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LILIANA SCAVONI, professionista olistico,
Esserenergologa (ossia specializzata nel
Sistema BioPsicoEnergovitale dell’Essere).
Prima e unica In Italia che si dedica alla
valorizzazione

della

persona,

alla

realizzazione dell’Unicità e dei talenti con
tecniche naturali da lei create.
Liliana Scavoni ha alle spalle una carriera
ventennale

evidenziata

da

numerose

testimonianze a suo favore oltre che
riconoscimenti anche da artisti spesso di
fama internazionale, tutti presenti sul sito
www.trentinoolistico.it
Nata con una predisposizione naturale
all’interazione
Vibrazionale

positiva
di

ogni

con
essere

lo

Stato
vivente,

cresciuta per sedici anni da uno sciamano
dei

boschi

oltre

che

una

costante

preparazione personale e professionale,
oggi

vive

immersa

nella

natura

incontaminata tra le montagne del Trentino

TRATTAMENTI OLISTICI NATURALI

“Paragoniamo il nostro Essere ad uno strumento musicale che
ha bisogno di essere accordato per ritrovare l’ armonia con se
stesso e con gli altri oltre che per suonare al meglio la propria
sinfonia. I trattamenti di Trentino Olistico favoriscono delle
particolari vibrazioni, che corrispondono a punti fondamentali
dell’Essere psicofisicoenergetico, il quale migliora a sua volta la
propria vibrazione, per mettersi in accordo con questa nuova
situazione e creare una nuova e migliore “musicalità”. In questo
senso agisce il trattamento: attraverso precisi movimenti
accompagna il flusso di energia a ripristinare l’equilibrio e a
potenziare le capacità di auto guarigione e potenziamento
dell’Essere, strettamente legate alla forza vitale. Un
interessante e piacevole viaggio per realizzare il più possibile la
migliore condizione personale affinché ognuno acquisisca
sempre più consapevolezza di sé, il corpo riesca a liberarsi
anche delle cause dei disturbi, la mente possa essere più
serena e l’Anima possa suonare la sua più bella sinfonia..”
Liliana, Trentino Olistico



ANTISTRESS

TRATTAMENTI
OCCIDENTALI

il volo libero della Vita

Per Corpo, Mente & Anima

trattamento calmante, riposante e rigenerante per scaricare stress e
tensioni; adatto ad ogni situazione, ottimo anche come momento di
ricarica interiore e come trattamento di mantenimento; è sempre
personalizzato in base alle necessità della persona.

L’offerta di Trentino Olistico si
distingue per i trattamenti Lilium,
sempre personalizzati e creati
associando trattamenti naturali
esclusivi con il potenziamento del
proprio Sistema Energetico. Sono
presenti inoltre i trattamenti à la
carte, scelti per le loro origini e i
benefici che riservano, anch’essi
personalizzati per ogni situazione.

Formula Lilium
Trattamento Antistress 80 min. € 60
Trattamento Antistress + Trattamento energetico € 90
Programmi e costi personalizzati per ogni situazione;

DECONTRATTURANTE
Semi di Luce
grazie alla rigenerazione anche di punti energetici e meridiani della
Medicina Cinese, svolge un’azione specifica sulla muscolatura contratta,
favorendo un immediato sollievo.

Programmi e costi
personalizzati per ogni
situazione

Formula “a’ la carte”
80 min. € 60

DECONTRATTURANTE SCHIENA

SOLLIEVO CERVICALE

Il risveglio dell’Essere

La magia della Pace

trattamento specifico per la schiena; rilassante,
rigenerante e decontratturante, avvolge la
persona in una immediata piacevole sensazione
di armonia e benessere.
Quando richiesto, a questo trattamento può
essere applicata la “Formula Lilium”, dove si
tiene presente la schiena come mappa
energocomunicativa™
e
fonte
mnemonicancestrale™ che interagisce e
influenza energeticamente la propria vita; quindi
il trattamento è mirato per agire anche in
profondità, su livelli vibrazionali spesso fonte di
disturbi quotidiani.

trattamento specifico per la cervicale, profondo e
mirato, agisce in profondità anche sui meridiani e
altri punti energetici specifici per ristabilire
l’Armonia
dell’Essere
psicofisicoenergetico.
Favorisce un’immediata sensazione di Benessere.

