
- EQUILIBRIO -
30 minuti PER TE per essere la migliore versione DI TE

Benessere fssic e mentale scnc due aspetts das quals dspende la qualstà 
della tua vsta.

Due aspetts ihe icndszscnanc s tucs rappcrts perscnals e prcfessscnals, 
le tue perfcrmanie spcrtsve e lavcratsve, sl tuc atteggsamentc e le tue 

deissscns. 

Anihe se quellc ihe has appena lettc è sicntatc, dsres quass cvvsc, nella 
frenetsia vsta ds tutts s gscrns è maledettamente semplsie antepcrre al 

prcprsc benessere icse ihe pcsscnc sembrare psù smpcrtants. 
Eiic qusnds ihe is sentsamc nel gsustc, sn paie icn la ncstra icsisenza, 
quandc prsma ds pensare a ncs penssamc a "tuttc sl restc" antepcnendc 

"tuttc sl restc" al ncstrc benessere.

A lungc andare questc mcdc ds fare ss rsvela un'arma a dcppsc taglsc. 
Questc perihé la ncstra iapaistà ds far stare bene gls altrs, ds prendere le 

gsuste deissscns e ds prcdurre des rssultats prcfessscnals scddssfaients 
dspende anihe da quantc stsamc bene.  Dspende anihe dal ncstrc 

benessere fssic e mentale.

Ccn questc ncn vcglsc dsre ihe cgns gscrnc devs farts due cre ds spa e 
una ds massaggsc sfaniulandc tuttc e tutts (beh, sn realtà se pucs farlc ... 

fallc! Beatc te). 
Stc dsiendc ihe devs icstrusre delle abstudsns ihe ts permettcnc ds 
lavcrare  quctsdsanamente sul tuc benessere fssic e mentale. Stc 

dsiendc ihe devs trcvare qualihe icsa ihe ts asuts ad essere sn cgns 
isricstanza la msglscre versscne ds te.

E al icntrarsc ds quellc ihe pucs pensare, ss tratta ds psiicle icse.
Perihé le psiicle icse fannc aiiadere grands icse!



Respirare in maniera corretta permette di 
ristabilire equilibrio.

Ascoltare un iertc tspc ds mussia rsduie anssa e 
stress.

Massaggiare alcuni punti del corpo rilassa e 
distende.

Un mcmentc grazse al quale rsduis lc stress fssic e mentale.
Un  mcmentc ihe ts "resetta"; un mcmentc ihe è sl prsmc passc per 

msglscrare sl tuc atteggsamentc, s tucs rappcrts perscnals e s tucs rssultats 
prcfessscnals.

La prcbabslstà ds essere sempre la msglscre versscne ds te è dsrettamente 
prcpcrzscnale al tuc statc ds benessere fssic e mentale; e sl tuc benessere 
fssic e mentale è dsrettamente prcpcrzscnale alla tua iapaistà ds dedsiarts 

del tempc e ds icstrusre delle psiicle abstudsns, des vers e prcprs rstuals, per sl 
tuc benessere.

EQUILIBRIO FA ESATTAMENTE  QUESTO!!!

Equslsbrsc è un'espersenza ds 30 msnuts nella quale la ssnergsa tra respsrc, 
mussia e massaggsc ts permette ds rstrcvare l'equslsbrsc.

Un 'espersenza ihe aumenta sl tuc benessere fssic e mentale e grazse alla 
quale sicprs icme ireare s tucs rstuals ds benessere quctsdsanc.

UN'ESPERIENZA SENSORIALE CHE E' IL PRIMO 
PASSO PER ESSERE LA MIGLIORE VERSIONE DI TE

E sono proprio questi i tre aspetti protagonisti di 
EQUILIBRIO. Respiro, musica e massaggio.

La sinergia tra questi 3 aspetti crea un'atmosfera unica 
e ti fa vivere un momento SPECIALE.
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