
                        Corso Chromo Interior                        

 Il corso è tenuto dal fondatore “Donatien” G. Quartieri 

COSA CREDIAMO:

Sappiamo tutti che, quando si tratta di riprogettare un interno, anche i dettagli più insignificanti
possono fare una grande differenza. Come Academy Chromologos, sappiamo che ogni scelta è
importante per il risultato finale, perciò cerchiamo attraverso i nostri test di scoprire il colore del tuo
IO-IN prima di iniziare un progetto. La nostra passione e il nostro obiettivo è aiutare i clienti a
vivere nel proprio ambiente in cui ritrovare benessere ed equilibrio interiore.

COSA PROPONIAMO COME DECORAZIONE D’INTERNI

Colorazione ambienti, murales, opere originali, stampe incorniciate a tiratura limitata, stampe su tela.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato che autorizzerà il Chromo Interior a proporre e
vendere tutti i prodotti, servizi e corsi di formazione dell’Academy Chromologos .

Il corso si svolge in una giornata  da 8 ore H 9,00-13,00 – 14,00 – 18,00
COSTO DEL KIT   348,30€  (Vedi descrizione kit in allegato)

ISCRIVITI  PAGANDO UN ACCONTO DA   104,49€

Gli argomenti saranno cosi trattati: 
1° Introduzione presentazione storia di Chromologos 
2° Descrizione dei prodotti, servizi e corsi dell’Academy Chromologos 
3° L’opportunità dell’Academy Chromologos
4° Descrizione  del Guadagno del Chromo Interior

ISCRIZIONE CORSO  
Data del corso    29/09/19  Luogo: Glam Beauty via del codognino 47/b  26854 Lodi  
Nome:_____________________________Cognome:_____________________________
Nome DITTA ___________________________P.IVA______________________________
Indirizzo:_________________________________________________________________
Mail:____________________________________________________________________
Tel:_________________________Modalità di pagamento__________________________
Data_________                                                                Firma______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY resa ai sensi del Reg. UE 679/2016 Autorizzo ll’Academy Chromologos
con la  firma del   presente contratto  alla  conservazione dei   miei  dati  personali  al  fine di  accelerare le
procedure di registrazione e per eventuale identificazione della mia persona durante il corso, al ricevimento
di  messaggi  e  telefonate  a  me  indirizzate,  all’invio  al  mio  indirizzo  di  posta  elettronica  eventuale
documentazione sulle tariffe e sulle offerte praticate, nonché newsletter, vietando l’invio di tali dati a terzi per
questa finalità. 

Academy Chromologos di Giuseppe Quartieri  Via Panzini 3/E  47030 San Mauro Mare
P.IVA.  04458580406

mail: academychromologos@gmail.com  Tel: +39 3494300266  www.chromologos.com


