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Aperto tutti i giorni 8.30/20 - chiuso martedì pomeriggio e domenica

Terra e Sole il primo negozio Bio certificato in Europa

TERRA E SOLE PUNTO VENDITA ”QUI QUALITÀ BIODINAMICA”

- 25%
In negozio tutte le info sui prodotti legati 

all’offerta “Acquista con Noi”
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Rispetto. Ho scelto questo tema
per ricominciare il nostro dialogo,

dopo le vacanze.
Abbiamo usato spesso il termine consapevolezza, agire 
sapendo bene cosa si fa. Però la consapevolezza può 
esistere sia nel bene che nel male: scelgo di fumare ben 
sapendo che mi può fare ammalare seriamente.
Rispetto è qualcosa di più: significa avere ri-guardo, porre 
attenzione, considerazione verso qualcosa o qualcuno. 
Avere rispetto del proprio corpo, dell’ambiente, degli 
uomini, degli animali, significa adoperarsi per non nuocere; 
il rispetto è alla base dell’amore universale. Il rispetto può 
portare solo al bene.

Ma nessuno più ci insegna il rispetto. Qualcuno ce l’ha 
dentro, nel proprio DNA, ma è merce sempre più rara.
Senza rispetto si finisce per produrre inquinamento, 
razzismo, violenza, autolesionismo. Non si ha ri-guardo degli 
altri perchè si guarda solo al proprio ego e chissenefrega. 
Non ci si sofferma a soppesare le proprie azioni, a capire 
dove la nostra libertà va a impattare su quella del resto del 
mondo. È come se questa pagina del nostro manuale di 
istruzioni si fosse stracciata, persa. 

Questa estate mi sono trovato in mezzo ad un incendio che 
ha mandato in fumo 150 ettari di macchia mediterranea, 
distrutto anche alcune case e messo a repentaglio la vita di 
molte persone. Incendio provocato da un coglione che ha 
acceso un fuoco libero al confine del bosco per farsi una 
grigliata, lasciando poi il fuoco incustodito.  La voglia di 
grigliata è stata più forte del rispetto dell’ambiente e degli 
altri esseri viventi. 
Ho visto lasciare sacchetti di immondizia sulle spiagge, o 
lanciarli dal finestrino, lungo le strade; salire sopra dune di 
sabbia protette con tanto di cartelli e rotolarsi beatamente. 
Anche qui, mancanza di rispetto. 
Ma la vita di ogni giorno è piena di esempi ancora più 
inquietanti.

Ho pensato che uno dei motivi per cui da tanti anni ho 
scelto di lavorare per far crescere il biologico, sta proprio in 
questa parola: rispetto.
Rispetto del proprio corpo, al quale fornire un cibo pulito; 
della terra, da coltivare con metodi naturali; degli animali, 
che crescano mangiando e vivendo in modo sano e 
dignitoso; del mio lavoro, che sia di aiuto al prossimo e 
non solo fonte di reddito.
     Renzo Agostini

blog.terraesole.it  

La Rivoluzione del Cibo

K I T C H E N
Ristorante Pizzeria • 100% bio

Rimini via della Fiera 66 - tel. 0541 771162 - www.bioskitchen.it

colazioni • pausa pranzo 
pasticceria • gelateria • tea time

Rimini Via Bramante, 7/A 0541 787132  www.bioscafe.it

Rispetto!

AURO la prima zienda 
produttrice di vernici naturali 
in tutto il mondo, ad essere 
Certificata “Carbon Neutral”

Il Meglio della Natura

Mobili e superfici in legno · Pavimenti in legno · Pareti e Soffitti

Prodotti naturali ecologici per il trattamento e la 
manutenzione di tutta la vostra casa e del vostro giardino. 

Nessun prodotto contiene agenti irritanti e inquinanti
di origine sintetica.

AURO è l’azienda leader fra i 
produttori di pitture naturali e di 
finiture ecologiche. 

Auro garantisce una scelta rigorosa di materie prime naturali ed ecologiche. La dichiarazione completa su ogni 
confezione di prodotto assicura la più elevata trasparenza del contenuto.

Terra e Sole 
punto vendita

autorizzato

Quante carte servizi
hai nel portafoglio?

Quella di Terra e Sole ti garantisce
il 5% di sconto immediato

con un minimo di spesa di 50 euro.
Le altre cosa ti offrono?

“(A)matriciana Vegan”
Sono tante le iniziative in questi giorni in favore delle zone 
terremotate che prevedono l’utilizzo della tipica ricetta 
Amatriciana. Per poter consentire di partecipare anche a 
chi ha fatto una scelta vegana, proponiamo questa ricetta 
senza ingredienti animali altrettanto gustosa.

Ingredienti
• 400 gr Spaghetti di grano duro o Integrali 
• 100 gr Seitan 
• 90 gr Cipolla di Tropea 
• 800 gr Polpa di Pomodoro 
• 30 ml Olio Evo 
• 10 ml Rhum Scuro 
• 10 gr Zucchero di canna 
• 4 gr Sale 
• q.b. Pepe 

Procedimento
Tagliate a spicchi sottili la cipolla. Mettete a caramellare la 
cipolla in padella con un po’ d’olio, lo zucchero di canna e il 
sale; fate sfumare con un goccio di rhum scuro e spegnete 
il fuoco. Tagliate a pezzettini il seitan e fatelo saltare in 
padella fino a che non sarà ben abbrustolito. Preparate il 
sugo di pomodoro,, fatelo andare a fiamma media fino a 
che non si sarà completamente asciugata l’acqua senza 
aggiungere olio (lo metterete a crudo poi sul piatto). 
Aggiungete il pepe.
Fate cuocere la pasta e saltatela nel sugo appena preparato, 
aggiungendo il seitan e la cipolla caramellata.



Le giornate dedicate al benessere
nel mese di settembre

SCREENING GRATUITO
A TERRA E SOLE

PER INFO E PRENOTAZIONI REPARTO ERBORISTERIA
tel. 0541 783449 int.2
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Nei reparti di erboristeria e parafarmacia omeopatia di Terra e Sole, trovi tutti i supporti e i 
consigli necessari per sostenere il tuo benessere e la tua salute.

Terra e Sole si occupa dal 1992, in maniera qualificata, con il suo staff, della prevenzione e 
del sostegno alla salute, consigliando e seguendo costantemente e professionalmente.

Omeopatia adulti e bambini
Paramedicali
Erboristeria adulti e bambini
Fiori di Bach, Australiani
Erbe sfuse

Alimentazione
(come migliorare il proprio modello alimentare 
per il benessere, la prevenzione e il sostegno)
Open day gratuiti con esperti qualificati sulla 
salute e sulla bellezza
Svezzamento del bambino

Integratori
Integratori sport
Fitoterapici
Cosmesi, Make Up
Igiene corpo

Erboristeria e Parafarmacia Omeopatica

CONSULENZA GRATUITA
CON BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dott.ssa Laura Ferri

PRENOTA NEL REPARTO 
ERBORISTERIA

dal 1992

CONSULENZA GRATUITA
PREVENIAMO OSTEOPOROSI

SCREENING GRATUITO

Dott.ssa Giulia Mioli Farmacista
È richiesta la prenotazione

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

ore 9.30/19.00

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
ore 9.30/18.00

con gli “Elisir antitempo Helan”
Trattamento viso con cosmetici naturali avanzati per offrire 
a ogni donna il cosmetico personalizzato più adeguato alle 
proprie esigenze.
È richiesta la prenotazione

