Vivere in Equilibrio

Tre cose non possono Essere in conflitto tra di loro: Mente, Corpo e Spirito

La Filosofia di Lubrusa Energetica "Naturopata Brunetto Cacchiani"

Sei stanca del solito tran tran quotidiano... lavoro,figli,casa,animali...purtroppo la vita moderna ci
obbliga a continue corse e non sempre è facile ritrovare le giuste energie, ma ci sono dei
semplici metodi per ritrovare in fretta il tono vitale, in modo da avere forze a sufficienza per
dedicarci ad altre attività...
Ammettiamolo, chi di noi qualche volta non si è sentito almeno un po' stressato?

In effetti, i ritmi della vita moderna sono tali che anche la persona più pacifica per carattere, di
tanto in tanto si sente sotto pressione... Per molte persone, però, lo stress è diventato una
condizione cronica capace di minare il benessere psicologico e il benessere fisico.
Purtroppo, lo stress viene vissuto dai più come una parte inevitabile della vita quotidiana e
vengono sottovalutati i suoi effetti deleteri sulla psiche e sul corpo..

Noi ti possiamo aiutare!! Presso il nostro Centro, Brunetto e i suoi collaboratori, tra i
quali figurano anche medici, è possibile ricevere trattamenti personalizzati e mirati alle
vostre esigenze, potrai godere di servizi e trattamenti creati su misura per il tuo
Benessere fisico ed emozionale ...

Fra le tecniche di maggior successo ricordiamo l'applicazione di fanghi ionizzati su lettino con
direzionamento Feng Shui che donano al cliente un meraviglioso benessere, o il regime
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"programmato" con il test delle Assimilazioni Alimentari per la ricerca dei cibi più o meno
attivanti il metabolismo per ritrovare la giusta forma sia fisica che mentale..

Nel nostro Centro potrete acquistare non solo i prodotti della linea LUBRUSA ENERGETICA,
ma troverete uno staff sensibile e pronto a risolvere i vostri problemi...E sarete voi stessi la
nostra migliore pubblicità!

Potrai trovare la miglior soluzione per Rilassarti, Snellire e modellare il tuo corpo attraverso il
servizio per drenare i liquidi e le tossine in eccesso presenti nel tuo organismo con Aquamass
age
che
consente di effettuare massaggi completi e inimitabili con l'acqua senza per questo doversi
bagnare....
Il massaggio viene effettuato da getti d'acqua regolabili in intensità e in velocità che permettono
un trattamento completo sui tre lati del corpo, senza che vi sia un contatto diretto con l'acqua
per darti un trattamento: Rassodante, Rilassante,Dimagrante, Linfodrenante, Antistress e
Anticellulite..

Potrai anche effettuare una scansione del tuo campo corpo con Nes Health, è un programma
che si basa su 25 anni di lavoro di un medico Australiano che inizialmente si e' interessato alla
medicina alternativa, agopuntura, tecniche orientali... e sul modo in cui gli organismi quantici nel
nostro "corpo-campo elettro-dinamico" sono mappati e come portarli al suo stato ottimale. Tutto
cio' per ritrovare il tuo equilibrio psichico-fisico..

Se tutto ciò non fosse sufficiente, potrai unire pacchetti di bellezza e benessere specifici
per le tue esigenze fatti su misura, scegliendo tra una vasta gamma di servizi a tua
disposizione, creando le basi per far si che il tuo corpo e la tua mente ritrovino la forma e
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l'equilibrio ideale.

Potrai farti coccolare con percorsi Benessere attraverso il feng-shui, riflessologia
plantare e molto altro ... E per finire in bellezza troverai anche:

Manicure – Pedicure Curativo – Cerette – Maschere per il viso con Oro Colloidale e
Astaxantina "la Molecola del Benessere" , oppure con argilla Toscana ricca di Silicio,
Magnesio ed altri minerali.. e uno Staff di Parrucchieri a tua disposizione !!
Lo staff dell'area relax e parrucchieri/estetica di Lubrusa energetica ti aspetta per
trovare insieme a te la miglior soluzione alle tue esigenze fisiche emotive ed
energetiche...

Lubrusa Energetica è un centro di benessere e bellezza fondato da Brunetto Cacchiani,
estetista parrucchiere Naturopata Radioestesista che ha utilizzato tutta la sua inventiva e la sua
esperienza nella creazione di una linea di prodotti bioenergetici estremamente efficaci e
innovativi.

I prodotti, formulati con criteri prettamente energetici, hanno un'azione rapida e risolutiva sulla
gran parte degli inestesismi e su tutte quelle problematiche che riconoscono una causa
funzionale e che invano sono state trattate con terapie tradizionali e convenzionali lunghe e a
volte dannose.

A differenza di altri prodotti, la loro applicazione non può essere autogestita dall'utente: occorre
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infatti una metodica che consenta di interpretare il disagio in modo da "personalizzare" il
trattamento. Brunetto ha così perfezionato negli anni una metodica rivoluzionaria che unisce la
sensibilità del test radiestesico e kinesiologico.

Il Centro ha promosso in questi anni numerose conferenze per la divulgazione di questa
metodica che tuttora non trova eguali per rapidità ed efficacia.

Nel nostro Centro potrete acquistare non solo i prodotti della linea LUBRUSA
ENERGETICA, ma troverete uno staff sensibile e pronto a risolvere i vostri problemi...E
sarete voi stessi la nostra migliore pubblicità!

Per qualsiasi informazione potete contattarci al 055.700105
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