Formula Lilium € 60

Formula Lilium € 60

RIGENERANTE CORPO MENTE ANIMA
L’Armonia del Cosmo

MOVING
il Cammino del Cuore

trattamento calmante, specifico per alleviare le
tensioni e scaricare qualsiasi forma di stress;
favorisce la riossigenazione del corpo e della
mente oltre che la pulizia energocellulare
donando piacevoli sensazioni come leggerezza
e rigenerazione interiore.

un ascolto profondo unito a tecniche olistiche,
energetiche e naturali secondo necessità, che
favorisce la fluidità del movimento fisico agendo sul
sistema energeticonnettivo. Il trattamento è
particolarmente indicato per tensioni fisiche, stato
di stress e per sportivi.

Formula Lilium € 60

Formula Lilium
Trattamento tecnico 80’ € 60

PRANOTECNICA OLISTICA NATURALE©
Vita alla Vita
Favorisce un processo di autoguarigione su ogni
piano
esistenziale
(fisico,
mentale
ed
energetico), si utilizzano esclusivamente
tecniche naturali realizzate da Liliana Scavoni.
Può essere abbinato, se lo si desidera, a un
trattamento total Harmony & relax. E’ adatto
per ogni situazione.

Formula Lilium
Trattamento di Pranotecnica Ol. Naturale 40€

TRATTAMENTI
DAL MONDO
Per Corpo, Mente & Anima
L’offerta di Trentino Olistico si
distingue per i trattamenti Lilium,
sempre personalizzati e creati
associando trattamenti naturali
esclusivi con il potenziamento del
proprio Sistema Energetico. Sono
presenti inoltre i trattamenti à la
carte, scelti per le loro origini e i
benefici che riservano, anch’essi
personalizzati per ogni situazione.

REIKI
L’abbraccio del Cosmo
Tecnica millenaria giapponese che utilizza l’energia cosmica per favorire
l’armonia e il potenziamento dell’energia individuale. Se effettuato con
correttezza, è utile per qualsiasi situazione; il Reiki favorisce in particolar
modo lo scioglimento dei blocchi energetici, armonia interiore, sensazione
profonda di BenEssere, riallineamento von la propria Lile (Linea
Esistenziale), processo di autoguarigione.

Formula “a’ la carte”
Trattamento breve d’ emergenza: 30’, € 30
Rigenerazione energetica: 20’, € 20
Trattamento completo: 80’, € 60

HOT STONE STAR©
Energia della Terra

Programmi e costi
personalizzati per ogni
situazione

Il trattamento unisce una tradizione sciamanica dei Nativi Americani (che
utilizza pietre calde laviche per favorire un miglior flusso vitale e un
profondo rilassamento rigenerante), alla medicina millenaria cinese (che
stabilisce l’esistenza di meridiani energetici, ossia canali che apportano
energia vitale, fondamentali per la nostra salute e il nostro BenEssere);
l’unione di queste due tecniche oltre alla propria esperienza e sensibilità
nel campo energetico, hanno dato vita al trattamento Hot stone Star
dove attraverso il riequilibrio e il potenziamento dei meridiani energetici si
favorisce il miglior flusso vitale possibile nel proprio Sistema
psicofisicoenergetico. Hot Stone Star è anche un piacevole trattamento
che rilassa profondamente, scarica lo stress, allevia le tensioni, favorisce
un processo di autoguarigione e rigenera il proprio Essere su ogni piano
esistenziale

Formula Lilium € 60

HARA E CHAKRAS©

IKIGAY©

Luce vitale

La Via della Libertà

per ristabilire e favorire l’Armonia Interiore
attraverso le potenzialità del proprio campo
vibrazionale, base e fonte vitale della nostra
esistenza. Indicato per ogni occasione, in
particolar modo per chi non riesce a vivere
serenità interiore e per chi desidera proseguire
nel proprio cammino interiore.

favorisce la sensazione di libertà interiore, la
riscoperta del proprio cammino esistenziale e la
capacità di vivere pienamente la vita grazie
all’eliminazione di eventuali blocchi energetici.
Ikigai è infatti la personale ragione di vita,
quell’impulso interiore che alimenta positivamente
la nostra quotidianità e che ci dona serenità e
motivazione perché abbiamo ben chiara la nostra
ragion d’essere, il perché siamo qui..il nostro Ikigai.
Il trattamento Ikigai porta un profondo
rilassamento,
rigenerazione
e
BenEssere
psicofisicoenergetico, favorisce inoltre un processo
di autoguarigione

Formula Lilium
80’, 60€

BAGNO SONORO

Formula Lilium

La Sinfonia del Cuore

80’, 60€
Trattamento che dona rilassamento profondo e
rigenerazione con l’utilizzo di Campane tibetane
autentiche e altri strumenti per armonizzare il
sistema vitale della persona.

