
Profumo rilassante per il tuo spirito
Lo stress quotidiano porta a notti difficili. I pensieri che girano intorno alla testa e non si spengono
mai..  Se fatichi  ad addormentarti,  l'aiuto per  il  sonno più naturale del  mondo è  la  fragranza alla
lavanda. Ed è per questo usata oggi in molte aree, come la medicina.

Il profumo di lavanda è indulgente al sonno. Calma l'anima e aiuta contro lo stress e le emicranie.
Aiuta anche contro nervosismo e stanchezza, rendendolo il miglior rimedio per coloro che a volte sono
tormentati da notti insonni.

L'odore dell'arancia è buon umore!
Le  fragranze  hanno  sempre  influenzato  il  nostro  umore. Così  anche  il  profumo  fruttato  fresco
dell'arancia. Avresti pensato che il profumo di questo agrume ti mette di buon umore? La fragranza
ha un effetto che migliora l'umore e aiuta a ridurre lo stress! E' la cosa giusta per te se hai bisogno di
un salto all'inizio del mattino! La fragranza del letto all'aroma d'arancia ha un profumo piacevolmente
fruttato e fresco.



Fragranza leggera, fresca e profumata al limone
Ami il profumo di una fresca brezza primaverile? Ora puoi sentirne l'odore nella tua camera da letto
tutti  i  giorni! Questa  fragranza  è  progettata  per  essere  fresca  e  floreale,  con  una  leggera  nota
agrumata. La fragranza è leggera e discreta.

L'odore  degli  agrumi  ha  un effetto  di  alleggerimento  dell'umore  e  riduzione  dello  stress.  Aiuta  a
focalizzare meglio ed a concentrarsi sull'essenziale.Attraverso la fragranza al limone la tua camera
odora sempre di fresco, e lavato!

Una fragranza che seduce i tuoi sensi
La regina tra i  fiori  affascina per la  sua forma morbida,  il  colore intenso e non ultimo per il  suo
profumo sensuale. Il profumo di rosa ha un effetto rilassante e armonizzante. E chi è rilassato può
concentrarsi meglio. Soprattutto quando si pensa molto nel lavoro, il profumo della rosa favorisce la
concentrazione.

A casa, la fragranza della rosa si sviluppa dal suo lato più sensuale.  In modo misterioso, il delicato
profumo della rosa colpisce in modo seducente. Il profumo di Rosa ti mette in vena di ore sensuali in
coppia.



Un profumo che innalza il tuo umore
Con la fragranza del letto ad'acqua alla Vaniglia si inizia la giornata di buon umore. Responsabili di
questo sono i ricordi positivi che sono associati all'odore di vaniglia. Il profumo di vaniglia assicura che
il nostro cervello rilasci l'ormone della felicità, la serotonina. Grazie al profumo di vaniglia, un buon
umore è praticamente inevitabile!

Il profumo di vaniglia ha ancora un effetto collaterale positivo. Solo il profumo riduce l'appetito per i
dolci. Particolarmente utile nei mesi invernali più freddi, quando ti piace mangiare qualcosa di extra
dolce. Gli  studi  dell'Università  di  Oxford  hanno  dimostrato  che  il  profumo  di  vaniglia  riduce
notevolmente il desiderio di zuccheri.

Applicazione della fragranza del letto ad acqua Adora
Il  dosaggio  viene  effettuato  aggiungendo  il  profumo  nell'acqua  del  letto  ad  acqua.  Adora  è  un
prodotto  di  benessere  (non  sostituisce  il  condizionamento  del  letto  ad  acqua!). A  seconda  della
quantità di acqua utilizzata, c'è un profumo gradevole sul letto ad acqua o che fa odorare l'intera
stanza.

Dopo  il  riempimento  ci  vuole  fino  a  una  settimana  a  quando  la  fragranza  si  stabilizza
completamente. Si ferma per circa tre o quattro mesi.

In un primo momento, raccomandiamo di aggiungere mezza bottiglia (250 ml) di fragranza all'acqua
di vaniglia (500 ml) per materasso (circa 350 L) e di dormire una o due notti su di esso. A seconda del
tuo senso di intensità, il resto della bottiglia può essere rabboccato!
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