DETOX CHALLANGE

Edoness Reset
2021
Una settimana per resettare corpo e mente e
iniziare al meglio il nuovo anno.

#GlobalAntiAge
#EdonessReset2021

EDONESS RESET 2021
Ciao!
Sono Lara Cattaneo di Edoness Beauty&Spa.
Sono una professionista della Bellezza e del
Benessere da 30 anni e sono l'ideatrice del
Metodo Global-Antiage: il primo metodo anti-age e
anti-stress che ringiovanisce il tuo viso e modella
il tuo corpo, in modo del tutto naturale.
Mi piace definirmi Beauty Emotional Coach: allenatrice della bellezza, del
benessere e delle emozioni e se ora hai tra le mani questo workbook gratuito è
perchè quello che più amo fare è aiutare le persone e in primis le donne.
Voglio aiutarti a ritrovare te stessa, ad amarti di più, a diventare più
consapevole di te, del tuo corpo, delle tue qualità, attraverso la bellezza del
corpo e uno stile di vita sano ed equilibrato.
Sono davvero felice che tu abbia accettato questa Detox Challenge che farai
insieme a me e alla mia tribù di "bellezze".
#EDONESSRESET2021 è una preziosa occasione per Te, non solo per depurare
il tuo corpo, far risplendere la tua pelle e fare il pieno di energia, ma anche (e
soprattutto) per acquisire insieme a noi, giorno dopo giorno, nuove abitudini,
grazie alle quali imparerai a saper ascoltare il tuo corpo, amando sempre di più
te stessa e la tua vita!
Preparati… perchè ci divertiremo tantissimo e i risultati che otterrai saranno
sorprendenti.
Ti assicuro che alla fine della settimana starai così bene che non vorrai più
tornare indietro!
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COSA TROVERAI NELLA DETOX CHALLENGE #EDONESSRESET2021?
La Detox Challenge è stata costruita sulla base della nostra Piramide del
benessere, composta da:
ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE: imparerai a mangiare in modo sano e
consapevole, senza rinunciare al gusto.
Un menù detox per una settimana
Alcune ricette sane e gustose
Lista della tua “nuova” spesa
MOVIMENTO&GESTIONE DELLO STRESS:
Lezioni di "Detox" Yoga
Rilassamento guidato Live
Tecniche di gestione dello stress quotidiane e settimanali
Consigli per un sonno ristoratore
RIDUZIONE DEL CARICO TOSSICO: imparerai a limitare tutti quegli alimenti,
sostanze ed emozioni che intossicano e infiammano il tuo corpo.
CURA DI TE: imparerai segreti e consigli di bellezza e benessere che ti
faranno avere una pelle sana e luminosa e ti faranno sentire in forma come
non mai
Beauty Brushing
Auto-Massaggio all'intestino
Auto-Massaggio ai piedi

EDONESS RESET 2021
COSA OTTERRAI GRAZIE ALLA DETOX CHALLENGE #EDONESSRESET2021?
Abbandonerai vecchie e cattive abitudini per fare spazio a delle nuove
che miglioreranno per sempre la tua vita
Perderai qualche chilo di troppo guadagnato durante le festività
Avrai una riduzione del gonfiore addominale
Avrai una riduzione della ritenzione idrica
Avrai una pelle più liscia e luminosa
Inizierai ad avere un corpo più rimodellato
Avrai un intestino più regolare
Avrai più energia
Sarai meno stressata
Godrai di un sonno ristoratore
Avrai buon umore
Avrai più amore verso te stessa e la tua vita