TRATTAMENTO VISO
ANTI AGING GRATUITO

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
VENERDÌ 23 SETTEMBRE

ore 9.30/18.00

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri
Biologa Nutrizionista

È richiesta la prenotazione

“ Wingprinting”
Il miracolo della vita
Pianoforte, Violoncello 
e Violino. Registrazione 
Binaurale 3D - 432 Hz

“ In Lack’ech”
Riconosco in te
un altro me stesso
Pianoforte, Violoncello e 
Canto alchemico - 432 Hz

“Il giardino incantato”
Pianoforte e voce  - 432 Hz

“Translational Music”
Ascolta le tue cellule 
mentre provano
emozioni
Pianoforte - 432 Hz

I BENEFICI DELLA MUSICA

IN VENDITA A TERRA E SOLE - PER INFO REPARTO ERBORISTERIA

EMILIANO TOSO
Musicista Compositore e Biologo 
Cellulare attento alle nuove 
prospettive dell’Epigenetica e 
della Nuova Biologia. Discepolo 
di Bruce Lipton col supporto 
del quale ha creato il progetto 
Translational Music. La sua 
musica a 432Hz promuove stati 
di rilassamento, riduce i livelli di 
stress e aumenta l’attenzione 
e creatività; viene utilizzata 
nelle scuole, ospedali, centri 
di cura e benessere, scienziati 
internazionali e gruppi di 
lavoro nel campo della salute, 
dell’educazione, del coaching e 
della gravidanza.

Ogni volta che viviamo un’emozione, tutte cellule percepiscono delle vibrazioni
che si riflettono sullo stato del nostro corpo.

Emiliano Toso ha voluto tradurre le onde di energia e le vibrazioni percepite in melodie suonate al pianoforte.

Tenuto da  Antonella Baldazzi Naturopata  Heilprakticher

Da oltre 20 anni tiene Corsi di alimentazione naturale
e svezzamento del bambino da 0 a 2 anni

Costo del corso 30,00 euro - Iscrizione obbligatoria
Per info e iscrizioni: tel. 0541 783449 int.2 reparto erboristeria

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
ore  15.00/18.30

CORSO: 
SVEZZAMENTO DEL BAMBINO

È tempo di prevenzione!
 Potenziamo il nostro sistema immunitario e quello dei nostri bambini

in previsione dell’Autunno - Inverno



INGRESSO LIBERO - APERTO A TUTTI - ORE 21.00
PRESSO LA SALA CONFERENZE GYMNASIUM

Conferenze Gratuite

LE NOSTRE EMOZIONI: 
IMPARARE AD ASCOLTARLE, 
COMPRENDERLE, VIVERLE 

E GESTIRLE PER ESSERE AUTENTICI
NELLA VITA

Non esistono emozioni “buone” o “cattive” ognuna ha 
una sua finalità e scopo epr il nostro sistema mente-
corpo, è il modo e il contesto che possono essere 
sbagliati. In questo incontro discuteremo di come 
poterle capire, accettare e utilizzare a nostro favore 
cominciando a smettere di sentirci in colpa,  voler 
sempre aver ragione o essere troppo accondiscendenti 
per non mostrare ciò che proviamo davvero, e 
cominciare invece a vivere in modo “autentico” verso 
noi stessi e gli altri, per creare cosi rapporti più “umani” 
e meno superficiali.

Relatore: Dr. Pietro Largo

PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA,TRAINER PNL 
NOMINATO DA RICHARD BANDLER, ESPERTO 
DI IPNOSITERAPIA ERICKSONIANA, EMDR 
E REBIRTHING, Consulente in disagi dell’area 
sessuologica. Si occupa da circa 15 anni di 
Formazione, Consulenza e Terapia a Singoli, 
Coppie, Gruppi e MENTAL COACHING per alte 
prestazioni sportive.
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IL GYMNASIUM si trova a Rimini in via Melozzo da Forlì n° 6 (dietro a Terra e Sole) tel 0541 783449 int. 2 reparto Erboristeria

Il Gymnasium di Terra e Sole è lo spazio che si occupa proprio di questo. Gymnasium, attraverso la sua 

intensa attività,  opera per fornire suggerimenti, strumenti e conoscenze, al fine di poter avere maggiori 

informazioni per poter meglio scegliere su come alimentarsi e curarsi del proprio corpo e della propria 

mente in modo naturale. Dubbi, incertezze, necessità di supporto, sono passaggi fondamentali nel 

momento in cui si cerca consapevolmente di cambiare vita, abitudini, stili alimentari.

Gymnasium aiuta a tenersi informati sulle varie attività e a trovare tante risposte alle vostre domande.

il Centro di Terra e Sole
per l’educazione del corpo e della mente

CONFERENZE
Ogni settimana Gymnasium 
ospita diverse conferenze su 
tematiche di largo interesse, 
affrontate con un linguaggio 
accessibile a tutti e con la 

possibilità di interloquire con i 
relatori. 

Le tematiche hanno una impronta 
olistica, dalla alimentazione, alla 

medicina non convenzionale. 
Le conferenze sono sempre ad 

ingresso libero.

TRATTAMENTI
Gymnasium ospita Medici, 
Naturopati e terapisti con 
varie specializzazioni per 

consulenze su alimentazione e 
stile di vita. 

L’intento è quello di dare la 
possibilità ai clienti di Terra 
e Sole di entrare in contatto 

con selezionati professionisti, 
in un rapporto diretto e 

personalizzato.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
ore  21.00

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
ore  21.00

TECNICHE ENERGETICHE
E REGRESSIVE

Vuoi accedere al tuo profondo potere personale e 
migliorare il tuo stato energetico? Vuoi Superare i tuoi 
blocchi e migliorare le performance in uno o più campi 
della vita? Vuoi sapere come funziona la Mente e come 
gestirla al meglio?
In queste due ore assaggerai alcune strategie semplici 
ed efficaci, magari di cui hai già sentito parlare, ma che 
ti erano perlopiù sconosciute. Vieni a conoscerti meglio, 
a scoprire la tua energia e le tue capacità innate.

Relatore: Jacopo Tabanelli
Ricercatore, Master Trainer di PNL, Magnetista 
Emeritus, ha studiato Ipnosi e Tecniche di 
comunicazione in Italia e in Francia.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
ore  21.00

AMORA IL PADRE E LA MADRE
L’importanza dell’albero genealogico e delle nostre 
origini per lasciarle andare in amore e in gratitudine.
Liberarsi da informazioni che non ci appartengono più 
e vivere pienamente la nostra unica essenza del Se.

Relatore: Dr Gioia Maria Scalvini 
Sociologo Counselor Coach, Operatore EFT.

INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO:  
VACCINAZIONI

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
ore  21.00

Il COMILVA (comitato italiano per la libertà di 
vaccinazioni) informa i propri iscritti e tutte le persone 
interessate, che la prossima riunione del comitato si 
terrà presso la sala Gymnasium. 

Per info tel. 0541 783449 int.2 reparto 
erboristeria

Gymnasium organizza incontri, 
corsi e seminari, di vari livelli, 
per approfondire determinate 

tematiche e per acquisire nozioni e 
capacità pratiche, o per svolgere 

attività fisica (bioginnastica, 
ecc.). Alcuni corsi sono seguiti 
direttamente da Terra e Sole 

(svezzamento del bambino, la 
famiglia a tavola, ecc.), altri invece 
sono promossi da associazioni o 
terapisti di provata competenza.

