
CONDIZIONI DEL SEMINARIO RISVEGLIO DEL CORPO DI LUCE DI CHANTAL 
DEJEAN – APRILE 2023

Chantal Dejean terrà il prossimo seminario "Risveglio del Corpo di Luce" in modalità di presenza 
dal 20 al 23 Aprile 2023

LUOGO DEL SEMINARIO: West Garda Hotel a Padenghe sul Garda (BS) in via Prais n. 32 
Padenghe sul Garda (BS). 
Il seminario si terrà all’interno di una sala a cui si accede tramite due rampe di scale (senza 
ascensore).

ORARI DEL SEMINARIO: dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (ad eccezione della 
prima mattina che inizia alle ore 10.00)

COSTO DEL SEMINARIO: € 420,00*
* sconto del 20% per:
- gli allievi della scuola di ESSENIA-ACADEMY
- chi partecipa con un familiare (SCONTO FAMIGLIA: stesso nucleo familiare con stesso indirizzo
di residenza).

Nella quota del corso è compresa la caparra di € 210,00 e il saldo di € 210,00 (o di € 126,00 in caso 
di applicazione dello sconto del 20%).
La caparra verrà restituita solamente qualora il seminario venisse annullato.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: tramite il sito www.chantaldejean.com. 
La procedura prevede il pagamento tramite carta di credito o tramite Papypal (in questo secondo 
caso è possibile il pagamento in tre rate gestito da Paypal). 
Nei giorni successivi all’iscrizione, la segreteria di Chantal Dejean verificherà che l’importo pagato 
sia corretto. In caso di erronea applicazione dello sconto del 20% da parte del richiedente, si 
provvederà all’annullamento dell’iscrizione e alla restituzione della quota versata. L’interessato 
successivamente potrà ripetere la procedura di iscrizione, in presenza di posti disponibili. 

In caso di difficoltà legate alla procedura è possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail 
corsi@chantaldejean.com.

Nella sezione di pagamento, la procedura indica la “spedizione” ma si precisa che nulla verrà 
spedito al partecipante. Trattasi di un automatismo del sito. La compilazione dei campi della 
procedura anche nella sezione “spedizione” permette l’iscrizione al corso e l’invio dei propri dati 
alla segreteria di Chantal Dejean.
Al termine della procedura la persona che si è iscritta riceve una mail automatica di conferma e 
un’attestazione di pagamento intesa come ricevuta fiscale. Qualora l’iscritto, titolare di partita  IVA,
desiderasse avere la fattura dovrà mandare una richiesta tramite mail a corsi@chantaldejean.com 
comunicando i seguenti dati: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo completo della  
de legale, indirizzo mail, codice SDI (se in possesso), PEC.

TEMPI DI ISCRIZIONE: il seminario è a numero chiuso. Le iscrizioni chiuderanno in data 09 
aprile 2023, salvo precedente esaurimento dei posti. Qualora si liberassero successivamente dei 
posti si darà avviso tramite sito internet/social.

RITIRO DEL PARTECIPANTE: la persona che si è iscritta al seminario e ha versato l’intera 
quota ha facoltà di ritirare la propria iscrizione inviando una mail a corsi@chantaldejean.com.
In caso di ritiro, la persona ha diritto alla restituzione della quota del saldo versata solo nel caso in 



cui abbia comunicato la volontà di ritirarsi entro il giorno 13 aprile 2023 compreso.
Nulla verrà restituito in caso di comunicazione pervenuta successivamente.

MATERIALE DA PORTARE: il seminario prevede che il partecipante sia seduto o steso sul 
pavimento della sala. Si consiglia di portare tappetino yoga o stuoino, cuscino da seduta, copertina 
da utilizzare durante le meditazioni, quaderno e penna per appunti.

VITTO E ALLOGGIO: il West Garda Hotel offre la possibilità di avere il servizio di mezza 
pensione (pernotto, colazione e pranzo) o solo il pranzo, ai seguenti costi:

a) camera doppia/matrimoniale € 84,00 per persona a notte 
b) camera tripla € 79,00 per persona a notte 
c) camera matrimoniale uso singola € 104,00 a notte

I prezzi non includono la tassa di soggiorno: € 2,00 a persona a notte

Per chi lo desidera è possibile condividere la stanza con altri partecipanti del corso dello stesso 
sesso che ancora non si conoscono.

Chi non desidera pernottare presso il West Garda Hotel può usufruire del pranzo a menù fisso ad € 
26,00.

Le scelte in merito a vitto e alloggio vengono comunicate dal partecipante alla segreteria di Chantal 
Dejean compilando un modulo on line che verrà inviato dalla segreteria nei giorni successivi 
all’iscrizione e al pagamento del seminario.

La segreteria provvederà ad informare il West Garda Hotel.

Il pagamento di vitto e alloggio, se usufruiti presso il West Gard Hotel, dovranno essere saldati 
direttamente alla struttura.

Non possono essere consumati negli degli spazi comuni interni della struttura pasti portati dal 
partecipante.


