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MODULO DI ISCRIZIONE 
LA Scienza della Mente e l’Umanologia per La Leadership e il Successo 

Corso specialistico intensivo di Kundalini Yoga, primo Ciclo. 
Dal 16 al 30 Agosto 2021 
Magliano Sabina / Italy 

 
 
 
Nome: 
 
 
Cognome: 
 
 
Indirizzo: 
 
 
Città: 
 
 
Codice postale: 
 
 
Paese: 
 
 
Data di Nascita: 
 
 
E-mail: 
 
Numero di cell.: 
 
Precedenti esperienze nello Yoga o Corsi frequentati: 
 
 
 
 
Condizioni di Salute: 
 
 
 
 
 
 

Per favore firmate l’ultima pagina!  
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COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Scegli la tua modalità di pagamento: 

a. Early Bird 2.150 € + 22% I.V.A. (2.623 €) 
Deposito di 488 € non rimborsabili da pagare entro il 15 dicembre 2020,  
 2.135 € da pagare a saldo entro il 15 giugno 2021 

b. Costo standard 2.300 € + 22% I.V.A. (2.806 €) 
Deposito di 488 € non rimborsabili da pagare entro il 15 marzo 2021, 2.318 € a saldo da pagare entro 
il 15 giugno 2021 

c. Offerta speciale con pagamento rateizzato: 2.200 € + 22% I.V.A. (2.684 €) 
Deposito non rimborsabile di 488 € da pagare entro il 15 dicembre 2020.  Successivi pagamenti: 

1. 549€ entro il 15 Gennaio 2021 
2. 549€ entro il 15 Marzo 2021 
3. 549€ entro il 15 Maggio 2021 
4. 549€ entro il 15 Luglio 2021 

Il prezzo include: la tassa del corso, i libri di testo, la tassa di esame e la certificazione. Cibo e  pernottamento 
devono essere pagati separatamente. Nel caso in cui le circostanze non consentano la modalità del ritiro, il 
corso si svolgerà online, con gli stessi orari. 

 
Modallità di pagamento 
Attraverso bonifico bancario: 
Anter Vidya 
IT18V0617503268000000786480 
Banca Carige - Roma- Italy 
Oppure 
Pagamento tramite Pay Pal: antervidya@gmail.com 
NOTA:  Inserire nella causale il Nome e LSI2021 

Per favore inviare la ricevuta di pagamento e il modulo di iscrizione compilato in ogni parte a: 
sadhanasingh.leadership@gmail.com 

LOCATION E ALLOGGIO  
Il Corso intensivo di formazione si svolgerà nella bellissima Sebomai,  nel ritiro di Sadhana Singh situato nella 
campagna di Magliano Sabina, località che si trova a 1 ora e trenta di guida a nord di Roma, in  Italia. 
 
L'energia e la bellezza di questo luogo creano l'atmosfera perfetta per un'esperienza unica e profonda. Tutto 
intorno alla casa erbe aromatiche e piante mediterranee profumano il giardino, unendosi alla fragranza del 
Tulsi indiano che pulisce e purifica l'ambiente. Godrete della vista del giardino biologico, di un vasto uliveto e 
di un boschetto di alberi da frutto. 
 
Scegli la tua opzione per il soggiorno: 
a. Offerta con soggiorno a Sebomai  per 20 persone in stanze da tre, quattro, cinque e otto letti. Dalle espe-
rienze precedenti uno dei punti salienti è la condivisione con una comunità edificante.  http://sebomai.it 

 
Costi di Soggiorno a Sebomai: 
Camera da 3 letti 55 € a persona/ per notte con pensione completa** 
Camera da 4 letti 50 € a persona / per notte con pensione completa** 
Camera da 5 letti 45 € a persona / per notte con pensione completa** 
Camera da 6 o 8 letti 40 € a persona / per notte con pensione completa** 
 
** Le stanze verranno assegnate rispettando l’ordine di registrazione 

mailto:antervidya@gmail.com
mailto:sadhanasingh.leadership@gmail.com
http://sebomai.it/


 

   ©Anter Vidya – The Science of Essence 

 
b. Seminario residenziale a Sebomai con escluso il soggiorno nella struttura 

a. Il costo del pacchetto relativo al Seminario residenziale a Sebomai incluso il pranzo ed esclusi la cena 
e il pernottamento è di 15 € al giorno  

b. Il costo del pacchetto relativo al Seminario residenziale a Sebomai inclusi il pranzo e la cena ed 
escluso il pernottamento è di 25 € al giorno  

 
Se stai cercando un'esperienza di alloggio più privata, “Corte Buena Vista” è un Bed & Breakfast situato nella 
stessa strada di Sebomai: 
https://www.cortebuenavista.it 
 
SUGGERIMENTI PER IL VIAGGIO 
•  Per via aerea con un volo per gli aeroporti  di Roma Fiumicino oppure Roma Ciampino   
• Da qui affittando un’automobile (Sebomai dista circa 1 ora e 30 ) oppure con il treno per  Civita Castel-

lana Magliano (anche direttamente dalla stazione dei treni di Roma Fiumicino) 
 
ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
Anter Vidya e i suoi collaboratori sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali reclami, danni, 
perdite, lesioni e/o cause di azioni derivanti dalla mia partecipazione al corso di formazione per In-
segnanti "La Scienza della Mente e l'Umanologia per la Leadership e il Successo ". 

Le presentazioni scritte e orali di questa formazione sono proprietà intellettuale esclusiva di Anter 
Vidya e sono protette da copyright. Nulla di quanto contenuto nella stampa e nel materiale audio può 
essere riprodotto, trasmesso o distribuito in qualsiasi forma, elettronica o meccanica. Registrandomi 
e frequentando la formazione, dichiaro esplicitamente che non riprodurrò, trasmetterò e/o distribuirò 
né aiuteràò a riprodurre, trasmettere e/o distribuire alcuna descrizione, immagine, registrazione video 
o audio o altre registrazioni di questa formazione. Nessuna telecamera o registratore potrà essere 
essere usata senza il consenso di Anter Vidya. Dichiaro altresì di rinunciare a qualsiasi richiesta di 
risarcimento danni e di altra forma di risarcimento verso gli organizzatori, insegnanti, operatori e/o 
rappresentanti legali e di esonerarli da ogni responsabilità civile e/o penale. 

Sono consapevole che durante il corso "La Scienza della Mente e l'Umanologia per la Leadership e 
il Successo" verranno realizzate foto, comunicati stampa, registrazioni audio e video e autorizzo l'ese-
cuzione di questi servizi senza riserve. Autorizzo inoltre Anter Vidya a utilizzare tutte le mie immagini 
in qualsiasi forma sia necessaria nel contesto delle sue attività di promozione. Questa autorizzazione 
è concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni e senza alcun costo. 

Confermo di aver letto, compreso e accettato tutte le informazioni qui riportate e che tutte le informa-
zioni fornite nel mio modulo di domanda sono corrette al meglio delle mie conoscenze. 

 

 

Data e firma: 

https://www.cortebuenavista.it/
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