
26-27 Giugno
3 - 4  Luglio

 

RIGENERA 
LE TUE CELLULE

 
E' ORA DI RINASCERE!

FISICAMENTE 
MENTALMENTE

ENERGETICAMENTE!
 

www.psicoalimentazione.it
www.yogivi.com



 
 

Hai voglia di rinascere?
Hai voglia di sentirti energico?
Hai voglia di vivere e rivivere 

in uno stato di totale benessere?
 

In queste 8 ore di corso 
ti accompagneremo in un processo di

grande e profonda trasformazione
 

SEI PRONTA, SEI PRONTO?



 
 

QUALI OBBIETTIVI RAGGIUNGERAI FINITO IL CORSO?
 

Migliorerai le tue conoscenze sull’alimentazione naturale
 

Imparerai i principali passi per una dieta detox che potrai fare a
casa

 
 Apprenderai come prenderti cura del tuo microbiota intestinale

per potenziare la tua salute
 

 Apprenderai una routine mattutina, semplice che cambierà la
tua qualità della vita

 
Diventerai sempre più consapevole del tuo corpo, per ascoltare

le sue necessità
 

Sarai libero, con una pratica giornaliera per risvegliare,
purificare il tuo corpo e la tua mente



 
 

PROGRAMMA parte 1
 

Venerdì  26 Giugno dalle 18 alle 20
 

 La Psicoalimentazione®
L’alimentazione naturale per la cura del corpo e della mente

Quali sono i principali “veleni” che dobbiamo evitare
Cosa mangiare: il cibo che nutre

La scienza della colazione
 

 Sabato 27 Giugno dalle 8 alle 10
 

Routine purificante mattutina, in 3 azioni
Esercizi per risvegliare la super coscienza

Yoga per detossinare il corpo
Rilassamento profondo

 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA parte 2
 

Venerdì 3 Luglio dalle 18 alle 20
 

 Depurare il corpo: le regole
Detox strong:  pratica del semi-digiuno

  I migliori estratti per rigenerarti
Lo schema detox 3 + 3

 
 Sabato 4 Luglio dalle 8 alle 10

 
Routine di risveglio consapevole in 3 azioni

Esercizi di ricarica per le cellule
Yoga per aumentare l’energia

Tecnica di concentrazione per calmare e concentrare la mente 
 
 
 



 
 
 
 

CHI TIENE IL CORSO?
 

MARILù MENGONI
Biologa nutrizionista, Dott.ssa in psicologia 

ideatrice del metodo psicoalimentazione
www.psicoalimentazione.it

 
RADHIKA IVANKA HARTMANN

Insegnante yoga, fondatrice della scuola yogivi e autrice
www.yogivi.com

www.ivankahartmann.com
 
 
 
 
 



 
 

FINITO IL CORSO TI VERRà RILASCIATO:
  

Schema per un’alimentazione sana e detossinante
-      

Registrazione delle 2 pratiche di Yoga
-      

Protocollo yoga delle sequenze fatte per purificare 
ed energizzare il corpo

 
Per info e prenotazioni

yogivi@icloud.com
Tel. 334 60 63 883

 
OFFERTA 59,00 euro 

(valore del corso 180,00 euro)
 
 


