
  

 
 

Ferite Emozionali e risveglio dei Talenti   
Corso esperienziale 

 
Alcune informazioni fondamentali per la partecipazione:  

 
 

🎯 Date:       Venerdì 7, Sabato 8, Domenica 9 - Ottobre 2022 

                      Registrazione partecipanti e saldo quote:    Venerdì 07/10 ore 09:00  

                      Inizio del corso:                                               Venerdì 07/10  ore 10:30 

                      Termine del corso                                           Domenica 09/10 ore 15:00 circa     

 

 

 

🎯 Sede:      Torrenova di Assisi 

                       Indirizzo: Via Canini 122 06081, Torchiagina PG 

                      Telefono: 075 803 9372 (Alessia – Nicoletta) 

                       https://www.torrenovassisi.com/ 

 
 
 
 

🎯 Costi:      € 475,00 PASTI INCLUSI  

 

 Ci sono due modalità di iscrizione al corso: 

- Tramite il sito www.logosolar.com sezione corsi, pagando il corso per intero 

- Tramite bonifico di una caparra di € 275,00.  

                    

Vista la particolarità dell’evento la caparra non è rimborsabile in caso di disdetta, a meno di forze 

maggiori indipendenti dalla “volontà” dell’iscritto che siano “dimostrabili”. In tal caso la 

caparra confirmatoria viene rimborsata al 35% (€ 95). Chi ha versato la caparra confirmatoria 

potrà poi saldare i 200€ mancanti direttamente al corso il venerdì 07 ottobre esclusivamente in 

contanti. Per coloro che preferiscono saldare il corso per intero tramite sito web 

logosolar.com, in caso di disdetta per cause di forza maggiore documentabili, il totale 

rimborsato sarà invero di 295€.  

                     

 I posti sono limitati e sono ad esaurimento in base alla capienza della sala. 

                     Il termine ultimo per le iscrizioni è Domenica 18 Settembre. 

              

 

https://www.google.it/search?q=torrenova+di+assisi+indirizzo&ludocid=11710045726993124291&sa=X&ved=2ahUKEwi2lurO1OH4AhXSQvEDHWl9ADoQ6BN6BAhGEAI
https://www.google.it/search?q=torrenova+di+assisi+telefono&ludocid=11710045726993124291&sa=X&ved=2ahUKEwi2lurO1OH4AhXSQvEDHWl9ADoQ6BN6BAhDEAI
https://www.google.it/search?q=torrenovassisi&ei=pCLEYp3FBOeFxc8P4Yu64Ak&ved=0ahUKEwidp9DM1OH4AhXnQvEDHeGFDpwQ4dUDCA4&uact=5&oq=torrenovassisi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIICAAQogQQiwMyCAgAEKIEEIsDMggIABCiBBCLA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABgugFoAHAAeACAAXOIAXOSAQMwLjGYAQCgAQG4AQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.torrenovassisi.com/
http://www.logosolar.com/


  

 

🎯 Pasti:      Il prezzo del costo comprende i pasti:  

                     Pranzi: Venerdì – Sabato – Domenica 

                     Cene: Venerdì – Sabato 

                     Durante i pasti è inclusa l’acqua, sono escluse le bevande (vino, ecc…)    

 

  

 

🎯 Pernottamento:  

   

Il pernottamento non è incluso nel costo del corso e la prenotazione è da effettuarsi in 

autonomia. 

 

La struttura è molto bella e ospita in stanze condivise doppie, triple e quadruple con posti limitati.  

Chiamando in struttura e comunicando che si è del gruppo Logosolar i costi della struttura sono di 

€75 per 2 notti e € 108 per 3 notti colazione inclusa nel prezzo. 

E’ consigliabile, per chi viene da lontano, arrivare già il Giovedì sera. 

 

Per chi non trovasse posto nella struttura del corso o volesse pernottare in altra struttura vicina, ci 

sono altre soluzioni nei dintorni. 

 

 

🎯 Iscrizioni:  

 

Iscrizione tramite il link del nostro sito web: 

https://logosolar.com/product/ferite-talenti/ 

 

L’iscrizione al corso, tramite Il versamento della caparra di €275,00, si può effettuare tramite 

bonifico a: 

Logosolar Srl 

IBAN:  IT02B0326822300052592431230 

Causale: Corso Ferite Emozionali  

__________________________________________________________________ 

 

!!Cosa portare al corso!! 

 

Abiti comodi per la parte pratica. E’ consigliato abbigliamento ginnico. 

Per alcuni esercizi pratici: tappi per le orecchie; una benda per coprire gli occhi. 

_______________________________________________________________________ 

 

Per ulteriori Informazioni la segreteria della Logosolar Academy è a disposizione in orario 09-13 dal 

lunedì al venerdì. 

Un caro saluto 

 

Staff Logosolar 

Cell: 3669001195 

Mail: scuola@logosolar.com 


