
 

       
3° Convegno Internazionale 

ANDARE OLTRE… 

UNITI NELLA LUCE 

 

 

Un modo per parlare di trasformazione, di passaggi e di continuità.  
Un’occasione per evidenziare la presenza di legami, di storie, di esistenze che apparentemente 

sembrano spezzati 
Un lungo week-end per approfondire i concetti di vita e morte nelle diverse culture e nelle differenti 

tradizioni. 
Tre giorni per celebrare l’eternità, aprendo la mente, nutrendo l’anima e ampliando i confini della 

nostra conoscenza, per evolvere e per comprendere quanto Amore possiamo ancora dare e 
quanto servizio possiamo fare a questo piano.  

 

 
 

19 - 21 Ottobre 2018 
 

 BORGARO TORINESE  
Hotel Atlantic 

Via Lanzo, 163-165 

 

                                                                        
 

 
 



Conduttore Annunziato Gentiluomo 

 

Venerdì 19 ottobre 
15.00 Saluti 

15.10-16.10 Elena Garbo Il potere del cuore: field, resonance e coherence  

16.10-17.10 Paolo Renati Essere vivi: una rottura della simmetria mediata dalla coerenza 

dell’acqua 
 

Pausa 17.10-17.20 
 

17.20-18.45 Marco Luzzatto Contatti Extradimensionali attraverso la Tecnologia 

Medianica dell’uomo - La metavisione con la partecipazione di Luisiana Furlanetto e Nadia 

Renda 

18.45-20.00 Stefano Candela con la partecipazione video di Grigori Grabovoi Immortalità e 

Resurrezione  
 

20.00 Cena 
 

21.30-22.45 Cristiana Cibrario Scenari dell’aldilà. Sessione di channelling con l’Arconte 

Basileus  
 

Sabato 20 ottobre 
9.00-10.00 Armando Prieto Perez Perdersi per ritrovarsi  

10.00-11.25 Claudio Lalla Deathbed visions e Near Death Experiences: prospettive 

sull’aldilà 
 

Pausa 11.25-11.40  
 

11.40-12.00 Don Enzo Calliero La pace interiore attraverso la preghiera (momento 

meditativo) 

12.00-12.30 Annunziato Gentiluomo e Imma Lucà Essere vicini a chi ha cambiato piano di 

esistenza attraverso la meditazione  

12.20-13.10 Odette Alloati-Samuele Maritan La rappresentazione della morte nell’arte 

[Sala Monterosa] 
 

13.10 Pranzo 
 

14.30-16.00 Ensitiv Nella mente del defunto. La coscienza dopo la morte  

16.00-17.30 Gianna Cannì La morte a scuola attraverso il modello metodologico-didattico 

EAS [Sala Monginevro] 
 

Pausa 17.30-17.45  
 

17.45-19.55 Workshop per insegnanti 

1. Elena Garbo L’intuizione del cuore: come diventare la migliore versione di se stessi 

2. Gianna Cannì Discesa agli inferi e viaggio tra i mondi. Gli archetipi delle Dee pagane  

3. Maria Varano La fiaba... per un'interpretazione metaforica della vita e della morte 
 

SABATO SERA 

Conferenza-Concerto serale del 20 ottobre 



21.20-23.30 L’aquila e la farfalla… verso l’infinito con Luigi Jannarone e Le Arcane 
 

Domenica 21 ottobre 
9.00-10.00 Irene Giurovich e Manuela Menegon Storie di guarigione e medianità 

10.00-11.20 Ginella Tabacco I cari trapassati e Dio… al nostro fianco nel dolore  
 

11.20-11.35 Pausa 

 

11.35-12.35 Ferdinando Sinesio Medium in laboratorio: un’indagine in triplo cieco sulla 

medianità 

12.35-13.35 Luca Sartore Mago, Fata e Arista… tre vie per l’eterizzazione animica 

 
13.35-15.00 Pranzo 

 

15.00-16.00 Maria Varano Come parlare ai bambini della morte e del lutto  

16.00-17.00 Magatte Dieng e Gianna Cannì La morte in Senegal. Tra ritualità, musica e la 

figura del cantastorie 

17.00-19.00 Condivisione di esperienze e di evidenze dell’Oltre 

19.00 Marta Tamburini Una storia per salutare la 3ª edizione di Andare Oltre. Uniti nella 

Luce 
 
I Relatori 

Annunziato Gentiluomo - Torino. PhD in Scienze e Progetto della Comunicazione, direttore 

responsabile di ArtInMovimento Magazine, sociologo, membro dell’Os.Me.Sa. ed esperto in 

medicine non convenzionali e discipline bionaturali (Master Reiki e Reikologo, Istruttore di 

Shiatsu, Hadoshiatsu® Practitioner, Bars, Bodyworks, TEPA, SYMM, meditazione e mantra). 

