Dedicati a chi opera nel settore
Estetico, Benessere e Olistico.
Gli incontri sono aperti anche a chi non opera nel
settore estetico, ma che desidera percorrere un
viaggio alla scoperta della parte più profonda e vitale
del Sé'.

Incontri di Estetica Dolce
“Incontri di Estetica Dolce”, è una serie di 14
giornate/seminari, in cui percorrerai, assieme a noi, un
sentiero alla scoperta e alla valorizzazione della parte più
profonda di Te, la parte naturalmente predisposta
all'attenzione ed all'osservazione profonda, la parte insita
in ognuno di noi capace di promuovere la guarigione e
l'auto-guarigione, ed attraverso l'intuizione e la percezione
delle energie sottili, potrai attivare, dentro di Te e nelle
persone che si avvicineranno a Te, quei processi di cura e di
riequilibrio del corpo e della mente, ottenendo grandi
benefici in più settori della Tua Vita

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
•
•
•
•

La “Presenza” ed il Grounding.
Conoscenza dei corpi sottili e dell'Aura.
Conoscenza ed Esperienza dei Centri Energetici.
Le terapie vibrazionali: il colore, i profumi ed i suoni.
Esperienze dirette.
• I 5 elementi ed i Meridiani Energetici.
• I Massaggi Energetici di Viso, Corpo e Piede
• Il Riequilibrio energetico /emozionale elettromagnetico.
Per effettuare il corso ci avvaleremo del contributo di terapisti riconosciuti
nell'ambito del benessere.
Per maggiori info visita il sito https://ibiscoesteticadolce.blogspot.com/

Le 14 giornate saranno così composte:
- 12 incontri
dalle ore 14.00 alle 19.00, nei Lunedi.
+

- 2 Giorni full-immersion (Seminari)
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (pausa 1 h) Domenica
Si potrà partecipare anche alle giornate singole, in
base all'argomento di interesse

1° Giornata e Presentazione del Percorso
Lunedi 7 Ottobre 2019 a Sarzana (SP)
Giornata Gratuita
Le date indicative, che potranno subire delle variazioni per diversi motivi, saranno le
seguenti:

1) Lunedi 7 Ottobre 2019 - Gratuito
2) Lunedi 21 Ottobre 2019
3) Domenica 10 Novembre 2019
4 ) Lunedi 25 Novembre 2019
5) Lunedi 13 Gennaio 2020
6) Domenica 26 Gennaio 2020
7) Lunedi 10 Febbraio 2020
8) Lunedi 17 Febbraio 2020
9) Lunedi 2 Marzo 2020
10) Lunedi 16 Marzo 2020
11) Lunedi 30 Marzo 2020
12) Lunedi 6 Aprile 2020
13) Lunedi 20 Aprile 2020
14) Lunedi 27 Aprile 2020

Info generali:
Gli incontri verranno svolti 1/2 volte al mese
(escluso il mese di Dicembre).
Il “Viaggio” si concluderà entro il 30/04/2020
Costi:
Costo degli Incontri (Lunedi): € 20,00
Costo dei Seminari (Domenica) € 40,00*
* (comprensive di pasto)

Costo dell'intero percorso: € 210,00+Iva
Luogo del Corso:
Sarzana (SP)

Ibisco Estetica Dolce – Marilù Group srl – Sarzana
www.marilugroup.com - E-mail info@marilugroup.com
Tel.0187.1582307

