
Massaggio 
Ayurvedico

Corso intensivo di



Il corso
Con questo corso gli allievi avranno la possibilità di accostarsi ad una 
disciplina che può migliorare la qualità della propria vita e delle persone 
che stanno loro intorno. Durante gli incontri praticheranno il massaggio 
che poggia le fondamenta sullo scambio, attraverso il quale si può 
entrare in una comunicazione calma, serena e profonda. 
Il corso è un’immersione nell’antica tradizio-
ne indiana del massaggio. Tutti gli incontri 
saranno caratterizzati da un’attenzione 
particolare all’approccio del massag-
gio secondo i principi ayurvedici.
Al termine del corso l’allievo sa-
prà utilizzare le tecniche di 
base del massaggio ayurve-
dico basate sull’equilibrio 
dei tridosha, energie dal-
le quali dipende il no-
stro benessere psi-
co-fisico.



È un corso rivolto a tutti, a chi, in generale, è attratto dal massaggio, a chi 
si sta avvicinando alle discipline orientali o a chi ha già scelto l’ayurveda.

A chi è rivolto

L’obiettivo 
del corso
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli allievi la conoscenza dei 
principi di base dell’Ayurveda così che siano in grado di individuare la 
Prakriti, costituzione ayurvedica e la Vikriti, l’alterazione della costituzione 
ayurvedica di una persona e ad effettuare i massaggi utilizzando tutte le 
manualità previste dall’Ayurveda. 
Verranno inoltre fornite le sequenze e le manualità degli Angabhyangam, 
massaggi parziali, al fine di permettere loro di applicare le competenze 
e le conoscenze acquisite nel scegliere il massaggio adatto ad ogni 
tipologia di utente. Vengono inoltre illustrate le buone prassi che deve 
sempre adottare un massaggiatore ayurvedico, e il corretto approccio 
con le persone, con gli spazi, con l’igiene personale.



Nadesh Ayurveda 
Via Pradello 23, 6932 Breganzona
Info E Prenotazioni:
Info@Nadesh-Ayurveda.com
Tel. +41 79 924 69 47

www.nadesh-ayurveda.com

QUANDO
Da martedì 23 
a domenica 28 luglio 
2019 dalle 9.30 
alle 17.30

DOVE
Presso la nostra sede 
di Breganzona, 
via Pradello 23

COSTI
955 CHF 

PERNOTTAMENTO
È possibile  
pernottare presso 
Nadesh con il sacco 
a pelo stile Ashram  
al costo di 15 CHF/ 
13 EUR, oppure  
presso Namastè 
Guest House (nello 
stesso edificio)  
al costo di  
55 CHF/48 EUR


