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 Mappa
Meridiani del benessere nasce con l'intento da parte di un farmacista di
proporre dei trattamenti alternativi come: LA GROTTA DEL SALE TRATTAMENTI OLI
STICI PSICOLOGA e NUTRIZIONISTA IN SEDE SU APPUNTAMENTO. Dopo anni di esp
erienza come farmacista, ho imparato a conoscere la validità dei trattamenti natur
ali, che non vogliono sostituire del tutto la medicina tradizionale, ma come ottima
alternativa per i ridurre i sintomi di svariate patologie. I nostri prodotti fitoterapici
sono di ottima qualità biologica. La Stanza del Sale è un ambiente rilassante, ideal
mente costruito per ricreare il naturale micro-clima esistente all?interno di una grot
ta di sale, le cui pareti, il soffitto ed il pavimento sono completamente rivestite di p
urissimo sale di Salgemma. Una seduta in Stanza di Sale è un trattamento che consi
ste nella somministrazione per inalazione, attraverso un micronizzatore, di microfr
ammenti di sale puro al 99%, che innescano un?azione da parte del sistema immun
itario volta a curare la patologia di cui si è affetti (ad esempio asma, raffreddore ec
c). Si rivolge a bambini, adulti, anziani, donne in ?dolce attesa? e a chiunque possa
essere interessato ad una rigenerante seduta della durata di 30 minuti in un ambie
nte piacevole e rilassante. Inoltre, poiché priva di iodio, è adatta a tutti coloro che s
offrono di disturbi della tiroide ed ipertensione. Insomma, è ideale proprio per tutti
! Ti aspettiamo!

 Descrizione
I MERIDIANI DEL BENESSERE ti aspetta a Tori
no in V. Monginevro 174/D per approfittare
dei saldi anche presso la nostra Erboristeria.
Fino al 31 luglio troverai prodotti solari, prof
umi, tisane e antizanzare naturali. Veni a sco
prire le occasioni per trascorrere un'estate di
benessere!

 Contatti

Powered by SiHappy.it © 2019

offerta saldi estivi erboristeria torino occasione prodotti solari naturali torino

I MERIDIANI DEL BENESSERE
Tel. 011 19717171
http://imeridianidelbenessere.com
/
V. Monginevro 174/D, Torino, 1010
0
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

