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AGGIORNATO AL 10/09/2019

DOMENICA 27 OTTOBRE
11:30

13:00

14:00

LO SPIRITO DEL DIO GRECO ®
Una terapia completa, progettata per
ringiovanire la mente e l’anima!
A cura di Konstantina Makri, vincitrice
World Massage Championship 2018

BODY, MIND AND SPIRIT
Il massaggio che lavora sul corpo in
modo fisico, energetico ed emotivo.
A cura di Tamer Morsy, fondatore di Heal
of Hand Massage Therapy Londra

LA SCULTURA DI ANNALISA
Un trattamento modellante corpo che
attraverso l’esecuzione di sblocchi
connettivali attenua le adiposità nelle
zone interessate, donando al corpo un
aspetto più armonioso.
A cura di Annalisa Piccini, ESTETISPA

11:30

13:00

14:30

IL MASSAGGIO DEI 108 MOVIMENTI:
PER RISINTONIZZARSI SULLE
FREQUENZE DELL’UNIVERSO
È caratterizzato dal ripetersi di manualità
con sequenze numeriche e intervalli
numerici ben precisi, dall’applicazione
di particolari forme geometriche e
genera un profondo effetto rilassante e
riequilibrante.
A cura di Roberto Galieti, Docente
CIDESCO ITALIA

RBM REVITALIZING BODY MASSAGE:
OBIETTIVO «REMISE EN FORME»
Un trattamento total body che ha
l’obiettivo di energizzare il corpo e la
psiche grazie all’impiego di sostanze
funzionali e manovre specifiche che
agiscono in profondità nel connettivo,
donando un’immediata sensazione di
benessere globale.
A cura di Loretta Giudici, Docente
CIDESCO ITALIA

LA SCULTURA DI ANNALISA
Un trattamento modellante corpo che
attraverso l’esecuzione di sblocchi
connettivali, attenua le adiposità nelle
zone interessate, donando al corpo un
aspetto più armonioso.
A cura di Annalisa Piccini, ESTETISPA

12:15

13:45

IL MASSAGGIO AMA EMOZIONE
ARIA&TERRA: L’ENERGIA CHE
INVADE IL CORPO LIBERANDO LA
MENTE E APRENDO IL CUORE
Attraverso la perpendicolarità delle
pressioni su specifici punti/zone e le
manovre avvolgenti, fluide e ipnotiche,
il Massaggio Ama Emozione Aria&Terra
coccola l’anima, libera e riequilibra
l’energia vitale entrando in sintonia con i
pensieri e le emozioni.
A cura di Gabriella Gallinaro, Docente
CIDESCO ITALIA

MASSAGGIO DRT: DEEP RELAXING
TONING
Grazie all’utilizzo di utensili in legno con
speciali sagomature, permette di eseguire
in un unico massaggio trattamenti ad
azione miorilassante somato-psichica,
tonificante e drenante.
A cura di Fabio Scotini, Docente
CIDESCO ITALIA

12:15
DYNAMIC BODY TOUCH
Una tecnica che dona non solo risultati
visibili e riequilibrio psico-fisico, ma fa
vivere un’esperienza unica sia a chi riceve
il massaggio, sia a chi lo esegue.
A cura di Ivan Conversano, Presidente
European Massage Association

LUNEDÌ 28 OTTOBRE

15:15
DIGITAL DETOX
Un trattamento che aiuta a staccare la
spina dal mondo digitale, eliminando le
tossine che appesantiscono mente e
corpo, senza dimenticare la cura della
pelle.
A cura di DERMALOGICA

