
NATURA VIVA
del dottor De Gasperi

ELIMINARE LE ENERGIE NOCIVE
WORKSHOP

Relatore: Dr. med. Elvio Garbin
Attestato di Partecipazione 

Individuare i disordini più frequenti
24 Settembre 2017 

Workshop tecniche di protezione 
personale
24 Settembre 2017  

presso HOTEL VENEZIA
Abano Terme (PD)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione si prega di compilare la relativa cedola in tutti i suoi campi, 
deve essere inviata al seguente numero di fax: 0498666378 oppure 
all’indirizzo mail info@naturavivasnc.it contestualmente alla ricevuta 
dell’avvenuto versamento da effettuare con bonifico bancario presso: Banca 

Patavina 
coordinate IBAN: IT57V 08728 70000 000 000 519020

intestato a Natura Viva Snc

COSTI

Seminario + Workshop giorno 24 settembre 2017
122,00 € (iva 22% inclusa)

INFORMAZIONI UTILI

Orari: La registrazione va effettuata in loco a partire dalle ore 9,00
Orario seminario: - mattino dalle ore 10 alle ore 13,00

                                         - pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30
I ticket pasto si possono prenotare il giorno prima oppure direttamente in 
loco durante la giornata del seminario. Per qualsiasi informazione rivolger-
si alla segreteria organizzativa Natura Viva aperta dal lunedì al venerdì 

dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 
Telefono 0498666378 - email: info@naturavivasnc.it

INFORMAZIONI PER IL SOGGIORNO

Hotel Venezia**** - Abano Terme - www.termevenezia.it
Via Flacco, 42 Abano Terme (PD), cap 35031 - Tel 049.866.98.00

Costi per persona B&B:
€ 70,00 camera matrimoniale uso singola

€ 100,00 camera matrimoniale uso doppia

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL VENEZIA
In auto:

Ci troviamo a 10 km dalla vicina Padova. Siamo raggiungibili sia attraverso 
l’autostrada A13 Padova-Bologna (uscita Terme Euganee) che l’A4 Padova 

– Venezia (uscita Padova Ovest). 
In treno: 

Stazione di Padova. Autobus Linea Extraurbana A, AT, M, T per Abano 
Terme ogni 20 minuti, fermata Abano Terme di fronte all’ingresso 
dell’Hotel Terme Venezia. Taxi prenotabile anche attraverso la nostra 
Reception. Stazione di Terme Euganee (Montegrotto Terme): Autobus 
Linea Extraurbana M per Abano Terme, ogni 30 minuti, fermata Abano 
Terme di fronte all’ingresso dell’Hotel Terme Venezia. Taxi prenotabile 

anche attraverso la nostra Reception.
Per informazioni su orari, percorsi e tariffe di viaggio, consulta il sito 

www.apsholding.it.

ATTENZIONE: Il costo del pernottamento presso l’hotel Venezia è esclusi-
vamente a carico dei partecipanti e il pagamento del soggiorno verrà 
effettuato il giorno della partenza direttamente all’Hotel. La disdetta della 
prenotazione della camera nei tre giorni antecedenti alla data dell’evento, 

implica l’addebito totale del costo della camera.


