
 Percorso esperienziale di tecniche 
di massaggio a tema

Rimedi della nonna e pratiche ayurvediche per 
rilassare, decontrarre, tonificare e far circolare 

meglio l’energia del corpo

Il percorso sarà articolato in quattro mo-

duli di quattro incontri ciascuno:

1° modulo: massaggio e rimedi vari per 

la schiena; uso di pietre e fagottini caldi; 

utilizzo di oli specifici per il trattamento.

2° modulo: massaggio del viso, della te-

sta e delle braccia; tanto relax attraverso 

oli, burri ed essenze profumate; tratta-

mento di bellezza “anti-age” (cosa fare 

per mantenere una pelle sana e lumino-

sa).

3° moduli: massaggio della zona addo-

minale; tonificazione, drenaggio, manovre per aiutare  a far funzio-

nare meglio l’intestino; uso di argille medicate per sciogliere i grassi 

accumulati.

4° modulo: massaggio delle gambe per alleggerire e sgonfiare gli arti 

attraverso manovre corrette, semplici ed efficaci; tonificazione e uso 

di fanghi per drenaggio e riduzione della cellulite.

Le varie tecniche saranno insegnate a tutti coloro che vogliono mi-

gliorare il proprio aspetto e conoscere le manovre e i rimedi base del 

massaggio ayurvedico.

Si possono frequentare uno o più moduli anche non consecutivi.



Iscrizioni e date 

Il corso si terrà presso l’Associazione Terradiluce di 

Torino in orario 20.30  -  22,30  a partire dal prossimo

 Lunedì 24 Marzo 2014

Ogni modulo è composto da 4 incontri consecutivi te-

orico pratici.   Il corso è a numero chiuso, i posti sono 

limitati , il termine ultimo per le iscrizioni è  fissato per venerdì 14 marzo;  il 

contributo per i soci è di € 100 per ciascun modulo di 4 incontri  per iscri-

versi è sufficente una mail e versare un acconto di € 40 in segreteria o a 

mezzo bonifico entro tale data, verificando la disponibilità.

L’insegnante:
Rosalia Basile  Operatrice Ayurvedica, con diploma rilasciato dall’ 

International Academy of Ayurved di Pune (India) e conseguito pres-

so l’Ashram “Ateneo Veda Vyasa del Gitananda” (Savona). Estetista 

diplomata presso la regione Piemonte, da oltre vent’anni studia  e 

sperimenta varie tecniche di massaggio olistiche ed energetiche.. 

La sede dei corsi:

Associazione  Terradiluce 
 Via Luserna di Rorà, 3 

10139 Torino  011/5824679 - 348/3882932
www.terradiluce.it   - info@terradiluce.it  


