Maggio 2019

Oggetto: Proposta convenzione

Buon giorno, con la presente sottopongo alla Vs. cortese attenzione la mia offerta per intraprendere una convenzione
con il Vs. ente e poter riservare ai Vs. associati una scontistica relativa ai miei servizi.
Mi chiamo Giulia Garbiglia, sono una naturopata specializzata in riflessologia plantare. Collaboro in Torino e
provincia con alcuni studi di professionisti (psicoterapeuti, osteopati, chinesiologi, dietisti, educatrici perinatali)
svolgendo la mia attività regolarmente come libera professionista. Attraverso questa disciplina mi impegno a
preservare la salute e svolgere un’azione di riequilibrio studiando percorsi mirati e personalizzati in base alla
necessità di ogni singola persona che si affida a me tramite tecniche naturali quali riflessologia plantare, consulenze
naturopatiche, consulenze floriterapia di Bach, YinYoga e meditazione, tecnica metamorfica, massaggio infantile.
Oggi giorno, grazie ad una maggiore conoscenza del corpo umano, si ha la conferma di come la salute sia influenzata
dall'equilibrio tra i diversi aspetti che caratterizzano l'individuo (fisico, psichico e sociale) e lo scopo della naturopatia
è quello di ripristinare il benessere e svolgere un’azione preventiva. Incrementare la conoscenza rivolta a queste
discipline naturali permette di disporre di maggiori strumenti e rispondere meglio agli avvenimenti esterni
migliorando lo stato di salute generale di ogni singolo individuo.

Ho pensato di proporre una scontistica a Voi riservata sui trattamenti di riflessologia plantare applicando una
riduzione del 20% sul prezzo del listino, dando la mia disponibilità per un primo periodo iniziale valido dalla data
della presente proposta al 31/12/2019 con la possibilità di rinnovare la partnership e inserire altri servizi all’offerta.

•
Riflessologia plantare: Tramite questa disciplina si effettua un’efficace azione di recupero e di mantenimento
dello stato di salute. Servendosi di un particolare tipo di massaggio attraverso la stimolazione e compressione di
punti specifici di riflesso sui piedi, si esercita un'azione preventiva e d'intervento su eventuali squilibri
dell'organismo e di rilassamento. Con la riflessologia plantare, tramite precisi movimenti di digito-pressione atti a
stimolare o sedare specifici punti di riflesso sui piedi, consentendo all'operatore di svolgere un lavoro di prevenzione
e di sostegno alla funzionalità degli organi e dei suoi apparati con un effetto distensivo immediato. L’esordio della
riflessologia plantare risale a più di 5.000 anni fa, alle antiche civiltà, soprattutto orientali. Successivamente, nei
primi anni del ‘900 si iniziò a studiare come questi punti riflessi lavorassero sul sistema centrale nervoso. In
particolar modo, con questa tecnica si può agire sui comuni disturbi legati allo stress, alla perdita della
concentrazione, stanchezza ed i più comuni fastidi fisici (digestivi, circolatori, ciclo mestruale e menopausa, allergie
etc.) prima che diventino cronici oppure affiancando la terapia medica in atto, ricevendo un grande beneficio
andando a svolgere un utile azione distensiva. Ogni trattamento ha una durata di circa 30 minuti.
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Di seguito troverete il riassunto di quanto proposto:
Dove
Quando
Durata
Sconto riservato dipendenti

studio di Torino (zona Lungo Po Antonelli) o di Settimo T.se
Su appuntamento
Scadenza convenzione 31/12/2019
Trattamenti riflessologia plantare - sconto 20% su listino

Con la speranza che la mia proposta possa incontrare le Vs. necessità porgo

Cordiali saluti

Giulia Garbiglia
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