Programma: 1° Convegno Internazionale
sulla DISINTOSSICAZIONE e CHELAZIONE IONICA
C/O TERME di VINADIO - fraz. BAGNI – VINADIO - (CN)
4 – 7 MAGGIO 2011
MERCOLEDI 4 maggio 2011
Ore 13,00

inizio registrazione ospiti
Introduzione alla disintossicazione e

chelazione ionica con LOTUS-xe CLEAN

Ore 14,00

YOUR BODY!

Ore 14.30

Dr.ssa Cinzia De Vendictis
presentazione AISIC (Associazione Italiana contro lo Stress e l'Invecchiamento Cellulare) e
sinergie col metodo LOTUS-xe

Ore 15.30

presentazione di tutti i relatori

Ore 16.00

D.ssa Silvia Parola – Sant'Anna S.P.A.
L'importanza dell'acqua nella ns Vita – Acqua e Salute: binomio indivisibile

Ore 17.00

coffe break

Ore 17.30

Dr.ssa Cinzia De Vendictis
verifiche cliniche e mineralogramma

Ore 18.30

D.ssa Ornella Manferoce
Inquinanti ambientali e sviluppo patologie

Ore 19,30

Dr. Loris Dellavetta
Acqua e fisiologia del corpo umano
presentazione KETTLEBELL

Ore 20,30

Cena

GIOVEDI 5 maggio 2011
mattina

free time e relax

Ore 10,00

Visita guidata agli impianti di imbottigliamento dell'acqua SANT'ANNA -

Ore 12,00

Pranzo

Ore 14,00

Dr.ssa Cinzia De Vendictis
rispetto del corpo e riequilibrio - alimentazione e riequilibrio PNEI

Ore 15.00

Dr. Michele Abbattista
amalgame dentarie, rimozione, problematiche connesse

Ore 16.00

Dr. Franco Bruni
misurazioni e rilevazioni intossicazioni con EAV e altri sistemi di medicina funzionale
variazioni indice biologico secondo Dr Schimmel

Ore 17.00

coffe break

Ore 17.30

Dr.ssa Cinzia De Vendictis
stress ossidativo e danni biologici

Ore 19,00

Dr. Roberto Marocchesi
disintossicazione ionica e meridiani energetici – riequilibrio olistico

Ore 19.30

LOTUS-xe Question Time

Ore 20,30

Cena

Programma: 1° Convegno Internazionale
sulla DISINTOSSICAZIONE e CHELAZIONE IONICA
C/O TERME di VINADIO - fraz. BAGNI – VINADIO - (CN)
4 – 7 MAGGIO 2011
VENERDI 6 maggio 2011
mattina

free time e relax

Ore 09,00

Libera possibilità di partecipare a sessione di KETTLEBELL

Ore 12,00

Pranzo

Ore 14.00

Dr. Moreno Diolaiti
la medicina del futuro - campi elettromagnetici e disfunzioni fisiologiche

Ore 16.00

Dr. Michele Abbattista
metalli pesanti / parassiti / emicranie

Ore 17.00

coffe break

Ore 17.30

Dr. Franco Bruni
test kinesiologici di verifica dei risultati ottenuti

Ore 18.30

Dr. Roberto Marocchesi
MTC – Feng Shui e benessere olistico

Ore 19,30

LOTUS-xe Question Time

Ore 20,30

Cena

SABATO - 7 maggio 2011
Ore 9,30

Dr. Moreno Diolaiti
suggerimenti per vivere meglio

Ore 10,30

Dr. Mauro Miceli
CELLFOOD: grande alleato della disintossicazione ionica
Il ruolo del solfato di deuterio nel processo di depurazione e invecchiamento cellulare.

Ore 11,30

Dr.ssa Helena Liebherr
sinergia tra disintossicazione ionica con LOTUS-xe e medicina cellulare

Ore 12,00

LOTUS-xe Question Time

ore 12,30

consegna degli attestati di partecipazione - commiato

ore 13,30

Pranzo

Il 1° Convegno Internazionale sulla DISINTOSSICAZIONE e CHELAZIONE IONICA
- C/O TERME di VINADIO - fraz. BAGNI – VINADIO – (CN) date: 4 – 7 MAGGIO 2011

è promosso e organizzato da LUCKY STAR con il patrocinio di AISIC (Associazione Italiana contro lo stress e
l'Invecchiamento Cellulare) – con la sponsorizzazione di CELLFOOD by Eurodream e Acqua SANT'ANNA e si prefigge l'informazione e la diffusione di metodologie atte a migliorare la qualità della Vita
Quota di partecipazione: euro 650 a persona
• la quota comprende:
• iscrizione e diritti di segreteria
• partecipazione al convegno = 4 giorni
• kit congressuale
• sistemazione pensione completa in albergo
• iscrizione e tessera annuale socio AISIC 2011 – 2012
• cd con riprese video del congresso - ( parziali)
- possibile partecipazione sessione KETTLEBELL
- possibile partecipazione a visita guidata presso gli stabilimenti di imbottigliamento dell'Acqua Sant'Anna L'iscrizione si intende confermata a pagamento avvenuto e documentato.
Le disponibilità di alloggio sono fino ad esaurimento.

