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Il primo negozio Bio certificato in Europa

TERRA E SOLE PUNTO VENDITA ”QUI QUALITÀ BIODINAMICA”

offerte del mese

sconti fino

al 40%

APRI 
GLI 

OCCHI
E

SEGUI IL
GYMNASIUM

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



Ottobre è un mese che a me, come a tutti quelli della 
mia età, ricorda il ritorno a scuola, l’azzurro e il rosa dei 
grembiulini, il nero di quello della maestra, della lavagna, 
dei banchi, dell’inchiostro. Una stanga in più sul grembiule, 
gli amici ritrovati, l’odore delle matite temperate. Il gesso 
che stride, la matita rossa e blu, i compiti veri, non quelli 
delle vacanze.
Bei ricordi, che tornano alla mente con un po’ di nostalgia. 
Come se l’andare a scuola fosse qualcosa che appartiene 
al passato, completamente vissuta, esaurita in questa vita. 
Ok, è andata come è andata, bene, male, un’occasione 
colta, un’occasione persa. 
Ma non è così.
Passiamo solo da un’aula, che è un mondo protetto, alla 
vita, che è scuola quotidiana di vita. È vero, molti, moltissimi 
non se ne rendono conto; come quegli studenti che vanno 
a scuola per scaldare il banco, distratti, non ascoltano le 
parole del maestro, come non ascoltano la vita che scorre 
veloce come le pagine del calendario. Cervelli spenti, bio 
massa.
Per fortuna, a fronte di tanti ebeti, pecore in gregge, ci sono 
anche tanti cervelli accesi, che non hanno mai smesso di 
imparare, non hanno mai chiuso i libri, non hanno mai perso 
la curiosità, l’entusiasmo di capire, di cercare di far luce, di 
essere consapevoli di sè e del mondo che ci circonda.
Per tutte queste persone Terra e Sole rappresenta 

un’occasione importante. L’esperienza mia e di Antonella, 
nasce proprio dalla voglia di imparare e di insegnare, di 
ascoltare e di raccontare, che stiamo portando avanti da 
oltre 40 anni, attraverso associazioni prima e Terra e Sole 
poi.
Qui non vieni solo per acquistare la merendina biologica 
per il figlio (quella ormai la trovi ovunque), ma per capire 
perchè è importante una merendina biologica di qualità, al 
posto di quella promossa dalla pubblicità, che ti promette 
natura e ti propina chimica.
Terra e Sole è una scuola aperta tutti i giorni, 12 mesi 
all’anno, che ti aiuta a capire, che ti fa fare i compiti a casa, 
che ti premia con uno stato di benessere ritrovato grazie al 
tuo impegno; rimette la tua salute nelle tue mani.
In realtà anche Terra e Sole ha il suo 1 ottobre. 
Si chiama Gymnasium, educazione del corpo e della 
mente, il centro culturale (la scuola) che abbiamo aperto 
14 anni fa, a Rimini, in via Melozzo da Forlì 6, proprio dietro 
a Terra e Sole. 
A partire da ottobre riprende infatti la programmazione di 
tutti gli eventi, sospesi nei mesi estivi. 
Vale la pena spendere due parole su questa attività che 
spesso è sconosciuta, sfuggita all’attenzione di tanti clienti. 
Il Gymnasium è una sala che ospita circa 60 persone, dove 
organizziamo incontri, seminari, conferenze, corsi, in 
gran parte gratuiti, tenuti da esperti, tecnici, professionisti 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

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?

ottobre
il primo giorno di Gymnasium

del settore, medici, psicologi, naturopati.
In tutti questi anni abbiamo organizzato qui oltre 1500 
eventi, coinvolgendo oltre 200 insegnanti, con un pubblico 
di oltre 50.000 persone (mezza Rimini...).
Le tematiche sono varie e affrontano i vari aspetti della vita: 
dall’ambiente al cibo, la salute, la cura e lo svezzamento 
del bambino, la donna, gli anziani, il benessere psico-
fisico,  lo sport.
Una vera e propria università popolare, aperta a tutti, 
per tutti, dove è possibile interloquire con gli esperti, 
comprendere, farsi un’idea.
Il programma mensile è riportato nelle pagine che seguono, 
ma anche sul nostro sito web (www.terraesole.it) e su 
facebook, dove pubblichiamo spesso anche interviste ai 
relatori ed approfondimenti.
Per questo vi chiedo di leggere con attenzione le pagine 
che seguono, di seguirci su facebook e di segnare 

sul’agenda del vostro cellulare, o meglio sul calendario 
appeso in cucina, le date che più vi interessano. Perchè 
sono occasioni da non perdere, tempo impiegato bene. 
Incontri che possono cambiarvi la vita, fornirvi idee, 
soluzioni, speranze, precauzioni.
Quindi, da domani, grembiulino, cartella, una sana 
merendina bio e una mente aperta e vogliosa di imparare, 
di tornare su quei banchi dove abbiamo imparato a scrivere 
e leggere l’alfabeto, a fare di calcolo, ad apprezzare l’arte e 
la letteratura, per continuare a studiare, tutta la vita, perchè 
non fummo fatti per viver come bruti, ma per seguir virtute 
e canoscenza.
Già....!
     Renzo Agostini