Grigori Grabovoi - Bogara, Kazakistan. Laureato in matematica e specializzato in meccanica. È 

membro dell’Accademia Internazionale di Informatizzazione e membro corrispondente 

dell’Accademia Russa delle Scienza. Dotato della capacità di chiaroveggenza, di preveggenza e di 

guarigione, ha realizzato delle potenti tecniche di pilotaggio della realtà che si basano su sequenze 

numeriche da lui elaborate e sul presupposto che il mondo esteriore dipende da quello interiore. Tali 

efficaci tecniche hanno proprio il compito di “normalizzare” lo stato di devianza riportandolo al 

massimo bene. 

Luigi Stefano Candela - Milano. Laureato in Filosofia e ricercatore spirituale, è un counselor a 

indirizzo bio-energo-informativo, ed è un collaboratore diretto dello scienziato russo Grigori  

Claudio Lalla – Roma. Medico, psicologo-psicoterapeuta, didatta di IADC Therapy e Coordinator 

of Italian IADC. Autore di Perdita e Ricongiungimento, che espone il punto in cui sono arrivate le 

ricerche scientifiche condotte sulle esperienze di comunicazione con i propri cari non più in vita 

terrena. 

Cristiana Cibrario - Torino. Channeler che riceve messaggi da entità di luce. 

Paolo Renati - Genova. Si occupa di fisica dei sistemi complessi, acqua e semantica biologica 

entro una cornice descrittiva in Elettrodinamica Coerente. Sempre attento ai presupposti filosofici 

del sapere scientifico, promuove un approccio critico ed analogico alla conoscenza per una visione 

unificata della realtà. 

Ensitiv - Firenze. È un Viaggiatore Astrale. Subisce il fenomeno dello Sdoppiamento fin da 

giovane età. È un ricercatore scettico che prima di credere e raccontare le proprie esperienze ha 

analizzato, studiato, raccolto, verificato e testato ogni fenomeno che subiva e viveva. Sensitivo e 

scrittore si definisce un abbraccio sorridente per chi non comprende la morte. 

Marco Luzzatto - Milano. Ricercatore nel campo della Transcomunicazione Strumentale Video e 

ideatore del sistema ricevente BlendAr. Relatore in vari convegni nazionali e internazionali; dal ’95 



effettua studi e ricerche finalizzate a creare un mezzo tecnologico di comunicazione visiva tra 

dimensioni sfruttando le proprietà dei campi elettromagnetici irradiati. 

Ginella Tabacco - Cuneo. Docente di lettere in pensione e autrice italiana, è una medium, che dal 

1993, dopo un lutto familiare, comunica col mondo spirituale, attraverso la sua guida, Gustavo Rol. 

Ha dato conforto a tantissimi che si sono rivolti a lei e da qualche anno però si limita a tenere 

conferenze. 

Armando Prieto Perez - Milano. Pittore e scultore cubano e autore letterario. In Italia dal 2000, 

opera in qualità di Docente e operatore olistico interessato alle Regressioni alle Vite Precedenti e 

alle Costellazioni familiari e sistemiche. La formazione artistica unita alla visione estetica 

caratterizzano e connotano il suo lavoro nell’approccio del mondo interiore definendone la 

competenza stilistica e professionale. 

Elena Garbo - Milano. Spiritual coach, ricercatrice spirituale, scrittrice e ideatrice e insegnante di 

un percorso mirato al raggiungimento del benessere psico-fisico e al risveglio della Scintilla Divina 

che alberga nel nostro Cuore: Il Potere del Cuore. 

Irene Giurovich - Udine. Giornalista professionista e scrittrice interessata alla divulgazione di 

tematiche spirituali e impegnata in progetti editoriali finalizzati alla crescita personale e alla salute 

psico-fisica dell’essere umano. Col suo lavoro vuole mettere al centro della scrittura l’uomo 

multidimensionale. 

