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

Il rilassamento profondo raggiunto attraverso l’equilibrio delle
strutture e il ritmo del fluire dell’acqua, linfa di vita…
Quando il massaggio si trasforma in un meraviglioso viaggio
nella dimensione profonda dell’essere
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SPA BIOLIFT è una tecnica di massaggio che accompagna la persona
in uno stato profondo di rilassamento. La sensazione di perdita delle
dimensioni spazio-temporali e del senso di leggerezza della testa sono
solo alcune tra le importanti percezioni descritte da chi ha avuto il
piacere di provarlo.
Ultima tecnica nata nel metodo, ha completato un percorso di
eccellenza di trattamento che ha permesso di stupire ancora una volta
per l’efficacia dei risultati.
SPA BIOLIFT sfrutta le relazioni tra il tessuto connettivo –derma- e il
sistema nervoso in modo da ottimizzare le performance
dell’applicazione.
Attraverso il rilassamento profondo, la tecnica ha come obiettivo la
stimolazione del principio omeostatico di autoregolazione corporea;
fattore essenziale per il riequilibrio delle strutture, per la sollecitazione
della circolazione venosa e linfatica e per un importante rilascio
fasciale profondo.La tecnica, oltre al rilassamento, ottiene risposte
eccellenti anche a livello della bellezza del viso e del corpo.
SPA BIOLIFT ha una parte dedicata al viso e una al corpo, applicabili
in sinergia come modulo rilassante, oppure singolarmente; può essere
quindi effettuato in un’unica seduta completa per viso e corpo della
durata di 35/40 minuti o in sedute specifiche viso o corpo di 10/20
minuti oppure in sedute di 5/10 minuti come chiusura d’eccellenza dei
trattamenti/massaggi viso e/o corpo. La tecnica può essere applicata sia
su lettino che a terra su apposita stuoia.
Aumentando così la possibilità di personalizzare il trattamento a
seconda delle esigenze specifiche di ogni singolo.
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PROGRAMMA CORSO SPA BIOLIFT
suddiviso in due moduli:

_ 1° giorno, dalle h 9,30 alle h 13,30 e dalle h 14,30 alle h 18,30
MODULO SPA BODY _ Manualità dedicate al rilassamento e
all’equilibrio delle strutture del corpo
_ 2° giorno, dalle h 9,00 alle h 13,00 e dalle h 14,00 alle h 18,00
MODULO SPA FACE _ Manualità dedicate al rilassamento e
all’equilibrio delle strutture del viso
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, la
fisiologia e la relazione con il sistema nervoso delle zone che si
andranno a trattare.
SPA BIOLIFT può essere effettuato in un’unica seduta completa per viso e
corpo della durata di 35/40 minuti, in sedute specifiche di 10/20 minuti
dedicate al viso o al corpo oppure in sedute di 5/10 minuti come chiusura
d’eccellenza dei trattamenti/massaggi viso e/o corpo.
Aumentando così la possibilità di personalizzare il trattamento a seconda
delle esigenze specifiche di
ogni singolo cliente.

o NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 12
o MATERIALE INCLUSO NEL CORSO SPA BIOLIFT
_ n.1 dispensa contenente materiale di ogni modulo
_ 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
o MATERIALE DA PORTARE DA PARTE DEL
PARTECIPANTE
- 1 telo mare grande e morbido del colore preferito
- 1 salvietta ospite del medesimo colore del telo
- 1 stuoia/tappetino
o SEDE DEL CORSO Riccione (RN)
o 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.

o PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONE:
Manuela Ravasio
Mobile 348 6792482

www.manuelaravasio.com
info@manuelaravasio.com

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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