
Speciale  Idee  Regalo Natale 2016 Nuovo
reparto

cosmesi



Il Buono Regalo
Natalizio
L’idea... di chi ha idea di cosa regalare!
L’importo lo decidi tu e offri una grande opportunità per la persona 
che lo riceverà, per cambiare in meglio la propria vita e intraprendere 
la via del benessere. 

Questo è un dono molto speciale
la persona che ha pensato a te ha pensato anche al tuo 

benessere. Utilizza questo buono nel reparto di erboristeria, 
omepatia o in quello alimentare. Se hai bisogno di consigli 
chiedi al personale, saprà indirizzarti verso la giusta scelta.
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Buono Regalo Natalizio

Cesti Aziendali

Il gesto che più mi ricorda il Natale è l’abbraccio: 
amore, compassione, condivisione, riconoscenza, 
solidarietà. Nell’abbracciarsi si vince sempre in due: 
chi abbraccia e chi è abbracciato, entrambi ne esco-
no migliori.

Questi sono tempi difficili per tante persone, in 
mezzo a terremoti, a guerre, a povertà. Ma la cosa 
peggiore che ci può succedere è quella di sentirsi 
soli, abbandonati: “Dio mio, Dio mio, perchè mi hai 
abbandonato?”, il grido di Cristo sulla croce. 
L’abbraccio ci ricollega al mondo, ripristina il flusso di 
energia, fa rinascere la speranza, ci fa sentire accolti 
dalla comunità. 

Per questo motivo vogliamo abbracciarvi tutti, 
sentirvi vicini e festeggiare insieme questi primi 25 
natali di Terra e Sole.

Un augurio grande-grande da
Antonella, Renzo, Andrea
e tutta la grande famiglia di Terra e Sole

Un abbraccio
vuol dire 

“Tu non sei una minaccia.
Non ho paura di starti così vicino.
Posso rilassarmi, sentirmi a casa.

Sono protetto, e qualcuno 
mi comprende”. 

La tradizione dice che quando ab-
bracciamo qualcuno in modo sincero, 

guadagniamo un giorno di vita.

(Paulo Coelho)

Regaliamoci un Abbraccio

Tutti a rincorrere la 
libertà, quando l’unica 

cosa che vorremmo dav-
vero, è un abbraccio che 

ci possa trattenere
(Cecilia Seppia -Twitter)

Lesinate il danaro
ai vostri figli…

ma non gli abbracci.
(Robert Anson Heinlein)

In una carezza,
in un abbraccio, in una 
stretta di mano a volte 
c’è più sensualità che 
nel vero e proprio atto 

d’amore.

(Dacia Maraini)La miglior dieta
sono gli abbracci: evitano 
la mancanza di affetto e la 
conseguente indigestione 

di cioccolata.
(David Isay-Blog Twitter)

Rimini via Bramante 7/a - Tel. 0541 783449 - www.terraesole.it

Buono Regalo Natalizio

Buon Natale e... 

Regaliamoci

un Abbraccio

Aperto tutti i Martedì di Dicembre
Orario continuato 8.30/20.00

chiuso la domenica
Il 31 Dicembre 8.30/18.00

APERTURE  SPECIALI

CESTO IN CARTONE O CASSETTINA IN LEGNO

Consegna a domicilio e spedizione
dei cesti per info Tel. 0541 783449
info@terraesole.it

Si confezionano cesti aziendali, su mi-
sura, da tutti i prezzi,  di erboristeria, 
cosmesi, oggettistica ed alimenti 
biologici.