Le giornate dedicate al benessere
nel mese di settembre

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 19 OTTOBRE
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

ore 9.30/19.00

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ore 9.30/18.00

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

con gli “Elisir antitempo Helan”

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
VENERDÌ 28 OTTOBRE

ore 9.30/18.00

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri
Biologa Nutrizionista

È richiesta la prenotazione

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

in previsione dell’Autunno - Inverno

SCREENING GRATUITO
A TERRA E SOLE

PRENOTA
nel Reparto Erboristeria 

Per il benessere dei nostri amici animali
 Servizio gratuito di consulenza su prenotazione

Manuela Cardarellari 
Informatore scientifico OTI

Sportello di informazione
“QUATTRO ZAMPE”

In occasione della giornata infornativa  
10% di sconto sugli integratori per animali.

PRENOTA NEL REPARTO 
ERBORISTERIA
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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.

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.

Gymnasium organizza incontri, 
corsi e seminari, di vari livelli, per 
approfondire determinate tema-
tiche e per acquisire nozioni e 

capacità pratiche, o per svolgere 
attività fisica (bioginnastica, ecc.). 
Alcuni corsi sono seguiti diretta-
mente da Terra e Sole (svezza-
mento del bambino, la famiglia 
a tavola, ecc.), altri invece sono 

promossi da associazioni o terapi-
sti di provata competenza.

CORSI 
SEMINARI 
INCONTRI

Conferenze • Corsi • Trattamenti
Ti piacerebbe informarti di più su uno stile di vita sano e biologico? 

Vorresti arricchire le tue conoscenze, condividerle con altri? 

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

L’arte della detossificazione!
Un percorso che in sole 6 settimane
ti permetterà di raggiungere uno stato di benessere
e controllare il tuo peso forma.

Massimiliano Ossini
conduttore televisivo



GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
ore  21.00

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

Conferenze Gratuite

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.

Relatrice: Dr Gioia Maria Scalvini 
Sociologo Counselor Coach, Operatore EFT. INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO:  

VACCINAZIONI

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
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 rep.erboristeria

LA VITA DURANTE E DOPO IL CANCRO! 
Molto spesso , le donne malate di cancro , sono in difficoltà , sia 
durante che dopo la malattia e le terapie. Si sentono mal comprese 
anche dai familiari e dalle amicizie più strette e rimangono sole nell’af-
frontare la confusione e le mille difficoltà di un  “trauma “importante 
come quello del cancro. Scopriremo insieme quali caratteristiche psi-
co-emotive accomunano le donne , quali percorsi possono aiutarle  
per acquisire consapevolezzae per migliorare la loro qualità di vita .
Sono una donna , come te , che ha attraversato e vinto per ben 2 
volte , una sfida davvero importante , quella contro il cancro .
Vorrei aiutarti dandoti stimoli, ispirazioni e gli strumenti giusti per amare 
più te stessa 

Relatrice: Mara Mussoni
Diplomata Coach presso Scuola Incoaching (accreditata 
AICP, associazione italiana coach professionisti e ICF In-
ternational Coach Federation). Si è formata, facendo corsi 
di crescita personale  esperienziali e non, da oltre 10 anni, 
frequentando la Scuola di Medicina Omeopatica “Leon 
Vannier”, Corso di Fitoterapia, Corso di Psicosomatica, 
PNL e Danza dei Cinque Ritmi.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
ore  21.00

COMPRENDERE LE CAUSE E IMPARARE
A GESTIRE ANSIA, STRESS, CONFLITTI

E ATTACCHI DI PANICO
Chi di noi non prova momenti di stress in questa società? Come 
fare per gestire tanti carichi di lavoro, responsabilità, conflitto, e tempi 
rapidi che la società ci richiede? Come utilizzare le potenzialità del 
cervello per far fronte a tutto questo?Come comprendere le cause 
e affrontare attacchi di panico sempre piu frequenti oggi? In questo 
incontro ci proponiamo di divulgare piccoli trucchi, strategie .e tec-
niche per affrontare questa realtà, cercando di chiarire i motivi per 
cui il nostro cervello, se opportunamente addestrato, è in grado di 
affrontare tante difficoltà quotidiane o soggettive che la vita oggigiorno 
ci impone di risolvere, ed essere informati sulle terapie innovative per 
affrontarli.

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.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
ore  21.00

LE DIMENSIONI DEL SE’
La società moderna ci impone spesso ritmi frenetici, stili di vita se-
dentari e poco salutari esponendoci a situazioni stressanti che richie-
dono più risorse di quelle di cui disponiamo. 
Tali circostanze causano un allontanamento progressivo dal nostro 
sentire corporeo ed emotivo, sovraccaricando il sistema cognitivo. 
Tutto ciò può creare dei blocchi che causano disfunzioni a livello fi-
sico e difficoltà relazionali di cui spesso non siamo consapevoli, ma 
che ci sottraggono energia lasciandoci un senso di insoddisfazione. 
Per ritrovare salute, armonia e gioia di vivere è necessario riscoprire e 
riequilibrare la nostra unità psico-emotivo-somatica. 
Nella serata scopriremo come ciò sia possibile attraverso tecniche di 
consapevolezza psicosomatica accessibili a tutti e validate da nume-
rose ricerche scientifiche. 
Tali tecniche mirano a svelare il ruolo della consapevolezza all’interno 
del sistema vivente, nelle sue componenti corporea, emozionale e 
mentale e a farci sperimentare in maniera diretta il nostro vero sè.