CORSI 
SEMINARI 
INCONTRI

Ascoltati...
Ti piacerebbe informarti di più su uno stile 
di vita sano e biologico? 
Vorresti arricchire le tue conoscenze, 
condividerle con altri? 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
ore  21.00

PRESENTAZIONE GRATUITA
NUOVO METODO INT-TOUCH®

Un nuovo metodo Metafisico creato attraverso Monica 
Anjali Alzini che lavora sui Corpi Sottili di ogni Essere 
Umano col fine di metterli in comunicazione sincronica 
tra di loro.

Monica Anjali Alzini
studiosa della Scienza Animica da oltre vent’anni ed 
Evolutrice (Facilitatrice dell’Evoluzione dell’Essere), 
Creatrice di Meditazioni, Master Reiki.



MARIA GIOVANNA COLA
Grafologa Consulente diplomata presso l’Università di Urbino

- Grafoterapia 
- Rieducazione grafomotoria per bambini e adulti.   
- Consulenza di coppia 
Per informazioni: 349 5727648 

Dr. DARIO AYALA 
Si è laureato a pieni voti in medicina e chirurgia presso l’Università di Milano .
Amplia la sua attività clinica di Medicina Generale con la Fitoterapia Medica 
Moderna. 
Utilizza , accanto alla diagnostica anamnestica / clinica convenzionale , l’analisi 
semeiotica del polso radiale : antica metodica appartenente alla Medicina 
Tradizionale Ayurvedica.
Si dedica ad un opera di integrazione tra Medicina Convenzionale e Medicine 
non convenzionali ,Tradizionali ed Etniche.
Collabora con Istituti Universitari ed Enti No Profit per la diffusione di una 
Fitoterapia e di una Medicina Scientifica che veda  l’essere umano nella sua unità 
psico-neuro-endocrino-immuno-somatico-ambientale
( Unità P.N.E.I.S.A )

- Semeiotica Tattile del polso radiale moderna e tradizionale .
- Utilizzo delle Piante Medicinali secondo criteri moderni
ed antichi / tradizionali per arrivare a soluzioni specifiche o complementari ad 
altri trattamenti in corso; 
per la ricostituzione del terreno individuale e per accompagnare il percorso 
della coscienza nel tragitto della malattia riflessa dagli organi specchio .
- Fitoterapia per il paziente affetto da malattia neoplastica .

Riceve su  appuntamento
Per informazioni e appuntamenti:  0541 783449 int.2 

ANTONELLA BALDAZZI 
Diplomata Naturopata (Heilpraktiker).
Iscritta -O.DN.-U.NA  (Unione Naturopati Italiani)
della ESSEN (Federazione operatori discipline naturali). 

- Sostegno e prevenzione negli squilibri dell’organismo, 
  per adulti e bambini
- Consigli sull’alimentazione (anche per vegetariani e vegani)
- Consigli sullo svezzamento del bambino
- Consigli sul post svezzamento e modello alimentare della famiglia
Riceve su appuntamento il giovedì pomeriggio. 
Per informazioni e appuntamenti:  0541 783449 int.2

Dr. PIETRO LARGO 
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA,TRAINER PNL NOMINATO DA 
RICHARD BANDLER, ESPERTO DI IPNOSITERAPIA ERICKSONIANA, 
EMDR E REBIRTHING, Consulente in disagi dell’area sessuologica. Si occupa 
da circa 15 anni di Formazione, Consulenza e Terapia a Singoli, Coppie, Gruppi 
e MENTAL COACHING per alte prestazioni sportive.

Psicoterapia integrata attraverso varie tecniche per:
- Stati di ansia.
- Gestione dello stress.
- Fobie.
- Attacchi di panico.
- Difficoltà di elaborazione del lutto.
- Problemi di coppia.
- Stati depressivi.
- Disturbi ossessivo compulsivi.
- Disturbi post-traumatici da stress
- Trattamento disturbi psicosomatici
Inoltre:
- Percorsi di crescita personale e autostima.
- Allenamento e potenziamento mentale nello sport.
- Tecniche di memoria e public speaking.
Sentiti libero di chiedere anche solo delle informazioni al 347 40.900.24
Resta in contatto su Facebook “Pietro Largo”

Dott.ssa DANIELA GROSSI
Laureata in psicologia presso l’Università di Roma e filosofia presso l’Università di 
Urbino e diplomata in   naturopatia alla L.U.I.N.A. di Torino, con specializzazione in 
floriterapia, acquisita all’istituto Riza Psicosomatica di Milano e numerosi corsi di 
specializzazione in Italia e all’estero.
Diplomata in counseling presso Dialogika Training Milano.

Oltre alla consulenza individuale, conduce corsi di floriterapia e percorsi 
individuali e di gruppo per favorire un maggiore stato di salute e benessere, 
migliorare se stessi e la qualità della propria vita.
- Counseling
- Floriterapia di Bach e Australiana
- Floriterapia per bambini e adolescenti
- Floriterapia per la gravidanza e il puerperio
- Percorso di floriterapia evolutiva (mirato al miglioramento di sé attraverso                                                                                                                                       
    l’utilizzo di essenze floreali)
- Floriterapia per la donna: esprimere pienamente se stesse con gli Archetipi                                                                                                                                        
    Femminili
- Floriterapia e counseling per il dimagrimento
Per informazioni o appuntamenti: 338 5925326  
www.danielagrossi.it

DANIELA RONCONI
Naturopata, Musicista e compositrice.
Specializzata in Floriterapia di Bach.

L’uomo, molto spesso, vive le proprie sensazioni, emozioni e stati d’animo in 
modo superficiale e preconfezionato.
La percezione della vita quotidiana diviene un peso a volte insostenibile. I Fiori 
di Bach, usati con il Metodo Ronconi, possono riportare l’armonia interiore e 
la riappropiazione del vero benessere olistico.
Consulenze individuali
Per appuntamenti: 0541 783449 int.2

ANTONIO CIONFOLI
Naturopata con formazione quadriennale presso Istituto Medicina Naturale 
di Urbino (iscritto al Registro Italiano Naturopati).
Maestro di Hatha Yoga (UISP) - Maestro di karate shotokan ( FIJLKAM)

- Iridologia 
- Naturopata
- Riflessologia plantare 
- Fitoterapia 
- Kinesiologia applicata
- Auricoloterapia
- Moxibustione
Riceve su appuntamento il Martedì pomeriggio
Per informazioni e appuntamenti: 335 389255

TRATTAMENTI e CONSULENZE
  

Professionisti del Benessere presso il Centro Gymnasium di Terra e Sole

Per informazioni: reparto Erboristeria 0541 783449 int. 2

TRATTAMENTI e CONSULENZE
Professionisti del Benessere presso il Centro Gymnasium di Terra e Sole

Per informazioni: reparto Erboristeria 0541 783449 int. 2

Dott.ssa MARISTELLA MARCHETTI 
Biologa Nutrizionista. Laureata in biologia molecolare\genetica con ricerca 
applicata all’incidenza alimentare nello sviluppo delle alterazioni autoimmuni. 
Specializzata in nutrizione clinica ed alterazioni gastrointestinale. Formazione 
nutrizione con ABNI (associazione biologici nutrizionisti italiani). Ha 
frequentato diversi corsi di fitoterapia/alimentazione naturale/floriterapia 
australiana/fisiognomica/inquadramento medicina cinese/nutrigenetica
Alimentazione per:
- Perdita di peso/modellamento del fisico
- Ritenzione idrica/cellulite/gonfiori generalizzati
- Tonificazione/sportivi
- Danza ormonale (adolescenza/donna/amenorrea/menopausa)
- Intolleranze/h2breath test (intolleranza lattosio)/allergie/
  sensibilità alimentari
- Riequilibrio metabolico 
- Riequilibrio acido/base
- Disordine alimentari/disturbi del comportamento alimentare                                                                                                                                       
  (anoressia/bulimia)
- Genetica (alimentazione e dna)
- Test genetici
- Mineralogramma
- Alimentazione kousmine

I pazienti muniti di iPhon e Android potranno essere seguiti giornalmente 
dalla Dott.ssa Marchetti.

