
Una serata da dedicare a te stesso/a  
per ritrovare equilibrio e benessere  

attraverso trattamenti olistici e consulenze di vario genere,  
praticati da soci che con generosità offrono 

la loro professionalità e il loro amore. 

Sabato 16 ottobre 2021 
ore 16,00 – 22,00 

 

Flumini di Quartu Sant’Elena 
Via Rio Ulassai n. 17 

www.maestr-ale.org 

DONA IL TUO 5 X 1000 
Sostenere  MaeStr’Ale è semplice e non costa nulla!  

Scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale 92220270927  Grazie! 

È necessario aderire all’iniziativa. 
L’iscrizione a trattamenti e consulenze si effettua in loco! 

A CIELO APERTOA CIELO APERTO  
Serata di trattamenti e consulenze in mezzo alla naturaSerata di trattamenti e consulenze in mezzo alla natura  

 

Quota di partecipazione: contributo economico 
liberamente stabilito dal partecipante. 

L’incasso della serata sarà interamente devoluto al 

Operatori Olistici insieme propongono … 

Programma sul retro  



Programma della serata 
 ore 16.00-22.00: Trattamenti e consulenze 
 (Per conoscere i dettagli, visita il nostro sito)   

 ore 17.00-18.00: “Gioco sulle proiezioni: non vediamo le cose 
per quello che sono, ma per quello che siamo” condotto da 

Emma Fara. Aperto a tutti. 

 ore 18.00-19.00: “L’aspetto evolutivo della Numerologia e dei 
Tarocchi”, conferenza con Antonella Fanunza. 

 ore 19.00-20.00: Presentazione del libro “AMORE PER 
SÈ  Come Conoscersi tra Scienza e Olismo”, con l’autrice 

Robyn Amery 

 
Durante la serata sono previsti un piccolo rinfresco a buffet 

e un mercatino di prodotti naturali e piccoli oggetti 

il cui ricavato sarà devoluto al 

 

ATTENZIONE: 
All’iniziativa si applicano le vigenti disposizioni anti Covid 

per le manifestazioni all’aperto e per i trattamenti alla persona. 
 

Per ricevere i trattamenti è necessario portare 
tappetino, cuscino, copertina, telo, 

costume da bagno (per alcuni tipi di massaggio). 
 

Per ricevere la Consulenza breve di Feng Shui è necessario 
consegnare all’operatore una piantina in scala 

dell’abitazione e l’orientamento. 

È necessario aderire all’iniziativa. 
L’iscrizione a trattamenti e consulenze si effettua in loco. 


