Cosmetica e Suono
Vuoi offire ai tuoi clienti qualcosa di speciale?
Vuoi ricevere nuovi stimoli, per la tua attività?
Scopri un trattamento che tocca il cliente e lo raggiunge
in modo olistico?
L’utilizzo delle capane sonore nella cosmetica è un
modo perfetto per offrire rilassamente e benessere al
cliente. Questi sono fattori essenziali per il successo
del trattamento.

M etodi Sonori
“Il suono della campana
sonora tocca il nostro intimo,
porta la nostra anima a vibrare.

Estetica & Suono
Seminario | workshop di 1 giorno

Il suono scioglie tensioni,
mobilizza le forze
di auto-guarigione e libera
le energie creative.”
(Peter Hess)
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Accademia Peter Hess® in Italia

Applicazione della campana sonora
nell’estetica:
Nel workshop di un giorno farete la conoscenza delle
Campane sonore e di alcuni elementi Peter Hess® Massaggio Sonoro.
Durante il seminario farete pratica di esercizi sonori
specifici e sperimenterete il rilassamento sonoro.
Ci sarà un occhio di riguardo sull’utilizzo della campana
sonora - Decolté.
Le sottili vibrazioni di questa campana stimolano la
ghiandola tiroidea anch’essa coinvolta nella costruzione del sistema immunitario.
Inoltre aiuta la produzione del collagene, l’apertura dei
pori della pelle permettendo così un miglior assorbimento delle creme di bellezza ed dei suoi principi
attivi.
Inoltre saranno dimostrati altri utilizzi di elementi
sonori che potranno essere integrati nel trattamento
estetico individuale.
Le applicazioni apprese durante il workshop potranno
immediatamente essere messe in pratica nel vostro
centro di estetica.
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Peter Hess® - Massaggio Sonoro
Massaggio sonore miofasciali
Massaggo sonoro per coppia
Serate di meditazione con Gong, campane e
strumenti etnici
Serate di arpa celtica e classica con canto
Formazioni Peter Hess® - Massaggio Sonoro: dai
corsi primo livello ai corsi di specializzazione.
Corso Yoga e Campane
Operatrice Metodo Tomatis
Consulente MAPS (Modular Audio Phonology
System)

Luxury Workshop - Estetica & suono
Durata: 7 ore + pausa pranzo
Costo: Euro 95/a persona

Per informazioni e prenotazioni corsi:
Rosita Santi: 335 61 87 978 - info@ risonanzesonore.it

