
COME REGISTRARSI E SALDARE L’EVENTO 
FASCIA RETREAT?

L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando il proprio account.
ACCEDERE AL LINK: https://www.fisicamenteformazione.it/corso/fascia-retreat-
2022-it/ 
Scendi con il cursore
Fai Click > “AGGIUNGI AL CARRELLO"
Scendi con il cursore
(il prezzo è già scontato non ci sono codici sconto da inserire)
Fai Click > "PROCEDI CON L’ORDINE"

Inserisci i tuoi dati di fatturazione OPPURE ricontrollali se già ti compaiono.
Per cortesia nel riquadro “NOME DELLA SOCIETA’ scrivi il nome della tua società 
+ partita iva / codice fiscale.
E di seguito, inserisci l’indirizzo civico e cap della tua società, ma inserisci il tuo 
account – indirizzo email e il tuo nome e cognome.
Se non hai una società, nel riquadro società inserisci il tuo codice fiscale e , di 
seguito, tutti i restanti dati relativi al tuo indirizzo civico.
Conferma i tuoi dati di fatturazione.

Fai Click > “CONTINUE”
Inserisci eventuali informazioni aggiuntive su “NOTE SULL’ORDINE” (Opzionale)

Fai Click > “CONTINUE”
Seleziona la modalità di pagamento: bonifico o carta di credito.
(Per il “pagamento alla consegna” , invece, chiedi prima info al 3346987023. )

SE SCEGLI DI PAGARE CON CARTA DI CREDITO
Clicca su PayPal, anche se non hai un account paypal potrai inserire i dati della 
tua carta di credito / bancomat ed effettuare il pagamento. 
Quando premi sul pagamento PayPal il sistema ti invierà sulla pagina PayPal.
Dunque, Accedi al tuo conto PayPal o Paga con Carta di Credito e chiudi l’ordine.

SE SCEGLI DI PAGARE CON BONIFICO
Salvati i dati bancari che ti compariranno.
CLICCA SU "CHIUDI ORDINE". Controlla se dopo la conclusione dell'ordine 
riceverai una email che ti comunica, l’ID cioè il numero di ordine relativo alla tua 
registrazione.
Effettua il bonifico dell’intera cifra richiesta inserendo l’ID dell’ordine che avrai 
ricevuto via email al termine della registrazione, e inviaci la disposizione del 
bonifico via email a info@fisicamenteformazione.it.

Fisicamente riceverà la notifica dell’ordine o del pagamento via PayPal.


