Unione Giovani Dottori
Commerlisti ed Esperti Contabili
di Cosenza.
Oggetto: Convenzione.
Oloservices s.r.l.s. è una società di servizi per la promozione Sociale, Turistica e Culturale del Benessere e
della Salute Umana e Ambientale. I suoi principi sono ispirati alla “Carta della Terra” , alla “Carta di Ottawa”
e le sua attività sono in linea con le direttive dell’OMS “Organizzazione Mondiale della Sanità”.
E’ nata dalla formazione, esperienza e passione dei soci, negli ambiti del: Counseling Olistico e “Human
Care” dell’individuo, nelle relazioni, nello sport, nelle organizzazioni e “New Technology” progettazione e
sviluppo software, consulenza e payment solutions, al servizio dell’evoluzione umana.
La vision è: Promuovere e Diffondere la Salute della Persona e dell’Ambiente, secondo una visione Olistica,
intesa anche come “Ecologia Profonda”per una sensibilità alimentare, emozionale e comportamentale. Al
fine di vivere in un mondo più Umano, Etico e Sostenibile.
La Mission: “Spazio Zen”, è un progetto della società, che si esplica nella creazione di un Network del
BenEssere. Il marchio registrato per la diffusione di servizi e prodotti, accomuna aziende, associazioni,
professionisti di vari settori e operatori del benessere. Il Network faciliterà nuovi modi di lavorare e di
diffondere un reale stato di benessere.
Con la presente Vi proponiamo una convenzione tale da consentire una scontistica speciale.
Di seguito riportiamo il Listino Prezzi Spazio Zen al quale potrete applicare il trattamento economico
per voi riservato in virtù della convenzione stessa.
Termini della convenzione:
_10% di sconto sull'abbonamento mensile che si sceglie
–

Urban Meditation

–

Body Mind

_ 10% di sconto sul percorso di crescita personale
“Conoscere e Gestire le Emozioni: Sviluppare Intelligenza Emotiva”.
_ 5% di sconto sulle sessioni singole, ingressi e pacchetti a scelta tra quelli di seguito elelncati
_ 10% di sconto sull'abbonamento mensile che si sceglie, offerto dalla Hedonism in qualità di partner di
Spazio Zen
Elenco delle attività sportive sulle quali si ha diritto allo sconto:
- Sala Attrezzi e Cardio
- Pilates
- Spinning
- Step
- Zumba
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- Super Jump
- Fit&Boxe
- Functional GAG
- Gym music
- Total body
- Ginnastica dolce
- Walking Program
- Just Pump
- Full Fit
Nella speranza di aver offerto un gradito trattamento economico, ci auguriamo di incontrarvi presto nei nostri
corsi o sessioni individuali.

Cosenza lì 16/12/2015

L'amministratore
Giovanni Bozzo
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Listino Prezzi Spazio Zen:
Sessioni individuali: durata mx del trattamento 60 minuti.
Tutte le tecniche sono riconosciute e validate dall'O.M.S.
Sessione di Respiro per la gestione di ansia, stress e depressione
Sessione di Counseling per crescita personale e per stress correlato
Sessione di Biodinamica CranioSacrale per il Riequilibrio Psicofisico
Sessioni di Relax e Mindfullness per il benssere globale

euro 50,00
euro 50,00
euro 50,00
euro 50,00

Pacchetto da 4 sessioni
Pacchetto da 8 sessioni

euro 180,00
euro 360,00

Abbonamenti Mensili
Promozione Natalizia
entro dicembre un mese abb. U.M.
+ una sessione (a scelta di cui sopra)

euro 29,90
euro 30,00
tot. 59,90

Urban Meditation abbonamento mensile
2 lezioni settimanali

euro 40,00

Urban Meditation + 1 lezione settim. di BodyMind
"
"
+ 2 lezioni settim. di BodyMind
"
"
+ sala attezzi 2 ingressi

euro 45,00
euro 50,00
euro 50,00

BodyMind abbonamento mensile
2 lezioni settimanali

euro 40,00

Meditazione in gravidanza ( 2 lezioni sett.)
trimestrale

euro 40,00
euro 100,00

Ingressi singoli: previsti per chi non è iscritto Hedonism
Per lezioni di “Urban Meditation” e “BodyMind”
Pacchetto 10 ingressi usufruibili in 10 mesi

euro 12,00
euro 100,00

Percorso di Crescita Personale:
Conoscere e Gestire le Emozioni: Sviluppare Intelligenza Emotiva.
Durata ad incontro: 2,30 h
Frequenza: 2 volte al mese, per un totale di 6 incontri.
Numero minimo dei partecipanti: 8.
Orario da concordare con I partecipanti, orientativo: Sabato ore 15.00 - 18.30
Costo: euro 200,00.
Tutti I prezzi Oloservices e Spazio Zen s'intendono IVA esclusa.
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