
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Prezzi pacchetto hotel + servizi

Pensione completa in camera doppia a persona:

1 giorno 2 giorni 3 giorni

Hotel ** €€    45,00 €€        90,00 €€    125,00

Hotel *** €€    52,00 €€    100,00 €€    150,00

Hotel **** €€    64,00 €€    125,00 €€    185,00

Bevande ai pasti incluse.

Supplemento singola per notte per persona:

Hotel  ** €€ 10,00

Hotel *** €€      12,00

Hotel ****     €€      15,00

Pasto extra in hotel:

Hotel  ** €€    15,00

Hotel *** €€    18,00

Hotel **** €€    20,00

Sconto mezza pensione: €€  -2,50

Sconto pernottamento e colazione: €€    -7,50

I prezzi comprendono:
IVA, tasse, bevande ai pasti.

CONDIZIONI GENERALI

AVVERTENZE

La scheda di prenotazione, compilata in ogni sua parte, deve
pervenire entro il 31.03.2013 all’indirizzo email:

info@foschihotels.it
o tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:

Centro Congressi Europeo - Agenzia MDS
Via Uso, 1 – 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Per eventuali chiarimenti potrete contattare telefonicamente la
Sig.na Roberta Ghilotti al seguente recapito: 

Tel. 0541/349234

Eventuali prenotazioni pervenute dopo il 31.03.2013 ver-
ranno prese in considerazione secondo la disponibilità. 

L’agenzia MDS curerà in esclusiva la sistemazione alber-
ghiera e garantirà il posto a sedere in sala. 

� L’intero importo del soggiorno alberghiero sarà saldato
il giorno dell’arrivo presso la segreteria dell’Hotel asse-
gnato.

� Annullamenti, pervenuti entro il 28 Marzo 2013 non
saranno soggetti a nessuna penale. In caso  di annulla-
mento della  prenotazione oltre la data sopra indicata, il
cliente dovrà pagare una penale fissa di euro 40,00.

� Extra personali e quant’altro non specificatamente indi-
cato nel voucher dovrà essere saldato direttamente in
Hotel da parte del cliente.

� L’Agenzia MDS provvederà ad inviare conferma della
prenotazione tramite mail o posta ordinaria prima del-
l’inizio del Convegno.

Le tariffe alberghiere si riferiscono a nuove strutture rin-
novate e dotate di tutti i più moderni comfort e compren-
dono l’utilizzo di tutte le strutture del convegno e i servizi
congressuali.

CENTRO CONGRESSI EUROPEO CENTRO CONGRESSI EUROPEO

Coordinamento:
Franco Carrillo
Giuliana Vial

Segreteria:
Nicola Trizio

Centro Congressi Europeo - Bellaria (Rimini)
11, 12, 13 e 14 Aprile 2013

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DI RICERCHE PARAPSICHICHE E BIOENERGETICHE

promuove il

RELATORI ED ALTRI PARTECIPANTI

Angaangaq Angakkorsuaq (Groenlandia): sciamano.
Erik Berglund (Norvegia): musicista trascendentale, esperto nel-
l’uso dell’arpa celtica.
Vincent Bridges (Repubblica Ceca): storico esoterico, esperto
mondiale di angelologia e alchimia.
Dr.ssa Eleonora Brugger (Germania): docente, ricercatrice in
terapia vibrazionale. 
Prof. Mark Komissarov (Russia): ingegnere, esperto nell’inse-
gnamento della visione alternativa.   
Prof. Konstantin  Korotkov (Russia): professore di Biofisica e
ricercatore presso l’Università di San Pietroburgo.
Dr.ssa Antonella Lucato (Messico): scrittrice, autrice e ricerca-
trice.
Ariane Schurmann (Germania): formatrice del metodo The
Journey e consulente della salute.
Alan Stuttle (Gran Bretagna): canalizzatore spirituale. 
Marie Noelle Urech (Belgio): counselor, scrittrice.
Thomas Young (Hawaii): maestro spirituale.
Vadim Zeland (Russia): esperto di fisica quantistica e di
Transurfing.
Gian Marco Bragadin: ricercatore spirituale, scrittore.
Salvatore Brizzi: esperto di alchimia trasformativa.
Dr. Giorgio Cerquetti: filosofo, scrittore.
Prof. Enrico Cheli: docente universitario, esperto di meditazione,
psicoterapeuta.
Enzo Decaro: attore, regista, ricercatore spirituale.  
Prof. Enrico Facco: ordinario di Anestesiologia e Rianimazione
presso l’Università di Padova.
Prof. Giulio Fanti: docente di Misure Meccaniche e Termiche
presso l’Università di Padova.
Dr.ssa Anna Fermi: autrice di programmi televisivi, studiosa di
angelologia, scrittrice.
Prof. Romeo Frigiola: docente di filosofia, scrittore.
Dr.ssa Valeria Magarelli: psicologa, esperta in meditazione
regressiva.
Dott. Alessandro Meluzzi: medico, psichiatra, docente universi-
tario.
Dott. Francesco Oliviero: medico, psichiatra, pneumologo e
scrittore. 
Dr. Giampaolo Origlia: fisico e ricercatore spirituale.
Dott. Claudio Pagliara: medico oncologo, esperto in medicina
olistica.
Dr. Marco Pizzuti: dottore in Legge, scrittore e conferenziere.
Dott. Giovanni Quistelli: medico, specialista in Cardiologia e
Fisioterapia.
Dr.ssa Rosa Angela Racanelli: esperta in Iridologia e Kinesio -
logia.
Dr.ssa Manuela Racci: docente, scrittrice, ricercatrice spirituale. 
Dr. Igor Sibaldi: scrittore e teologo.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione individuale è di €€ 70,00 per tutti i
quattro giorni quale contributo spese organizzative. 
Va versata tramite vaglia postale intestato a:
Associazione di Ricerche Parapsichiche e Bioenergetiche

