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1. La sessione di Energize lavora a livello profondo per potenziare gli organi e l’intero organismo e per
dare una svolta a problemi fisici, emotivi e mentali.
Grazie a questa procedura, colloquiamo con il nostro DNA e gli diamo i mezzi migliori per avere una vita
sana, felice e prospera.
Utile per tematiche particolarmente difficili quali denti, capelli, articolazioni, sonno, appetito, peso, problemi ormonali maschili e femminili, clima familiare, situazioni economiche stagnanti, sblocco di vendite
o acquisti.
Adatto anche ai bambini e particolarmente proficuo per realizzare i sogni di chi desidera avere figli.
Per guarire la tua vita, risolvere i temi che non riesci a comprendere e dare una svolta ai problemi che ti
trascini da tanto tempo, questo lavoro di gruppo è determinante.
2. La sessione viene fatta con almeno 8 persone per potenziare i risultati. Vi saranno almeno 4 persone
del gruppo col ruolo di protagonisti e gli altri saranno coprotagonisti: in questo modo tutti potranno trovare risposte anche per temi che cercavano di risolvere da tanto tempo.
I risultati e i miglioramenti ottenuti vanno a beneficio di tutti i presenti.
Per chi ha delle tematiche particolarmente importanti sarebbe ottimale partecipare con almeno un familiare. In questo modo potrà avere un supporto maggiore e più velocità nei risultati.
3. Per la sessione si può preparare una lista scritta delle opzioni su cui lavorare. La durata della sessione è variabile a partire da un minimo di 4 ore.
4. Per la partecipazione alle sessioni di Energize online è sufficiente un computer, un tablet o uno
smartphone e una connessione a Internet (wifi o rete cellulare).
5. Sessioni per i protagonisti: 160€. Sessione per i co-protagonisti 90€. La persona può scegliere se fare
il protagonista o il coprotagonista.
Il protagonista riceve due procedure, il coprotagonista una procedura.
6. L’onorario va versato entro la data dell'Energize, IBAN per bonifico:
Interconnessioni srl
IT32 A030 6961 4901 0000 0000 703
Banca Intesa San Paolo
Filiale di Borso del Grappa (Treviso)
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Copia della distinta di pagamento deve essere inviata via mail a interconnessionisrl@gmail.com o via
sms/whatsapp al (+39) 345 8383 159.
7. In caso di prima sessione dovrà altresì essere inviata allo stesso indirizzo mail l’informativa privacy
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta (anche digitalmente) e il modulo del consenso informato ivi
contenuto.
Anticipare via sms/whatsapp al (+39) 345 8383 159 i seguenti dati: nome cognome indirizzo di residenza
codice fiscale e indirizzo mail ove recapitare copia di cortesia della fattura.
8. In assenza di pagamento e dei dati necessari ai fini amministrativi non potrà svolgersi la sessione.
9. Se necessario, gli Energize on line possono essere accompagnate da webinar, corsi di Naturopatia e
Kinesiologia Cronoquantistica on demand, Quantic Cooking, sessioni online e corsi di un we dal vivo,
tenuti da Maria Rosa.
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