Il Seminario è rivolto a Medici, Veterinari, Farmacisti, Psicologi
e Psicoterapeuti, Infermieri Professionali, Ostetrici,
Fisioterapisti.
Il costo delle cinque giornate seminariali è di € 450 +
IVA per gli iscritti entro il 31/3/2012,
successivamente sarà di € 550 + IVA .
Per rendere effettiva l’iscrizione è necessario versare
anticipatamente metà della quota.
I costi sono esenti IVA per i Soci del Centro Studi.
Per le modalità di associazione, è possibile consultare
il nostro Sito Web o rivolgersi in Segreteria.

L’evento avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo
di iscritti entro il 31/3/2012; per tale motivo, Vi preghiamo
gentilmente di farci pervenire al più presto i nominativi
degli interessati, in modo tale da permetterci una più
efficiente organizzazione

“Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
…................
E quello
che vorrei dirti di più bello
non te l'ho ancora detto.”
(Nazim Hikmet)

…un tuffo in un mare di Rimedi Marini
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con Il Centro Studi la Ruota
una settimana di Omeopatia e relax.
Lerici, 2-6 luglio 2012
Relatore: Dott. Maurizio Italiano

Lo studio dei rimedi da Animali Marini effettuato nel loro
habitat naturale, una full-immersion di cinque giorni in cui
si alterneranno Seminari di Materia Medica, Casi Clinici
ed Esperienze Corporee a momenti di relax e mare, il
tutto circondati da uno dei paesaggi più suggestivi della
costa ligure.

L’evento si svolgerà presso l’Europa Grand Hotel, in
Via Carpanini 1 – 19032, Lerici (SP).

Le prenotazioni effettuate entro il 31/3/2012 potranno
usufruire del prezzo speciale di €600 per le cinque
notti a mezza pensione.
Per i dettagli logistici contattare la Segreteria.
I Partecipanti sono naturalmente liberi di scegliere altre
sistemazioni in zona, a seconda delle loro esigenze.

Argomenti trattati:

Spongia tosta
Corallium rubrum
Sepia officinalis
Astacus
Ambra Grisea
Chironex fleckeri
Cypraea eglantina
Nautilus
Limulus cyclops
Hippocampus kuda
Galeocerdo cuvier hepar
Cenni su:
Eledone cirrhosa
Onychoteuthis banksi

Per ulteriori informazioni sulla posizione e le
caratteristiche dell’Hotel, è possibile visitare il sito
http://mobile.doriahotels.com.

