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Teoria e pratica del Thai Massage secondo i principi di Agopuntura - Shiatsu - Yoga - Stretching - Teoria dei
10 Sen. Quest’opera contiene i principi teorici e pratici del massaggio thailandese. Questa forma di massaggio
viene praticata da più di 2200 anni in Thailandia, dove è stata introdotta, attraverso l’insegnamento del
Buddhismo, insieme alla medicina indiana ed al massaggio yoga. Da allora viene esercitata come pratica
buddhista ed insegnata nei templi. Il metodo consiste in due interventi combinati e complementari da parte del
terapista: applicare pressioni su punti ben precisi (agopressione) e far assumere al paziente posizioni yoga di
stiramento. Come nell’agopressione cinese e nello shiatsu giapponese, vengono lavorate le linee di energia
(meridiani o sen) per facilitare la circolazione del Prana (l’energia del corpo invisibile). Infatti, principio
fondamentale della filosofia yoga è che nell’uomo, oltre al corpo fisico, esiste il corpo energetico, il cui
equilibrio è indispensabile per il benessere. Il volume si rivolge sia a principianti che vogliano imparare un
massaggio rilassante da praticare con amici e familiari, sia a professionisti che già lavorano nel campo
(fisioterapisti, terapisti shiatsu, estetisti, massaggiatori).
Dal 2007 proponiamo – a Varese e provincia – il massaggio tradizionale thailandese, nel rispetto della sua
lunga storia ed importante tradizione e del. CHI SIAMO.
La parola massaggio sembra derivare dall'arabo. Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro
sito, altri ci aiutano a. Baan Sabai è Il Centro Massaggi a Roma dove Serietà, Professionalità e Passione sono

dedicati nella cura del vostro Benessere. Il massaggio tradizionale thailandese viene denominato “nuad phaen
borarn” (นวดแผนโบราณ) in lingua thai e significa letteralmente toccare.
Si.
Qui troverai sicuramente il massaggio che stavi cercando Il dono del massaggio, il mio lavoro di
massaggiatrice professionale è anche la mi passione. Il massaggio decontratturante è una tecnica di massaggio
sempre più richiesta che allevia i dolori muscolari causati nella persona da stress e posture errate. Scegli Il
Massaggio Thailandese come. Il massaggio decontratturante è una tecnica di massaggio sempre più richiesta
che allevia i dolori muscolari causati nella persona da stress e posture errate.
Sega POV deliziosa con una mora asiatica molto troia ed un' altra puttanella bionda che smanettano il grosso
cazzo mentre. massaggiami. DAY SPA SOFT Meravigliarsi di tutto é il primo passo della ragione verso la
scoperta. A cura del Dott. Qui troverai sicuramente il massaggio che stavi cercando Il dono del massaggio, il
mio lavoro di massaggiatrice professionale è anche la mi passione. ASPETTANDO IL “GIRO” Il pacchetto
hospitality comprende: – 2 pernottamenti in camera Romantic vista lago – prima colazione a buffet – welcome
drink di. Storia del massaggio: il più antico e naturale sistema di cura. La parola massaggio sembra derivare
dall'arabo. Si. Il massaggio.
net puoi trovare. Il massaggio.

