METODO BIOLIFT FACE&BODY
Manuela Ravasio’s Technique®
Modulo Body

La bellezza attraverso l’equilibrio delle strutture...
quando la fisiologia incontra la tecnica

Finalmente una tecnica dedicata al corpo in grado di rispondere a tutti gli inestetismi
e al desiderio di sentirsi “leggeri e a proprio agio” nel vestito migliore che abbiamo:
la pelle! Con Biolift Body si ottengono risultati eccellenti perché la persona viene
trattata nella sua globalità. Infatti, il corpo non è semplicemente un’unità né un
aggregato di elementi separati, il corpo ha un’integrità intrinseca e lo schema dei
tessuti, necessario in una struttura bilanciata, è molto preciso ed è essenziale
all’economia della funzione. Ed, essendo la struttura -anatomia- interdipendente dalla
funzione –fisiologia-, è semplice comprendere la potenza di miglioramento dato
dall’equilibrio di questa bilancia. La tecnica interviene a supporto della continua
ricerca di un equilibrio, favorendo in particolare la continua riorganizzazione fasciale
ottimizzando così il metabolismo cellulare e il drenaggio dei liquidi. Il modello a cui
fa riferimento il metodo è riassunto nel seguente schema:

Il profondo equilibrio ottenuto attraverso il massaggio tra tutte le strutture, porta ad
un netto miglioramento delle funzionalità con un immediato aumento
dell’ossigenazione, del metabolismo cellulare con risultati significativi sin dalla
prima seduta. Lo studio minuzioso delle manualità del Metodo Biolift Body, offre
all’operatore la possibilità di ottenere risultati eccellenti anche nelle zone fino ad oggi
ritenute critiche quali pancia, glutei, interno coscia e interno braccia oltre alla risorsa
di un efficace intervento posturale che lo rende indicato anche alla clientela maschile.
Studio, precisione nell’esecuzione, passione per il corpo umano e per tutte le sue
implicazioni e articolazioni fanno di questo metodo una tecnica di lavoro
entusiasmante sia per l’operatore estetico che per il cliente.

PROGRAMMA CORSO BIOLIFT MOBULO BODY
Il metodo Biolift Body è suddiviso in 4 moduli:
_ 1° giorno, dalle h 9,30 alle h 13,30 e dalle 14,30 alle h 19,00
MODULO BIOLIFT del DORSO _ Manualità dedicata al trattamento del dorso e di
una parte del gluteo e BIOLFT GAMBE POSTERIORI_ manualità specifiche per i
glutei e le gambe posteriori.
_ 2° giorno, dalle h 9,00 alle h 13,00 e dalle h 14,00 alle h 18,30
MODULO BIOLIFT GAMBE ANTERIORI _ Manualità specifica per arti inferiori
anteriori e BIOLIFT ADDOME_ Manualità dedicate al rimodellamento della zona
della pancia, del seno e delle braccia.
_ 3° giorno, dalle h 9,00 alle h 13,00 e dalle h 14,00 alle h 18,00
MODULO BIOLIFT BODY_ Durante il modulo si ripasseranno i moduli precedenti
e si andrà a costruire un trattamento corpo completo.

I moduli sono proponibili singolarmente (30/35 minuti di massaggio ognuno) o in un
unico trattamento della durata di 55 minuti di massaggio.
Il corso è composto da una parte pratica, dove ogni partecipante avrà la possibilità sia
di eseguire la tecnica sia di sottoporsi alla stessa, potendone così valutare
personalmente tutte le potenzialità e gli ottimi risultati . Inoltre, vi sarà una parte
teorica riguardante l' anatomia e la fisiologia delle zone che si andranno a trattare e la
valutazione di tutte le loro implicazioni, in particolare con le fasce. Questi
approfondimenti teorici permetteranno ai partecipanti non solo di ottenere risultati
inaspettati ma anche di migliorare il livello qualitativo delle proprie modalità di
massaggio, riscontrabile poi in tutte le metodiche già di competenza.

MATERIALE INCLUSO NEL CORSO BIOLIFT MODULO BODY
_ n.1 dispensa comprensiva di tutti i moduli
_ Prodotti per le tecniche di massaggio
_ Attestato di partecipazione al corso che vi permetterà l’ingresso nell’elenco degli
operatori specializzati nel Metodo Biolift Face&Body
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI :10
SEDE DEL CORSO
Riccione (RN)
PERNOTTAMENTO
Il pernottamento, nel caso necessiti, è a carico del partecipante sia per quanto
riguarda il pagamento che la prenotazione. Viene sempre proposta una convenzione
con quotazioni preferenziali con l’Hotel dove avrà sede il corso; nel caso si opti per
questa scelta, al momento della prenotazione, specificare la propria partecipazione al
Corso Massaggio Biolift di Ravasio per avere diritto alle quote specificate. Si ricorda
che Riccione offre molte possibilità di pernottamento nel caso le quote proposte non
siano in linea con le proprie aspettative.
PER TUTTE LE ULTERIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONE:
M. Manuela Ravasio
info@manuelaravasio.com
www.manuelaravasio.com
Mobile 348 6792482
N.B. Ogni partecipante riceverà via email, una volta terminato il corso, materiale
pubblicitario a supporto della divulgazione della tecnica inoltre, verrà inserito nella
sezione “elenco degli operatori specializzati nel metodo” presente sul mio sito web.
http://www.manuelaravasio.com/biolift.html
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