
 
 

 

Oasi Olistica 

 
Sede di Roma:  
Via A. Bargoni 78 

 
Sede di Rieti: 
via Granica Sud 64A  
02034 Montopoli di Sabina (RI) 
 
P.Iva: 01015340571 
Cod. Fiscale: 90051250570 

Tel: 328.4098292 (dal lunedi al sabato, dalle 17:00 alle 20:00) 
info@oasiolistica.it 
www.oasiolistica.it 

Facebook 

Google Plus 

You Tube 

 

                  Roma 
Ho'oponopono occidentale 

   Sabato 7 aprile 2018  

  

 

 Perchè partecipare a un seminario di Ho'oponopono 

occidentale?  
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 Seminario Ho-oponopono occidentale: PRESENTAZIONE  

   

 GIOVANNA GARBUIO  

  

 

 

Partecipazione  

•  Il seminario si svolgerà dalle 10.00 alle 
18.00 circa. •   

La sala aprirà alle ore 9,00 per le 
pratiche burocratiche da svolgere prima 
dell'inizio del seminario  

•   

Si consigliano abiti comodi  

•   

Si consiglia di portare con sè acqua da 
bere e carta e penna  

•   

Indispensabili gioia ed entusiasmo da 
condividere per moltiplicarli  

 Data: sabato 7 aprile 2018 
  
 Ora: dalle 10:00 alle 18:00 
  
 Organizzatore: Oasi Olistica 
  
 Tel. 328.4098292 (dalle 17:00 alle 20:00) 
  
 e-mail: oasidelfarfa@gmail.com 

  

  

  

http://www.giovannagarbuio.com/pagine/chi-sono-2/
mailto:oasidelfarfa@gmail.com


 

  

  

  

  

  

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY -  Dal 1° gennaio 2004 è 
entrata in vigore la nuova normativa sulla PRIVACY che ai 
sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 
196, abroga e sostituisce la legge del 31 dicembre 1996 n° 
675 recante disposizioni per la tutela delle persone e degli 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Questo messaggio non può essere considerato SPAM 
poiché include la possibilità di essere rimosso da ulteriori 
invii di posta elettronica. Qualora non si intendesse ricevere 
ulteriori comunicazioni si prega inviare una risposta con 
oggetto:cancellami! 

  

  

OASI OLISTICA - via Granica Sud 64A - 02034 Montopoli di Sabina (RI), info@oasiolistica.it, http://www.oasiolistica.it  

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

Vi informiamo che i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vostri 

diritti, per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa di Oasi Olistica. Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque 

modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione 

si prega di contattare info@oasiolistica.it con Rif. D.L.vo 196/2003 
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