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Sorridi al benessere

Sorridi al benessere

Via Parini, 19 - 20020 Busto Garolfo (MI)

Tel. +39 327 3658567
Email: info@pophealth.it

www.pophealth.it

        facebook.com/PopHealth.it

CONSULENZA
NUTRIZIONALE 49€

Sorridi al benessere



Il tuo benessere

         
         

 comincia da qui!Risparmia tempo

e denaro

Vivi il vero benessere

Sorridi al benessere

Nutri il tuo corpo

Educa il tuo mondo

Fai il Check-up gratuito presso il tuo PopHealth

Solo nei nostri PopHealth potrai analizzare il tuo 
sangue con l’ausilio della microscopia in campo 
chiaro per conoscere il tuo grado di 
ossigenazione e il tuo stato di benessere. 

Grazie al dispositivo Ulla, scelto da noi in 
esclusiva per te, potrai anche eseguire una 
microscopia di comparazione e osservare da 
vicino gli effetti di scelte alimentari alcalinizzanti.

Con l’aiuto dei nostri esperti scoprirai com’è 
semplice prevenire e aiutare ad eliminare bruciori 
di stomaco, dolori alle ossa, emicrania, coliti, 
pressione alta, colesterolo. Bastano piccole 
nuove abitudini per cambiare il tuo mondo e 
sorridere al benessere!

Attraverso il cibo puoi nutrire o intossicare 
il tuo corpo. Conoscere gli alimenti e il loro 
apporto può aiutarti a ristabilire un legame 
positivo con il tuo organismo, 
recuperando l’amore per te stesso e la 
fiducia nel legame che ti unisce al mondo 
intorno a te.  Il benessere è un fatto di 
equilibrio, di scelte consapevoli e di 
informazioni sicure. Una consulenza 
nutrizionale qualificata ad un prezzo 
piccolo è un’occasione unica per vivere in 
salute e sentire il piacere di un corpo pieno 
di energia. 

Porta i tuoi bambini nel PopHealth più 
vicino a te e fatti consigliare dai nostri 
esperti nutrizionisti per coinvolgere anche 
loro nell’onda positiva di un cambiamento 
semplice e salutare per tutta la famiglia!

Lo stile di vita e le scelte alimentari 
agiscono in modo incisivo nella possibilità 
di evitare lo sviluppo di malattie, di 
controllarne l’evoluzione o, al contrario, 
provocarne l’insorgenza. Una dieta 
bilanciata agisce quindi come strategia 
preventiva efficace. Comprendere 
l’importanza di una corretta educazione 
alimentare sin da piccoli è il modo più 
semplice per garantire salute più a lungo a 
chi ami. 

Hai bisogno di un corpo sano per poter 
vivere positive emozioni!

Consulenza Nutrizionale

Educazione Alimentare

Microscopia
CONSULENZA

NUTRIZIONALE 49 €

per aiutarti nelle scelte
giuste

Esperto Nutrizionista

Professionisti del benessere
al servizio di tutta la famiglia

Trova il PopHealth più vicino a casa tua su pophealth.it

Bastano piccole nuove abitudini

                                                                               per cambiare il tuo mondo e sorridere al benessere!
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con

Star bene conviene!