Riceve su appuntamento
Per informazioni ed appuntamenti 0541 783449 int.2 

Dr. RENATO FERRI
- Osteopatia (European School of Osteopathy Maidstone)

- Kinesiterapia (Iscam Bruxelles)

- Specializzato in rieducazione uro-genitale e colonproctologica

- Certificato in posturologia (ecole Bois-Larris Paris)

Per appuntamenti: 347 5275626 dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle12

CLAUDIO ROMOLI
Biopranoterapeuta, diplomato in Medicina Tradizionale Cinese 
Utilizza:
- AURICOLOTERAPIA: induce, frequentemente, una rapida risposta 
terapeutica, nel trattamento delle sindromi dolorose acute (colpo della 
strega - ernie - lombalgie - coliche - odontalgie - lombalgie - gastralgie - 
coliche biliari - renali - pelviche);  nelle crisi d’ansia, insonnia.
- DIETETICA E FITOTERAPIA CINESE: aiutano a ristabilire l’equilibrio 
energetico perduto, seguendo lo schema della Natura e Sapori del cibo,  erbe 
e radici. 
- PRANOPUNTURA e PRANOTERAPIA: tramite l’energia delle dita e delle  
mani, si riportano in equilibrio i meridiani, i punti di Agopuntura ed i Chakra, 
nel contesto di una terapia con le energie sottili. 
- GINNASTICHE CINESI (QIGONG E TAIJIQUAN): tramite il Respiro, il 
Movimento e la Meditazione, si ristruttura l’armonia della persona, avendo 
riscontri positivi sulla postura, problematiche osteoarticolari e reumatiche, 
stress e ansia. 

La causa della malattia è quasi sempre uno squilibrio energetico generato 
da stress emotivi. Ed è proprio su questo che agisce la Medicina Tradizionale 
Cinese e la Pranoterapia
Riceve per appuntamento il lunedì
Per informazioni e appuntamenti: 335 5494853

ELISA CANDOTTI
Interior designer ed home coach. Esperta in tecniche energetiche legate alla casa 
ed agli ambienti lavorativi. Feng Shui - Space Clearing
- Studio energetico per abitazioni e luoghi lavorativi
- Consigli di riequilibrio energetico attraverso la propria casa o il proprio 
ambiente lavorativo
- Riattivazione dei 9 settori della vita attraverso la propria casa (carriera, 
studio, relazioni, famiglia, progetti, fama, prosperità, benessere, angeli 
custodi)
- Azioni mirate a seconda delle esigenze personali
- Consulenza e progettazione per ristrutturazioni e nuovi spazi

Riceve su appuntamento
Per informazioni ed appuntamenti: 339 4192045 candottielisa@gmail.com

DOTT.SSA GIOIA MARIA SCALVINI
-Sociologo 
-Counselor Coach
-Operatore EFT
-Memorie costellative
-Docente
-Biotecnologia applicata

Dottore in sociologia e counseling usa un metodo terapeutico ad orientamento integrato, 
PNL, Gestal, DMT biosistemica, bioenergetica, principi di fisica quantistica Ha approfondito 
le tecniche di coaching, programmazione neuro linguistica e condizionamento neuro 
associativo alla Maestry University, presso la Robbins International Inc. California. Si 
avvale della biotecnologia UNIWAVE metodologia biofrequenziale innovativa naturale.

- SEDUTA DI MEMORIE COSTELLATIVE :
Ha ideato il metodo terapeutico Memorie Costellative,  che lavora sulle 
memorie cellulari dell’albero genealogico mirato alla risoluzione di tutte le 
problematiche psicofisiche derivate da una trasmissione ereditaria genealogica.

- SEDUTE TERAPEUTICHE E COACHING LIFE SINGOLE (O DI COPPIA):
Per il superare un momento difficile della vita (ansia e stress)e riportare alla luce 
gli obbiettivi del cuore. Per una perdita di peso definitiva o per un cambiamento 
alimentare  orientato al raggiungimento uno stile di vita sano.  
- SEDUTE BIOTECNOLOGIA BIOFREQUENZIALE:
Indicata per stress da affaticamento mentale e fisico.  Riequilibrio nell’ambito 
dell insonnia ( bruxsismo).  Ansia, problematiche circolatorie, cardiocircolatorie, 
osteo-articolari, ipersensibilità agli allergeni Ottimizza concentrazione e memoria, 
le difese immunitarie, equilibrio ormonale, sviluppo e crescita, prestazioni 
sportive. Indicata per ripulirsi dall’inquinamento elettromagnetico costante (Wi-
Fi, cellulare, microonde, elettrodotti, ripetitori).

Per informazioni e appuntamenti: Gioia Maria Scalvini 338 6716764

Dr. ANTONIO MARANÒ
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1975 e specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare presso l’Università di Padova .
Nella prima parte dell’attività professionale ha lavorato presso reparti di cardiologia 
in strutture pubbliche e private e successivamente ha esercitato come Medico di 
Famiglia convenzionato, a Verona.
Da oltre vent’anni pratica la Medicina Ayurvedica ed ha partecipato a numerosi 
corsi sia in Italia che all’estero, acquisendo conoscenza della “diagnosi del polso”. 
(tecnica diagnostica tradizionale che utilizza la palpazione dell’arteria radiale).
In tempi più recenti ha maturato pratica ed esperienza con il Lavaggio Energetico 
Emozionale. Integrando la medicina convenzionale e quella ayurvedica è possibile 
realizzare interventi finalizzati al raggiungimento di uno stato di salute ottimale, con 
particolare riferimento all’ambito cardiovascolare; focalizzando l’attenzione sullo 
stile di vita e sul superamento dei conflitti emotivi.

- Patologie cardiovascolari
- Sindrome metabolica (colesterolo - trigliceridi - ipertensione - glicemia)

Per informazioni e appuntamenti: 0541 783449 int. 2

Dr. GENNARO MUSCARI TOMAIOLI
Medico chirurgo e Medico omeopata unicista
Dopo la Laurea in Medicina all’Università di Padova, si è dedicato all’Omeopatia 
unicista e all’Alimentazione Naturale. Si è formato alla Scuola di Medicina 
Omeopatica di Verona e si è perfezionato con vari maestri italiani e stranieri.  
Docente dal 1991 presso la stessa Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, di 
cui è stato Direttore dal 2003 al 2006.
E’ stato membro della Commissione sulle Medicine Non Convenzionali presso 
l’Ordine dei Medici di Venezia, oltre che della Consulta per la tutela della Salute 
del Comune di Venezia. 
Ha diretto dal 2002 al 2010 gli Ambulatori di Omeopatia presso gli Ospedali 
Civili di Mestre e Mirano.
Dal 2014 è responsabile dell’Ambulatorio di Omeopatia presso l’Ospedale Villa 
Salus di Mestre.
Per informazioni o appuntamenti: Reparto Erboristeria 0541 783449 int 2



