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The Seed of Life Workshop 

Livello 1  

MIRI PIRI – Sborzani di Pigazzano  Travo (PC) ITALY  
 

18-24 Settembre 2010 

 

 INFORMAZIONI GENERALI  

In questo documento troverete informazioni di base riguardanti questo workshop intensivo. Per 
ulteriori dettagli, per favore consultate anche i documenti: Modulo di Iscrizione e 
Pagamento_SOL1, Informazioni Utili_SOL1 e Letture Consigliate_SOL1 che troverete nella 
stessa cartella sul sito e che vi aiuteranno a programmare il vostro viaggio e l’esperienza del 
workshop. Oltre a questi nella cartella troverete ancora due documenti: Presentazione 
Workshop_SOL1 e Istruttori_SOL1.  

   Ti suggeriamo di leggere attentamente queste  
informazioni prima di pianificare il tuo viaggio. 

________________________________________________________________ 
 

 DATA E ORA  
 

Il workshop avrà inizio Sabato 18 Settembre 2010 alle ore 16:00 e terminerà Venerdì 24 
Settembre intorno alle 22:00 (o più tardi!). Sabato 25, consumeremo una colazione di saluto e 
tutti i partecipanti dovrebbero lasciare il luogo del ritiro dopo colazione.  
Tutti I dettagli relativi ad arrivi e partenze, suggerimenti per il vostro viaggio e su come 
prepararvi al workshop, condizioni del tempo, programma del workshop, Miri Piri, cosa portare, 
etc. sono illustrati nel documento Informazioni Utili_SOL1. Ti consigliamo di leggerla con 
attenzione! 
___________________________________________________________________________________ 

 PREZZO DEL WORKSHOP  
 
Il prezzo del workshop si intende per persona e include: vitto e  alloggio per l’intera durata 
del soggiorno a Miri Piri (otto giorni e sette notti); servizi di coordinamento; materiale per il 
workshop e retta per il corso. Il prezzo del workshop non include le spese di trasporto da e verso 
la località del corso, le notti extra, e niente altro che non sia incluso qui sopra. I partecipanti 
sono responsabili dell’organizzazione del loro viaggio e della sistemazione in alloggi prima e/o 
dopo il workshop.  
MIRI PIRI dispone di camere mediamente da 2 a 4 persone con possibilità di aggiungere dei letti 
in alcune di esse in caso il numero di partecipanti sia particolarmente numeroso. Il numero di 
camere singole è molto limitato. Potete fare richiesta di camere singole, ma la loro effettiva 
disponibilità potrà essere confermata solo dopo la chiusura delle iscrizioni. Compileremo una 
lista di partecipanti che ne hanno fatto richiesta secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 
(Le iscrizioni giunte prima avranno quindi la priorità). Nel caso in cui ci sia la disponibilità di 
camera singole queste saranno disponibili per prenotazione dopo il 3 Settembre 2010. E’ 
previsto un sovrapprezzo per le camere singole che vi sarà comunicato dopo quella data. 
 
Nota: Per maggiori dettagli relative alle camere, per favore consulta la Sezione 7 delle 
Informazioni Utili_SOL1 per la partecipazione.   
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PREZZO DEL WORKSHOP CON ALLOGGIO IN CAMERE CONDIVISE  

Prezzo Scontato: €1555.00 EURO 

Prezzo Intero :  €1632.00 EURO 
 

TERMINI PER LE ISCRIZIONI 

Termine per le iscrizioni con prezzo ridotto:  Venerdì, 30 Luglio 2010 

Termine per le iscrizioni a prezzo intero: Venerdì, 3 Settembre 2010 
_____________________________________________________________________________ 

 OPZIONI DI PAGAMENTO   
 PAGAMENTI CON ASSEGNO  
I pagamenti devono essere intestati a Rodolfo Citro. Il prezzo scontato per le iscrizioni entro il 
30 Luglio 2010 è di € 1555.00 EURO. Affinché la tua prenotazione sia considerata valida il 
pagamento o la ricevuta di bonifico dev’essere inviata assieme al modulo di iscrizione. Si 
accettano esclusivamente pagamenti in Euro. Se pagate con assegno questo dev’essere tratto su 
una banca italiana o europea. Se spedite l’assegno per posta in una data vicina a quella di 
scadenza del termine di iscrizione del 30 luglio, vi suggeriamo di utilizzare un servizio di corriere 
espresso tipo SDA, UPS o Fed Ex per essere sicuri che il plico arrivi entro la data di scadenza. 
Non ci riteniamo responsabili per iscrizioni giunte in ritardo rispetto alla data di scadenza. Se le 
iscrizioni non pervengono in tempo potresti perdere il diritto all’iscrizione.  
 
