La linea I Fiori della Via si caratterizza ora con le nuove Acque
energizzate spray, Formula aura e ambiente, a base di speciali
combinazioni di essenze ﬂoreali, capaci di creare
un'atmosfera ottimale negli spazi di lavoro, terapia,
meditazione, poiché interagiscono in modo armonico con il
nostro campo d'energia.

CUOREALTO è un'acqua energizzata spray a base
di Fiori della Via particolarmente adatta agli spazi
dove si praticano terapie o consulenze energovibrazionali. Nebulizzata nel luogo chiuso, contribuisce a creare un'atmosfera di accoglienza,
serenità ed armonia, modulata sulle frequenze più
elevate del cuore. Può essere utilizzata anche
nell'ambiente casa, o spruzzata al di sopra della
propria aura, in corrispondenza dei chakra
extracorporei superiori, per rivitalizzare l'aura con
energie di evoluzione e di amore.
INGREDIENTI
Acqua, alcool denat., Fiori della Via Essenze
ﬂoreali di: Paederota bonarota Erigeron alpinus
Phyteuma orbicolare
UTILIZZO
Agitare prima dell'uso. Dirigere lo spruzzo verso
l'alto. Nebulizzare una o due volte, per non più di 23 secondi, nello spazio di terapia o al di sopra della
propria aura, preferibilmente al mattino. Non
inalare direttamente. Non spruzzare negli occhi,
né direttamente sui tessuti.
ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTERNO

CUOREALTO
F IO RI RE

Preparati ad altezze comprese fra i 2000 ed i 3500 mt, in luoghi
incontaminati delle Alpi italiane dove crescono spontaneamente, I Fiori della Via rappresentano una nuova
frontiera della Floriterapia, da sempre impegnata con i suoi
rimedi a favorire il benessere globale della persona e lo
sviluppo della consapevolezza superiore.

C UOREALT O

I Fiori della Via sono 22 Essenze ﬂoreali alpine derivate da ﬁori
di alta montagna, utili nello sviluppo della Coscienza
Spirituale, lo stato profondo dell'essere in cui la persona
diventa consapevole della propria natura multidimensionale.
Con le loro proprietà vibrazionali favoriscono la scoperta e
l'integrazione di elementi superiori presenti nel campo
energetico umano, qualità, capacità, forze, consapevolezze
per accompagnare la persona verso stati di coscienza sempre
più evoluti.

FIORIRE è un'acqua energizzata spray di Fiori
della Via formulata per spazi di creazione, lavoro,
ricerca e progettualità. Nebulizzata nell'ambiente, concorre ad elevarne la serendipità,
l'energia capace di attrarre situazioni, scoperte,
opportunità, … fortunate ed inattese, propizie
alla realizzazione di obiettivi, progetti o intenti,
che vanno deﬁniti prima di utilizzare lo spray.
Avendo chiari i dettagli di ciò che si desidera, può
essere spruzzata anche al di sopra della propria
aura, in corrispondenza dei chakra extracorporei
superiori, per favorire la sincronicità o quelle
possibilità che accelerano il manifestarsi di nuove
realtà nella propria vita.
INGREDIENTI
Acqua, alcool denat, Fiori della Via Essenze
ﬂoreali di: Eritrichium nanum Scutellaria alpina
Delphinium dubium Thlaspi rotundifolium
UTILIZZO
Agitare prima dell'uso. Dirigere lo spruzzo verso
l'alto. Nebulizzare una o due volte, per non più di
2-3 secondi, nello spazio di lavoro o al di sopra
della propria aura, preferibilmente al mattino.
Non inalare direttamente. Non spruzzare negli
occhi, né direttamente sui tessuti.
ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTERNO

TECI ELO
MON
CUOREALTO

MONTECIELO è un'acqua energizzata spray a
base di Fiori della Via formulata per gli spazi dove
si pratica meditazione, tecniche di respirazione,
yoga, tai chi … Nebulizzata nell'ambiente, crea
un'atmosfera ideale per accompagnare, con
dolcezza ed equilibrio, la natura spirituale di
pratiche come la meditazione. Può essere
spruzzata anche al di sopra della propria aura, in
corrispondenza dei chakra extracorporei
superiori, per favorire la connessione con le
dimensioni più elevate dell'essere.
INGREDIENTI
Acqua, alcool denat, Fiori della Via
Essenze ﬂoreali di: Bartsia alpina Doronicum
clusii - Minuartia verna
UTILIZZO
Agitare prima dell'uso. Dirigere lo spruzzo verso
l'alto. Nebulizzare una o due volte, per non più di
2-3 secondi, nello spazio di meditazione o al di
sopra della propria aura, prima della pratica. Non
inalare direttamente. Non spruzzare negli occhi,
né direttamente sui tessuti.
ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTERNO
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