Manuela Menegon - Udine. Pranoterapeuta e Master Reiki, le cui doti hanno ottenuto 

l'ufficializzazione da parte del medico e scienziato Marco Margnelli. È impegnata nel 

riconoscimento ufficiale della Pranoterapia all’interno di percorsi di medicina complementare, 

come avviene già in altri paesi europei. 

Fernando Sinesio - Genova. Laureato in psicologia dello sviluppo, è esperto in ipnosi regressiva e 

in psicologia transpersonale, oltre che assiduo ricercatore nell’ambito delle cosiddette scienze “di 

confine” fra fisica e spiritualità. 

Maria Varano - Torino. Psicologa, psicoterapeuta e arte terapeuta. Formatore e supervisore. 

Autrice di diversi testi. È responsabile presso il Comune di Rivoli dei servizi per la prima infanzia. 

È un’appassionata di fiabe, che considera chiavi per un’interpretazione metaforica della vita. 

Luca Sartore - Venezia. Luca Sartore, organista, clavicembalista e musicista elettronico. 

“Cercatore di Verità” sin dalla giovinezza, ha consacrato la sua vita alla Saggezza giunta dalle 

epoche più remote. Autore e alchimista, è il rappresentante italiano della Rosa+Croce Cattolica. 

Ablaye Dieng (Magatte) - Senegal. Musicista, cantante e ballerino, ha ereditato il legame profondo 

con la musica da suo padre e come lui è un griot, un cantastorie. Fin dall’antichità chi appartiene a 

questo gruppo, in Senegal, ha il compito di tramandare le storie di padre in figlio. Tiene corsi di 

musica e di danza per bambini e adulti. 

Gianna Cannì - Torino. Laureata in Filologia classica e PhD in Storia delle Scritture femminili, 

insegna materie letterarie in una scuola secondaria di Torino. È autrice di saggi su Natalia Ginzburg 

e, insieme a Elisa Merlo, del volume Atlante delle scrittrici piemontesi (Torino, 2007). È docente di 

laboratori di didattica presso l’Università di Torino e Università Cattolica di Milano. 

Odette Alloati - Torino. Laureata in Lettere moderne a indirizzo artistico e in Scienze della 

Formazione primaria, si occupa da anni di pittura e scultura. Essendo figlia d’arte, è stata fin da 

piccola socializzata a questo mondo. È docente e redattrice di ArtInMovimento Magazine.  

Samuele Maritan – Torino. Incisore, scenografo e attore, laureato in Incisione e grafica presso 

l’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino. Collabora per ArtInMovimento Magazine.  

Marta Tamburini – Rivarolo Canavese (TO). Storyteller, mediatrice culturale, ha intrapreso da 

anni un percorso di Sciamanesimo. 

Giovanni Cortese (Shraddho) – Rivarolo Canvese (TO). Counselor Olistico con specializzazione 

in Meditazione, Armonizzazione dei Chakra, Channeling e Sciamanesimo. 

Imma Lucà - Como. Parapsicologa, scrittrice e ricercatrice personale, operatrice olistica. 

Cesare Zanoni - Mondovì. Educatore professionale e counselor in ipnosi costruttivista. Operatore 

cranio-sacrale, da sempre si interessa di escatologia e della vita oltre la vita.  



Luigi Jannarone - Alessandria. Sociologo, counselor ad indirizzo gestalitico e studioso e 

praticante di sciamanesimo indio-americano. Organizza Cerchi degli uomini. Tra i suoi maestri vi è 

l’Abuela Margarita da cui ha ricevuto la Chanupa, la Sacra Pipa e ha avuto la sua benedizione per 

condurre cerimonie di Temazcal, le capanne di sudore. La sua passione per la musica e per i canti di 

potere lo ha portato a imparare a costruire tamburi sciamanici e a praticare la via del canto. 

Le Arcane – Lomagna (LC). È un progetto nato circa due anni fa dalla fusione di due energie 

simili ma opposte. I canti scamanici di Eleonora Macalli accompagnati dagli arrangiamenti di Julia 

Efremova provenienti dalla scuola classica russa hanno dato la luce a una serie di musiche 

assolutamente uniche. 

Eleonora Macalli - Milano. Operatrice olistica, operatrice shiatsu, formatrice, channeler, cantante 

e sciamana. È autrice di due libri per la collana di poesie Poeti Contemporanei. 

