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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

LONG LIVING EXPERIENCE 1 & 2
INTENSIVO 2021

Libero di Amare Te Stesso
07 - 15 agosto 2021

Seminario intensivo per la Rinascita 

e il Radicamento della propria Unicità 

in Amore e Consapevolezza.  

Siamo giunti alla IX° Edizione del Long Living Experience: il lungo e 

intenso seminario esperienziale in cui da oltre 10 anni per circa 8/10 

giorni sperimentiamo le informazioni di Human Design avvalendoci 

di approcci, tecniche, modelli e modalità perfettamente integrati 

attraverso il confronto con noi stessi e gli altri.

urante questa edizione, in sintonia con il momento evolutivo 

in cui ci troviamo dove tutti i sistemi sociali, l’organizzazione 

collettiva e comunitaria che ha sostenuto la nostra civiltà si 

misura con una nuova realtà di instabilità profonda che mina alle 

radici le infrastrutture a sostegno sociale per come le conosciamo, 

ci sentiamo di offrire un lavoro di fondamento. Quel fondamento 

necessario all’interno di noi stessi, quella percezione di solidità in 

grado di garantirci sicurezza e benessere anche quando intorno a 

noi tutto trema, permettendoci di sperimentare una nuova possibilità 

di cavalcare la nostra epoca che da qui in avanti – in particolare nei 

prossimi 6 anni – ci prospetta nuove sfide a cui tutti siamo chiamati a 

rispondere. Le sfide della mutazione che per sua natura distrugge le 

D



4

H
D

em
ia

 d
el

l’U
ni

ci
tà

  &
  C

hi
av

eg
en

et
ik

a

Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

realtà che conosciamo per offrirci nuovi scenari a cui strutturalmente 

non siamo preparati. Ecco che allora non ci rimane che lavorare in 

noi stessi per riuscire a mantenerci saldi interiormente. In questo 

clima dove la sopravvivenza individuale e la nostra capacità resiliente 

diventa il Leitmotive, noi ci sentiamo chiamati ad offrire il nostro 

contributo: lavorare su noi stessi per radicarci nella nostra Unicità. 

Occulte all’interno di noi dimorano le risorse con cui possiamo 

affrontare qualsiasi sfida lasciandoci alle spalle le identificazioni con 

il ruolo della vittima, del salvatore e del carnefice per sviluppare la 

facoltà di mantenerci centrati e respons-abili, abili a rispondere al 

gioco del vivere con le sue provocazioni interne ed esteriori e le 

situazioni che ci prospetta spesso non esattamente in linea con le 

nostre aspettative. 

Ecco che allora qualsiasi scenario l’esistenza ci pone davanti, siamo 

chiamati ad assumerci la responsabilità di viverlo e cavalcarlo da 

protagonisti capaci di scoprire e mettere in pratica le regole del 

gioco per lasciarci alle spalle il grigiore delle vecchie abitudini che ci 

mantengono bloccati nella sofferenza e nelle situazioni di resistenze 

inutili. Noi Sapiens siamo talmente abituati a vivere in dinamiche

di sofferenza che spesso abbiamo difficoltà a riconoscere di essere 

ingabbiati sotto scacco di paure proiezioni e ricatti mentali. 

Ci siamo dimenticati di ciò che siamo, della nostra intelligenza 

profonda, della nostra creatività e di quante risorse disponiamo, 

qualunque sia la bioforma che ci troviamo ad abitare. Questo 

processo intensivo ci offre la chance di l iberarci dalle catene e 

allenarci – a scuola guida della vita – affinché possiamo apprendere 

come guidare il nostro veicolo che la vita generosa ci ha offerto 

in dotazione.

on questo lavoro offr iamo una potente possibil i tà di 

riconoscere il gioco illusionista della mente che ci costringe 

a stare rattrappiti e mettere a disposizione le chiavi pratiche 

per uscirne ed esprimere in pienezza il meraviglioso potenziale di 

Unicità. 