ATTENZIONE!
I consigli che trovi in questo workbook non vogliono in alcun modo
sostituire il parere di un Medico e/o di un Nutrizionista, ma vogliono
aiutarti a diventare più consapevole verso le scelte che fai ogni giorno.
In questo workbook non troverai consigli personalizzati, ma solo delle
linee guida che ti permetteranno di imparare a conoscerti e ad ascoltarti,
riconoscendo così in autonomia quale siano le azioni quotidiane che non
piacciono al tuo corpo, che non ti fanno sentire bene, e capirai tu stessa
di non farle, sostituendole con quelle che ti faranno sentire meglio.
Non ti preoccupare se all'inizio avrai mal di testa, spossatezza, fame
improvvisa. Tutto questo è dovuto al fatto il corpo si sta liberando delle
tossine e si sta adattando a nuove abitudini.
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PRIMA DI INIZIARE...
#THEPOWEROFSHARE
Questa iniziativa sarà ancora più potente se condivisa con le tue amiche.
Parla alle tue amiche di questa super Detox Challenge che stai per
affrontare e invita anche loro a seguirla, inviandole il link che hai ricevuto
per iscriverti gratuitamente alla Challenge.
#SHAREYOURSUCCESS
Sul gruppo facebook "Edoness Reset 2021" e su Instagram, condividi i tuoi
piatti che cucinerai, le tue pratiche yoga, i tuoi rituali di bellezza e i tuoi primi
successi con l'hashtag #EDONESSRESET2021 e taggando me
@lara_catteneo_edoness e il profilo Edoness @edonessbeautyspa
#TAKEASELFIE
Prima di iniziare la sfida, fai una foto al tuo corpo che terrai solo per te, per
vedere come il tuo corpo e la tua pelle migliorerà giorno dopo giorno.

Sei pronta a trasformare la tua vita?
Sei pronta per avere il corpo che hai sempre desiderato e vedere la tua pelle
sana e radiosa?
Sei pronta a sentirti bene e piena di energia come non mai?

LET'S START!
Che il tuo viaggio verso la tua trasformazione abbia inizio!
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PERCHE’ FARE UN DETOX?
Il termine “detox” deriva dall’inglese “detoxify” e significa “eliminare le parti tossiche,
velenose” che si sono accumulate nel corpo.
E di cosa deve liberarsi il corpo? Per capirlo paragoniamolo a una macchina. Per
funzionare ogni giorno il corpo deve introdurre cibo (benzina), trasformarlo in energia con
il metabolismo (motore) e liberarsi di scarti residui e tossine (gas di scarico).
In realtà il corpo possiede gli strumenti adatti ad eliminare le tossine e disintossicarsi
naturalmente, ogni giorno. Sono gli organi definiti emuntori ovvero: intestino, fegato, reni,
pelle e polmoni.
Ma c’è un problema. Ogni giorno il corpo si trova a dover gestire diversi tipi di materiali di
scarto. Oltre alle tossine endogene (ovvero il risultato di tutti i processi metabolici
dell'organismo) si aggiungono altri tipi di tossine, che sovraccaricano di lavoro gli organi di
pulizia e li “intasano” letteralmente, e queste sono le tossine esogene (che provengono
dall'esterno e sono nell'acqua che beviamo, nell'aria che respiriamo, nel cibo che
mangiamo, nei farmaci, nei prodotti per la casa e per la cura personale non naturali, nei
tessuti sintetici etc.) e le tossine emozionali (che provengono da pensieri ed emozioni
negative che si somatizzano nel nostro corpo).
Spesso non ci rendiamo conto di essere intossicati. Crediamo che alzarci la mattina già
stanchi e affaticati sia del tutto normale, ma non è così.
Il nostro corpo necessita costantemente di essere depurato e detossinato.
Non prestare attenzione ai segnali che ti invia il corpo e lasciare le tossine si accumulino
significa creare i presupposti perchè l'invecchiamento, gli inestetismi e il malessere si
manifestino precocemente e siano più difficili da recuperare.
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QUALI SONO I CAMPANELLI DI ALLARME CHE TI INVIA IL CORPO?
Quando il tuo corpo è intossicato e ha bisogno di un'azione DETOX, ti manda dei segnali
come: stanchezza costante, scarsa energia, dolori muscolari e articolari, mal di testa, mal
umore, irregolarità gastrointestinale, pelle spenta e atona, eccesso di sudorazione,
aumento di peso (soprattutto nella zona addominale), cellulite ecc.
Fare un’azione detox ti permetterà di: perdere qualche chiletto di troppo, ridurre gonfiori,
avere una pelle più sana e luminosa, avere un intestino più regolare, più energia, vitalità e
buon umore.