Yuliya Yefremova - Kazakistan. Pianista, corista e compositrice. La musica per lei è un metodo di 

comunicare primordiale. 

Don Enzo Calliero - Villardora (TO). Sacerdote da quasi vent’anni a parroco di Meana e Mattie. 

Da anni, una volta al mese, offre a Meana un incontro di preghiera per la guarigione interiore.  

Luisiana Furlanetto - Trieste. Laureata in lettere ad indirizzo linguistico, ha trascorso lunghi 

periodi in UK per motivi di studio. Questo le ha permesso di frequentare la scuola di studi psichici e 

spirituali “Arthur Findlay”, avendo per maestri i più importanti medium spiritualisti inglesi.  

Nadia Renda - Gorizia. Collabora con Luisiana Furlanetto avendo la stessa scuola dei maestri 

spiritualisti inglesi dell’Arthur Findlay College.  

 

Sostenitori 

Medicina Centrata Sulla Persona ONLUS-Ente Morale è una realtà associativa bolognese 

interessata principalmente a rimettere al centro della Medicina la Persona (www. 

medicinacentratasullapersona.org). 

BIMED – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo è un’Associazione di Enti Locali 

per l’Educational e la Cultura (www.bimed.net). 

ASI DBN-DOS-Arti Olistiche e Orientali è un settore tecnico dell’ASI impegnato in particolare 

nella formazione delle Discipline Bio-Naturali, Discipline Olistiche per la Salute e della Arti 

Olistiche e Orientali (www.asiartiolisticheorientali.it). 

Centro Olistico Radhadesh, sito a Torino, è un riferimento per la diffusione delle discipline 

bionaturali (Reiki, Shiatsu, Suonoterapia, Yoga, Biodanza), Scuola di Formazione Accreditata ASI 

per il REIKI, agorà per la discussione delle tematiche della vita oltre la vita, e accoglie guru e 

professionisti per conferenze, seminari e sessioni individuali (http://radhadesh.it/). 

Italian IADC Therapy è gruppo di operatori e docenti interessati alla ricerca e alla diffusione del 

metodo (www.iadctherapy.it). 

IONS ITALIA è la community group italiana dello IONS di San Francisco (www.ionsitalia.org). 

EnergyLife è un’associazione impegnata nella diffusione delle discipline dell’essere attraverso 

eventi, momenti di dibattito e un programma televisivo (www.facebook.com/energylifetv). 

Medicina dell’Essere identifica tutti i corsi e i seminari proposti e tenuti dal dott. Stefano Gay, 

seguendo la teoria scientifica che tutti i problemi fisici ed emotivi nascono prima di tutto dentro la 

persona (www.medicinadellessere.it). 

Spazio Runa è un centro per la promozione delle attività olistiche nel biellese 

(runabiella.noblogs.org). 

Valle Sacra è un’associazione che si occupa di crescita e sviluppo personale, arte e olismo. 

FederShiatsu è un’Associazione nata nel 2005 per la promozione, sostegno e tutela dello shiatsu 

professionale. Affianca il C.O.S. - Coordinamento Operatori Shiatsu - nell’espletamento della sua 

mission. (www.federshiatsu.it). 

Istituto Europeo di Shiatsu Milano-Firenze è una delle realtà formative più prestigiose 

nell’ambito dello shiatsu. Propone un programma di formazione e contenuti didattici, perfezionati 

http://www.iadctherapy.it/


anno per anno negli incontri internazionali degli insegnanti. Sta divulgando l’Hado Shiatsu della 

direttrice didattica, Patrizia Stefanini (www.shiatsu.mi.it). 

Quality Hotel Atlantic Congress è un albergo a Borgaro Torinese di concezione moderna, di gusto 

elegante e raffinato e con ambienti caldi ed accoglienti. 

Fondazione Butterfly onlus è stata creata da Claudio Maneri nell’anno 2002, dopo le perdita della 

figlia Sibylla. Si occupa di cooperazione internazionale (www.butterflyonlus.org). 

Italia che Cambia è la testata web che da visibilità a ciò che è lontano dai riflettori dei mass media 

(www.italiachecambia.org). 

Psiche 2 Casa editrice, libreria, distribuzione libri (www.psiche2.com). 

Torino Underground Cinefest, festival di cinema indipendente promosso da SystemOut e 

ArtInMovimento (www.tucfest.com). 