Un’occasione davvero speciale durante la quale, assistiti da istruttori 

esperti, possiamo sperimentare concretamente le informazioni 

teoriche ricevute e diventare consapevoli di come si manifestano 

nella nostra vita attraverso la pratica di Attitudine e Autorità, grazie 

a cui rieducare le nostre cellule a riallinearsi nel loro costante 

processo di rigenerazione.
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

l lavoro è corredato di tre eventi speciali:

MEDITAZIONI INIZIATICHE DEL GRANDE RAVE MANDALA  

Durante il lavoro i grandi mandala nella loro funzione di portali 

ci guidano ad accedere alla nostra Unicità e a confrontarci con 

l’ombra dei nostri attaccamenti. Un viaggio potente per prendere 

maggior consapevolezza di ciò che siamo e di ciò con cui siamo 

identificati.  

ALLA LUCE DELLE STELLE

Durante la notte di San Lorenzo si svolgerà il Rituale magico di 

richiesta alle stelle per la realizzazione dei propositi del Cuore.

FESTA DI FERRAGOSTO 

Integriamo l’intenso lavoro 

dei giorni precedenti con 

la celebrazione del Ferragosto: 

danze e canti dedicati 

all’Amore a noi stessi. 

Un cammino di esplorazione scoperta e guarigione guidati dalla 

magia della consapevolezza che Human Design con differenti 

tecniche integrate a supporto dell’Unicità offre alla nostra vita.

Per sostenere il processo e la nostra meravigliosa bioforma, 

sosteniamo il lavoro con un percorso di purificazione attraverso 

un’attenta alimentazione e benefica acqua di sorgente nel rilassante 

scenario delle Terme di Vallio.

Il processo è condotto da Hiya con il contributo 

dello staff di HDemia dell’Unicità.

Love in Presence e Buona Decisione!

Ma Marga Hiya & Caring Staff



1a PARTE 07 - 11 AGOSTO



07 Agosto
— Meditazione e condivisione iniziale 
— Introduzione al processo: 
 le 13 chiavi e le 11 regole

08 Agosto 
— Meditazioni 
— Tipo Manifestatore: 
 Trasmissione didattico/interattiva 
 Attitudine e Sperimentazione aurica 

09 Agosto
— Meditazioni 
— Tipo Generatore: 
 Trasmissione didattico/interattiva 
 Attitudine e Sperimentazione aurica 

10 Agosto
— Meditazioni 
— Tipo Proiettore: 
 Trasmissione didattico/interattiva
 Attitudine e Sperimentazione aurica 

11 Agosto 
— Meditazioni 
— Tipo Riflettore: 
 Trasmissione didattico/interattiva
 Attitudine e Sperimentazione aurica
— Sperimentazione meccaniche
 di interazione tra i 4 Tipi

EVENTO SPECIALE 
— 10 Agosto 
Alla luce delle stelle

PROGRAMMA

Ispirato
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Tipo, Aura
& Attitudine

È la prima parte dell’intensivo dedicato alle lezioni pratiche su 

come vivere il proprio disegno. 

Durante il seminario comprendiamo e sperimentiamo come funziona 

la meccanica del nostro Tipo, la nostra Aura e quella di coloro che ci 

circondano; cosa significa onorare e ripristinare l’Attitudine genetica 

da cui ci siamo disconnessi a cui abbiamo bisogno di educarci; come 

eliminare le resistenze inutili e offrire alla nostra Unicità la possibilità 

di esprimersi creativamente in Pace, in Soddisfazione, con Successo 

e Sorpresa.

LIVING YOUR DESIGN 
EXPERIENCE 1



Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

Il lavoro in particolare è basato su: 

– la sperimentazione aurica dei Tipi dei partecipanti: Manifestatori,  

 Generatori Puri e Manifestanti, Proiettori e Riflettori; 

– come interagire correttamente tra Tipi;

– la pratica e l’arte di informare per il Manifestatore;

– come rispondere con la voce sacrale per il Generatore – Puro 

 o Manifestante; 

– come riattivare la sensibilità e la capacità di riconoscere 

 chi è l’altro attraverso speciali letture auriche per il Proiettore;

– come lasciarsi sorprendere nell’ambiente corretto per il Riflettore.

RISVEGLIO, RADICAMENTO
E INTEGRAZIONE DELLA 
MECCANICA DEI TIPI



Evento speciale DATA ISPIRATA
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Alla luce
delle stelle
PRIMO EVENTO SPECIALE,
NOTTE DI SAN LORENZO

La vera Magia è intenzione e fede nelle leggi di Amore e Verità.

L’ intensità della connessione profonda con i l  nostro cielo interiore 

ci guida a manifestare/generare/riconoscere/sorprendersi lungo 

la Via della Vita come espressione della nostra Unicità.

