La Riflessologia
Plantare Indiana
Che cos’è la Riflessologia Plantare Indiana?

Questa meravigliosa tecnica di massaggio, ideata da Sri S.V.
Govindan maestro indiano discepolo di Gandhi, affonda le
sue radici nell’antica saggezza indiana dell’Ayurveda e dello
Yoga. Il Massaggio Energetico-Spirituale considera l’uomo
dal punto di vista olistico, come insieme di corpo, mente e
spirito; come un balsamo per la mente è in grado di risvegliare
le capacità di autoguarigione insite nell’organismo umano.
Infatti così come ansia, agitazione e stress attivano un insieme
di reazioni biochimiche (con conseguente produzione di
ormoni, quali adrenalina, noradrenalina, ecc.) che possono
portare a scompensi fisiologici, allo stesso modo la pace
interiore e il profondo stato di rilassamento indotti da questo
trattamento generano uno stato di benessere e di armonia.
Se la mente si rilassa, anche il corpo si rilassa! Questo
trattamento è un rituale unico nel suo genere, poiché
produce un effetto differente per ogni persona a seconda
delle sue necessità specifiche. Allo steso tempo regala ad
ognuno uno stato di profondo relax, paragonabile allo Yoga
Nidra (lo Yoga del sonno), una sorta di cosciente beatitudine,
in cui si lasciano andare le tensioni, si allentano le morse
dei traumi, degli irrisolti emotivi, dei problemi fisici e delle
cronicità: una sorta di rinnovamento energetico-fisico.

Benefici:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Induce un profondo stato di rilassamento
Allevia stress, ansia e panico
Riequilibra il flusso di energia bloccata
Allevia mal di testa, dolori e tensione muscolare
Migliora il funzionamento del sistema immunitario
Migliora la circolazione sanguigna e linfatica
Riduce la rigidità del corpo
Aumenta l’elasticità dei tessuti e della pelle

Come agisce:

Questa tecnica si avvale tanto della concezione della
Riflessologia Plantare che del Massaggio Ayurvedico. Si
esercita pressione su determinati punti delle piante dei
piedi unendovi una rotazione dei pollici.
La tecnica per il massaggio dell’energia spirituale
include i sette Chakra (perineo, zona sacrale, ombelico,
torace, gola, fronte e testa) che aiutano a regolare
importanti processi collegati al metabolismo. In
qualsiasi malattia è in atto un’interazione insufficiente
fra questi organi, dovuta a disarmonia energetica
sul piano sottile. La causa può essere identificata
come ostruzione nell’energia di uno o più Chakra.
La Riflessologia Plantare Indiana può dare sollievo e
beneficio a questi disturbi, più o meno gravi.
Nel massaggio dell’energia spirituale facciamo uso dei
colori, dei mantra, dei simboli (forme vitali di energia) e dei
vari punti di riflessologia al fine di sviluppare e stimolare i
processi di riequilibrio presenti nel corpo umano.

Operatore: Michela Moras
Per info, richieste e appuntamenti scrivera a:
bioprofumeria@volodifiori.it - Cell. 339 5660310
Durata del Trattamento: 60 minuti.
Indicazioni: Trattamento adatto a tutti e a tutte
le fasce di età.

Immagine in alto: proprietà esclusiva di Volo di Fiori snc, vietato ogni tipo di divulgazione.
Immagine in basso a sinistra e testo descrittivo tratti da www.paolagiulianetti.com

Abbigliamento:
Comodo, il trattamento agisce esclusivamente
sulla pianta del piede e parte degli arti inferiori.
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OffertA Bellezza & Benessere

Valida da Martedì 12 Settembre a Sabato 30 Settembre 2017
SUPER PROMO

MAKE UP

-10% su tutto il trucco Dr. Hauschka
-20% su tutto il trucco Couleur Caramel

(fino al 23/09 per festeggiare i 10 anni di Couleur Caramel Italia,
dal 23/09 al 30/09 10%)

PRENOTA LA TUA PROVA TRUCCO GRATUITA!

RIF LESSOLOGI A PLANTAR E I N DI ANA
Per un profondo rilassamento,
allevia lo stress, le rigidità e
la tensione muscolare.

NOVITÀ: SCONTO 10%
Elastico per Capelli
Marchio:
Papanga

Prezzo
Speciale!

Confezione: 1 pz.
Prezzo di Listino:
€ 2,50 cad.

€ 2,25

SCON TO 10%

SCONTO 1 0 %

SCONTO 1 0 %

Marchio:
Melvita

Marchio: Tutti i marchi

Marchio:
La Saponaria

Sconto 10%

Sconto 10%

Eau Extraordinaire

Confezione: 100 ml
Prezzo di Listino: € 17,90 / 19,90

€ 16,11 / 17,91

Idrolati

SCON TO 10%

SCONTO 1 5%

Marchio:
La Saponaria

Marchio:
Argital

Confezione: 200 ml + 150 ml
Prezzo di Listino: € 8,00+7,60= 15,60

Confezione: 75 ml
Prezzo di Listino: € 8,00/8,55

Shampoo+Balsamo

€ 14,04

Linea Dentifrici

€ 6,80/7,27

Linea Bimbi Le AlbiCoccole

SCONTO 1 0 e 1 5%
Tinte Vegetali
per Capelli
Marchio:
Khadi

10% 1 pezzo
15% 2 o + pezzi
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