MARTEDÌ 20 SETTEMBRE

CORSO: HATHA YOGA 
Martedì 20 Settembre

prima lezione della stagione autunnale 

L’ Hatha Yoga è un insieme di esercizi statici (asana) basati 
sul rilassamento dei muscoli senza dispendio di energie, e 
da esercizi di controllo e miglioramento della respirazione 
(pranayama). Hatha Yoga significa: Ha (sole) considerato come 
controllo della mente e Tha (luna) come controllo del corpo 
fisico, mentre Yoga significa congiunzione. Infatti l’Hatha Yoga 
porta ad un equilibrio e unione tra corpo e mente.  L’ Hatha 
Yoga è un incontro con se stessi, con il proprio corpo e la 
propria mente, un viaggio al nostro interno che ci porta ad una 

conoscenza e consapevolezza maggiore del nostro essere. 
Questo svilupperà una migliore chiarezza di comprensione 
della nostra vita, indirizzandoci meglio nelle varie scelte che lei ci 
presenta continuamente riuscendo così a realizzare quello che 
veramente la nostra parte più profonda e vera di noi desidera.
Con la pratica costante e regolare delle posizioni (asana) e 
degli esercizi di respirazione (pranayama), si ottengono ottimi 
benefici alle articolazioni, alla colonna vertebrale, alla struttura 
muscolare, agli organi interni e alle ghiandole, aiutando il 
praticante a mantenere il corpo sano, flessibile e forte. Inoltre 
viene sviluppata una consapevolezza maggiore del proprio 
corpo, un aumento della propria capacità di concentrazione e 
un aumento della propria vitalità anche in età avanzata.

Docente:  M° Antonio Cionfoli
- Maestro di Hatha Yoga (UISP) - Maestro di Karatè shotokan 
(FIJLKAM) - Naturopata (Formazione quadriennale presso 
Istituto di medicina Naturale di Urbino - Iscritto al registro 
Italiano Naturopati)

MARTEDÌ: 1° corso dalle ore 17.30 alle 19.00 (Nuovo corso)
2° corso dalle ore 19.15 alle ore 20.45
(una lezione a settimana)
È possibile iniziare il corso in qualsiasi momento.
Quota mensile 50.00 euro, entrata singola per lezione 15.00

Per info: 335 389255

Corsi · Seminari · Incontri

Come possiamo stare bene a livello energetico? Superare 
i nostri blocchi? come funziona la Mente e come utilizzarla 
al meglio? È possibile influenzare l’emisfero destro e il 
subconscio per creare la realtà che vogliamo? E come fare?
Ci vengono in aiuto queste efficaci tecniche energetiche e 
regressive, che puoi imparare per te stesso e per gli altri.
In 2 giorni, imparerai a utilizzare alcune efficacissime tecniche 
energetiche combinate con tecniche ipnotiche, auto-
ipnotiche e di lavoro sull’emisfero destro del cervello.
Per chi è questo corso:
- per chi vuole migliorare le proprie prestazioni in una o più aree 
della vita
- per chi vuole allineare conscio e sub-conscio (e superare 
resistenze e blocchi)
- per chi vuole riequilibrare e sciogliere emozioni negative
- per chi lavora con altre persone
- per chi vuole entrare in contatto con il proprio potere personale
- per chi è semplicemente curioso
Costo: 290 euro

Tenuto da Jacopo Tabanelli Ricercatore, Master Trainer 
di PNL, Magnetista Emeritus, ha studiato Ipnosi e Tecniche di 
comunicazione in Italia e in Francia.

CORSO: TECNICHE 
ENERGETICHE E REGRESSIVE

Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono integrare 
nella propria formazione l’analisi bioenergetica e i suoi 
esercizi, a chi vuole nello specifico addentrarsi  nei concetti 
e nella pratica Bioenergetica per assumerli ed integrarli 
nella propria professione.
È indirizzato a chi vuole approfondire la conoscenza della 
Bioenergetica e a chi vuole fare un viaggio dentro di sé 
attraverso il corpo.

CORSO ANNUALE
sabato ore 14.30/18.30

BIOENERGETICA

Il corso è costituito da 10 incontri
un sabato al mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Costo del corso: 400,00 euro

Per informazioni: Centro Sarvas telefono 0522697383 
centrosarvas@centrosarvas.it - www.centrosarvas.it

Quanti-Ka 1 è un Corso di formazione che permette di 
sviluppare un atteggiamento di apertura verso le “infinite 
possibilità” che ci sono nell’Universo per portare armonia, 
equilibrio e coerenza nelle nostre vite.
Durante il corso si apprende come usare l’energia di riequilibrio 
quantistico per favorire la COERENZA INFORMATIVA a 
livello fisico, emotivo, energetico e spirituale e ad utilizzare 
le informazioni coerenti e ordinate del CAMPO DI PURA 
ENERGIA CREATRICE per manifestare e mantenere il 
benessere in ogni aspetto della vita.
Saranno approfonditi gli argomenti alla base delle guarigioni 
istantanee e dell’applicazione della “Legge di Attrazione”, 
e allo stesso tempo saranno messi in pratica, attraverso 
l’applicazione del PROTOCOLLO IN 5 PUNTI di Quanti-Ka 
ideato da Rolando Dini.
Il Corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare una 
tecnica per ritrovare il benessere, da poter utilizzare su di 
sé e sugli altri e può essere utilizzata come integrazione a 
qualsiasi tecnica che già si utilizza. E’ un metodo semplice, 
veloce e rapido.
Programma del Corso in aula
La formazione in aula sarà composta da una parte teorica e 
da tanti esercizi pratici, per fare subito esperienza della teoria 
appresa.
Tra i diversi argomenti:
• I modelli dell’Universo.
• Il Campo di Pura Energia Creatrice.
• Concetti elementari di Fisica dei quanti.
• Campi informativi coerenti e incoerenti.
• Entrare in un sistema analogico, per avere risposte logiche.
• Giocare con i campi.
• Ogni viaggio ha un punto di partenza: dove sei?
• Test per il punto di partenza: SPIN-TEST.
• Il vero potere dell’intenzione.
• Il segreto per ottenere ciò che vuoi.
• Pratica guidata e tanto altro.

ORARI: Sabato ( 9.00 – 19.00) Domenica (9.00 – 17.00)

Docente: Chiara Zambianchi – Naturopata, Kinesiologa, 
Insegnante del Metodo Quanti-Ka e Ideatrice del Metodo 
K.e.Q.®
Costo del Corso: 297,00. Possibilità di usufruire della quota 
promozionale di 197,00 per le iscrizioni pervenute entro il 24 
Settembre 2016.

Per info e iscrizioni: 340/6853938

www.quanti-ka.com 

SABATO 8 OTTOBRE
DOMENICA 9 OTTOBRE

CORSO: ESPERIENZIALE 
QUANTI-KA 1 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
ore  21.00

LA MEDITAZIONE
DELLA GIOIA 

Una serata da dedicare a se stessi 
per ritrovare il proprio centro!

Meditazione e counseliing. Per vivere la magia del propio 
Se in Armonia Amore Abbondanza.
Un riallineamento ed riequilibrio mente, corpo, spirito sulla 
musica in 432Hz

Quota partecipativa 13 euro

Dr Gioia Maria Scalvini 
Sociologo Counselor Coach, Operatore EFT.