QUALI SONO GLI ALLEATI PER UNA BUONA PRATICA DETOX?
Bisogna mettere in atto delle strategie, interne ed esterne, sia in prevenzione che in
"riparazione" delle tossine già accumulate.
Ecco che entra in gioco la nostra PIRAMIDE DEL BENESSERE.
In questi 7 giorni insieme impareremo a RESETTARE tutte quelle cattive abitudini che
intossicano e infiammano il tuo corpo, con nuove abitudini che ti faranno amare di più!

Cura di sé a casa e
con trattamenti professionali

Riduzione
carico tossico
Riposo e
Gestione dello Stress

Movimento
Alimentazione Consapevole
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Alimentazione Consapevole
Per riprendere il concetto di prima, immagina il tuo corpo come una macchina.
Come ogni macchina, per funzionare bene ha bisogno di benzina.
E la "benzina" ovviamente è ciò che tu mangi. Ecco perchè si dice "Siamo quello che mangiamo".
Dobbiamo imparare a mangiare in maniera consapevole, NUTRENDO il nostro corpo con i giusti
alimenti e nutrienti, per mantenerlo in forma, vitale e pieno di energia il più a lungo possibile.
Ecco perchè il primo passo che faremo insieme è imparare ad eliminare, per almeno una
settimana, alcuni alimenti che probabilmente consumi tutti i giorni, che non solo sono privi di
nutrienti, ma contribuiscono ad intossicare, infiammare il tuo organismo, deviandoti dai reali
messaggi che il tuo corpo vorrebbe mandarti.
Quali sono questi alimenti?
Prodotti raffinati e preconfezionati
Prodotti da forno e lievitati
Zucchero e ogni forma di dolcificante
Latte e latticini
Farina bianca
Sale comune
Oli vegetali e raffinati
Insaccati
Sostanze stimolanti come cioccolato e caffè
Bevande gassate
Alcool

Immagino ora cosa starai pensando... "Ma non posso mangiare più niente" "Non ce la farò mai"
INVECE NO!
Seguici tutti i giorni all'interno del gruppo facebook perché ti sveleremo come puoi mangiare in
maniera sana, senza rinunciare al gusto, imparando a sostituire tutti questi alimenti che ti ho
appena elencato, con delle alternative ricche di nutrienti per il tuo corpo.
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La tua nuova lista della spesa
FRUTTA E VERDURA:
Se riesci compra la verdura al mercato bio o altrimenti cerca comunque di acquistare
verdura “bio”. In base a come sceglierai di comporre i tuoi piatti, nel menù che trovi nella
pagina seguente, questi saranno gli alimenti che non devono mancare nel tuo carrello:
Cavolfiori
Broccoli
Porri
Verza
Zucchine
Finocchi
Cavolo nero
Insalata
Radicchio
Cavolo viola

COLAZIONE:
Per la granola: fiocchi di avena senza glutine,
grano saraceno in chicchi, chips cocco,
mandorle con pelle
Latte vegetale senza zuccheri (es. latte di
riso, di cocco, di avena).
Yogurt vegetale senza zuccheri aggiunti
(es. yogurt di cocco o mandorla)
Tè verde
Mandorle
Noci

Spinaci
Sedano
Zucca delica o mantovana
Patate dolci
Avocado (quelli di qualità hass con la buccia
nera rugosa sono i migliori)
Limoni
Zenzero
Basilico
Banane / mele / pere / mirtilli

