
6/7 Ottobre 2018
Sabato dalle 9.00 alle 18.00

Domenica dalle 09.00 alle 13.00

romo pharma

Verona
Hotel San Marco

Via Longhena, 42 - Tel. 045 569011

www.sanmarco.vr.it

Coordinate bancarie
IBAN: IT 28 Q0558457820000000003241

Codice BIC/SWIFT: BPMITMMXXX

Intestato a Cromo Pharma sas

Modalità d’iscrizione
Via e-mail a Cromo Pharma

cromo.pharma@gmail.com

Compilando il modulo on line del sito

www.cromo-pharma.it

Telefonicamente Sig.ra Luisa Gavioli - 0376 408128

Orari Segreteria: dal lunedì al venerdì

dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Costo del Seminario
Euro 366,00 (IVA inclusa)

Euro 330,00 (IVA inclusa) per gli Associati A.CRO.

Cromo Pharma di Ada Gavioli & C. sas

Loc. Valdaro - Via Enrico Fermi, 6B - 46100 Mantova

Tel. e fax 0376 408128 - Cell. 349 6945601

P. IVA 02177670201

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

Il Prof. Peter Mandel ritorna in Italia per portare a tutti i terapisti e agli studenti in

Cromopuntura, i suoi studi e le ultime ricerche.

Il tema di quest'anno verterà sulla possibilità di entrare sempre più profondamente

nei livelli Superiori dell'Uomo. Saranno presentati nuovi approcci che apriranno

nuove strade nel futuro dell'applicazione diagnostica e terapeutica.

UPDATE 2018

con il Prof.
PETER MANDEL

PETER MANDEL
Peter Mandel nato nel 1941 in Germania, è il fondatore della “Diagnosi Energetica

dei Punti Terminali” (DEPT) e della “Cromopuntura”. Ha studiato agopuntura a Hong Kong e in India,
e nel 1975 ha fondato a Bruchsal l’Istituto Internazionale Mandel per la Medicina Esogetica, dove collabora con medici

e scienziati di fama internazionale. Da molti anni si dedica intensamente alla ricerca delle energie informative e delle possibilità
diagnostiche e terapeutiche che ne derivano, ricevendo numerosi riconoscimenti anche dal mondo della medicina “ufficiale” e

accademica.  Oggi Peter Mandel è un terapista, autore e relatore conosciuto e richiesto a livello internazionle.
I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue ed egli tiene conferenze e seminari in tutta Europa,

negli Stati Uniti, in India, in Giappone, in Cina e in Australia.

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma
entro e non oltre il 08 Settembre.

PROGRAMMA DEL CORSO
-  I tre cervelli dell'uomo: cervello cardiaco, cervello addominale, cervello cefalico, con nuovi

approcci diagnostici e terapeutici.

-  I tre livelli di Spirito, Anima, Corpo. Riguardo a questo tema, Peter Mandel presenterà nuove

indicazioni riguardanti la Dept.

-  Le nuove terapie dell'Attaccamento C7, Campo di Saturno, Daath davanti e dietro.