Per info e prenotazioni: 338 6716764

LE ALTRE SERATE SARANNO: 
Giovedì 13 Ottobre - Giovedì 17 Novembre           

SABATO 15 OTTOBRE
DOMENICA 16 OTTOBRE

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
dalle ore 9.30 alle 18.00

RISINTONIZZA LA TUA SALUTE 
Uniwave: la metodologia innovativa, 

naturale e non invasiva

CONSULENZA DI 45 MINUTI

- Stress e affaticamento mentale
- Stanchezza e affaticamento fisico
- Stati d’ansia
- Problemi legati alla sfera emotiva
- Problematiche respiratorie
- Ipersensibilità agli allergeni
- Problematiche cardiocircolatorie
- Disturbi del sonno
- Problemi di pressione arteriosa
- Problematiche osteo-articolari

- Rilassamento profondo
- Concentrazione
- Memoria
- Stati emotivi e umore
- Produzione di endorfine e serotonine
- Difese immunitarie
- Prestazioni fisiche e sportive
- Riposo notturno
- Equilibrio ormonale
- Sviluppo e crescita

Le applicazioni Uniwave sono consigliate per:

Prenota la tua seduta nel reparto di erboristeria 
0541 783449 int.2

L’armonia biofrequenziale per il mantenimento 
del benessere ottimizza i seguenti aspetti:

Costo consulenza: 13 euro

Dr Gioia Maria Scalvini Sociologo Counselor Coach, 
Operatore EFT.



 TONICI NATURALI E SUCCHI DI PIANTA FRESCA.

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI

Gel Struccante Dolce
150ml - Italchile

Questo gel delicato a 
base di Olio di Rosa 
Mosqueta agisce in 
profondità con estrema 
dolcezza lasciando la 
pelle eccezionalmente 
morbida e luminosa.

Tea Tree Oil
10ml - Bioearth

 € 9.50 

€ 8.08 - 15%

Olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore delle 
foglie della Maleleuca Altemifolia. Non contiene solventi, 
alcol o addittivi sintetici. 100% puro. Certificato ICEA.

Tea Tree Oil
30ml - Bioearth

- 15%
 € 19.50 

€ 16.58

 € 18.00 

 € 15.30 - 15%- 15%
Offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, e/o omissioni di stampa. Le foto hanno valore puramente illustrativo

PROMO ERBORISTERIA

dal 5 al 30 settembre

Olio essenziale ottenuto per 
distillazione a vapore delle 
foglie della Maleleuca Altemi-
folia. Non contiene solventi, 
alcol o addittivi sintetici. 100% 
puro. Certificato ICEA.

Olio di Rosa Mosqueta 
del Cile
15ml - Italchile

 € 14.00 

€ 11.90  

Olio Extra-Ver-
gine dinamiz-
zato di Rosa 
Mosqueta del 
Cile certificato 
da agricoltura 
biologica. 

Crema Velours
Super Idratante Rosa 
Mosqueta BIO
50ml - Italchile

 € 24.76

€ 21.05 

Crema viso molto 
concentrata in agenti 
nutrienti (20% di 
oli preziosi: Rosa 
Mosqueta*, Jojoba*, 
Avocado*, Karité*, 
Sesamo*) e non 
grassa, assicura un 
tasso d’idratazione 
ottimale.

 € 9.90 

€ 8.42 

Puro Gel di Aloevera 99% 
100ml - BioEarth

Composto per il 99% 
da puro gel di aloe 
vera biologico, è una 
formulazione semplice 
e pura che mantiene 
inalterate le virtù della 
pianta fresca. Certificato 
bio-eco cosmesi: 
Icea it 044 bc n. 004. 
Dermatologicamente 
testato. Vegan formula. 
Privo di profumo, parabeni, 
coloranti, peg.

- 15%

Biokap Shampoo Nutriente 
Riparatore
200ml - Bios Line

 € 11.00

€ 9.90 

- 10%

Con FitoKeratina da Riso, Olio di Mandorle Dolci* e 
Ceramidi Vegetali è ideale come trattamento intensivo 
per capelli secchi, sfibrati, fragili e con doppie punte. 
Contrasta la secchezza e ristruttura il capello, donando 
setosità e lucentezza ai capelli e lasciandoli piacevolmen-
te profumati.

Biokap Maschera Nutriente 
Riparatore
200ml - Bios Line

- 10%
 € 18.00 

€ 16.20 

Per capelli secchi, 
sfibrati, fragili e con 
doppie punte. 
Contiene FitoKera-
tina da Riso, Olio di 
Mandorle Dolci* e 
Ceramidi vegetali 
da olio di Oliva, suc-
co di Aloe Vera*
* da agricoltura 
biologica

 € 11.50 

€ 10.35 

BioKap
Nutricolor Tinte
Per la colorazione 
e la bellezza dei 
capelli. La sua 
esclusiva formula a 
base di ingredienti 
vegetali e ad alta 
tollerabilità cutanea 
nutre e ripara i 
capelli  mentre li 
colora e copre per-
fettamente i capelli 
bianchi.
Arricchito con olio 
di Argan da agricol-
tura biologica.

- 10%

- 15%

TUTTI i prodotti Salus scontati del 15%
Info nel reparto di erboristeria di Terra e Sole

Campionario visibile a Terra e Sole
Consegna diretta del produttore a casa tua

Per info reparto erboristeria -  tel. 0541 783449 int.2

Relaxline è una azienda specializzata in prodotti per il riposo che si 
differenzia dal mercato per le caratteristiche uniche di artigianalità dei 
materiali vegetali, biologici, ecosostenibili e certificati Vegan Ok.

SOLUZIONI PER UN RIPOSO GREEN 
100% VEGETALE

SONO DISPONIBILI A TERRA SOLE:
• Reti-letto in legno di cirmolo costruite artigianalmente, senza metalli
• Testiere e pediere in legno di cirmolo costruite artigianalmente
• Materassi in puro latte di lattice certificato, con 5 tipi di coperture a scelta
• Cuscini in lattice 100% naturale certificato Vegan
• Cuscini in Pula di farro bio
• Topper in Pula di farro bio
• Piumini in mais certificato Vegan, 4 stagioni separabili
• Collarino cervicale in Pula di farro bio
• Cuscino Roll in Pula di farro bio

• ALPSLIP la nuova linea di cuscini vegetali artigianali in 
fibra di mais e cirmolo ( il Pino Cembro delle Dolomiti).NEW

Settembre Compleanno Salus

solo il mese

di settembre



Deopiuma Natural crema
50ml - Naturetica

Un deodorante in 
crema con estratti 
vegetali come la 
fibra di Bambù 
che regolarizza la 
sudorazione, senza 
interferire con la 
normale traspira-
zione. Particolar-
mente indicato per 
i soggetti con pelle 
sensibile. Deodo-
rante Unisex. 

Shampoo delicato adatto al 
lavaggio di tutti i tipi di capelli, 
grazie alla sua formula con 
ingredienti da Agricoltura Biologica 
è particolarmente indicato anche 
per i capelli del bambino. Deterge 
i capelli ed il cuoio capelluto senza 
alterarne l’equilibrio svolgendo 
un’azione nutriente e ristrutturante.

Shampoo
Lavaggi Frequenti
Eco-Bio Lino e Ortica
 250 ml - GreeNatural

Detergente Intimo
Eco-Bio
500ml - GreeNatural
Detergente intimo delica-
to a base di tensioattivi 
di origine naturale. Con 
Estratti da Agricoltura 
biologica di Calendula 
dalle proprietà calmanti 
e Mirtillo normalizzante e 
rinfrescante. Profumato 
con Olio Essenziale Bio 
di Lavanda. 

