
PERCORSO PROFESSIONALE 
GUIDA DI LIVING YOUR DESIGN 

Guida ‘Viv i  i l  tuo Disegno’ 

AGEVOLAZIONI RISERVATE 

PACK FORMAZIONE PROFESSIONALE  
‘GUIDA DI LIVING YOUR DESIGN/VIVI IL TUO DISEGNO’ 

Percorso professionale certificato in accordo a International Human Design 
System® $ 2800,00 

a) Valore del percorso $ 2800,00. Pagamento anticipato sconto del 10%
sull’intero pacchetto - $ 2520,00. Acconto al momento dell’iscrizione di $
1680,00 entro il 24.07.2022 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa
versamento dell’intera quota entro il 24.07.2022.
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b) Possibilità di rateazione in 10 mesi a Interessi Zero
$ 2800,00 suddivisi in 10 rate mensili da $ 280,00 di cui:
- 1° rata a conferma della partecipazione entro il 24.07.2022;
- le rate successive entro il 10 di ogni mese a partire da agosto 2022.

c) Quota coppie
- 10% non cumulabile con altri sconti - cadauno $ 2520,00. Acconto al

momento dell’iscrizione di $ 1680,00 entro il 24.07.2022 + saldo il primo giorno 
dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il 24.07.2022. 

d) Ritorno di Saturno (28/29 anni da verificare)
- 10% non cumulabile con altri sconti - $ 2520,00. Acconto al momento

dell’iscrizione di $ 1680,00 entro il 24.07.2022 + saldo il primo giorno dell’evento. 
In alternativa versamento dell’intera quota entro il 24.07.2022. 

- 5% non cumulabile con altri sconti. Possibilità di rateazione in 10 mesi a
Interessi Zero - $ 2660,00.  
10 rate mensili da $ 266,00 di cui: 

- 1° rata a conferma della partecipazione entro il 24.07.2022;
- le rate successive entro il 10 di ogni mese a partire da agosto 2022.

e) Per chi ripete o per chi ha partecipato con un diverso insegnante
- 50% non cumulabile con altri sconti - $ 1400,00.

Pagamento entro entro il 24.07.2022.
Possibilità di rateazione in 10 mesi a Interessi Zero 
    $ 1400,00 ripartiti in: 
    10 rate mensili da $ 140,00 di cui: 

- 1° rata a conferma della partecipazione entro il 24.07.2022;
- le rate successive entro il 10 di ogni mese a partire da agosto 2022.

NOTA 
Le quotazioni sono indicate in dollari.  
Il valore del cambio dollaro/euro verrà calcolato il giorno di scadenza 
dell’iscrizione al Percorso di Formazione in base alle quotazioni di mercato 
addizionato dell’aliquota IVA (22%) vigente nello Stato Italiano. 

Le quote non includono i costi di vitto e alloggio. Contattaci per maggiori info. 
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Info 

Sandesha Cristina Bonazzelli 

Tel +39 348 6544825 

sandesha@chiavegenetika.net 

Segreteria organizzativa 

Erika Bortoloso 

Tel +39 351 9932968  

segreteria@hdemiadellunicita.org 
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