
CORSI BSA BCCF : 
4 tecniche di massaggio e 4  filosofie    per l’ estetista  

all’ avanguardia

 

Massaggio BALINESE

Filosofia orientale         
Un massaggio che deriva dalla fusione di una varietà di tecniche orientali e alcune della medicina 
tradizionale ayurvedica. Si unisce l’energia di un massaggio drenante con tecniche in grado di 
sciogliere le tensioni muscolari, regalando un momento di benessere e puro relax.
             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candle Massage

Filosofia dell’aromaterapia                                                       
Un  massaggio  rilassante  profondo  alle  candele  aromatiche  composte  da  burri  vegetali  che 
vengono riscaldati e colano caldi sul corpo per donare nuova luce alla pelle. 
Una tecnica che dona benessere, relax totale e pura energia. A8raverso manualità avvolgen;, il corpo e la 
mente vengono ricarica; di energia.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Massaggio Crisalide

Filosofia occidentale del risveglio dei sensi.                                                      
Un risveglio energetico basato sulla tecnica metamorfica riflessologica con cui si s;molano testa, 
mani e, sopra8u8o, piedi che corrispondono alle azioni: pensiero, azione e movimento. Ne risulta un’azione 
riflessa che ripris;na l’equilibrio e la circolazione correggendo le disarmonie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Massaggio Fly
Filosofia basata sul benessere estetico attraverso la mappa del piede                                                   
Con questa pra;ca si va a s;molare sopra8u8o le zone riflesse che corrispondono agli ineste;smi della pelle 

e della cellulite, contribuendo notevolmente al miglioramento dell’aspe8o este;co. la  salute  inizia  dai 
piedi , è un massaggio che mette le ali . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La durata di ogni rituale è di 2 giorni – fr. 480.-
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   SCEGLI I L TUO PERCORSO BSA BCCF : 

    1 Corso     432.-    risparmio  (10%)     480.-     
  2 Corsi      768.-     risparmio  (20%)   192.-    

3 Corsi  1.008.-   risparmio  (30%)   432.-    4  

Corsi  1.152.-    risparmio  (40%)   768.-    

INFO E ISCRIZIONI:  Tel 0041 (0) 91  922  28  70 
BSA Academy -  Piazza Cioccaro, 10   -   Lugano   6900 

BsaBeautySourceAcademy   info@bsa-academy.ch  www.bsa-academy.ch 

mailto:info@bsa-academy.ch
http://www.bsa-academy.ch
mailto:info@bsa-academy.ch
http://www.bsa-academy.ch

