IDEE REGALO
RESPIRI DI SALE
Idee regalo per ogni giorno, per ogni ricorrenza

Respiri di sale

Perché per noi voi siete sempre al centro !

Via Valassina, 81 Seregno

• Prenota i tuoi regali via mail e passa a ritirarli
• Possibilità di personalizzare ogni confezione
• Possibilità di abbinamenti a scelta
• Accumula punti con la nostra Respiri Card

tel. 0362/862.362
info@respiridisale.it
www.respiridisale.it

I SALI DAL MONDO
Dopo un’ accurata ricerca abbiamo scelto di tenere alcuni Sali dal
mondo, belli da vedere per la cromia dei colori, ma soprattutto
utili per il nostro organismo, per alcune patologie ed ottimi in cucina.
Regalare sale significa augurare prosperità, serenità.
E’ un regalo che verrà sicuramente apprezzato e renderà il vostro
pensiero, molto gradito e voi indimenticabili !

Confezione da 2 Sali € 12
Confezione da 3 Sali € 16
Confezione da 4 Sali € 20
Confezione da 5 Sali € 24
Confezione da 6 Sali € 30

“ Deve esserci qualcosa di insolitamente sacro nel sale,
se è contenuto nelle nostre lacrime e nel mare “
Gibran

LE LAMPADE DI SALE
Accendere una lampada di sale significa riarmonizzare in maniera
naturale l’ ambiente dove la collochiamo, per avere una qualità
dell’ aria migliore, pulita da tutti gli ioni positivi e dai campi elettromagnetici che ci circondano, causati dall’ alto inquinamento
tecnologico e dalla pessima qualità dell’ aria che respiriamo.
Posta in camera da letto migliora il sonno.
Non va considerata una semplice luce per la lettura della sera, ma
molto di più.
Regalare una nostra lampada di sale, con tutte le informazioni
che inseriamo nella confezione, farà capire a chi la riceverà tutta
l’ attenzione che è stata messa
per fare un regalo davvero utile e
non solo bello.

Halite media € 40
Grezza piccola € 28
Grezza media € 38
USB € 16
Animale € 32
Lanterna € 32
Braciere € 35
Sfera € 32
Sfera grande € 50

Piastre di sale
Per cucinare in
modo diverso, per
presentare le vostre
creazioni in maniera
insolita, per rendere
le vostre cene
uniche !

Saponette naturali varie profumazioni

€5

Tisane bio bimbi Artemis

Rotonda completa di appoggio € 30
Quadrata completa di appoggio € 40
€6

Tisane bio Artemis e/o Pukka
Cuscino di sale
Maschera occhi al
sale

€6

Per sfruttare le
potenzialità del sale
a freddo ed a caldo.
Per grandi e piccini

Cuscino € 25
Maschera € 15

Deodoranti all’ allume di potassio, per
un benessere naturale

€8

Pasta lavante , scrub al sale, in un unico
prodotto bagnoschiuma e scrub
Il mare addosso
Green Natural, linea 100% bio

€ 15

Tisana con mug coordinata

€ 19

Tisana e miele bio
Sapone non sapone per bimbi Medusa
Un modo divertente per lavarsi

€ 10

Maschera capelli con burro di karitè, con
vasetti in da riutilizzare

€ 14

Profumatori per cassetti, piccoli ambienti

€3

Con 1 tisana € 16
Con 2 tisane € 22

Latta con 30 filtri Pukka assortiti

€ 22

Armonizzatore, candela di soia con
stoppino in legno.

€ 35

Sale rosa e olii essenziali per bagno

Olio di mandorle o olio di Argan

€ 15

Olio di mandorle € 15
Olio di Argan € 20

Shampoo e maschera al sale rosa

Gel doccia e lozione corpo linea DSM

Shampoo € 17
Maschera € 20

Gel doccia € 20
Lozione corpo € 20

Latte detergente e tonico al sale rosa

Diffusore di sale con olio essenziale

Latte detergente € 18
Tonico € 18

€ 40

Siero contorno occhi e crema viso al sale

Siero occhi € 30
Crema viso € 25

Pochette, fatte a mano, in fettuccia da
arricchire con il prodotto che volete

€ 20

Scrub linea Mar Morto
Burro corpo

€ 27

Linea DSM Mar Morto

Creme viso € 27
Maschera viso al fango € 20
Crema pelle lenitiva € 28

Doccia schiuma e crema corpo sali del
mar Morto e camomilla

Docciaschiuma € 22
Crema corpo € 19

Macina sale o macina sale e pepe

Macina sale € 20
Macina sale e pepe € 23

Sacchetto di sale aromatizzato ed olio
essenziale

€ 18

Cerotti detossinanti, snellenti,
rigeneranti, al sale corpo e viso

€ 12

Fanghi e Sali del mar Morto

Crema mani e crema piedi
Saponetta

Fanghi € 22
Sali kg. 1 € 20
Sali kg. 0.5 € 12

Creme € 11
Saponetta € 10

I NOSTRI PER-CORSI

I NOSTRI TRATTAMENTI

Regalare un per-corso è un regalo di qualità, di premura.

Regalare un trattamento relax è un regalo di attenzione
e di premura verso chi lo riceverà.

Yoga ( 4 lezioni )

€ 100

Ginnastica facciale ( 2 incontri )

€ 70

Caviardage base Metodo Tina Festa ( 2 incontri )

€ 70

Counseling con immagini ( 3 incontri )
Respiro e rilassamento ( 4 incontri )

Sul lettino di sale :
Riflessologia

€ 55

€ 70

Riequilibrio dei chakra

€ 65

€ 100

Moxa

€ 60

Thailandese total body

€ 65

Thailandese viso

€ 45

Reiki

€ 50

Riequilibrio pranoterapico

€ 50

Rilassante antistress

€ 50

Riequilibrio posturale

€ 50

Shiatsu

€ 60

Riequilibrio osteopatico

€ 70

Consulenza Fiori di Bach

€ 45

Consulenza counseling

€ 45

Consulenza nutrizionale

€ 80

Consulenza naturopatica

€ 45

Test bioenergetico emozionale/alimentare € 70

