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TRATTAMENTO BIO-ENERGETICO
1 ora
• Verifica del campo energetico e corpi sottili
• Trattamento adeguato alle esigenze riscontrate
• Trattamento post traumatico, stress psicofisico e/o per
sportivi in preparazione ad impegni di grande rilevanza.
RIEQUILIBRIO ENERGETICO
• Mantenimento e armonia corpi sottili

1/2 ora

MASSAGGIO BIO-ENERGETICO

1 ora o 1/2 ora

TRATTAMENTO CAMPANE TIBETANE

1/2 ora
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ENERGIA IN EQUILIBRIO
PER IL NOSTRO BENESSERE
Il TRATTAMENTO BIO-ENERGETICO
è un metodo dolce che riarmonizza le energie,
interviene sugli squilibri vibrazionali e
riporta naturalmente
il BENESSERE PSICOFISICO.

RICCARDO TAGLIABUE

STARE MEGLIO, in equilibrio
con il mondo e le sue vibrazioni,
per ESSERE SERENI e
in ARMONIA CON NOI STESSI
e con gli altri.
L’approfondimento teorico e pratico nel campo
delle energie da più di 30 anni, il confronto con
medici, fisioterapisti e altre figure specializzate
(sia del mondo sanitario che olistico), gli hanno
permesso di formarsi professionalmente e di
mettere a disposizione degli altri le sue conoscenze
per mantenere o raggiungere un buon EQUILIBRIO
ENERGETICO, FISICO e MENTALE, fondamentale
per una buona condizione di vita.
Nel settore sportivo agonistico ha aiutato molti
atleti nel mantenere la concentrazione e nel
recupero delle performance, anche a seguito di
gravi infortuni.
Collabora e condivide la sua esperienza anche
all’interno di strutture sanitarie; da anni ha ottenuto
riconoscimenti del suo lavoro e molte sono le
persone che hanno potuto constatare che il
BENESSERE di ognuno, passa anche e soprattutto
da un EQUILIBRIO ENERGETICO tra corpo fisico e
aurico.

Il mondo che ci circonda e tutte le persone che
incontriamo si “fondono” spesso con il nostro
CORPO ENERGETICO influenzandoci, così come noi
possiamo fare con gli altri.
Come viviamo la nostra vita, determina il nostro
“stare” e ci permette di relazionarci con gli altri
che, a volte, percepiscono inconsciamente quanto
emerge dalla nostra ENERGIA VITALE.
Avvenimenti traumatici, dolore fisico, sofferenza
psichica, ma anche stress, affaticamento e
abbattimento morale, fanno si che si rompa
l’ARMONIA fra corpo, mente e spirito per cui
sovente si sta male.
PRENDERE COSCIENZA del proprio stato energetico
e scegliere di RIEQUILIBRARLO, significa poter
tornare a STARE BENE e vivere in armonia o meglio
ancora mantenere tutto in equilibrio, affinché non
si debba passare attraverso sensazioni del nostro
corpo legate al dolore o alla sofferenza.