Relatori: Dott. Nicola Galetta
Psicologo, psicoterapeuta individuale e di gruppo, istruttore 
del progetto Gaia-Kirone.

Dott.sa Erika J. Francese
Medico specializzata in Medicina Generale, Agopuntrice, 
istruttrice progetto Gaia-Kirone, perfezionata in 
coordinamento di medicina integrata.

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
ore  21.00

Conferenze Gratuite

STRATEGIE DI STUDIO INNOVATIVE
E GESTIONE DEGLI STATI EMOTIVI

Stai preparando degli esami e il tuo metodo non funziona?
Vai a scuola e fai fatica a studiare e a raggiungere buoni risultati?
Sei alle prese con un concorso importante e il tuo nemico n. 1 è la 
tua mente?

In questa serata potrai conoscere e  cominciare a usare delle stra-
tegie per:
- potenziare la concentrazione
- gestire le emozioni disturbanti
- rinnovare il tuo modo di studio,
con l’utilizzo di tecniche ipnotiche che ti cambieranno la vita.

Relatore: Jacopo Tabanelli
Formatore e Learning Coach

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
ore  21.00

TRA PSICHE E CIBO
Conferenza esperienzale

Il tema trattato sono le dinamiche legate al nostro rapporto e compor-
tamento con gli alimenti. La spicoalimentazione per approfondire le 
dinamiche che si innescano ogni volta che acquistiamo, prepariamo, 
mangiamo e gustiamo un cibo!

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



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”

Dr. GIANPAOLO GIACOMINI
Omeopata ,Omotossicologo e Agopuntore
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università di Bologna .
Esperto di Fitoterapia ,Oligoterapia e Nutrizione Igienista .
Insegnante di Gong Fu e Taijiquan .
Ha fondato l’Accademia SUFIA: accademia di Scienze Filosofiche ed Umanistiche 
Applicate per diffondere le conoscenze alchemiche occidentali ed orientali.
- Consulenze omeopatiche e omeotossicologiche
- Consulenze Floriterapiche e Fitoterapiche
- Consulenze nutrizionali e drenaggio tossinico
- Agopuntura tradizionale taoista
 
Riceve su appuntamento
Per informazioni e appuntamenti: 0541 783449 int.2

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 
- Riequilibrio energetico
- 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

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

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 

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

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 

MARA MUSSONI
Diplomata Coach presso Scuola Incoaching (accreditata AICP, associazione 
italiana coach professionisti e ICF International Coach Federation).
Si è formata, facendo corsi di crescita personale  esperienziali e non, da oltre 
10 anni, frequentando la Scuola di Medicina Omeopatica “Leon Vannier”, 
Corso di Fitoterapia, Corso di Psicosomatica, PNL e Danza dei Cinque Ritmi.

Ha affrontato e vinto, per ben due volte, una sfida davvero importante, quella 
contro il cancro.
Crede fermamente che l’empatia che si crea con persone che hanno lo stesso 
vissuto, possa fare la differenza. Pertanto aiuta  le donne malate di cancro a 
superare questo difficile momento della loro vita, seguendole in un percorso 
personalizzato, allenando le loro potenzialità, aumentando la consapevolezza 
per un possibile miglioramento ed un cambiamento positivo, migliorando la 
loro qualità di vita.

Per appuntamenti 335/1392638 o cancercoachmara@gmail.com



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

CORSO: TECNICHE 
ENERGETICHE E REGRESSIVE

SABATO 15 OTTOBRE
DOMENICA 16 OTTOBRE

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.

SABATO 8 OTTOBRE
DOMENICA 9 OTTOBRE

CORSO: ESPERIENZIALE 
QUANTI-KA 1 

Corsi · Seminari · Incontri

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 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
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

PROSSIMA SERATA: Giovedì 17 Novembre           

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

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

LE DIMENSIONI DEL SE’
workshop

di consapevolezza psicosomatica
Tre giornate per lavorare sulla nostra salute psicofisica e fare 
esperienza diretta della nostra vera identità. 
Negli incontri de “le Dimensioni del Sé” si sperimentano tecniche 
dolci di consapevolezza psicosomatica, lavoro sul corpo, 
energetica, respirazione e meditazione.
Tali tecniche, la cui validità è comprovata da numerose ricerche 
scientifiche si rivelano particolarmente efficaci per contrastare 
fenomeni quali stress, ansia e depressione, che chiudono 
il cuore e creano tensione nervosa e muscolare togliendoci il 
piacere di vivere. Negli Incontri si prende consapevolezza dei 
propri blocchi psicosomatici e si impara a trasformarli, attingendo 
dalle nostre risorse positive. Quando la mente si libera, il corpo si 
rilassa e si ritorna a provare il piacere di vivere.

Gli incontri saranno condotti: Dott. Nicola Galetta  
psicologo-psicoterapeuta - Dott.sa Erika J. Francese 
Medico Chirurgo- Agopuntrice.

