
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

 

Paola Sbaiz  cell 340 143527 paolasbaiz@gmail.com 
 

La scheda di adesione è scaricabile dal sito 

www.ifioridellavia.it 
 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

COSTO FORMAZIONE: euro  450  
 

Ratealizzati come segue 

a. Acconto:          50 euro con Bonifico Banc. entro 12-03-2019 

b. 1° Rata:              100 euro in contanti il 17-03-2019 (in sede)  

c. 2° Rata:              100 euro in contanti il 07-04-2019 (in sede) 

d. 3° Rata:                50 euro in contanti il 28-04-2019 (in sede) 
e. 4° Rata:              150 euro in contanti il 12-05-2019 (in sede) 
 

Beneficiario:  Peralba  srls Portogruar o(VE) 

Banca:            Intesa San Paolo Filiale 13894 Portogruaro         

IBAN:              IT91 V030 6936 2411 0000 0003 864 

Causale:       Nome/Cognome  Acconto-Form. annuale     .                     

.                       Fiori della Via (euro 50) Gorizia 
 

Per perfezionare l’iscrizione, la ricevuta del bonifico bancario e la scheda 

d’adesione sottoscritta vanno inviate via mail a paolasbaiz@gmail.com. 

Se non viene raggiunto il numero minimo previsto per avviare il corso, 

l'acconto di 50 euro verrà restituito.  

 

CONDIZIONI GENERALI 
 

La Formazione Annuale è strutturata in livelli di difficoltà crescenti. Ogni 

seminario è propedeutico a quello successivo. Una volta completata 

l’iscrizione, l’adesione a tutto il percorso in programma sarà ritenuta 

vincolante: in caso di ritiro anticipato, l’acconto e le rate già versate non 

saranno  rimborsate. Per assenze giustificabili, sarà proposto un recupero in 

data da concordare (ove possibile). 

Il corso COMPLETO  si rivolge a tutti gli operatori del benessere naturale e 

della relazione di aiuto, a tutti coloro che vogliono progredire in percorsi di 

crescita interiore ed a quanti siano interessati a conoscere nuove essenze 

floreali che risveglino la consapevolezza superiore, per incontrare 

armonicamente la Nuova Dimensione. 
 

PERALBA srls – Via Sommariva 38 int. 3 – 30026 PORTOGRUARO (VE) 

C.F. e P.I. 04224580276 – numero REA  VE 376681 – cell 340 1435276 

www.ifioridellavia.it  info@ifioridellavia.it 

MARCHIO E BREVETTO REGISTRATI All rights reserved  to Paola Sbaiz 

 

 

 

 

I FIORI DELLA VIA 
Essenze Alpine per il Cammino Spirituale 

 E' una linea di 22 Essenze Spirituali, tutte derivate da fiori semplici di alta 
montagna (piano alpino e nivale), preparate in luoghi incontaminati, ad 
altezze comprese fra 2000 e 3500 mt. La loro funzione principale è di 
accompagnare la persona nella sua evoluzione spirituale, quel processo di 
crescita ed ampliamento della consapevolezza che conduce ad una 
coscienza sempre più illuminata, integra e libera. 

I Fiori della Via non agiscono direttamente su problemi di tipo psicologico o 
psicosomatico, come fanno altri rimedi floreali, ma stimolano i Potenziali di 
Sviluppo Energetico-Spirituale innati nella persona: un benefico risveglio 
per riconoscere, percepire e sperimentare il Divino in sè, imparando ad 
operare con lo Spirito nella realtà quotidiana. 
 

 
 

PAOLA SBAIZ  è specializzata in Discipline Bio-Naturali, Floriterapia, Reiki e 

Terapie En.-Vibrazionali, Pranic Healing, EMF Balancing Technique, Theta Healing, 

Tecniche di En. Universale. Negli ultimi 10 anni si è dedicata allo studio, ricerca e 

sperimentazione sulle qualità vibrazionali dei fiori di alta quota, scoprendo le 

proprietà spirituali delle 22 piante alpine da cui sono derivati I FIORI DELLA VIA ©® 
 

FABIO  dr BEVILACQUA Da più di 20 anni si occupa di terapie energetico-spirituali, 

Reiki, Pranic Healing, Bio-energetica, Formazione nei vari ambiti dello sviluppo 

spirituale e ne ha elaborato un modello evolutivo, originale ed inedito, che continua a 

costituire il riferimento principale di psico-coscienza spirituale per la comprensione 

dei Fiori della Via. 

 

 

 

 
DALLE NOSTRE MONTAGNE, LE CHIAVI  

DEL CAMMINO SPIRITUALE 
 

PROGRAMMA 2019 
FORMAZIONE COMPLETA PER UNA NUOVA 

FLORITERAPIA APERTA A TUTTI 
 

DOCENTI 
PAOLA SBAIZ  
Ricercatrice floriterapeuta, ha pubblicato “Essenze  
Spirituali Alpine” PN 2014 “I Simboli dei Fiori della Via” VE 2017 
 

 

Dr. FABIO BEVILACQUA  
Ricercatore, terapeuta spirituale, formatore Reiki, channeling 
 

 
 

 
 

ASS. DUE CIELI 
Corso Italia 125 - GORIZIA 
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