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Resoconto 1
Eseguiti il 10-12-14/06/18

Nome ricevente : Laura 

Età: 35 

Cristalli utilizzati : Quarzo Rosa 

Olio Vettore : Mandorle Dolci

Esigenze : rilassare e distendere  

 

N. sedute : 3

Dettagli

Il Quarzo Rosa è stato scelto  

per il suo effetto antiage e rilassante. 

L'Olio di Mandorle Dolci per le sue  

proprietà elasticizzanti e idratanti. 

Nel corso delle tre sedute la ricevente si è detta

progressivamente rilassata, 

e ha notato dei miglioramenti nel colorito e  

nella tonicità della pelle. 

Massaggio : trattamento dei maggiori punti di riʖesso dello stress 

 Trattamento delle rughe d’espressione percorrendole con

leggerezza tramite la punta di cristallo. 



Nome ricevente : Maya 

Età: 39 

Cristalli utilizzati : Quarzo Ialino 

Olio Vettore : Mandorle Dolci

Esigenze : riequilibrare a livello

energetico, rilassare 

 

N. sedute : 2

Resoconto 2
eseguiti il 16 - 19/06/18 Dettagli

Il Quarzo Ialino è stato scelto  

per la sua carica energetica. 

L'Olio di Mandorle Dolci per le sue  

proprietà elasticizzanti e idratanti. 

 

Nel corso delle due sedute la ricevente si è detta

progressivamente rilassata. 

 

Massaggio : trattamento dei maggiori punti di riʖesso dello

stress 



Resoconto 3
Eseguiti il 21-25-28 -30/06/18

Nome ricevente : Federica 

Età: 48 

Cristalli utilizzati : Avventurina, Quarzo Rosa 

Olio Vettore : Argan 

Olio Essenziale : Limone

Esigenze : Detossinare, Riequilibrare,

Tonificare

N. sedute : 4

Dettagli

L'Avventurina è stata scelta  

per il suo colore e le sue proprietà detox e

astringenti. 

Il Quarzo Rosa per il suo effetto antiage e

rilassante. 

L'Olio di Argan per le sue  

proprietà antiossidanti. 

L'Olio Essenziale di Limone per la sua

azione purificante ed energizzante. 

 

 

Massaggio :  

Massaggio generale del viso. 

Trattamento dei maggiori punti di riʖesso

dello stress.



Resoconto 4
Eseguito il 27/06/18

Nome ricevente : Letizia 

Età: 38 

Cristalli utilizzati : Sodalite, Avventurina 

Olio Vettore : Argan 

Olio Essenziale : Arancio Dolce

Esigenze : Rilassare,

Sfiammare

N. sedute : 1

Dettagli

L'Avventurina è stata scelta  

per il suo colore e le sue proprietà detox e

antistress. 

La Sodalite per il suo effetto antiinfiammatorio. 

L'Olio di Argan per le sue  

proprietà antiossidanti. 

L'Olio Essenziale di Arancio Dolce per la sua azione

rilassante. 

 

 

Massaggio :  

Massaggio generale del viso. 

Trattamento dei maggiori punti di riʖesso dello

stress.



Resoconto Auto-Trattamenti
eseguiti tra il 10 e il 25 Giugno 2018

Nome ricevente : Carlotta 

Età: 39 

Cristalli utilizzati : Quarzo Rosa, Quarzo Ialino,

Sodalite, Avventurina 

Olio Vettore : Mandorle Dolci, Argan 

Olio Essenziale : Limone, Arancio Dolce

Esigenze : Antristress, Antirughe,

Tonificare

N. sedute : 5

Dettagli

L'Avventurina è stata scelta  

per il suo colore e le sue proprietà detox e antistress. 

La Sodalite per il suo effetto antiinfiammatorio. 

L'Olio di Argan per le sue  

proprietà antiossidanti. 

L'Olio Essenziale di Arancio Dolce per la sua azione rilassante. 

Nel corso delle sedute ho potuto sperimentare un profondo

statto di rilassamento, una pelle più tesa e luminosa,

purificata. 

Massaggio :  

Massaggio generale del viso. 

Trattamento dei maggiori punti di riʖesso dello stress. 

Trattamento delle rughe d’espressione percorrendole con

leggerezza tramite la punta di cristallo. 