Rituale magico di  r ichiesta 
al le stel le per la real izzazione 
dei  proposit i  del  Cuore



2a PARTE 12 - 15 AGOSTO



12 Agosto 
— Meditazioni 
— Autorità Interne ed Esterne
— Trasmissione didattico/interattiva:
 Plesso Solare, Sacrale, Milza, Ego,
 Centro G, Autorità Esterna, Luna
— Sperimentazione Autorità Emozionale/ 
 Plesso Solare 

13 Agosto
— Meditazioni 
— Autorità Interne ed Esterne
— Sperimentazione Autorità Sacrale,  
 Splenica/Milza

14 Agosto
— Meditazioni 
— Autorità Interne ed Esterne
— Sperimentazione Autorità 
 Ego, Centro G, Ajna, Luna

15 Agosto
— Meditazioni 
— Conclusione
— Festa di Ferragosto

Nota
Il programma è suscettibile di cambiamenti 
in base ai Tipi e alle Autorità dei partecipanti.

EVENTO SPECIALE 
— data ispirata dal flusso 
Meditazioni Iniziatiche 
del grande Rave Mandala 

PROGRAMMA

Ispirato
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Autorità
Interna 
ed Esterna

È la seconda parte dell’intensivo dedicato alle lezioni pratiche 

su come vivere il proprio disegno che fa seguito alla presa di 

coscienza della meccanica dell’Aura, del funzionamento del Tipo 

e dell’Attitudine Vitale.

Attraverso la sperimentazione pratica consapevole esploriamo le 

varie autorità interne (Plesso Solare, Sacrale, Milza, Ego, Centro G) 

ed esterne (Ajna, Luna) dei partecipanti. 

Un profondo processo di Risveglio e di Radicamento nell’Autorità 

come sola fonte di saggezza capace di guidare la nostra Natura unica 

e differenziata garantendo affidabilità alle decisioni.

LIVING YOUR DESIGN 
EXPERIENCE 2
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Il lavoro sarà integrato con esercizi pratici per ogni Autorità

– onorare la chiarezza emozionale per il Plesso Solare definito;

– rispondere con la voce sacrale per i Generatori 

 e l’arte di fare domande;

– rispettare l’intelligenza del proprio corpo per l’Autorità Splenica;

– riconoscere la forza dell’Ego quando funge da Autorità;

– seguire la nobiltà dell’Essere per l’Autorità Autoproiettata;

– riconoscere il processo decisionale corretto 

 per il Proiettore Mentale;

– contattare e rispettare la propria natura lunare per il Riflettore.

Un seminario esperienziale a scuola guida dell’arte di vivere: 

– come essere maestri di noi stessi; 

– come prendere coscienza pratica di Ciò Che Siamo – il Sé; 

– come tornare a fluire nella vita riallineandoci col nostro 

 proposito esistenziale;

– l’Essenza della nostra Unicità; 

– come riconoscere la distorsione con cui siamo identificati 

 che ci induce a sopravvivere in mezzo a resistenze inutili

– Non Sé.

RISVEGLIO, RADICAMENTO 
E INTEGRAZIONE DELLA TUA 
AUTORITÀ



Evento speciale DATA ISPIRATA
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

Meditazioni 
Iniziatiche
del Grande 
Rave Mandala 
SECONDO EVENTO 
SPECIALE

Un viaggio potente per prendere 
maggior consapevolezza 
di ciò che siamo e di ciò con  
cui siamo identificati.
Il lavoro prevede l’accesso alle nostre 
risorse innate attraverso l’espressione 
creativa pittorica del Rave Mandala.



Evento speciale FESTA DI FERRAGOSTO
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

Festa di 
Ferragosto 

TERZO EVENTO 
SPECIALE

Onoriamo il  processo vissuto e ci troviamo, dopo la semina e i l 

buon raccolto, frutto di 9 giorni di intenso lavoro, a concludere 

in pace, soddisfatt i ,  r i lassati  nella tenerezza del Cuore, sorpresi, 

consapevoli e l iberi di amare ed esprimere la nostra Unicità con

danze e canti dedicati  al l ’Amore a noi stessi. 

Risvegliàti !



