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ideato dall’Associazione Italiana di Chue Style Feng Shui
e supportato dalla Chue Foundation internazionale.
Contiene le soluzioni di visibilità per gli Sponsor che intendono aderire
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obiettivi

L’Associazione Italiana di Chue Style Feng Shui è una
organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della ricerca e
della diffusione del Feng Shui Tradizionale secondo lo stile Chue,
antica scienza nata in Cina, finalizzata al benessere dell’uomo.

L’obbiettivo dell’Associazione è quello di diffondere le
applicazioni pratiche del Feng Shui Tradizionale, sgombro dalle
superstizioni caratteristiche degli ambienti popolari cinesi e dagli
aspetti più commerciali di origine occidentale, che hanno
determinato molti fraintendimenti e banalizzazioni finendo per
svilire una scienza profonda ed efficace
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Primo grande evento internazionale
interamente dedicato al Feng Shui
La manifestazione offre una visione
olistica del Benessere
La modalità di interazione tra il pubblico
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osservare

Evento internazionale

Eccezionale presenza di Grand Master Chan Kun Wah,
uno fra gli ultimi autentici Maestri viventi
di Feng Shui e di un parterre di Master,
insegnanti e consulenti nazionali e internazionali

come si farà
Primo grande evento internazionale dedicato al Feng Shui autentico,
una Via per ristabilire l’equilibrio armonico tra Uomo e Ambiente.

contenuti

Un’entusiasmante giornata in cui conferenze, consulenze, dimostrazioni
esperienziali e divulgative ci mostreranno come migliorare la qualità del
nostro spazio abitativo e professionale.
Con la presenza straordinaria di Grand Master Chan Kun Wah,
esponente del Feng Shui delle Corti Imperiali Cinesi e di un parterre di
consulenti
Chue Style Feng
Shui internazionali
La giornata sarà dedicata alla CASA (consulenza
per spazi
privati, case,

appartamenti, costruzioni da zero, ristrutturazioni, city planning), e al
BUSINESS (uffici, negozi, boutique)

Attraverso conferenze, dimostrazioni Qi Gong , proiezioni video, dibattiti
e informazioni sulla storia ed incontri tra esperti e clienti, vogliamo
qualificare e far conoscere la disciplina del “Chue Style Feng Shui” nel
nostro territorio

3 aree tematiche:
City Planning
Garden Design
Consulenza casa/ufficio
Spazio Chi Gong
12 postazioni esclusive di consulenza:
Ba Zi
Face/Body reading
I Ching

come lo faremo

THE WAY TO CHANG

Un percorso, una “via” che esplora il
Feng Shui in tutte le sue forme:

contenuti

comunicazione
Gli oltre ….. nominativi del database del Network olistico di …, saranno
contattati e inviati all’evento 2016 tramite una campagna DEM (direct email
marketing)
I visitatori potranno registrarsi sul sito www.thewayofchange.it
e prenotare consulenze sprint e lezioni Qi Gong grazie a un sistema di online
registration progettato appositamente per questo evento.

La Campagna di Comunicazione, online e offline, partirà da Luglio2016 e unirà
agli strumenti classici i più avanzati media tecnologici.
Verrà inoltre attivato un Ufficio Stampa internazionale,
dedicato alla promozione dell’evento

20
6
1
4
12
4
500

paesi

conferenze open
Esclusivo dibattito aperto con
Grand Master Chan Kun Wah

Private Class
Postazioni consulenza

Aree tematiche
Visitatori attesi

numeri

ulenti provenienti da

Aperto a tutti!

a chi si

A coloro che intendono migliorare la qualità del proprio spazio abitativo e
professionale, oppure iniziare un percorso di consapevolezza,
e a coloro interessati di discipline olistiche
che vivono la persona come l’unione di corpo, mente e spirito
.
Un invito ad utilizzare la casa come strumento
per la salute fisica e psico-emotiva,
ristabilendo l’equilibrio armonico tra Uomo e Ambiente
per la realizzazione di ambienti sani a 360° nel rispetto dell’Ambiente e della
Natura
ai professionisti del settore abitare:
urbanisti, architetti, ingegneri, interior designer,
professionisti del settore arredamento, garden designer, agenti immobiliari …

per offrire ai propri clienti il valore aggiunto di una progettazione
egli spazi secondo i principi di qualità abitativa e benessere propri del FENG SHUI

sponsorizzazioni
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Possibilità dello Sponsor di inserire un omaggio nel Welcome Kit
Presenza del logo dello Sponsor nella brochure generale dell’evento
Presenza del logo dello Sponsor sul sito www.thewayofchange.it
nella pagina dedicata
Elenco Visitatori e relativa mailing list, che sarà loro fornito a fine
evento, non appena possibile
Sponsorizzazione attraverso allestimento di una delle quattro aree tematiche
oppure delle postazioni di consulenza, attraverso i propri prodotti
area casa, ufficio, urbanistica, garden.
Sponsorizzazione riservata ad operatori dei settori attinenti
Media Exposure. Lo Sponsor potrà veicolare ai suoi media di riferimento e
ai blog la notizia che è sponsor dell’evento (previa autorizzazione del
contenuto dei messaggi).

Possibilità dello Sponsor di inserire un omaggio nel Welcome Kit
Presenza del logo dello Sponsor nella brochure generale dell’evento
Presenza del logo dello Sponsor sul sito www.thewayofchange.it
nella pagina dedicata
Elenco Visitatori e relativa mailing list, che sarà loro fornito a fine
evento, non appena possibile
Media Exposure. Lo Sponsor potrà veicolare ai suoi media di riferimento e
ai blog la notizia che è sponsor dell’evento (previa autorizzazione del
contenuto dei messaggi).
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Possibilità dello Sponsor di inserire un omaggio nel Welcome Kit
Presenza del logo dello Sponsor nella brochure generale dell’evento
Presenza del logo dello Sponsor sul sito www.thewayofchange.it
nella pagina dedicata
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