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Paola Valle
METAMORFICA
La pratica Metamorfica genera un movimento di liberazione da blocchi di
antica data, sia fisici che psicologici. Durata di 1 ora.
Luigi Bretti
RESPIRAZIONE E RILASSAMENTO FISICO
Pratiche fondamentali per iniziare un nuovo cammino esteriore
ed interiore -. Durata 1:30 minuti.
Giusi Matarrese
YOGA NIDRA
Rilassa la mente e la allena, migliorandone la memoria e la capacità di
apprendimento, risveglia la creatività, minimizza le tensioni, chiarisce
l'inconscio, e contrasta lo stress. Durata di 1 ora.
Maria Luisa
TERAPIE ESSENE ED EGIZIE - RADIESTESIA E RADIONICA
La pratica si basa su tecniche manuali e l´uso di oli essenziali. Si preoccupa
di ristabilire una circolazione energetica armoniosa rimuovendo forme
pensiero, memorie cellulari e blocchi che destabilizzano il corpo e la psiche.
*Indagine energetica e trattamenti anche a distanza. Durata 1 ora.

Monica Frizzarin
TRATTAMENTO AYURVEDICO
Massaggio rilassante una piccola coccola tutta per voi. Durata 1 ora.
TRATTAMENTO FILIPPINO
Un trattamento che lavora sulle nostre rigidità permettendoci di vivere la
nostra vita. Durata 1 ora.
TRATTAMENTO CON HEALY
Trattamento che aumenta le frequenze della nostra vita e ci permette di
aumentare le difese immunitarie dove siamo carenti.
Durata 30 minuti.
TRATTAMENTO REIKI
È una tecnica giapponese, immediata e naturale, che, usando le proprie
mani, permette di riequilibrarsi e ritrovare il benessere psichico e fisico.
Durata di 1 ora. In coppia 30 minuti.
Giuseppe Talarico
TRATTAMENTO DEI SAGGI
Il trattamento sonoro riattiva le nostre energie nascoste, assopite e quindi
rivitalizzante.
Durata - 40 minuti
TRATTAMENTO SONORO
Per staccare mente e corpo, rilassarsi e aprire i nostri chakra.
Durata - 40 minuti

Rose Alves
TRATTAMENTO REIKI + AROMATERAPIA
È una tecnica giapponese, immediata e naturale, che, usando le proprie
mani, permette di riequilibrarsi e ritrovare il benessere psichico e fisico.
Associato ai benefici della aromaterapia.
Durata 1 ora.
TAVOLA RADIONICA
Pulizia energetica e energizzazione dei corpi,( fisico, emozionale, mentale,
spirituale).
Durata 1:20 minuti.
BAGNO SONORO CON CAMPANA TIBETANA Si pongono vicino al corpo facendole vibrare, tutte le nostre cellule
vibreranno, inducendo anche i nostri neuroni a cambiare la loro stessa
chimica passando da uno stato acido ad uno stato basico ed inducendo in
noi un profondo stato di benessere non solo momentaneo.
Durata - 50 minuti
Manuella Nessi
LETTURA REGISTRI AKASHICI
Il registro della vita di ogni singola anima. I registri akashici sono come una
grande “biblioteca”, una memoria universale dove sono contenute le
registrazioni di tutte le memorie, emozioni, eventi di ogni singola
anima.Comprensioni del perché di certi nostri modelli ripetitivi, credenze
limitanti, paure, ecc. Possono arrivare informazioni inerenti la propria origine,
reincarnazioni vite passate, voti, giuramenti, maledizioni fatti nelle vite
passate, questioni inerenti progetti di vita attuali, relazioni, lavoro, ecc.
Tutti trattamenti sono su prenotazione.