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
PRESENTAZIONE GRATUITA - ore 21.00

Il corso è costituito da 3 incontri una domenica 
al mese dalle 9.00 alle 17.30

- 13 Novembre: Il Sé CORPOREO 

- 11 Dicembre: Il Sé EMOTIVO

- 15 Gennaio: Il Sé MENTALE

Costo: 200 euro per tutto il ciclo oppure 80 euro per il singolo 
incontro.
Abbigliamento comodo e calzettoni. 

Per informazioni ed iscrizioni: 389 4915167 
oppure erikafrancese@yahoo.it



DOMENICA 30 OTTOBRE - DOMENICA 20 NOVEMBRE

CORSO: HATHA YOGA 
corso annuale

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 

MY DAY
Una giornata gratuita di informazione/formazione nonché di 
sensibilizzazione, per te che vuoi sperimentarti, metterti alla prova, 
definire i tuoi obbiettivi, migliorare la qualità delle tue relazioni, 
sviluppare o accrescere la tua consapevolezza personale. 
COSA FAREMO?
Parteciperai a Laboratori e Workhsop per migliorare la tua 
comunicazione in famiglia, a lavoro e nelle relazioni; conoscerai 
e definirai i tuoi talenti e i tuoi obiettivi nel breve-medio termine, 
svilupperai la tua consapevolezza emotiva attraverso l’uso del 
corpo. I laboratori e i Workshop saranno tenuti da Counselor! Vieni 
a scoprire il Counseling anche tu! 

PROGRAMMA
10.00 – 10.30  Accoglienza - Registrazione Partecipanti
 10.30 – 11.00 L’ASPIC e il Counseling Pluralistico integrato, cos’è 
e perché è utile. Presentazione della Scuola Superiore Europea di 
Counseling Professionale 
 11.00 – 13.00 “COMUNICAZIONE EFFICACE” 
Laboratorio esperienziale nel quale approfondire le tecniche 
pratiche per migliorare la qualità della tua comunicazione in 
famiglia a lavoro e nelle relazioni.
Esperienziale

Docente: Dott.ssa Daniela Placido
 13.00 – 14.30  Pausa Pranzo
 14.30 – 17.00  “SCINTILLE DI MERAVIGLIA” 

Workshop esperienziale nel quale, attraverso l’uso delle 
immagini e della creatività scoprirai o approfondirai la tua “Scintilla 
di Meraviglia”: il tuo o i tuoi talenti e comprenderai come definire 
obiettivi a breve e medio termine per poter realizzare te stesso.
Docente: Dott.ssa Anna Maria Grottola

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA! 
 PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA E ISCRIZIONI: 
mail a :info@aspicforlimpopoli.it 
specificando cognome, nome e numero di telefono 
Tel.  3347129159 - www.aspicforlimpopoli.it
Pagina Facebook: Aspic Forlì- Cesena
Professione disciplinata dalla legge 1/01/2013 n. 4

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

SABATO 15 OTTOBRE
DOMENICA 16 OTTOBRE

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.

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

CORSO: BIOENERGETICA
corso annuale

STRATEGIE DI STUDIO INNOVATIVE E 
GESTIONE DEGLI STATI EMOTIVI 

In questo corso potrai conoscere e  cominciare a usare delle 
strategie per
- potenziare la concentrazione
- gestire le emozioni disturbanti
- rinnovare il tuo modo di studio,
con l’utilizzo di tecniche ipnotiche che ti cambieranno la vita.

Questo corso ti aiuterà se
- stai preparando degli esami e il tuo metodo non funziona;
-  vai a scuola e fai fatica a studiare e a raggiungere buoni risultati;
- sei alle prese con un concorso importante e il tuo nemico n. 1 
è la tua mente.
Questo corso non ti servirà se
- hai già una media sopra il 7 e mezzo a Scuola o sopra il 27 agli 
esami universitari;
- sai governare la tua mente e le tue emozioni;
- cerchi un miracolo per risolvere i tuoi problemi di studio.

Jacopo Tabanelli - Formatore e Learning Coach - 
320 0214044

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Dalle ore 10 alle 17

IL BENESSERE QUOTIDIANO
CON GLI OLI ESSENZIALI 

Seminario di Aromaterapia
Conoscenza di base dell’aromaterapia per poter utilizzare 
nella quotidianità gli oli essenziali, per il benessere 
generale della persona.

SABATO 5 NOVEMBRE
Dalle ore 9.30 alle 17.30

Argomenti trattati
Caratteristiche degli oli, argille, sali, creme e detergenti 
naturali.
Viso e capelli: la bandiera dei nostri stati d’animo, le rughe 
come espressione delle nostre tensioni. Uso di maschere, 
peeling, oli tonici e detergenti.
Il corpo: bagni, impacchi,peeling, oli per una pulizia profonda.
I piedi: il sostegno del nostro corpo. Pediluvi, argille, oli e 
automassaggio per un benessere generale

Quota di partecipazione: 95,00 euro (iva compresa)
Verrà consegnato ai partecipanti materiale didattico 
informativo e un omaggio di prodotti. Verrà rilasciato attestato 
di frequenza.

