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I tuoi
15

minuti
di relax
come creare il tuo momento relax 

se hai poco tempo a disposizione



Non vedi l'ora, ma anche
tu hai paura di tornare
alla normalità?
Il periodo che stiamo vivendo non è semplice:

abbiamo cambiato le nostre abitudini, sconvolto

la routine, ma siamo state anche in grado di

ritagliarci piccoli spazi, riappropriandoci del

TEMPO PER NOI.  

 

Per ricordarci dell'importanza del "tempo solo

nostro" abbiamo studiato (e testato) una piccola

routine da 15 minuti, un tempo utile a restituire

energia e benessere.

 

Prova ad inserirla nella tua giornata,

preferibilmente prima di andare a letto; dopo

pochi giorni potrai sentirti diversa, pronta ad

affrontare il futuro con un sorriso.

 

CAMBIA  LA

TUA  ROUTINE



Bere un bicchiere d'acqua, abbinato ad un
lungo respiro, prima di andare a dormire,
depura l'organismo ed elimina le tossine.
 
Bere acqua prima di dormire consente di
mantenere l’equilibrio idrominerale durante il
sonno. Andare a letto la sera con una buona
idratazione agevola inoltre il processo digestivo
e, di conseguenza, migliora la qualità del
sonno.
 
Bere un bicchiere d'acqua a temperatura
ambiente o una tisana è una buona abitudine
e contribuisce ad evitare crampi notturni,
stimola il metabolismo e la digestione, ci fa
recuperare i liquidi persi ed eliminare le
tossine accumulate durante il giorno.

BEVI UN BICCHIERE D'ACQUA

 L 'ACQUA

PRIMA  DI

TUTTO

*Bicchieri e caraffe  in vetro riciclato



AROMATERAPIA

PREPARA L'ATMOSFERA

Basta poco per rende l'atmosfera rilassante ed aiutarci a
sciogliere le tensioni. Accendi una candela realizzata con
ingredienti biologici oppure usa un diffusore di oli essenziali
naturali.
 
I profumi più graditi al relax sono: lavanda, verbena,
maggiorana, ma bisogna ricordare che il fattore relax associato
all' aromaterapia varia da persona a persona.
 
Scegli la profumazione che più ti rilassa, abbassa le luci e respira
profondamente.
 *Candele e profumatori d'ambiente. Le nostre

profumazioni sono: balsamiche, agrumate e fiorite



fare un bel respiro ed espellere tutta l’aria dai

polmoni attraverso una completa espirazione;

con la bocca chiusa, inspirare attraverso il naso e

contare mentalmente fino a 4;

trattenere l’aria nei polmoni, e dunque il respiro,

contando fino a 7;

espirare, con la bocca, per 8 secondi.

IMPARA  A

RESPIRARE

METODO 4-7-8

Pranayama e controllo del respiro

La gestione del respiro può  portare benefici alla mente e
all’organismo nel suo complesso, alleviando  le tensioni che
possiamo avvertire dopo una giornata particolarmente intensa.
 
Effettuando con il giusto ritmo questa sequenza è
possibile ottenere una calma e una serenità che possono
apportare immediati benefici all’equilibrio corpo-mente, favorendo
il riposo.

*ripeti la sequenza per 3 ripetizioni



se sei
felice, 

facci caso

SCRIVI UN DIARIO DELLA

GRATITUDINE

PROGETTA LA TUA FELICITA'

In questo periodo di incertezza, è importante trovare un metodo che ci aiuti a
stare meglio e sviluppare la nostra consapevolezza. 
Focalizza la tua attenzione sulla gratificazione momentanea
 
Scrivi ogni giorno 3 cose per le quali senti di essere grato.
 
Soprattutto se per natura sei un po’ pessimista e stai vivendo
comprensibilmente male questa situazione, la tua mente tenderà a concentrarsi
su tutte le cose negative che ti sono capitate. 
 

Beh, sappi che per te il diario della gratitudine potrebbe costituire una
vera e propria svolta e aiutarti, giorno dopo giorno e con tanta pazienza,
a sviluppare un approccio più positivo all’esistenza.
 
"Grazie per le chiacchiere al telefono con un'amica, per il sorriso di mio
figlio, per la pianta che germoglia..."

 *quaderni in carta riciclata



STENDIT I  E  RESPIRA

Effettua questi esercizi stesa sul pavimento,

preferibilmente con un asciugamano o un

tappetino sotto la schiena. Inizia stendendoti e

resporando profondamente per 5 volte.

SCIOGLI  LE  TENSIONI

Metti le gambe a squadra contro la parete, cerca di

avvicinare il bacino più possibile al muro. Questa

posizione allungherà la colonna e scioglierà le

tensioni cervicali. Rimani così almeno 5 minuti.

ALLUNGA  LA  SCHIENA

Porta le gambe al petto e abbracciale. Rimani in

posizione per almeno 60 secondi. allunga i

muscoli dorsali, alleviando il mal di schiena..

Favorisce una sensazione di rilassamento, calma

e benessere.

ALLEVIA 
LE TENSIONI
MUSCOLARI



SENTITI

FELICE

La felicità non va inseguita, è già dentro

di noi, dobbiamo semplicemente sentirci

liberi per avvertirne la presenza.

 

Quando si parla di felicità, 

non c’è nulla da rincorrere 

o raggiungere, 

quanto piuttosto smettere 

di porsi troppe domande, 

sostituire anziché aggiungere 

e lasciar andare.

la felicità è
già dentro

di te



UN REGALO

PER TE!

Vogliamo aiutarti, se ti può far

piacere, a rendere indimenticabili

questo momenti di relax.

Ti regaliamo uno sconto del 30% su

tutta la linea relax del nostro shop.

Usa il coupon code relax30

COUPON CODE
relax30



ERMINIA E LAURA
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