IN-FORMA

CALENDARIO CORSI GENNAIO/MAGGIO 2019
Lunedì 28 GENNAIO

dalle ore 9,30 alle ore 18,30

MANA LOMI			
IL MASSAGGIO DELL’ANIMA

Direttamente dalle isole Hawaii, tramandato dalla filosofia
Kahuna,una tecnica di massaggio corpo armoniosa e
sensoriale che coinvolge in maniera unica corpo, anima e
mente. Un massaggio in armonia con il tutto, con il respiro
dell’universo, che parte dal principio che un corpo teso non
è un corpo sereno in cui fluiscono le energie. I benefici di
questo massaggio sono molteplici, migliora la circolazione
del sangue, distende i muscoli contratti, aiuta ad eliminare
le tossine, facilita il sonno, favorendo un generale benessere
mentale e fisico. “Tutto è alla ricerca di armonia, tutto è alla
ricerca di amore” Antica filosofia Kahuna.
Chiavetta con musica hawaiana in omaggio!
Costo € 190,00
secondo partecipante € 180,00

Lunedì 11 FEBBRAIO dalle ore 10 alle ore 14

WORKSHOP BODY LIFE

Lunedì 4 MARZO dalle ore 10 alle ore 18

NEUROCUPPING BODY LIFE

Innovativo massaggio anti cellulite ad effetto super
drenante. Nella mattinata verrà approfondita la biochimica
dello stress e come esso influisce ed ostacola il corretto
funzionamento degli organi di drenaggio del corpo . La
parte pratica consiste in un’antica tecnica della medicina
orientale che stimola la circolazione sanguigna e linfatica
del corpo con movimenti fatti da coppette apposite. Questa
tecnica svolge un immediato effetto drenante, detossinante,
rimodellante e tonificante ideale per tutti i tipi di cellulite .
Coppette incluse nel prezzo.		
Costo € 190,00
secondo partecipante €175,00

Lunedì 25 MARZO dalle ore 10 alle ore 18

NEW
THE BODY LIFE				
IL RISVEGLIO DEL CORPO

Esclusivo rituale dedicato al risveglio del corpo, in primavera
il corpo si risveglia dal rallentamento dato dall’inverno e
per farlo ha bisogno di essere stimolato in maniera delicata
ma decisa. Per questa esigenza ,che riguarda ognuno di
noi, abbiamo ideato questo Rituale in grado di risvegliare
ogni cellula del corpo per garantire un alleggerimento
della gambe, un drenaggio immediato e un’intestino che
funziona. Materiale in omaggio.
Costo € 190,00
secondo partecipante €175,00

Giornata teorica dedicata all’approfondimento dei protocolli
lavoro e delle linee corpo firmate Beauty lifeCosmetici.
Interamente rivolta alla spiegazione dei prodotti,questa
giornata è utile per accrescere la conoscenza di tutti i metodi
di lavoro e di ogni singolo prodotto per il trattamento degli
Lunedì 8 APRILE dalle ore 10 alle ore 18
inestetismi del corpo. Ideato per tutte le professioniste
che vogliono conoscere e approfondire la conoscenza dei
prodotti e dei protocolli di lavoro.		
Giornata dedicata a tutti gli operatori affascinati dalla
GIORNATA GRATUITA
riflessologia plantare, che vogliono muovere i primi passi
all’interno di questa meravigliosa disciplina orientale.
Lunedì 18 FEBBRAIO dalle ore 10 alle ore 18.00		Nella mattinata ci sarà una parte teorica dedicata alla
riflessologia plantare e alla sua filosofia, nel pomeriggio le
professioniste lavoreranno mettendo in atto la riflessologia
Vero rituale di bellezza per il benessere e la luminosità
che aiuta e favorisce la detossinazione del corpo e il
drenaggio dei liquidi in eccesso.		
della pelle del viso. Esclusivo massaggio viso realizzato
Costo € 180,00
secondo partecipante €165,00
con i bozzoli di seta ad effetto tensore e illuminante, che

DETOX LIFE RIFLESSOLOGIA

SOFT COTTON FACE LIFE

sfrutta le proprietà del sottilissimo filo di seta dei bozzoli in
cui i bachi si avvolgono prima di trasformasi in farfalle. Un
nuovo metodo di lavoro che arriva dal Giappone per donare
nuova luce alla pelle del viso con una terapia naturale, in
grado di trattare tutti gli inestetismi che affliggono la pelle
del viso. Kit di bozzoli inclusi nel prezzo.		
Costo € 190,00
secondo partecipante €175,00

Lunedì 13 MAGGIO dalle ore 10 alle ore 18

BIOSTRECH LIFE		
MASSAGGIO ANTI CELLULITE

Innovativo massaggio altamente funzionale dedicato al
trattamento della cellulite. Creato e studiato per sciogliere
tensioni articolari e muscolari, favorendo l’ossigenazione
dei tessuti. Rimodella e drena la silhouette affetta da inestetismi.			
Costo € 180,00 		
secondo partecipante €160,00

MAX 14 PARTECIPANTI PER CORSO - Orari dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
tutti i corsi si terranno c/o location “ LAMA DI VALLE ROSA” via Sgarbata 103, Ferrara,
a soli 5 minuti dal casello Ferrara Sud A13 Bologna/Padova.
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