Via Carlo Collodi, 31 – 70124 Bari.

Si prega di esibire la ricevuta del versamento alla segrete-
ria del Convegno che funzionerà a partire da giovedì 11
Aprile 2013, ore 15.00 presso il Centro Congressi Europeo
di Bellaria (Rimini).

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:
080-5421223,   080-5530698,  080-5211274

Indirizzo email: ass.parapsi@gmail.com
Sito web: www.convegno-parapsi.com

Come raggiungere il Centro Congressi Europeo di Bellaria:

� in automobile: A14 uscita Rimini Nord, dopodiché
SS16 direzione Bellaria.

� in treno: Stazione FS di Rimini, dopodiché
Stazione FS di Bellaria.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma le modi-
fiche che si renderanno necessarie e opportune.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Convegno Internazionale di Ricerche
Parapsichiche e Bioenergetiche
Bellaria (RN), 11 - 14 Aprile 2013 

SI PREGA DI COMPILARE DEBITAMENTE LA SEGUENTE SCHEDA:

Cognome ..................................................................................................................................................

Nome .............................................................................................................................................................

Via ....................................................................................................................................................................

Cap.......................... Città .......................................................................................... Prov. ...............     

Tel. ............................................................................. Fax ...........................................................................

Email ....................................................................................................................................................

Vi prego di prenotare le seguenti camere:

Singola N. ............... Doppia N. ............... Tripla N. ...............

Matrim. N. ...............                    Matrim. con letto N. ............... 

Data di arrivo ................................. Data di partenza ..................................

per pranzo dopo colazione

per cena dopo pranzo

per pernottamento dopo cena

In albergo classificato:

2 stelle          3 stelle          4 stelle

Data ...............................................  Firma ................................................................................................

In ottemperanza  dell’art. 10  della legge  31.12.1996 n. 675/96 recante di -
spo sizioni per la tutela dei dati personali, presto consenso a trattare i miei
dati personali nel rispetto della citata legge.

Data .............................................. Firma ................................................................................................

GIOVEDÌ 11 APRILE

DOMENICA 14 APRILE

VENERDÌ 12 APRILE

Seminari esperienziali gratuiti in sale diverse presso il Centro Congressi.

16.30 Marie Noelle Urech: La supercoscienza o il settimo senso.
Giorgio Cerquetti: Insegnamenti dei maestri Siddha
dell’Himalaya.
Sara Cicolani: Di che colore sei: cromoterapia emozionale.
Rosa Angela Racanelli: Gli occhi specchio del corpo: dia-
gnosi ed esperienze di iridologia per il benessere psicofisico. 

18.00 Chiusura dei lavori.
20.30 Nicola Cutolo: Apertura dei lavori.
20.40 Gian Marco Bragadin: Profezie e rivelazioni: incontri con

gli esseri di luce.
21.25 Alan Stuttle (Gran Bretagna): Un ponte di luce con

l’altra dimensione. (esperienze col pubblico in sala)
22.25 Enrico Cheli: Il canto degli armonici fra Tibet, India e

Mongolia per il riequilibrio interiore.
23.10 Chiusura dei lavori.

