"La saggezza del sacro
femminile ci insegna
che l'ultimo potere
da acquisire è quello di
lasciarci guidare dalla

3402291896

nostra guida interiore,
momento per momento,
giorno per giorno,
riconoscere il proprio

artienatura@gmail.com
www.artienatura.com

potere di scelta e d'amore
verso se stessi.
Una volta che iniziamo a
vivere questa saggezza
interiore, ci preoccupiamo
meno di cosa pensano gli
altri, siamo più in pace con
noi stessi e accettiamo i
nostri doni
e percorsi di Vita.
Siamo fedeli ai nostri sogni
sacri e desideri seguendo la
nostra Stella Interiore, la
nostra Giusta Direzione, la
bussola della nostra
anima."

Shakti Priestess

.

BenEssere
Donna

Visita la nostra pagina
Facebook
Tatiana Vecchiato
Arti e Natura
Holistic Healing Arts
for Self Discovery

BenEssere Donna
è un progetto che ha a cuore
la bellezza e il benessere delle donne,
la salute olistica e la condivisione di un
sapere ed una saggezza antichi e
moderni di come prendersi cura di sé,
del proprio corpo, della mente e
dell'anima femminile, in ascolto
con la nostra Essenza.
Un tempo per noi Stesse, per Essere.
Tatiana Vecchiato

SERVIZI OLISTICI
PER LE DONNE

con Tatiana Vecchiato

Fiore di Luna

Info & Iscrizioni

Percorso per il
Femminile
4 Incontri Mensili
dal 24 febbraio
a cura di
Tatiana Vecchiato

Tel. 3402291896 (Tatiana)
artienatura@gmail.com
www.policrea.com
www.artienatura.net
Gruppo Fb:Fiore di Luna

Questo Percorso è...
...Un cerchio di condivisione per le
donne, le ragazze, alla ricerca
dell'espressione autentica del
proprio femminile e della
complicità con le proprie forze
maschili.
Uno spazio di conoscenza,
ispirazione e pratica di tecniche
dolci e gentili, profonde e sicure
mirate a ristabilire la connessione
con la nostra dimensione ciclica
a rigenerare la nostra vitalità
interiore in armonia con il nostro
sentire e la natura.
Movimento Consapevole,
Rilassamento e Meditazione,
Yoga del grembo, Poesia
Auto-massaggio,
e Consapevolezza
dei Cicli naturali

presso
Studio Policrea
Via Gramsci,12/A
Cavriago, RE