Giardino d’Agrumi Lacrema - Edizione limitata, 75 ml - € 10,00
Muschio d’Acqua Lacrema - Edizione limitata, 75 ml - € 10,00
Vaniglia Bianca Lacrema - Edizione limitata, 75 ml - € 10,00

LaCrema
Viso-Mani-Corpo 

Cesto “Super-Green Famiglia”
Bagnodoccia eco-bio Cardamomo Zenzero, 1000ml GreeNatural - Balsamo 
Capelli Burro Karité e Tea Tree Oil eco-bio, 250ml GreeNatural - Detergente 
Intimo eco-bio Calendula, Lavanda e Mirtillo 500ml GreeNatural - Shampoo 
Tea Tree, 265ml  Dr.Organic - Dentifricio Bebè eco-bio “primi denti” 50ml 
NeBiolina - Sapone Vegetale al Sale di Cervia, 100g Salina di Cervia, 
Sapone Sapone, 100g Sapone di un Tempo  

e 45.95

Cesto
“Famiglia Nice Price”
Crema Mani Soft Bio Aloe Vera e Oliva, 
75ml Neobio - Dentifricio Adulti Bio Mirra 
e Rosmarino, 75 ml Neobio - Dentifricio 
Bimbi Bio Mela e Papaya, 50 ml Neobio - 
Gel Doccia Vitality Bio Arancia e Limone 
250ml, Neobio - Gel Detergente Viso Bio 
Menta e Sale Marino, 100ml Neobio

e 12.95

Cesto
“Famiglia Bio Vegan”
Shampodoccia senza profumo, 500ml 
Bioearth - Shampoo tea tree, 250ml - 
Dr.Organic - Balsamo capelli districante 
Verdesativa - Crema Mani soft, 75ml Neobio 
- Dentifricio mirra senza fluoro, 75 ml Neobio

e 35.95

Stick Labbra nutriente - Edizione limitata, 5,7 ml - € 7,00
Crema idratante mani e piedi, 75 ml - € 10,00
Latte doccia rilassante, 200 ml - € 11,00 
Crema corpo rilassante, 200 ml - € 20,00 
Crema corpo rilassante, 100 ml - € 12,00 
Eau de toilette, 50 ml - € 25,00 

Fiori di Zenzero
Linea profumanta DONNA

In Negozio troverai inoltre anche le altre linee profumate Nature’s per un natale esclusivo nel rispetto della natura.
TUTTI I PRODOTTI NATURE’S SONO PRIVI DI: PARABENI, PARAFFINA, OLI MINERALI, OGM, SLS, SLES, DEA e CESSORI DI FORMALDEIDE -  Made in Italy

Doccia Crema rigenerante, 200ml - € 11,00
Mousse Corpo rigenerante, 200ml - € 20,00
Mousse Corpo rigenerante, 100ml - € 12,00
Eau de toilette, 50ml - € 25,00
Eau de toilette - Edizione limitata, 10 ml - € 12,00

Boccioli
Linea profumanta DONNA



OOLONG
Crema Setificante  200 ml - € 19,00
Eau De Parfum 50 ml - € 22,00
Shampodoccia  200 ml - € 10,00

KASHMIRE 
Eau De Parfum 50 ml - € 22,00
Bagno Aromatico  200 ml  - € 10,00
Talco Liquido  200 ml - € 16,00

VERVEINE
Eau De Parfum  50 ml - € 22,00
Gel Doccia 200 ml - € 10,00
Latte Idratante 200 ml - € 16,00

Make Up - Helan Selezione accurata delle materie prime: le più efficaci, naturali e innocue. Formulazione 
rigorosa per armonizzare gli effetti sinergici dei principi attivi.
• ipoallergenicità accertata da test dermatologici effettuati, senza l’impiego di animali • senza ingredienti di origine animale
• senza di petrolati, olii minerali e loro derivati che formano sulla pelle un film occlusivo • senza lanolina e suoi derivati
Tutti i prodotti sono testati per ridurre il rischio di allergie ai metalli pesanti allergizzanti: Nickel, Cromo, Cobalto...

