UNISCITI A NOI IN QUESTA ENTUSIASMANTE AVVENTURA!
GIULIA CALLIGARO

AMICI DEI LIBRI

LIBRI
AMICI DEI
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Sei amico dei libri? Entra anche tu a far parte degli
“Amici dei libri” per sostenere le pubblicazioni degli insegnamenti di Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda
e altri insegnanti della realizzazione del Sé. Questa missione editoriale diventa possibile, con la tua energia, gioia
e cooperazione! Diventa “Amico dei libri” e avrai diritto a:
• ricevere gratuitamente i libri pubblicati nell’anno 2020.
• 35% di sconto sui libri acquistati presso Ananda Edizioni, o sul sito con il codice
“Amici” che ti sarà inviato insieme alla tessera.
• 20% di sconto sui libri di Ananda Edizioni acquistati presso la Boutique di Ananda.
Trovi più informazioni su: www.anandaedizioni.it.
Scrivi a: amicideilibri@anandaedizioni.it, o chiamaci allo 075 914 83 75.
Non comporta nessun obbligo di acquisto e decade al 31 ⁄ 12 di ogni anno.
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Sintonizzati con i raggi
di Luce di YOGANANDA!

MODULO DI ISCRIZIONE
“AMICI DEI LIBRI” - 2020

Nome

Cognome

nato/a

il

via
n°

cap

città

prov.

C.F.

tel.

cell.

email:
Data

Firma
Consenso al gruppo WhatsApp

Arathi Sabrina Giannò

i esercizi di
Gl

RIC
Yoga e meditazioni
per bambini felici

ARICA

Quota tessera 2020

LA POTENZA DELLA NATU RA PER
GUARIRE CORPO, MENTE E ANIMA
Basato sugli insegnamenti di Paramhansa Yogananda
Te c n i che a F i l o s of i a a Pr at i che qu ot i d i ane a Af fe r ma z i on i
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Ecco quello che realizzeremo insieme nei prossimi mesi
• Esercizi d’amore - Giulia Calligaro
• Autobiografia di uno Yogi Mp3 - Paramhansa Yogananda
Audiolibro completo - Letto da Enzo Decaro
• Esercizi di Mindfulness Yogica - Jayadev Jaerschky
• Il piccolo Yogi Junior - Arathi Sabrina Giannò
• Yogoda. Esercizi di ricarica di Yogananda - Jayadev Jaerschky
OMAGGIO a tutti gli Amici: • lo splendido libro Yogananda.
Aforismi per la vita, di Paramhansa Yogananda • una
stampa fotografica (cm 13x18) di Paramhansa Yogananda
e Swami Kriyananda • una mala benedetta in India.
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90,00

TESSERA N°

libera donazione
totale
CONTANTI
ASSEGNO
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
PAYPAL sul sito: www.anandaedizioni.it / homepage / donazioni
BONIFICO: BANCA DESIO - Ananda Innerlife srl / Ananda Edizioni
IBAN: IT38 T034 4038 4700 0000 0167 900

Ci impegniamo a mantenere il programma editoriale proposto, ma se per qualche
ragione non riuscissimo a rispettarlo, i titoli potrebbero essere sostituiti con altri libri.
Confidiamo nella tua comprensione, nel tuo sostegno e nelle tue preghiere.
Ananda Edizioni - Fraz. Morano Madonnuccia, 8 - 06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075-9148375 - amicideilibri@anandaedizioni.it - www.anandaedizioni.it
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati dell’Ananda Assisi
Soc. Coop. / Ananda Edizioni nel rispetto di quanto stabilito dall’ art. 13 D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento
dei dati è effettuato secondo correttezza e con la massima riservatezza, per finalità di marketing, promozionali, statistiche e gestionali.

