TRATTAMENTI MMC
Contribuiscono ad alleviare numerosi sintomi e a
ritrovare uno stato di benessere generale grazie al
riequilibrio energetico.
Medicina Cinese
- Shiatsu
- Coppettazione
•

Massaggi Speciali
- Olistico Integrato
- Bambu’ Massage
- Cupping Massage
- Rituale Hanami
•

Massaggi Emozionali
- Californiano
- Hot Stone
- Rose Crystal
•

CORSI DI MASSAGGIO
Dedicati a massaggiatori/trici, estetiste, fisioterapisti,
figure sanitarie, operatori olistici, principianti. In gruppo o
individuali.

CORSI DI STRETCHING/YOGA DEI MERIDIANI
Esercizi di allungamento e rilassamento per il
mantenimento e miglioramento della salute. In
gruppo o individuali.

“Il miglior investimento
che puoi fare
è’ su te stesso”

IL METODO
MARINA CHINCHERINI MMC
È ricerca e dedizione e soprattutto si basa
sulla volontà di contribuire al miglioramento
della vita. Secondo l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) la salute è equilibrio fisico,
mentale e sociale (aggiungerei spirituale) e quindi
non solo assenza di malattia. Da qui nasce il MMC
che vuole essere una risposta olistica per portare
armonia alla persona nella sua interezza corpo
mente spirito. Nell’antichità erano gli sciamani nei
villaggi ad occuparsi di curare le malattie
sostenendo che la persona perdeva lo stato di
salute perché si allontanava dall’armonia con la
natura e il creato. Quindi era necessario riconciliare
l’uomo con l’ordine universale della vita affinchè
ritrovasse il benessere. Oggi giorno è saggio
ricorrere opportunamente a rimedi naturali in
quanto la loro efficacia è riscontrabile per
migliorare la salute e a scopo preventivo. Le mani
e il senso del tatto, inoltre, attraverso il massaggio e
i trattamenti di manipolazione corporea sono i più
tradizionali mezzi, fin da quando nasciamo, per
amplificare la sensazione di benessere, permettono
di rilassarsi, rilasciare tensione, alleviare disturbi e
stati dolorosi. Non a caso il tatto è la “madre di tutti
i sensi” in quanto si sviluppa per primo già
nell’embrione ed è l’unico senso senza il quale non
si può vivere. In psicologia viene anche
considerato come “il seme dell’empatia”. Ti invito a
sperimentare tu stesso quanti benefici puoi
ottenere affidandoti ad un professionista. Prenditi
cura di te fin da ora. Contattami.

“Il ben-essere nasce dal con-tatto”

cell: 338/3866915
info@metodomarinachincherini.com
Fb: Metodo Marina Chincherini
Fb: Marina Chincherini
Youtube: Marina Chincherini
www.metodomarinachincherini.com
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