L’associazione SITOAUREO è costituita da un team di professionisti
specializzati in bonifica energetica degli ambienti.
Il nostro ruolo è realizzare, tramite interventi mirati ed utilizzando
gli strumenti appropriati,
strutture ricettive alberghiere e abitazioni (SitiAurei) in armonia
con il “dormire sano”,
creare aree di benessere e di relax,
attraverso la eliminazione delle congestioni sottili naturali ed
artificiali che compromettono il nostro sistema energetico.
.
SITOAUREO inoltre evidenzia gli ambienti bonificati attraverso i suoi
canali informativi e pubblicitari, portando a conoscenza del nuovo turismo,
esigente e sensibile in materia di energia-benessere, le strutture che
curano integralmente il loro concreto “stare bene”.

turismo ↔ benessere e relax
Il recente sviluppo ed incremento di un “nuovo turismo” , che pone tra
le sue esigenze primarie “il dormire sano” e il “benessere e relax
energetico”, rende necessaria la creazione di un circuito di strutture ricettive
interessate a sviluppare questo nuovo approccio.

Il SITOAUREO, con la sua opera di bonifica, classificazione e pubblicità
degli interventi, permette alle strutture energeticamente all’avanguardia di
valorizzarne l’impegno, ricavandone la giusta visibilità e la corretta
informazione dedicata ad un pubblico molto attento a queste soluzioni.

turismo ↔ benessere e relax
 Bonifiche Energetiche
 innovazione e ricerca nel settore del turismo e del






benessere
alto livello di tecnologia sottile
bassi costi di realizzazione, assenza di modifiche
strutturali
un’ offerta esclusiva per i vostri ospiti
differenziazione del servizio e delle tariffe
visibilità per la cura riservata al benessere

turismo ↔ benessere e relax
 Un’oasi in camera
 Un solo strumento per un immenso relax,
 un ambiente privo di tensioni, salubre da energie

geopatogene, attenuato dalle congestioni
dell’inquinamento sottile
 ci prendiamo cura del sonno dei vostri ospiti per un
soggiorno in armonia ed energia

La tecnica di studio




misurazione delle energie sottili presenti nei diversi
ambienti
rilevazione delle congestioni energetiche causate da:
- inquinamento artificiale
(elettrico,elettromagnetico, biologico, quello causato da
impianti di riscaldamento e condizionamento e quello
emesso dai materiali da costruzione)
- congestioni naturali
( radiazioni provenienti da acque sotterranee, faglie,
nodi di Hartmann e Curry, radon)

La soluzione
consiste nella valutazione:
- degli strumenti specifici più indicati
Tecnologia Aetere’s
Tecnologia Ojas
- delle soluzioni strutturali idonee che permettano
di risanare i luoghi dal punto di vista energetico sottile.

Strutture
Le strutture bonificate verranno attestate secondo il modulo
di intervento, che potrà prevedere:

la bonifica della struttura dalle geopatie
la bonifica della struttura da elettromagnetismo
la bonifica della SPA e zone relax
l’utilizzo di materiali isolanti termo acustici
la bonifica dell’impianto di condizionamento dell’aria

Strutture
L’esperienza nella bonifica energetica degli ambienti dell’ Associazione
garantisce modalità di intervento adatte a molte tipologie di struttura,
quali:










Alberghi, Hotels
Bed&Breakfast
Agriturismi
SPA
Centri Sportivi
Case di Cura
Ville e Casali per cerimonie e congressi
Ville e Casali privati
Appartamenti privati

Strumentazione

www.aeteres.com

Gli strumenti consigliati per la bonifica energetica appartengono tutti alla gamma di strumenti con

TECNOLOGIA AETERE’S
DOMUS:
Camera di risonanza e condensazione digitalizzata . Strumento specifico per la condensazione
delle Interferenze telluriche. Collegato alla linea secondo opportune geometrie e misurazioni
strumentali, è in grado di raggiungere ogni locale della struttura su cui è stato installato, con
bassissima dispersione e altissimo carico di lavoro. Può essere collegato anche alle reti
metalliche della struttura per sfruttare l’alta conducibilità dei metalli presenti nell’architettura.
CLEARLUX:
Camera di risonanza e condensazione digitalizzata . Strumento specifico per la solvenza e la
condensazione della componente elettromagnetica irritata; la sua azione oltre che svolgersi
lungo la linea elettrica pulendola dalla componente congesta, agisce e contrasta tutte le forme di
elettromagnetismo che aggrediscono la struttura. Collegato alla linea, secondo precise
geometrie e misurazioni tecniche, è in grado di raggiungere ogni locale della struttura su cui è
stato installato, con bassissima dispersione ed altissimo carico di lavoro.

