
Equilibrium massage  
Per un azione mirata sugli inestetismi senza tralasciare l'aspetto 
mentale e spirituale 

Il massaggio prevede un breve rituale di 
armonia dedicato al nostro radicamento 
psicofisico per lo scarico delle tensioni, 
grazie all' utilizzo di strumenti naturali:    
i cristalli o gemme preziose.  

Questi importantissimi prodotti della    
crosta terrestre o magma, a contatto con il 
nostro corpo, riescono a modificare le no-
stre informazioni energetiche in maniera 
naturale, calmando da subito la nostra 
mente. 

Questo tipo di massaggio nasce dalla mia esperienza e studio, prima su me 
stessa e poi sugli altri. 
Proprio per questo, ascoltando e osservando il corpo mi sono resa conto 
che gran parte delle persone lamentavano gli stessi disagi di un vissuto che 
non può escludere la sfera emozionale. 
L' inestetismo che ne consegue è solo la somma di vari aspetti: 

1) Tensioni a livello mentale 
2) Emozioni in eccesso non scaricate e somatizzate nel tessuto connettivo 
3) Respirazione apicale alta e veloce 
4) Alimentazione disordinata e carenza di acqua, nonchè minerali e vita-
mine insufficienti. 

Questo massaggio personalizzato, viene eseguito su tutto il corpo con oli 
vegetali ed essenze naturali aromatiche per veicolare al meglio l'informa-
zione energetica trasmessa dalle mani dell'operatore. 
Una sinergia di elementi per migliorare i contorni del corpo e rilassare la 
mente. 
 
60 min…………………………………………………………………….Euro 65,00 



Massaggio Oasi  

per distendere i tratti del volto 

Questo massaggio utilizza come tecnica 
principale la digitopressione con i pollici, 
lungo i flussi energetici del viso, del collo e 
della testa; Questo tipo di lavoro energetico su 
piccole zone è utile per distendere i tratti del 
volto e rilassare la zona della cervicale. 

35 min…………………………………………………………………….Euro 40,00 

Massaggio defaticante
Per polpacci stanchi 
 

Freschezza e leggerezza aromatica grazie alla sinergia 
della lavanda e della menta insieme alle manualità decon-
tratturanti ,per rilassare piedi e polpacci. Questo tipo di 
massaggio è ideale dopo una giornata di escursionismo, 
bici o altre attività sportive. 

35 min………………………………………………………………………Euro 40,00 



Touch Aroma Sense
Per le rigidità della schiena 

Manualità distensive e uno stretching 
passivo ti permetteranno di abbando-
nare lo stress accumulato.  Per rende-
re questo massaggio ancora più piacevole verranno utilizzati gli olii essenziali 
naturali di lavanda, rosmarino o limone in combinazione con tecniche di pres-
sione, impastamento e frizione per sciogliere rigidità intrappolate nel tessuto 
connettivo. Le vibrazioni del suono delle campane tibetane darà un contributo 
fondamentale per rilassare ulteriormente il corpo e la mente. 

60 min………………………………………………………………………Euro 60,00 

Tecnica Metamorfica 

Se hai già deciso di smettere di porre ostacoli alla tua vita e sviluppare 
il tuo  potenziale creativo, la tecnica metamorfica è pronta ad accom-
pagnarti la dove le risposte ti aspettano da sempre, rispettando i tuoi 
tempi, i tuoi ritmi ma soprattutto il tuo ESSERE. 

Questo tipo di trattamento si differenzia da tut-
te le altre manualità per il tocco delicato lungo 
percorsi energetici che scorrono nelle zone in-
terne di piedi, mani e testa.  
Chi la riceve entra in un processo di cambia-
mento (per questo prende il nome di tecnica 
metamorfica) volto a modificare schemi,     
abitudini e memorie  consci e inconsci acquisi-
ti nel momento del concepimento fino ad oggi. 
La tecnica può essere ricevuta da tutti e senza 
limiti di età: bambini, adulti, anziani e portato-
ri di handicap. 