PRANZO E CENA:
Cereali come: riso integrale, venere,
rosso o basmati, grano saraceno,
quinoa, miglio, polenta
Olio di cocco
Sale integrale o dell'Himalaya
Uova, salmone, pesce bianco, tonno,
pesce spada, petto di pollo, tacchino
Tempeh
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Le Porzioni
Cereali: tra i 50 e gli 80 gr
Proteine:
- pesce: 150-200 gr
- Carne: 100-120 gr
- Uova: 1 o 2
Verdure: illimitate
Frutta: massimo una porzione al giorno la mattina a colazione (1 mela, 1 banana, 1 pera,
½ banana + una bella manciata di mirtilli)
Olio: un cucchiaio a pasto ci deve sempre essere!

Consigli Extra
APPENA SVEGLIA:
Bevi una tazza di acqua calda con mezzo limone spremuto o con 1 goccia di olio essenziale
puro CPTG (quello che uso io e che ti consiglio sono gli oli puri CPTG di Doterra)
DURANTE IL GIORNO:
Bevi almeno 1,5 litri di acqua naturale (senza tisane & co) al giorno. Se possibile bevine
almeno 1 litro calda (come se dovessi farti una tisana ma senza tisana!), la tua digestione
migliorerà drasticamente!
Mangia con calma, senza tv, smartphone, giornali, distrazioni e la sera mangia non dopo le
ore 20, o almeno 3 ore prima di andare a dormire.
ORGANIZZA I TUOI PASTI:
La Domenica prepara la granola per la colazione (se decidi di mangiarla), cuoci un cereale (puoi
cuocerlo per tutti i 5 giorni oppure cuocerlo per 3 giorni e poi mercoledì sera lo cuoci per i 2
giorni successivi, conservandolo in frigoriferio in un tapperware di vetro a chiusura ermetica),
lava, taglia e porziona le verdure per le vellutate.
Il Mercoledì sera: cuoci il cereale (se Domenica lo avevi cotto solo per i primi 3 giorni), cuoci
porri e broccoli in forno, cuoci i finocchi in forno
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Detox Menù
Ti permetterà di eliminare le tossine che provocano gonfiore e senso di stanchezza, sentirti subito
più energica e vedere da subito il tuo corpo più definito.

COMPONI LA TUA COLAZIONE (Scegli un alimento per ogni colonna)
Tisana allo zenzero
Tè verde

1 tazza di latte di mandorle
1 tazza di latte di riso
1 tazza di latte di avena
1 Yogurt vegetale di cocco
1 Yogurt vegetale di mandorla
1 Frullato Detox

5 mandorle
3 noci
Granola Homemade

COMPONI IL TUO PRANZO (Scegli un alimento per ogni colonna)
50-80 gr riso integrale
50-80 gr riso basmati
50-80 gr quinoa
50-80 gr grano saraceno
50-80 gr miglio
50-80 gr riso venere/
rosso
50-80 gr polenta

Zucchine
Finocchi
Broccoli al forno
Cavolfiori al forno
Verza
Cavolo viola

COMPONI LA TUA CENA (Scegli un alimento per ogni colonna)
Vellutata zucchine e basilico
Vellutata broccoli e avocado
Zucchine
Spinaci
Finocchi
Coste
Insalata
Radicchio

Pollo in crosta di mandorle
Uova (max 2 volte/sett)
Tacchino
Pesce (spada, salmone, tonno
fresco, merluzzo, branzino)
Carne rossa (max 1 volta/sett)
Tempeh

Verdura
Carboidrati
Proteine

1 uovo
1 fettina carne bianca
(tacchino, pollo
1 trancio pesce (spada,
salmone, sgombro
fresco, tonno fresco)
Tempeh

Verdura
Proteine

Ricette
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Ricette
TISANA ALLO ZENZERO
Ingredienti per una tazza:
250 ml di acqua
1 cm di zenzero tagliato
a fettine

GRANOLA
Ingredienti:
50 gr di fiocchi di avena senza
glutine
100 gr di chicchi di grano saraceno
70 gr di mandorle con la pelle
70 gr di chips di cocco
1 cucchiaino di cannella in polvere
(facoltativo)
1/2 cucchiaino di zenzero in polvere
(facoltativo)
1 bel pizzico di sale marino
4 cucchiai di olio di cocco

Procedimento:
Metti l’acqua e lo zenzero in un pentolino e porta
a bollore.
Fai bollire per 5 minuti. Spegni. Lasciala in
infusione coperta per 5 minuti.
Bevila calda.