Formula a’ la carte
40’, 40€


“

TRATTAMENTI
ENERGY
TRATTAMENTI SPECIFICI PER IL
PROPRIO SISTEMA
BIOPSICOFISICOENERGOVITALE
& LA CRESCITA INTERIORE
L’offerta di Trentino Olistico si
distingue per i trattamenti Lilium,
sempre personalizzati e creati
associando
trattamenti
naturali
esclusivi con il potenziamento del
proprio Sistema Energetico. Sono
presenti inoltre i trattamenti à la
carte, scelti per le loro origini e i
benefici che riservano,
anch’essi
personalizzati per ogni situazione.

ENERGIA IN ARMONIA©
La musica dell’Essere

per riequilibrare, sbloccare, potenziare e favorire il flusso naturale
dell’energia nel proprio Sistema PsicoFisicoEnergetico. Il trattamento
può essere inoltre unito al trattamento “Total Harmony & Relax” per
vivere un piacevole stato di rilassamento e BenEssere immediato.

Formula Lilium
Trattamento “Energia in Armonia”, 40’ € 40

CRYSTAL©
La luce dell’Arcobaleno

Il trattamento energetico Lilium unito alla potenza di cristalli autentici
agisce sul campo vibrazionale fino al Centro dell’Essere per riportare il
più possibile il proprio Sistema Vitale in Armonia. Il Trattamento favorisce
una piacevole sensazione di BenEssere, il potenziamento positivo del
complesso corpo mente anima, la rigenerazione della propria forza vitale.

Formula Lilium
90’, € 80

Programmi e costi
personalizzati per ogni
situazione

POTENZIAMENTO DELL’AURA©
Il calore del Sole

trattamento specifico per il proprio campo vitale, base e fonte di
energia per ogni parte di noi; il trattamento dona inoltre sensazione
di leggerezza, favorisce uno stato di serenità interiore e
BenEssere.

Formula Lilium
Trattamento tecnico 30 min, 40€

SBLOCCO INTERIORE©

LA SINFONIA DELL’ESSERE©

Profumo di Primavera

Musica per il Cuore

nel profondo di ognuno potrebbero esserci
blocchi personali anche ancestrali che
impediscono a una parte di noi di
manifestarsi e proseguire nell’ evoluzione
personale, creando a volte disagi di ogni
genere. Il trattamento per lo sblocco
energoemozionale è particolarmente mirato
per le persone che desiderano liberare la
propria vitalità sentendosi più centrati nella
propria quotidianità e con una maggior
sensazione di libertà interiore.

l’unione tra suoni originari della Terra, strumenti
musicali
antichi,
profumi
naturali
e
professionalità per (ri)accordare, armonizzare e
potenziare il proprio strumento vitale, il Sistema
psicofisicoenergetico, affinchè possa suonare la
sua miglior sinfonia. Il trattamento sonoro dona
inoltre la possibilità di un viaggio consapevole
dentro di sé, e favorisce profondo rilassamento,
scarico dello stress e delle tensioni avvolgendo
ognuno in una piacevole sensazione di
BenEssere.

Formula Lilium

Formula Lilium

Trattamento sblocco interiore 30€
Trattamento
sblocco
interiore
+
trattamento Total Harmony & Relax 90 min.,
80€

90’, € 90

FLOWING

MOTHER NATURE©

Il volo libero dell’Aquila

L’alba sulla cima

un trattamento che punta ad unire la
personalità con l’energia profonda del
proprio Cuore ristabilendo una connessione
interiore
profonda
che
favorisce
consapevolezza,
serenità,
autostima,
benessere e sicurezza.. La persona è
accompagnata il più possibile in uno stato
di profondo rilassamento consapevole dove
i blocchi energetici perdono la loro forza e il
proprio Essere scorre con maggior fluidità e
positiva potenza. Ognuno vive i propri
benefici.

Con la forza vibrazionale della natura si
interagisce
sul
proprio
sistema
Psicofisicoenergetico per favorire crescita
interiore, beatitudine, armonia e autoguarigione
dell’Essere. Il trattamento segue sia il ritmo
positivo
dell’energia
della
natura
che
l’andamento del proprio sistema vitale.

Formula Lilium
90’, € 70

Formula Lilium
80’, 80€

LILIUM
TRATTAMENTI PLUS
L’offerta di Trentino Olistico si
distingue per i trattamenti Lilium,
sempre personalizzati e creati
associando trattamenti naturali
esclusivi con il potenziamento del
proprio Sistema Energetico. Sono
presenti inoltre i trattamenti à la
carte, scelti per le loro origini e i
benefici che riservano, anch’essi
personalizzati per ogni situazione.

