
Mana Lomi® 

Ideato da 

Dr. Maka’ala Yates, Chiropratico e 

Specialista in Medicina Hawaiiana 

 

WORKSHOP DI 3 GIORNI – I° LIVELLO 

 

Il Dr. Maka'ala Yates, Chiropratico, è un Kanaka Maoli (Stirpe Hawaiiana) specializzato in Medicina Hawaiiana.  

Pratica ed insegna i concetti di guarigione Hawaiiana da oltre 25 anni ed è il fondatore di Botaniche Autoctone e 

Mana Lomi®.  Maka’ala ha ricevuto il Premio Kaonohi Award nel 2005 dallo Stato di  Hawaii per la sua eccellenza 

nella Medicina Hawaiiana e nel supporto comunitario.  Sta attualmente terminando il suo primo libro sulla Guarigione 

Hawaiiana. 

Date: 27-29 marzo 2013 ~ dalle 9:30  alle18:00 
  

Mana Lomi® si basa sui concetti di Guarigione Hawaiiana di lavoro su corpo, mente e spirito. E’ il tocco delle mani, 

profondo e potente, ma delicato, a dare risultati immediati ed a lungo termine.  Mana Lomi® simbolicamente significa 

"comunicare energeticamente nel profondo delle ossa e quindi con l’anima della persona." 

Imparerai: 

 Un’ efficace sequenza di 60-90 minuti su tutto il corpo, per portare sollievo a molti sintomi.  

 Come rilassare la tensione muscolare con movimenti delicate, ma potenti e profondi “fino all’osso”. 

 Meccaniche di bilanciamento del corpo che consentono di fornire in modo efficace una dolce terapia per il 

rilassamento o per la prevenzione degli infortuni ed il recupero con un minimo sforzo del proprio corpo.  

 Una breve storia di Mana Lomi®; canti di Guarigione Hawaiiana; Ho’oponopono (vivere allineati). 

 La Guarigione Hawaiiana di corpo-mente-spirito e l’uso di Ha (respiro), Mana (energia spirituale e centratura 

spirituale) per aiutare a ripristinare l’equilibrio.   

 

Sede del corso: Accademia Un tocco dal cuore,  

via Cesare Balbo 10      Milano  
www.untoccodalcuore.com , mail: accademia@untoccodalcuore.com,  tel.335-6639834, 02-5469907 

Costo del corso:  400€ 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

Questo Workshop è rivolto a tutti.  

 Gradita una precedente esperienza di massaggio, specie  se di massaggio hawaiiano. 

 

 

 

http://www.untoccodalcuore.com/
mailto:accademia@untoccodalcuore.com


Modulo d’Iscrizione 

 

MANA LOMI® 

1° Livello 

Accademia di massaggi orientali Un tocco dal cuore 

Via Cesare Balbo 10 , Milano 

Istruttore: Dr. Maka’ala Yates, Chiropratico 

 

  

Cognome ____________________________        Nome: ______________________________ 

nato a ___________________________________________ il ________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

CAP _________ Città _______________________________________________  (______) 

 

Telefono ________________________________ Fax  _______________________________ 

E-mail __________________________________ Web ______________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

 

 
Firma: ____________________________________ 

       

  

       Si \ NO, posso portare un lettino da massaggio  

 

Condizioni Finanziarie 

 Il numero di partecipanti al workshop è limitato a 16 persone, quindi l’intero pagamento è richiesto per 

garantire un posto in questa classe.  

 Per cancellazioni effettuate più di un mese prima dell’organizzazione della classe, verrà restituito l’intero 

importo meno il 15% per spese d’amministrazione.  

 Per cancellazioni pervenute 2 settimane o più prima del workshop, verrà restituito solo il 75% dell’importo.  

 Per cancellazioni ricevute meno di 2 settimane prima, si restituirà solo il 50%.  

 Nessun rimborso previsto il giorno del workshop.  

 L’importo pagato potrà essere usato in un’altra classe, in cui Maka’ala è il principale istruttore, entro un anno. 

Vengono applicate alcune limitazioni. Contattaci per i dettagli.  

 

 

Per Iscrizioni:  

Accademia Un tocco dal cuore 

Via Cesare Balbo 10 , Milano – tel 335-6639834; 02-5469907 

www.untoccodalcuore.com  accademia@untoccodalcuore.com 

 