&

IL LAVORO RICHIEDE UNA PROFONDA 

MOTIVAZIONE A METTERSI IN GIOCO 

ED ESPLORARE COME FUNZIONA 

LA PROPRIA UNICITÀ.

Solo attraverso la pratica possiamo  
metabolizzare a livello cellulare la sana  
modalità che ci guida ad Essere Felici.  
Questo tipo di indagine e sperimentazione 
permette alle nostre cellule di assimilare 
il corretto funzionamento del nostro 
veicolo ripristinando equilibrio, armonia 
e profondo benessere nell’interazione 
con l’altro (simile o diverso da noi).
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Confronti ‘terapeutici’ in verità

Durante la Gestalt – nello spazio protetto oltre ogni giudizio della 

mente - ci alleniamo al confronto con l’altro lasciando emergere le 

verità nascoste grazie a cui riconoscere le nostre ferite, diventarne 

consapevoli, attivare il processo di guarigione, aprirci all’integrazione 

delle nostre parti e trascendere l’illusione della separatezza. 

Portando attenzione al comportamento e ai ruoli in gioco (chi 

sta parlando, da che spazio e a chi) possiamo andare al di là delle 

semplici apparenze e stimolare una coscienza più sensibile e olistica 

delle dinamiche in atto: interne ed esterne attraverso la proiezione 

sull’altro. La corretta relazione, la giusta vicinanza e la giusta distanza tra 

la rappresentazione del nostro mondo interiore e ciò che ci circonda.

Un processo profondo per liberarci dalle paure create e mantenute in 

vita dal nostro Non Sé identificato. Respiro ‘consapevole’

Tecnica terapeutica di respiro denominato ‘consapevole’, poiché 

guidato dalla coscienza. Gli spazi di apnea tra inspirazione ed 

espirazione vengono eliminati favorendo una respirazione continua 

o ‘circolare’ durante la quale si espandono i livelli di energia ed 

emergono i blocchi emozionali per poterli lasciare andare.. 

Strumento finalizzato alla conoscenza interiore che si avvale della 

respirazione al fine di esplorare la coscienza e armonizzarne i 

contenuti. La finalità è di liberare le potenzialità originariamente già 

presenti in ognuno di noi.

CONFRONTI GESTALTICI

RESPIRAZIONE CIRCOLARE
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

Mindfulness

Esercizi interattivi, sviluppati in anni di seminari, eseguiti per bypassare

la mente e facilitare la connessione col sentire del corpo al 

fine di riuscire a percepire i suoi messaggi sottili a livello aurico 

nell’interazione con l’altro. 

ESERCIZI AURICI

Approfondimenti didattici

Informazioni didattico/interattive sulla meccanica di funzionamento 

dei Tipi, dell’Aura, di Attitudine e Autorità a sostegno e integrazione 

dell’esperienza pratica per la comprensione del processo decisionale 

nella sua Autenticità.

HUMAN DESIGN SYSTEM®
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MEDITAZIONI

Meditazione Dinamica

Meditazione creata dal maestro illuminato Osho composta da 5 stadi 

scanditi da diverse musiche e dal silenzio. Coinvolge con totalità il 

corpo, la mente e le emozioni attraverso l’intensa respirazione caotica, 

la catarsi liberatoria, l’espressione di ciò che abbiamo imparato a 

reprimere e da cui ci siamo disconessi affinché riaffiori a livello mentale 

ed emozionale e si riattivi energeticamente (pace e rabbia).

La Meditazione Dinamica ci porta in uno stato meditativo 

di osservazione e di testimoniante Presenza che sfocia nella 

Celebrazione, fase in cui siamo liberi di esprimere creativamente 

Gratitudine e Realizzazione.

Meditazione Kundalini

Meditazione di Osho che scuote dolcemente l’energia stagnante della 

Kundalini, la riattiva affinché possiamo utilizzarla come risorsa creativa 

e vitale in ogni situazione della nostra vita. Predispone a contattare 

uno spazio interiore di pace attraverso danza, silenzio, presenza 

e osservazione nell’immobilità e nel rilassamento. L’osservazione in 

particolare permette di entrare in contatto con l’intelligenza del Sé 

Superiore e i suoi messaggi ispirati.



