Seminario Esperienziale "La Via del Magico Viaggio". 
Una giornata dedicata al proprio Benessere attraverso tecniche di relax, purificazione, riequilibrio e rilassamento psico-fisico. Si vivrà un'esperienza di pace e serenità interiore, di calma mentale e di potenziamento della propria Energia Vitale. Con un percorso dedicato focalizzeremo i nostri intenti e attiveremo il nostro potenziale creativo per realizzare magicamente le nostre aspirazioni di vita.
Sabrina, utilizzando diverse tecniche energetiche e fisiche, di riequilibrio interiore ed emozionale acquisite negli anni, aiuta ad armonizzare corpo, mente e spirito attivando il naturale fluire dell'energia psico-fisica favorendo lo scioglimento di blocchi per ritrovare una sensazione di benessere globale.
Inoltre condurrà un laboratorio creativo "Il Sigillo Magico" dedicato all'antica arte della sigillazione. Ognuno di noi ha un desiderio ( o più di uno ) chiuso nel fondo di un cassetto dimenticato da tempo. Questo semplice ma potente sistema vi darà l'opportunità di "sigillare" il vostro desiderio o intento. Un sigillo è un simbolo-chiave per mezzo del quale è possibile avere accesso a quella parte (subconscio) dove la mente cosciente non ha un contatto diretto. La mente cosciente non è in grado di creare azioni magiche, anzi, essa solitamente costituisce un impedimento. Invece è la mente subconscia che opera azioni portentose. E’ dunque necessario fissare in quest’ultima l’intento, in modo da provocare il risultato voluto. 
Il seminario è adatto a tutte le persone, di ogni età, ma soprattutto agli operatori olistici che vogliono sviluppare al meglio il loro percorso personale e professionale.
Sabrina Garreffa: TRAINER OLISTICO - Diplomata Stilista di Moda, Grafica Pubblicitaria, Pittrice e Illustratrice.- Operatrice di: Massaggio Olistico, Thai e Californiano - Digitopressione - Reiki - Theta Healing - Watsu (Water Shiatsu Massage) - Coaching Accreditata Operatore Olistico Trainer da S.I.A.F. Italia
NOTE:
Necessaria la prenotazione entro il: 22 Ottobre 2018 - Il contributo della giornata è di 120 euro a persona. (La quota comprende l'eventuale materiale per le attività svolte)
Acconto 50 €. su PostePay n. 4023 6009 4924 7342 intestata a SABRINA GARREFFA
INFO e PRENOTAZIONI: Sabrina Garreffa: 333 6513766 . 349 7935658

