
 

 

Modulo di Iscrizione al RESIDENZIALE 

 ANIMA ALCHIMIA E NATURA IN TRENTINO 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art.13 del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Nome: __________________________________ Cognome: _____________________ 

 

Luogo e data di nascita: _______________________ Professione: _____________________ 

 

Residenza: Via _______________ Cap.______________ Città _____________________ 

 

C.f._____________________________________ Email:_______________ 

 

Cellulare______________________________ 

 

 

Sede del corso:Folgaria e Hotel Villaggio Nevada  

 

Conducono il Residenziale Sara Surti e Marianna Pachera 

 

– Il partecipante solleva i conduttori  e l’organizzazione La terra del risveglio di Sara 



Surti da ogni responsabilità derivante dal proprio comportamento e da quello di altri 

partecipanti. Durante il seminario ognuno è responsabile di se stesso e la 

partecipazion eavviene per propria responsabilità e libera decisione.  

- Essendo il corso una pratica di crescita personale e NON una terapia medica o 

psicologica,nè una sosituzione a queste terapie, non possono parteciparvi persone 

affette da malattie cardiache, epilessia o disturbi mentali e psicosi. Si sollevano da 

ogni responsabilità il conduttore e gli organizzatori anche nel caso derivante dal 

manifestarsi di eventuali disturbi causati dalla presenza delle stesse in forma latente. 

Non possono partecipare alle attività del residenziale persone che assumono 

psicofarmaci. 

– - Il partecipante autorizza materiale fotografico del residenziale e l'Organizzazione 

dello stesso ad utilizzarlo  

- dichiaro di viaggiare a titolo personale e di conoscere e volere praticare l’esperienza 

del ritiro intensivo sapendo che l’organizzazione in loco potrà variare, in maniera 

dipendente dal meteo, decisioni di gruppo e cause terzi. 

-Sollevo gli organizzatori e i conduttori da ogni responsabilità per fatti e/o eventi che 

possano eventualmente verificarsi e da qualsiasi eventuale incidente e/o 

contrattempo in cui io possa incorrere durante il percorso e rinuncio ad ogni rivalsa nei 

loro 

confronti. 

- Il partecipante si impegna a rispettare il vincolo assoluto di riservatezza 

relativamente a quanto viene condiviso dai partecipanti durante il Seminario 

 

Il Costo de Residenziale varia a seconda della modalità scelta per il pernotto: qui di 

seguito i diversi pacchetti. 

 

Inseririsci una x negli appositi puntini a fianco della parola “contributo” per indicare 

l’Opzione del pacchetto scelta: 

 

…………… Contributo partecipazione al Residenziale E.395 

– IL Contributo comprende : 

– - l’intero Seminario di alchimia e yoga 

– - posto letto in camera doppia per le notti del 25-26-27 luglio 

- prima colazione a buffet del 26-27-28 luglio 

- cene al ristorante dell’hotel NEVADA il 25-26-27 luglio  

- ingresso pomeridiano alla spa 

- ingresso pomeridiano in piscina 

- wifi 

- miniclub pomeridiano 

- animazione serale con altri clienti dell’hotel  

- escursione guidata 

 



 

 

 

…………… Contributo partecipazione del Residenziale E.380 

– IL Contributo comprende : 

– -L’intero Seminario di Alchimia e Yoga  

– - posto letto in camera tripla o quadrupla (LETTI SEPARATI) per le notti 

del 25-26-27 luglio 

- prima colazione a buffet del 26-27-28 luglio 

- cene al ristorante dell’hotel NEVADA il 25-26-27 luglio  

- ingresso pomeridiano alla spa 

- ingresso pomeridiano in piscina 

- wifi 

- miniclub pomeridiano 

- animazione serale con altri clienti dell’hotel  

- escursione guidata 

 

 

 

…………… Contributo partecipazione del Seminario E.430 

– IL Contributo comprende : 

– - Seminario di Alchimia e Yoga 

– - posto letto in camera SINGOLA per le notti del 25-26-27 luglio 

- prima colazione a buffet del 26-27-28 luglio 

- cene al ristorante dell’hotel NEVADA il 25-26-27 luglio  

- ingresso pomeridiano alla spa 

- ingresso pomeridiano in piscina 

- wifi 

- miniclub pomeridiano 

- animazione serale con altri clienti dell’hotel  

- escursione guidata 

 ********************************************** 

 

– Mi impegno a versare : 

 

l'acconto di E.200 al momento dell’iscrizione 

Tramite 

Paypal casafrequenzalchemica@gmail.com 

Oppure tramite bonifico all’iban IT 06 C 02008 37621000103589100 

Intestato a Sara Surti 

Causale SEMINARIO RESIDENZIALE IN TRENTINO  

mailto:casafrequenzalchemica@gmail.com


  

 

E il Saldo della quota totale in riferimento al pacchetto scelto da me,  

 in contanti  il 25 Luglio  al momento della registrazione 

(ore 14/14.30) alla Segreteria Iris Inner Alchemy School presso l’hotel Nevada  

oppure tramite bonifico bancario 

all’iban IT 06 C 02008 37621000103589100 

Intestato a Sara Surti 

Causale SEMINARIO RESIDENZIALE IN TRENTINO  

 entro e non oltre il 22 luglio 2021 di cui porterò con me ricevuta al momento 

della registrazione in segreteria il 25 Luglio 2021 

 

La caparra da me versata verrà resitituita: 

-  se il residenziale verrà annullato da parte dell’organizzazione, 

- se la disdetta da parte mia viene comunicata entro e non oltre il 13 Luglio 2021 

 

 

- Acconsento di essere inserito nel gruppo whattsap degli iscritti al 

RESIDENZIALE ANIMA ALCHIMIA E NATURA IN TRENTINO 

 

Per rendere l'iscrizione effettiva IL MODULO VA COMPILATO E FIRMATO 

IN TUTTI I FOGLI E RISPEDITO ALLA mail iltempiodiiris@gmail.com oppure 

su whatsapp della Segreteria 3281828012 con allegata ricevuta bonifico 

dell'acconto. 

 

 

 

Informativa ex art. 10 L. 675/96 (Legge sulla privacy) 

I dati personali forniti con la compilazione di questo modulo sono essenziali 

per l'esecuzione del rapporto e vengono trattati solo a questo fine. 

Non sono destinati alla comunicazione a terzi o diffusione e possono essere  

trattati in forma anonima a fini statistici. 

 

Accordo : Ogni cliente viaggia a titolo 

personale, comportandosi fiscalmente con le medesime modalità di un gruppo di acquisto. A 

tal fine questo documento stabilisce che ogni partecipante viaggia a titolo personale e se 

ne assume ogni responsabilità 

 

A seguito delle normative che seguono la crisi sanitaria del Coronavirus, é obbligatorio portare 

con sè la mascherina . Si richiede inoltre di conoscere il DL n.6 del 23 febbraio 2020, articolo 1, 

lett. h) e i), che preclude l’accesso ad ogni attività a chiunque negli ultimi 14 giorni sia a 

conoscenza di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zona a 

rischio secondo le indicazioni del’OMS. Si richiede inoltre di essere a conoscenza del fatto che in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, il partecipante ha l’obbligo di rimanere 

al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Chi 

partecipa si impegna autonomamente  a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e le norme 



comportamentali indicate dalla Guida. 

 

Confermo di aver preso visione e di essere d’accordo con tutte le indicazioni riportate 

nel pdf  di presentazione  del residenziale e nel presente modulo di iscrizione e 

dichiaro di voler iscrivermi e partecipare: 

 

 
 

DATA ________________________ FIRMA_______________________________________ 

 

 

         


