Medicina fisica e riabilitazione
Salute e benessere

In offerta dal 1 settembre 2014
Trattamenti per affrontare
la ripresa d'autunno
per favorire il benessere psicocorporeo,
curare e prevenire disturbi generati
da cattive abitudini posturali, stress,
scorretti stili di vita
Con l'acquisto di un pacchetto si riceve
l'omaggio di una seduta
oppure
lo sconto del 10% su trattamenti di 10
o più sedute
Le sedute gratuite possono essere cedute
ad amici e conoscenti, un dono
certamente gradito che dà l'opportunità
di conoscere lo Studio Aretusa,
dove accoglienza e cura per la persona
sono sempre al primo posto.

pacchetto 1
trattamento di Biodinamica Craniosacrale
5 sedute della durata di 60 minuti più una seduta
omaggio a scelta fra
• trattamento di biodinamica craniosacrale
• trattamento di riflessologia plantare
• massaggio antistress
al prezzo di 250 euro
pacchetto 2
trattamento di Riflessologia plantare
5 sedute della durata di 60 minuti più una seduta
omaggio a scelta fra
• trattamento di biodinamica craniosacrale
• trattamento di riflessologia plantare
• massaggio antistress
al prezzo di 250 euro
pacchetto 3
Massaggio antistress
5 sedute della durata di 30 minuti più una seduta
omaggio di Massaggio antistress
al prezzo di 150 euro
pacchetto 4
trattamento di Biodinamica Craniosacrale
trattamento di Riflessologia plantare
2 + 2 sedute della durata di 60 minuti
più una seduta omaggio di Massaggio antistress
al prezzo di 200 euro
pacchetto 5
trattamento di Riflessologia Reflessage
una seduta di 60 minuti
più una seduta omaggio per una seconda persona
nuova cliente al prezzo di 60 euro
(anziché 80 euro) fino al 31/12/2014

Lo Studio Aretusa è a Brescia,
in via Milano 59, offre locali confortevoli e
privi di barriere architettoniche,
dispone di parcheggio riservato.
030.311736/340.6764903
studioaretusa@cooperativalarete.it
www.laretesalute.it
Studio Aretusa, Poliambulatorio di Medicina

pacchetto 6
Massaggio antistress
10 sedute della durata di 30 minuti
al prezzo di 270 euro (anziché 300 euro)
pacchetto 7
trattamento di Biodinamica Craniosacrale o
trattamento di Riflessologia plantare
10 sedute della durata di 60 minuti
al prezzo di 450 euro (anziché 500 euro)

Medicina fisica e riabilitazione
Salute e benessere
I trattamenti
Biodinamica craniosacrale

È una tecnica manuale dolce e non invasiva,
una pratica di ascolto profondo e di contatto
con il sistema fisiologico della persona,
che ha lo scopo di preservare, consolidare
e favorire lo stato di salute e benessere,
nelle sfere fisica, emozionale ed energetica.
Le sedute hanno durata flessibile in relazione
alle esigenze della persona (dai 45 ai 75 minuti)
che resta completamente vestita e riceve
il trattamento sul lettino da massaggio.
Si consigliano abiti comodi.

Massaggio antistress

È un insieme di tecniche di massaggio
profondo, che agisce sul riequilibrio di corpo
e mente allentando le tensioni e portando
rilassamento e benessere alla persona, ottimo
per il drenaggio dei liquidi e per l'influsso
sul sistema linfatico. Il massaggio sull’intera
superficie del corpo prevede l'utilizzo di oli
vegetali specifici.
Si consiglia di indossare il costume da bagno.

Riflessologia plantare

È un trattamento olistico che sfrutta i principi
delle tecniche riflessologiche applicate al piede,
con un massaggio piacevole, rilassante e capace
di provocare reazioni benefiche in tutto
l'organismo, per migliorarne la funzionalità
e donare un globale equilibrio psico-fisico.
Le sedute, durante le quali si resta totalmente
vestiti sul lettino da massaggio, hanno
una durata di 60 minuti.
Si consigliano abiti comodi.

Riflessologia Reflessage

Trattamento che riunisce dottrine orientali
e occidentali per la ricerca del benessere
in modo naturale, attraverso una nuova tecnica
di massaggio manuale basata sui principi della
riflessologia e della massoterapia.
Le sedute, durante le quali si resta totalmente
vestiti sul lettino da massaggio, hanno
una durata di 60 minuti.
Si consigliano abiti comodi.

Gli operatori
Giovanni Pomati

Operatore Craniosacrale qualificato iscritto
all'albo professionale A.CS.I
Specializzato in Massoterapia con abilitazione
all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni
sanitarie di Massaggiatore C.B. Assistente
presso la "Scuola Craniosacrale di Milano".

Filippo Tartaglini

Laureato in Scienze Motorie, con laurea
magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività
Motorie Preventive e Adattate presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia.
Diplomato in Massoterapia.

