
 

L’Associazione Onda Vitale ASD 

Organizza 
Per mercoledì 22 settembre alle ore 20,15 

una videoconferenza su Zoom 

Dal tema: Terapie domiciliari Covid 19 

 
Ci sono e ci sono state già da marzo dello scorso anno e 
sono efficaci come confermate dai medici che dall’inizio 

le hanno utilizzate “sul campo” curando e guarendo. 
 

Ma la narrazione doveva essere altra! 
 

Avremo nella serata diversi medici, tra cui il Dr. Fabio 
Milani, la Dr.ssa Erminia Maria Ferrari ed altri, CHE 

HANNO CURATO E CHE LO FANNO ANCORA 
utilizzando tutti quei farmaci conosciuti per l’efficacia da 
tempo ed anche economici (questo uno dei problemi). 

 
Conduttori: i Naturopati Melissa Villa e Carlo Montagnino 

 
Evento gratuito aperto a tutti – si consiglia di richiedere il link 

d’ingresso per tempo al 351.5828819 con messaggio Whatsapp 

 
Consigliamo di visitare il nostro Canale Telegram https://t.me/ondavitale 

e il nostro sito www.ondavitale.it 

 

 

www.ondavitale.it  info@ondavitale.it 

Conoscere per essere liberi di scegliere 

https://t.me/ondavitale
http://www.ondavitale.it/
http://www.ondavitale.it/
mailto:info@ondavitale.it


Onda Vitale risponde lunedì dalle 14,00 alle 15,00 e giovedì dalle 

18,00 alle 19,00, è una nuova opportunità per chi volesse 

comunicare con noi per richiedere informazioni inerenti sia a 

questo periodo che a domande in merito alla Naturopatia e al 

benessere. 

 

351.5828819 
 
Onde facilitare il lavoro di comunicazione dei nostri eventi 

ed il relativo invio del link, abbiamo pensato di creare un 

gruppo Amici di Onda Vitale, l’ingresso è su richiesta, in 

questo gruppo si troverà la locandina dell’evento e un paio 

di giorni prima il link per entrare nella serata.  

Questo ci faciliterebbe molto nella nostra attività 

associativa e divulgativa, soprattutto in questo periodo 

molto intenso, grazie. 
 

351.5828819 

 

Chi non volesse più ricevere le nostre comunicazioni 

risponda con un messaggio: cancellazione dati. 

 

 

Buona vita a tutti! 

 

 
Ricordiamo di visitare il nostro canale Telegram 

https://t.me/ondavitale, con tante informazioni interessanti, 

quello su YouTube e il nostro sito www.ondavitale.it 

https://t.me/ondavitale
http://www.ondavitale.it/
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