Team Marathon realtà torinese di eventi sportivi (www.teamarathon.it). 

Munay il potere del cuore, portale curato da Lugi Jannarone (www.munay.it/). 

 

Media partner 

ArtInMovimento Magazine, media partner del convegno, è un magazine on line che mette al 

centro l’uomo declinato sotto diversi aspetti e che ricorre sempre a un linguaggio pacato e 

armonico, capace di creare forme pensiero positive (www.artinmovimento.com). 

L’Eterno Ulisse è un periodico trimestrale, a carattere culturale, storico e scientifico, che in linea 

col mitico “viaggiatore”, si propone di esplorare i “grandi temi dell’avventura umana 

(www.eternoulisse.it).  

Italia che Cambia è la testata web di riferimento per chi vuole sapere cosa accade davvero lontano 

dai riflettori dei mass media (www.italiachecambia.org). 

Piemonte che Cambia (piemonte.checambia.org) è il primo portale regionale di Italia che Cambia. 

Nasce con l'obiettivo di facilitare i processi di trasformazione positiva in atto sul territorio. 

FimminaTV è un’emittente televisiva, al canale 634 del digitale terrestre per la regione Calabria, 

che si occupa di accoglienza e di approfondimenti culturali e spirituali (www.fimminatv.it). 

ObiettivoNews è il primo giornale del canavese con notizie e servizi video. Il suo payoff è 

“Semplicemente la notizia” (www.obiettivonews.it) 

TorinOggi.it è un quotidiano on line di Torino e Provincia vicino alla gente. È attento a tutto 

quanto interessi i torinesi e si occupa di cronaca, politica, eventi, attualità e sport 

(www.torinoggi.it).  

SullaScia.net è il notiziario online indipendente di Borgaro, Caselle, Mappano e della cintura Nord-

Est di Torino, edito dall’Associazione Sinapsi di Borgaro Torinese (www.sullascia.net). 

 

 

WORKSHOP ESPERIENZIALI PER INSEGNANTI 20 ottobre h. 17.45-19.55 
Elena Garbo - Sala Monterosa (Massimo 35 persone) 

Gianna Cannì - Sala Monviso (Massimo 20 persone) 

Maria Varano - Sala Bar (Massimo 25 persone) 

 

 

Per partecipare ai workshop, è necessaria la prenotazione chiamando Annunziato Gentiluomo al 

numero 3663953014 o scrivendo ad andareoltre@artinmovimento.com segnalando nell’oggetto 

dell’e-mail il workshop esperienziale di interesse e definendo il proprio ruolo di docenti. Si 

rispetteranno gli ordini di arrivo delle richieste.  

Per gli insegnanti di ogni ordine e grado, la partecipazione al convegno garantirà 22 ore di 

formazione in linea con quanto richiesto dalla Legge del 13 luglio 2015 n. 107. Per chi fosse 

interessato al riconoscimento di queste ore di formazione, è necessario segnalarlo via e-mail prima e 

firmare i registri di presenza ogni giorno durante il convegno. Si ricorda inoltre di richiedere 

l’attestato di partecipazione, via e-mail, scrivendo ad andareoltre@artinmovimento.com. 

http://www.shiatsu.mi.it/
http://www.butterflyonlus.org/
http://www.italiachecambia.org/
http://www.psiche2.com/
http://www.italiachecambia.org/
http://www.torinoggi.it/
mailto:andareoltre@aartinmovimento.com


MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 

L’iscrizione si effettua mediante il versamento della quota individuale di 80 €, quale 

contributo spese organizzative e di iscrizione all’Associazione ArtInMovimento, inviando 

un Bonifico Bancario intestato a: A.C.S.D. ArtInMovimento - Corso Verona, 20 – 10152 

Torino (TO) 

IBAN: IT17Q0335967684510700210195 [Banca Prossima] 

con la seguente causale: Iscrizione NOME E COGNOME al Convegno Andare Oltre 19-

21/10/2018. 

Il costo del Convegno sarà di 70€ per coloro che si iscriveranno entro il 30 giugno 

2018. 

Pagheranno 70 € anche i soci in essere dell’A.C.S.D. ArtInMovimento (iscritti dal primo 

gennaio 2017), di altre realtà affiliate all’ASI, dello IONS Italia, della FederShiatsu, di 

Energy Life e di Valle Sacra. 

