Festival Energia Maya
Noi possiamo cambiare il mondo se cambiamo
noi stessi, anche tu puoi farlo. Questa è
l’opportunità di fare un bagno di consapevolezza,
di aiuto, di conoscenza per iniziare un percorso, il
tuo. Siamo felici di poterti offrire questo attraverso
professionisti che abbiamo selezionato perché
vogliamo che siano i più bravi: presenteranno una
tecnica, per noi un Maestro, una porta di accesso
al benessere, una chiave di realizzazione.

esperienza che facciamo prima di tutto per
Amore e poi per Consapevolezza.

Benvenuti
olistiche.

Se vuoi partecipare, accetti che sia la tecnica che
presenti a farlo: tu sei il suo strumento e non il
contrario. Presentiamo tecniche, non operatori
ma se sei bravo, lascerai il segno nel cuore e nella
mente di chi incontrerai.

nell’unico

Festival

delle

Tecniche

Dal 2001 Energia Maya si occupa di ricerca e di
divulgazione, per portare conoscenza e sfatare
falsi miti e valorizzare l’impegno e il lavoro
professionale di tanti operatori. Nel 2015 ci siamo
impegnati per offrire a tutto il pubblico una
giornata speciale, raccogliendo oltre 30 tecniche,
nessun altro lo fa. Il Festival Energia Maya è il
festival delle tecniche olistiche, dove potrai
sperimentare, chiedere, conoscere, ascoltare
tanti professionisti, ricercatori, operatori seri e
preparati. Facciamo una selezione attenta degli
operatori presenti, organizziamo gli spazi perché
ogni tecnica sia valorizzata al massimo. Non
siamo qui per vendere, la nostra serietà è
comprovata da tanti anni di lavoro e di impegno
per affrontare un momento storico che riguarda
l’intera umanità. Il nostro è un pubblico fedele,
preparato, curioso, attento, grato. Per questo
siamo felici ogni anno di affrontare questa

Per partecipare devi versare una quota perché
siamo in un mondo dove ogni cosa ha un costo, ti
stiamo chiedendo solo la condivisione di questo.
Tutto il lavoro lo facciamo noi, gratuitamente.

Non puoi chiedere soldi. Perché? C’è una ragione
pratica che è nel mantenere i costi della struttura
che aumenterebbero se fosse a pagamento per
l’utente. La ragione più importante però sta nel
“dono” che vogliamo offrire per spostare energia
verso una causa in cui crediamo molto.
Non vogliamo venditori di fumo o di guarigione
nel nostro Festival. Il mondo è pieno di brave
persone che si impegnano e lavorano con amore.
E’ questo che vogliamo garantire: il buon mondo
dell’olistica.
Energia Maya

Festival Energia Maya
Nome Associazione/ Operatore(1)____________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Tecnica (1)______________________________________________________________________________________
Hai già partecipato al Festival? (se si, indicare edizione)__________________________________________________

Nominativo riferimento

email

Cellulare / telefono

Richiede


SPAZIO AL TAVOLO TECNICA (30 euro al giorno ****non è possibile avere tavoli singoli***)



CONSULENZA AL TAVOLO (20 euro al giorno)



SPAZIO PER LEZIONE PALESTRA (20 euro orari)



SPAZIO PER TRATTAMENTI PALESTRA (NR. POSTI) (da concordare con Energia Maya)



SPAZIO CONFERENZA (accettazione a giudizio insindacabile di Energia Maya)



SPAZIO RIVISTA FESTIVAL ( 50 euro metà pagina)



ENERGIA ELETTRICA (30 euro)



Pubblicità (50 euro sulle scalinate all’interno del locale principale )

La presente preiscrizione ****se accettata**** richiede un versamento per copertura costi di
30,00 € per impegno alla partecipazione entro il 31 maggio 2020

da versarsi in contanti

presso Sangano il mercoledi dalle 18,30 alle 19,30 dietro appuntamento telefonico (in caso
di disdetta l’importo non verrà restituito)
Firma e data per accettazione
_______________________________________________________
Note
(1)

Il nome e il tipo di attività svolto sarà inserito a ns cura nell’insegna identificativa dello stand dell’Associazione/operatore.

(2)

Gli interventi dovranno essere di breve durata e non dovranno essere offensivi, lesivi o manipolativi della sensibilità di un
pubblico generico. L’Associazione Energia Maya si riserva il diritto di inibire con immediatezza quelle attività o quegli
interventi che non rispetteranno le regole del buon senso.

Impegno alla Gratuità per l’utente
L’Associazione/Operatore si impegna a rispettare il divieto di fumo nei locali e garantisce la presenza durante la manifestazione,
ad effettuare servizi e trattamenti gratuiti senza ricevere compensi di alcun genere.

Firma e data per accettazione ________________________

