
EVENTO ON-LINE 
DOMENICA 24 GENNAIO 9.00-14.00
In fase di iscrizione nel registro SIAF Italia
per il rilascio di ECP

Per info e iscrizioni 

info@creativefengshui.it

2021
ANNO DEL BUE DI METALLO  

COSA  ASPETTARSI?



Diversamente da quanto si pensa, non tutti i successi sono
questione di fortuna: spesso è necessario saper cogliere
al volo tutte le occasioni e farne tesoro. Ma come?

Scopriamo insieme cosa aspettarsi dal 2021 esplorando
quali saranno le tendenze globali, quali le prove e i
successi che ti aspettano! Vedremo inoltre come
interagire con le energie del 2021 per prepararti a
sfruttarle al meglio.

2021
ANNO DEL BUE DI METALLO 

COSA ASPETTARSI?

Per info e iscrizioni: 
info@creativefengshui.it

EVENTO ON-LINE APERTO A TUTTI

DOMENICA 24 GENNAIO ORE 9.00 - 14.00

GUIDAGUIDA  
FENG SHUI 2021FENG SHUI 2021

RISERVATA AIRISERVATA AI
PARTECIPANTIPARTECIPANTI

https://www.instagram.com/creativefengshui/?hl=it
https://www.facebook.com/CreativeFengShui


COME UTILIZZARE LA GUIDA FENG SHUI 2021 
Scopri come e usare la tua nuova guida Feng Shui!

STEFAN VETTORI ore 11.00

2021 
ANNO DEL BUE DI METALLO 

COSA ASPETTARSI?
Evento on-line aperto a tutti

ATMOSFERE E TENDENZE PER IL 2021
Cosa aspettarsi dall'anno del Bue di Metallo ?

Quali stimoli, novità e prove porterà con sè il nuovo anno? Quali saranno

i settori e gli ambiti di vita più avvantaggiati e quali quelli in difficoltà?

STEFAN VETTORI - ore 9.00

CONSIGLI FENG SHUI PER L'ANNO DEL BUE DI METALLO
Attiva il potenziale della tua casa in base alle energie del 2021

Quali interventi programmare quest'anno? A cosa prestare attenzione?

Scopriamo insieme le indicazioni ed i suggerimenti Feng Shui per il 2021.

LUNA ROSSI - ore 10.00

DI CHE ANIMALE SEI? IL 2021 SEGNO PER SEGNO
Scopri come andrà il 2021 in base al tuo anno di nascita

Sei nato nell'anno del Bue, della Tigre o forse del Cavallo? Scopri cosa

ha da offrirti il nuovo anno!

ANNA DORO - ore 11.15

SCOPRI IL TUO DAY MASTER E COME VIVRAI IL 2021
Analisi e influenze del Bue di Metallo yin per ciascun Day Master

Scopri quale sarà per te il mood del 2021, quali saranno le tematiche più

importanti e come vivrai il cambiamento del nuovo anno.

LUNA ROSSI - ore 12.30

ORE 13.30 - SPAZIO DOMANDE
STEFAN VETTORI, LUNA ROSSI, ANNA DORO

DOM 24/01  on line dalle 9.00 alle 14.00



2021 ANNO DEL
BUE DI METALLO

Scrivi a info@creativefengshui per scoprire quanti posti sono

ancora disponibili per la diretta.

Effettua il bonifico bancario intestato a Associaizone APS Kan

Yu IBAN: IT96X0326846320052574197310 causale: Evento on-line

2021 "tuo nome e cognome" - ATTENZIONE: per i bonifici da

estero contattare preventivamente la segreteria a

info@creativefengshui.it. 

Invia un e-mail a info@creativefengshui.it con la ricevuta di

pagamento.

PER PARTECIPARE:
1.

2.

3.

CHIUSURA ISCRIZIONI VENERDÌ 22 GENNAIO 2021

www.creativefengshui.it 
info e iscrizioni:

info@creativefengshui.it

EVENTO ON-LINE APERTO A TUTTI

DOMENICA 24 GENNAIO 9.00-14.00

Il congresso è un evento promozionale destinato alla raccolta

pubblica di fondi per la diffusione del Feng Shui autentico.

Partecipa in diretta con offerta minima di partecipazione non

rimborsabile di €70 (numero massimo di partecipanti 120).

Oppure seguici in differita prenotando i video integrali di tutti

gli interventi, on-line dal 30 gennaio, con offerta minima di

partecipazione di € 50.

http://creativefengshui.it/
https://www.facebook.com/CreativeFengShui
https://www.instagram.com/creativefengshui/?hl=it


Con l'iscrizione all'evento in diretta riceverai il link per partecipare.

Utilizza il link per connetterti alla piattaforma GoToMeeting

domenica 24 gennaio. L'evento inizia alle ore 9.00 ma il link sarà

attivo a partire dalle 8.30, ti consigliamo di collegarti in anticipo.

Attendi l'inizio dell'evento ricordandoti d'inserire il tuo nome e

cognome e di disattivare la tua webcam ed il microfono. 

1.

2.

3.

  4.Ricorda anche di controllare la tua casella e-mail dove riceverai la    

     Guida Feng Shui 2021.

Non sei sicuro di riuscire a seguire tutta la diretta?
Nessun problema! La tua offerta è valida anche per la differita. Il 30

gennaio riceverai via e-mail il link e la password per l'accesso.

Con l'iscrizione all'evento in differita riceverai un' e-mail di

conferma che rende valida la tua iscrizione.

Il 30 gennaio riceverai, sempre via e-mail, il link di accesso e la

password per visionare l'evento on-line.

I video integrali del congresso saranno disponibili per tutto l'anno

per poter vedere e rivedere tutti i consigli più importanti per il 2021.

1.

2.

3.

  4.Ricorda anche di controllare la tua casella e-mail per scaricare la     

     Guida Feng Shui 2021.

2021 ANNO DEL BUE DI
METALLO YIN

COSA ASPETTARSI
Evento on-line aperto a tutti

COME FUNZIONA LA DIRETTA?

COME FUNZIONA LA DIFFERITA?

info e iscrizioni:
info@creativefengshui.it

https://www.instagram.com/creativefengshui/?hl=it
https://www.facebook.com/CreativeFengShui

