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Il metodo all'avanguardia di Riflessologia Plantare scritto e creato da Massimiliano Spano, Presidente Airpve, con
tavole e mappe fotografiche precise e dettagliate sul piede per una corretta localizzazione dei punti. Una guida
completa su come arrivare dai piedi ad organi, sentimenti e stati emozionali. Gli organi suddivisi in emozioni
secondo il metodo Spano. Guida teorica e pratica, con schemi completi delle manualità. La Riflessologia Plantare è
una tecnica di massaggio o, più precisamente, di microstimolazione puntiforme applicata principalmente sui piedi
e/o eventualmente sulle. Che cos'è e come si fa la riflessologia plantare? Per chi è adatta e quali benefici apporta?
La riflessologia plantare ha delle controindicazioni? La riflessologia plantare (più raramente, reflessologia) è una
delle numerose tecniche terapeutiche considerate alternative, anche se, a onor del vero, molti. Ti insegnerò le
migliori tecniche di massaggio per risolvere 110 problematiche in 1-3 sedute. Aumentando così la tua clientela
Cos’è la riflessologia e quali benefici apporta? Vediamo specificità e indicazioni della riflessologia plantare, la
modalità più diffusa, ma anche. La riflessologia plantare è una tecnica curativa che prende spunto dall’antica
medicina tradizionale cinese, e si basa sui concetti di riflessologia ed energia. La riflessologia rientra nell’ambito
della medicina alternativa ed è così chiamata poiché sfrutta i riflessi fisiologici per conseguire effetti benefici. Nel
grande contesto delle medicine naturali che vanno sotto la denominazione di "medicina alternativa" o "altra
medicina", una delle più attuali e conosciute è. riflessologia plantare,il corpo nel piede,rimedi naturali con il
massaggio dei punti riflessi.
riflessologia plantare metodo zu,massaggio del piede Per la cura totale dei tuoi piedi, affidati a un professionista
del settore, saprà aiutarti con calli, duroni, occhi di pernice, chiodini e problemi alle unghie.
Nel grande contesto delle medicine naturali che vanno sotto la denominazione di 'medicina alternativa' o 'altra
medicina', una delle più attuali e conosciute è ... Ti insegnerò le migliori tecniche di massaggio per risolvere 110
problematiche in 1-3 sedute... Aumentando così la tua clientela La Riflessologia Plantare è una tecnica di
massaggio o, più precisamente, di microstimolazione puntiforme applicata principalmente sui piedi e/o

medicina', una delle più attuali e conosciute è ... Ti insegnerò le migliori tecniche di massaggio per risolvere 110
problematiche in 1-3 sedute... Aumentando così la tua clientela La Riflessologia Plantare è una tecnica di
massaggio o, più precisamente, di microstimolazione puntiforme applicata principalmente sui piedi e/o
eventualmente … Che cos'è e come si fa la riflessologia plantare? Per chi è adatta e quali benefici apporta? La
riflessologia plantare ha delle controindicazioni? Riflessione plantare: il massaggio riflessogeno ha origini
antichissime ed i risultati sono sorprendenti, il benessere ritorna, il dolore passa. La riflessologia plantare (più
raramente, reflessologia) è una delle numerose tecniche terapeutiche considerate alternative, anche se, a onor del
vero, molti ... La riflessologia rientra nell’ambito della medicina alternativa ed è così chiamata poiché sfrutta i
riflessi fisiologici per conseguire effetti benefici. La riflessologia plantare è una tecnica curativa che prende spunto
dall’antica medicina tradizionale cinese, e si basa sui concetti di riflessologia ed energia.
30-6-2016 · Cos’è la riflessologia e quali benefici apporta? Vediamo specificità e indicazioni della riflessologia
plantare, la modalità più diffusa, ma anche ... riflessologia plantare,il corpo nel piede,rimedi naturali con il
massaggio dei punti riflessi.
riflessologia plantare metodo zu,massaggio del piede
La Riflessologia Plantare è una tecnica di massaggio o, più precisamente, di microstimolazione puntiforme
applicata principalmente sui piedi e/o eventualmente sulle ... Che cos'è e come si fa la riflessologia plantare? Per
chi è adatta e quali benefici apporta? La riflessologia plantare ha delle controindicazioni? La riflessologia
plantare (più raramente, reflessologia) è una delle numerose tecniche terapeutiche considerate alternative, anche
se, a onor del vero, molti ... Ti insegnerò le migliori tecniche di massaggio per risolvere 110 problematiche in 1-3
sedute...
Aumentando così la tua clientela Cos’è la riflessologia e quali benefici apporta? Vediamo specificità e indicazioni
della riflessologia plantare, la modalità più diffusa, ma anche ...
La riflessologia plantare è una tecnica curativa che prende spunto dall’antica medicina tradizionale cinese, e si
basa sui concetti di riflessologia ed energia.
La riflessologia rientra nell’ambito della medicina alternativa ed è così chiamata poiché sfrutta i riflessi fisiologici
per conseguire effetti benefici. Nel grande contesto delle medicine naturali che vanno sotto la denominazione di
'medicina alternativa' o 'altra medicina', una delle più attuali e conosciute è ... riflessologia plantare,il corpo nel
piede,rimedi naturali con il massaggio dei punti riflessi. riflessologia plantare metodo zu,massaggio del piede Per
la cura totale dei tuoi piedi, affidati a un professionista del settore, saprà aiutarti con calli, duroni, occhi di pernice,
chiodini e problemi alle unghie.