Meditazioni canalizzate da Hiya

Meditazioni ispirate che guidano la sperimentazione consapevole 

a sostegno dell’unicità in sintonia con le tematiche di lavoro.
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Gibberish

Tecnica meditativa che rompe gli schemi di concettualizzazione 

della mente e la relativa verbalizzazione costringendola a tacere e 

potenziare la dimensione dell’Osservatore.



Radicamento Verticale

Meditazione Iniziatica che ci permette di accedere alla Sorgente 

attraverso la connessione col Canale di Luce.

25
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Meditazione sul Cuore

Meditazione di riconnessione alla propria centratura e di contatto con 

lo spazio del cuore guidata dai Maestri e dagli Esseri di Luce attraverso 

parole canalizzate sulla frequenza delle fragranze dell’Aura Soma.
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Alchemik Dance Meditation

È la trance dance che sostiene il lavoro di connessione con la 

propria Autorità. 

Danze su musiche ispirate connesse alle frequenze che favoriscono 

il radicamento dei processi decisionali.

Un viaggio verso l’ integrazione cellulare dell’esperienza e la 

trascendenza della mente. 

Taglio dei cordoni delle 

Programmazioni Karmico Ancestrali

Chirurgia Metaf is ica che interrompe i l  processo di  identi f icazione 

con le memorie cel lular i  del  passato dei  nostr i  antenat i  e del la 

storia della nostra Anima che interferiscono con il flusso della vita.



Confronto con noi stessi

Da sempre una trascendente modalità interattiva per confrontarci 

con noi stessi attraverso l’altro e che non può che assumere un ruolo 

fondamentale stimolandoci ad un’attenta e consapevole condivisione 

in accordo alla nostra Umanità espressa dalle meccaniche della 

nostra bio-forma. Un lavoro sulla qualità della condivisione che 

punta all’apertura di spirito da uno spazio di verità evitando la 

consueta pressione compulsiva e lo sbilanciamento a parlare quando 

non richiesti, il superficiale giudizio e la rigidità del pregiudizio, le 

apparenti luminose credenze e le facili generalizzazioni.

CONDIVISIONI 27
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Momenti ludici

Sono previsti spazi di espressione emozionale serali condivisi nel 

flusso dell’esperienza attraverso il canto e musiche ispirate suggerite 

dagli stessi partecipanti. 

Film a tema

Proposte serali di film connessi alle tematiche affrontate durante il 

seminario per potenziare il lavoro svolto ad un altro livello stimolando 

riflessioni e condivisioni.
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Spazi di Silenzio

Il lavoro prevede momenti in cui, muniti di appositi badge del Silenzio, 

siamo invitati a rispettare tale spazio per facilitare la comunicazione 

interna dello spirito attraverso l’interazione aurica piuttosto che quella 

spesso troppo condizionata e abusata della verbalizzazione mentale 

e dello sguardo di superficie. Tale pratica facilita la connessione e 

l’emergere del nostro autentico Sé.

Aura Soma

Sistema che unisce le energie curative dei fiori, dei colori, delle 

piante, dei cristalli per pulire, armonizzare, nutrire, bilanciare l’aura e 

aiutare le nostre emozioni, la mente, il corpo e lo spirito a predisporci 

ed integrare al meglio l’esperienza. Particolarmente utilizzata durante 

i seminari per supportare i lavori di meditazione sul cuore, facilitare la 

presenza e le guarigioni emozionali.

Carte Ispirate e Tarocchi Zen

Carte/tarocchi di differente tradizione con messaggi canalizzati: 

va l id i  s t rument i ,  ver i  e  propr i  compagni  d i  v iaggio che c i 

giuidano nell’esperienza attraverso la sincronicità del loro messaggio 

offrendo ispirazioni, riflessioni e precisi suggerimenti per incanalare 

l’attenzione nel qui ed ora e il lavoro in essere.
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

Terme di Vallio - Via Sopranico, 11/17, 25080 

Vallio Terme BS - termevallio.it

Sono incastonate in una piccola valle laterale della Val Sabbia (provincia di 

Brescia), a pochi chilometri dal Lago di Garda e dalla storica cittadina di 

Salò. Sono immerse nel verde e nel silenzio di un parco di circa 50.000 

mq, con la pineta e gli ampi giardini ricchi di specie arboree e floreali che 

favoriscono il contatto con la natura.

