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FaiĎunĎdonoĎdiĎBen-Essere!

Puoi scegliere un trattamento, un corso da regalare, fare un buono regalo o semplicemente 

donare il tesseramento a Le Pleiadi asd. Non farai solo un regalo, ma un vero e proprio dono 

di benessere!

ScopriĎdiĎpiù

Lunedì 7 Novembre ore 20:45

Iniziazione Andina con Don Lorenzo Ccapa

Serata di iniziazione Andina con cerimonia del despacho lavoreremo su yanantin-

complementari maschile e femminile.

Informazioni: 3358733146 - ritiroandinobologna@gmail.com



Mercoledì 9 Novembre ore 20:30

Scambio Reiki

Ogni 2° Mercoledì del mese: riequilibrio energetico attraverso l'imposizione delle mani per migliorare 

lo stato psicofisico.

Venerdì 11 Novembre ore 20:30

Conferenza gratuita di Costellazioni Familiari

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Presentazione del Seminario Esperienziale del 4 Dicembre 2016.

Il lavoro si svogle in gruppo e sotto la guida di Roberto Gavioli, psicologo e 

costellatore accreditato dal Centro Studi Hellinger.

Info e prenotazioni: 347/2758062

Sabato 19 Novembre dalle 16:30 alle 18:30

Pittura Corale Creativa per bambini

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Metodo per l'elaborazione creativa delle emozioni attraverso l'arte.



Giovedì 3 e 17 Novembre ore 20:30

Incontri di meditazione

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Ogni due settimane incontri di meditazione tenuti da Veetnisha attraverso l'utilizzo di 

tecniche dinamiche e statiche.

Mercoledì 30 Novembre ore 20:30



Pittura Corale Creativa con gli elementi

Elaborazione creativa delle emozioni attraverso l'arte.

Tutti i Lunedì alle 17 e alle 18

Music Together

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Corso per bambini da 0 a 5 anni di propedeutica alla musicalità.

Organizzato dall'Ass. SolMiDO presso la nostra sede.

Tutti i Mercoledì dalle 17

L'inglese in movimento

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Imparare l'inglese con un metodo ludico, comunicativo-corporeo con didattica basata 

sullo sviluppo dei vari tipi di memoria. 



Previsto per Novembre 2016

Consapevolezza del Perineo

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Corso in quattro appuntamenti con l'ostetrica.

Info e prenotazioni: Rita 338/4011579 

Tutti i lunedì alle ore 19:15

Ginnastica Posturale di gruppo

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Ginnastica Posturale, utile per prevenire e trattare le alterazioni a carico della 

struttura corporea, educando il corretto movimento

Info e prenotazioni: Charlotte 320/0107885

Tutti i Martedì alle ore 18:00

Camminate per la salute

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Tutti i Martedì al Parco delle Mondine.

Info e prenotazioni: Rita 338/4011579 

Tutti i Martedì e Venerdì

Avviamento alla danza per bamini

ISCRIZIONIĎAPERTE!

Il corso vuole proporsi come un primo approccio al movimento coreutico, unendo una 

forma di espressione artistica ad un'attività motoria completa.

6-9 anni: Martedì e Venerdì ore 17:00 - 18:00

9-12 anni: Martedì e Venerdì ore 18:15 - 19:30

Info e prenotazioni: Chiara 329/3553071 



Da principiante a (quasi) esperto di informaticaDa principiante a (quasi) esperto di informaticaDa principiante a (quasi) esperto di informaticaDa principiante a (quasi) esperto di informatica

ISCRIZIONI APERTE!ISCRIZIONI APERTE!ISCRIZIONI APERTE!ISCRIZIONI APERTE!

Prosegue il corso per neofiti del computer:

Martedì 7/11: Documenti Word, Excel e PDF

Martedì 15/11: Navigazione internet e posta elettronica

Martedì 22/11: Pagamenti e shopping on-line

Giovedì 24/11: Smartphone e Tablet

Info e prenotazioni: Cristian 349/2615156



PARTECIPA AI PROGETTI ECOSOSTENIBILI!PARTECIPA AI PROGETTI ECOSOSTENIBILI!PARTECIPA AI PROGETTI ECOSOSTENIBILI!PARTECIPA AI PROGETTI ECOSOSTENIBILI!

RETE LOCALERETE LOCALERETE LOCALERETE LOCALE

La Pleiade valuta localeLa Pleiade valuta localeLa Pleiade valuta localeLa Pleiade valuta locale

 Rete di scambio di opportunità tramite l'utilizzo dei buoni "Pleiadi valuta locale". 

Partecipa ai nostri incontri per ricevere Pleiadi e potrai spenderli nella nostra rete: 

Parafarmacia MediPharma, Piscina di Medicina e associazione Energia in 

movimento. Se sei un commerciante e desideri aderire alla nostra rete contattaci! 

Iscriviti al nostro gruppo Facebook per far circolare sempre più Pleiadi!

CARPOOLINGCARPOOLINGCARPOOLINGCARPOOLING

Passaggi auto da e per MedicinaPassaggi auto da e per MedicinaPassaggi auto da e per MedicinaPassaggi auto da e per Medicina

CONDIVIDI IL TUO VIAGGIO!CONDIVIDI IL TUO VIAGGIO!CONDIVIDI IL TUO VIAGGIO!CONDIVIDI IL TUO VIAGGIO!

Non sai come raggiungere la stazione di Castel San Pietro per prendere il treno? 

Stai andando a Bologna e sei tutto solo nella tua monovolume? C'è qualcun altro che 

tutti i giorni fa la tua stessa strada per andare a lavoro?

Comunica la tua disponibilità o la tua necessità sulla bacheca del nostro gruppo 

facebook!



Tesseramento A.I.C.S. obbligatorio.Tesseramento A.I.C.S. obbligatorio.Tesseramento A.I.C.S. obbligatorio.Tesseramento A.I.C.S. obbligatorio.

Per partecipare alle attività è necessaria prenotazione:Per partecipare alle attività è necessaria prenotazione:Per partecipare alle attività è necessaria prenotazione:Per partecipare alle attività è necessaria prenotazione:

+39 380 2186611 info@spaziolepleiadi.it

Sede degli incontri:Sede degli incontri:Sede degli incontri:Sede degli incontri:

Le Pleiadi, Via Marconi, 7 (1° piano) , Medicina (BO).
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