
     “Ki Lab.©”  
Incontri mensili aventi lo scopo di accrescere Professionalità e Spiritualità 

www.corsireiki.it   - www.cristiansinisi.it – www.medicinenaturali.org 
info@cristiansinisi.it – skype: cristian.sinisi 

I “Ki Lab”, sono incontri energetici Aperti a tutti. In ogni incontro riceverai: formazione, 

materiale didattico, ad esempio: cristalli, olio essenziale, mappe, libri, dispense ecc. 

Imparerai sempre qualcosa di pratico da utilizzare per te o proporre ai tuoi amici\clienti. 

Data Tema Materiale consegnato 
Quota di 

partecipazione* 

25 settembre  “Equinozio d’autunno” (il perdono e la 
vittoria) 

Dispensa e carte degli 
Angeli 

€ 25 

30 ottobre “SAMHAIN”  
(focus e obiettivi – sconfiggi la paura) 

Dispensa e Fiore di Bach € 25 

27 novembre “La Ruota di medicina”  
Cerchio di guarigione  

Dispensa e ruota di 
medicina  

€ 40 

18 dicembre “YULE” solstizio d’inverno  
(Pranajama e Speciale Meditazione dei Desideri) 

Dispensa e mappa 
esercizi  

€ 25 

22 gennaio 
2015 

Salute e Sciamanesimo Hawaiano 
 (Ho’oponopono) 

Dispensa e mappa 
plastificata 

€ 25 

 5 febbraio “IMBOLC”  - CANDELORA  
(purificazione di corpo e spirito) 

Dispensa e kit 
purificazione 

€ 38 

19 marzo  “EOSTARA” – Equinozio di primavera  
(affetti – amore – matrimonio – famiglia) 

Dispensa e Carte dei 
buoni consigli 

€ 25 

30  aprile  “BELTANE” – Calendimaggio  
(abbondanza, ricchezza, fortuna) 

Dispensa e mappa 
plastificata 

€ 35 

21 maggio  Feng Shui: vivere in armonia con l’ambiente  
(feng shui, radiestesia) 

Dispensa, bussola, 
pendolino 

€ 25 

Lunedì 22 
giugno  

Giorno di San Giovanni “Solstizio d’estate” 
(radionica, propiziarsi un anno “magico”) 

Dispensa e borsa di 
medicina individuale 

€  30 

*PROMOZIONI: SOLO CON QUESTE MODALITÀ, RICEVERETE IN OMAGGIO A GIUGNO, L’ATTESTATO DI 
FORMAZIONE CONTINUA DI 20ORE. 

Pagamento unica soluzione entro il 25 settembre € 250 (l’assenza ad uno o più incontri non consente la 

restituzione di denaro,potrete seguire l’evento videoregistrato e riceverete tutto il materiale). 
Allievi Reiki, pagamento unica soluzione entro il 25 settembre € 230. 

 

Data-Orario incontri:  Giovedì,  dalle20:00 alle 22:00 circa. 

La quota di partecipazione di ogni incontro, include tutti i materiali necessari allo svolgimento dell’incontro stesso. 

PAGAMENTO IN SEDE. CORSI A NUMERO CHIUSO, ISCRIVERSI ANTICIPATAMENTE. 

Sede degli incontri: Pavia, viale Montegrappa 4\E 
Conduttore: L’autore, kinesiologo specializzato e Master Reiki Usui Cristian Sinisi 

N.B.  Il calendario e i docenti potrebbero subire variazioni dettate dalla sede, dai docenti o problematiche 
contingenti.  Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente. Nessun cambiamento inficerà minimamente la 
qualità del servizio che resta sempre garantita.  

Buona Vita Cristian Sinisi 


