
Open Days
Massaggi
(posti limitati)

H O L I S T I C

Tel. 0432 98 11 96 - Email: atlantisholisticcenter@gmail.com
www.atlantisacquacenter.com/atlantis-holistic-center

H O L I S T I C

LUNEDÌ 09.00 - 18.30
GIOVEDÌ 09.00 - 19.30..............................................

GINNASTICA POSTURALE

I CORSI DEL CENTRO OLISTICO

LUNEDÌ 19.30
MARTEDÌ 09.00..........................................................

TECNICHE DI RESPIRAZIONE

MARTEDÌ 19.00
MERCOLEDÌ 09.00

YOGA

MERCOLEDÌ 19.00....................................................

GONG E CAMPANE TIBETANE

................................................

.............................................................

..........................................................
....................................................

VENERDÌ .............................................. 09.00 - 18.30

il corso con Gong e Campane Tibetane si svolge una volta al mese

I CORSI SONO SU PRENOTAZIONE

Ti sei mai chiesto quali sono i reali vantaggi di prenotare 
un massaggio e dedicarsi del tempo di qualità per la 
propria salute?
1. Prima di tutto i Massaggi ed i Trattamenti Olistici 
fanno bene.
2. Aiutano il sistema corpo a mantenersi giovane ed 
efficiente nel tempo.
3. La pelle quando è massaggiata ed oliata, elimina molte 
delle tossine e delle scorie sottocutanee, ringiovanendosi 
e diventando più luminosa.
4. I muscoli vengono ossigenati, tonificati, liberati da 
tensioni accumulate durante la giornata, a causa di una 
vita frenetica e stressante, e da emozioni negative che ci 
hanno irrigidito e bloccato.
5. Avere un massaggio prenotato significa avere un 
momento privilegiato per sè prendendo una pausa dai 
nostri ritmi frenetici quotidiani per eliminare stress, 
riprendere contatto con sè stessi ed il proprio corpo e 
riappropriarsi dei propri ritmi naturali.
6. Siamo fatti di emozioni che non vanno trattenute ma 
liberate altrimenti la loro energia danneggerebbe i nostri 
organi. Il massaggio è un percorso che ti permette di 
liberare le emozioni traumatiche impedendo che causino 
nel tempo conseguenze spiacevoli.
7. Regolarità equivale a Prevenzione. I massaggi 
rafforzano le difese immunitarie prevenendo 
problematiche fisiche e mantengono il corpo in salute.
8. Aiutano la circolazione linfatica e sanguigna, 
purificando l’organismo da ristagni di scorie e tossine, 
apportando più ossigeno e innalzando la qualità di 
nutrimento delle cellule e dei tessuti.
9. Corpo, mente e spirito necessitano di essere riportati 
in costante equilibrio per un corretto funzionamento.
10. Migliorano la qualità del sonno. Indispensabile per 
una vita sana. L’
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10 MOTIVI PER PARTECIPARE ALLE
NOSTRE GIORNATE OPEN MASSAGGI

OPEN DAYS MASSAGGI

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 10.00 - 13.00

SARA TARTARO
..................

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 10.00 - 13.00....................

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 15.30 - 19.00

STEFANO MORETTI
.................

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 10.30 - 14.00...........

le sedute saranno della durata di 30 minuti

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 11.00 - 14.00/15.00 - 18.00

SARA GOTTARDIS
....



Il massaggio è la più antica forma di terapia fisica 
utilizzata per alleviare dolori e decontrarre la 
muscolatura allontanando la fatica, ma è anche molto 
utile per godersi un po' di rilassamento o per prepararsi 
ad una competizione sportiva.

Ne esistono infatti di diversi tipi, con differenti finalità, 
ad esempio distensivi, muscolari, sportivi, drenanti, 
rilassanti.

IL MASSAGGIO

Al primo incontro pongo alcune domande alla persona 
per farmi un’idea sulle abitudini e sullo stato di salute 
generale e pratico il trattamento richiestomi o insieme 
concordato.
Al secondo incontro, che di solito segue il primo di pochi 
giorni, chiedo dei feedback al cliente e riprendo quanto 
fatto la volta precedente, apportando eventuali 
accorgimenti e modifiche.

Durante le giornate di prova lo spazio dedicato ai 
clienti si dividerà tra parte pratica, in cui dimostro 
alcune manovre riguardanti lo specifico trattamento 
richiestomi, e una parte discorsiva, nella quale 
rispondo a curiosità e domande e spiego il tipo di 
massaggio effettuato.

In un primo colloquio si va a individuare la costituzione 
psicofisica della persona e gli eventuali squilibri 
attraverso una serie di domande e l’analisi del polso. Una 
volta determinati i costituenti naturali di quella persona, 
o il tipo di disequilibrio tra uno o più costituenti, è 
possibile stabilire il tipo di massaggio più adatto ad ogni 
individuo. È questa la magia dell’Ayurveda: ogni 
massaggio sarà unico, irripetibile, perché si adatterà non 
solo alla singola persona, ma anche alle esigenze del 
momento. Anche l’olio viene scelto in base ai bisogni 
individuali della persona che riceve il massaggio.
Durante le giornate di prova potrai avere un assaggio 
di quello che è il massaggio ayurvedico più adatto a te, 
per concederti un momento di relax ed aiutare il tuo 
corpo e la tua mente a ritrovare l’equilibrio.

L’Osteopatia si basa sul contatto manuale per la 
valutazione, la diagnosi ed il trattamento di diverse 
condizioni muscolo-schelettriche.

L'Osteopata con tecniche specifiche, come 
manipolazioni di rilascio miofasciale oppure tecniche ad 
energia muscolare o di mobilizzazione articolare stimola 
la libertà di movimento a livello dei diversi sistemi 
(circolatorio, respiratorio, fasciale, nervoso, 
muscolo-scheletrico) che attraverso un’attività sinergica 
e coordinata, regolano il normale funzionamento 
dell’organismo.

OSTEOPATIA

Durante la prima seduta raccolgo tutti i dati riguardanti 
il motivo del consulto, e lo stato di salute in generale 
della persona con una serie di domande, eseguo poi una 
valutazione posturale fototgrafica che serve per 
osservare come la pesona gestisce la posizione eretta ed 
individuare zone di tensioni o deboli. Infine utilizzando 
test osteopatici vado alla ricerca delle aree dove sono 
presenti restrizione di movimento.
Nelle sedute succesive, studiato il caso abbino al 
trattamento manipolativo esercizi di mobilità, rinforzo e 
percezioni adattati al singolo caso.

Durante le giornate di prova potrai provare in prima 
persona le diverse tecniche osteopatiche che utilizzo, 
nella zona che più ti interessa.

COSA FACCIO IN STUDIO

AYURVEDA

SARA TARTARO

STEFANO MORETTI

COSA FACCIO IN STUDIO

SARA GOTTARDIS

COSA FACCIO IN STUDIO

L’Ayurveda è una disciplina olistica che considera la vita 
come una continua interazione tra corpo, organi di senso, 
mente e anima. L’equilibrio tra questi elementi 
determina il benessere totale della persona.
Il massaggio ayurvedico va ad agire su tutto il corpo 
utilizzando diverse manualità, stimolazioni e 
manipolazioni, accompagnate dall’impiego di oli 
medicati specifici che lubrificano e rinforzano muscoli e 
articolazioni, fortificano e tonificano i tessuti, nutrono e 
donano lucentezza alla pelle. Combatte i disturbi legati a 
insonnia, stress, depressione, stanchezza, tensioni 
psico-fisiche e potenzia il sistema immunitario.

osteopata

massaggiatore

massaggiatrice