Ingredienti biologici certificati di alta 
qualità, senza l’uso di sostanze dannose 
si riducono al minimo i rischi di allergie. 
Vengono utilizzati principi attivi vegetali e 
minerali.
NO ai siliconi, NO ai petrolati, NO ai 
parabeni, senza conservanti sintetici, senza 
profumo, senza glutine e nickel tested.

Make Up - PuroBIO 
cosmetici biologici made in Italy 

Cosmetici
naturali bio
e Vegan

TRE LINEE PROFUMATE in cui tre diverse 
fragranze Vaniglia si coniugano ad altret-
tanti nobili accordi, per poterle abbinare a 
diversi tipi di femminilità, diverse situazioni 
ed emozioni. 

VANIGLIA OOLONG Idratante e rivitalizzan-
te, Vanilla Tahitensis, è tra le migliori vaniglie al 
mondo. Profumo caldo e speziato, fortemen-
te aromatico.
VANIGLIA KASHMIR Morbida Avvolgente, 
Vanilla Pompona, un baccello i cui semi han-
no il caratteristico aroma di vaniglia, floreale, 
dolce, simile all’anice.
VANIGLIA VERVEINE Tonica, effervescente, 
Vanilla Bourbon, dolce, con un sottofondo le-
gnoso e aromatico.

Vaniglia

Con oltre 20 anni di esperienza e competenza in 
aromaterapia, Florame in Provenza, è stato uno dei 
primi laboratori a sviluppare cosmetici biologici, 
rispettosi delle persone e dell’ambiente. Oggi offre una 
vasta gamma prodotti per salute, bellezza e benessere 
ad alte prestazioni, realizzati con processi naturali e con 
materie prime accuratamente selezionate e certificate 
da etichette ufficiali.

Linea UOMO
Florame

Novità

dalla 

Provenza

a partire da € 5.90

a partire da € 11.50

a partire da € 13.00



La tua sorgente d’acqua

Bottiglie in due formati 0,5L e 0,75L

Selezionati dai migliori produttori di Té biologici, Destination offre una vasta gamma di Tè neri, 
bianchi o verdi, Matcha, Tè cinesi, giapponesi, indiani e sudafricani oltre a tantissimi infusi e tisane 
composte dalle migliori erbe officinali ed aromatiche certificate Bio. 

Il vetro programmato delle bottiglie Flaska cambia la struttura 
vibrazionale dell’acqua. Con la bottiglia Flaska la struttura 
vibrazionale dell’acqua diventa simile alla struttura dell’acqua di 
sorgente, cioè simile alla sua struttura naturale. 

Idee Regalo per tutta la famiglia

Bottiglie termiche e tradizionali, combina l’innovazione, la sicurezza insuperabile 
e la praticità. Unica bottiglia sport sul mercato mondiale senza plastica  al 100%; 
l’unica ad aver ottenuto  Non Toxic Certified  – 100% libera da BPA / BPS-l , 
100% priva di ftalati, 100% libera dal petrolio, 100% senza PVC. Tutte le bottiglie 
funzionano con tutti i coperchi di silicone Pura intercambiabili, così la stessa 
bottiglia può essere utilizzata da chiunque.

Pura Sport - Borracce 100% senza plastica

Ecoffee Cup è una tazza riutilizzabile, fantastica sia per il caffè sia per il tè. 
Creata da bambù organico non prodotto con agenti chimici, biodegradabile 
e sicuro per l’ambiente. Ecoffee Cup non contiene BPA e a differenza di altri 
prodotti simili il caffè e il tè saranno molto più gustosi! Pratica anche da portare 
in viaggio e si può lavare nel lavastoviglie! Il coperchio in caucciù - gomma 
naturale, anche questo silicone non contiene BPA

Ecoffee Cup Ecotazza In Bambù

€ 16.45

a partire da € 31.00

Esclusiva

a partire da € 19.99

a partire da € 14.50



NEWNEW

NEW

I Sette Oli delle meraviglie

Cuscini prodotti artigianalmente della ditta 
Relaxline realizzati con fibre naturali: fibre 
di Mais, legno di Cirmolo (pino Cembro del 
Trentino).
Queste solo alcune delle materie prime che 
compongono i prodotti per la notte Relaxline, 
per riscoprire la qualità del sonno.

