PROGRAMMA DI BENESSERE INTEGRATO CASA-CORPO
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MIRATO AL DIMAGRIMENTO

MIRATO AL DIMAGRIMENTO

PER MIGLIORARE IL RAPPORTO CON IL CIBO

PER MIGLIORARE IL RAPPORTO CON IL CIBO

1. Riflessologia Auricolare un percorso mirato alla regolazio-

1. Riflessologia Auricolare un percorso mirato alla regolazio-

ne dei disturbi alimentari grazie alla stimolazione di precisi

ne dei disturbi alimentari grazie alla stimolazione di precisi

punti nel padiglione auricolare con l’applicazione di cerottini

punti nel padiglione auricolare con l’applicazione di cerottini

di semi di vaccaria o sfere magnetiche.

di semi di vaccaria o sfere magnetiche.

2. Consulenza di Psicologia dello Spazio con intervento di

2. Consulenza di Psicologia dello Spazio con intervento di

Decluttering (rimozione del superfluo) e Organizzazione par-

Decluttering (rimozione del superfluo) e Organizzazione par-

tendo dagli arredi più sensibili e importanti per chi è a dieta:

tendo dagli arredi più sensibili e importanti per chi è a dieta:

Armadio e Cucina (Dispensa)

Armadio e Cucina (Dispensa)

3. Consulenza Aromatica mirata a favorire il benessere meta-

3. Consulenza Aromatica mirata a favorire il benessere meta-

bolico e digerente con gli oli essenziali DoTerra, gli unici ad

bolico e digerente con gli oli essenziali DoTerra, gli unici ad

avere la Certificazione di Puro Grado Testato CPTG

avere la Certificazione di Puro Grado Testato CPTG

4. Semplici e pratiche nuove abitudini

4. Semplici e pratiche nuove abitudini

naturali da inserire nella tua routine quoti-

naturali da inserire nella tua routine quoti-

diana, per uno stile di vita sano e sereno

diana, per uno stile di vita sano e sereno
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