Inizio Stagione 2022/23
Info Policrea
Nuova Espansione Zen Yoga – Scegli in Libertà
Carissimi allievi e potenziali tali,
Augurandomi che siate in ottima salute e siate pronti a ripartire con uno spirito Zen rinnovato in
risonanza con la conoscenza, consapevolezza e coscienza manifesta in ciascuno di noi, sono a
presentarvi la "NUOVA ESAPANSIONE ZEN YOGA" di POLICREA INTERNATIONAL.
Le sessioni Yoga riprenderanno dal 12/9/2022, le consulenze, i trattamenti e i personal Yoga, sono
operativi dal 1/9/2022.
DETTAGLI:
Ci saranno sessioni in PRESENZA & ON-LINE
PRESENZA:
•
•
•
•

ON-LINE:

Le
sessioni in PRESENZA
si
praticheranno con max 7 allievi
La compilazione dell'anamnesi-privacy
Policrea sarà obbligatoria
Le sessioni di prova per i nuovi allievi
avranno un contributo di 20€
Le sessioni si potranno prenotate via
(link-app-sms)

OPZIONI POSSIBILI:
WARRIOR POSE o DOG POSE
• Tutte le specifiche nel PDF allegato
• In entrambe le opzioni le sessioni sono
a scadenza/esaurimento
• Le assenze comunicate entro max 24h
prima della sessione saranno
recuperabili
• I recuperi non saranno effettuabili
dopo la scadenza dell'opzione scelta

•
•
•
•

Le sessioni ON-LINE saranno 1 volta la
settimana
Chiunque potrà partecipare alla
sessione
Registrazione a gruppo privato
FACEBOOK obbligatoria
Senza FACEBOOK? Nessun problema,
invio PDF con PSW per visione in
differita

OPZIONE POSSIBLE:
CHILD POSE
• Tutte le specifiche nel PDF allegato
• Le sessioni saranno disponibili fino a
scadenza
• Il pagamento sarà anticipato e non
rimborsabile

Se ancora non lo sai e vuoi una copia del libro “NEL PROFONDO ME” autore Caiti Roberto
prenota una copia autografata già ora! Oppure vuoi saperne vai al link di seguito
https://www.policrea.it/libro-nel-profondo-me/

www.policrea.it

Roberto Caiti - Via N. Sauro, 6/2 42021 Barco di Bibbiano
CF. CTARRT74A01H223I - PI. 02182220356 - ENPALS 2520117
Tel. +39 338 4484067 - Ph. +44 759 885 2855 - email: servizi@policrea.com

Ulteriori informazioni
Se siete intenzionati a continuare il percorso intrapreso mesi o anni fa, o a iniziare una nuova
avventura potrete:
•

Controllare la programmazione delle sessioni tramite:
- https://client.bobclass.com/d899c823-accf-44f7-8925-42e24fc97846/classes

•
•
•
•

Chiedere informazioni o consigli se avete dubbi sui livelli/orari ed altro
Scegliere la sessione di vostro interesse
Comunicare la vostra scelta tramite Tel/mail/sms/WhatsApp o di persona
Controllare che i vostri dati utilizzati dallo Studio siano aggiornati

Dopo la Vostra registrazione
- In ogni momento potrete:
• visionare, prenotare e/o interagire con i servizi offerti da POLICREA e tutte le sessioni
in PRESENZA o ON-LINE in programma attraverso questo link:
- https://client.bobclass.com/d899c823-accf-44f7-8925-42e24fc97846/classes
-

Dopo il primo passaggio e la conferma di avvenuta registrazione potrete, se vorrete,
scaricare una APP. dove gestire comodamente le vostre sessioni, progressi, e/o documenti a
voi inviati, insieme alle possibili cancellazioni entro massimo 24h prima della sessione scelta.
• Links:
1. Download on Google Play for Android
2. Download on the Apple App Store for iOS

Trattamenti, Consulenze, Personal e altri Servizi
Per tutti i Trattamenti, Consulenze, Personal o appuntamenti a pagamento prenotati e cancellati
entro massimo 24h prima dell'appuntamento stesso, non verrà addebitato alcun costo, in caso
contrario lo Studio si riserva il diritto di trattenere il 70% dell’importo richiesto per tale servizio.
Augurandomi che accoglierete la "NUOVA ESAPANSIONE ZEN YOGA" di POLICREA che si propone
con VALORE per dare VALORE attraverso proposte flessibili, reali e libere mettendo al CENTRO
sempre l'individuo e la sua UNICITA’, sono grato in anticipo per il vostro interesse.
Qualora non più interessati, sarei grato di una vostra motivazione, nel rispetto e nella filosofia della
libera scelta senza giudizio.
A tutti un augurio di una NUOVA ESPANSIONE, in armonia con il Vostro sentire.
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