
Associazione Culturale Sei Altrove
Scuola Olistica AccadeMagia

presentano

SECONDA SESSIONE 
DEL CORSO DI PRATICA OLISTICA MAGNETOMORFICA

E MASSAGGIO BIONATURALE

Sabato 12 Dicembre 
Ore 9.30 - 13.30, 14.30 - 18.30

Seconda lezione - Proseguimento dell'approccio al corpo esperito nella prima lezione

Il corso di Pratica olistica magnetomorfica e Massaggio bionaturale si propone come finalità di 
trasmettere un tipo di pratica sul corpo innovativa. Questo nuovo approccio nasce dalla fusione di 
tecniche diverse tra loro, che congiunte si rivelano utili a sbloccare tensioni che di norma limitano il 
totale benessere psicofisico ed energetico di ognuno di noi, creando uno stato di disequilibrio.

Si tratta di un approccio olistico al corpo, che agisce principalmente su un livello energetico e si 
sviluppa rispettando la singolare unicità di ogni individuo, permettendo ai singoli partecipanti di 
sviluppare una maggiore percezione e consapevolezza dei propri blocchi (spesso non percepiti e non 
riconosciuti) .

In questo secondo incontro ci si concentrerà sull'ascolto dei diaframmi, delle fasce e del ritmo dato 
dal sistema cranio-sacrale, come proseguimento dell'approccio al corpo esperito nella prima lezione.
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Conduce il corso Donatella Cattaini, con una esperienza pluridecennale in campo di trattamenti sul
corpo e tecniche di riequilbrio psico-energetico, maturata su centinaia di persone trattate. Operatrice 
Olistica Professional riconosciuta dal SIAF con codice VE1636P-OP.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
potete scrivere a info@seialtrove.it

oppure telefonare al 335.75590061 (Hermes) –
346.77094331 (Frey) – 348.4049063370 (Yapos)
o allo 040.0009033034 (dalle 15.00 alle 10.00)

COME ARRIVARE

Dall'autostrada: uscire a Padova Ovest, poi seguire le indicazioni riportate di seguito.
Da Padova: imboccare la tangenziale in direzione Abano Terme e prendere l'uscita per Selvazzano;
arrivati alla rotonda di Selvazzano (via Euganea, vicino a distributore Benza) seguire la strada in

direzione Feriole e poi in direzione Teolo. Arrivati a Treponti di Teolo, lasciato a sinistra il Municipio,
dopo 100 metri svoltare a sinistra in via Vallarega (direzione Luvigliano). Seguire via Vallarega per 2

km, svoltare a destra in via della Busa (indicazione "Sei Altrove"). Dopo 200 metri, girare a destra
all'altezza del deposito legname.

Vedi percorso su Google Maps

www.seialtrove.it

http://www.siafitalia.it/
https://www.google.it/maps/dir/45.3837439,11.7805004/Sei+Altrove+-+Terra+di+Mezzo,+Localit%C3%A0+Luvigliano+di+Torreglia,+Via+della+Busa,+12,+35038+PD/@45.3667979,11.7405301,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x477f2090d3523899:0xdedd7f7c94b79c7c!2m2!1d11.7035025!2d45.3545843
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