MASSAGGIO SONORO DI
CAMPANE TIBETANE
Presso il centro termale “Terme dei Colli Asolani” sono programmate, due volte al mese,
al giovedì, sessioni di massaggio sonoro eseguito con le Campane Tibetane
date: Giovedì 25 Agosto alle ore 19,30
Giovedì 22 Settembre alle ore 19,30

Giovedì 8 Settembre alle ore 19,30
Giovedì 6 Ottobre alle ore 19,30

durata della sessione del massaggio sonoro 1ora e 20’ * posti limitati *

Il massaggio sonoro è una pratica che produce effetti a tutti i
livelli: fisico, psichico e spirituale. Grazie a questa pratica,
ricca di suoni armonici, è possibile ristabilire le frequenze
naturali del nostro corpo, dalle quali deriva il nostro
benessere.
Il corpo abbandona le tensioni muscolari, facendo fluire
l'energia che ristagna nella muscolatura contratta e liberando
eventuali blocchi. La mente si distende ed il cervello entra in
uno stato di profondo rilassamento, producendo onde alpha e
tetha.

Per informazioni:
Tel: 0423.1990858
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30
dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30
e-mail: info@termedeicolliasolani.it www.termedeicolliasolani.it
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