AREA BENESSERE
SAN LUIGI

RELAX
IN

CON

COLORI, SUONI E AROMI
Nel nuovo centro benessere

Gigì della San Luigi si potrà gustare il

piacere di immergersi in un ambiente ed in un acqua dalle proprietà
rigeneranti...
Il tutto inizia da un'indagine con il Bio-well, apparecchiatura che
permette di valutare l'aura, i chakra e lo stato psicofisico del paziente
e di generare dei suoni personalizzati atti a riequilibrare gli stessi; da
qui sarà possibile consigliare all'ospite l'eventuale percorso di
benessere.
Ci mettiamo a bagno in una vasca con quest'acqua "Aquoxi" ricca
di ossigeno disciolto, energizzata e microclusterizzata (*) con il sistema
"Acqua Phi®" che permette alla pelle di assorbire quest'ossigeno e
portarlo direttamente alle cellule del nostro corpo apportando vitalità
e salute: l'ossigeno

è fonte di vita.

Possiamo scegliere quindi il percorso che più ci si addice:
VERDE TONIFICANTE per ricaricare l’organismo accompagnati dagli
aromi con fragranze di menta e vaniglia, BLU RILASSANTE per sciogliere
lo stress cullati nella profondità della luce blu e dalla fragranza di
arancia dolce e tiglio, GIALLO PURIFICANTE per ritrovare l’equilibrio
accompagnati dalla luce gialla e dalla fragranza del pino e ROSSO
STIMOLANTE per recuperare il vigore con la forza della luce rossa e
della fragranza di arancia e zenzero.
Vera chicca i SUONI PERSONALIZZATI del Bio-well che si
diffonderanno sia nell'aria che nell'acqua con tutti i loro poteri.
E' possibile inoltre informare l'acqua con frequenze da scegliere da un
elenco studiato (vedi serotonina, la molecola del benessere).
TUTTO QUESTO GENERA SINERGIA E BENESSERE ASSOLUTO... LA PELLE
DIVENTA VELLUTO, LA VISTA DIVENTA PIÙ NITIDA, LE NOSTRE ENERGIE
AUMENTANO E IL NOSTRO ESSERE SI RIEQUILIBRA.

E' piacere puro...da provare!
Borgomanero, lì 24/11/2017

Dott. Alberto Antamati

(*)Acqua Microclusterizzata:
L’acqua normalmente la troviamo non come singole molecole di h2o ma come
raggruppamenti delle stesse: i cluster. Più questi cluster sono composti da tante molecole
più l’acqua è impura; più sono poche, come l’acqua a sei molecole, più l’acqua è
purissima…
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