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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questo manuale completo è un complemento di Modern Essentials: la guida completa all'uso
terapeutico di oli essenziali . Copre tutte le nozioni di base sull'uso di oli essenziali in un formato facile
da usare e accessibile, perfetto per dare a qualsiasi nuovo utente di olio. Le dimensioni più ridotte
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rendono questo riferimento portatile perfetto da portare sempre con se. Perfetto per i nuovi utenti che
apprendono solo gli oli essenziali e gli utenti esperti che cercano un riferimento sintetico e semplificato
per se stessi o per dare anuovi iscritti.
Caratteristiche:
•

La sezione introduttiva, progettata in modo bello e di facile utilizzo con grafici, grafici e immagini colorate
aiuta gli utenti a imparare rapidamente e facilmente quali sono gli oli essenziali, da dove provengono,
come possono essere utilizzati in modo sicuro ed efficace e quali strumenti e accessori sono necessari .

•

Le pagine di evidenziazione dell'olio "Essential Essentials" contengono ulteriori informazioni e immagini
per gli oli e le miscele più popolari (per aiutare i nuovi utenti di oli a sapere quali oli e miscele devono
acquisire per iniziare).

•

Le dimensioni convenienti facilitano l'inserimento di questo libro in una borsa, borsetta, zaino, valigia o
auto.

•

Suggerimenti sul retro del libro forniscono richieste e suggerimenti per gli untenti di tenere note su oli e
ricette preferiti a portata di mano.

•

La guida completa sull'utilizzo delinea come utilizzare in modo sicuro ed efficace gli oli puri terapeutici
per centinaia di condizioni di salute, fisiche, mentali ed emotive.

•

La bellissima cover strutturata presenta accattivanti riflessi a goccia d'olio.

•

Include informazioni sui nuovi oli essenziali di Tansy blu, Copaiba e abete siberiano.
Pubblicazione: maggio 2018, nona edizione.
Lingua: italiano. Pagine: 352. Legatura: copertina morbida. Dimensioni: 6¾ "largo x 9" alto.
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