In questo contesto di benessere e relax è situato il centro termale che ci 

ospita. Avremo a disposizione una bella e spaziosa sala ricevimento dalle 

alte arcate in legno e dalle ampie vetrate che ci garantiscono abbondanza 

di luce naturale, la vista del bosco e del suggestivo parco della struttura e 

di ascoltare la piacevole e rilassante voce del torrente che scorre a ridosso. 

Per chi ama passeggiare tra i boschi varie sono le possibili escursioni 

negli immediati dintorni tra cui quella alla sorgente delle acque termali.

Per il soggiorno siamo ospiti dell’Antico Borgo alla Sorgente presso il B&B 

Villa Giulia e l’Hotel Parco della Fonte, nella contrada Sopranico a pochi 

passi dalla sala in cui lavoriamo. Dotati di camere nuove e confortevoli e 

gestiti dagli chef locali, gli spazi di accoglienza offrono servizi di vitto e 

alloggio gradevoli accompagnati da una cucina a base di cibi salutari e 

gustosi. Berremo l’Acqua Castello che sgorga in loco e che è da tempo 

nota per le sue molteplici qualità benefiche.

In mancanza di spazio o in caso di richieste specifiche ci appoggiamo 

a strutture vicine come la Locanda Ferandi situata a circa 1 km dalla location 

e dell’hotel Parco della Fonte situato esattamente di fronte alla struttura.

LOCATION





Altro non c ’è che la V ita ,  
che propone tutto quanto 
può spezzare la corazza,  
i l  guscio che v i  av volge,  
aff inché r iscopriate la mandorla! 
A volte è un processo doloroso,  
ma non dimenticate che 
tutto ciò che v ivete è unico. 

Anne Givaudan - Stéphane Cavè 
da ‘Alleanza galatt ica’
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

INFO

PERCORSO LIVING YOUR DESIGN/VIVI IL TUO DISEGNO

Percorso didattico interattivo 
Living Design Concept 1 € 400 + iva (3,5 gg) 
Living Design Concept 2 € 400 + iva (3,5 gg) 

Percorso esperienziale 
Living Your Design Experience 1 & 2 Intensivo € 900 + iva (9 gg)

Quote e modalità di iscrizione 
Chi accede per la prima volta al “Percorso Living Your Design / Vivi 
il tuo Disegno” aderisce al percorso attraverso l’acquisto dell’intero 
pacchetto dei 3 corsi ( LYD Concept 1 & 2 - LYD Experience 1 & 2) 
attraverso la scelta delle agevolazioni riservate.

AGEVOLAZIONI RISERVATE 

a) Valore dei 3 moduli 
 € 1700,00 + iva € 374,00 = € 2074,00.

 Pagamento anticipato sconto del 10% sull’intero pacchetto - 
 € 1530,00 + iva € 336,60 = € 1866,60. 

 Acconto al momento dell’iscrizione di € 918,00 + iva € 201,96 
 = € 1119,96 entro il 30.07.21 + saldo il primo giorno dell’evento.

 In alternativa versamento dell’intera quota entro il 30-07-21.

b) Possibilità di rateazione in 8 mesi a Interessi Zero 
 € 1700,00 + iva € 374,00 = € 2074,00 di cui:

 8 rate mensili da € 212,50 + iva € 46,75 = € 259,25 di cui: 
 - 1° rata a conferma della partecipazione entro il 30-07-2021;  
 - le rate successive entro il 30 di ogni mese a partire da agosto 2021.

c) Buono per servizi € 170,00 da spendere entro 8 mesi con 
 pagamento anticipato in unica soluzione.

 Valore dei 3 moduli € 1700,00 + iva € 374,00 = € 2074,00.

 Acconto al momento dell’iscrizione di € 918,00 + iva € 201,96 
 = € 1119,96 entro il 30-07-21 + saldo il primo giorno dell’evento. 
 In alternativa versamento dell’intera quota entro il 30-07-21.

d) Quota coppie 
 - 15% non cumulabile con altri sconti € 1445,00 + iva € 317,90 
 = € 1762,90 cadauno. 

 Acconto al momento dell’iscrizione di € 918,00 + iva € 201,96 
 = € 1119,96 cadauno entro il 30-07-21 + saldo il primo giorno  
 dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il  
 30.07.21.

 - 10% non cumulabile con altri sconti - € 1530,00 + iva € 336,60  
 = €1866,60 cadauno. 