Strumentazione

www.aeteres.com

ORPHEUS:
Processore di condensazione e filtraggio.
Le informazioni inserite nell’ORPHEUS nascono dalla necessità di condensare ogni
disturbo elettromagnetico sottile e denso, dallo sciogliere rumori di fondo e mettere nelle
migliori condizioni video e sonore gli strumenti collegati all’ORPHEUS.
L’ORPHEUS è indicato in tutte le situazioni di elevato inquinamento elettromagnetico (es.
uffici) dove l’affollamento delle apparecchiature elettroniche (PC, fax, stampanti,
fotocopiatrici, lampade alogene, lampade a basso consumo, condizionatori ecc.) causa
improvvisi malfunzionamenti o black-out ai dispositivi stessi. In queste situazioni
l’ORPHEUS è indicato non solo sulle apparecchiature di informatica individuale, ma
anche come protezione per server dedicati, router, gateway, modem analogici, ISDN o
ADSL, centralini.
Si possono collegare all’ ORPHEUS DVD, televisori, videoproiettori, impianti multicanali,
Personal Computer, monitor, pannelli LCD o al plasma, mixer e in genere ogni
apparecchiatura di elettronica di consumo o di audio-video professionale che richieda
un’elevata protezione da rumori impulsivi, sovratensioni ed armoniche di rete. A seconda
delle condizioni di rete incontrate, l’uso dell’ORPHEUS su televisori, monitor,
videoproiettori (ed in genere sugli apparati video) può portare benefici riscontrabili in un
aumento del contrasto e della saturazione dei colori, una maggiore purezza del bianco, la
completa eliminazione o attenuazione degli effetti neve e di flicker, ed un maggior dettaglio
dei particolari.

Strumentazione

www.ojasfield.com

TECNOLOGIA OJAS
WATER & HOUSE
. l’energizzazione e ripolarizzazione delle Acque potabili . strumento di attivazione energetica ,
sistema per
basato sul principio di interazione tra microcristalli di quarzo e metalli (rame e titanio) meticolosamente
bio- informatizzati su ordini vibrazionali fortemente armonici e sintropici in grado di penetrare nell’acqua
attraverso I tubi o di interagire con le matrici di energia cosmica associate alle direzionalita’ del Vastu.
Necessario il progetto geobiologico per un suo corretto utilizzo.
C2027
collettore ed armonizzatore di tutte le situazioni attinenti all’energia di terra ove fosse presente sia un
suo difetto che un suo carico magnetico eccessivo. Contiene diversi Kg di microcristalli OJAS® inseriti
in cilindri di rame; Ogni singolo materiale e’ meticolosamente informatizzato attraverso il metodo di bioinformatizzazione Ojas altrimenti. Il prodotto garantisce la presenza del livello di armonia in cui
riceviamo energia naturale dalla terra che rinforza il nostro sistema. Si tratta di energia di natura
magnetica che stabilizza il campo magnetico degli esseri viventi. Prodotto da inserire anche all’aperto
( resiste agli agenti atmosferici) o nei locali tecnici. Necessario il progetto geobiologico.
C1200
strumento destinato allo spazio ed ha funzioni di catalizzazione energetica dei campi elettromagnetici
e lavora anche su tutte le congestioni di tipo cosmico. Si basa sul principio di interazione tra
microcristalli di quarzo e polarizzatori cilindrici di metalli (rame e titanio) meticolosamente informatizzati
su ordini vibrazionali fortemente armonici e sintropici in grado di penetrare nel circuito elettrico
attraverso I quadri elettrici o di interagire con le matrici di energia cosmica associate anche alle
direzionalita’ del Vastu. Opera su ordini di energia molto alti.

Partners
Il SITOAUREO lavora in sinergia con altre figure
professionali quali Architetti, Bioarchitetti, specialisti
in materiali per la Bioedilizia e operatori del
benessere, costituendo un team di lavoro coerente
alle esigenze specifiche di ciascun progetto.

L’attestazione delle strutture
A tal fine il SITOAUREO:







attesta secondo 8 moduli di bonifica,la quantità e la qualità degli interventi
effettuati.
offre visibilità sul sito SITOAUREO.
pubblicizza e valorizza l’intervento di bonifica .
rimanda e collega ad altri siti che si occupano di energia e turismo.
rilascia un attestato, una targa e dei “pictures informativi” da inserire nelle
singole camere.
promuove la struttura a rivenditore della Tecnologia Aetere’s
(su richiesta e previa autorizzazione della Aetere’s srl )

www.sitoaureo.it

info@sitoaureo.it

per informazioni, preventivi e listini interventi,contattare:

Andrea Amato

Roma

e-mail
sky.andreamato@tiscali.it

Tel/fax
Mob.
Skype

06 86324055
328 3357707
andrea.amato3

Fabrizio Nencioni

Pontedera PI

e-mail
info@geoshelter.it

Tel/fax
Mob.
Skype

0587 57460
335 6627531

Emanuele Polce

S. Cesareo RM

e-mail
emanuele.polce@virgilio.it

Tel/fax
Mob.
Skype

06 95595230
334 9630662

Saverio Stoppioni

Firenze
Imperia

e-mail
stoppioni@gmail.com

Tel/fax
Mob.
Skype

0183 282023
339 4026473
saverio.stoppioni