Una volta versata la quota, è necessario inviare un e-mail all’indirizzo 

andareoltre@artinmovimento.com, con allegata la ricevuta del versamento, 

segnalando il nome e il cognome del partecipante e precisando anche città e indirizzo 

di residenza, luogo e data di nascita, numero di telefono e codice fiscale, dati necessari 

per il tesseramento alla realtà associativa. È possibile effettuare un bonifico 

cumulativo per più persone specificando assolutamente nome e cognome di ogni 

partecipante nello spazio preposto per le “comunicazioni”. In ogni caso, si richiede di 

inviare un e-mail dettagliato con le informazioni suddette per ciascuno, sempre 

indirizzato ad andareoltre@artinmovimento.com. 

La quota richiesta comprende la partecipazione al Convegno, l’iscrizione all’Associazione 

valida fino al 31 agosto 2019, comprensiva di assicurazione, la possibilità di un consulto 

individuale e la partecipazione a un work-shop esperienziale.  

La ricevuta del bonifico deve essere esibita alla segreteria del convegno aperta dalle ore 

10.00 di venerdì 19 ottobre e per tutta la durata del convegno presso l’Hotel Atlantic. 

Saranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala. 

Bisogna quindi compilare il modulo di iscrizione che sarà inviato via e-mail o ritirato al 

Convegno stesso, e consegnato entro la fine della mattinata di sabato. 

Chi fosse interessato solo ai work-shop e quindi non si iscrivesse al convegno, può fare un 

bonifico all’Associazione di 20 €, esplicitandone il titolo, solo previa richiesta via e-mail dal 

25 settembre e previa autorizzazione a procedere col pagamento che comprende anche 

l’iscrizione alla realtà associativa. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma eventuali modifiche che 

dovessero rendersi necessarie. 

 

Nei tre giorni l’attore Samuele Maritan ci accompagnerà con delle letture tratte dal libro 

Dalla loro parte di Lorenza Aimone Querio e lo sciamano Giovanni Cortese ci delizierà con 

la lettura di alcune sue poesie 

 

 

 

 

 

 

 



SOSTENITORI DELL’EVENTO 

            
 

                              

     

            
 

Italian IADC Therapy 

 

MEDIA PARTNER DELL’EVENTO 

 

                

              
 
 

    
 
 

      



 

PATROCINATORI DELL’EVENTO 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Patrocinatore del Convegno Andare Oltre. Tutti Uniti nella Luce 

 

Sede e soggiorno Hotel Atlantic - Centro Congressi 

Via Lanzo 163/165 Borgaro Torinese 

Tel. 011.450.0055 Fax. 011.470.1783 

@mail   info@hotelatlantic.com 

 
 

 
 

 

Da stazioni Torino Porta Nuova/Porta Susa e/da 

Aeroporto Caselle: linea Sadem (ogni mezz’ora circa) 

fermata Borgaro-Hotel Atlantic 

 

In auto  da Milano – Aosta 

Al Casello di Torino, direzione Piacenza-Savona, 

Tangenziale Nord  Uscita Borgaro. 

Proseguire per circa 2 Km.- Hotel Atlantic sulla sinistra. 

 

In auto  dal Frejus, da Piacenza,  Brescia, Savona, Pinerolo 

Al Casello di Torino, direzione  Milano –Aosta, 

Tangenziale Nord -   Uscita Borgaro. Idem c.s. 

 

Per la sistemazione alberghiera 

rivolgersi direttamente all’ Hotel Atlantic 

Singola – Camera e Colazione Euro 45,00 per notte 

Doppia – Camera e Colazione Euro 75,00 per notte 

 

Per tutti i partecipanti al Convegno è prevista la possibilità di poter prenotare i pasti presso l’Hotel Atlantic anche 

telefonicamente,  entro il 20 settembre 
 

Buffet: Assortimento antipasti e verdure 

Bis di primo piatto - Dessert Acqua minerale e Caffè 

Euro 20,00 

 

Per esigenze organizzative i buoni pasto  dovranno essere ritirati all’arrivo in Hotel  presso il punto cassa predisposto 

 

Per informazioni sul Convegno: 

Annunziato Gentiluomo: cell.3663953014 

email: andareoltre@artinmovimento.com 

http://artinmovimento.com/andareoltre 

 Facebook: https://www.facebook.com/andareoltre.convegno/  

mailto:info@hotelatlantic.com
mailto:andareoltre@artinmovimento.com

