
Corso introduttivo di massaggio Thailandese e 
massaggio detossinante addominale . 

Unica data in Italia !!!  
Sabato 1 Agosto e Domenica 2 Agosto a Podere Villa Alessi  

Si terrà presso Podere Villa Alessi in due giornate singole ,con possibilità di soggiorno presso l agriturismo a 
Faedo di Cinto Euganeo.  

Posti limitati max 12 persone.  

Gli insegnanti Coocky Tassanee e Xavier Hlavacek. Hanno fondato 2 scuole di massaggio rispettivamente a 
Chiang Mai Thailandia e a Pointiers Francia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la prima volta in Italia verrà presentato il massaggio detossinante addominale (Chi Nei Tsang). Una potente 
tecnica di massaggio che abbina la medicina tradizionale cinese legata al fluire del chi, l’energia corporea, alla 
tradizione thailandese dei punti riflessi. Questa tecnica di massaggio permette di sbloccare il nostro tanden, 
centro energetico situato nell’ addome, dove si svolgono le più importanti e delicate funzioni fisiologiche del 
nostro corpo e sede delle nostre emozioni profonde . I benefici di questo massaggio sono quindi sia immediati , 
nel migliorare e stimolare la funzionalità corporea, che profondi, sciogliendo le tensioni e i blocchi che 
riguardano la nostra parte inconscia e istintuale.  

Il corso introduttivo si terrà sabato 1 Agosto dalle 9 alle 18 circa con il seguente programma:  

Esame e identificazione di tensioni nell’ addome, detossinazione della pelle e lavoro specifico su : cuore e 
intestino tenue, polmoni e intestino crasso. 

Il massaggio tradizionale Thailandese è energizzante e produce i seguenti benefici: rilassamento e sblocco 
delle tensioni nel corpo , riduce lo stress, migliora la circolazione, aumenta l energia, aumenta la flessibilità, 
migliora la postura e il movimento, bilancia corpo e mente. Durante il corso introduttivo conoscerai tre 
tecniche di massaggio: allungamento, massaggio delle linee energetiche, agopuntura.  

Programma del corso introduttivo al Massaggio Thailandese di Domenica 2 Agosto:  

Meditazione al dottor Shivaga Komarapat; breve introduzione teorica al massaggio thai; dimostrazione della 
durata di 1,30 ore, riguardante piedi, gambe, addome, braccia, schiena e testa, pratica e approfondimenti con 
gli insegnanti nel pomeriggio.  

INFO : 

LUISA 3475277119 

 

Per chi volesse frequentare entrambi i corsi è possibile pernottare presso l’agriturismo Podere Villa Alessi  con 
colazione inclusa . I posti sono limitati a max 12 persone , ed è possibile prenotare pranzi e cene sempre per 
entrambe le giornate .  

Inoltre per l occasione , nella serata di sabato 1 Agosto è in programma un Workshop introduttivo al Labirinto , il 
Sentiero Sacro , che si terrà per la prima volta a Podere Villa Alessi e sui colli euganei , nella Valletta degli 
Angeli . Il labirinto è uno strumento , utilizzato da millenni e in molte civiltà per riconnetterci alla nostra 
interiorità e al Divino in noi e attorno a noi.  E’ uno strumento di purificazione e perdono , di conoscenza di noi 
stessi e dei nostri limiti , ma anche  e soprattutto del nostro valore come esseri divini , che appartengono ad un 
tutto . Ci aiuta a migliorare noi stessi e capire quali sono le nostre potenzialità e il nostro vero valore.  

Programma della serata: breve introduzione al significato storico e simbolico del labirinto, meditazione  
introduttiva. Percorso nel labirinto con accompagnamento musicale. Ringraziamento e saluti.  

 

 

 

 

 

Chi vuole potrà fermarsi per un  ristoro preparato da Villa Alessi con  tisane e biscotti .  

Il workshop è aperto a tutti , è gradita la prenotazione .   

 

Il costo dei corsi  è 130 euro a giornata , pranzo e soggiorno a parte .  

Contributo per il Workshop di sabato  e ristoro 15 euro .  

 

Prezzi delle stanze a par�re 

da € 30,00 a persona 

(camera tripla). 


