SALENTO GESTALT SUMMER SCHOOL
FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA
PER PSICOTERAPEUTI E ALLIEVI ESTERNI
SANTA CESAREA TERME 29.06 - 07.07.2019
Carissimi,
La SALENTO GESTALT SUMMER SCHOOL è arrivata alla sua 16ma edizione
Confermiamo il soggiorno a Santa Cesarea Terme, precisamente nell’Hotel Santa Lucia e
nell’Oasi dei Martiri Idruntini.
Santa Cesarea Terme si trova a 15 km a sud di Otranto, direttamente sul mare.
Le date vanno dal 28 giugno (arrivo pomeriggio/sera) al 7 luglio (partenza pomeriggio),
9 pernottamenti in pensione completa.
Alloggeremo nell’Hotel “Santa Lucia” e nell’Hotel “Oasi dei Martiri Idruntini” le cui stanze sono
state completamente rinnovate e corrispondono ora agli standard 4 Stelle.
Il costo della pensione completa è:
Opzione 1 Prenotabile al seguente link:
https://www.derentotravel.com/corsi/corso-psicoterapia
Hotel Santa Lucia
• € 540 a persona in camera doppia,
• € 450 a persona in camera tripla,
• € 405 a persona in camera quadrupla,
Oasi dei Martiri Idruntini
• € 675 a persona in camera singola,
• € 540 a persona in camera doppia,
• € 450 a persona in camera tripla,
Opzione 2 Prenotabile al seguente link:
https://www.derentotravel.com/corsi/corso-counselling
Oasi dei Martiri Idruntini
• € 375 a persona in camera singola,
• € 300 a persona in camera doppia,
• € 250 a persona in camera tripla,
Hotel Santa Lucia
• € 300 a persona in camera doppia,
• € 250 a persona in camera tripla,

Opzione 3 Prenotabile al seguente link:
https://www.derentotravel.com/corsi/corso-artiterapie
Hotel Santa Lucia
• € 240 a persona in camera doppia,
• € 200 a persona in camera tripla,
Nell’Hotel “Oasi dei Martiri Idruntini” sono prenotabili n.6 camere singole, n.5 camere doppie
e n.4 camere triple per l’intero periodo. Nelle prenotazioni potete esprimere in quale Hotel
preferite stare. Cercheremo di soddisfare le vostre preferenze dando priorità a chi ha
prenotato per primo e sulla base della disponibilità delle camere.
La partecipazione di diplomati dell’IGP o allievi di altre scuole è a pagamento. Possono
essere prenotati posti in percorsi/workshop per tutta la settimana intensiva, con
pernottamento dal 28.06 al 07.07.
Il costo del programma è di € 5,00/ora (IVA inclusa) da moltiplicare con le ore dei workshop
o del percorso scelto. Il pagamento può essere effettuato direttamente durante la settimana
intensiva al responsabile del coordinamento, Alexander Lommatzsch.
Oltre ai posti per gli allievi, i docenti e i tutor, negli alberghi sono disponibili circa altri 10
posti, per chi volesse venire con mariti, mogli, amanti, compagni, e chi più ne ha più ne metta.
Per chi vuol venire con la famiglia:
• i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni non pagano.
• I bambini di età compresa tra i 5 e 12 anni pagano metà prezzo.
A richiesta sarà fornito il pranzo a sacco.
Eventuali ospiti esterni possono essere pranzare o cenare con un costo di € 15 a persona a
pasto.
Per la prenotazione utilizzate esclusivamente, a partire dal 23.05.2019, la pagina web
appositamente allestita: https://www.derentotravel.com/corsi/corso-psicoterapia
(comunicazioni su altri indirizzi e-mail, compresi quelli utilizzati in passato, non fanno testo).
L’agenzia Derentòtravel, con cui lavoriamo da anni, ha un elenco di tutti i partecipanti ed è
autorizzata a confermare l’iscrizione solo alle persone negli elenchi da noi precedentemente
comunincati. Ogni persona “esterna”, prima di essere accettata deve mettersi in contatto con
l’IGP, igp@apuliagestalt.it .
Se siete alla ricerca di una compagna/compagno di stanza potete consultare la seguente
pagina Facebook, che abbiamo allestiti e che viene amministrata da Daniela Buizza:
“settimana intensiva gestalt 2019 condivisione camera”
Come negli anni precedenti, la priorità sulle preferenze e sulle prenotazioni seguirà
l’ordine cronologico delle prenotazioni sul sito (chi prenota prima ha maggiori possibilità
di essere accontentato).
Per motivi fiscali tutti i partecipanti devono pagare per sé.
Per prenotare una camera deve obbligatoriamente essere compilata la scheda

anagrafica della persona richiedente. Nella prenotazione di una camera doppia, tripla o
quadrupla devono essere inseriti negli appositi spazi nome e cognome degli altri
compagni di camera. Riceverete una e-mail di conferma della richiesta di prenotazione.
La richiesta di prenotazione necessita dell’indicazione di tutti i componenti della
camera e del pagamento di tutte le quote individuali.
Le quote individuali devono essere pagate non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della
prima persona che ha effettuato la richiesta di prenotazione. Oltre questo termine la
prenotazione sarà annullata e la camera risulterà nuovamente prenotabile.
Una volta ricevuto il pagamento di tutte le quote individuali verrà inviata ad ognuno
una e-mail di conferma della prenotazione.
La prenotazione senza contestuale pagamento non potrà essere considerata valida.
Vengono accettate prenotazioni e pagamenti cumulativi solo ed esclusivamente per chi decida
di prenotare la camera per sé e per la propria famiglia/accompagnatore, avendo sempre cura
di compilare tutte le schede di prenotazione e specificare nella casella “Note” la dicitura:
Fattura cumulativa.
Anche le prenotazioni per eventuali familiari/accompagnatori possono essere inoltrate
subito, e saranno accettate, sempre in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti.
Chi ha particolari esigenze alimentari, e chi ha bisogno di un lettino aggiunto in camera
per bambini inferiori a 4 anni, lo scriva nella casella ”Note” presente sulla pagina web per le
prenotazioni.
Le prenotazioni sul sito dovranno essere effettuate entro il 20/06/2019, termine
ultimo per garantire ad ogni allieva/o un posto.
Ulteriori informazioni relative anche ai possibili collegamenti tra la stazione di Lecce o
l’aeroporto di Brindisi vi saranno inviate in seguito.
Anche per quest’anno ce l’abbiamo fatta!
Un abbraccio,
Alex, Caterina, Anna e Paolo

