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Questo è un libro riservato a chi vuole guarire in modo
naturale, facile e senza stress. Sei stanco di diete drastiche,
rimedi complicati e proposte che non ti piacciono? Hai seguito
tante strade ma il tuo problema sembra non voler passare?
Vuoi una guarigione naturale ma anche facile, per goderti la
vita in salute?
La soluzione viene da Simona Oberhammer, la naturopata più
famosa d'Italia: partendo dalle tipologie di Ippocrate, il padre
della medicina, che professava la salute secondo natura, ha
elaborato il metodo Biotipi Oberhammer, per una guarigione
personalizzata in base alla tua tipologia di riferimento.
Individuerai a quale biotipo appartieni e otterrai un
programma su misura - basato su un fattore innovativo, la
predominanza delle tossine che affaticano il tuo corpo - per
depurare l'organismo, rafforzarlo e rigenerarlo in profondità.
Questo libro offre un metodo «chiavi in mano», con un percorso guidato lungo una mappa. Grazie
alla strategia del poco ma ottimo, il metodo Biotipi Oberhammer lavorerà per te e ti farà ottenere
risultati attraverso selezionatissime tecniche e rimedi naturali per superare la malattia, eliminare i
piccoli disturbi quotidiani e vivere in salute.
Simona Oberhammer, la naturopata più famosa d'Italia, ha condotto i suoi studi e le sue ricerche
internazionalmente e soprattutto negli Stati Uniti, in Germania e in Inghilterra, paesi dove la
naturopatia è una scienza riconosciuta. Si è specializzata in nutrizione, bioterapie e idrocolonterapia
negli USA.
Dal suo percorso internazionale sono nati il Sistema Naturopatia Oberhammer e i relativi metodi:
Biotipi Oberhammer, Disintossicazione Intestinale, Ginnastica Intima. Oltre alla naturopatia, Simona
Oberhammer si dedica alle donne con il programma della Via Femminile per la realizzazione
professionale e personale.
È autrice di diversi libri sul benessere diventati bestseller e tradotti in varie lingue ed è nota sul web
grazie alle migliaia di persone che la seguono nei suoi video su YouTube, sui social network e sui
suoi siti, dove le scrivono centinaia di commenti ogni giorno. Grazie al Biotipi Club mantiene una
relazione online con gli appassionati del suo metodo.
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