
CORSO DI FLORITERAPIA 
PROPEDEUTICO ALLA
CONOSCENZA ED USO DE
“I FIORI DELLA VIA” 
COMPAGNI NATURALI DEL NOSTRO

Informazioni sul seminario
Costo d’iscrizione
Euro 140,00 da versare via bonifico a:

Beneficiario: Ondeluce Srl Unipersonale
Banca: Friuladria Filiale di Spilimbergo
Codice IBAN: IT77U0533665030000030488356
Causale: Nome/Cognome/Fiori della via

Per chi si iscrive entro il 31/05, il costo è di Euro 120,00.
In caso di mancata partecipazione, la somma versata 
verrà risarcita, trattenendo una penale del 20%.

Orari del corso
Sabato 28 giugno 2014: 9.30-13.00/ 14.30-18.30.

Iscrizioni
Da effettuare con giustificativo del versamento entro il 25 
giugno 2014.

Come partecipare
Si consiglia un abbigliamento comodo, cuscino e 
tappetino yoga, poiché si svolgeranno alcune meditazioni. 
E’ consigliabile portare il pranzo al sacco per mantenere 
l’energia all’interno dell’ambiente del corso e ottimizzare 
logisticamente il momento di pausa. In alternativa, è 
possibile trovare nei dintorni della location soluzioni 
adeguate ad un veloce break.

Per informazioni 
Segreteria Organizzativa a Spilimbergo
Ilenia Filippelli:331.3467759
Silvia Zavagno: 392.9767921
Tel: 0427.918083
info@ondeluce.com
www.ondeluce.com

Sede del seminario
Sala “Il Caseificio”, entrata Via Richelda 
P.tta Walterpertoldo 4 
33097 Spilimbergo (Pn) 

P.Sbaiz
(Brevetto italiano: I fiori della Via - PERALBA srls - Portogruaro)

Frutto di una ricerca indipendente tutta italiana, 22 Essenze 
spirituali derivate da fiori di alta montagna, fanno vibrare la 
nostra consapevolezza, per aprirci alle dimensioni superiori 
dell’Essere e scoprire la Divinità presente in ciascuno di noi.

Spilimbergo (PN), sabato 28 giugno 2014

Ondeluce e l’innovazione nelle essenze floreali: 
il nuovo servizio per il floriterapeuta e i suoi clienti 
Miscelazioni personalizzate on line. 
Nella Floriterapia ciascuna composizione di essenze 
floreali viene declinata da un competente professionista su 
ogni singolo individuo. 
Ondeluce è un portale, ma non propone consulenze on 
line.  Offre invece un servizio innovativo per i professionisti 
e per gli utilizzatori dei rimedi: il Floriterapeuta può liberarsi 
dal problema della miscelazione limitato dalle normative e 
ordinare on line le composizioni indicate al proprio assistito, 
scegliendo tra tutte le linee di Floriterapia in catalogo. Oppure 
il suo cliente, seguendo i consigli del professionista di 
fiducia, può comporre la preparazione sul sito con estrema 
semplicità. 
La miscela personalizzata verrà preparata in laboratorio 
da personale competente e rispettoso delle dinamiche 
energetiche che le essenze rappresentano. Il mix sarà a 
disposizione dell’interessato in pochissimi giorni e avrà allora 
inizio la sua personale avventura. 

nature’s core frequencies

“Se osserviamo un fiore, 
percepiamo il suo odore, 

il suo colore, la sua forma, 
proveremo meraviglia

[…] se nel guardarlo 
semplicemente

si solleverà l’animo.”
Edward Bach

Ondeluce Srl Unipersonale
Via Sopra Orti,1
33095
San Giorgio della Richinvelda (PN), Italy
Tel: 392 9767921
p.i. e c.f. 01733650939
Numero REA: PN 100248
www.ondeluce.com / info@ondeluce.co

All rights reserved to Ondeluce Srl Unipersonale

nature’s core frequencies



Scheda di iscrizione
Spilimbergo, 28 giugno 2014

Corso di floriterapia professionale:
i FIORI DELLA VIA, compagni naturali 
del nostro percorso spirituale

Contenuti del corso
Novità assoluta nel panorama della Floriterapia (Brevetto 
italiano: I fiori della Via - PERALBA srls - Portogruaro), i 
Fiori della Via sono 22 essenze spirituali italiane, 
derivate da fiori di alta montagna e sono frutto di una 
ricerca indipendente tutta italiana.

