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Lo SHIATSU viene attualmente definito in Italia un’ARTE PER LA SALUTE. 

Con delicate pressioni su tutto il corpo, aiuta a riequilibrare l’organismo dal punto di vista 

funzionale, fisiologico ed energetico.  

Inoltre, permette di recuperare le proprie forze se indebolite da stress e tensioni. 

INDICATO PER  

❖ acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo 

❖ raggiungere maggiore armonia ed equilibrio 

❖ disagi fisici di varia natura: mal di schiena, cervicalgia, rigidità articolari, ecc. 

❖ disarmonie come disturbi del sonno, stati di ansia, nervosismo, ecc. 

 

Lo Shiatsu può essere un sostegno in qualunque momento della vita, anche in quelli più 

difficili (in presenza di malattie anche gravi e/o nella fase acuta) in quanto si prende cura 

della persona nella sua interezza, non si sostituisce in nessun modo ad una terapia di tipo 

medico, ma piuttosto si affianca ad essa ed è di sostegno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZI 

1 trattamento (della durata di 60 minuti) = € 45 

pacchetto da 5 trattamenti = € 200 

pacchetto da 10 trattamenti = € 380 

(*i pacchetti hanno una durata massima di 4 mesi) 
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MASSAGGIO AL VISO KIREI & KOBIDO 
 

Nella tradizione orientale esiste un legame indissolubile tra BELLEZZA NATURALE e 

BENESSERE INTERIORE.  

L’equilibrio delle energie di Corpo e Mente MIGLIORA la nostra SALUTE. 

Il metodo Kirei deriva dal più antico Kobido (letteralmente “antica via della bellezza”), un 

massaggio del viso tradizionale, per molto tempo 

esclusivo dei samurai come tecnica in grado di ripristinare un EQUILIBRIO del sistema 

MenteCorpo.  

Il massaggio al viso è combinato con le digitopressioni dello Shiatsu su testa, collo, 

braccia e mani per raggiungere un senso di intenso benessere di tutto il corpo. 

Si riceve sul lettino e con l’uso di oli. 

BENEFICI 

❖ migliora la microcircolazione  

❖ dona elasticità e idratazione alla pelle e la rivitalizza  

❖ riduce le tensioni muscolari di viso, collo e testa 

❖ migliora la sfera emotiva, favorendo un profondo rilassamento 

 

 

PREZZI 

1 trattamento (della durata di 60 minuti) = € 45 

pacchetto da 5 trattamenti = € 200 

pacchetto da 10 trattamenti = € 380 

(*i pacchetti hanno una durata massima di 4 mesi) 
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