Percorsi dei quattro elementi
Ad ogni elemento corrispondono delle qualità specifiche, che ci
sostengono per allinearci alla naturalità dell'Essere che siamo, per
portarci nell'equilibrio e nell'armonia della Vita.
Grazie alle qualità degli elementi possiamo creare gli input
necessari per armonizzarci e ritornare a fluire al ritmo naturale
ed una sensazione di benessere globale.

Presentazione Vita Nuova

I 4 elementi del benessere
Acqua

Fuoco

Terra

Aria

Il benessere
olistico si
perfeziona
attraverso un
approccio
completo alla
persona e
agli elementi
che la
compongono

Percorso ACQUA
le emozioni

Riequilibrare drenare il corpo
a livello circolatorio, linfatico
aiutando a liberare lo stress
emozionale che spesso e' la
principale causa di ristagno dei
liquidi del corpo.
Particolarmente consigliato a
chi svolge vita sedentaria e a
chi tende a reprimere le
proprie emozioni e bisogni.

Programma

una meditazione guidata " La
sorgente cristallina"
3 scrub al sale dell' Himalaya e
lavanda con essenze DO TERRA
Massaggio Lomi Lomi Hawaiano
3 Cicli di bagno turco

Percorso Terra
Il corpo

La Terra è legata al corpo.
Il percorso mira a migliorare il
benessere fisico e posturale,
risolvendo disagi e dolori fisici
come mal di schiena, dolori
cervicali, lombalgie, dolori
muscolari e disallineamenti
posturali.

Programma

stretching dei meridiani
un impacco d'argilla umbra
con essenze DO TERRA
Massaggio Shiatsu Shin Tai
3 Cicli di bagno turco

Percorso Fuoco
Lo spirito
Programma

Il Fuoco è legato allo spirto.
E’ un percorso dedicato alla cura
dell’anima, ad accrescere
consapevolezza, amor proprio e
sensibilità interiore. Indicato a
chi desidera approfondire la
spiritualità ed il mondo
dell’energia.

una sessione di respiro di fuoco
3 saune con essenze DO TERRA
oleazione Abhyanga
Massaggio Ayurveda PITTA

Percorso Aria
La mente

L’ Aria e’ legata al pensiero.
Questo percorso mira a
decongestionare l’eccessivo
stress del sistema nervoso che
può causare stati d’ ansia,
insonnia, depressione o disagi
del vivere di varia natura.
Consigliato per ritrovare un
sano relax

Programma

una sessione di rebirthing
3 bagno turco con olio essenziale
di eucalipto DO TERRA
massaggio californiano
un bagno sonoro con monocorda

Un momento speciale
MASSAGGIO RITUALE
DEI 4 ELEMENTI
Un’esperienza corporea e sonora unica che nasce
dall’integrazione della visone Taoista con il
massaggio!
Dalle antiche tradizioni native un massaggio
personalizzato sui quattro elementi e i loro poteri
collegati.
Verrà data particolare risonanza ad un tocco
specifico di massaggio, a seconda dell'elemento
che il corpo e la persona hanno più bisogno di
ricontattare in quel momento.

Angelo Formicola
RESPONSABILE DEL CENTRO

Ricercatore, terapeuta, formatore e body
worker, lavoro sul corpo applicando tecniche
manuali e bioenergetiche .
Aiuto le persone a migliorare la postura,
consapevolezza corporea, riequilibrio
campo energetico, sviluppare la conoscenza
interiore .
Mi avvalgo di tecniche combinate fra antiche
tradizioni di guarigione provenienti da
diverse culture e moderni metodi di
bioenergetica e fisica quantistica.

VIENI A TROVARCI

