AromaSensazione
Ci presentiamo
Kailo è un nome celtico e significa "essere nel sano
collegamento con la rete sacra" della Natura – della vita.
Le nostre Essenze contengono ingredienti
che sono stati elaborati secondo antiche e personali
conoscenze in relazione con la Natura. Consideriamo le piante
esseri viventi con una propria intelligenza ed energia.
La raccolta viene attivata nei tempi magici.
Le nostre Essenze sono uniche nel loro essere.
I contenitori sono di vetro viola biophotonico che ha virtù uniche
per proteggere le Essenze e contribuendo alla rivitalizzazione.
Kailo sostiene in base ai prodotti scelti nel rafforzare, equilibrare e
proteggere il collegamento naturale alla rete sacra.
Il linguaggio della natura si esprime attraverso segnali che
vengono mandati anche con i profumi. È un linguaggio antico
che tocca i nostri sensi ed istinti.
Dal 2000 siamo attivi nel divulgare ciò che le antiche culture ci
tramandano per essere in armonia con la Natura interiore ed
esteriore.
Le miscele sono caricate con preghiere, canti e simboli.
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Prodotti e prezzi

Prodotti e prezzi

BioAirSpray

Prezzo

Danza del vento 30 ml
Aria di Fata 30 ml
Volo del drago 30 ml

SFr.
SFr.
SFr.

15.00
15.00
16.00

Miscele di Essenze per tenere l’ambiente pulito e profumato.

BioSpray – Acqua profumata - Idrolato

Prezzo

Acqua di rosmarino - Idrolato 50 ml

SFr.

12.00

SFr.

12.00

SFr.

15.00

SFr.

13.00

Dona freschezza al viso. Può essere applicata prima della
crema da giorno, umidificando la pelle. Viene definito anche
prodotto anti-aging.
Spruzzato nell’aria, favorisce lo studio e l’apprendimento.

Acqua di lavanda - Idrolato 50 ml

BioEnergySpray
SFr.

29.00

Meditazione – Viaggio – Trance 30 ml

SFr.

20.00

Luce e Forza 50 ml

SFr.

Eros 30 ml
La miscela è stata composta per donare sensazione di
piacere e aiutare nel portare all’estasi. In antichità l’estasi
era considerata uno stato per collegarsi alla fonte divina.
Ci potrà favorire nell’aprire porte ad altri spazi e dimensioni,
oltre alla realtà ordinaria. La miscela è stata composta per
sostenerci in questo “viaggio” e integrare gli insegnamenti
nella nostra vita quotidiana.

25.00

SFr.

22.00

SFr.

20.00

SFr.

22.00

La miscela è stata composta per liberare la mente e
sostenerci nei momenti di difficoltà.

Figli dei Fiori 30 ml
La miscela è stata composta per accompagnare sulla
via della libertà e creatività.
Gli spray di 30 ml hanno una maggiore concentrazione di Essenze.

Olio d’iperico – Erba San Giovanni 50 ml

BioCosmesiGel - Rullo
Calma punture d’insetto.

La miscela è stata composta con Essenze derivate da piante
che hanno il dono protettivo su diversi piani. Possono
supportarci in momenti dove ci sentiamo energeticamente
esposti.

Spazza Nuvole 30 ml

Olio uso esterno

CalmPic 10 ml

La miscela è stata composta per donare luce e gioia e
sostenerci nei momenti di stress e paura.

Protezione 30 ml

Dona una nota di delicato profumo al viso. Può
essere applicata prima della crema da giorno.
Aiuta a calmare la pelle irritata.
Spruzzato nell’aria, favorisce calma e tranquillità.