Olio di Melograno, di Primula, di Zucca, di Oliva, di Lino, di 
Cotone e di Vinaccioli che compongono in perfetto equilibrio 
tre formulazioni, ognuna delle quali caratterizzata da due 
oli sui sette, in una composizione leggera e nutriente per 
viso, corpo e capelli.

Diffusori di aromi a ultrasuoni e cromoterapia
Semplici da utilizzare, con cambio dei 7 colori in 
modalità automatica o manuale e selezione della 
funzione alternata ogni 30 secondi o continua.
Disponibili nelle versione più semplice 
“CAMPANELLA”, di Design “PYRAMID” con 
serbatoio dell’acqua e quello degli oli essenziali 
separati e il diffusore “LOTUS” con speaker e 
lettore MP3 integrato, la perfetta fusione tra 
aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia.
NOVITÀ: PANDORA, TULIPANO, KIBI.

Oli essenziali
profumazione ambiente
Per ogni tuo momento in casa, in ufficio 
e in auto, per energizzare armonizzare e 
rinfrescare. Un assortimento di Arie Spray e 
Miscele di Oli Essenziali speciali per le feste: 
“Magico Inverno”, “Sogni Stellati”, “Fiaba 
d’Inverno”, “Stelle e Cannella”, “Dolci Sogni” 
e “Armonia”.

Funziona
senza corrente!

Profumazioni per influenzare il nostro stato d’animo e stabilire un 
rapporto armonioso con gli ambienti in cui viviamo.

a partire da € 13.00

Profumazioni
ambiente

Relaxline dormire 100% green
Migliora la qualità del sonno

• Made in Italy 
• Certificati Vegan

a partire da € 29.90

a partire da € 9.00

a partire da € 6.50



I Polipini
I Polipini Scricciolo, Polly e Marlyn, umidificatori 
e diffusori di aromi per i più piccini che li 
accompagnano nel benessere quotidiano.

I Warmies
sono accumulatori di calore, scaldabili nel forno a microonde o nel forno 
tradizionale. Possono essere utilizzati anche per rinfrescare: basta 
avvolgerli in un sacchetto di plastica e lasciarli nello scomparto del freezer 
per una notte. La speciale miscela di miglio e lavanda dona benessere e 
ha un effetto calmante e rilassante. Ideali come aiuto per addormentarsi 
meglio. L’imbottitura è costituita da prodotti naturali al 100%.

Giocattoli
ed Idee Regalo Green 
per i nostri Bambini

Coccole e benessere per i più piccoli
BABY casetta  

NeBiolina
NeBiolina Casetta Bebé

(Bagnetto + Crema Protettiva)

Le collane d’AMBRA 
sono conosciute in 
tutta Europa e Medio 
Oriente per le loro 
proprietà terapeutiche.

Collane Bimbi
di Ambra

€ 29.90

€ 64.90

 “Fiaba d’Inverno”
Di vetro trasparente con tappo di sughero 
con decorazione per l’albero di Natale e la 
miscela di oli essenziali 100% puri e naturali 
“Fiaba d’Inverno” a base di Arancio Dolce, 
Cannella, Mandarino, Tolu e Vaniglia per 
cullare i più piccini nei caldi sogni delle feste.

Biberon Pura Kiki
Biberon in acciaio inox Kiki sono la scelta sicura e 
rispettosa dell’ambiente per il vostro bambino. 
A differenza di ogni altro biberon sul mercato, Kiki 
è libero da plastica al 100% ed è compatibile con 
un’ampia gamma di capezzoli e beccucci, tra cui 
MAM e AVENT. 

