Impacco al fegato
L'umidità calda dell’impacco di fegato stimola
la bile e assorbe il veleno dal fegato.
Soprattutto il metabolismo epatico è stimolato
dal calore, e il fegato avrà la possibilità di
pulire e di aggiustare i danni creati da problemi
vecchi. La vecchia medicina era ancora in
conoscenza della relazione tra il fegato e
l'umore della vita, e così tristezza e rabbia
vengono preso dal fegato come veleni fisici.
Con questo
trattamento possono essere
chiamati emozioni e veleni, che non possono
più danneggiare la propria interiorità. In
concomitanza con questo trattamento è un
massaggio di agopuntura.
Durata 45 minuti

Chi sono:



Formazione a medicina alternatice alla
A.MI university
Diverse formazione in Italia e all’estero

Da piú 10 anni lavorando come
therapista nei seguenti settori:









Lavoro energetico
Dorn
Agopuntura
Guarigione spirituale
Quantum Touch
Crystal healing
Erboristeria
Meditazione e sofrologia

Euro 75,00
È molto importante per me di assicurarLe, che
le sedute sono confidenzaili. Prendo le Sue
mani e faacciamo insieme un viaggio in se
stesso.

KAUFMANN VERENA
Massaggi energetici

Massaggio energetico dei piedi

Dorn

I nostri piedi sono lo specchio del nostro corpo
e della nostra anima. Il massaggio energetico
al piede e un sviluppo del riflessologia
planetare. Durante il massaggio energetico,
tenero e indoloroso
si sciolgono blocchi
mentali
e
fisici.

Il
metodo
Dorn
usa
un
approccio
assolutamente non manipolativo. Le tecniche
sono fatte in maniera dinamica, ossia
utilizzando
due
fattori
fondamentali:
movimento dolce dell’utente e lieve contropressione.
Il
movimento
permette
di
oltrepassare la tensione muscolare, che
tenderebbe altrimenti a mantenere in
situazione di parziale fissità la relativa
articolazione, mentre la contro-pressione
(digitopressione) allunga dolcemente la
muscolatura facendo sì che l’articolazione
stessa lavori verso la posizione più libera.

Durata 45 minuti
Euro 55,00

Massaggio energetico parziale - schiena
La parte posteriore è il pilastro centrale del
nostro corpo. Sovraccarichi, le preoccupazioni,
le paure, la pressione di lavoro e problemi
pesano sulle nostre spalle. I muscoli della
schiena sono tesi e dolorosi, ciò favorisce la
cattiva postura. Questo massaggio forze vitali
inceppate vengono rilasciati e la spine ritrova
la sua potenza e stabilità, ciò sia fisicamente
che mentalmente rilassato profondo.
Durata 45 minuti
Euro 60,00

Durata 50 minuti
Euro 80,00

Impacco alle erbe alpine
e massaggio delle gambe
Giorno per giorno ti portano le tue gambe in
giro. Senti che anche le gambe hanno bisogno
di rilassamento?...con un impacco alle erbette
alpine possono rilassarsi e successivo viene
applicato la tintura dell’arnica. Chiudiamo con
un massaggio tenero all’olio iperico.
Durata 45 minuti
Euro 80,00

