
DISINTOSSICAZIONE IDRICA 21 GIORNI
                                       

Cara cliente,
                  qui di seguito ti scrivo un sunto degli effetti della disintossicazione:
La disintossicazione idrica, va a lavorare sui liquidi interstiziali, ossia, il ristagno di acqua tra le cellule adipose 
presenti soprattutto nell'addome e arti inferiori, dando alle gambe un aspetto di gamba imbibita ( termine 
tecnico ), come conseguenza, tale ristagno porta il classico aspetto a buccia d'arancia che, col tempo, si 
trasforma in cellulite.
Quindi un apporto idrico mirato va a lavorare proprio su questo problema portando in prima battuta un sollievo 
alle gambe e successivamente un drenaggio che riduce notevolmente la circonferenza di gambe e addome.
Ne consegue, che la persona si senta più sgonfia oltre ad una disintossicazione degli organi interni quali: 
esofago,stomaco, cistifellea , intestino e reni, con miglioramento visibile di pelle e capelli.
Ottimo è anche l'abbinamento con la Toner (art 56) per un lavoro sinergico, da applicarsi tutte le sere su 
addome glutei e cosce. A giorni alterni occludere addome e cosce con pellicola trasparente, rimanendo a 
riposo, tenerla su per 1 ora. Dopo, rimuovere la pellicola massaggiando la crema residua fino a completo 
assorbimento. Tale trattamento produce una riduzione in centimetri 
( misurarsi prima e dopo) stupefacente, ancor meglio se prima del tutto la cliente si fa uno scrub corpo per 
eliminare le cellule morte aiutando la penetrazione della crema.
Si può proseguire tranquillamente il trattamento idrico oltre i 21 gg., così facendo andremo ad abituarci ad una 
vita più sana.

Ti indico la quantità e tipo di prodotti necessari per fare la sopra citata disintossicazione idrica dei 
21gg:

N° 3 Flaconi di Aloe Vera Gel ( art. 15 ) o Aloe Berry Nectar ( art. 34 ) 
N° 2 Flaconi pomesteen ( art. 262 )
N° 2 Scatole Blossom tea ( art. 200 ) questo prodotto non contiene assolutamente teina.

Procedura per disintossicazione:

alla sera portare a temperatura 250/300 ml di acqua, quindi mettere 2 buste di tisana e lasciare in infusione 30 
min. circa.
togliere le buste, coprire e lasciare raffreddare.
Al mattino prendere la tisana e unirvi 150 ml di aloe ( 3 misurini colmi ) e 50 ml di pomesteen ( 1 misurino 
colmo ) miscelare e versare in una bottiglia vuota da 1,5 Lt. e rabboccare con acqua naturale. Va bevuta tutta, 
tassativamente entro le ore 14.00 per avere un'azione mirata sul metabolismo. N.B. la miscela non va mai 
zuccherata, stiamo facendo una disintossicazione!!!

P.S.La costanza è il metodo per ottenere dei risultati 
ridurre la quantità di caffeina e teina: stai facendo una disintossicazione

Sono a tua disposizione al numero 3334722794 o e-mail Gisella.lacourt@gmail.com


