L'essere umano è ENERGETICAMENTE
INTERCONNESSO AGLI SPAZI

in cui vive e lavora. Il suo mondo interiore dà forma
al suo mondo esteriore e viceversa, in una spirale
all'infinito.

Quando il CHI o QI o ENERGIA VITALE

non circola liberamente in modo sano, equilibrato
ed armonioso, negli spazi e nel corpo, diventa
stagnante e si blocca. Tutto diventa confuso e privo
di vitalità.

Ecco perché ci si sente FRENATI e BLOCCATI

nella realizzazione o nel raggiungimento di quello
che si vuole ESSERE, AVERE o FARE nella vita.

- COME SBLOCCARSI allora?
- COME RIEQUILIBRARE il proprio ambiente
di vita usando l'energia per vivere bene
ed in armonia?

I Servizi di "BIA_n_CHI" tendono al
" Benessere Energetico "
degli SPAZI e della PERSONA

Applicando il FENG SHUI ed altre
antiche discipline in modo moderno

si aggiusta la disposizione degli Elementi che
ci circondano, riequilibrando la circolazione
dell'energia.
Una specie di "AGOPUNTURA DEGLI SPAZI"

Applicando i principi del REIKI e la più
recente tecnica dell'EFT Tapping

(auto-digitopressione sui punti di alcuni
Meridiani) si riattiva il flusso d'energia, si
smuovono i blocchi psico-energetici e ci si
sente subito meglio.

Perché tu possa
VIVERE BENE
con tutto quello che ami e
AMARE TUTTO
quello con cui vivi.
***
Perché il tuo
BENESSERE ENERGETICO
è la base
di tutti gli altri benesseri,
dentro e fuori.
***
Perché le TUE VIBRAZIONI
e quelle dei tuoi spazi di vita
ATTRAGGONO
lo stesso tipo di vibrazioni.

Contattami subito!

Richiedi un preventivo
senza impegno
Consulenze anche via INTERNET

missBIAnCHIconseil@gmail.com
0033 6 82 56 51 22
(Tel o messaggio via Whatsapp)
www.missBIAnCHI-conseil.com
Seguimi &

FENG SHUI
& ENERGIA
VITALE
per gli Spazi
e
per la Persona

by Lucia BIAnCHI
Consulente Esperta Feng Shui
(International Feng Shui Guild)
Consulente Fashion Feng Shui
Consulente EFT * Tapping
* Emotional Freedom Technique

CONSULENZA EFT Tapping

CONSULENZA FENG SHUI
(anche via Internet)

TARIFFE a partir da 79 €/ora

RICHIEDI IL BILANCIO FENG SHUI
quando senti e intuisci che qualcosa non va
come dovrebbe nei tuoi spazi di vita e vuoi
trovare la soluzione per:

Il Tapping SI IMPARA in poche sedute (anche
via Internet). Per tutti. Lo puoi USARE
SUBITO ed in ogni momento per:
LIBERARTI da STRESS, fobie e paure
CREDERE in TE e nelle tue capacità
LASCIAR ANDARE vecchie credenze e
auto-limitazioni

CAMBIARE la disposizione di mobili e oggetti
SMUOVERE i blocchi di energia stagnante
ATTIVARE la circolazione dell'energia
CIRCONDARTI di alte vibrazioni

PROTEGGERTI dalle energie circostanti

LIBERARTI dal passato e creare spazio per le
nuove opportunità del presente

PURIFICARE dalle impronte energetiche

INVITARE l'abbondanza, in tutte le sue forme
RISTABILIRE l'armonia energetica tra te e la
tua casa, per essere sulla stessa onda

EQUILIBRARE la presenza degli elementi...

TARIFFE per Privati, a partir da 79 €/ora

FENG SHUI per ogni Evento
Acquisto, Rinnovo,
Vendita, Affitto...
Prima, Durante e Dopo

FENG SHUI for BUSINESS
Lo Spazio per il Successo e Prosperità

della tua Società

TARIFFE per Società, a partir da 159 €/ora

Per PRIVATI e per SOCIETA'
Di PERSONA ed anche via INTERNET
SERVIZI SU MISURA per rispondere
alle tue specifiche esigenze
Varie FORMULE di Pacchetti di Servizi
Interattivi ed Efficaci
Per impattare energeticamente
Mente, Corpo e Spirito

Consulenza
FASHION
FENG SHUI
Il FENG SHUI applicato alla
COMUNICAZIONE ed al tuo STILE

tua

Per RIFLETTERE la tua ESSENZA, Chi
SEI e quello che vuoi attrarre
Per un DETOX del tuo stile e del tuo
guardaroba
Per COMUNICARE in modo autentico
Per MUOVERTI nel mondo con più
sicurezza e fiducia in té
Per INDOSSARE sempre il tuo Mantra

ATELIER ZEN

TARIFFE per Privati, a partir da 19 €/ora a pers.
TARIFFE per Società, a partir da 49 €/pers.
Attorno ad una TEMATICA
A partire da 2/3 persone
Da 2 ore fino ad una giornata
All'aperto o in sala privatizzata
ESPERIENZE sensoriali
Per APRIRSI a nuove prospettive
Ottimo per sorprendere come Idea REGALO

CORSI ONLINE di
Risveglio Energetico
CORSI ZEN a partir da 30 €

Accesso 24ore /24, 7gg / 7
QUANDO, DOVE e COME vuoi
Su Computer, Tablet o Cellulare

Per seguire le VIDEO LEZIONI su come:

ESSERE Centrata, Connessa e Protetta
STABILIRE i propri Confini Energetici
AFFINARE la tua Intuizione Vibrazionale
RISVEGLIARE l'Energia della tua casa...