Tenuto da: Laura Savo



€ 12.00

€ 10.20 

Baby Crema
Viso&Corpo
alla Viola
Mammola
100ml
MaterNatura

Crema protettiva e 
idratante per il viso e per 
il corpo. La pelle è serena 
e protetta dalle irritazioni 
provocate da agenti 
esterni come vento e 
condizioni meteorologiche, 
inquinamento o pannolini.

- 15%

Dentifricio per la pulizia delicata 
di denti e gengive dei bambini. 
Favorisce il progressivo 
processo di mineralizzazione.
Non contiene zucchero, 
saccarina, fluoro, coloranti 
e conservanti. Grazie agli 
ingredienti di grado alimentare 
risulta del tutto innocuo in caso 
di ingestione fortuita durante 
l’uso.

Dentifricio Primi Denti
50ml - NeBiolina

Una crema di uso 
quotidiano per prevenire 
e trattare questi problemi 
deve proteggere, lenire 
ma non impedire alla 
pelle di respirare.

€ 3.90 

€ 3.51

- 10%

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 1 al 31 ottobre

Baby Pasta 
Cambio
Lenitiva 
alla Primula
100ml
MaterNatura

€ 10.80

€ 9.18 - 15%

Soluzione per aerosol indicata per favorire l’eliminazione del muco in 
eccesso consentendo l’attenuazione dei sintomi legati ad irritazione ed 
infiammazione. Fino ad esaurimento scorte.

€ 12.16 
€ 14.30 

- 15%

Aerbiotic Junior
10 fiale - Prodeco Pharma

Con la pubertà e lo svilup-
po sessuale, la produzione 
di ormoni aumenta e l’o-
dore del corpo diventa più 
intenso e acre, soprattutto 
sotto alle ascelle. Bioearth 
ha pensato a un deodo-
rante sicuro ed efficace 
per questa fase della vita 
in cui le ghiandole sono 
particolarmente attive.

Miodeo Teen
100ml - BioEarth

- 15%

€ 12.00 

€ 10.20  

Optimar Spray Naso
100ml - Optima Naturals 
ADULTI e BAMBINI 
dai 6 MESI di età; 
Acqua di mare iso-
tonica con erogatore 
adatto al nasino dei 
più piccoli
• Allevia la congestio-
ne nasale
• Ripristina l’idratazio-
ne delle cavità nasali
• Deterge ed elimina 
polvere, pollini e 
allergeni

 € 12.60 

 € 10.71 - 15%- 15%

OptiMar Spray Orecchie
100 ml - Optima Naturals

 € 12.60 

€ 10.71 

ADULTI e BAMBI-
NI dai 30 MESI di 
età; Acqua di mare 
isotonica
• Aiuta a mantenere 
le orecchie sane 
rimuovendo il cerume 
in maniera sicura
• Agisce senza eser-
citare pressione sul 
timpano
• Previene la forma-
zione dei tappi di 
cerume

€ 6.50  

€ 5.20 

GSE Oral Tabs Rapid
12 capsule - Prodeco Pharma
Prodotto in compresse per il trattamento e la 
prevenzione degli stati infiammatori della mucosa 
orofaringea in caso di faringiti, tonsilliti, mal di gola, 
tosse irritativa e per la protezione dal contatto con 
agenti esterni, quali freddo, fumo, smog, polveri. 
VEGAN OK. Fino ad esaurimento scorte.

- 20%

bimbi

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

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. 

Terra e Sole 
punto vendita

autorizzato

Auro è una delle principali aziende pionieristiche nel 
settore del costruire, abitare e vivere sano.

L’utilizzo della “chimica pulita”, consente una cauta 
trasformazione delle sostanze, evitando di snaturarne 
l’essenza e di creare pericolose interazioni a danno 
dell’ambiente. Per questo i colori naturali AURO sono 
da tempo sinonimo di prodotti ecologici coerenti e 
rappresentano anche un contributo attivo alla soluzione 
dei problemi del nostro tempo.

Auro è oggi l’azienda leader in Europa e nel mondo nel 
settore della produzione di impregnanti, pitture e colori 
ottenuti mediante l’utilizzo di sostanze vegetali naturali.

Le materie prime, facilmente riscontrabili nelle schede 
tecniche o nelle etichette, vengono controllate secondo 
rigide specifiche a cui si aggiunge una tracciabilità 
dall’azienda produttrice.

Premi e certificazioni attestano la qualità tecnica ed 
ecologica dei prodotti.

Prodotti Naturali

PROMO ERBORISTERIA



SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI

Cristalli Liquidi Estratti Bio 
80ml - ColorBioErbe

 € 9.00 

€ 8.10 

- 10%

Trattamento nutriente ed 
idratante per il capello, 
ideale per ogni tipo di 
capello.

Ristrutturante Estratti Bio
150ml - ColorBioErbe

- 10%

 € 9.00 

€ 8.10 

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

dal 1 al 31 ottobre

Con Olio di Argan Biologico, 
ha un’efficace azione pro-
tettiva, idratante e nutriente; 
svolge, inoltre, una funzione 
preventiva nella formazione 
delle doppie punte ed even-
tuali danni causati da agenti 
atmosferici o trattamenti 
aggressivi(permanenti, stira-
ture, tinture).

