AromaSensazione Consulenza

AromaSensazione
L’Aroma SensAzione è una consulenza personalizzata che
accompagna alla scoperta dei profumi naturali per il proprio
benessere.
Essenze che possano guidarti verso sensazioni profonde e
aiutarti nel prendere delle scelte, per sentirti più forte o
semplicemente per avere un momento rilassante in silenzio
per contattare la propria voce interiore.
Attraverso i profumi puoi raggiungere un contatto profondo
con te stesso e attingere alla tua forza interiore.

Nei Veda dell’antica India
riportano: “Accompagna con un
profumo la tua preghiera. Le tue
parole giungeranno a Dio
trasportate da un effluvio odoroso
che gli diranno la tua gratitudine e
la tua devozione”.
tratto dal libro “Alla ricerca die profumi perduti” di
Paolo Rovesti

Consulenza per una miscela personalizzata..
Hai un appuntamento importante, un esame o sei troppo agitato/a per dormire?
Desideri una consulenza specialistica per creare la tua miscela per:
-

il rilassamento
rafforzare la propria identità
protezione energetica
ore romantiche
un olio curativo per il corpo
la concentrazione per lo studio
i figli agitati
la purificazione dei locali …?

Come si svolge
In un colloquio di 1 ora ci tuffiamo nel mondo dei profumi. Definiamo a quale situazione/tema è
indirizzata la miscela per sostenerti e iniziamo il nostro viaggio nei profumi.
Sarai immersa/o in un’orchestra di diverse sfaccettature di aromi e senti cosa fa con te. La tua
tematica, insieme alla tua esperienza sensoriale porterà a definire la tua miscela mirata. Parteciperai
attivamente alla creazione.
Definiamo come utilizzare la miscela e sceglierai tra olio per il corpo, spray ambiente, ecc. Sarai
istruito/a per un corretto utilizzo.
L’obiettivo è di avere un sostegno profumato nel tuo quotidiano per corpo, mente e spirito.
Qualità
Lavoro unicamente con olii essenziali al 100% naturali dove possibile di qualità Bio Demeter. Desidero
sostenere un atteggiamento responsabile con la natura e l’azione salutare degli olii essenziali mi è
importante.
Nota
Il colloquio non è stabilito per il trattamento di malattie, ma per sostenere il tuo benessere. Trattamenti
in corso e l’assunzione di medicine non saranno interrotti. La consulenza sarà adeguata alla situazione.
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