ACCADEMIA ARCHÈ
SCUOLA DI FORMAZIONE INTEGRATA

PER IL PUBBLICO
Perché il Tesseramento
L'Accademia Archè possiede una parte Associativa inerente le Attività proposte per cui è necessario
il Tesseramento da parte di chi intende frequentarle (per motivi legali e assicurativi).
Vantaggi e costi
Il Tesseramento ha una quota di 50€ e ha validità annuale (365 gg) a partire dalla data di emissione
della Tessera Soci.
Comprende:
- Assicurazione infortuni
- Libero accesso ai locali per corsi, attività, eventi, ecc...
- Sconto di 10€ su alcuni trattamenti*
- Sconto in percentuale variabile su alcuni Corsi di Formazione e Attività*
Per chi NON è Tesserato
Per i non Tesserati è possibile inserire la quota del Tesseramento, che viene omaggiata,
contestualmente al primo tra i seguenti Trattamenti:
Dott. GHIO Federico
- Tecniche Osteopatiche Olistiche
- Cranio Sacrale
PEGORARO M. Cristina
- Massaggio Linfodrenante
- Massaggio Decontratturante
- Massaggi Funzionali
- Massaggi Energetici
- Massaggi Rilassanti
Oppure, se il Tesseramento viene richiesto per svolgere una delle Attività dell'Accademia, verrà
omaggiato un Trattamento di valore pari o inferiore a 50 €*.
Rinnovo del Tesseramento
All'atto della scadenza del Tesseramento, ovvero dopo 365 giorni di validità, sarà possibile
rinnovarlo per poter continuare a usufruire dei vantaggi esclusivi per i Soci. In questo caso verrà
omaggiato un Trattamento o un Massaggio tra i seguenti:
Dott. GHIO Federico
- Cranio Sacrale
PEGORARO M. Cristina
- Massaggio Tonificante
- Massaggio Energetico
- Massaggio Rilassante

Cel: 340 0908267
e-mail: info@accademia-arche.it
www.accademia-arche.it

ACCADEMIA ARCHÈ
SCUOLA DI FORMAZIONE INTEGRATA

PER GLI OPERATORI OLISTICI
Perché associarsi
Associarsi significa dare voce alla propria professione attraverso un gruppo qualificato e
appositamente organizzato. Significa avere dei referenti sempre aggiornati all’interno del panorama
legislativo, affinché il pensiero che unisce tutti possa essere rappresentato e non venire disperso. Ciò
rappresenta la possibilità di ricevere continui aggiornamenti ed informazioni legali per poter svolgere
la propria attività lavorativa in modo sereno, serio e professionale.
Vantaggi e costi
Il Tesseramento ha una quota di 50€ e ha validità annuale (365 gg) a partire dalla data di emissione
della Tessera Soci. Comprende:
-

Assicurazione infortuni
Sportello di assistenza gratuito
Aggiornamenti legislativi
Erogazione del Libretto Formativo
Libero accesso ai locali
Sconto in percentuale variabile su alcuni Corsi di Formazione, Attività e Trattamenti*
Diritto di prelazione in caso di prenotazione spazi

*Per maggiori informazioni contattare direttamente la segreteria.
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