„LUNA NIGHT“
SISTEMA DI RIGENERAZIONE

Sistema di rigenerazione – per un sonno ricostituente – facile da installare sulle doghe sotto il
materasso ( o da portare con sé in viaggio) – dall’ effetto ri-equilibrante, dona sonno salubre e
tonificante per un piacevole risveglio.
• armonizza processi biologici del corpo
• dona sonno salubre e profondo
• dona sonno quieto
• aiuta la rigenerazione naturale di melatonina, serotonina e cortisolo
• previene sintomi di esaurimento energetico (burn-out)
• esente da effetti collaterali negativi

USO
LUNA NIGHT é applicabile sulla cornice del letto o sulle
doghe, seguendo le esatte indicazioni disegnate sui singoli listelli. Ciascuno dei 6 listelli é abbinato ad una zona
corporea specifica (capo, piedi, tronco e parte inferiore,
cioé gambe). L‘informazione ivi codificata crea un campo
morfico tale che abbia un effetto „ri-equilibrante“ e doni
un sonno profondamente rigenerante, nonché un piacevole
risveglio.
Per chi é sovente in viaggio, si consiglia di non fissare, bensí
solo poggiare i listelli sotto al materasso, affinché si possano portare ovunque anche in viaggio
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LUNA NIGHT
DURATA D‘USO Illimitata la durata d‘uso
6 componenti per 3 zone del corpo:
Zona - TESTA
Incollate il listello lungo, con disegnata la
testa in rosso, sulla testiera della cornice o
delle doghe del letto, ben centrato.
L 25,3cm, H 2cm
Zona – CORPO
Incollate da ciascun lato, della cornice o
delle doghe , destro e sinistro, i 2 rispettivi
listelli corti, con disegnato la parte superiore
/ inferiore, destra/sinistra del corpo.
L 12,6cm H 2cm
Zona – PIEDI
Incollate il listello lungo con disegnata la
zona-piedi, al centro della cornice o delle
doghe del letto.
L 25,3cm H 2cm

EFFETTI COLLATERALI
Non sono stati riferiti effetti collaterali; trattandosi peró di un‘ informazione atta a far
entrare il corpo in una fase di rigenerazione,
é consigliabile seguire una dieta equilibrata,
limitare l‘uso di thé e caffé nonché di bevande alcooliche. In questo modo si raggiunge un
effetto desiderato ottimale.
Dovesse l‘utente aver sofferto un lungo periodo d‘insonnia, é possibile che inizialmente
il sonno sia piú agitato e portatore di sogni,
finché l‘organismo non si sia debitamente
rigenerato.
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