PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE E SPIRITUALE CON
CLAUDIA GROSSI SPIRITUAL COACH®

Come ti sentiresti se potessi essere te stesso sempre?
Hai un sogno o un obiettivo che hai paura di realizzare?
Sono Claudia Spiritual Coach® certificata e uso il Coaching (strumento fatto di ascolto,
domande potenti e strumenti concreti), e la spiritualità (che per me significa vivere in
armonia e serenità ascoltando e seguendo la nostra parte più profonda) e ti aiuto a far
emergere i tuoi talenti, per realizzare ciò che sempre desiderato
fare ed essere.

CHI SONO
https://claudiagrossi.it/chi-e-claudia-grossi-spiritual-coach/
COSA POSSIAMO FARE INSIEME:
WALKING COACHING
Sessione di coaching che si svolge camminando in un percorso ben definito. A livello
energetico il movimento del corpo aiuta a far fluire le energie con più facilità e a lasciarsi
andare più facilmente. Ti sembrerà di fare una chiacchierata mentre cammini e intanto
lasci andare il passato, ti ascolti nel presente e ti prepari per andare con una nuova
consapevolezza verso il tuo
futuro!
Con la Walking Coaching potrai:
∼ trasformare la percezione di eventi passati che ti stanno limitando nel presente
∼ fare il primo passo verso il cambiamento, senza più avere paura e sapendo
esattamente cosa fare
∼ migliorare il modo con cui ti parli, ti osservi e percepisci te stesso
∼ avere chiare le tue potenzialità e usarle a tuo vantaggio, scoprire e utilizzare i tuoi
talenti
∼ eliminare la paura del giudizio per poterti esprimere liberamente
∼ assumerti la responsabilità di quello che vivi

Costo del servizio: 80 Euro invece che 100 Euro

www.claudiagrossi.it

COACHING ONE TO ONE VIA SKYPE
La Coaching fa per te se:
∼ ti senti bloccato e senza più risorse trasformando in opportunità un momento
negativo
∼ hai bisogno di fare un’azione concreta subito, ma non sai da che parte iniziare
∼ cambiare la percezione che hai di un evento che ti sta limitando
∼ avere più fiducia in te stesso e nelle tue capacità per essere te stesso in ogni
circostanza
∼ assumerti la responsabilità di quello che vivi

Costo del servizio: 60 Euro invece che 80 Euro

LETTURA DELL’OMBRA:
La lettura dell’ombra è un trattamento energetico: attraverso questa potente tecnica
posso leggere la tua ombra per far emergere le informazioni che ti possono aiutare in
questo momento, per fare chiarezza e alleggerire una situazione che stai vivendo e che ti
sta creano sofferenza. Leggerò la tua ombra guardando fisicamente la tua ombra di
persona oppure attraverso una fotografia, proprio come se stessi parlando con la parte
più nascosta di te che non riesci a vedere e a far emergere: questo ti porterà a mettere
luce sulle parti in ombra che stanno condizionando il tuo presente, e non ti permettono di
vivere la vita che desideri.
Costo del servizio:
40 Euro invece che 60 Euro a distanza
80 Euro invece che 100 Euro di persona (Trattamento e Coaching)

Telefono: 3396853685
Mail: info@claudiagrossi.it
Facebook: https://www.facebook.com/ClaudiaGrossiSpiritualCoach/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/claudia-grossi-5a575710b
Instagram: claudia_grossi_spiritualcoach

www.claudiagrossi.it