Nota Importante: per le iscrizioni fatte pervenire dopo il 30 Luglio 2010, sarà dovuto l’intero 
importo di €1632.00 EURO. Se spedite l’assegno per posta in una data vicina a quella della 
scadenza del 3 settembre, vi suggeriamo di utilizzare un servizio di corriere espresso tipo SDA, 
UPS o Fed Ex per essere sicuri che il plico arrivi entro la data di scadenza. Non ci riteniamo 
responsabili per iscrizioni giunte in ritardo rispetto alla data di scadenza. Se le iscrizioni non 
pervengono in tempo potresti perdere il diritto all’iscrizione. 
 
 

 BONIFICO BANCARIO  
Accettiamo pagamenti a mezzo bonifico bancario da intestare a:  
Rodolfo Citro  c/o Banca Mediolanum  - Conto # 434216  
IBAN IT69K0306234210000000434216.  
L’importo è di €1555.00 EURO per le iscrizioni effettuate entro il 30 Luglio 2010. Per le 
iscrizioni dopo il 30 luglio 2010 l’intero importo di €1632.00 EURO, sarà dovuto.  Ti ricordiamo 
il termine ultimo per le iscrizioni scade il 3 settembre 2010. 
 
 
 

     PAGAMENTO SU CONTO POSTEPAY                                                                     .                                                                                                                            
Accettiamo anche pagamenti su un conto POSTEPAY intestato a: Rodolfo Citro Conto 
Nr.4030350454283222. L’importo è di €1555.00 EURO per le iscrizioni effettuate entro il 30 
Luglio 2010. Per le iscrizioni dopo il 30 luglio 2010 l’intero importo di €1632.00 EURO, sarà 
dovuto.  Ti ricordiamo il termine ultimo per le iscrizioni scade il 3 settembre 2010. 
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AIUTACI NELL’ORGANIZZAZIONE ISCRIVENDOTI IN TEMPO!  
 
Incentiviamo  e apprezziamo le iscrizioni effettuate con buon anticipo. Sulla base delle pre-
iscrizioni ci aspettiamo un gruppo numeroso e sul fatto che questo è il primo workshop che si 
tiene in Italia e in Europa negli ultimi anni. Le iscrizioni saranno confermate in base all’ordine 
cronologico in cui sono pervenute. Una volta inviato il tuo formulario riceverai un e-mail con la 
conferma della tua iscrizione e della tua sistemazione. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 ISCRIZIONI  
Ti invitiamo ad utilizzare il Modulo di Iscrizione e Pagamento_SOL1 per la tua iscrizione (troverai 
questo documento nel box sul sito dedicato al seminario), per fare in modo che ci pervengano 
tutte le informazioni più importanti. Considera che lo spazio per questo seminario è limitato. La 
tua iscrizione anticipata ti garantirà la partecipazione. Non siamo in grado di assicurarti la 
partecipazione se le iscrizioni giungeranno troppo a ridosso della data fissata per la chiusura 
delle iscrizioni. 
  

La chiusura definitiva delle iscrizioni è fissata per il 3 Settembre  2010. 
 

 
 LETTURE RICHIESTE  

 

Per una migliore fruizione di alcuni insegnamenti proposti durante il seminario 
richiediamo che siano letti i seguenti articoli prima dell’inizio del  workshop.  
Puoi vedere/stampare questi documenti nella cartella Articoli che si trova nel box 
relativo al seminario sul sito web : http://www.merkabah.it  

 

 

La spirale della Sezione Aurea e il MerKaBa 
 

 

La Spirale e la Matrice Olografica 
 

 
Troverai questi articoli molto interessanti …   

Ti aiuteranno a comprendere meglio le lezioni di Ron Holt!  

 NOTA FINALE  
 

Ti suggeriamo di stampare questo documento Informazioni Generali_SOL1, il documento  
Istruzioni utili_SOL1 e il Modulo di Iscrizione e Pagamento_SOL1 per averli sempre a portata 
di mano. Tutti questi documenti si basano sulle nostre esperienze precedenti nell’organizzazione 
del Seme della Vita, ti permetteranno di avere tutte le informazioni per preparare e pianificare 
il vostro viaggio e l’esperienza del workshop. Consigliamo di leggere attentamente questi 
documenti; inviaci un e-mail solo se non trovi una risposta al tuo quesito. Grazie per la 
comprensione e iI sostegno!!!.    


