PROGRAMMA DI BENESSERE INTEGRATO CASA-CORPO

PROGRAMMA DI BENESSERE INTEGRATO CASA-CORPO

MIRATO AI DISTURBI DEL SONNO

MIRATO AI DISTURBI DEL SONNO

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL TUO RIPOSO

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL TUO RIPOSO

1. Riflessologia Auricolare un percorso mirato alla regolazio-

1. Riflessologia Auricolare un percorso mirato alla regolazio-

ne del sonno grazie alla stimolazione di precisi punti nel padi-

ne del sonno grazie alla stimolazione di precisi punti nel padi-

glione auricolare con l’applicazione di cerottini di semi di vac-

glione auricolare con l’applicazione di cerottini di semi di vac-

caria o sfere magnetiche.

caria o sfere magnetiche.

2. Consulenza Feng Shui per la Camera da letto per correg-

2. Consulenza Feng Shui per la Camera da letto per correg-

gere lo spazio dedicato al riposo, togliere le disarmonie spa-

gere lo spazio dedicato al riposo, togliere le disarmonie spa-

ziali e rendere la stanza un vero nido rigenerante!

ziali e rendere la stanza un vero nido rigenerante!

3. Consulenza Aromatica mirata a favorire il rilassamento

3. Consulenza Aromatica mirata a favorire il rilassamento

mentale, fisico ed emozionale con gli oli essenziali DoTerra,

mentale, fisico ed emozionale con gli oli essenziali DoTerra,

gli unici ad avere la Certificazione di Puro Grado Testato CPTG

gli unici ad avere la Certificazione di Puro Grado Testato CPTG

4. Semplici e pratiche nuove

4. Semplici e pratiche nuove

abitudini naturali da inserire

abitudini naturali da inserire

nella tua routine quotidiana,

nella tua routine quotidiana,

per uno stile di vita sano e se-

per uno stile di vita sano e se-

reno.

reno.
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