
La meditazione è la pratica che 
aiuta a ripulire la mente.  

Con la mente libera è possibile 
orientare il pensiero dove si vuole 
e migliorare la capacità di 
concentrazione e di rilassamento.   

Incontri individuali o in gruppo. 
Abbigliamento comodo.   

  

Rigenerare il corpo e la mente con 
Asana, ossia Posizioni, Respiro e 
Attenzione. Hatha Yoga è 
integrare questi 3 elementi per 
sperimentare una sensazione di 
unità e di presenza mentale. 

Lezioni individuali e di gruppo. 
Abbigliamento comodo. 

Il trattamento ayurvedico, con 
olio caldo e pressioni, tonifica  
i muscoli e drena la linfa.  

Soprattutto, trasforma le energie 
compresse e consente al corpo 
di ristrutturarsi, ritrovando la 
propria integrità e spiritualità. 

Benefiche ed efficaci pressioni, 
profonde o leggere, su tutto il 
corpo lo rivitalizzano sciogliendo 
blocchi e tensioni. Shiatsu è un 
modo naturale, piacevole e 
intenso per riscoprire il contatto 
con sé e con gli altri.  
Abbigliamento comodo.  

Imparare a lavorare da sé su  
energie e risorse con esercizi di: 
• Radicamento & Respirazione  

dal Training Teatrale 
• Relax & Distensione Muscolare  

dallo Shiatsu, per agire sui 
canali energetici ed emotivi. 
Incontri individuali o in gruppo. 
Abbigliamento comodo.   

L'osteopatia si occupa delle 
problematiche strutturali, 
viscerali e craniosacrali  
mettendo in relazione la 
struttura e la funzione allo scopo 
di ripristinare la naturale e 
intrinseca capacità che ogni 
organismo ha per auto-regolarsi.  
 

 

Ogni singolo organo viene 
proiettato nel piede per via 
riflessa. 

La stimolazione di ogni punto del 
piede può quindi ripristinare la 
funzionalità fisica dell’organo 
riflesso e armonizzare quella 
energetica e psico-emotiva della 
persona. 

Meditazione 
Silenzio & Libertà 

Hatha Yoga 
Unire Mente & Corpo 

Ayurvedico  
Trasformare & Ritrovarsi 

Shiatsu  
Pressioni & Energia 

Riequilibrio Energetico  
Espandere il sorriso 

Osteopatia 
Processi Bio-meccanici 

Reflessologia Plantare 
Piedi & Effetti 

Il rapporto con il cibo che nutre  
il nostro corpo merita di certo 
un’attenzione speciale.  

Essere consapevoli del suo 
effetto e sviluppare uno stile 
alimentare proprio aiuta a 
incontrare la bellezza esteriore e 
interiore. Consulenze Individuali.  

Consulenza Alimentare 
Nutrire Corpo & Mente 
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Pedagogia del Benessere 
Associazione PuntoUno 

Tante le proposte per adulti e bambini in 
ambito BioNaturale, ma quale scegliere?   

Associazione PuntoUno ti offre la sua 
pluriennale esperienza per accompagnarti 
nella scelta della proposta più indicata  
per te. 

Prenota una prima consulenza gratuita 
con la nostra Pedagogista del Benessere  
per conoscere, scoprire e sviluppare  
il tuo percorso personale.  

Armonizzare corpo, cuore, mente e 
spirito con la realtà universale per 
canalizzare l’energia vitale.  

Sentirete una progressiva 
purificazione degli organi e delle 
ghiandole. L’energia ricevuta va a 
sciogliere i blocchi e le tensioni 
accumulati. 

Abbigliamento comodo.  

 

  

La risposta avversa a una sostanza è 
l’esito di uno squilibrio di energia nel 
corpo.  
 

Una stimolazione indolore alle radici del 
sistema nervoso simpatico da parte di 
un terapeuta NAET induce il sistema 
energetico a rivedere la sua errata 
risposta alle sostanze che causano 
ipersensibilità.  

SBOCCIARE 
Riequilibrare le Energie 
Percorsi per Conoscersi 

Pedagogia del Benessere  
 Associazione PuntoUno 

 Adulti & Bambini 
 

Hatha Yoga 
Massaggio Infantile 

Osteopatia|Naturopatia 
Allergie & Metodo NAET 
Riequilibrio Energetico 
Reflessologia Plantare 
Consulenza Alimentare  

Ayurvedico|Shiatsu|Reiki 
 Rilassamento & Meditazione 

 

  

Reiki 
Armonia & Purificazione 

NAET 
Allergie & Intolleranze 

Massaggio Infantile 
Contatto & Relazione 
Il massaggio infantile è un’antica 
tradizione presente in molte culture.  
Ha un effetto positivo sullo sviluppo del 
neonato. 

Ogni genitore può apprenderlo e 
adattarlo alle esigenze del bambino per 
accompagnarne la crescita ed essere in 
contatto con lui. 

Quattro incontri individuali o in gruppo. 
Abbigliamento comodo.  

Fiorire 
Dal Grembo all’Adolescenza 
Non è mai troppo presto per attingere 
alle discipline BioNaturali, l’insieme di 
tecniche e metodi per migliorare la  
qualità della vita. 

In una fase di intenso sviluppo fisico e 
mentale come quella dalla Gravidanza 
all’Adolescenza: 

• Osteopatia & Naturopatia Pediatrica  
• Massaggio Infantile & Riequilibrio 

contribuiscono al Benessere in modo 
costante, delicato ed efficace. 

 
 

 

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere 

Via Faruffini, 6 
MM1 De Angeli 

Milano 
Tel. 02-37072105 
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Naturopatia 
Oltre i Fiori di Bach 

Essere consapevoli della propria forza 
vitale, della propria costituzione e della 
propria condizione psico-emozionale è il 
primo passo per prendersi cura di sé e del 
proprio stato di salute. 

La naturopatia stimola questo processo di 
autocoscienza e interviene, se serve, con 
diverse tecniche naturali e con l’uso di 
rimedi Fitoterapici, Floriterapici e 

Omeopatici. Di  
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Apri il lettore QR code del tuo smartphone  
e inquadra questo codice 


