
Buongiorno, 
Vi contattiamo perché abbiamo appena messo online la campagna di donazioni per il progetto 
dello sviluppo dell’edificio della nostra associazione Lune-Soleil. 
 Tra di voi, alcuni conoscono già quel luogo magico. Ci avete sempre sostenuti ed è per questo 
che ci rivolgiamo a voi. 
Tutte le donazioni hanno il loro valore e 5 euro possono fare pure la differenza. Potrete pagare 
online con sicurezza. 
Potete trovare la campagna cliccando sul link: Crowdfunding Lune Soleil. 
Tutta la squadra di Lune-Soleil spera che vorrete associarvi a questo progetto e vi ringrazia in 
anticipo. 
Grazie di condividere intorno a voi. A presto ! 
I Guardiani e le Guardiane di Lune Soleil. 
Le Peuch - 24580 Plazac 
centrelunesoleil@gmail.com	
	
PER SAPERE DI PIU: 
 
Ci appelliamo alla vostra generosità per realizzare lavori di miglioramento del centro Lune Soleil a 
Plazac.   

Presentazione del progetto 
Un gruppo di amici, da tutte le parti di Francia, si è riunito più di 30 anni fa, con l’intento di costruire 
questo luogo aperto a tutti. E’ un luogo magico situato nel cuore del Périgord Nero, un luogo di 
accoglienza, di trasformazione, dove possiamo ritrovarci, meditare, apprendere, ascoltare, 
condividere... 

Quest’appello per delle donazioni ha come scopo di migliorare questo punto di luce, Il Centro Lune-
Soleil in modo che ognuno vi possa rigenerarsi e espandere intorno a se più gioia e coscienza per il 
beneficio di tutti. 

A cosa servirà il denaro raccolto? 
I nostri desideri: 

1- poter installare un pavimento isolato dal freddo. 

2 - predisporre la realizzazione di punti di acqua pura e rigenerante, all’interno (sistema di filtrazione e 
di energizzazione VODA) in modo che i visitatori possano bere un’acqua che rigenera le loro cellule, e 
all’esterno con vasche vive. 
 
3 - rifare l'impermeabilizzazione dei tetti piani che rischiano di rovinare le due sale restaurate. 

 

La nostra squadra 
I 12 "guardiani" e "guardianne" di questo posto magico : Monique, Jean-Louis, Pierre, Anne, Nathalie, 
Sylvie, Olivier, Colette, Alain, Jocelyne, Claudie, Bernard. 
 



5 160 € 
raccolti 

34% 
su 15 000 € necessari 

85donatori 

100 giorni rimanenti 

Piataforma di pagamento 100% sicura 

Tutte le informazioni bancarie per trattare questo pagamento sono totalmente sicure. Grazie alla 
crittografia SSL dei vostri dati bancari, siete sicuri dell’affidabilità delle vostre transazioni su HelloAsso.  

HelloAsso è un’impresa solidale di utilità sociale. Noi forniamo le nostre technologie di 
pagamento gratuitamente, senza spese ne commissioni, a più di 100 000 associazioni 
francese. I contributi volontari che ci lasciano gli utenti di internet sono la nostra unica fonte di 
reddito. Grazie per il vostro sostegno ! 

 
	


