
        Percorso DETOX di 9 giorni 

              Depurazione e rigenerazione cellulare 

        

9 giorni sotto la guida di una persona esperta per depurarsi, detossinarsi e risve-
gliare le proprie forze di autoguarigione. 

Un percorso studiato da medici per liberarci dalle tossine e dalle dipendenze da 
cibo, sfiammare il nostro organismo e imparare a nutrirci in modo salutare. 

I ritmi stressanti della vita quotidiana, gli inquinanti presenti in aria, acqua e ci-
bo, gli errori alimentari che tutti noi commettiamo fanno si che accumuliamo 
grandi quantità di tossine e acidi che almeno 1 – 2 volte all’anno conviene elimi-
nare dal nostro corpo per riconquistare il nostro equilibrio naturale.  

Come dice il Dr. med. R. Dahlke, esperto in nutrizione e digiuno terapia: 

Un percorso di semi digiuno è il modo più naturale per prendersi cura di se e  

quello più efficace per liberarci dalle tossine e risvegliare in noi la capacità di 
autoguarirci.  

                                                                                                                                          

La Farmacista a casa Tua 

Consulenza, informazione e ricerca su salute, stili di vita e alimentazione 

Per informazioni: info@lidhria.org 
 

Per prenotazioni e informazioni: 
Sergio Vicentini        
Cell. 347 27 89 941 

Dott.ssa Silvana Becker 
Cell. 346 36 93 358 
info@lidhria.org   
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DETOX CON ALOE VERA  E  FOTOTERAPIA 

Si tratta di un percorso DETOX a base di Aloe Vera e Fototerapia della durata di 9 giorni 
che garantisce una disinfiammazione e una pulizia del corpo profonda e soprattutto duratura. 
Il succo di Aloe Vera ha molte proprietà benefiche. E’ disintossicante, antinfiammato-
rio, immunomodulante e ricco di vitamine, minerali ed enzimi.  

L’obiettivo principale è quello di migliorare la qualità di vita delle persone, rinforzando il loro 
sistema immunitario e risvegliando in loro le forze di autoguarigione attraverso questo proto-
collo DETOX, ovvero una detossinazione profonda del corpo, che sia: 

pratico. Qualcosa da fare a casa, in completa sicurezza e che non richieda ferie o particolari 
momenti dell’anno. 

interattivo. Si riceveranno risposte alle difficoltà incontrate, dubbi e suggerimenti e si potran-
no fare domande ai consulenti ed esperti di Lidhria via email e telefono. 

 Farlo insieme ad altre persone, amici o familiari permette di scambiarsi le esperienze e 
sentirsi più sostenuti.  

efficace. Non si tratta di un semplice percorso di depurazione di 9 giorni. Il nostro obiettivo 
è seguire un protocollo di 9 giorni che aiuti le persone a cambiare stile di vita e a ritro-
vare il proprio equilibrio. Un cambiamento che vuole essere duraturo nel tempo, in cui 
si sia capito cosa è bene mangiare, come mangiare e perché mangiare per sé stessi e per la 
propria individuale risposta. 

accessibile a tutti. Il metodo studiato, di facile applicazione e 
 soprattutto non invasivo, ci consentirà di coinvolgere  
 tutte le persone che vorranno avvicinarsi a questo tema. 
sicuro. Si tratta di un protocollo studiato e testato da esperti 
 di tutto il mondo, quindi senza rischi e di provata efficacia. 
innovativo. Il supporto dato dai cerotti fototerapici rende questo 
 percorso particolarmente efficace e facile da seguire. 

Oltre alla depurazione, un percorso di formazione su: 

 Perché abbiamo fame? L’importanza di un’ alimentazione ricca di nutrienti.  

 Equilibrio acido-base e malattia. 

 La Fototerapia per detossinare, sfiammare e rigenerare le nostre cellule. 

 L’utilità del semi digiuno per cambiare stile di vita 

 Le virtù del succo di Aloe Vera. 

 Come e quando seguire il proprio istinto. 

 Il progetto Lidhria, la farmacista a casa Tua. 
 

Si verrà seguiti dalla Dott.ssa Silvana Becker, Farmacista,   

Esperta in stili di vita e alimentazione 
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