orientandomi

trattamenti shiatsu . massaggi olistici e benessere

Benessere

a domicilio

Il benessere come stile di vita.
Ritrovare la nostra vitalità.
Troppe volte ti sarai sentito stanco, apatico,
rigido e chissà quante volte hai pensato di far
qualcosa per migliorare la situazione ma non l’hai
fatto. Solo quando corpo e mente sono in equilibrio
tra loro, l’uomo può trovare la salute e un profondo
benessere.

Non sai da dove iniziare per recuperare le tue
energie?

Attraverso un approccio pratico, potrai fare
un’esperienza di benessere.
Ammorbidire il corpo per alleggerire la mente.
Alleggerire la mente per ammorbidire il corpo

Corpo mente spirito in armonia
Con l’unione di varie tecniche, la tua mente e il tuo corpo si
rilasseranno, le tensioni diminuiranno e ti sentirai più
energetico.
Le nostre potenzialità e la nostra vitalità possono svilupparsi
portando l’attenzione da fuori a dentro di noi, sviluppando
così una consapevolezza che può renderci migliori.

Programma

Dopo una conoscenza diretta o un colloquio telefonico,
in base alle esigenze e al tempo a disposizione, si decide il
programma che può durare da due ore all’intera giornata.

DEDICATI DEL TEMPO, IMPARA A RALLENTARE E
A RENDERTI RESPONSABILE DEL TUO BENESSERE
PARTENDO DA TE STESSO, CON SEMPLICITA’.
informazioni
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Tecniche di rilassamento e meditazione

Con semplici tecniche di rilassamento e meditazione
in pochi minuti ti sentirai più leggero.

Yoga e stretching dei meridiani

Attraverso posizioni semplici ma profonde dello yoga e
lo stretching dei meridiani, il corpo diventa più morbido
ed elastico e l'energia fluisce meglio. Le tensioni
accumulate si sbloccano e la mente è più leggera.

Trattamenti e massaggi olistici

Ci accorgiamo di avere un corpo solo quando urla il
proprio disagio attraverso una problematica fisica.
Con l’utilizzo di varie tecniche di massaggio potrai
raggiungere uno stato di rilassamento, sentirti più
sciolto e aumentare la tua vitalità.
Trattamenti shiatsu - massaggio tradizionale thailandese
thai oil - ayurveda abhyanga - balinese riflessologia
plantare thailandese

Lezione di cucina equilibrata. Yin e yang in cucina

La nostra energia dipende da come viviamo e da ciò che
mangiamo.
Ogni cibo ha le sue proprietà e caratteristiche. Educarsi
all’alimentazione è importante per vivere meglio.
Si impara cucinando, si apprezza mangiando.

