
Corso condotto da: 
Alessandro Pancia, Alessandro Da Col e Irene Gioia



L’anello Mancante  
sulla Vera Legge di Attrazione

Quando: 17 - 24 Giugno 2019
Dove: Barcellona, Spagna.
Durata: 8 giorni.

Barcellona:
Templi tibetani, spiagge, relax, 
cavalli, parchi, attrazioni ti 
aspettano.



“Oltre the Secret in Spagna” ti 
offre gli strumenti giusti per 

scandagliare il tuo Io Interiore e 
dar vita a un radicale 

trasformazione personale e 
professionale che coinvolgerà 

corpo, mente e anima.

L’unico corso che svela in modo 
definitivo ogni aspetto della 

“Legge di Attrazione”.



P R O G R A M M A

1°Giorno
Arrivo a Barcellona.
Ore 16:00: cocktail di 
benvenuto e presentazioni.
Ore 18:00: Introduzione corso.
Ore 20:00: Fine giornata.

2°-7°Giorno
Barcellona, giornate 
dedicate alla spiritualità, 
alla vitalità e al benessere 
nella bellezza rilassante 
della Spagna. 
Svegliarsi accolti da una 
festa di colori e sapori, le 
fronde delle palme che 
ondeggiano nella brezza, il 
profumo d’incenso, i 
panorami mozzafiato, i 
tramonti, il mare… che 
stuzzicano il vostro sguardo.



Un viaggio alla scoperta della vera legge di attrazione per compiere 
magie nella tua vita. 

Grazie al nostro programma di cambiamento a più alto impatto per 
creare grandi trasformazioni nella tua vita e manifestare e realizzare 
adesso il futuro che sogni, imparerai:

• Che cosa vuoi davvero.
• Come eliminare gli ostacoli che non ti permettono di avere ciò che 

desideri.
• Il segreto mancante sulla legge di attrazione.
• Focus Intenzionale e come formulare il giusto obiettivo.
• Il potere della Gioia e della Gratitudine.
• Ad arrendersi all’Universo e lasciarsi andare.
• A divertirti, rilassarti e prenderti cura del tuo benessere psicofisico 

mentre apprendi il tuo percorso verso la trasformazione.

La sera del 7° Giorno ti aspetta una cerimonia di gala per 
festeggiare il nuovo te stesso e i grandi successi che riceverai.



8°Giorno

BARCELLONA – ITALIA  
Chiusura del corso entro la mattinata.  
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia.

LA FORMULA SEGRETA IN 5 SEMPLICI PASSI 

Durante il corso verrai introdotto alla conoscenza dei 5 passi 
segreti per manifestare tutto ciò che vuoi. 

La chiave segreta per incrementare gli affari, trovare l’amore, 
godere di una salute migliore o manifestare qualunque cosa tu 

voglia.



È BENE SAPERE CHE 

Durante il corso “Oltre the secret in 
Spagna” è:

INCLUSO

• Cocktail di benvenuto.
• Coffee Break.
• Workshop di crescita personale.
• Attività come da programma.
• Materiale vario.
• Cena di Gala finale.

ESCLUSO

• Voli internazionali e nazionali.
• Trasferimento da/a Aeroporto.
• Trasporti pubblici.
• I pasti ed eventuali visite/escursioni 

non specificate in programma.
• Spese personali quali telefonate.
• Eventuali tasse aeroportuali.
• Itinerari turistici.
• Quanto non riportato nel 

programma.

MINIMO 10 PARTECIPANTI 
CORSO IN LINGUA ITALIANA.

Voli liberi a discrezione del 
partecipante.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Versamento di quota di prenotazione 
di 500 euro (non rimborsabile) al 
momento della prenotazione. Saldo 
entro il 31 maggio 2019 a pena di 
perdita della prenotazione. Per 
motivi di prenotazioni, soprattutto 
aeree ed alberghiere, è importante 
prenotare il prima possibile.

ASSICURAZIONE  
È consigliabile avere una 
assicurazione personale. 
L’assicurazione si può stipulare su 
internet o presso agenzie di viaggio.

MODALITA’ DI RINUNCIA 

È possibile rinunciare alla propria 
partecipazione in ogni momento 
prima del 15 maggio 2019 senza 
penali salvo la trattenuta della quota 
di prenotazione. Dopo il 15 maggio 
2019 è ancora possibile rinunciare 
ma senza diritto ad alcuna 
restituzione di quanto pagato per 
rinunce non imputabili a Accademia 
Crescita Personale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVI A: info@accademiacrescitapersonale.it o 
chiama uno dei seguenti numeri: +39 33961.63..344 - +39 339.84.85.139

mailto:info@accademiacrescitapersonale.it
mailto:info@accademiacrescitapersonale.it

