
Corso di stone Massage 12-13 Ottobre 2019 

 

 

Durante questo corso verrà spiegato come utilizzare pietre calde e fredde per eseguire un trattamento di 

completo benessere. Questa tipologia di trattamento viene molto richiesta grazie ai suoi grandi benefici: 

scioglie le tensioni rilassando la muscolatura. Essendo un grande detossinante agisce anche agevolando il 

sonno. Il ricevente si sente avvolto e confortato dal calore riuscendo così ad entrare in uno stato di 

rilassamento quasi meditativo. 

 

Costo: 250€ (kit non incluso) 

 

 

Corso di Spazzolatura e Massaggio con Tamponi caldi 14 ottobre o 30 

novembre 2019 

 

Il body Brushing o spazzolatura a secco è una tecnica che ha azione sulla circolazione linfatica, stimola la 

pelle, il drenaggio dei liquidi, di ristagni e gonfiori. Il corso sarà suddiviso in diverse fasi.  

Nella fase iniziale verrà insegnata la tecnica della spazzolatura a secco, con una spazzola in fibra naturale. A 

seguire verranno spiegate delle manovre dolci da effettuare con olio caldo, per distendere la muscolatura. In 

ultima fase, verrà spiegato il massaggio con tamponi caldi, preparati per aumentare l’effetto del benessere, 

ridurre tensioni e stress. 

 

Verrà inoltre fornito un kit contenente: Spazzola in fibra naturale, 1l di olio di vinacciolo, kit per i 

tamponi caldi. Costo: 250€ kit incluso 

 

 



Corso Massaggio Base Olistico 8-9-10 Novembre 2019 

 

Durante questo corso, verranno fornite le basi per iniziare un percorso nel mondo del massaggio olistico! Il 

corso avrà una parte teorica dove verranno spiegati concetti e regolamentazioni per poter praticare questo 

lavoro. Seguirà una parte dimostrativa pratica-teorica e un'ampia parte pratica durante la quale si 

apprenderanno tutte le manualità più comuni ed utilizzate. 

Costo: 400€ 

 

Corso di Herbal Ball Massage 16-17 Novembre 2019 

 

Letteralmente, Pindasweda significa aiutare il corpo (Pinda) a traspirare e a sudare (Sweda). Nella scuola di 

Panchakarma del Kerala, nel sud dell’India, la tecnica di Pindasweda viene effettuata una fomentazione 

dell’intero corpo mediante un trattamento con particolari mix di erbe calde, utilizzate secche, oppure sotto 

forma di decotti che vengono mescolate con una speciale varietà di riso bollito nel latte. Questi mix di erbe e i 

decotti vengono posti in piccoli sacchettini di cotone non colorato, mantenuti caldi. Il massaggio viene effettuato 

proprio utilizzando questi sacchettini (denominati potali) al posto delle mani. Il PindaSwedana contribuisce a 

risvegliare la memoria cellulare, produce una notevole sudorazione con l’effetto di aiutare la purificazione 

dell’organismo e genera uno stato di grande armonia, allevia i dolori reumatici, apporta vigore e calore e 

ringiovanisce i tessuti. Impareremo a preparare i potali e ad utilizzarli per il trattamento, con erbe e preparazioni 

Homemade. 

Costo: 269 € + il Kit per la produzione dei primi potali 

 



Corso Base Dien Chan – Multiriflessologia facciale vietnamita 30 Novembre 1 
Dicembre 2019 

 

Il Dien Chan è un valido metodo di riflessologia facciale che arriva dal Vietnam. Con questa tecnica è possibile 

ritrovare benessere. Si basa su tecniche di massggio e pressione su determinati punti del viso. Può essere 

utilizzata come tecnica preventiva o come trattamento coninuativo. I punti di forza di questo trattamento sono: 

efficacia e semplicità. 

Costo: 155€ (kit e tessera associativa inclusi) 

 

 

 

Reiki 1 livello 11-12 gennaio 2020 

 

Il reiki è una tecnica energetica che si basa sulla trasmissione dell'energia universale. L'operatore diviene un 

canale atto a trasmettere questa energia di guarigione 

Costo: 200€ 

 



Corso di massaggio Ayurvedico a Bergamo 24-25-26 Gennaio 2020 

 

"Ayus significa combinazione di corpo, organi di senso, mente e anima. È conosciuta con i sinonimi di Dhari, 

Jivita, Nityaga e Anubandha” – Charaka Samhita I.42 

L’Ayurveda è una medicina di origini antiche. Nasce in india intorno al 5000 A.C., anche se alcune fonti 

sostengono che sia molto più vecchia. La parola AYURVEDA significa letteralmente “scienza della vita”. La 

filosofia ayurvedica abbraccia tutti gli aspetti della vita: fisico, psicologico e spirituale. Uno dei trattamenti 

principali di questa disciplina è il massaggio Samvahanam. Questo trattamento rende più energici, ci rilassa 

profondamente, libera dalle tossine e riequilibra i dosha. Un angolo di India fra le vostre mani!". Durante questo 

corso verranno trattati vari argomenti quali: Teoria ayurvedica, origine e pratica del massaggio Samvahanam, 

trattamento per i vari dosha 

 

Costo: 400€ 

 

 

Pennelli 1-2 Febbraio 2020 

 

 

Il massaggio con i pennelli era diffuso nell’antica Cina, quando i signori chiedevano alle proprie serve di 

massaggiarli con le loro lunghe chiome. In tempi moderni invece, utilizziamo i pennelli.  

É un trattamento in cui non si utilizzano oli e risulta molto dolce e delicato. 

Stimola il bulbo pilifero aiutando il rilascio emotivo e il rilassamento. 

Costo: 250 (kit non incluso ma ordinabile) 

Bamboo 22-23 Febbraio 2020 



 

Il Bamboo Massage è un trattamento molto particolare e scenografico.  

Questo trattamento viene effettuato utilizzando delle canne di bamboo, appositamente lavorate, per eseguire le 

manovre. Con questa tecnica si ha così un massaggio profondo, vigoroso e decontratturante.  

Risulta essere anche un ottimo trattamento drenante. Il corpo viene trattato in tutta la sua completezza, con 

particolare attenzione alle gambe e ai glutei. Il Bamboo Massage è molto apprezzato dagli sportivi, grazie al 

vigore delle sue manovre. In Oriente il bamboo è un simbolo di giovinezza, salute, fortuna e successo.  

Inoltre è considerata una pianta protettiva ed è utilizzata per assorbire l’energia in eccesso e ristabilire 

l’equilibrio energetico del corpo. 

Costo: 250€ (kit non incluso ma ordinabile) 

 

 

Kobido 7-8 marzo 11-12 Aprile 

 

Corso strutturato su 4 giornate. Il Kobido nasce sul finire del 1400 quando l’imperatrice dell’epoca chiese un 

trattamento che riuscisse a mantenere inalterata la bellezza. Nasce così il Kobido. Questo trattamento, 

lavorando sul viso, stimola il sistema nervoso e quello circolatorio, dona elasticità alla pelle del viso e la 

tonifica. dona benessere, migliora l’energia vitale e l’aspetto del viso. Infatti, lavorando sul viso si effettua un 

lavoro su tutti gli organi grazie ai punti riflessi. 

Costo: 600€ kit incluso 

 

 


