
	
BENESSERE DEL CANE 

 
UN PERCORSO DI BENESSERE INTERAMENTE A DISTANZA DEDICATO  

AL TUO COMPAGNO A QUATTROZAMPE  
 
 

Se il tuo grande desiderio è rendere il tuo cane felice e offrigli la possibilità di raggiungere un 
alto livello di benessere nella quotidianità, questo percorso è perfetto per te! 

 
Per tutto il mese di ottobre sarà in promozione “Benessere del Cane”, un viaggio di tre mesi 

nel quale poter sostenere, aiutare, operare su un problema comportamentale o 
semplicemente coccolare il tuo compagno di viaggio,  

attraverso un approccio energetico, pratico e interamente a distanza. 
 
 
 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
Tutte le operazioni verranno svolte a distanza. 
Il percorso inizia con la consulenza energetica LuceStasi in videochiamata per definire nel 
dettaglio i punti su cui focalizzare la nostra attenzione e operare per raggiungere i nostri 
obiettivi. 
Seguiranno i seguenti step: 
 
- spedizione delle essenze vibrazionali Lucestasi 
Lucestasi è un sistema olistico sviluppato da Elena Belotti che produce effetti straordinari su 
cani e persone, trovi info a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=dEcb7uz2-MA 
 
- n.3 trattamenti Om Namah Shivaya a distanza (info qui 
https://www.quieorafedericobettoni.it/services/om-namah-shivaya/#1479118351425-
27416a83-cfdb)  
	
- n. 3 consulenze tecniche di 45 minuti, a cadenza variabile in base al bisogno, dove poter 
approfondire le tue modalità di gestione e relazione con il tuo cane, sempre a distanza.  
 
Qualora il proprietario lo desiderasse potrà svolgere il percorso per la propria crescita, 
benessere ed evoluzione congiuntamente al proprio cane (non incluso). 
 
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 offrire il meglio per il benessere del proprio cane attraverso un approccio 
innovativo ed efficace che trova le sue radici nella Cinofilia Evolutiva EB. 
Chi vuole aiutare a superare una dinamica comportamentale anche grave del proprio cane 
come paure, comportamenti aggressivi, ansia da separazione, fobie, insicurezze, 
vocalizzazioni incontrollate, iperattività, dermatiti e qualsiasi altro disequilibrio. 
Per chi vuole offrire al proprio cane anziano un vero e proprio momento di benessere e un 
sostegno. 
 
 
OBIETTIVI 
Operare il benessere del cane, il riequilibrio di problematiche comportamentali anche gravi, 
il sostegno del cane anziano. 
 
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 380 euro, in promozione a 299 fino al 31 ottobre. 
La quota comprende: 

- n. 1 lettura energetica on-line 
- n. 3 trattamenti energetici “Om Namah Shivaya” 
- n. 3 consulenze tecniche on-line 
- n. 3 essenze lucestasi (compresa spedizione). 

 
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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