   
60 minuti………………………………………………………………….Euro  60,00 



Benessere e salute dal Giappone 

  Masunaga Traditional Shiatsu
Per i dolori alla schiena e la stanchezza psicofisica  

Un trattamento utile per alleviare i tuoi dolori, 
percepiti a livello articolare e muscolare, 

grazie alla tecnica di pressione profonda 
con l'utilizzo delle mani sulle zone 
compromesse.  
Un attenzione particolare sarà rivolta 
alla schiena e alle ginocchia; zone 
che risentono maggiormente della se-
dentarietà e delle posture scorrette as-
sunte durante il lavoro. 

Il trattamento si svolge sul tatami (ma-
terasso a terra in materiale anatomico 

imbottito), così come da tradizione giap-
ponese e indossando i tuoi abiti; l'ideale è 

una tuta in fibre naturali. 

60 min.…………………………………………Euro 60,00 
se vuoi saperne di più clicca qui: www.shiatsu4passion.com 

http://www.shiatsu4passion.com/


        Trattamento viscerale Hara
     Per rilassare l'addome e calmare le emozioni 

Secondo le antiche conoscenze orientali, il fulcro dell'energia fisica si trova  
nell'addome in una zona che prende il nome di Hara. 

 La respirazione avrà un ruolo determinante durante quasi tutto il trattamento, 
mentre le manovre dirette alle fasce addominali saranno un aiuto per fortificare 
i nostri organi nelle loro funzioni.  
 

Gli effetti procurati sono:

 •  allentamento delle tensioni a livello del muscolo dia-
framma 

 •  respiro più calmo  
 •  riduzione degli stati ansiosi 
 •  eliminazione più veloce dei liquidi corporei.  

50 min……………………………………………………………………Euro 50,00




         Trattamento Moxa
Per sentire il calore dentro di te, anche quando fuori fa freddo.

Grazie al calore secco delle erbe e le pressioni lungo i muscoli della colonna 
vertebrale, ti sentirai subito meglio. 
Ti spiego perché:   
 • Il calore percepito durante il 

trattamento, continuerai a sentir-
lo anche nelle ore successive.  

 • Si allentano le tensioni della 
schiena già di per se rigida e 
contratta durante la stagione in-
vernale.   

 • Il calore naturale delle erbe, to-
nifica l'organismo e risveglia la 
vitalità. 

La Moxa è una tecnica cinese e giapponese, che consiste nel riscaldare aree cu-
tanee a poca distanza con erba di Artemisia, attraverso dei coni particolari e non 
invasivi per la pelle. 

45 min…………………………………………………………………….Euro 50,00 

 



Percorso Natura Tian Ren Di
Per il benessere della schiena e della mente 

Tian Ren Di vuol dire: 

Tian = cielo 
Ren = uomo 
Di    = terra 

L'unione fra cielo, uomo, terra, ti permetterà di 
esplorare il tuo mondo 
interiore per riscoprire 
un armonia globale 
immerso nella 
natura... 

Questo percorso green, prevede un lavoro specifico 
per la schiena e le articolazioni di tutto il corpo adatto a tutte le età.  Gli esercizi 
proposti fanno parte di una sequenza giapponese per fortificare il corpo e la 
mente. 

Anche le sensazioni cambieranno:  
Ti sentirai finalmente leggero e più coinvolto emotivamente verso la natura. 
Nell'ascolto del tuo corpo, ritroverai una nuova dimensione di calma e sponta-
neità. 

Ecco nel dettaglio la mia proposta: 

 • Ginnastica giapponese Do-In Taisõ 
 • Tecniche di respirazione  
 • Trattamento Shiatsu per la schiena 

1 ora e 30 minuti………………………………………………………….Euro  80,00 

     
NB: Tutte queste tecniche consistono nell'interpretazione dello stato energetico e globale della per-
sona, NON comportano valutazioni DIAGNOSTICHE di tipo medico e NON sostituiscono cure o 
terapie mediche. Sono un sostegno collaborativo e non intendono sostituirsi all'azione del medico 
curante. 



Informazioni Generali 

Per prenotarti ti consiglio di chiamare con almeno 48 ore in anticipo. 

Puoi trovarmi a questo numero +39 3397563244 oppure mandami una tua 

mail a: benesserevillascati@hotmail.com 

Ti risponderò al più presto per darti tutte le informazioni che ti occorrono.  

Un caro Saluto, a presto..  

           Tiziana Bottaro  
              Wellness Coach

mailto:benesserevillascati@hotmail.com

