
 
 
 

 
 

FOL – Il Fiore della Vita 
Corso Base di Meditazione MerKaBa e Geometria Sacra 

secondo gli insegnamenti di Drunvalo Melchizedek 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Cognome: _________________________________ Nome:______________________________ 

Nickname: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Località: _____________________________   CAP:_____________ Provincia:_________________ 

Paese:  ___________________________________________________________________________ 

Tel.:  ____________________________________        Cellulare:__________________________ 

E-mail:  ____________________________________     Web: ____________________________ 

Nato/a a: __________________________________     Il: _______________________________  

Sesso:  M_____________  F______________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 

Codice Workshop:_______________________________________________________________________ 

Località:        ______________________________________________________________________ 

Data: workshop:   _________________________    Hai letto i libri di Drunvalo?       SI              NO   

Importo:  Euro ____________________________________________________________________ 

 
Dettagli pagamento: 
Si richiede il pagamento del 50% dell’importo stabilito al momento della prenotazione il  
rimanente 50% da versare il giorno di inizio del workshop. 
 
Il versamento dell’acconto può essere effettuato con bonifico bancario intestato a:  
Rodolfo Citro – Banca Mediolanum – Codice Iban: IT69K0306234210000000434216 
Paypal: (pagamento on line) 
 
Assegno bancario non trasferibile da inviare all’indirizzo riportato a piè pagina. 
In caso di cancellazione dal corso fino a 3 settimane prima della data del seminario sarà trattenuta la somma di 
Euro 30,00. Per cancellazioni dopo questo termine. L’intero importo sarà dovuto. Sarà tuo compito trovare un 
eventuale sostituto che potrà partecipare al corso al tuo posto. 
 
La partecipazione al seminario è totalmente volontaria. Hai la responsabilità per te e per le tue azioni durante il 
corso sia all’interno della sede che all’esterno. Sei responsabile di eventuali danni alle cose  
nei confronti dell’organizzatore, del facilitatore e gli assistenti e/o coordinatori. 
Ti preghiamo di custodire al sicuro oggetti di valore. Non siamo responsabili di smarrimento o furto di oggetti 
preziosi o di valore che ti preghiamo di custodire al sicuro. 

 
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni sopra riportate.  

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dall’art. 13 Legge N. 196/2003. 
 
Data: __________________     Firma:______________________ 
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