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Seminari esperienziali su Comunicazione, Leadership e Ben essere  
Maggio 2011, sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 
Programmazione Neuro Linguistica (PNL)  

Sabato 15 ottobre 2011 seminario introduttivo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 
1° livello (6 giorni),  novembre-dicembre 2011 

Sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

VISIT www.perlacomunicazione.net 

Sede: Cà Virginia, Country House and Wellness (Montecalvo in Foglia - PU) 
www.cavirginia.it  

I percorsi del BEN-ESSERE nascono da una convinzione: ognuno di noi è un essere perfetto. 

Quando recuperiamo armonia e allineamento esprimiamo il meglio di noi e otteniamo risultati 

eccellenti insieme agli altri.  

Coniugare Mente/Corpo, stare bene e aiutare le persone a realizzare sogni e obiettivi è la nostra 

ambizione: corpo sano in mente sana. Lavori teorico-esperienziali che attivano la consapevolezza 

e consentono ai partecipanti di verificare e replicare nell’immediato i risultati ottenuti. 

I percorsi del ben-essere hanno uno dei loro punti di forza nel lavoro personale per la conoscenza 

di sé e il totale relax nell’area benessere della struttura che ci ospita.  

Un pacchetto completo con wellness buffet e sconto per accedere al Centro Ben Essere. 

Per dedicarsi al ben essere e alla conoscenza di sé e degli altri. 

Trainer: Dott.ssa Manuela Priolo, Counselor Professionista, Coach aziendale, Esperta di 

Comunicazione e PNL. 

Costi e Promozioni: 130,00 euro + IVA per singolo seminario compreso di wellness buffet. 15% di 

sconto per chi si iscrive a tutti e tre i seminari. 15% di sconto per le coppie. 

10% di sconto per ingresso e/o trattamenti al Centro Benessere “Il Fienile”. Incluso per chi 

desidera pernottare. 

http://www.perlacomunicazione.net/
http://www.cavirginia.it/
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Il KIT del Ben Essere  

Vuoi dedicarti una giornata per il ben essere, l’armonia e l’allineamento mente corpo in un luogo 

in mezzo alla natura a pochi passi dalla città? Questa è la tua occasione….sessioni individuali e di 

coppia di counseling e  coaching con percorso ben essere. 

Puoi anche regalarlo e chi ti piacerebbe vedere e sentire più felice.  

Costi: 80,00 euro+iva individuale; 130,00 euro + iva a coppia.  

Prenota e richiedi una consulenza on line www.perlacomunicazione.net  

******************************************************************************** 

Perlacomunicazione.net progetta e realizza percorsi di sviluppo e crescita per 

aziende pubbliche e private, individui e organizzazioni e offre consulenza, 

formazione, coaching e counseling su misura individuale e organizzativo. 

******************************************************************** 

http://www.perlacomunicazione.net/