Tempo limite di iscrizione: 30 aprile 2011
Attenzione: NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI O PAGAMENTI il giorno di inizio del convegno, né durante lo svolgimento dello stesso.

ATTENZIONE: note tecniche circa la sistemazione alberghiera sede del convegno:
Convegno Internazionale DISINTOSSICAZIONE E CHELAZIONE IONICA – TERME di VINADIO - (CN)
Periodo: 4 – 7 Maggio 2011
Durata: 4 giorni/3 notti dal 04 al 7 maggio 2011 in giorni infrasettimanali (esclusa la notte del sabato)
Camere a disposizione: 70 tra singole (18), doppie e matrimoniali (43), triple (8) e quadruple (3)
Sistemazione: Pensione Completa
La pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
I pasti inclusi nella pensione completa sono 6 a persona.
Colazione: a buffet con i prodotti tipici della colazione tradizionale, i prodotti da forno della nostra cucina, formaggi e salumi locali.
Pranzo/Cena: Antipasto, Primo, Secondo, Contorno, Dolce
In questa formulazione sono compresi i menu vegetariani
Coffee Break: il coffee break vie è realizzato nel salone dell'hotel, che si trova adiacente alla sala meeting e al bar. Prevede l'allestimento di apposito
buffet di prodotti dolci e salati, la somministrazione di bevande fredde e calde, caffetteria in genere.
Poichè le mattinate sono libere per gli ospiti del CONVEGNO INTERNAZIONALE DI DISINTOSSICAZIONE E CHELAZIONE IONICA, la struttura
offre pacchetti salute e benessere per l'accesso alle Terme con offerte mirate a condizioni particolarmente agevolate, da prenotare in anticipo
direttamente alla direzione delle TERME di Vinadio e NON INCLUSE nella quota di iscrizione al CONVEGNO:
Pacchetto "Pool" giornaliero (9.00 - 22.30) comprensivo di:
Grotte Sudatorie - Piscina Termale Interna - Piscina Termale Esterna - Cascata d'Acqua Termale - Percorso Plantare Vascolare - Cromoterapia Collettiva - Grotta romana Solarium Esterno
Prezzo: euro 80,00 a persona per le 4 giornate
Prezzo scontato: euro 40,00 a persona per le 4 giornate
Pacchetto "Thermal" giornaliero (9.00 - 22.30) comprensivo di:
Grotte Sudatorie - Piscina Termale Interna - Piscina Termale Esterna - Cascata d'Acqua Termale - Percorso Plantare Vascolare - Cromoterapia Collettiva - Grotta romana Solarium Esterno ed in più Fango Full-Immersion
Prezzo: euro 120,00 a persona per le 4 giornate
Prezzo scontato: euro 60,00 a persona per le 4 giornate

sono inoltre disponibili ulteriori pacchetti BENESSERE a carico degli ospiti che ne faranno richiesta specifica:
a) Pacchetto VERDIANA euro 120,00 a persona
- Pulizia viso completa + maschera viso
- Pedicure classico e smalto
- Manicure classica
- Lettino acqua relax con cromoterapia

b) Pacchetto VIVIANA euro 140,00 a persona
- Riflessologia plantare da 25 minuti
- Maschera termale
- Scrub al cioccolato
- Massaggio al cioccolato da 25 minuti
c) Pacchetto ASTREA euro 160,00 a persona
- Schirodara: trattamento da 80 minuti
- Massaggio colonna vertebrale da 25 minuti
- Scrub corpo
d) Pacchetto VERONICA euro 120,00 a persona
- Massaggio rilassante da 25 minuti
- Massaggio anti-stress da 25 minuti
- Massaggio tonificante da 25 minuti
e) Pacchetto ARIELLA euro 190,00 a persona
- Massaggio rilassante da 50 minuti
- Massaggio anti-stress da 50 minuti
- Massaggio tonificante da 50 minuti
f) Pacchetto TATIANA euro 200,00 a persona
–
Massaggio rilassante da 50 minuti
–
Massaggio olii caldi da 50 minuti
–
Massaggio tonificante da 50 minuti

Nota importante: è consigliato abbigliamento comodo.
I possessori dell'apparecchiatura LOTUS-xe CLEAN YOUR BODY sono invitati a portarsi il proprio apparecchio per
sfruttare al meglio le proprietà della disintossicazione ionica presso la location dell'evento: luogo incontaminato e
unico nel suo genere con acqua sorgente difficilmente reperibile in altre parti d'Italia.
I clienti sono altresì invitati a portarsi una tanichetta di acqua (circa 5 litri) da casa per dimostrazioni pratiche.