BioKap Nutricolor 
Tinte Delicate
200ml - Bios Line

 € 12.00 

€ 10.80 

- 10%

Un integratore 
alimentare formulato 
appositamente per la 
donna, con Tricofoltil®, 
complesso a base di 
Olio di Lino ricco in 
Acido Alfa-Linolenico 
arricchito con Rame 
che contribuisce alla 
normale pigmentazio-
ne dei capelli e Biotina 
che contribuisce al 
mantenimento di ca-
pelli normali. 

Biokap® Miglio Donna
Tricofoltil®
200ml - Bios Line

- 10%
 € 23.00 

€ 20.70 

A base di ingredienti vegetali e ad alta tollerabilità cutanea, 
nutre e ripara i capelli  mentre li colora e copre perfettamente 
i capelli bianchi. Con complesso TRICOREPAIR a base di 
proteine del riso, derivato del salice ed acidi lipofili di frutta. 
Arricchito con olio di Argan da agricoltura biologica, nutre i 
capelli e li rende 
più morbidi 
e luminosi.

 € 23.00 

€ 20.70 

Biokap Miglio
Uomo Tricofoltil®

Un integratore 
alimentare formulato 
appositamente per 
l’uomo, con Tricofoltil®, 
complesso a base di 
Olio di Lino ricco in 
Acido Alfa-Linolenico 
arricchito con Rame 
che contribuisce alla 
normale  pigmentazio-
ne dei capelli e Biotina 
che contribuisce al 
mantenimento di ca-
pelli normali. 

- 10%

Organic Hemp Oil 
Mousse Ristrutturante 
Capelli all’Olio di Canapa
150 ml - Dr.Organic

 € 32.00

€ 27.20

Mousse ristrutturante per capelli e cute: Sostiene e attiva 
le cellule staminali del follicolo allo scopo di generare 
capelli più vigorosi, con una maggiore densità e volume. 
Per capelli più corposi e sani. Per uso frequente.

- 15%

Bagnodoccia Eco-bio
Aloe e Olivo
250 ml
GreeNatural
Bagnodoccia delica-
to con azione emol-
liente e rinfrescante. 
Deterge aiutando 
a mantenere la na-
turale idratazione 
della pelle grazie agli 
estratti di Aloe vera, 
foglie di Olivo e Ave-
na dalle proprietà 
emollienti.

- 10%
€ 5.40 

€ 4.86 
 € 5.40 

 € 4.86 - 10%

Detergente mani e 
corpo eco-bio
500ml
GreeNatural
Detergente delicato 
adatto a tutti i tipi 
di pelle, anche 
quelle sensibili dei 
bambini.
Contiene
ingredienti da
Agricoltura
Biologica.

Un deodorante 
fluido 
antibatterico in 
roll-on, adatto 
per l’uso su pelli 
sensibili.
 Esente da 
ingredienti 
chimici. 

DeoRoll Miele
di Manuka
50ml - Dr.Organic

 €  8.90 

€ 7.57 - 15%

GREEN COFFEE
For Slimming 
14 buste -140 gr - Bodyline

€ 29.90 

€ 25.42 
- 15%

Integratore utile diete ipocaloriche,indicato per la riduzione 
del peso corporeo.il caffe’ verde favorisce un sostegno 
metabolico.

Laxonam
90 compresse - Named

La sinergia 
naturale per 
favorire il 
fisiologico transito 
intestinale.

€ 9.90   

€ 7.92 

- 20%

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

PROMO ERBORISTERIA SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI
dal 1 al 31 ottobre

PROMO ERBORISTERIA

Mousse autoabbronzante light, media e intensa che 
donano alla pelle un colorito dorato e naturalmente 
omogeneo.

€ 24.57 
€ 28.90 

- 15%

Organic Moroccan Glow 
Mousse Autoabbronzante
Light - Media - Intensa
150ml - Dr.Organic

- 20%

GSE Oral Tabs Rapid 
JUNIOR
12 capsule - Prodeco Pharma

€ 6.00 

€ 4.80 

Prodotto in compresse per il trattamento e la 
prevenzione degli stati infiammatori della mucosa 
orofaringea in caso di faringiti, tonsilliti, mal di gola, 
tosse irritativa e per la protezione dal contatto con 
agenti esterni, quali freddo, fumo, smog, polveri. 
VEGAN OK.
Fino ad esaurimento 
scorte.

GluEnzymes
30 cps - 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.

€ 32.90 

€ 19.90 

TAGLIO
PREZZO

Una soluzione di 
Argento colloidale 
a 20 ppm, indicata 
per l’igiene 
quotidiana del naso 
e dell’orecchio

€ 14.80 
€ 18.50 

- 20%

Argento
Colloidale
Adulti
Spray
100ml - Nutriva

Florase Ansia
40 capsule - Santiveri

La griffonia favorisce il normale tono dell’umore, il rilas-
samento e benessere mentale, il controllo del senso di 
fame. Il magnesio e le vitamine B6 e B12 contribuiscono 
alla normale funzione psicologica e al normale funziona-
mento del sistema nervoso e insieme alle vitamine B2 e 
B9, aiutano la riduzione della stanchezza e dell’affatica-
mento.