09.00 Konstantin Korotkov (Russia): La dimostrazione scien-
tifica dell’attività del campo energetico dopo la morte.

10.00 Salvatore Brizzi: L’alchimia e il suo rapporto con la
mente.

10.45 Enrico Facco: Esperienze di premorte: ritorno dai confini
della vita, senso e valore della nuova esistenza.

11.30 Intervallo.
11.45 Mark Komissarov (Russia): Attivazione del terzo

occhio: percezioni extrasensoriali, visione oltre i cinque
sensi. (dimostrazione in sala)

12.45 Chiusura dei lavori.
15.00 Thomas Young (Hawaii): Il cuore mistico: luce dell’ani-

ma.
16.00 Igor Sibaldi: La porta segreta per accedere al mondo spiri-

tuale.
16.45 Intervallo.
17.00 Vadim Zeland (Russia): Il Transurfing: oltre i confini

del la Matrix.
18.15 Alessandro Meluzzi: La totalità dell’uomo: dalla mente

al la spiritualità.
19.00 Antonella Lucato (Messico): Il linguaggio che cambia

la vita ascoltare e comprendere segni, simboli e coincidenze.
19.45 Chiusura dei lavori.
21.30 Tavola rotonda: Esistenza, Destino e Rinascita. Con du ce

Enzo Decaro, con la partecipazione di Manuela Racci,
Giampaolo Origlia ed Enrico Facco.

22.30 Concerto di musica per il cuore, la mente e l’anima ese-
guito da: Concentus Serafino Aquilano, gruppo vocale
e strumentale composto da 18 elementi.

23.30 Chiusura dei lavori.

09.00 Giorgio Cerquetti:Meditazione tantrica: armonizzazione
degli emisferi cerebrali.

09.45 Eleonora Brugger (Germania): Ricostruzione energetica
del corpo umano attraverso frequenze numeriche. 

10.30 Ariane Schurmann (Germania): The Journey: un per-
corso di autoguarigione.

11.15 Intervallo.
11.30 Enrico Cheli: Il linguaggio dell’interiorità tra crescita e

conoscenza.
12.15 Manuela Racci: Dal buio alla luce: il viaggio dell’anima

verso casa.
13.00 Chiusura dei lavori.
15.00 Valeria Magarelli: La meditazione regressiva: oltre i con-

fini della mente.
15.45 Vincent Bridges (Repubblica Ceca): I misteri dello spa-

zio-tempo: come aprirsi a nuove dimensioni.
16.30 Romeo Frigiola: Il dolore, la speranza, l’aldilà. 
17.15 Intervallo.
17.30 Anna Fermi: Gli angeli: maestri di vita e custodi del desti-

no umano.
18.15 Marie Noelle Urech (Belgio): Viaggio nella coscienza

olografica: i sogni premonitori, lucidi e con i defunti.
19.00 Angaangaq Angakkorsuaq (Groenlandia): Sciogliete

il ghiaccio nei vostri cuori: la saggezza degli eschimesi
Kalaallit.

20.00 Chiusura dei lavori.
21.30 Erik Berglund (Norvegia): Concerto per arpa e voce: La

guarigione emozionale attraverso melodie di pace. 
22.45 Chiusura dei lavori.

09.00 Marco Pizzuti: Il viaggio dell’uomo tra spirito e materia. 
09.45 Francesco Oliviero: L’uomo multidimensionale e sincro-

nico: come uscire dalla mente che mente.
10.30 Intervallo.
10.45 Claudio Pagliara: Nuove frontiere della medicina: ogni

tua cellula è un ologramma.
11.30 Giulio Fanti: La Sindone, un mistero che sfida la scienza

umana.
12.15 Giovanni Quistelli: Cronobiologia energetica per il benes-

sere dell’uomo.
13.00 Nicola Cutolo: Il cambiamento del DNA cellulare attra-

verso l’energia biofotonica (esperienze col pubblico in sala)
13.45 Giorgio Cerquetti e Nicola Cutolo: chiusura dei

lavori con recitazione di mantra. CENTRO CONGRESSI EUROPEO

Barbara Amadori, Antonella Baccelliere, Angela Bonfiglio,
Enrica Brugo, Maria Teresa Brunetti, Maria Antonietta
Contu, Annamaria Delle Fornace, Fulvia Laghi, Rosanna
Puccio, Franca Uncini, Birgit Zorzetti ed altri.

Durante il convegno avranno luogo trattamenti
per riequilibrio energetico col pubblico in sala. 

�

Durante il convegno, incontri gratuiti per riarmonizzare 
le proprie energie e conoscersi meglio

Saranno a disposizione del convegno dal venerdì mattina
per incontri spirituali gratuiti:

�

�

SABATO 13 APRILE

Il 19° Convegno presenta un programma ricco di argomenti:
grande spazio sarà dato alla spiritualità, la salute, il benessere,
la guarigione spirituale, il destino dell’anima, gli angeli, lo scia-
manesimo, con l’apporto di scienziati di fama internazionale. Vi
saranno inoltre due concerti dal vivo: un concerto con arpa e voce
ed un concerto di musica per il cuore, la mente e l’anima.

* * *
L’incontro è organizzato dall’Associazione Italiana di Ricerche
Parapsichiche e Bioenergetiche, presieduta dal Dr. Nicola
Cutolo, per approfondire le tematiche del mistero della vita.


