
	

		
	

     
 

 
XXVII 

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
DI 

SAT NAM RASAYAN 
 

Perugia  2 - 8 Dicembre 2018 
 
 

Sei giorni di corso con Guru Dev Singh, 
Maestro del Sat Nam Rasayan. 

Un’occasione unica e meravigliosa per apprendere questa   
antica Arte di Guarigione approfondendo la propria crescita spirituale  

in presenza del Maestro e con la famiglia del Sat Nam Rasayan. 
 

Il Tema del corso di quest’anno esplorerà: 
 

“Malattia e attaccamento: 
   la cura nel Sat Nam Rasayan”  

 
Tutte le informazioni sono incluse nelle pagine allegate. 

La Benedizione di Dio e la Grazia del Guru possano essere sempre con te. 
 

    
Atma Kaur  
Coordinatrice del Retreat 
 
 
 

  
 Associazione Culturale SNR ITALIA 
 Tel. +39 06 88641298 | Mob. +39 335 8323502 | Email info@satnamrasayan.it  
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Sat Nam Rasayan 
Informazioni sul Corso 

 
   Tariffe per persona in pre-registrazione: 
 

Hotel Giò                                 
Camera Standard (solo Wine area) 

Hotel Giò                                              
Camera Superior  (Wine & Jazz area) 

€ 1.850 camera singola € 2.000 camera singola 
€ 1.400 camera doppia  € 1.550 camera doppia 
€ 2.600 coppie sposate € 2.850 coppie sposate 
€ 1.300 camera tripla € 1.450 camera tripla 
€ 1.250 studenti ** € 3.200 junior suite (solo 1 disponibile) 
€ 1.100 under 18 

	   ** Con identificazione e fino a 26 anni 
 
Nuovo link per la registrazione al corso 
Per potersi prenotare al corso è necessario effettuare la registrazione online  entro il 15 Ottobre 2018  
presso la pagina web http://www.satnamrasayan.it/login-registrazione/ 
Le registrazioni pervenute dopo il 15 Ottobre 2018 subiranno un aumento della quota di € 150 a persona. 
 

I prezzi includono le seguenti voci: 
* tutte le classi e le conferenze. 
* tre pasti vegetariani al giorno: colazione, pranzo, cena.  

 * alloggio in stanze con TV satellitare, telefono, cassaforte, aria climatizzata, parcheggio. 
 

Sistemazione in hotel: 
 * i POSTI in stanza saranno assegnati in base all’ordine di arrivo dei moduli d’iscrizione e fino ad esaurimento. 
 * coppie e amici possono alloggiare nella stessa stanza. 
 * se siete soli, possiamo sistemarvi con un/a compagno/a. 
Se desiderate arrivare a Perugia prima del 2 dicembre e/o partire dopo l’8 dicembre potete prenotare le notti extra con l’hotel.
  
Pagamenti 
Per confermare l’iscrizione al corso è necessario inviare un deposito di € 300 a persona  a mezzo bonifico bancario alle  
seguenti coordinate:  
 

INFORMAZIONI BANCARIE : 
SNR ITALIA - BANCA CREDITO VALTELLINESE – IBAN IT31W0521603218000000004931 
  

Non saranno accettate iscrizioni in assenza di deposito di prenotazione. Il deposito deve essere versato entro una  
settimana dalla prenotazione online. Trascorso questo tempo e in assenza di deposito o della ricevuta bancaria,  
la prenotazione perde di validità e il posto riservato viene messo a disposizione di altri partecipanti. 
 
Il deposito non sarà rimborsabile dopo il 2 novembre 2018.  
Il saldo dell’importo totale dovrà essere fatto il giorno di arrivo all’hotel e prima dell’inizio del corso.  
 

Programma del Corso: 
Dicembre 2  registrazione prima delle ore 13:00; inizio ufficiale del corso alle ore 15:00; 
Dicembre 3 - 7   giornate di corso; 
Dicembre 8       termine del corso ore 12:00. 
 

Classe per avanzati 
Il giorno 8 dicembre dalle 15:00 alle 18:00, si terrà un corso per studenti avanzati. Il costo è di € 150,00.  
 

Trasporti 
Il giorno 2 dicembre (mattina) e il giorno 8 dicembre (pomeriggio) sarà organizzato un trasporto di gruppo Roma - Perugia – 
Roma ad un prezzo nominale. Per coordinare tutti gli arrivi e le partenze su queste date, inviateci una email in merito alle 
vostre necessità di trasferimento. Per ulteriori informazioni siamo disponibili ai seguenti recapiti: 
 

Atma Kaur  -  Daya Singh 
 info@satnamrasayan.it     
mob.: +39 335 8323502  
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