€ 17.55 
€ 19.50 - 10%

Da coltivazione organica 
senza l’uso di erbicidi, 
pesticidi ed insetticidi; 
l’alto contenuto certificato in 
polisaccaridi ne garantisce 
l’elevata qualità e purezza. 
Senza aloina e si ottiene 
dall’interno gelatinoso delle 
foglie fresche intere median-
te un processo di estrazione 
a freddo che mantiene 
inalterato il suo naturale 
equilibrio biochimico, ducen-
do al minimo il contenuto 
in antrachinoni responsa-
bili degli effetti sul transito 
intestinale.

 € 22.50 

€ 19.13 

Aloe Vera Extra
Succo e Polpa
1 Lt - Naturetica

- 15%

Florase Colesterolo
40 capsule - Santiveri

La monacolina K del riso rosso contribuisce al mante-
nimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

3x2

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI
dal 1 al 31 ottobre

Un delicato ed 
efficace deodo-
rante in crema 
specifico per Lui 
profumato con una 
nota chiaramente 
maschile.

Miodeo Man
100ml - BioEarth

- 15%€ 12.00 

€ 10.20  



€ 6.30 kg
-25%

ZENZERO

e 4.73 kg

e 1.62 kg

CAVOLO CAPPUCCIO 
BIANCO

€ 2.70 kg
-40%

e 1.30 kg

CAROTE

€ 1.62 kg
-20%

€ 2.79 kg
-25%

FINOCCHI

e 2.09 kg

LIMONI

e 3.15 kg

€ 4.50 kg
-30%

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

SCONTI PER TUTTI dal 1 al 31 ottobre

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI

€ 3.35 
-15% e 2.85

Yogurt Magro al Mirtillo 
Cascina Bianca 500 g

€ 2.65
-12%

Kefir di Latte
di Capra 
Biobruni 200 g

CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO

€ 1.80
-15%

Dessert di Soia
al Naturale 
Sojade 2 X 100 g

e 1.53
€ 1.69
-12%

Jo Tipo Greco 
Naturale 
Andechser 200 g

e 1.49 e 2.33

€ 2.90
-15%

Affettato
di Mopur
Stagionato 
Mopur 
Vegetalfood
90 g

e 2.47

Bocconcini di Lupino 
Bio Appetì
200 g

e 3.76

€ 4.29
-10%

Involtini Primavera Thai
Soto 220 g

e 3.71

Seitan
alla Piastra 
Mediterranea
230 g

€ 4.36
-15%

€ 4.52
-15% e 3.84

Piadina di Grano all’Olio 
Extra Vergine di Oliva 
Il Mio Casale 500 g

€ 1.96
-10% e 1.76

€ 3.85
-15% e 3.27

Burger Quinoa e Spinaci 
Cucina Biologica 180 g

 e 4.40

Feta Greco Dop 
Bio Pan 200 g

Medburger
agli Spinaci 
Mediterranea
220 g

€ 4.29
   -15%

€ 3.90
-15%  e 3.32

Emmentaler
Salzburgmilch
200 g

€ 4.79
-15%  e 4.07

Pizza di Kamut
Mozzarella e Pomodoro 
Biologicamente 270 g

e 3.65

Cassoni Integrali di Farro 
alle Verdure 
Biologicamente
350 g

€ 3.65
-10%

Cous Cous alle Verdure 
Natura Nuova 200 g

€ 3.86
-15%e 2.87

e 3.29

Mini Involtini Primavera 
China
Soto 200 g

Latte
Delattosato
Più a Lungo 
Berchtesgadener 
Land 1 l

e 3.79 e 3.86

e 3.28

Zucca Cubetti 
Naturalmente Buone 250 g

 e 3.81€ 4.48
-15%

€ 4.89
-10%

Fagioli Cannellini 
Naturalmente Buone 300 g

€ 4.46
  -15%

€ 3.19
-10%

dal 1 al 31 ottobre
PROMO  ALIMENTARI

€ 1.98 hg
  -15% e 1.68 hg

Bocconcini di Pollo 
Azienda Agricola Noi e La Natura

 e 2.26 hg

Stracchino di Latte
di Capra 
Capre Felici Latteria Perenzin

€ 2.00 hg
   -15%

€ 1.99 hg
-10%

 e 1.79 hg

Robiola di Latte di Capra 
Capre Felici Latteria Perenzin

€ 6.15 hg
-10%  e 5.54 hg

Bresaola

e 1.70 hg

Svizzere
di Bovino 
La Bottega
 di Sadurano

 e 2.10 hg

€ 2.47 hg
-15%

€ 2.51 hg
-10%

Polpette di Miglio 
Le Delizie di Noi
e La Natura

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 

€ 2.66 hg
-15% e 2.26 hg

Affettato
di Farro 
Bioenergy

€ 1.14 hg
  -10%

Tofu Naturale
Bioenergy

e 1.03 hg

€ 2.30 hg
