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E’ una antica tecnica orientale in grado di donare maggiore vitalità e allentare le
tensioni; i trattamenti Shiatsu saranno disponibili da domani in via Municipio 44,
Meta

E’ una antica tecnica di trattamento manuale che affonda le sue radici della medicina tradizionale
cinese lo Shiatsu, le cui proprietà benefiche ben si adattano ad ogni fascia d’età per il
raggiungimento di un miglior equilibrio fisico ed energetico. Si tratta di pressioni perpendicolari e
costanti messe in atto col solo uso delle mani e dei gomiti e che hanno l’obiettivo di allentare
tensioni e migliorare l’umore.
Il contatto in punti diversi (dorso, gambe, braccia, addome, collo e testa) ha la capacità di ridonare energia e vitalità a chiunque voglia
sottoporsi al trattamento. Lo Shiatsu e l’antica tradizione orientale saranno disponibili, su prenotazione e grazie al sapiente e
professionale sapere di Danilo Castellano, praticante Shiatsu impegnato nel completamento del suo percorso professionale presso
l’Accademia Italiana Shiatsu-Do, tutti i martedì e i venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede dell‘Associazione Culturale
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Sfumature in Equilibrio, in via Municipio 44, Meta.
Un’oasi di pace e tranquillità da ricavare all’interno di uno stile di vita frenetico e frustrante,
questo il solo scopo del trattamento Shiatsu, che assicura al termine un naturale processo di
auto-guarigione connesso al generale miglioramento della vitalità.
Eleonora Ciampa
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