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Restorative
ALCUNE IDEE, TRA SHOPPING E FAI 

DA TE, PER REGALARE (E REGALARTI) 
UN PO' DI CALMA, GIOIA E RELAX. 

A TUTTO YOGA!

Natalesta arrivando



BENESSERE PER TUTTI
Si avvicina il Natale, momento 

di riflessione e consapevolezza.

Laharon ti coccola con i suoi cuscini, 
vuole prendersi cura di te 

e delle persone a cui vuoi bene.

Un’idea REGALO fatta di benessere e unione!

Scopri la collezione su 

www.laharon.com

ELEGANZA IN TAVOLA
Tutte le straordinarie caratteristiche di Acqua 

Plose racchiuse nella versione “Luxury” 

della sua inconfondibile bottiglia in vetro. 

Etichette d’oro e d’argento per rendere 

ancora più elegante la tavola natalizia.

Trova il distributore più vicino a te: 

www.acquaplose.com/trova-plose/ 
Formato 25cl, 50cl e 75cl VAP. 

Naturale e Gasata.

CALDO E SOLIDALE
Rooibos, cannella, anice stellato: questi 

gli ingredienti di Christmas Tea, l'infuso biologico 

di erbe e spezie ideale per scaldare il tuo Natale! 

Realizzato tramite un'antica ricetta ayurvedica, 

è buono per te e l'ambiente, perché Yogi Tea 

sostiene le foreste del Madagascar. Scopri 

tutti i prodotti su www.yogitea.com/it/

REGALA(TI)
il Corso di Formazione di 250 H certificato 

Yoga Alliance e CONI, condotto da Monic 
Mastroianni, con la collaborazione del Prof. 

Gianni Pellegrini. Inizierà a Gennaio e i migliori tra 

i neo-insegnanti verranno selezionati per essere 

inseriti nel corpo insegnanti dello Studio.

Per info e iscrizioni scrivi a: info@yogamilan.it

www.laharon.com
www.acquaplose.com/trova-plose/
www.yogitea.com/it/
https://www.yogamilan.it/formazione/
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UNA COCCOLA DELICATA
Il Natale è un momento magico, 

in particolare per chi aspetta una nuova Vita.

I cuscini di Laharon sono speciali 

per accompagnare le future 

mamme, durante e dopo.

Un’idea REGALO per il loro totale benessere!

Scopri le promozioni su 

www.laharon.com

SELEZIONE DA RE
La coloratissima confezione regalo in metallo 

di Yogi Tea contiene 5 tra i migliori infusi ayurvedici: 

Classic, Curcuma Chai, Zenzero e Limone, 

Sollievo e Vigore della Gola, Bio Chai Maca.

NB 100% materie prime da agricoltura biologica 

e solidale. Scopri di più su www.yogitea.com/it/

LE COLLANE DEL BOSCO 
Con la colla a caldo, fissa un anellino da bigiotteria 

sulla parte superiore di una ghianda o piccola 
pigna. Fai asciugare poi vernicia di colore oro, 

seguita da finitura trasparente. Infila il ciondolo su 

una catenella e indossa il tuo gioiello eco-friendly!

BUON CIOCCOLATO 
Già nel nome BE Well - “stammi bene” - e nella 

missione (La Ricerca della Felicità nel Cioccolato 

per Tutti!) la filosofia è chiara. Ora ci sono anche 

le certificazioni: Gluten Free su tutto il cioccolato 

e Veganok per la linea Fondente. Scopri e 

acquista i prodotti su www.bewellgroup.it
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www.laharon.com
www.yogitea.com/it/
www.bewellgroup.it


STAR BENE OGNI GIORNO 
A Natale il pensiero di Laharon va ai bambini 

di tutti, figli, nipoti e giovani amici.

Sapere che giocando seduti sui nostri cuscini 
adottano la postura corretta è il nostro 

desiderio più grande che si realizza!

Fai un regalo a chi vuoi bene su 

www.laharon.com

PISTACCHIO, che bontà
Un goloso regalo fai da te? Il barattolo di granola. 

Mescola fiocchi di avena, farro soffiato,

pistacchi, semi di zucca, lino e girasole, 

chips di cocco e gocce di cioccolato. 

Per scoprire le proprietà dei pistacchi: 

www.americanpistachios.it

VERA SOSTENIBILITÀ
Glivee offre prodotti eco-responsabili di piccoli 

 brand virtuosi. La Beauty Box comprende 

 scrub, struccante solido, dischetti riutilizzabili, 

 balsamo labbra, spazzolino di bambù...  

La trovi, con molto altro, su  

www.glivee.com

OGNI MESE A CASA TUA 
Abbonati a Yoga Journal in formato 

digitale, acquistabile entro il 31/12/2021, 

a solo 15,00 € invece di 19,90!

Yoga Journal è la tua fonte autorevole di sequenze 

yoga, mindfulness e meditazione, sostenibilità e tutto 

quanto è stile di vita yogico. Su shop.yogajournal.it

OGNI MESE A CASA TUA 
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shop.yogajournal.it
www.americanpistachios.it
www.glivee.com
www.laharon.com


PRENDITI CURA DI TE 

Per questo Natale noi di Laharon siamo 

presenti nei momenti di quotidianità.

Mentre leggi un libro seduto sul tappeto 

di casa o ti godi un attimo di relax.

REGALA uno dei nostri cuscini, pensati 

per te e per chi ti sta a cuore!

Sfoglia il catalogo su www.laharon.com

DOGGIE SCARF
Da un vecchio maglione, taglia una striscia lunga il 

doppio della sciarpa che vuoi ottenere. Unisci i bordi, 

sigillando bene su tutti i lati, specie se sfilacciati, 

con colla a caldo. Decora le estremità incollandovi un 

bordo di pom pom. Incrocia la sciarpa intorno al collo 

del cane. Individuato un posizionamento comodo da 

mettere e togliere, fissa il tessuto con velcro adesivo.

MANI YOGA 
Sono in ceramica dipinta a mano e numerate 

le Mani dell'artista Luigi Camarilla. 

Namaskara mudra, OM, Chakra, 108 grani della 

Mala... i decori colorati emanano una dolce vibrazione 

spirituale e invitano a guardare a Oriente. 

Per info e ordinazioni: 

luigicamarilla@gmail.com

A TUTTA
 MINDFULNESS

Solo fino al 31/12/2021, su shop.yogajournal.it  
acquista il "Manuale per istruttori Mindfulness. 

Guida per la conduzione di protocolli per la riduzione 

dello stress" e ricevi IN OMAGGIO "Laboratorio di 

Mindfulness", lo speciale ricco di pratiche creative 

e esercizi per allenare la piena presenza.  
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www.laharon.com
luigicamarilla@gmail.com
https://shop.yogajournal.it/scheda-libro/claudia-romani-maria-beatrice-toro-stefano-ventura/manuale-per-istruttori-mindfulness-laboratorio-di-mindfulnesspromozione-valida-fino-al-31-12-2021-9788862988179-726249.html