   -15% e 1.96 hg

Cotolette di Tacchino 
Azienda Agricola Noi e La Natura

€ 2.89 hg
   -15% e 2.46 hg

Salsiccia
di Pollo
La Bottega
di Sadurano

€ 4.70
-20%

€ 3.60 kg
-40%

MELE GALA

e 2.16 kg



SUGO ALL’ARRABIATA
Le Delizie di Mamma Puggia 300 g

 e 1.25

PASSATA di POMODORO 
CON BASILICO
Le Delizie
di Mamma 
Puggia 350 g

e 2.08  e 1.73e 2.05

€ 3.09
-15%

Bevanda Riso
e Mandorla
Vegan Style 1 l

e  2.63

€ 5.73
-15%

Caffè Perù 
Palomar 
100% Arabica
Destination 
Premium 250 g

e 2.54

Bevanda Soia
e Cacao
Vegan Style 1 l

€ 2.99
-15%

€ 2.70
  -15% e 2.30

Sfogliatina di Kamut
al Rosmarino 
Area Bio
200 g

€ 2.35
-15%

e 2.00

e 2.23

Fette 
Biscottate 
di Farro
Area Bio 200 g

 e 2.70

Saraceno Decorticato 
Terra Bio 500 g

€ 2.23
   -15%

€ 1.90
-20%  e 1.52

Miglio Decorticato 
Terra Bio
500 g

€ 2.73
-15%  e 2.32

Sfogliatina alla Quinoa 
Area Bio 200 g

e 1.90

Sfogliatina alla Crusca
di Avena 
Area Bio
200 g

€ 5.24
-15%

Cioccolato alla 
Canapa
Lifefood
70 g

€ 1.99 -15%e 4.45

e 4.45

Cioccolato
80%
Lifefood
70 g

Soya Drink
Naturale
Provamel 1 l

e 4.87

Barrette Lifebar: alle Ciliegie, 
ai Fichi, al Cioccolato, al Cocco, all’Albi-
cocca, alle Noci Brasiliane, alle Nocciole 
e Carruba, alla Mela e Cannella
Lifefood 47 g

 e 2.50

Zuppa Pronta di Verdure 
e Grano Saraceno
La Fattoria
del Borgo
300 g

€ 5.24
-15%

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 1 al 31 ottobre

€ 12.52 -15%

€ 6.42
-10%

€ 9.60
-10%

€ 8.00
-15%

€ 5.90
-10%

€ 3.94 -15%e 3.21

Filetti di Tonno Bianco 
all’olio di Oliva Biologico 

Fish 4 Ever 220 g

Borgofriano
Chardonnay
Famoso Igp 

Podere Vecciano 
750 ml

e 6.80

e 10.64

 e 4.68

€ 6.50
-10%

€ 2.30
   -15%

Cola, Cedrata, 
Ginger Ale 

Galvanina 355 ml

e 5.85

e 5.78

Tonno Pinna Gialla
all’olio di Oliva Biologico 

Fish 4 Ever120 g

Anticalcare 
Almacabio 750 ml

e 8.64

€ 3.94
-15% e 3.35

Sardine:
in Salsa di Pomodoro Biologica,

al Limone con Olio Extravergine di 
Oliva  Biologico

Fish 4 Ever 120 g

€ 3.94 -15%  e 3.35

Filetti di Sgombro
in Salsa Piccante 

Fish 4 Ever 125 g

€ 6.42
-10%

Montetauro
Doc 

Podere Vecciano
750 ml

€ 12.19
   -15%

Filetti di Acciughe all’olio 
Extravergine

di Oliva 
Biologico 

Fish 4 Ever 95 g

Tonno Striato 
all’Olio di Oliva 
Biologico 
Fish 4 Ever160 g

€ 5.20
-10%

 e 5.94 e 6.75

€ 3.78 -15%

Tonno Striato al Naturale 
Fish 4 Ever 160 g

e 5.31

Marsiglia Liquido
Sapone Mani 
Almacabio 500 ml

e 5.78 

Bio 2 Lavatrice 
Senza Enzimi 

Almacabio 1 l

€ 4.70
-10%

e 4.23

€ 2.96 
-15%  e 2.52

Tonno Pinna Gialla  
al Naturale 

Fish 4 Ever 120 g

e 3.91€ 4.60
-15%

Bastoncini di Kamut 
Area Bio 200 g

PROMO  ALIMENTARI

€ 4.93
-15%

e 4.19

e 3.35

PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI

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

24 anni

dal 1 al 31 ottobre

€ 1.65  -24% € 2.70   -24% € 2.74   -24% € 2.28   -24%

€ 2.62
-15%

e 1.96 

e 10.36

Sapone 
di Marsiglia 

Bucato 
Almacabio 1 l

€ 6.60
-10%

€ 7.50
-10%

FETTE
BISCOTTATE
DI KAMUT®
Area Bio 200 g

SFOGLIATINA AI CECI
Area Bio 200 g

€ 3.85
-35%

€ 3.38
-20%

Marsiglia 
Liquido Mani 

Ricarica
Almacabio 1 l

Multiuso 
Almacabio 750 ml

Detergente
all’Olio 

Essenziale
di Arancio 

Almawin 500 ml

Ammorbidente 
Almacabio 1 l

e 1.69

Anacardi Drink 
Provamel 500 ml

e 2.30

€ 2.70
  -15%

e 2.35

Farro cake 
Probios 180 g

€ 2.94
  -20%




