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Dietologa
Corsi ed eventi di cucina
Cuoca a vostra disposizione
Docente d’alimentazione

Erica Bänziger, nata nel 1963, formazione e diploma a Berlino quale dietologa.
Ha lavorato da Bircher Benner, Zurigo, Institut für Ganzheitsmedizin a Engelberg,
Vita Sanotel (gerente), nella clinica a Breganzona ed all’ Esplanade a Minusio.
Attività indipendente dal 1990:
Corsi, conferenze, attività da docente a
scuole per trattamenti terapeutici naturali
(Naturheilpraktikerschulen), tra l’altro
Apamed, scuola per guarigione naturale
(natürliches Heilen),
corsi per adulti per donne (Frauenfachschule) a Svitto ed altro. Corsi propri:
eventi con specialità erbe selvatiche e
castagne nel Ticino, corsi di cucina a
richiesta.
Consulenza dietetica per la prevenzione o
per il sostegno della guarigione.
Condizioni e date a richiesta.
091 796 28 61, mail: erica@biogans.ch
Integratori alimentari e sale basico per bagno Orgon, prezzi e grandezze
d’imballaggio a richiesta, sale alle erbe dalla Toscana, olio di lino della ditta
Naturkraftwerke, mulino per cereali Salzburger, miele ticinese, dal 1995 autrice di
libri di cucina, oltre 35 titoli, fra l’altro temi attuali: olive, castagne, noce, zucca,
editore: Fona e AT – Verlag.
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Oliveda–Terapia con Albero d`Olivo
Da sempre mi ha affascinato la forza dell’olivo e l’olio d’oliva è un’
elemento importante nella mia cucina.
Il fatto che le foglie possono essere utilizzate e che contengono una
quantità importante di antiossidanti, è uno dei motivi perché ci tengo alla
sorgente di forza di questa pianta.

Gli elisir di foglie d’olivo della ditta OLIVEDA sono altamente efficaci e
molto ricchi di sostanze antiossidanti naturali. Ristorano corpo e spirito.
Sono di grande aiuto contro i virus, i batteri ed i funghi nonché nel caso di
colesterolo alto.
Nel mio assortimento dei prodotti d’olivo c’è anche una linea di cosmetici
naturali ricca di sostanze effettive la cui base sono olio ed estratto delle
foglie d’olivo.
Vi consiglio con piacere via E-Mail oppure è a disposizione
il mio sito www.oliven-baum-kraft.ch
per l’olio d’oliva fresco dal proprio oliveto
www.myoliveworld.com
Partner Oliveda 568348

