
Quote d’iscrizione al Congresso Lidhria 2018
Iscrizione base 
Per due giorni (venerdì 14.00 – 22.30 e sabato 8.00 – 13.00)  - 107€ 
Per un giorno (venerdì 14.00 – 22.30 oppure sabato 8.00 – 13.00)  - 79€ 
In questa quota sono compresi: 
1 coffe break e 1 pasto a buffet (venerdì a cena e/o sabato a pranzo) al giorno 

Parte introduttiva (venerdì mattina 10.00 – 12.30) 
Gratuita x chi ha fatto l’iscrizione base al Congresso Lidhria. Il pranzo di venerdì è da prenotare a parte! 
Per chi segue solo questa parte la quota è di 39€ (compreso il pranzo (bevande escl.)) 

Serata di applicazioni pratiche (venerdì sera 20.30 - 22.30) 
Gratuita x chi ha fatto l’iscrizione base al Congresso Lidhria  
Per chi segue solo questa parte la quota è di 39€ (compresa cena (bevande escl.)) 

Quota Workshop di approfondimento (sabato pomeriggio 20 ottobre) 
Workshop a scelta: 

- Fototerapia endogena (14.00 – 22.30) 
- Metodo Psiconcologico Simonton (14.00 – 19.30) 

Workshop senza iscrizione base al Congresso Lidhria: 
- 139€ (compresa dispensa inform. Patch Technology / libro sul Metodo Simonton, coffe break, cena (bevande escl.))  

       
ATTENZIONE! 
      I posti verranno riservati solo a bonifico effettuato! 
      Il Workshop di Fototerapia si svolgerà solo al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti 

Pacchetto completo iscrizione base + Workshop di approfondimento 

- Iscrizione base Congresso solo venerdì 19 o sabato 20 ottobre:  
- 79€  
+ 90€ (workshop, compresa dispensa/libro Metodo Simonton, coffee break) - cena a buffet da prenotare a parte. 
totale da versare: - 169€ 

- Iscrizione base al Congresso per entrambi i giorni: 
- 107€ 
+ 90€ (workshop compresa dispensa/libro Metodo Simonton, coffee break) - cena a buffet da prenotare a parte. 
totale da versare: - 197€ 

I prezzi hanno già l’IVA inclusa

Agevolazioni
- Gli iscritti al Congresso avranno diritto ad un buono sconto di 10€ per ogni giornata congressuale da spendere presso stand diversi.
- I primi 12 iscritti al programma completo del Congresso riceveranno un regalo a sorpresa.

Modalità di pagamento
Per iscriversi inviare nome, cognome, cellulare, email e ricevuta a: info@lidhria.org / 346 369 33 58 con data e orario di partecipazione. 
La quota d’iscrizione al Congresso è da versare entro il 30 settembre sul seguente conto bancario:
IBAN: IT 09 E 05034 22800 0000 0001 2323, intestato a: Open Work Coop -  Causale: „Congresso Lidhria 2018” 

 In caso di mancata partecipazione non si potranno rimborsare le quote d‘iscrizione.
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