
STAY
HEALTHY



Format al femminile
dedicato a benessere
di mente e corpo

Come prendersi cura di sè partendo dall’ALIMENTAZIONE

Cambiamento: trovare la motivazione per
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI E MANTENERE I RISULTATI

GESTIONE DELLO STRESS: tecniche di automassaggio, 
ascolto e percezione del corpo, respirazione   

Akasa
via casaretta 195, Cittadella (PD) 

orario 10.30 - 18
posti limitati

info: stayhealthy@smazing.it

Ricordati di inviarci la data di preferenza entro il 10 Giugno!
Il percorso è a numero chiuso  per le due date sopraindicate.

Chiedici maggiori info e il programma dettagliato, ti aspettiamo!

15 Settembre 2019
22 Settembre 2019

Una giornata intera per imparare
a costruire sane abitudini e
gestire lo stress quotidiano

Format
dedicato a benessere
di mente e corpo

Come prendersi cura di sé partendo dall’ALIMENTAZIONE

Cambiamento: trovare la motivazione per
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI E MANTENERE I RISULTATI

GESTIONE DELLO STRESS
Tecniche di automassaggio, ascolto e percezione del corpo
attraverso la respirazione.
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15 Settembre 2019
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confermare la propria presenza entro il 31 Luglio
con un acconto pari al 20%

15 Settembre 2019

stayhealthy@smazing.it

programma

ALIMENTAZIONE
L’importanza di avere informazioni corrette per poter scegliere con consapevolezza 
cosa portare in tavola e costruire nuove abitudini, più sane e funzionali al benessere.
Come ritrovare salute e forma fisica attraverso l’alimentazione.

- LIGHT LUNCH -
Secondo le regole della sana alimentazione

MASSAGGIO E AUTOMASSAGGIO
Dalla pelle al cervello: perché il “tocco” è così efficace per contrastare lo stress.
Occidentali, emozionali, energetici: le varie tecniche di massaggio e i diversi benefici.
Cellulite e non solo: tutto sul “Body Brushing”, l’unico massaggio “fai da te” in grado di 
contrastare la tanto temuta buccia d’arancia.

RESPIRAZIONE E YOGA
Pratica di yoga - metodo Iyengar - di risveglio, percezione e ascolto del corpo
attraverso le asana.
Pratica che consente di imparare ad esplorare e vivere il proprio respiro in una 
condizione di consapevolezza e concentrazione, al fine di riuscire a gestire gli stati
d’animo e i momenti di stress quotidiano.
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confermare la propria presenza entro il 31 Luglio
con un acconto pari al 20%
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h 10:30 - 18:00

Akasa,
Via Casaretta, 195
Cittadella (PD)

giornata intera
compreso LIGHT LUNCH

108 euro