Procedimento:
Trita al coltello le mandorle.
Metti tutti gli ingredienti tranne l’olio di cocco in una
ciotola e mescola con un cucchiaio.
Aggiungi l’olio di cocco precedentemente sciolto in
un pentolino per pochi istanti a fuoco basso e
incorporarlo.
Versa la granola sulla teglia con carta forno e
distribuiscila in modo uniforme. Inforna a 180 gradi
o e fai cuocere per 10 minuti, quindi girala con un
cucchiaio e fai cuocere ancora
6-8 minuti o fino a quando le chips di cocco non
saranno dorate. Falla raffreddare prima di
trasferirla in un barattolo di vetro a chiusura
ermetica

FRULLATO DETOX
Ingredienti 1 porzione:
1/2 o 1 banana
1/2 pera o mela
1/2 gambo di sedano
2 belle manciate di
spinaci o cavolo nero
1 pezzo di zenzero
acqua q.b.

Procedimento:
Frulla tutti gli ingredienti con un frullatore
potente.
Aggiungi acqua fino a raggiungere la
consistenza
desiderata.

Ricette
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BROCCOLI AL FORNO
Ingredienti per una porzione:
1 broccolo piccolo o 1/2 broccolo grande
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
peperoncino in fiocchi (facoltativo)
sale q.b.

Procedimento:
Preriscalda il forno statico a 200 gradi e
rivesti una teglia con carta da forno.
Dividi il broccolo in cimette e mettilo in una
ciotola insieme all’olio, il sale e il
peperoncino. Mescola con un cucchiaio o
con le mani.
Inforna per 25-30 minuti o fino a quando
vedrai che alcuni punti saranno
leggermente bruciacchiati.

FINOCCHI AL FORNO
Ingredienti per una porzione:
1 finocchio
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
sale q.b.

Procedimento:
Preriscalda il forno statico a 200 gradi e rivesti una
teglia con carta da forno.
Taglia il il finocchio in 8 spicchi. Disponi la
verdura sulla teglia, irrorala con olio e salala.
Inforna per 25-30 minuti

VELLUTATA DI ZUCCHINE, AVOCADO, BASILICO
Ingredienti per 2 persone:
6 zucchini
2 cipollotti
10 foglie di basilico
½ avocado grande o 1 piccolo
Sale q.b
Pepe q.b. (facoltativo)

Procedimento:
Taglia a fette di 2 cm gli zucchini e i cipollotti e
mettili in una casseruola con un bicchiere d’acqua e
½ cucchiaino di sale grosso. Copri con un coperchio,
porta a bollore e fai sobbollire fino a quando gli
zucchini non saranno morbidi (circa 5 minuti).
Frulla le verdure in un frullatore o con il frullatore
ad immersione. Aggiungi il basilico e l’avocado e
frulla nuovamente. Regola di sale e pepe. Servi
subito.
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POLLO ALLE MANDORLE
Ingredienti per una porzione:
120 gr di petto di pollo (in una fetta)
Mandorle a lamelle q.b.
Sale q.b.
1 cucchiaio di olio extravergine di
oliva

Procedimento:
Preriscalda il forno a 180 gradi e rivesti una
teglia con carta da
forno.
Taglia il petto di pollo a strisce di 2 cm nel
senso più corto. Salalo leggermente.
Impanale nelle mandorle a lamelle e disponilo
sulla teglia.
Irroralo con olio e inforna per 20-25 minuti o
fino a quando il pollo sarà cotto e le mandorle
leggermente dorate.

