Consulenze per Tamburi
Vorresti tanto realizzare un Tamburo Sciamanico, ma non sai da che parte
cominciare? Senti il bisogno di creare un legame profondo e significativo con il tuo
nuovo Tamburo (o con uno che già possiedi), ma non sai proprio come fare?
Allora, questo è il servizio che fa per te!
Metto a disposizione la mia
esperienza nel creare e
progettare Tamburi e nel
guidare le persone a entrare in
contatto con lo Spirito del
Tamburo per risvegliarne il
potere; tramite una serie di
consulenze personalizzate, vi
seguirò e vi guiderò in questo
percorso unico e profondo.

I Pacchetti
I pacchetti disponibili singolarmente sono tre, e possono essere acquistati
separatamente o tutti assieme, come pacchetto completo (usufruendo di uno
sconto). Cliccando sul link per acquistare ogni pacchetto potrete contattarmi
direttamente via mail, per accordarci sulla data in cui tenere gli incontri e le modalità
di pagamento.
Nelle prossime pagine troverai la descrizione di queste quattro opzioni:
- Il PACCHETTO BASE
- Il PACCHETTO “SOGNARE IL TAMBURO”
- Il PACCHETTO “RISVEGLIARE IL TAMBURO”
- Il PACCHETTO COMPLETO “IL POTERE DEL TAMBURO”
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PACCHETTO BASE
Una sessione personalizzata di 30 minuti (tramite
Skype, Hangout, Zoom o altre piattaforme di
videoconferenza). Nel corso di questa consulenza,
ascolterò le vostre idee e i vostri progetti riguardo al
tamburo che vorreste realizzare, vi consiglierò in base
alla mia esperienza e tenendo conto delle vostre
particolari necessità e, infine, vi proporrò una serie di
tre progetti personalizzati, con caratteristiche e costi
differenti, tra cui potrete effettuare la vostra scelta.
Costo: 30€

ACQUISTA IL PACCHETTO BASE

PACCHETTO “SOGNARE IL TAMBURO”
Un percorso personalizzato, che comprende due
sessioni di 30 minuti ciascuna e tutte le istruzioni
necessarie per essere guidati a ricevere una visione
del proprio tamburo… e trasformarla in realtà!
Come funziona?
Subito dopo aver effettuato il pagamento, verrete
contattati/e da me per concordare la data della
prima sessione, inoltre vi invierò le istruzioni
complete per ricevere una visione del vostro
tamburo, tramite viaggio sciamanico, visualizzazione
guidata o un sogno.
Nel corso della prima sessione: Ascolterò i vostri resoconti sulle esperienze fatte e ci
confronteremo riguardo le informazioni ricevute e le eventuali difficoltà riscontrate.
Vi aiuterò a fare chiarezza, individuando gli elementi fondamentali di cui tenere conto
e raccoglierò tutti gli elementi necessari per la progettazione.
Nel corso della seconda sessione: Vi sottoporrò le mie idee, scaturite dal risultato
delle vostre esperienze e visioni, e vi illustrerò tre progetti di tamburo con costi e
caratteristiche differenti, tra cui potrete fare la vostra scelta. Discuteremo assieme
delle vostre necessità, di tipo pratico, spirituale ed estetico, per arrivare a identificare
il vostro Tamburo ideale.
A questo punto avrete in mano il progetto del vostro Tamburo e potrete scegliere se
farlo realizzare subito, oppure in un secondo tempo: il progetto (e il preventivo)
rimarranno comunque validi.
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Costo: 60€

ACQUISTA IL PACCHETTO “SOGNARE IL TAMBURO”

PACCHETTO “RISVEGLIARE IL TAMBURO”
Un percorso personalizzato, che comprende due
sessioni di 30 minuti ciascuna e tutte le istruzioni
necessarie per essere guidati a fare esperienza dello
Spirito del proprio Tamburo, scoprirne lo specifico
potere e risvegliarlo al meglio tramite una cerimonia
adeguata.
Come funziona?
Subito dopo aver effettuato il pagamento, verrete
contattati/e da me per concordare la data della prima
sessione, inoltre vi invierò le istruzioni complete per
entrare in contatto con lo Spirito del vostro Tamburo,
tramite viaggio sciamanico*.
Per poter effettuare questo percorso è necessario possedere già un Tamburo (non
necessariamente realizzato da noi).
Nel corso della prima sessione: Ascolterò i resoconti del vostro viaggio e
dell'esperienza avuta, assistendovi nel fare chiarezza e affrontare eventuali difficoltà.
Vi aiuterò a integrare i messaggi ricevuti e ad individuare gli specifici poteri dello
Spirito del Tamburo (e come sfruttarli al meglio) e le sue necessità.
Raccoglierò anche tutte le informazioni necessarie per la sessione successiva.
Nel corso della seconda sessione: Vi illustrerò le mie idee, scaturite dal nostro
precedente incontro, riguardo ad una cerimonia personalizzata di Risveglio del
Tamburo, che rispetti le richieste dello Spirito del Tamburo e anche le vostre necessità
personali. Ci confronteremo per definire assieme i dettagli e ottenere un programma
completo della cerimonia, che potrete utilizzare per risvegliare lo Spirito del vostro
Tamburo.
Costo: 60€ ACQUISTA IL PACCHETTO “RISVEGLIARE IL TAMBURO”
*è necessaria almeno una precedente esperienza di viaggio sciamanico.

PACCHETTO COMPLETO “IL POTERE DEL TAMBURO”
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Questo pacchetto è costituito dalla somma di
“SOGNARE IL TAMBURO” e “RISVEGLIARE IL
TAMBURO”, offerti assieme ad un prezzo scontato.
Dal momento che la seconda parte del percorso
prevede che il Tamburo venga realizzato, sarà
necessario, per poter proseguire, acquistarne uno
(o realizzarlo da sé). Una volta che il pacchetto è
stato acquistato, sarete comunque voi a decidere i
tempi di svolgimento: ad esempio sarà possibile
completare la prima parte e attendere un mese/sei
mesi/un anno prima di completare anche la seconda parte: avrete dunque tutto il
tempo necessario a procurarvi il vostro Tamburo.
Costo: 100€

ACQUISTA IL
TAMBURO”

PACCHETTO COMPLETO: “IL

POTERE DEL

ALCUNE NOTE IMPORTANTI:
- Il costo di questi pacchetti non comprende la realizzazione del Tamburo, che è da
considerarsi a parte.
- Nessuno può stabilire un legame e una relazione profonda con lo Spirito del vostro
Tamburo, se non voi stessi. Il mio compito non è quello di fare questo cammino al
posto vostro, ma di mettere la mia esperienza (come creatrice di Tamburi, praticante
sciamanica e Sacerdotessa) al vostro servizio; di guidarvi e sostenervi in questo viaggio
straordinario.
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