Corso Base – Inner Alchimia I
con l’Istruttore Senior 2 Olivier Barrè
in collaborazione con Biotaolife
sponsorizzato da Nuova Tao Italy

April 10-11, 2021
Condotto dall’Istruttore Senior 2 Olivier Barrè, proponiamo un percorso di formazione online in
lingua inglese con la traduzione italiana, aperta a tutti.
Con lo scopo di offrire sia le prime conoscenze che l’approfondimento delle pratiche di base, oltre
alla preparazione per l’esame di certificazione per Istruttori Associati.
Proponiamo:
Orario: 9.00-12.00, pausa pranzo, 13.30 – 15.30 (5 ore al giorno)
Programma
I principi dei 5 elementi
Esercizi di riscaldamento
Il Sorriso interiore
I sei suoni della guarigione
L’ auto massaggio con il Qi
Accenni all’anatomia umana
Costo: 150 euro (incluso la registrazione)
Per iscrizioni effettuati con pagamento ricevuto entro il 10 marzo, in omaggio Hitter di bamboo
(escluso il costo della spedizione) o ebook a scelta (disponibile in lingua italiana e inglese)
disponibile nel negozio online: https://www.nuova-tao-italy.it/store
Per i soci di Nuova Tao Italy, Sconto 10% più ebook a scelta.
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April 24–25, 2021
Con lo scopo di portare le conoscenze delle pratiche di base ad un livello avanzato, anche con lo
scopo di preparare gli aspiranti Istruttori Certificati
Proponiamo
Orario: 9.00-12.00, pausa pranzo, 13.30 – 15.30 (5 ore al giorno)
Aperto a tutti
Programma
I 3 Fuochi e le 6 Direzioni
L’Orbita Microcosmica
Il passaggio dell’energia
È fortemente consigliabile seguire tutti e 4 i giorni
Costo: 150 euro, incluso la registrazione
Per iscrizioni effettuati con pagamento ricevuto entro il 10 marzo, in omaggio Hitter di bamboo
(escluso il costo della spedizione) o ebook a scelta (disponibile in lingua italiana e inglese)
disponibile nel negozio online: https://www.nuova-tao-italy.it/store
Per i soci di Nuova Tao Italy, Sconto 10% più ebook a scelta.

Prezzo Pacchetto: 2 corsi 260 euro (4 giorni), inclusa la registrazione
Acquisto solo registrazione senza partecipazione: 150 euro cad. un corso
*Questo percorso non prevede il passaggio diretto (da zero) al livello Istruttore Certificato.

Per iscrizione e chiarimenti, anche in merito al proprio percorso di formazione contatta
Gillian: info@biotaoloife.eu
Per informazione in merito alla valutazione vedi allegato.
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