
 

  

 

Associazione Azyurveda Monaci Erranti – Via Tremozza di Sotto, 20 – 6582 Pianezzo, Svizzera 

www.ayuswiss.ch 

Formazione “Ayurveda Monaci Erranti” con Alida  

Dal Degan che festeggia i sui 30 anni di ayurveda nel paradiso 

della Sardegna ospiti dell’associazione MIVA di Bosa  

 

 

18 – 19 giugno 2016 -  Corso di “Massaggio Ayurvedico con l’acqua” 

 secondo la tradizione  Monaci Erranti. 

 

25 – 26 giugno 2016 -  MES Massaggio dell'Energia Spirituale – “Il Mantra e il Tocco che 

guariscono l'anima” 

 

I corsi sono frequentabili singolarmente. Per la frequenza di entrambi il costo è di € 590.00. 

per informazioni : alida.daldegan@sunrise.ch  -   miva.olistica@gmail.com   

per approfondimento sui corsi http://www.ayurvedamonacierranti.com/1/corsi_e_stage_937633.html  

 Una tecnica antica come .... l'acqua 

 Purificante, Rilassante, Dimagrante  
I benefici che si ottengono con  questo trattamento sono di 

riportare in equilibrio la temperatura corporea, generare un 

rilassamento incredibilmente profondo, rigenerare il sistema 

nervoso.  Il massaggio con l’acqua riporta alla superficie i dolori 

rimasti inascoltati nel corpo e i traumi dovuti allo stress. In chi lo 

riceve si manifesta una grande consapevolezza del come e perché 

lo stress agisce nel nostro corpo e nella mente. 

Questa consapevolezza apre la porta della guarigione.   

Costo del corso € 320.00 – si rilascia un attestato di frequenza. 

 

Alida Dal Degan , discepola diretta del Maestro 

Govindan, per Suo preciso volere, diffonde e insegna 

questa pratica. 

Il Massaggio è praticato sulle zone dei cakra  riflesse che si 

trovano sulle piante dei piedi; induce in coloro che lo ricevono, 

uno stato di profondo rilassamento, benessere e armonia 

spirituale. Questo trattamento ha pochissime controindicazioni ed 

è adatto per portare sollievo anche a persone in grave stato di 

salute. 

Costo del corso € 320.00 – si rilascia un attestato di frequenza. 

 

 

Dove: Sardegna - Bosa ( Alghero) 

Possibilità di alloggio in tipiche case di  Bosa 

antica e splendidi  B&B. 

… e per chi lo desidera una vacanza di: 

massaggi, yoga, mare,archeologia, equitazione. 

 

 

 

 

 

www.olisticasardegna.com   
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