 Possibilità di rateazione in 8 mesi a Interessi Zero. 
 8 rate da € 191,25 + iva € 42,075 = € 233,325 cadauno di cui: 
    - 1° rata a conferma della partecipazione da versare entro il  
 30-07-2021;  
    - le restanti 7 rate da versare entro il 30 di ogni mese a partire  
 da agosto 2021. 
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

e) Ritorno di Saturno (28/29 anni da verificare) 

 - 20% non cumulabile con altri sconti - € 1360,00 + iva € 299,20 
 = €1659,20. 

 Acconto al momento dell’iscrizione di € 918,00 + iva € 201,96 = 
 € 1119,96 entro il 30.07.21 + saldo il primo giorno dell’evento. 

 In alternativa versamento dell’intera quota entro il 30-07-21. 

 Possibilità di rateazione in 8 mesi a Interessi Zero 

 € 1360,00 + iva € 299,20 = € 1659,20. 
 8 rate di cui: 

 - 1° rata di € 170,00 + iva € 37,40 = € 207,40 a conferma della

 partecipazione entro il 30.07.2021;

 - 7 rate mensili da € 170,00 + iva € 37,40 = € 207,40  
 successive entro il 30 di ogni mese a partire da agosto 2021.

f) Per chi ripete o per chi ha partecipato con un diverso 
 insegnante (opzione riservata esclusivamente ai due moduli 
 didattico/interattivi)

 - 50% non cumulabile con altri sconti 

 € 200,00 + iva € 44,00 = € 244,00.

Pagamento entro due giorni prima dell’evento.

Per la conferma della partecipazione è richiesto l’acconto 
come indicato dall’agevolazione prescelta.

HDemia dell’Unicità di Deborah Romagna 
Via Cà di Cozzi, 6 - 37124 Verona

Banca: Rivierabanca - Agenzia di Gradara PU 
IBAN IT 19 W 08995 68330 033000094689

Causale: Percorso Living Your Design

TESSERAMENTO 2021 

ASSOCIAZIONE HDEMIA DELL’UNICITÀ

€ 30,00 a mezzo bonifico intestato 

all’Associazione HDemia dell’Unicità 

Via Mazzini 29/10 - 61100 Pesaro  

Presso: Riviera Banca/BCC di Gradara PU 

Iban IT  80 V 089 9568 3300 3300 0093 131 

BIC ICRAITRRRN0

Causale: quota associativa anno 2021

INFO
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

OSPITALITÀ

B&B Borgo alla Sorgente e Villa Giulia (100 mt dalle Terme) 
Via Sopranico, 51
Vallio Terme BS 
villagiuliabb.it

Hotel Parco della Fonte (10 mt dalle Terme) 
Via Sopranico, 10 
Vallio Terme BS

Lo staff di HDemia dell’Unicità si occupa delle prenotazioni e 
dell’organizzazione del vostro soggiorno sostenendovi all’atto 
dell’iscrizione.
Nel rispetto delle nuove disposizioni previste per l’emergenza 
Covid-19 il pernottamento e la prima colazione sono previsti presso 
il B&B Borgo alla Sorgente e Villa Giulia mentre i pasti principali 
vengono serviti presso l’Hotel Parco della Fonte per garantire il 
corretto distanziamento. 
Al termine della disponibilità camere al B&B è possibile alloggiare 
presso l’Hotel Parco della Fonte con la medesima quotazione.

Pensione Completa 
dal pranzo del 07/08 al pranzo del 15/08/202

Singola € 723,00
Doppia € 643,00
(su richiesta/coppia già formata all’atto dell’iscrizione)

Pack all inclusive con acqua ai pasti. 
I pasti non usufruiti non sono rimborsabili. 
Mezza pensione su richiesta all’atto della prenotazione; 
valore pasto extra € 15,00.

Vi preghiamo di comunicare durante l’iscrizione eventuali intolleranze 
o restrizioni alimentari per consentirci di informare le strutture e
offrirvi il miglior servizio nel rispetto dell’Unicità.

Per il pagamento dell’alloggio e dei pasti è disponibile il servizio 
bancomat/carta di credito o titolo bancario personale.

Chi desidera ricevere la fattura per i servizi alberghieri è pregato di 
comunicarlo all’atto dell’iscrizione.

