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Anche quest’anno siamo felici di invitarvi al nostro ormai consueto appuntamento di settembre,
quattro giorni di “immersione” nel mondo del fondatore della Psicosintesi.
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L’Incontro si terrà in italiano e in inglese, con traduzioni da parte di volontari

MAGGIORI INFORMAZIONI E IL MODULO DI ISCRIZIONE SONO SUL SITO
http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli/ita/10072
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