Se hai acquistato anche il tuo Programma Corpo "Detox Reset"
oltre a questo workbook, ti verrà inviato un e-book
gratuito con il Menù Detox Settimanale dettagliato,
con 30 ricette, dalla colazione alla cena
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Movimento
Per mantenere un livello di salute ottimale e conservare la piena funzionalità del tuo organismo,
abbiamo bisogno di fare movimento ogni giorno.
La pratica di un’attività fisica, aiuta a migliorare la circolazione, ad attivare il metabolismo, ad
eliminare le tossine e a riossigenare i muscoli.
Quello che ti consiglio è partire da una buona e salutare camminata veloce quotidiana all’aria
aperta, almeno di 30 minuti al giorno, meglio se la mattina.
Un'ottima alternativa, appena sveglia, è BALLARE!
Scegli la tua canzone preferita e prima di iniziare la giornata ricaricati di energia ballando e
scatenandoti, senza vergogna e senza pensieri... inizierai la giornata con divertimento, energia e
benefici per tutto il tuo corpo.
Un altro tipo di movimento che ti consigliamo è lo YOGA... praticare yoga ti darà benefici per tutto
il corpo, ma anche per la mente.
Durante questa settimana potrai sperimentare i benefici dello Yoga, seguendo gratuitamente ogni
giorno i video di Stefania, insegnante di Yoga, sul nostro gruppo facebook "Edoness Reset".
Ecco il programma DETOX YOGA dall'11-17 Gennaio:

Lunedì

Martedì

Torsioni
in piedi

Purificazione
profonda nella
posizione
del Gatto

ORE 18.30

ORE 18.30

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Rilassamento
Guidato:
mi apro e lascio
andare

Torsioni
da terra

Il Respiro
del fuoco

Le posizioni
del
Guerriero
e Torsioni

Rilassamento
Guidato:
mi merito
il meglio

ORE 18.30

ORE 18.30

ORE 18.30

ORE 10.30

ORE 10.30
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Rituali di Gestione dello Stress
APPENA SVEGLIA:
RESPIRAZIONE 5-5-5 con olio essenziale a tua scelta come: olio essenziale di agrumi, Balance,
Motivate, Elevation (Se possiedi già gli oli essenziali Doterra) e meditazione 60 secondi (In questa
settimana ti mostrerò come fare questo tipo di respirazione)
DURANTE IL GIORNO:
Prenditi un momento tutto per te, per volerti bene, per destressarti e ricaricarti di energia: puoi
ascoltare musica, ballare, camminare, fare stretching, yoga.
Ripeti la Respirazione 5-5-5 con olio essenziale e meditazione di 60 secondi OGNI ORA, per
ricaricarti, resettare e ricentrarti.
LA SERA:
RITUALE DELLA GRATITUDINE: appena arrivi a casa dal lavoro o prima di cenare annota su un
diario o su un bigliettino che puoi mettere in un barattolo, la cosa a cui sei più grata della giornata
trascorsa.
BAGNO DETOX CON AROMATERAPIA:
- Per azione rilassante: lavanda, serenity, ylang ylang, aromatouch, balance, clary sage
- Per azione detox: pomelmo, limone, rosmerino, smart & sassy
Diluisci gli oli essenziali nei Sali di epsom o sale grosso
Riempi la vasca con acqua calda e poi aggiungere, immergiti e rilassati!
RITUALE DEL SONNO:
Andare a letto non più tardi delle 22.00.
Leggere un buon libro prima di dormire.
Calma la mente e rilassati con aromaterapia: scegli un olio essenziale rilassante come
lavanda/balance/ serenity/peace/ vetiver e mettine qualche goccia nel tuo diffusore ad
ultrasuoni.
Respirazione 5-5-5 con olio essenziale e meditazione 60 secondi.
Dormi almeno 7-9 ore