INFO



Libero di Amare
Te Stesso
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

INFO

PREREQUISITI

Lezione Iniziatica - Scopri chi sei e Ama la tua Unicità (suggerita);
Lettura individuale di base;
LYD Concept 1 & 2 (parte del percorso Living your Design/vivi il tuo 
Disegno).

Eventuali eccezioni sono valutate caso per caso.

Consenso Informato compilato e firmato (essenziale); 
Autocertificazione Covid-19 di buono stato di salute compilata e 
firmata (essenziale);
Tessera 2021 Associazione HDemia dell’Unicità.

PARTECIPANTI E DURATA

Minimo 15 partecipanti
Durata 9 giorni

INFO E PRENOTAZIONI

Sandesha Cristina +39 348 6544825 

sandesha@chiavegenetika.net
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Long Living Experience 1 & 2 — Intensivo 2021

Deborah Romagna

Generatrice Manifestante Sacrale, Eremita/Opportunista

- Croce di Angolo Retto del Contagio.

Al servizio del Risveglio della Consapevolezza Umana:

Ispiratrice, fondatrice e presidente del progetto HDemia dell’Unicità; 

Analista, Insegnante, Formatrice & Guida specializzata di Human Design 

System®; Facilitatrice in Costellazioni Quantike (Familiari, Karmico 

Sistemiche, Spirituali, Evolutive e delle 5 ferite dell’Anima) - Metodo 

Chiavegenetika; Partner in Genealogia Quantika; Canalizzatrice dei messaggi 

della Sorgente attraverso il Canale di Luce; Lettrice dei Registri Akashici/

Biblioteca di Informazioni Individuali, Cosmiche e Universali; Operatrice 

Or Is Ra/aggiornamento del DNA e del Corpo di Luce secondo l’Antica 

Saggezza dell’Or Is Ra connessa a Iside e al Canale di Soria: sanatrice 

Or Is Ra, RA-Attivatrice, portatrice del codice della Madre Blu Universale; 

Sintonizzatrice del codice genetico Anuk.

Sono una ricercatrice di me stessa da sempre… Da circa 17 anni pratico con abissale 

dedizione la mia Attitudine & Autorità e, grazie a Human Design e al sistema di 

costellazioni Quantike - Metodo Chiavegenetika, contribuisco sostenendo coloro 

che sono pronti al Risveglio della loro Unicità. Sin da piccola ho percepito forte 

la chiamata al Risveglio. Questo anelito mi ha guidata per tutta la vita. Quando 

nel 2003 - dopo tre anni di resistenza - ho detto un vero SÍ a Human Design, non 

sapevo veramente a cosa stessi andando incontro. Avevo già risposto alcuni anni 

prima ad un’altra potente chiamata: il messaggio di Osho che mi aveva guidata 

HIYA

verso un mio percorso energetico/terapeutico di de-condizionamento primario, 

di espressione dei talenti, di canalizzazione, di risveglio e realizzazione del Sé. 

È stato grazie all’incontro con Ra Uru Hu e Human Design che ho potuto integrare 

e interconnettere tutte le esperienze precedenti. Tutto il lavoro su me stessa fatto 

fino a quel momento è stato capitalizzato e ha cominciato a prendere forma e 

consistenza nuove accelerando il mio processo di decondizionamento e risveglio. 

Un percorso durante il quale ho potuto osservare la rivelazione di me a me stessa. 

Un’esperienza tutt’oggi in atto che continua a meravigliarmi. All’epoca non sapevo, 

né potevo immaginare che sarei diventata analista e insegnante di Human Design 

System®, Facilitatrice in Costellazioni Quantike - Metodo Chiavegenetika, Coach 

per la differenziazione, Channeler e Lettrice dell’Akasha, Sacerdotessa del Ra 

e che avrei naturalmente sviluppato un importante lavoro integrando la trasmissione 

dell’informazione didattica e canalizzata con la sperimentazione pratica. 

Questo modo di procedere è l’imprinting che caratterizza la mia Unicità sfidando 

l’identificazione della mente di coloro che hanno scelto di percorrere il cammino 

di Risveglio della propria Unicità pronti a guarire le ferite del loro Cuore.



Chiavegenetika
& HDemia dell’Unicità 

Verona Via Cà di Cozzi 6 — 37124

Pesaro Via Bovio 28 — 61121 

chiavegenetika.net 

hdemiadellunicita.org
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