Chiusura dei lavori.

DOMENICA 30 APRILE
09.00 Rino Capitanata: Musiche vibrazionali per
l’armonizzazione di cuore, mente ed anima.
09.45 Elio Sermoneta: Medicina biofisica: il potere alchemico
dell’acqua informata.
10.30 Nader Butto (Israele): Medicina integrativa unificante: la
psicologia in medicina e la spiritualità in psicologia.
11.15 Intervallo.
11.30 Gabriele Policardo: Sintomi, problemi e blocchi come
opportunità di crescita.
12.15 Michele Meomartino: Risorsa multidimensionale per il
benessere dell’uomo con la medicina olistica.
13.00 Nicola Cutolo: Chiusura dei lavori.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Grand Hotel Adriatico
Via Carlo Maresca, 10 - 65015 Montesilvano (PE)
Tel. 0854452695 / 0854683270
Email. info@grandhoteladriatico.com
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 .................................................................................................

