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Onyricon	–	Il	rituale	del	sonno	by	Dolomi5c	Water	

Dolomi5c	Water	 propone	 un	 esclusivo	 tra9amento	 olis5co	 teso	 a	 riequilibrare	 i	 ritmi	 del	 sonno,	 inducendo	 uno	
stato	di	calma	profonda,	di	benessere	e	tranquillità	psicofisica.	

Giugno	2019***	-	Dormire	è	importante	ed	è	una	funzione	vitale:	ogni	essere	umano	ha	bisogno	di	riposare	circa	1/3	
della	 giornata	per	 reintegrare	 le	 energie	 consumate.	Dormire	 è	 importante	 a	 tuCe	 le	 età	 anche	 se	 i	 cicli	 del	 sonno	
cambiano.	Perdere	ore	preziose	di	sonno	compromeCe	la	nostra	forza	fisica,	le	nostre	difese	immunitarie	peggiorano	e	
diminuisce	la	nostra	concentrazione.	In	generale,	dormire	poco	e	male	acuisce	i	rischi	per	il	cuore	poiché	nel	sangue	
aumentano	 i	 livelli	di	proteine	 infiammatorie,	 le	quali	possono	provocare	 infarK,	diabete,	artrite	ed	 invecchiamento	
precoce.	

Per	contrastare	i	problemi	 legaK	all’insonnia,	alle	situazioni	di	stress	e	ansia,	DolomiKc	Water	ha	creato	un	esclusivo	
tra-amento	 olis0co	 che	 coinvolge	 in	 profondità	 tuN	 i	 sensi,	 sKmolando	 il	 sistema	 nervoso	 in	maniera	 naturale	 e	
inducendo	uno	stato	di	calma	profondo.	Il	traCamento	si	basa	su	manualità	specifiche	che	agiscono	lungo	i	meridiani	
su	 punK	 di	 fondamentale	 importanza	 collegaK	 al	 ritmo	 sonno/veglia	 per	 assicurare	 una	 buona	 ossigenazione	 dei	
tessuK	aCraverso	esercizi	di	respirazione	profonda	che	favoriscono	la	produzione	di	endorfine,	sKmolare	lo	sblocco	del	
sistema	linfaKco,	rilassare	progressivamente	tuN	i	gruppi	muscolari	regolarizzando	i	flussi	energeKci	e	migliorando	così	
la	qualità	del	sonno.	

Durante	 il	 traCamento	 la	 forza	 vitale	 delle	 piante	 di	montagna	 si	 sprigiona	 nelle	miscele	 esclusive	 di	oli	 essenziali	
selezionaK	 da	DolomiKc	Water:	 tra	 quesK	 la	 Lavanda	 AlKtude,	 che	 rilassa	 la	muscolatura	 e	 induce	 il	 sonno,	 il	 Pino	
Mugo	 che	 riduce	 i	 dolori	 muscolari	 e	 migliora	 la	 circolazione	 sanguigna,	 il	 Ginepro	 che	 sKmala	 la	 produzione	 di	
corKsone	 con	 spiccato	 effeCo	 analgesico.	 Le	 miscele	 di	 oli	 essenziali	 DolomiKc	 Water	 contribuiscono	 a	 ridurre	 gli	
aCacchi	 d’ansia,	 alleviando	 la	 sensazione	di	 tensione	 generata	dallo	 stress	 e	 regalando	una	piacevole	 sensazione	di	
calma	 e	 relax	 per	 una	migliore	 qualità	 del	 sonno.	 Contemporaneamente	 la	 pelle	 viene	 idratata	 e	 rigenerata	 grazie	
all’uKlizzo	di	prodoN	specifici	come	l’olio	alla	Vitamina	E	e	la	crema	corpo	al	luppolo.	

Dolomi0c	Water	
DolomiKc	Water	 è	 la	 nuova	 linea	 cosmeKca	 premium	 per	 il	 traCamento	 di	 viso	 e	 corpo,	 che	 nasce	 dall’unione	 di	
elemenK	primordiali	 come	 'acqua	e	 pietra'	 -	 l’acqua	dolomiKca	della	 Fonte	di	 San	MarKno	di	 Castrozza	 e	 il	 porfido	
trenKno	-	con	innovaKvi	processi	biotecnologici,	per	offrire	un	percorso	di	benessere	totalizzante.		
I	 prodoN	della	 linea	 trovano	 applicazione	 in	 una	 serie	 di	 rituali	 benessere	 dedicaK,	 disponibili	 in	 selezionaK	 hotel,	
resorts	e	centri	benessere.	DolomiKc	Water	ha	infaN	creato	un	nuovo	concept	di	SPA:	un	“laboratorio	naturale”	per	
esperienze	sensoriali	a	360°,	dove	la	ricerca	del	benessere	è	inestricabilmente	connessa	con	la	purezza	e	la	naturalità	
dei	 prodoN	uKlizzaK.	 L’acqua	della	 fonte	di	 San	MarKno,	 unica	per	 le	 sue	 caraCerisKche	minerali,	 combinata	 con	 il	
porfido	dolomiKco,	è	alla	base,	non	solo	del	processo	terapeuKco,	ma	anche	dell’esperienza	sensoriale,	taNle	e	visiva.		

PresKgiosi		hotel,	dislocaK	in	località	di	grande	appeal,		hanno	scelto	la	linea	di	prodoN	cosmeKci	DolomiKc	Water	per	
le	proprie		SPA	e	centri	benessere,	una	scelta	volta	a		risaltare	l’eccellenza	del	made	in	Italy		anche	in	ambito	beauty	&	
wellness.	Tra	gli	hotel	che	hanno	preferito	DolomiKc	Water:	Almar	Jesolo		Resort	and	Spa,	Hotel	Villa	&	Palazzo	Aminta	
–	Stresa,	Villa	Crespi	Relais	et	Chateaux	–	Lago	d’Orta,	Turin	Palace	–	Torino,	Excelsior	Palace	–	Rapallo,		Hotel	Langhe	e	
Cherasco,	Tevini	Charming	Hotel	

Il	traCamento	del	sonno	viene	proposto	anche	nello	spazio	monomarca	DolomiKc	Water	Wellness	Corner	a	Torino	–	
Via	Monferrato	7F	

www.dolomiKcwater.com		
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