BAMBOO REMODELLING SYSTEM
by Laboratoires BeWell
PROPRIETA' TERAPEUTICHE
Il BAMBOO Riequilibra il metabolismo degli
oligoelementi e dei minerali nell’organismo,
attenuando depressioni spesso collegate a tali
carenze. È la pianta che in natura presenta la
maggior concentrazione di silice organica (quindi
assimilabile dall’organismo) minerale sempre
presente nei tessuti connettivi, che da un effetto
benefico, soprattutto alle ossa e alla pelle.
L’UNDARIA ha una funzione riparatrice dell'epidermide, ed è ottima per la cura e la prevenzione di
tutte le alterazioni cutanee, come: Cicatrici giovani e smagliature, Psoriasi, eczema, dermatite,
Rughe. IL GEL RIDUCENTE E IL GEL GAMBE VENGONO UTILIZZATI SE NECESSARI SUI PUNTI
CRITICI. L’APPROCCIO OLISTICO: In questo percorso l’approccio è quello Olistico, dove la persona
è intesa nella sua totalità. Questo tipo di approccio è quindi fondamentale per il completo
benessere bio-psico-sociale della persona. Per le sue forti azioni drenanti, decontratturanti, e
tonificanti, e per la sua forte componente coreografica il bamboo Remodelling System è
consigliato per percorsi: estetici, di benessere, curativi.
EFFETTI BENEFICI DI QUESTA PARTICOLARE TECNICA:
o Riequilibrante psicofisico, porta un Benessere che si propaga a tutto il corpo e raggiunge lo
spirito, stimolando le percezioni sensoriali.
o Decontratturante - Antistress – Rilassante – Defatigante, Rigenera la muscolatura e riduce le
tensioni, riequilibra il sistema vegetativo. In Cina, Indocina e Thailandia, è usuale il massaggio
con bambù per liberarsi dallo stress e provare una straordinaria sensazione di leggerezza.
o Riattiva la circolazione sanguigna.
o Agisce sul sistema linfatico – Anticellulite – Drenante, Riequilibra il connettivo desaturando la
rete linfatica, Favorisce la diuresi e sblocca la ritenzione idrica, agisce efficacemente su
cellulite e smagliature.
o Rigenera in tessuti e veicola i prodotti cosmetici, Ristruttura la silhouette, leviga la pelle,
permette di veicolare in profondità i principi attivi.
o Sul volto dona uno straordinario effetto lifting.
o Aiuta una corretta postura.
o Stimola il corretto funzionamento degli organi.

Per informazioni sulle prossime date di corso inviare una mail a info@laboratoiresbewell.com
Oppure chiamate il numero 0549/903519
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