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Progettazione ed erogazione
corsi di formazione

Lo Shiatsu  è uno strumento discreto e 
silenzioso capace di far percepire gli 
impulsi dell'anima.

Lo Shiatsu  è una via per mettersi in 
contatto in modo antico ...

la parola è guidata dal pensiero razionale, 
non sempre è sincera, spesso mente ...

il corpo è sincero, se piange piange, se ride 
ride, se qualcosa lo disturba lo mostra,

se ha cicatrici antiche lo rivela a chi 
conosce l'arte di ascoltare con le mani.

Il contatto è scambio, è donare e ricevere, 
è relazione con ciò che abbiamo intorno.

Lo Shiatsu è un'occasione per conoscere e 
conoscersi, per scoprire un pezzo di mondo 
a molti nascosto ma a tutti accessibile.

Operatore accreditato dalla 
Regione Lombardia per i servizi di 

Istruzione e Formazione 
Professionale Iscrizione all'Albo 
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 LAFONTE  DI CURTAZ MAURIZIO E C. S.N.C 
                 Via Buratti, 57 - 24124 Bergamo (BG)

                   C.F. / P.IVA / n°  R.I. BG  03671510166
            REA : BG - 398358

              telefono 035-3692095 fax. 035-3692095
cellulare 328-2192688

sito internet “http//:www.lafonteshiatsu.it”
e-mail:  info@lafonteshiatsu.it 

Shiatsu Shiatsu 
incontri divulgativiincontri divulgativi

La scuola di shiatsu  La scuola di shiatsu  LAFONTE LAFONTE è lieta di invitarVi a due incontri divulgativi è lieta di invitarVi a due incontri divulgativi 
sull'affascinante arte orientale dello sull'affascinante arte orientale dello ShiatsuShiatsu nelle serate di: nelle serate di:

  MERCOLEMERCOLEDI' 14 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20.00 alle ore 22.30DI' 14 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20.00 alle ore 22.30
  MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20.00 alle ore 22.30MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20.00 alle ore 22.30

presso la Biblioteca di Nembro (BG), Piazza Italia, 24027presso la Biblioteca di Nembro (BG), Piazza Italia, 24027

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITALA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

Venire con un abbigliamento comodo (tuta),  per info: Maurizio 328.2192688Venire con un abbigliamento comodo (tuta),  per info: Maurizio 328.2192688

 