Detergente delicato adatto 
a tutti i tipi di pelle, anche 
quelle sensibili dei bambi-
ni. Contiene ingredienti da 
Agricoltura Biologica ed è 
profumato con Oli Essen-
ziali Biologici di Menta ed 
Arancio.

Detergente mani e corpo 
Eco-Bio
500ml - GreeNatural

- 10%

€ 5.40 

€ 4.86 

 € 18.50 

 € 15.73 

- 15%

Organic Tea Tree
Body Wash
250ml - Dr.Organic

Formulato come un efficace 
ed antisettico docciaschiuma, 
ideale per tutti i tipi di pelle ed 
utilizzabile come eccellente 
detergente per irritazioni e 
malattie minori della pelle. 
L’Olio di Tea Tree Biologico 
mantiene il corpo pulito e 
fresco, mentre l’Aloe allevia e 
idrata la pelle.

Doccia Shampoo 
delicato per il corpo 
ed i capelli a base di 
detergenti naturali ed 
estratti da Agricoltura 
Biologica.

Doccia Shampoo delicato 
Eco-Bio
1 Lt - GreeNatural

€ 13.50 

€ 11.48
- 15%

- 15%

 € 5.40

€ 4.86 

- 15%

EPH Filler Experience
50 ml - IncaRose
Innovativo ed efficace trattamento in crema, per 
viso, collo e décolleté.
Migliora l’aspetto dei tessuti rilassati, riduce la 
profondità delle rughe donando tono, nutrimento, 
idratazione e luminosità. Preserva dal foto 
invecchiamento grazie alla presenza di filtri solari. 
Non unge ed è ottima come base trucco. Indicata 
per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 

Trattamento  intensivo  
riempirughe, aiuta ad 
attenuare le rughe con effetto 
istantaneo, dona alla pelle un 
aspetto più giovane e fresco. 
La sua ricca ed innovativa 
formulazione è arricchita 
con 2 tipi di Acido Ialuronico, 
Cellule Staminali Vegetali, 
Ossigeno Attivo, Collagene 
Marino e l’attivo di nuova 
generazione Hyadisine. 

€ 46.00 

€ 34.50 

€ 9.81
€ 10.90 

Organic Moroccan 
Argan Pure Oil
50ml - Dr.Organic

€ 9.70 

€ 8.25

- 10%

- 10%

Olio di Argan Certifi-
cato, puro al 100%. 
Cruelty Free, Vegan 
OK, No Parabeni, 
No SLS, No Colori 
artificiali, conser-
vanti e fragranze 
chimiche. 

€ 16.20  

€ 13.77 

Magnesio B6 + Griffonia + Rodiola
60 capsule - Ligne de Plantes
Il Magnesio è fondamentale nella trasmissione dell’impulso nervoso e nella 
contrazione muscolare. La Vitamina B6 normalizza le funzioni del sistema nervoso, 
di quello immunitario e regola l’attività ormonale. I semi di Griffonia favoriscono il 
normale tono dell’umore, il rilassamento (sonno) e benessere mentale e il controllo 
del senso di fame. Le radici di Rodiola favoriscono il normale tono dell’umore, 
tonico (stanchezza fisica, mentale).

- 15%

E.T. Ribes Nero
30ml - Lemuria

€ 11.50 

€ 9.78 

Tradizionalmente usato per il 
benessere di naso e gola.

Magnesio B6 
20 ampolle da 15ml
Ligne de Plantes 
Il magnesio contribuisce alla 
riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.sosteine le 
normali funzioni psicologiche.

Offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, e/o omissioni di stampa. Le foto hanno valore puramente illustrativo

€ 18.90   

€ 16.07 

- 15%

€ 22.50

€ 19.13 

Aloe Vera Extra
Succo e Polpa
1 Lt - Naturetica

Aloe Vera Extra proviene da 
coltivazione organica senza 
l’uso di erbicidi, pesticidi ed 
insetticidi. Senza aloina. 
Estratto a freddo mantiene 
inalterato il naturale 
equilibrio biochimico, 
riducendo al minimo il 
contenuto in antrachinoni 
responsabili degli effetti sul 
transito intestinale.

€ 13.00  

€ 11.70 

Spirulina Bio Tavolette 
100g - Erbavoglio

Prodotto ricco 
di clorofilla, 
beta-carotene, 
amminoacidi 
essenziali, 
grassi omega-3, 
vitamine e Sali 
minerali.

- 10%

Gluenzyme
30 capsule - Bodyline

GluEnzymes è 
un integratore 
alimentare in 
grado di ridurre 
le fastidiose 
conseguenze 
digestive di 
è sensibile al 
Glutine. Non è un 
prodotto adatto ai 
celiaci.

Per info relative ai prodotti di erboristeria: erboristeria@terraesole.it 

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI
dal 5 al 30 settembre

PROMO ERBORISTERIA SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI
dal 5 al 30 settembre

PROMO ERBORISTERIA

€ 19.90 
€ 32.90

- 15%

Favorisce le funzioni 
fisiologiche che traggono 
dalla vitamina C beneficio e 
naturale equilibrio, quali le 
naturali difese organiche.

€ 9.78
€ 11.50

- 15%

E.T. Rosa Canina
30ml - Lemuria

EPE Instant Filler
10ml - IncaRose

€ 8.40 

€ 7.56 

€ 35.00 

€ 26.25 

- 10%

- 25%
fino esaurimento 

scorte

TAGLIO
PREZZO



e 1.29 kg

CIPOLLA DORATA

€ 1.98 kg
-35%

€ 2.07 kg
-40%

PATATE

e 1.24 kg

e 1.76 kg

CAVOLO CAPPUCCIO 
BIANCO

€ 2.70 kg
-35%

e 1.30 kg

CAROTE

€ 1.62 kg
-20%

€ 2.88 kg
-35%

ZUCCHINE

e 1.87 kg

 e 2.39 kg

PERA SANTA MARIA

e 2.34 kg

MELA GALA

ZUCCA DELICA

e 1.20 kg

€ 1.71 kg
-30%

€ 3.60 kg
-35%

€ 3.42 kg
-30%

Offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, e/o omissioni di stampa. Le foto hanno valore puramente illustrativo

SCONTI PER TUTTI dal 5 al 30 settembre

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI

€ 0.95 -10% e 0.86

Latte Fermentato Intero 
Senza Lattosio (Lattosio <0,1%) 
alla Vaniglia, al Lampone
Berchtesgadener Land 150 g

