Partecipa ai
nostri corsi
Stanco?
Stressato?
Problemi psicosomatici?

NOI FACCIAMO
LA
DIFFERENZA

Stai decidendo che è arrivato il momento per
prenderti più cura di te?
Vuoi diventare parte
integrante del tuo

ben-essere?
Ora puoi ,impara semplici tecniche per ritrovare il
vero star bene.

NULLA AVVIENE
PER CASO
UNIVERSITÀ POPOLARE OLISTICA
UNIPOPOLI
CENTRO FORMAZIONE REIKI

BI SHIN

Massaggio del viso effetto lifting
naturale

“La vera bellezza nasce dal
cuore”
Massaggio del viso “unico nel suo genere”
Una tecnica innovativa ed estremamente funzionale, l’unione di più discipline e tecniche
orientali antichissime usate sapientemente
per dare il massimo del beneficio psico-fisico.

ANTONIO BRANCATO
IDEATORE DELLA INNOVATIVA TECNICA

BI XIN , ISTRUTTORE SHIATSU, MASTER REIKI USUI
SHIKI RYOHO– MASTER REIKI in KOMYO REIKI KAIREIKI DO –MASTER REIKI in JAPANESE REIKI
DOCENTE REIKI CERTIFICATO A.S.I.
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Addio chirurgia estetica!
Attraverso questo massaggio al viso
ritroverete il relax e la bellezza, le rughe
saranno attenuate la pelle sarà più sana,
tonica e luminosa
Lo potrete constatare DIRETTAMENTE
sul vostro viso
Per chi è indicato il trattamento del viso

BI SHIN

Il trattamento è adatto sia agli uomini che alle
donne BI SHIN ha una durata di circa 30-45 minuti, ma può durare fino a un’ora o anche di più,
non bisogna spogliarsi, si utilizzano prodotti
esclusivamente naturali che aiutano in primo luogo a far scorrere le dita dell’operatore in maniera
agevole, ed in secondo luogo, aiutano a ristabilire, a mantenere e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche della pelle, questo trattamento aiuta
la pelle a produrre elastine e collagene, riattiva la
microcircolazione, riempie le rughe, migliora ed
illumina il tessuto della pelle attenua gli inestetismi del viso e del collo e si raggiunge un piacevole stato di benessere e pace interiore, un vero
RELAX
.

Vuoi utilizzare

BI SHIN

per LAVORO?
Partecipando ai nostri corsi imparerai facilmente a
effettuare un trattamento del viso base, a livello
avanzato e se vuoi, puoi proseguire fino a diventare
anche tu un insegnante e farne una professione.
Presso la nostra Università Popolare Olistica
potrai inoltre trovare corsi di:
REIKI stile USUI SHIKI RYOHO Tradizionale
REIKI stile KOMYO REIKI - REIKI DO
REIKI stile JAPANESE e REIKI TEATÈ
NATUROPATIA
RIFLESSOLOGIA PLANTARE corsi e trattamenti
YOGA e YOGA Della risata
SHIATSU e Medicina Tradizionale Cinese
AYURVEDA corsi e trattamenti
Rilassamento muscolare METODO KOCHI
ASTROLOGIA
IRIDOLOGIA corsi e trattamenti
CRISTALLOTERAPIA corsi e trattamenti

Contattaci
Presso l’Università Popolare Olistica
Unipopoli
Centro Formazione REIKI con sede a
ROMA EUR –Spinaceto
in Via degli Eroi di Cefalonia 215
WWW.CENTROFORMAZIONEREIKI.IT
CENTROFORMAZIONEREIKI@GMAIL.COM
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