
QUIeORA Positivamente 

EMANUELE 
Operatore olistico 

mail emanuele.daniele.anim@gmail.com

cell. 370 15 09 220
      

      Emanuele Quieora

    STUDIO MILANO 
presso Centro Olistico Montesanto 

Metropolitana M3 (gialla) fermata Repubblica 

GIORNI e ORARI 
MARTEDI dalle 10:00 alle 23:00

MERCOLEDÌ dalle 10:00 alle 23:00

PRENOTAZIONI
sul sito internet UALA.it 

METODO PAGAMENTO: 
ONLINE, CONTANTI, CARTE, BANCOMAT,
BONIFICI BANCARI, QR, SATISPAY e APP.

             quieora.milanotrattamenti 
        
             quieorapositivamente

 www.quieorapositivamente.com/milano

ALTRE SEDI  

TORINO presso Giardino dell'Essere
corso Trapani 59, interno cortile

MELEGNANO presso Studio Il Faro
via Gramsci 22 Melegnano

 

QUALE
TRATTAMENTO
MI CONSIGLI?

CATALOGO 2021
Aromaterapia - Meditazione e Yoga

Trattamenti e Massaggi olistici 
 
 

Aggiornamento DICEMBRE
STUDIO DI MILANO

 
AROMATERAPIA

 
AROMATERAPIA EMOZIONALE
consulenza attiva attraverso gli oli essenziali per
esplorare le emozioni e prenderne consapevolezza  
durata 60 minuti costo 50 euro 

AROMATERAPIA VIBRAZIONALE
consulenza passiva per ricaricare i punti energetici 
del corpo portando l'aura ad un maggior equilibrio  
durata 60 minuti costo 40 euro 

PERSONALITY TEST - FIORE DI SE'
test creativo con gli oli essenziali adatto a tutte l'età
per scoprire i talenti e le potenzialità racchiuse in noi
durata 90 minuti costo 70 euro 

STRESS LEVEL - AROMATEST 
test olfattivo con oli essenziali per individuare le
principali fonti di stress nella routine quotidiana 
durata 90 minuti costo 70 euro 

MEDITAZIONE E YOGA

YOGA NIDRA 
sessione individuale di rilassamento profondo
attraverso l'esplorazione dell'incoscio con archetipi.
durata 75 minuti costo 45 euro 

GROUNDINIG e RESPIRAZIONE 
esercizi guidati per ristabilire il contatto dei piedi 
con il terreno, spostare il centro di gravità e il punto
di vista sulle cose, lavorando sulle ferite dell'anima.
durata 90 minuti costo 60,00 euro

KUNDALINI YOGA 
tecnica di meditazione dinamica che consente di
sperimentare, in piena consapevolezza, nuovi stati di
coscienza, accompagnati dalla musica e una serie di
fenomeni di natura fisica, sensoriale e percettiva. 
durata 75 minuti costo 45 euro 



 
TRATTAMENTI LOCALI 

 
** MANI 
dona sollievo e rilassamento profondo nel fisico e
nella mente lavorando sui centri neurotrasmettitori
dell'anima con un contatto dolce e avvolgente. 
durata 60 minuti costo 50 euro 

** GAMBE E PIEDI - LINFODRENANTE
effetto di leggerezza per gli arti inferiori attraverso
manualità bioenergetiche, linfodrenanti utili  per
scaricare stress, tensioni e attivare la circolazione. 
durata 60 minuti costo 50 euro 

** PIEDI 
dona radicalità, centratura ed riequilibrio attraverso
l'azione combinata di oli essenziali, creme idratanti,
impacchi di idrolati e massaggio con pietre. 
durata 60 minuti costo 50 euro 

** GLUTEI 
utile per donare tonicità e elasticità alla pelle e ai
muscoli con manualità avvolgenti, cristalli, sinergia
personalizzata di oli essenziali e impacchi a caldo.  
durata 45 minuti costo 50 euro 

** COLONNA VERTEBRALE - RAINDROP
rigenera il corpo olistico, scarica lo stress accumulato
sulla schiena e sui piedi, dona armonia strutturale,
emozionale, mentale ed energetica.   
durata 60 minuti costo 70 euro 

** VISO - CRANIO SACRALE  
rilassa il corpo e dona luce alla pelle attraverso
l'azione combinata di carbone vegetale, idrolati, sieri,
cristalli e impacchi caldi ai fiori di arancio e camomilla 
durata 60 minuti costo 60 euro 

** il trattamento prevede un breve test iniziale che servirà
a fare una fotografia emozionale ed energetica nel
QUIeORA attraverso gli oli essenziali che saranno utilizzati
sul corpo, il breve test dura 8/10 minuti. 

