
 
Gate di Trasformazione con Dr. Epstein Seminario dove riceverete 6 

sedute di Network, Integrazione somato-
respiratoria intercalate a workshop di Yoga, 
Tuning, 3 conferenze di Donald Epstein. E’ 
questa un’ottima opportunità per far vivere al 
corpo strategie ancora più avanzate o 
approfondire quelle già acquisite, il tutto 
insieme a oltre ca. 250 persone! 
Immaginatevi dunque il livello energetico e la 
forza delle onde nella sala!  Approffitate della 
vicinanza di questo evento, a cui partecipano 
pazienti da tutto il mondo, e del fatto che 

non dobbiamo pagare niente per arrivarci in aereo come invece fanno 
tanti altre che vengono dall’America, dal Sudafrica, dal Nord Europa o 
dall’Australia. E’ un’occasione da assolutamente non perdere. 
 
Prossimo Eurogate 28 – 30 ottobre 2011. Maggiori informazioni, 
moduli di iscrizione sono a disposizione in sala d’attesa. 
Programma: Venerdì ore 18:00: “Registrazione e pagamento 
dell’Eurogate presso il Grand Hotel di Como;  ore 19:30:  Cena presso il 
Grand Hotel (facoltativa)  ore 20:30:  “CONFERENZA” del dr. Donald 
Epstein, ideatore del metodo NSA e degli esercizi di SRI, la conferenza é 
molto importante per capire i concetti del NSA/SRI, sempre in evoluzione. 
Sabato ore 7:30  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 caffè, per il pranzo e per la 
cena.   ore 21:00 circa:  “CONFERENZA” del dr. Donald Epstein  e a 
seguire “CONCERTO di Charley Thweatt” 
Domenica  ore 7:30: la giornata si svolge come il sabato, non è prevista 
la cena; il seminario termina verso le 21:30 
Vestiario: Sportivo, comodo, 
Costo: La quota di partecipazione al seminario é di $ 625,00 US; il 
pagamento si effettua al momento della registrazione il venerdì sera, in 
contanti: dollari o euro (l’importo in euro viene comunicato sul posto), 
oppure con carte di credito. Non sono accettati assegni in Euro. 
Formulari per l’Iscrizione: sono disponibili in studio; oppure ci si può 
registrare online sul sito:   
 https://www.wiseworldseminars.com/forms/eurogate-app-oct2011.php 
 
Prenotazione albergo: Grand Hotel di Como – se desiderate pernottare 
in albergo è importante che prenotiate al più presto, il Grand Hotel è 
sempre al completo. 
IMPORTANTE: Siete iscritti all'Eurogate? desiderate contribuire 
portando una della tavole NSA che Dominique mette a disposizione? 
Begona e Sacha si sono offerti per l'Eurogate di Ottobre 2010 e 
hanno vinto un EUROGATE!! Se interessati a vincere un Eurogate 
contattate Marina a info@carpediemvitae.com per concordare il ritiro e 
consegna della/e tavola/e ...e BUONA FORTUNA! 
	  


