PRANOTERAPIA
Minato Natalia
Sensitiva – Pranoterapeuta – Psichista
ti aspetta nel suo hotel***
per offrirti 10 giorni di salute e bellezza
ad un prezzo eccezionale di 800,00 €
in stagione bassa compresa la pensione
Durante il soggiorno delle persone con bisogno di cure termali presso le terme di
Trescorre Balneario le eventuali terapie per il trasporto saranno accompagnate da
un infermiere addetto.
-----------------------------------Il suo programma personalizzato Ti permetterà
di riacquistare la forma psico-fisica e di...mantenerla!!!
Con il suo massaggio PRANA unito ad un piano di
ALIMENTAZIONE NATUARALE, riuscirà dove altri metodi non
funzionano.
STUDIO DI PRANOTERAPIA

Le sue mani contrastano i radicali liberi
(agisce quindi contro l'invecchiamento)
L'unico vero rimedio contro ANSIE-STRESS.
NON ESISTONO CONTROINDICAZIONI (formidabile sui bambini)
-----------------------------------MINATO NATALIA allieva del dottor Massimo Inardi
Esperta in Riflessologia Plantare
Training Sofrologico
Iscritta nell'albo dei PRANOTERAPEUTI Reg, Trib di Milano

TESTIMONIANZA REALE
Giussano, 07,05,98

Ho preso una dermatite da contatto, di parto, 39 anni fa (lavando qualche pannolino con
detersivo). Questa, si è manifestata subito in forma aggressiva, tanto che si era tentati di
esporre denuncia alla casa del prodotto responsabile.
Da allora è stato un susseguirsi di interventi specialistici: dal Primario di Dermatologia
dell'Ospedale S.Gerardo di Monza, Prof. Riva, per i test allergici, al Centro di
Dermatologia del Policlinico di Milano, al ripetersi dei Raggi X presso il Centro Radiologico
del Dott. Zincone di Monza, ai 10 anni di cure omeopatiche e agopuntura dal vice
presidente di tale specializzazione, Dott. Franz Jost di Lugano.
Quest'ultimo lungo e costoso intervento, mi ha permesso di sospendere le cure al
cortisone per uso esterno ed interno, per l'avvenuta estensione della malattia: mani
piegate, braccia come da foto e al resto, in parte, nel corpo.
Ormai rassegnata a convivere con questa malattia, non pensavo mai di riacquistare la
salute.
Per caso conobbi la Pranoterapeuta Signora Natalia, tramite una persona amica, curata
a sua volta con successo da Lei.
Dopo il mio primo incontro con la Signora Natalia, mi disse che mi avrebbe guarita,
dandomi, da quel primo contatto una certa volonta e coraggio, che mi sarebbero serviti nel
seguire le cure a base di prodotti naturali per un certo tempo.
Ora mi sento bene fisicamente, quasi trasformata, ho acquisito un'energia nuova e la mia
pelle non da più segno d'irritazione , anche se il tempo di cura considerato da Lei non è
ancora del tutto trascorso. Ho già consigliato, a chi mi sta a cuore, questa opportunità di
cura, anche se in casa mia c'è un medico di “Medicina ufficiale e Agopuntura”. Sono
veramente riconoscente e ringrazio di cuore.