MASSAGGI RILASSANTI 

** RILASSANTE 
allevia fatica e aiuta a scaricare lo stress attraverso
manualità avvolgenti, distensive e linfodrenanti  
durata 60 minuti costo 55 euro 

** IDROTERAPIA RILASSANTE
apre la mente e favorisce il benessere psico-fisico
con l'azione combinata di acqua calda e oli essenziali
adatto per chi troppo pensa senza godersi l'istante.
durata 60 minuti costo 65 euro

** MAGIA DEGLI AGRUMI 
idrata e nutre la pelle con oli essenziali, frutta, rosa e  
miele  agendo sugli stati emotivi dell'inconscio 
durata 60 minuti costo 75 euro 

CALIFORNIANO 
rilassante emozionale per ritrovare benessere fisico,
equilibrio, centratura e risvegliare la sensibilità.
durata 60 minuti costo 80 euro 

THAI OIL  dal 10/01/2022
rilassante ed avvolgente con oli essenziali di
gelsomino e ylang ylang attraverso manualità molto
lente e dolci che riducono stress e ansie. 
durata 60 minuti costo 90 euro  

** RITUALE BENESSERE - SCIAMANICO 
favorisce un completo rilassamento attraverso un
rituale sciamanico di purificazione con un tocco
continuo, avvolgente, lento e profondo. erbe ,
incensi, oli essenziali e burro di karitè.  
durata 90 minuti costo 100 euro 

ERBE ANTISTRESS - STONE MASSAGE
contrasta gli effetti di stress e inquinamento con oli
essenziali all'erbe delle Alpi Italiane, resine naturali e
carbone, oltre ad un'azione di pietre calde che
donano equilibrio mentale migliorando insonnia e
bagno di vapore per amplificare il rilassamento. 
durata 120 minuti costo 140 euro  

MASSAGGI ENERGETICI 
 

** RIEQUILIBRANTE
per ritrovare il giusto equilibrio energetico e per
ristabilire la centratura attraverso manualità attivanti.
durata 60 minuti costo 50 euro  

** RIGENERANTE 
dona energia, leggerezza e consapevolezza anche
con esercizio di respirazione profonda emozionale. 
durata 75 minuti costo 70 euro

HAWAIANO LOMI LOMI   dal 15/12/21
ristabilisce energia vitale con effetto rigenerante per
il benessere psicofisico e l'armonia fra corpo, mente
e ambiente esterno, lavorando sulle articolazioni. 
durata 60 minuti costo 80 euro  

BIOENERGETICO
distensivo muscolare per riallineare l'equilibrio,
migliorare il radicamento e la respirazione.
durata 60 minuti costo 70 euro 

** MEDITERRANEO
aiuta le persone mentali a godere del momento
presente e sciogliere lo scudo emozionale con
l'azione combinata dell'acqua e del sale sul corpo 
durata 90 minuti costo 100 euro  

** EQUILIBRIO DEI CHAKRA
ricarica energetica con l'utilizzo di 14 oli essenziali
combinati con idrolati, oli vegetali, manualità
avvolgenti, e campane tibetane per ristabilire le
disfunzioni emotive, l'equilibrio e l'energia vitale.   
durata 90 minuti euro 120,00

** ENERGIZZANTE 5 ELEMENTI 
accompagna in una profonda esperienza sensoriale
con se stessi attraverso cinque tecniche diverse sul
corpo fisico e mente permettendo di lasciarsi
andare accompagnati dagli elementi della natura
durata 120 minuti euro 150,00