NATURAL OLISTIC FREESTYLE©
Libertà interiore

Questo trattamento è realizzato al momento, creando ciò che
risulta più valido per realizzare il miglior risultato possibile.

Formula Lilium
90’ € 90

SVILUPPO TALENTI INNATI©
Unicità concretizzata

Programmi e costi
personalizzati per ogni
situazione

trattamento specifico per favorire lo sviluppo e la realizzazione dei
propri talenti innati. E’ indicato in particolar modo per chi desidera
vivere la vita in Armonia con la propria Natura interiore, per chi
desidera personalizzare e manifestare al massimo i propri talenti,
per chi desidera dare spazio e concretezza alla propria Unicità.
Particolarmente indicato per chi desidera vivere al massimo se
stesso.

Formula Lilium
Trattamento tecnico 30min, 40€
Pacchetto 10 trattamenti tecnici € 380

NATURA AUTENTICA
L’Amore dell’Immenso

All’aria aperta, immersi nella natura incontaminata.
Quasi tutti i trattamenti di Trentino Olistico, su richiesta e con condizioni meteo favorevoli,
possono essere ricevuti all’aria aperta nel proprio parco, tra alberi centenari e paesaggi unici per
beneficiare al massimo anche dell’Energia della Natura. I trattamenti in Natura seguono le date
del calendario eventi di Trentino Olistico.

CONSULENZA OLISTICA
Il profumo del Pino Mugo

 Possibilità di ricevere assistenza per realizzare il proprio miglior corso/percorso olistico
personalizzato ed essere seguiti per raggiungere e realizzare il miglior risultato possibile
€ 90 (se il corso/percorso olistico è intrapreso con lo studio di Liliana Scavoni, la consulenza
è inclusa e gratuita);
 descrizione del proprio Sistema Biopsicovibrazionale (non è, non assomiglia e non sostituisce
alcuna diagnosi medica) nei limiti del consentito sia da un punto di vista legislativo che
morale € 150;
 possibilità di essere ascoltati, se si ha bisogno di parlare con qualcuno (senza supporto
psicologico) € 80;
 Altro su richiesta, quando possibile.

VIAGGIO CONSAPEVOLE NEL
PROPRIO ESSERE©
La Galassia dell’Essere

Tecnica di crescita interiore realizzata da
Liliana Scavoni per chi desidera conoscere
il proprio Sistema Energetico, viaggiare
consapevolmente tra le proprie sfumature
per recuperare parti di Sé, riallinearsi alla
propria Natura, risolvere stadi vibrazionali,
potenziare il proprio Essere, trovare il
proprio Ikigai, sviluppare i propri talenti e
molto altro.

COSTELLAZIONI FAMILIARI
Fiume di energia bianca

Tecnica di crescita interiore scoperta da Bert
Hellinger per favorire la risoluzione di eventuali
irretimenti familiari che spesso impediscono il
BenEssere familiare e/o la realizzazione di se
stessi.
Seduta individuale € 100
Costellazione in gruppo € 180
Seminari di costellazioni familiari., costi e date
secondo calendario eventi

Seduta individuale 2h € 150
Seduta in gruppo 2h € 250
Altro secondo il calendario eventi



Tutti i trattamenti di Liliana
Scavoni, presentati su
www.trentinoolistico.it

 non sono trattamenti
estetici;

 non sono, non
assomigliano e non
sostituiscono trattamenti
sanitari;

 sono trattamenti olistici
che favoriscono il Benessere
psicofisicoenergetico della
persona e, quando
specificato, la propria crescita
interiore;

 sono frutto di studi ed
esperienza personale, in linea
con la propria Natura Innata,
quindi non riproducibili; molti
di essi sono coperti da
copyright e rientrano nel
marchi regolarmente
registrati “Esserenergologia”
& “Esserenergoarmonia”

Tutte le attività di Liliana
Scavoni, presentate su
www.trentinoolistico.it

 non sono, non
assomigliano e non
sostituiscono alcuna figura
e/o terapia sanitaria;

 sono attività che
favoriscono il BenEssere
psicofisicoenergetico e la
crescita interiore.

Tutti i trattamenti e le attività
di Liliana Scavoni, qualora la
figura sanitaria ne dia il
consenso, possono essere
impiegati come ulteriore
supporto alle terapie in atto.