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni rivolgersi a:
LUCKY STAR – Viale G. Cesare, 20 – 24123 BERGAMO
fax: 035 885227 – cell. 346 2107927 mail: luckystarbergamo@libero.it

www.lotus-xe.com
–
–

pagamenti tramite bonifico o versamento con bollettino postale:
intestato a: LUCKY STAR
IBAN: IT82 H076 0111 1000 0000 1723 692
ABI: 07601

CAB: 11100

CONTO: 000001723692

IMPORTANTE: specificare nella causale: CONVEGNO VINADIO maggio 2011 + nome e cognome
è necessario inviare la ricevuta del pagamento effettuato ed il modulo di iscrizione debitamente compilato tramite fax oppure via
mail a: luckystarbergamo@libero.it
I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati in base all'ordine di arrivo dei pagamenti.
Grazie per la collaborazione.
Ci vediamo a Vinadio :-))

LUCKY STAR
attenzione: è disponibile su richiesta un servizio navetta da e per l'aeroporto di TORINO CASELLE –
pregasi comunicare orari voli – così come per chi arriva alla stazione di CUNEO è possibile usufruire
del servizio navetta dell'hotel.
Pregasi contattare la reception delle Terme di Vinadio per informazioni e accordi su come raggiungere
la location dell'evento:

Terme di Vinadio - Frazione Bagni - Vinadio (CN) - Tel. 0171-95.93.95 - Fax 0171-95.800
info@termedivinadio.com - www.termedivinadio.com
per diffondere l'evento a persone amiche è disponibile la locandina stampabile:
locandina fronte:

cliccare qui

locandina retro:

cliccare qui

Programma: 1° Convegno Internazionale
sulla DISINTOSSICAZIONE e CHELAZIONE IONICA
C/O TERME di VINADIO - fraz. BAGNI – VINADIO - (CN)
4 – 7 MAGGIO 2011

MODULO D’ISCRIZIONE

Da inviare a: – LUCKY STAR -Viale G. CESARE, 20 - 24123 BERGAMO – via fax/mail/posta

fax: 035 885227 – mail: luckystarbergamo@libero.it
Scrivere in modo chiaro e leggibile.

Nome………………......……………Cognome……………………............………………..
Professione…………………………………..................……………………………………..
Via/Piazza……………………..................…………………………………………………….
CAP………………………………CITTA’……..................……………………………………
tel./fax………………………...…...cell. …………………………...............………………..
e – mail:…………………….………......................................................................
C.F. o P.IVA:………………..................................................…………………………
Desidero partecipare al 1° Convegno Internazionale sulla DISINTOSSICAZIONE e CHELAZIONE
IONICA - C/O TERME di VINADIO - fraz. BAGNI – VINADIO – (CN) date: 4 – 7 MAGGIO 2011
- Costo del seminario:
650 euro a persona tutto compreso – come da programma pubblicato e disponibile sul sito: www.lotus-xe.com

- pagamento con bonifico o versamento postale intestato a: LUCKY STAR – IBAN: IT82 H076 0111 1000 0000 1723 692

termine iscrizioni e pagamenti entro e non oltre il 30/04/2011

necessito di fattura o ricevuta (specificare):……………………………………….............................…….….
necessito della seguente sistemazione alberghiera:…………….........................……………...........................
(specificare arrivo e partenza, camera singola o doppia)

mezzo di trasporto usato: ……………………………..ora d’arrivo: ….........................…………..................
località:...................................................................................................................................................................
partenza: luogo / ora / mezzo di trasporto: …....................................................................................................
NECESSITO DI SERVIZIO NAVETTA = ….....................................................................................................
-

Poiché i posti sono limitati, le iscrizioni saranno accettate in base alla data di ricevimento della
documentazione completa di modulo d’iscrizione e relativo pagamento!

-

Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 11 della legge 675/96 sulla privacy,
per cui saranno custoditi e non ceduti ad alcuno.

-

Dichiaro di sapere che il seminario ha carattere formativo e non costituisce e non sostituisce alcun trattamento medico
o psicologico, pertanto sollevo completamente fin d’ora organizzatori e conduttori da qualsiasi responsabilità.

-

Accetto di non poter registrare il seminario e di rispettare la privacy di tutti i partecipanti.

-

DATA……………………………………..

FIRMA:………………………………………………………...............…

