
Naturopatia
Associazione Agalma

L’Associazione Agalma
ha sede in
Via Vittorio Emanuele  II, 55r
50134  a Firenze
Tel. 347-7697234
Fax 055-5609389
info@associazioneagalma.it
www.associazioneagalma.it

Lunedì 16 Luglio
Ore 18:00

Estate, tempo di depurazione:
consigli di salute e bellezza

___________________

Elisabetta Basetti Sani

L’Associazione a promozione so-
ciale Agalma
si rivolge ai minori ed alle loro
famiglie, nelle diverse tematiche
quali:  interventi di Counseling
ad Orientamento Psicoanalitico,
Mediazione Familiare e conflitto
fra coniugi,
Arte – terapia come mezzo e-
spressivo di ascolto,  seminari di
informazione, incontri individua-
li e  gruppi di incontro, laboratori
specifici rivolti alla prevenzione
ed all’ascolto del bambino con
disagio. Nella scuola opera attra-
verso laboratori espressivi e di
ascolto.
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Elisabetta Basetti Sani
Diplomata in naturopatia alla fine del
2010, si  interessa dimedicina
complementare da vent'anni, specializzata
in
floriterapia, aura soma tecniche di
riequilibrio attraverso il colore
, aromaterapia, fitoterapia, nutrizione e
riflessologia plantare. Titolare della
Parafarmacia di Pratolino, insieme alla
Dott.ssa Monica Nebbiai,
farmacista, esperta di omeopatia.

Lunedì  16 Luglio
-Estate, tempo di depurazione:
consigli di salute e bellezza
Approfittiamo della bella
stagione per una “remise en
forme” tutta naturale.

Gli incontri si svolgeranno
presso  la sede dell’Associa-
zione Agalma in via Vittorio
Emanuele II, 55r a Firenze
Zona museo Stibbert.

Il costo  dell’incontro è di
€15,00

 E’ gradita la prenotazione

Per informazioni ed iscrizio-
ni: Tel.347-7697234
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Chi è il naturopata?

Il Naturopata interviene nell’-
ambito dell’educazione, della
prevenzione e del benessere
della persona. Opera con
un approccio
multimodale valutando la costi-
tuzione e le abitudini dell’indi-
viduo in
relazione allo spazio e alla real-
tà sociale in cui vive. Dà
informazioni a singoli o a grup-
pi sui principi dell’alimentazio-
ne
naturale, sulle tecniche di igie-
nistica, sull’attività fisica, su
tecniche di rilassamento e di re-
spirazione e su ciò che concorre
a un
adeguato stile di vita in genera-
le.Utilizza vari tipi di tecniche
integrate tra loro per il riequili-
brio e il miglioramento dello
stato
di benessere della persona..."
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