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Ciao e benvenuta!
questo e' il nostro regalo di 
Natale per te . 
Sara' un esperienza
affascinante  tra  
fragranze e Dee.
Troverai 3 semplici modi per
profumare la tua casa e 
un viaggio dentro di te
attraverso una speciale
meditazione .
Sei pronta?



3 MODI PER
PROFUMARE LA
CASA IN MODO

NATURALE

-5/6 bastoncini di bambu'(quelli degli
spiedini)
-100 ml di vodka o alcool alimentare
-15 gocce di oli essenziali

Versa in un contenitore 100ml di alcool
buon gusto o vodka e aggiungi 15 gocce
di 1 o piu' oli essenziali in base alle tue
preferenza.
Taglia le punte dei bastoncini di
bambu',inserisci il  preparato in un
contenitore reciclato in
vetro(profumo,fragranza per
ambienti,succo di frutta..),inserisci i
bastoncini per imbibirli di profumo e
lgirali per espanderlo nell'ambiente.

DIFFUSORE AMBIENTE CON BASTONCINI



-vasetto di vetro con coperchio
-alcool alimentare o vodka
-agrumi,erbe aromatiche e spezie
(arancio,limone,mandarino,cannella,anice
stellato,chiodi di
garofano,vaniglia,salvia,menta,rosmarino,lavand
a ,ginepro....)

RILASSANTE:LAVANDA,MANDARINO
VANIGLIA
Inserisci i semi di lavanda,le bucce del
mandarino e la stecca di vaniglia nel barattolo di
vetro e aggiungi l'alcool o la vodka fino a coprire
gli elementi inseriti.
Chiudi il barattolo e mettilo in dispensa per 10
giorni.
L'essenza ottenuta potrai inserirla nel diffusore
ambiente con bastoncini,elettrico o con candela
e nelle vaschette dei termosifoni.

ESSENZE CONCENTRATE HOME MADE



ALTRE MISCELE DA
SPERIMENTARE

CALMANTE:arancio,camomilla,lavanda
DISINFETTANTE:cannella,rosmarino,limon
e
NATALE:arancio,chiodi di garofano,anice
stellato e cannella



DIFFUSORE HOME MADE

-bicchiere di vetro
-bicarbonato
-oli essenziali
candela tea light
Riempi  meta' bicchiere di bicarbonato,aggiungi1
o piu' oli essenziali
mescola e inserisci al centro la candelina tea light
e  accendila.
Dopo alcuni minuti la fragranza si espandera' in
tutto l'ambiente

alcuni consigli...
-APRI LA FINESTRA OGNI GIORNO PER CAMBIARE L'ARIA

-CONTRO GLI ODORI DEL FRIGORIFERO METTI UNA TAZZINA O UNA
CIOTOLA DI ARGILLA VERDE E VERSA ALCUNE GOCCE DI OLIO ESSENZIALE
DI LIMONE,CITRONELLA,ORIGANO,VERBENA E TIMO

-PER PROFUMARE LA BIANCHERIA POSSIAMO RIEMPIRE DEI SACCHETTINI
IN COTONE O ALTRA STOFFA A TRAMA FITTA SEMPRE DI ARGILLA VERDE
MESCOLATA A OLI ESSENZIALI



andremo ad intraprendere un viaggio con le
Dee intese come archetipi.

MA COSA SONO GLI ARCHETIPI?
sono dinamiche interiori che viviamo

costantemente senza averne la
consapevolezza.

ESEMPIO:
Quando amiamo attiviamo un energia.Quando
ci arrabbiamo ne attiviamo un altra e cosi' via...
Quindi gli daremo dei nomi per capire cio' che

accade dentro di noi
La Dea che andremo ad incontrare si chiama

ESTIA.

Pronta per intraprendere un viaggio
speciale?



 

Sei pronta a sperimentare la
meditazione  che daro' per
proteggere la casa ed inviarle
amore?

COME POSSIAMO CONOSCERLA?
Attraverso l'amore per la casa.
Se ami la casa te ne prendi cura
con meticolosita' e con amore .
Appena inizierai a realizzare cio'
che Milena ti ha presentato,stai
conoscendo Estia. Se dai
attenzione alla casa,stai dando
attenzione a parte interiori di
te,quindi da ora che sai
questo,qualsiasi cosa tu faccia in
casa,che sia riempire la
lavastoviglie piuttosto che piegare
i panni o accendere una
candela,SENTI LA PRESENZA e sii
piu' consapevole.
Se vuoi puoi pronunciare ESTIA
dentro di te



 

La meditazione e' un momento che uno
si prende per abbellire l'anima.
Ci sono tante meditazioni e diversi
modi,al contrario di quanto crediamo.
Quella che faremo noi e' chiamata
immaginativa
COSA ACCADE QUANDO
IMMAGINIAMO?
Quando nel pieno del rilassamento,ci
lasciamo andare (a volte ci vuole un po
di  pratica,non ti preoccupare se non
arriva subito tuttavia sorprenditi se
accade immediatamente) la nostra
mente si fa' trasportare
fiduciosamente.Ci puo' essere una
parte bambina che non conosce ancora
la realta' degli adulti.
SII IL GENITORE DELLA TUA
MENTE,CONDUCILA NEI MEANDRI
DELLA REALTA' DELL'ANIMA E FALLA
CRESCERE MERAVIGLIOSAMENTE.
COGLI QUESTA OPPORTUNITA'



 

Prenditi 5 minuti in cui
nessuno puo' disturbarti in
un posto sicuro e tranquillo.
Preferibilmente indossa le
cuffie.
Puoi sdraiarti,sederti o
posizionarti in loto purche'
la schiena stia dritta.
Schiaccia play e chiudi gli
occhi
BUON VIAGGIO



estetista
Clean skin specialist
founder Rubina cosmesi

Milena Garuti

operatrice olistica
crescita personale
Insegnante di danza

Alessandra Calo'


