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SCOPRI IL POTENZIALE CHE È IN TE E 

VIVI LA PIENEZZA DELLA VITA!! 

  

 

Fino alla fine di Novembre PROMO SPECIALE 
per il NUOVO Trattamento Tantra Remote Energy Healing! 

 

Un trattamento speciale, a distanza, che promuove il benessere psico-fisico-

emozionale. 

Un percorso di auto-guarigione supportato dalle energie tantriche, praniche e 

cosmiche. 

Senza sforzo, a casa tua! FINO AL 50% di sconto per i pacchetti benessere, 

inclusa la consulenza iniziale gratuita! 

SCOPRI DI PIÙ 

 

https://animaolistica.it/trattamenti/tantra-remote-energy-healing/
https://animaolistica.it/trattamenti/tantra-remote-energy-healing/


  

 

Nuove Lezioni di Yoga ad Arenzano - in presenza e ONLINE! 
A partire dal 20 novembre, due lezioni mattutine di yoga integrale dalle 9 

alle 10.30! 

In pieno centro ad Arenzano, a due passi dal mare, in Passo Boggiano 3! 

Sarà possibile seguire anche online e fare una prova gratuita.  

Se vuoi più info puoi scrivermi a info@animaolistica.it oppure prenota una 

lezione di prova al 350.0151506 

In collaborazione con Yoga Studio Arenzano e Warrior Club 

 

Trovi info sul metodo integrale e tradizionale qui ⬇️ 

Yoga Satyananda 

 

https://animaolistica.it/yoga-satyananda/
https://animaolistica.it/yoga-satyananda/


  

 

Detox stagionale in arrivo! 
Ti senti pesante, affaticata/o, senza voglia di fare? È arrivato il momento di fare 

un bel detox yogico! 

Imparare le pratiche di purificazione dello yoga è essenziale per un corpo e 

mente sani, liberi da tossine e blocchi. 

Con il cambio di stagione (autunno e primavera) diventa necessario fare una 

profonda pulizia e detox per prepararci al clima e al cibo più adatto 

 

Leggi più info sullo YOGA DETOX con gli SHATKARMA 

info Yoga Detox Shatkarma 

 

  

https://animaolistica.it/yoga-satyananda/yoga-detox-shatkarma/
https://animaolistica.it/yoga-satyananda/yoga-detox-shatkarma/
https://animaolistica.it/yoga-satyananda/yoga-detox-shatkarma/


 

NUOVO VIDEO SUL CANALE YOUTUBE! 

  

 

Hai bisogno di riposare e ritrovare benessere immediato? 

Pratica Yoga Nidra! 
 

C'è sempre più la necessità di riposare non solo il corpo, ma anche la mente! 

Lo stress quotidiano ci riduce la voglia di fare, la nostra capacità di 

acquisire nuove informazioni e diminuisce l'attenzione. 

Inoltre la carenza di sonno o di riposo possono portare a diversi 

disturbi sia fisici che mentali! 

Lo Yoga Nidra può essere un valido strumento per affrontare periodi di 

stress e affaticamento e allo stesso tempo portare armonia nella vita di 

tutti i giorni. 

Vai al Video di Yoga Nidra 

 

 

Animaolistica Video Corsi 

Il canale youtube di Animaolistica offre molte lezioni di yoga, ayurveda, tantra, 

tutte a disposizione gratuitamente! 

Se ti piacciono i video corsi, lascia un commento e un like 👍! 

In questo modo darai più visibilità al canale e il benessere potrà raggiungere più 

persone! 

 

È USCITO IL PRIMO LIBRO DI ANIMAOLISTICA! 
ESSENZA TANTRIKA 

https://youtu.be/_c0aM9Klg0k
https://youtu.be/_c0aM9Klg0k


  

 

Cosa sappiamo davvero del Tantra? Possiamo essere tantrici? 

Ritrova la tua vera essenza e la naturalezza dell’essere tantrico. 
Il romanzo racconta di due personaggi, Nina e Damiano, che si conoscono fin da piccoli. 

La vita li porta a fare strade diverse per poi rincrociarsi. 

Una storia spirituale tantrica, quella di Nina e Damiano, che farà capire al lettore quanto della 

nostra stessa vita, sia tantrica e spirituale per natura. 

In questa storia troverete due persone e forse anche voi stessi, in un cammino interiore che li 

porterà a scoprire molto del loro essere tantrici!  

Essendo iscritto alla Newsletter hai diritto di acquistare  e ricevere a casa tua il libro, 

senza spese di spedizione! 

In ogni caso lo trovi anche su Amazon, laFeltrinelli, Mondadori e altre librerie. 

Se hai già letto il libro e ti è piaciuto, ti chiedo la cortesia di lasciare una recensione, 

possibilmente sui canali di grande distribuzione. 

Inoltre c'è la pagina Facebook Essenza Tantrika dove puoi lasciare un commento e review 

che poi inserisco anche sulla pagina di Animaolistica dedicata al libro! 

Presto spero di organizzare una presentazione ufficiale a cui sicuramente sarai invitato! 

Leggi di più 

 

https://amzn.eu/d/92xr0L6
https://www.lafeltrinelli.it/essenza-tantrika-puzzle-di-immagini-libro-anna-atmajyoti-la-malfa/e/9791221423938
https://www.mondadoristore.it/Essenza-tantrika-puzzle-Anna-Atmajyoti-La-Malfa/eai979122142393/
https://www.facebook.com/essenzatantrika
http://https/animaolistica.it/essenza-tantrika/
https://animaolistica.it/yoga-satyananda/yoga-detox-shatkarma/


  

CALENDARIO CORSI 

📝working in progress 🛠️ 

A breve uscirà il nuovo calendario corsi di Animaolistica! 

Sono previsti corsi e ripassi per chi ha già seguito. 

In particolare ci sarà: 

• Ripasso corso di Massaggio Tantrico Art of Touch (modulo 1 e modulo2). Scrivi 

per info e prenotazioni 

• Corso di approfondimento sul Chakra Balancing, accessibile a chiunque abbia già 

fatto un altro corso di massaggio (sia ayurvedico-olistico che tantrico). Se ti interessa 

partecipare puoi inviare una richiesta via mail info@animaolistica.it  

• Giornata Tantrica Esperienziale 

• Incontro Shakti: introduzione al Tantra al Femminile (se sei interessata a 

partecipare clicca qui 

• Corso di massaggio Tantrico Art of Touch in Liguria e probabilmente zona Roma 

• presentazione del libro Essenza Tantrika e approfondimenti 

• corsi di yoga in presenza e online 

e tanto altro ancora! Il 2023 si prospetta ricco di appuntamenti e puoi iniziare a pensare quale 

corso o tema vuoi seguire di più 

Vai alla pagina dei CORSI per essere sempre aggiornato. 

 

mailto:info@animaolistica.it?subject=Richiesta%20iscrizione%20al%20ripasso%20di%20Art%20of%20Touch
mailto:info@animaolistica.it?subject=Richiesta%20info%20corso%20Chakra%20Balancing
mailto:info@animaolistica.it?subject=Sono%20interessata%20al%20Tantra%20al%20Femminile
https://animaolistica.it/corsi/
https://animaolistica.it/yoga-satyananda/yoga-detox-shatkarma/


 

RICORDO LA PAGINA DEI VIDEO CORSI DISPONIBILI ONLINE GRATUITAMENTE! 

Per chi volesse fare una donazione, è libera e non obbligatoria 

 

https://animaolistica.it/corsi/corsi-di-yoga-ayurveda-tantra-online/

