
 
 

10 Modi per superare il Covid 

(teoria 10 h in 5 lezioni ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo SOCI :   sconto soci 20% paghi solo →  

160 euro e zero costi di iscrizione 

Ma ……se effettui il  pagamento on line entro il 31 ottobre, hai un ulteriore 

sconto e  paghi solo → 140 euro  ….con uno sconto del 30%  totale !!!  

Come socio, NON paghi le 30 euro di iscrizione ! 

 
Costo NON soci : 200 euro + 30 euro di iscrizione = 230 euro  
Se ti iscrivi entro il 31 ottobre hai uno sconto del 10% sul costo del corso 
Quindi paghi 180 euro+30 euro di iscrizione =210 euro (solo entro il 31/10) 
 
Se non sei Socio vedi alla pagina successiva come associarti, hai diritto a sconti 
e non solo 
Cosa aspetti ? Iscriviti e risparmia… 

I corsi sono a numero chiuso, prenotati subito per non perdere il posto 

Per prenotare e/o pagare vai al link: 

https://www.quantumgateacademy.com/corso-covid 



 
 

 
 

Scopri i VANTAGGI 

dell’essere socio !  

Leggi sotto e unisciti a noi. Ti aspettiamo!!! 
 

 
• Sconto del 20% su tutti i corsi e moduli dell’Academy 

• Quota di iscrizione ai corsi gratuita 

• Partecipazione ad Eventi/Convegni Academy gratuita 

• Area riservata con materiale informativo 

• Iscrizione valida un anno solare 
 

 
Ma se ti iscrivi adesso…..in occasione della partenza dei corsi, ti regaliamo anche questi 3 mesi in 
piu’, per cui la tua iscrizione sara’ valida fino al 31 dicembre 2021  
 
Ci stai ancora pensando ?  
 
Vai alla pagina 

 
https://www.quantumgateacademy.com/plans-pricing 
 
 
Vedi anche gli altri corsi sulla sezione “Corsi”. Se ti iscrivi ad un secondo corso o anche piu’ avrai, 
per ogni corso aggiuntivo, un ulteriore sconto !!!   
 
 
 
Lo scopo della Quantum Gate Academy e’ la ricerca del Ben -Essere Psico Fisico 
Emozionale ponendo al centro delle proprie iniziative l’Uomo in modo tale da 
rispettarne l'unità e la propria integrità. 
 
Per tale motivo desideriamo che piu’ persone possano informarsi per formarsi ma 
anche per fare, per applicare delle conoscenze spesso secolari e dimenticate ma 
essenziali per la propria salute , perche’ OGNUNO di noi puo’ fare molto per se, per la 
propria salute e per quella delle persone a cui vuole bene 

…… stare meglio si puo’…..  
 
il Ben-Essere e’ proprio questo “sentirsi bene” in ambito fisico, mentale e nel pensiero . 
 
E se non lo hai fatto,  affrettati e fai il Test QIM, in breve saprai come sta il tuo 
Sistema Immunitario, protagonista essenziale della nostra salute, in questo 
periodo in particolare.  
Vai su  www.quantumgateacademy.com e clicca su “Accedi al test QIM”  
Ti invieremo nella tua email i risultati del test ideato dal Prof.P.M.Ricciardi e 
reso disponibile a tutti  
 

https://www.quantumgateacademy.com/plans-pricing
http://www.quantumgateacademy.com/

