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SCUOLA PRIVATA PROFESSIONALE DI ESTETICA E BENESSERE

Massaggio Lomi Lomi Oluea, un regalo dei nativi hawaiiani!
Con la nostra docente ARANDA EDER

Lomi Lomi significa “impastare forte”; Oluea significa “togliere i pesi”.
Lomi Lomi contempla il corpo, lo spirito e le
emozioni. Questo massaggio penetra ad ondate e
i tocchi energetici creano uno stato di benessere,
in modo tale che diventi facile lasciare andare ciò
di cui non si ha più bisogno. Così i ricordi
memorizzati nel corpo possono essere modificati e
grazie a questo si scoprono nuove possibilità.
Durante il massaggio i muscoli si rilassano,
migliorando il flusso nelle ossa e la mobilità delle
articolazioni. L’effetto è un nuovo e tangibile
equilibrio nel corpo e nella sfera emotiva e
spicofisica.

➢ In questo workshop è possibile farsi un’idea di cos’è il massaggio Lomi Lomi.
➢ Qual’è la filosofia che sta dietro questa teoria, quali sono i vantaggi e i benefici.
➢ Si svolge una seduta (senza togliersi i vestiti) per illustrare le tecniche di base per la testa, le
spalle, la cervicale e le braccia.
➢ Coloro che partecipano ricevono un trattamento e possono effettuare un massaggio.

DATE CORSO DI 2 GIORNI
18./19. febbraio
25./26. marzo
29./30. aprile
27./28. maggio
24./25. giugno
29./30. luglio
23./24. settembre
21./22. ottobre
18.19. novembre
9./10. Dicembre
Formazione avanzata5 corsi 2400.- 25% 1800.-

COSTO CORSO 2 GIORNI
formazione a SOLI 480.-

-20% 384.- se ti iscrivi ora !
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Aranda Eder ha scoperto la sua passione a 33 anni : fare massaggi, un’arte che pratica da una ventina d’anni!
Di origine tedesca, vive da sette anni in Ticino, di cui è innamorata.
Nel 1992 si è laureata in pedagogia all’Università di Brema. Per diversi anni si è occupata di bambini e adulti portatori di handicap.
Da sempre interessata ai temi spirituali, nel 1988 ha ricevuto il certificato
“REIKI, the First Degree in the Usui System of Natural Healing”.
Nell’ambito dell’Accademia Melchizedek ha concluso, nel 2002, una formazione, durata tre anni, come Pedagoga creativa. Dal 2005 offre
consulenze e guida seminari nel campo dello sviluppo della personalità.
Dal 2009 al 2012, Aranda ha seguito i corsi di formazione HAWAIIAN LOMI ‘OLUEA Massage Therapy Training, tenuti dal maestro hawaiiano
Daniel Fowler. Inoltre ha partecipato ai corsi allestiti a Monacodalla fisioterapista Uta Scheven.Dal 2015 è autorizzata da Daniel Fowler a condurre
corsi di base nell’ambito della tecnica Lomi Lomi Oluea.
Per Aranda fare massaggi è un atto sacro, dal grande valore etico, che mette in relazione Cielo e Terra.
I clienti dicono: “ha un tocco speciale!”
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