Sono stati scoperti e preparati ad altezze comprese tra 2000 
e i 3000 metri da Paola Sbaiz, terapista e ricercatrice 
veneta, che ha studiato a lungo le proprietà della flora 
montana. Essi fanno vibrare la nostra consapevolezza 
per aprirci alle dimensioni superiori dell’Essere e scoprire 
la Divinità presente in ciascuno di noi: dispiegano la loro 
sottile energia per:

•	 favorire l’allineamento con il Sè Superiore
•	 illuminare parti dell’Anima non ancora riconosciute
•	  rivelare verità profonde dal centro del proprio cuore
•	 arricchire tutto il sentire della persona
•	 attivare nuove capacità e qualità
•	 sperimentare l’Unità con la Forza Cosciente Divina 

che permea tutto l’Universo.

Programma
•	 Cenni sul Modello Energetico di riferimento: Anima, 

Spirito, Consapevolezza e Livelli energetici
•	 l Messaggio vibrazionale di ogni Fiore rapportato al 

percorso spirituale
•	 Le Funzioni Spirituali dei Fiori della Via
•	 Meditazioni
•	 Scegliere il Fiore

Durante il corso saranno proposti momenti di meditazione 
con immagini ispirate ai contenuti spirituali di ciascuna 
essenza.

Per gli interessati sarà inoltre possibile avere a disposizione 
la propria essenza personalizzata da Ondeluce per 
continuare a casa la propria esperienza personale con i 
Fiori della Via.

Nota informativa: i dati rilasciati verranno trattati secondo 
quanto disposto dall’art.13 comma I L.675 del 31.12.96 in 
materia di “tutela dei dati personali”.

Nome_____________________________________

Cognome__________________________________

Via N°_____________________________________

Città CAP__________________________________

Recapito telefonico__________________________

E-Mail ___________________________________

Professione________________________________

Ho già provveduto a versare l’intera somma d’iscrizione 
tramite bonifico bancario intestato al domicilio bancario:

Beneficiario: Ondeluce Srl Unipersonale
Banca: Friuladria Filiale di Spilimbergo
Codice IBAN: IT77U0533665030000030488356
Causale: Nome/Cognome/Fiori della via

Firma_____________________________________

Vi preghiamo gentilmente di compilare le informazioni 
riportate sopra, allegare copia della ricevuta di pagamento 
e inviare via e-mail a: info@ondeluce.com

Come raggiungere Spilimbergo
In auto
•	 Da VE/BO/MI: autostrada A4 da VE/BO/MI - uscita di 

Portogruaro. Proseguire sull’A23, direzione Pordenone. 
Uscire a Cimpello, proseguire sulla strada statale 
Cimpello-Sequals. La terza uscita è Spilimbergo. 
Percorrere tutto il tratto di strada fino allo Stop, girare 
a sinistra e procedere fino allo stop successivo. 
Seguire quindi le indicazioni posizionate in occasione 
dell’evento.

•	 Da UDINE: statale Udine-Maniago. Arrivati a 
Spilimbergo, al primo semaforo seguire le indicazioni 
opportunamente posizionate in occasione dell’evento.

In treno
•	 Dalle stazioni di Pordenone, Udine e Casarsa della 

Delizia partono autobus di collegamento ogni 30/60’. 
Tempo di percorrenza 40’ circa. 

Pernottamento Per informazioni e dettagli, contattare la 
segreteria organizzativa dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (dal 
lunedì al giovedì) o visitare il sito: www.ondeluce.com.

A chi si rivolge il corso
Il corso è un’esperienza personale di lavoro con “I Fiori 
della Via”. Si rivolge a tutti gli operatori del benessere 
naturale e della relazione d’aiuto (medici, psicologi, 
fisioterapisti, erboristi, naturopati, floriterapeuti, ecc.) che 
intendono la salute dell’individuo nella sua globalità, ma 
anche a quanti desiderano progredire nel percorso 
di crescita personale, a quanti sono interessati a 
conoscere essenze floreali che risveglino i potenziali 
di sviluppo della consapevolezza spirituale, per 
incontrare armonicamente la “Nuova Dimensione” 
dell’Essere.
La novità di questa linea e la raffinata levatura delle virtù 
di queste essenze offriranno una preziosa esperienza 
di lavoro su di sé, fondamentale per la comprensione 
delle modalità in cui esse operano. Daranno quindi un 
ulteriore contributo alla comprensione e alla conoscenze 
della Floriterapia, un ampliamento di vedute e preziose 
competenze per arricchire strumenti e sensibilità nei 
metodi di counseling e nel lavoro interiore.


