
 

 

1. RIFLESSOLOGIA AURICOLARE mirato alla regolazione dei 
disturbi alimentari grazie alla stimolazione di precisi punti 
nel padiglione auricolare con l’applicazione di cerottini di 
semi di vaccaria o sfere magnetiche. 

2. Sedute di MINDFUL EATING per ritrovare consapevolezza, 
gioia e piacere nel rapporto con il cibo e il corpo.  

3. Consulenza di PSICOLOGIA DELLO SPAZIO con intervento 
di Decluttering (rimozione del superfluo) e Organizzazione 
partendo dagli arredi più sensibili e importanti per chi è a 
dieta: Armadio e Cucina (Dispensa) 

4. Consulenza AROMATERAPICA mirata a favorire il benesse-
re metabolico e digerente con gli oli essenziali doTERRA, gli 
unici ad avere la Certificazione di Puro Grado Testato CPTG 

5. Semplici e pratiche NUOVE ABITUDINI 
naturali da inserire nella tua routine quo-
tidiana, per uno stile di vita sano e sere-
no. 
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