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*
 

Erba Sacra è un’Associazione di promozione sociale, il cui obiettivo è di fare ricerca, informare, fornire
servizi su materie che riguardano l’uomo e il suo benessere e sviluppo integrale, promuovere una corretta
educazione al rapporto con l’ambiente, formare e tutelare i professionisti del settore olistico

 

CENTRO OLISTICO
LE RADICI DEL CUORE



*
 

CHI SIAMO
Siamo operatori olistici specializzati e certificati che operano con un
approccio olistico, cioè ci occupiamo di tutta la persona nel suo
complesso, non soltanto del suo corpo, ma anche delle sue emozioni,
del suo spirito e della sua mente. 
Effettuiamo trattamenti e attività sia con i singoli che con i gruppi.

COSA FACCIAMO
COACHING ONTOLOGICO

Percorso individuale o di gruppo che lavora sul linguaggio, cioè sul
mezzo attraverso cui ognuno crea propria realtà e il proprio futuro.

REIKI
Tecnica che utilizza l’energia per riequilibrare il corpo e la mente. E’
molto efficace per combattere ansia, stress e preoccupazioni ed è
utilizzato negli ospedali come supporto ai trattamenti della medicina.

PRANIC HEALING
Sistema completo ed avanzato che lavora sul riequilibrio dell'energia
vitale in modo da portare la persona in uno stato di benessere fisico,
emotivo e mentale. Agisce in modo positivo anche in ambito lavorativo,
relazionale e spirituale.

FENG SHUI
Attraverso il bilanciamento fra l'energia Yin e quella Yang,  che è
sinonimo di benessere, il Feng Shui crea l'equilibrio perfetto in casa per
mantenere l'equilibrio nella vita. 

TAROCCHI
I tarocchi come strumento di approfondimento e autoconoscenza per
prendere decisioni più consapevoli con cui creare il proprio futuro.

MASSAGGIO OLISTICO

Un sistema autoselettivo che utilizza il colore come una mappa per  
comprendere bisogni, talenti,,risorse, blocchi, obbiettivi e lo scopo
animico.

AURA SOMA

Il massaggio olistico tratta il corpo come un "tutt'uno": Attraverso
l'applicazione energetica del tatto rilassa il corpo e incoraggia la
mente a rallentare mentre l'energia fluisce e aumenta.

PASSEGGIATE CONSAPEVOLI 
NELLA NATURA

Osservazione e scoperta dei boschi e della natura accompagnati
da un coach e da una guida locale per riscoprire noi stessi con
leggerezza.

INCONTRI CON LA COMUNITÀ
Incontri di gruppo per riscoprire il piacere dello stare insieme, dello
scambio e della condivisione.

Tel: 327 0848392 - Mail: info@leradicideluore.it

Lo yoga è una pratica antica che coinvolge sia il corpo sua la mente.
Attraverso le posizioni (asana), il respiro e la meditazione aiuta a
sciogliere le tensioni, rinforzare la muscolatura, concentrare la
mente e a far fluire al meglio le energie vitali.

YOGA

Pratica meditativa utile nella gestione dell'ansia, dello stress, delle
emozioni. Sviluppa  maggiore ascolto e consapevolezza di sé.

MINDFULNESS


