La Bottega
di
Bea e Mia
La nostra bottega per i vostri
gusti raffinati.
Qui trovate prodotti alimentari e
artigianali, accuratamente
selezionati in base alla qualità,
la

sostenibilità, la cura

dell'ambiente e il rispetto degli
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animali.
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Le nostre proposte
SHIATSU
Antica disciplina giapponese radicata nella Medicina
Tradizionale Cinese, effettuata tramite
digitopressione di determinati punti per riequilibrare
l'energia lungo i meridiani energetici.

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

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.

TRATTAMENTO ENERGETICO PIEDE
Trattamento molto efficace che sfrutta la
digitopressione sui punti riflessi del piede per
stimolare il benessere psicofisico.

PRANIC HEALING

LABORATORI CREATIVI
Incontri a tema con una parte teorica e una
esperienziale per sviluppare creatività,
socialità e consapevolezza con divertimento
e leggerezza.

YOGA

PASSEGGIATE IN NATURA

Scienza millenaria che lavora su corpo, mente e spirito,

Camminate alla scoperta della Roncola,

favorendo la distensione e il rafforzamento della

accompagnati da un coach e da una guida

muscolatura, la concentrazione e la pace interiore.

locale.

Il coaching in natura permettere di sperimentare il

MEDITAZIONE

APERITIVI EMOZIONALI

riallineamento con Madre Terra e di ritrovare sia la

Pratica di concentrazione e rilassamento che

Momenti di incontro e condivisione per

magia che abita il nostro cuore sia la nostra

consente di raggiungere un livello di maggior

libertà interiore, per manifestarle nella nostra vita.

consapevolezza e di calma interiore.

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

COACHING IN NATURA

sperimentare sapori ed emozioni con
consapevolezza, riscoprendo il piacere di
stare insieme.

MASSAGGIO REIKI

LETTURE ANGELICHE E TAROCCHI

Tecnica che utilizza l’energia per riequilibrare il

Le carte come strumento di approfondimento del

corpo e la mente. È molto efficace per

presente per prendere decisioni più consapevoli

combattere ansia, stress e preoccupazioni.

con cui creare il proprio futuro.
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