Aromasensorialmassaggio
o
È un’esperienza sensoriale che
attraverso il massaggio e l’utilizzo di
specifici oli essenziali, stimola il
recupero dell’energia fisica e mentale,
donando serenità di cuore.
Ogni olio essenziale rappresenta il
concentrato più attivo; il carattere
dell’essenza.
È la parte più vibratile dell’essenza che
comunica con la parte più sottile del
nostro Essere.
Ognuno sceglierà la propria “nota”, il
proprio profumo che sia di un fiore, di
un agrume o di una pianta attraverso
una scelta non casuale, ma
comunicativa di piani sottili energetici.
Ognuno riceverà il proprio
aromasensorialmassaggio.

Aromatico viso
ai fiori di violetta e lavanda
Quando lo stress logora e rallenta i ritmi.
È un trattamento distensivo del viso dal dolce e
delicato profumo. Il massaggio con crema alla
violetta e lavanda parte dal plesso solare, terminando sul viso. Allenta le tensioni causate da
ansia e troppe responsabilità.
Adatto a tutti i tessuti.

Aromatico viso
al mandarino rosso e neroly
Ritrovare in un tocco la bellezza di un abbraccio.
Questo trattamento oltre a trattare il viso e il suo
inestetismo viene accompagnato dal massaggio
alle braccia, mani e vie respiratorie riflesse.
Utile a migliorare la respirazione e l’ossigenazione
del volto, donandogli così maggior luminosità.

Aromatico viso
menta e legno di rosa
Tonifica la pelle e rinvigorisce la mente.
Dona freschezza e compattezza ai tessuti. È un
tonico della mente, permette di trovare una
“nota di lucidità”. Il massaggio al collo e alle
spalle incorniciano il trattamento e la riflessologia plantare lo accompagna e lo sostiene sotto il
profilo energetico.

Aromatico viso
ai fiori di gelsomino e rosa
Ritrova il fiore che c’è in Te.
L’unione di queste essenze crea un bouquet
dolce esotico.
È di stimolo per aprire tutti i canali energetici
e distende il sistema nervoso. Giova ai tessuti
aumentandone l’idratazione e il turgore.
Fagottini caldi o freddi a secondo l’esigenza
del tessuto per il massaggio del viso, collo e
delle spalle.

Aromatico viso
al sandalo e ylang ylang
Calma e dolcezza per la tua pelle.
Quando la pelle è infiammata, sensibile, pruriginosa, il sandalo interviene per calmare. È un
olio nutriente e salutare.
Funge da antisettico per pelli impure ed il suo
profumo è legnoso. L’ylang ylang dall’aroma
esotico, voluttuoso armonizza col sandalo
creando una nota molto dolce. Questo fiore
favorisce la depurazione della pelle grassa.
Il massaggio all’addome completa il trattamento liberando le tensioni e ripulendo il
tessuto connettivo.

“Il fiore si nasconde
nell’erba,
ma il vento sparge
il suo profumo”
Rabindranath Tagore

