C O LO R MEDITATION MASS AGE

Il C o rso
La nostra organizzazione si occupa della diffusione della filosofia
dell’Estetica dolce e delle tecniche del Color Meditatione massage
attraverso pubblicazioni e istituendo corsi specifici in tutta Italia.
Con il COLOR MEDITATION MASSAGE:
- Viene integrata una nuovissima tecnica finalizzata a riequilibrare il corpo
energetico della cliente e dell’operatore.
- Ad ogni seduta migliora lo stato vitale di entrambi.
- Mente-Corpo sono più integrati, uniti, l’informazione circola con più
coerenza, l’entropia diminuisce.
- Si smaltiscono tossine e grassi in eccesso.
- Il respiro diviene più ampio e regolare.
- I tessuti si ossigenano meglio.
- La mente diviene più chiara.
- La circolazione sanguigna, anche quella periferica si normalizza
- Rallenta l’invecchiamento, anche quello cutaneo.
Se sei interessato a conoscere più dettagliatamente la nostra attività chiama il
numero 0187 1582306, scrivi una e-mail all’indirizzo info@esteticadolce.it
oppure visita il nostro sito internet www.esteticadolce.it.

www.esteticadolce.it

www.marilugroup.com
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L' estetica vibrazionale è una realtà che sta emergendo, poichè, oggi sappiamo che la vita è innanzi tutto informazione e vibrazione. Il colore, il profumo ed anche il suono sono
elementi attivi di incredibile forza ed efficacia.
In sostanza l’uomo è un essere fatto di luce ed
è la luce che promuove profonde trasformazioni nel nostro
corpo fisico, mentale ed emozionale.

MAS S AGE

Il Color Meditation Massage è un trattamento dolce, ma allo stesso tempo
efficace perché agisce in profondità ed in maniera non intrusiva, portando
cambiamenti di incredibile intensità come dimostrato dagli innumerevoli casi
trattati dalle estetiste che lo utilizzano. Viene eseguito con speciali preparati
arricchiti anche con essenze profumate e con l’ausilio di una

particolare

penna luminosa per i trattamenti mirati sui centri energetici

Notoriamente la luce è costituita dai sette colori fondamentali
che sono: il rosso, l' arancio, il giallo, il verde, il
blu, l'indaco e il viola. Questi sette colori principali,
che sono l' espressione vitale della luce bianca, se applicati sul
corpo umano possono attivare incredibili miglioramenti sul
piano fisico, mentale ed emozionale.

Nel Color Meditation Massage, oltre la sapiente tecnica
dell’operatore, viene utilizzata l’energia della luce e del colore, per attivare e
trasformare quei processi fisici, mentali ed emozionali “bloccati” che sono alla
base anche dei disagi estetici. La cellulite per esempio ha le sue radici profonde,
sottili, nel mondo emozionale della donna.
Il Color Meditation Massage consente di dare spazio ed esprimere queste emozioni trasformando in forza ciò che ostacola l’espansione e la realizzazione.

Scegli il tuo colore tra i 7 Somacolor

La nuova linea di prodotti cromatici

della

IBISCO

ESTETICA DOLCE è stata arricchita con la vibrazione del
colore specifico e del profumo che può portare al corpo nutrimento ed energia
corrispondenti alla frequenza del colore stesso.

