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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Montse Bradford, 
di Barcellona, è una psicologa 
transpersonale e terapeuta 
olistica. Da sempre si occupa 
di tutto ciò che riguarda la 
salute e l’armonia interiore. 

“Pensa globale e cucina locale!” Montse

Oltre 180 ricette, semplici da preparare, spiegate passo a passo per godere ogni giorno di una 
cucina sana, energetica, naturale e nutriente. Se volete sentirvi più sani, più leggeri e vitali, questo 
è il ricettario che fa per voi! Con l’utilizzo di proteine vegetali e l’integrazione di superfood come 
ad esempio le alghe, saprà darvi tanti consigli e vi insegnerà a cucinare in un modo più sano, 
gustoso e naturale.

Alimentazione Naturale e Energetica
Verso un’alimentazione naturale, sostenibile, energetica e consapevole.

• Una guida completa ed esaustiva con oltre
180 ricette.

• Una guida pratica alla scoperta anche degli
ingredienti meno noti.

• Alimentazione adatta a tutta la famiglia.

NOVITÀ - CUCINA USCITA IN LIBRERIA: 15 LUGLIO 2021
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EIFIS Editore

BISAC:  HEA019000 - ALIMENTAZIONE NATURALE (RICETTE)
THEMA: VFM - Forma fisica e dieta // VFMD - Diete e dietologia, 
alimentazione // VX - Mente, corpo e spirito

https://eifis.online/eshop/products?locale=it&oid=2295
https://eifis.online/eshop/authors?locale=it&oid=4732
https://eifis.online/eshop/authors?locale=it&oid=4732
https://eifis.online/eshop/products?locale=it&oid=2295
https://eifis.online/eshop/products?locale=it&oid=2295
https://eifis.online/eshop/products?locale=it&oid=2295
https://eifis.online/eshop/products?locale=it&oid=1378




Montse Bradford
Montse Bradford Bort, originaria di Barcellona. Ha vissuto in 
Inghilterra dal 1978 fino al 2006 anno in cui si trasferì a Barcellona. 
Ha sviluppato la sua carriera professionale come pioniera nel campo 
energetico della sanità in tutta l’Europa. Combina la scrittura con 
l’insegnamento dell’alimentazione naturale ed energetica e della 
salute olistica. È terapeuta di Psicologia Transpersonale e dell’arte 
della guarigione vibrazionale. Tiene discorsi, corsi di formazione e 
conferenze in tutta la Spagna. Fin dalla tenera età iniziò a interessarsi 
a tutto quello che è relazionato con la salute e l’armonia interiore. 
Ha studiato e vissuto in paesi differenti, studiando con professori 
eccezionali nel campo dell’alimentazione energetica e si è formata 
come terapeuta di guarigione olistica. Ha creato un’applicazione 
(mobile) di ricette energetiche totalmente gratuita della quale 
beneficiano milioni di persone a livello mondiale. Nel 2008 nominata 
dalla Fondazione José Navarro, ha vinto il Premio Verde per il suo 
lavoro a favore dell’alimentazione responsabile, consapevole e per lo 
sviluppo sostenibile.

www.montsebradford.es
Facebook: montsebradford
Instagram: @montsebradford
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