
Ti accompagnerò attraverso tecniche di controllo del respiro, pratiche
dinamiche o lente per portare il corpo ad assumere posture in grado
di liberare le tensioni. E' possibile partecipare alle lezioni curriculari
online o in presenza con piccoli gruppi di max 3 persone, incontri
individuali focalizzati su esigenze specifiche o 5 lezioni per darti i
mezzi per la costruzione di una pratica personale e autonoma.

- 1 lezione curriculare minigruppo online 10 €
- mensile curric. minigruppo 1 lezione a settimana 48/60 €
- lezione individuale 35 €
- 5 lezioni approfondimento 150 €

YOGA

Una pratica dedicata al rilassamento del sistema nervoso in cui le
posizioni vengono mantenute a lungo con il supporto di cuscini e
coperte per permettere al tuo corpo un totale abbandono.
Cerchiamo di rallentare il pensiero e allontanarci dai ruoli e dagli
obblighi della vita quotidiana. E' possibile svolgere pratiche
individuali o 3 lezioni focalizzate a trasmetterti tutto ciò di cui hai
bisogno per una pratica autonoma.

- seduta individuale 35 €
- 3 lezioni 90 €

"La mia schiena è un paesaggio formato da colline e vallate" cit.

La pratica dello Yoga può essere una buona alleata in caso di scoliosi
se adeguata al singola persona.
Vedremo insieme come gestire il respiro così da ricreare spazio là
dove il corpo tende a chiudersi. Radicare bene a terra per potersi
allungare e come adottare alcuni accorgimenti negli Asana principali.

- seduta individuale 35 €
- 5 lezioni 150 €

RESTORATIVE 

YOGA & SCOLIOSI

La Piccola Shala
di



Considerato massima espressione della meditazione, l'Abhyanga è un
trattamento ayurvedico eseguito sul lettino con l'utilizzo di olio caldo.
Attraverso l'oliazione del corpo si dona rilassamento ed equilibrio tra
gli elementi che lo compongono: i Dosha. Kapha (terra - acqua) Pitta
(fuoco - acqua) Vata (aria - etere).

- 60 min, oliazione corpo, no iliazione capo, panno umido al termine
con Olio Vegetale  65 € / O.V. + Oli Essenziali  70 € 
- 90 min, oliazione corpo e capo, doccia a fine trattamento 
con O.V. 85 €  / O.V. + O.E. 90 € 
- 120 min, oliazione  corpo e capo, doccia a fine trattamento 
con O.V. 105 €  / O.V. + O.E. 110 € 

ABHYANGA

Limoni, erbe e spezie vengono cotti nell'olio, lasciati raffreddare e
richiusi in tessuto di cotone. L'olio che deriva dalla cottura, ricco di
proprietà, verrà utilizzato durante il trattamento. 
Il trattamento utilizza i sacchetti ripieni con proprietà lenitive e
antinfiammatorie per donare energia, sollievo e calore.
Ristabilisce la temperatura corporea, dona elasticità ai tessuti, allevia
dolori articolari e contratture.

- trattamento 60 min con doccia al termine 75 € 
- trattamento 90 min con doccia al termine 95 € 
- 1 trattamento 90 min + 2 trattamenti 60 min
(in tre giorni consecutivi) con doccia al termine 225 € 

GARBABHYANGA 

PINDA SWEDA 

Garbabhyanga, trattamento ayurvedico in gravidanza, oltre a portare
equilibrio tra i dosha si propone di sostenere la salute emotiva,
mantenere alte le vibrazioni di pensiero della futura mamma.
Migliora la circolazione, attenua il mal di schiena e offre una
sensazione diffusa di benessere che raggiunge anche il bambino nel
grembo.
Un momento di profonda connessione tra mamma e bambino.

- trattamento 60 min, oliazione del capo e doccia a fine trattamento
con O.V. 65 € 



NUAD BORAN

Trattamento parziale personalizzato secondo le tue esigenze.
 30 minuti concentrati su una o più zone del corpo: viso, arti inferiori,
addome, schiena, artisuperiori e collo, etc

 - 30 min abhyanga 40 €
- 30 min nuad boran 35 €

THAI FOOT 

ABHYANGA / NUAD BORAN
PARZIALE

Concentrandosi su piedi e gambe con manovre di impastamento e
digitopressioni doniamo equilibrio e leggerezza. Con la riflessologia
plantare effettuata con uno Stickwood (piccolo attrezzo in legno) si
scaricano tensioni nervose e si lavora indirettamente su tutto il corpo
agendo su blocchi energetici, circolazione sanguigna e circolazione
linfatica.

 - trattamento 60 min 50 €

Trattamento Thai Tradizionale eseguito a terra con l'ausilio di un
futon. Il ricevente indossa abiti confortevoli che consentano ampi
movimenti. Palmo e digitopressioni percorreranno le linee
energetiche (Sen); picchettamenti, impastamenti, stiramenti e
torsioni verranno poi esercitate dall'operatore per liberare i
blocchi energetici.

 - trattamento 60 min 60 €
- trattamento 90 min 80 €
- trattamento 120 min 100 €


