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Il miglior investimento che oggi  puoi fare è su te stesso! 

  
Stress,ansia e frenesia della vita moderna 

hanno portato l’uomo a non trovare più 
il tempo per prendersi cura di sè stesso. 

L’uomo d’oggi non è più capace di vivere 
pienamente e la sua libertà è messa 

sempre più a repentaglio. Siamo 
imprigionati negli impegni 

quotidiani: si presta più attenzione 
al fare un tagliando dell’auto 

piuttosto di concedersi il tempo per sé 
stessi. Abbiamo bisogno di una 

soluzione per riprenderci il diritto 
di vivere una vita equilibrata e 

pacifica.



 
“C'è sempre qualcosa di cui essere grati. Sii sempre riconoscente per gli affetti 
e le persone che già hai vicino a te. Un cuore grato ti rende felice”. (Buddha)

Fin dall’antichità “il tocco” è 
considerato un metodo per alleviare il 
dolore. Il tatto è un senso fondamentale 
per i bambini che hanno bisogno di essere 
toccati dalla madre per crescere sani. Non è 
possibile toccare senza essere a nostra volta toccati: 
questo senso ha una duplice prospettiva ed  è considerato 
“speciale”. Il tatto  è definito “la madre di tutti i sensi” perché è il primo che 
si sviluppa nell’embrione. Quando ricevi un trattamento attraverso il “tocco” 
amplifichi sensazioni come fiducia, unità, sicurezza. Questo ti permette di aprirti 
alla gioia della vita. Un trattamento attraverso il tocco permette di rilasciare 
tensione, alleviare disturbi e stati dolorosi e ritrovare serenità anche 
emotiva.

Le nostre mani sono collegate  al nostro cuore

 
La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 

e non semplicemente l’assenza di malattia. (OMS)�

Trattamento Hanami 
Il massaggio rituale del Risveglio del Sé, è un trattamento olistico esclusivo 
MMC dedicato a chi vuole liberarsi dei propri limiti e prendere le redini della 

propria vita. Le parole non bastano, provalo!

Trattamento Shiatsu
Dall’oriente per la salute di corpo e spirito. E’ un’antica arte in cui attraverso 
sapienti manovre, viene riequilibrato il fluire dell’energia vitale. Ritrovi stimoli e 
serenità per affrontare meglio la vita. “Amo lo Shiatsu e lo pratico in totale 
dedizione con uno stile in cui si fondono  molteplici conoscenze nel campo olistico. 
Mi piace definirmi uno strumento al servizio del benessere totale”. Benefici:  
miglioramento delle funzioni degli organi -  possibilità di risolvere disturbi  e stati 
dolorosi causati da blocchi energetici - alleviamento di sintomi da stress -  
sviluppo della consapevolezza e molto di più! Si pratica sul corpo vestito secondo 
la tradizione sul futon oppure sul lettino. Tecniche complementari sono la 
Moxibustione e la Coppettazione Cinese.
 

 
La mattina quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro stomaco, 

ai vostri polmoni, al vostro fegato. Dopo tutto, molto dipende da loro. (Thich Nath Hanh)

Corsi di Stretching/ Yoga dei Meridiani 
Gli stretching dei meridiani sono esercizi/posizioni di stiramento volti a  
riequilibrare e liberare l’energia che scorre nei canali nel corpo detti meridiani. Si 
tratta di sequenze adattabili a tutti i livelli, da svolgere insieme alla respirazione. 
Appaiono simili allo yoga e aiutano a trasformare i blocchi energetici riportando 
vitalità e benessere anche a livello mentale. ISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO.

Formazione massaggio e olismo
Corsi per professionisti, principianti e amanti del benessere per apprendere tecniche tra le 
quali: massaggio Olistico, Svedese, Hot Stone massage, Bambù massage, Coppettazione 

cinese, Californiano.  SCEGLI ANCHE TU LA FORMAZIONE METODO MC

Il Metodo Marina Chincherini 
frutto di anni di ricerca e dedizione al servizio del  benessere 
totale della persona ti offre massima qualità e cortesia:

Visita il sito e scopri tutta l’offerta!!


