Centro olistico

La sede del centro è in Roncola,
magica località immersa nel
verde della Valle Imagna.
La disposizione degli spazi e gli
arredi sono stati curati
prendendo spunto dal Feng
Shui al fine di creare un
ambiente armonico adatto ad
accogliere le attività che il centro
propone.
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MASSAGGIO ARCOBALENO
OSTEOPATIA CRANIO SACRALE
L'osteopatia è una medicina manuale che
considera la persona come unità di mente, corpo
e spirito. Si basa su principi inerenti l'integrità
funzionale del corpo e la sua capacità di
autoregolarsi. Si avvale di un approccio dolce, non
invasivo e personalizzato, adatto a tutte le età.

MASSAGGIO OLISTICO
COACHING ONTOLOGICO
Percorso individuale o di gruppo che lavora
sull'ascolto e sul linguaggio, fornendo
strumenti con cui dare una forma nuova alla
propria realtà.

PRANIC HEALING
Sistema completo che lavora sul riequilibrio
dell'energia vitale, con effetti positivi anche in
ambito lavorativo, relazionale e spirituale.

PASSEGGIATE CONSAPEVOLI
Camminate alla scoperta della Roncola,
accompagnati da un coach e da una guida
locale, per osservare con consapevolezza e
riscoprire se stessi con leggerezza.

REIKI
Tecnica che utilizza l’energia per riequilibrare
il corpo e la mente. È molto efficace per
combattere ansia, stress e preoccupazioni.

Il massaggio olistico è effettuato su tutto il
corpo con oli vegetali e oli essenziali. Porta
al rilassamento globale e al ripristino del suo
normale flusso energetico.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Trattamento molto efficace che sfrutta la
digitopressione sui punti riflessi del piede
per stimolare il benessere psicofisico.

MINDFULNESS
La Mindfulness è una pratica di
consapevolezza definibile "mente presente
consapevole", che si raggiunge attraverso
particolari tecniche di meditazione.

AURA-SOMA
Aura-Soma unisce l'energia del colore, delle
gemme, dei cristalli e delle piante in un unico
strumento di consapevolezza, Una lettura
personalizzata alla scoperta di sé e del
messaggio in serbo per noi.

Il massaggio arcobaleno culla mentre
riequilibra i centri energetici, grazie
all'utilizzo di oli Aura-Soma, essenze e
cristalli.

RISVEGLIO MUSCOLARE
SONORO
Pratica corporea dolce accompagnata dal
proprio respiro e da suoni.

MASSAGGI E BAGNI SONORI
Cristal sound room: meditazione e massaggio
sonoro con campane di cristallo, campane
tibetane, strumenti ancestrali e voce.

LETTURE ANGELICHE
Le carte come strumento di approfondimento
del presente per prendere decisioni più
consapevoli con cui creare il proprio futuro.

