
	
ANIMA-LI 

 
UN PERCORSO DI CRESCITA, EVOLUZIONE E BENESSERE  

PER IL CANE E IL COMPAGNO UMANO 
 
 

L’occasione per accrescere la tua consapevolezza riguardo te stesso, il tuo cane e le 
meravigliose dinamiche che regolano il vostro legame straordinario. 

Anima-li è l’opportunità che aspettavi per entrare ancora di più in profondità e verrai 
accompagnato e seguito durante tutta questa meravigliosa esperienza. 

 
 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
Tutte le operazioni verranno svolte a distanza. 
 
Il percorso inizia con lo sblocco del corso on-line Anima-li. 
Durante il percorso, in base al bisogno, verranno svolte le 4 consulenze a distanza della 
durata di 45 minuti, con relativi n. 4 trattamenti energetici Reiki LuceAmore (info qui 
https://www.quieorafedericobettoni.it/services/reiki-luceamore-2/). 
 
Sarai accompagnato da: 
- Federico Bettoni, Istruttore Cinofilo e Operatore Evolutivo EB 
(https://www.quieorafedericobettoni.it/qui-e-ora/) 
Federico è un professionista cinofilo che opera congiuntamente il cane e la parte umana 
attraverso l’approccio della Cinofilia Evolutiva EB.  
E’ docente per corsi professionali e opera presso i centro cinofili in provincia di Bergamo. 
E’ relatore a seminari svolti in tutta Italia e all’estero. 
 
 
ADATTO A... 
Chi desidera entrare in profondità nella relazione con il proprio cane, per scoprire le 
dinamiche più intime e personali. 
Chi vuole sperimentare la pratica di meditazione con il cane e aumentare il proprio livello di 
consapevolezza. 
Chi sente la necessità di cambiare la propria vita e quella del proprio compagno a quattro 
zampe. 
 
 
OBIETTIVI 
Crescita, benessere ed evoluzione di cane e compagno umano. 
 
DOVE 
Tutte le attività incluse nel percorso sono interamente a distanza. 
 



	
QUANDO 
Inizi quando vuoi 
 
ISCRIZIONI 
Tramite Whats app al 3334987265 o mail quieora.benessere@gmail.com 
Procederai alla prenotazione degli incontri in autonomia dalla nostra APP “Qui E Ora – 
Federico Bettoni” 
 
COSTO 
Il costo del percorso è pari a 320 euro, in promozione a 199 fino al 31 ottobre. 
La quota comprende: 
- corso on-line Anima-li (disponibile su richiesta account gmail sulla piattaforma google 
drive) 
- n. 4 consulenze a distanza della durata di 45 minuti 
- n. 4 trattamenti Reiki LuceAmore, in corrispondenza della consulenza. 
 
Il pagamento della quota coincide con l’accettazione dei termini di vendita sopra richiamate 
e presenti sul sito. Importo non rimborsabile. 
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