Ricette
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Cura di Te
RITUALE DI DRY BRUSHING - SPAZZOLATURA A SECCO DEL CORPO
La pelle è lo specchio dello stato interiore di ciascuno di noi. Su di essa si leggono i segni del tempo, dei
sentimenti e dei pensieri.
La pelle risente direttamente di ciò che introduciamo nel nostro corpo: dell'aria che respiriamo, del cibo e
dell'acqua che ingeriamo, e anche delle impressioni che incontriamo. Le cellule della pelle si rinnovano
continuamente, soprattutto quelle superficiali: si formano, vivono e muoiono.
In questo processo di continuo cambiamento puoi aiutare la pelle a rinnovarsi, a detossinarsi, riattivare la
circolazione e iniziare a combattere la cellulite, con la tecnica del DRY BRUSHING, ovvero la spazzolatura a
secco del corpo.
COSA TI SERVE?
Una spazzola con setole naturali di tampico, come quelle che abbiamo da Edoness e che utilizziamo in tutti
i nostri trattamenti del metodo "Basta Cellulite" e "Global Anti-Age" per preparare il tuo corpo.
(Ti consiglio di evitare le spazzole che trovi in commercio che hanno setole sintetiche e contengono spesso
sostanze chimiche).
QUANDO PRATICARE LA SPAZZOLATURA A SECCO?
L’ideale sarebbe praticarla sia al mattino che alla sera; la mattina dà energia, la sera rilassa, aiuta a
scaricare tutte le tensioni della giornata e ti dà un immediato senso di leggerezza.
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COME PRATICARE LA SPAZZOLATURA A SECCO?
La spazzolatura va praticata su pelle asciutta, prima della doccia o del bagno, con
movimenti dal basso verso l'altro e tutti verso la direzione del cuore, per facilitare il
drenaggio linfatico.
QUALI SONO I SUOI BENEFICI?
- Scioglie gli accumuli adiposi e li libera dalle tossine.
- Rimuove le cellule morte della pelle.
- Rende la pelle più morbida, levigata e luminosa.
- Stimola il flusso sanguigno e migliora la circolazione.
- Riduce l'aspetto della cellulite.
- Previene la comparsa di peli incarniti.
- Rilassa il sistema nervoso e riduce lo stress.
- Dona energia a tutto il corpo.
- Migliora la penetrazione della crema che applicherai successivamente
L'ABBINATA VINCENTE:
Per iniziare a combattere i tuoi inestetisimi da casa, e vedere i primi veri risultati, esegui
tutti i giorni i seguenti step:
1) Spazzolatura a secco del corpo
2) Esfoliazione sotto la doccia, su pelle umida con uno scrub naturale, privo di parabeni,
paraffine e siliconi
3) Applicazione della crema idratante o specifica di autocura

#EDONESS RESET BEAUTY BOX
Ho pensato anche a questo! Una Beauty Box che contiene la spazzola corpo e un
prodotto specifico anti-cellulite per iniziare a rimodellare il tuo corpo, ridurre la
cellulite e vedere i primi risultati sul corpo, comodamente da casa.
Puoi acquistarla chiamando lo 0341 631441 al prezzo speciale di
€ 50,00 anziché € 87,00

Rimaniamo in Contatto
SEGUICI SU:
INSTAGRAM
edonessbeautyspa
metodoglobalantiage

FACEBOOK
PAGINA: www.facebook.com/EdonessBeautySpa/
GRUPPO PRIVATO: Seguici ogni giorno dall'11- 17 Gennaio sul
gruppo "Edoness Reset" per video-ricette, tutorial e dirette
imperdibili

SITO
Nel nostro blog troverai articoli educazionali con consigli preziosi:
www.edoness.it/blog/

E-MAIL
Per qualsiasi domanda o informazione mandami un'e-mail a:
info@edoness.it

TELEFONO E WHATSAPP
Chiama lo 0341 631441 o manda un messaggio
whatsapp al 334 2048983