€ 1.49
-10%

Kefir 
Berchtesgadener
Land
 400 g

CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO

€ 2.55
-20%

Piselli Finissimi
Surgelati
Orto Campestre 450 g

e 2.04
€ 3.05
-15%

Yogurt di Latte di Capra
Leeb 400 g

e 2.59 e 1.34

€ 3.59
-10%

Medaglioni
di Quinoa e Azuki 
Natura Nuova
190 g

e 3.23

€ 2.89
-10%

Wurstel Vegetali
con Farro
e Soia 
Natura 
Nuova 
190 g

e 2.60

€ 4.70
-15%

Bulgur con Verdure 
Naturalmente Buone 300 g

e 3.71

Crocchette di Miglio 
Mediterranea
230 g

€ 4.37
-15%

€ 3.86  
-10% e 3.47

Petto di Tacchino 
Così Bio 80 g

€ 2.80  
-10% e 2.52

€ 3.65
-10% e 3.29

Mini Burger con Germogli 
Soto 250 g

 e 3.80

Cassoni di Kamut®
con Spinaci 
Biologicamente
350 g

Carpaccio Aromatico 
di Mopur
90 g

€ 3.99
   -15%

€ 5.15
-15%  e 4.38

Piadina di Senatore
Cappelli 
Il Mio
Casale
500 g

€ 5.86
-10%  e 5.27

Speck Affumicato 
Così Bio
80 g

e 3.39

Wurstel di Tacchino 
Le Bio Delizie
160 g

€ 3.22
-15%

Quark Magro 
Berchtesgadener Land 250 g

€ 2.28
-12%e 1.27

e 2.74

Carote a Rondelle 
Naturalmente Buone 250 g

Tofu Naturale
Senza
Glutine 
Mediterranea
300 g

e 2.21 e 4.00

e 2.01

Formaggio Spalmabile 
Andechser 175 g

 e 2.55€ 3.00
-15%

€ 4.47
-15%

Pani Azzimi 
Biologicamente
250 g

€ 2.60
  -15%

€ 1.41
-10%

dal 5 al 30 settembre
PROMO  ALIMENTARI

€ 3.03 hg
  -15% e 2.58 hg

Fettine Sceltissime di 
Bovino
La Bottega
di Sadurano

 e 1.49 hg

Mozzarella
La Bottega di Sadurano

€ 2.75 hg
   -15%

€ 1.22 hg
-15%

 e 1.04 hg

Yogurt
La Bottega di Sadurano

€ 3.43 hg
-13%  e 2.98 hg

Prosciutto Cotto

e 2.34 hg

Petto di Pollo a Fette
Azienda
Agricola Noi
e la Natura

€ 1.57 hg
-15% e 1.33 hg

Seitan Naturale
Bioenergy

 e 2.33 hg

€ 2.59 hg
-10%

€ 1.98 hg
-25%

Tempeh alla Piastra
Bioenergy

€ 2.47 hg
  -15%

Amburghella
di Lenticchie
Le Delizie
di Noi
e La Natura

e 2.10 hg

APRI GLI OCCHI: ACQUISTA CON NOI!

SCONTO 25%
FRUTTA 

VERDURA
acquistata a cassetta 

Per info consultate il personale in negozio, oppure telefonate al 0541 783449

Grazie alla formula ACQUISTA CON NOI,
puoi prenotare una serie di prodotti e risparmiare fino al 25%.

SCONTO 20%
FORMAGGI
AFFETTATI

acquistati interi

SCONTO 10%
PRODOTTI

CONFEZIONATI
acquistati a cartone 



SUGO ALLA BOLOGNESE 
Le Delizie di Mamma Puggia
300 g

 e 2.05

SUGO ZUCCHINE
GRIGLIATE 
Le Delizie 
di Mamma 
Puggia
300 g

e 2.13  e 1.82e 3.65

€ 2.59
-15%

Bevanda
di Soia +
Calcio Vegetale
Senza Zuccheri
Aggiunti 
Vegan Style 1 l

e  2.20
€ 4.49
-15%

Bevanda
di Mandorla
con Sciroppo
d’Agave 
Vegan Style 1 l

e 3.82

€ 1.60
-15%

Bevanda
Riso Cocco
Ananas 
Provamel
200 ml

e 2.63

Soya Drink
alla Vaniglia 
Provamel 1 l

€ 3.09
-15%

€ 4.45  
-15% e 3.78

Vegan Ciock 
Probios 200 g

€ 2.79  
-15%

e 2.37

e 1.99

Avena Drink
Senza Glutine 
Finestra Sul Cielo
1 l

 e 2.80

Slurp Crema Cacao
Fondente 
Ki 200 g

Riso
Mandorla 
Provamel 1 l

€ 4.85
   -15%

€ 5.65
-15%  e 4.80

Fette Biscottate
Rustiche
di Grano
Khorasan
Kamut® 
Verde & Bio
300 g 

€ 3.90
-10%  e 3.51

Crema di Arachidi 
Rapunzel 250 g

e 4.12

Vegan Ciock Bianca 
Probios 200 g

€ 1.30
-15%

Bevanda di Riso
con Calcio 
Probios 500 ml

€ 3.98
-10%

e 1.24

e 1.11

Latte di
Mandorla 
Provamel
200 ml

Soya Drink
con Calcio
Minerale
(Gusto Classico) 
Provamel 1 l

e 2.69 e 1.36

e 3.58

Basis
Muesli 
Rapunzel
750 g

 e 4.42€ 5.20
-15%

€ 3.29
-15%

Fette Biscottate
Rustiche
di Farro
con Olio Extra
Vergine di Oliva
 Verde & Bio
255 g

€ 3.32
  -19%

€ 1.55
-20%

Offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, e/o omissioni di stampa. Le foto hanno valore puramente illustrativo

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI
dal 5 al 30 settembre

€ 1.60
-10%

€ 2.96
-15%

€ 3.59
-15%

€ 2.81
-15%

€ 6.05
-15%

€ 1.67
-15%

e 2.50

Barretta Cocco
e Zenzero 

Rapunzel 40 g

Polpa 
di Pomodoro 

Biagi 690 g

e 2.39

e 1.44

 e 2.72

€ 2.05
-15%

€ 6.20
   -15%

Tahin 
Sunita 340 g

e 1.74

e 2.52

Zenzero Candito 
Rapunzel 75 g

Omega 3
Crackers 

Finestra Sul Cielo
260 g

Sfogliatine di Farro
ai Semi di Lino

Area Bio 
200 g

e 3.05

€ 2.75
-15%

e 2.34

Pasta di Farro Integrale: 
Spaghetti, Penne Rigate

Girolomoni 500 g

€ 2.89 -15%  e 2.46

Pasta di Farro:
Spaghetti, Penne Rigate, 

Fusilli, Corallini 
Girolomoni 500 g

€ 1.60
-15%

Soya Cuisine con Tappo 
Richiudibile 
Provamel 250 ml

€ 1.84
   -15%

Passata 
di Pomodoro 

Biagi 690 g

The Verde 
The Verde al Limone 
Lissa 500 ml

€ 3.40
-20%

 e 2.15 e 2.32

€ 3.05 -18%

Dessert alla Mandorla: 
con Vaniglia, con Cacao 

Ecomil 2 X 125 g

e 5.14

Tahin Integrale 
Sunita 340 g

e 1.36

Quadrette 
Saraceno
& Quinoa 

Altricereali
130 g

Birra 5 Korn 
Riedemburger

330 ml

€ 1.75
-10%

Chips di Patata Dolce, 
Pomodoro e Rosmarino 

Go Pure 40 g

e 1.58

€ 0.78 -15%  e 0.66

Tortina
Carota

e Mandorle 
Probios 4 X 45 g

e 2.12

€ 2.49
-15%

Tortina Miele e Limone 
Probios 45 g

PROMO  ALIMENTARI

€ 2.65
-10%

e 2.39

e 1.42

PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI

...Continua lo sconto 24%24%
di sconto

24 anni

dal 5 al 30 settembre

€ 2.70  -24% € 4.80   -24% € 2.80   -24% € 2.40   -24%

€ 2.65
-25%

e 5.27

Pane Bauletto
di Farro 
Ki-Buonbio 

400 g

e 1.56

Helles 
con Lievito 
Riedemburger 

500 ml

€ 2.69
-20%

€ 2.90
-20%

SFOGLIATINE DI FARRO
AI SEMI
DI CHIA
Area Bio 
200 g

SFOGLIATINE
ALLA PIZZAIOLA
Area Bio 
200 g




