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 Da voce alla richiesta del tuo organismo, la parte Fisica, «Voglio stare Bene»

 ti alzi al mattino con leggerezza, senti la forza presente nei tuoi muscoli; le
anche, le ginocchia, le caviglie, i piedi, le spalle, i gomiti, i polsi, le mani, il collo, la
schiena, senza alcun dolore o fastidio

 Da voce alle funzioni del tuo organismo, i sistemi o gli apparati, «Lavoro di Squadra»

 Sonno profondo; risveglio con la mente riposata; umore stabile; respiro senza
impedimenti; battito del cuore normale; pressione del sangue nei limiti; ottima
digestione; regolarità intestinale; pelle liscia, elastica, senza tensioni; dreno
facilmente i liquidi; viso luminoso; tiroide brillante; reni efficienti; surrenali stabili;
polmoni salubri; fegato forte; stomaco sano; collo rilassato; peso forma
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 Mettiamo a disposizione dei clienti che si avvalgono della sola promozione
proposta in accordo con «benessere fvg.it» uno sconto del 20% sulla consulenza
cibiem Avatar

 Presentandovi a nome di benesserefvg.it

 Quanto hai letto sono alcuni benefici che puoi
apportare alla tua Persona con la linea cibiem Avatar
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