Proteggi i più piccoli fin dalla tenera età con prodotti naturali, 
senza schifezze, perché crescere in maniera etica e naturale 
non è una scelta ma un diritto! 

a partire da € 15.90

a partire da € 21.40

€ 17.80

€ 16.00



Bio Luveria
Panettone ai grani antichi di romagna con 
uvetta 500 gr; Spumante extra dry 750 ml; 
Slurp crema cacao fondente 200 gr; Miele 
millefiori 250 gr; Confettura extra albicocca 
330 gr; Fichi secchi garland 500 gr; Zenzero 
candito 75 gr
CESTO IN CARTONE O CASSETTINA IN 
LEGNO

e 45.90

Bio’s
Pandoro classico ai grani antichi di romagna 600 gr; Cerchi di grani antichi all´anice 200 gr;
Sfogliatine di farro alla curcuma & zenzero 200 gr; Sfogliatine ai 5 cereali 200 gr;
Biscottino cacao & amaranto 200 gr; Stella di cioccolato fondente con nocciole 
CESTO IN CARTONE O CASSETTINA IN LEGNO

e 29.75

di Nostra
Produzione

Dolcezze Bio’s
Miele, zucchero e tante mandorle e nocciole.

Questi sono gli ingredienti naturali e semplici, che uniti
ad una tradizione e passione tramandata di generazione

in generazione rendono il prodotto unico.

Puoi confezionare 

i tuoi cesti come vuoi...

a partire da € 6.55



e 49.85

Natale
Panettone ai grani antichi di romagna con uvetta 500 gr; spumante extra dry 750 ml; 
lenticchie gialle decorticate 500 gr; aceto di riso 50 cl; caffè stretto n.11 Arabica robusta 
250 gr; olio evo 250 ml; passata rustica 510 gr; torrone 200 gr; frutta secca mista 350 gr
CESTO IN CARTONE O CASSETTINA IN LEGNO

Indispensabili
Pasta integrale 500 gr; Passata di pomodoro 700 gr; Riso lungo integrale 1 kg; Farina grani antichi 1 kg; Olio evo 
grezzo 500 ml; Aceto di mele 50 cl; Latte avena bio 1 lt; Lenticchie 250 gr; Zucchero di canna 500 gr; Confettura di 
pesca 210 gr, Grissotti al sesamo grani antichi 200 gr
CESTO IN CARTONE O CASSETTINA IN LEGNO

e 44.80
Puoi confezionare 

i tuoi cesti come vuoi...



Cesto “Gluten Free”
Dolce natale senza glutine 500 gr; Mix per pane 500 gr; 
Penne ai 3 cereali 500 g; rigatoni di grano saraceno integrale 
250 gr; fusilli di lenticchie rosse 250 gr; pesto ligure 180 gr ; 
crema spalmabile al cacao 100 gr; mix multicereale 300 gr; 
quadrette saraceno&quinoa 130 gr; tavoletta di cioccolato 
extrafondente 100 gr; Frutta secca mista 350 gr; Tortillas 
teff&lino 35 gr; Tortillas quinoa&canapa 35 gr
CESTO IN CARTONE O CASSETTINA IN LEGNO

e 49.85

Idee Regalo

Affetta Verdure Girevole 3 in 1
Taglia frutta e verdura in spaghetti e spirali

e 27.00

ChufaMix 
Veggie Drinks Maker
Il primo utensile per spremere semi,
frutta secca, cereali ed erbe

e 48.00

Estrattore Versapers
Emotion Titanium 3G

e 339.00Germogliatore in coccio

e 25.00

Vegan
Croissant vegano integrale 240 gr; Sfogliatine ai 5 
cereali 200 gr; Fusilli di lenticchie mix 225 gr; Cerchi di 
grani antichi all´anice 200 gr; Lenticchie verdi piccole 500 
gr; Biscotti con fiocchi avena & frutta 350 gr; Prosecco 
senza solfiti doc vegan 750 ml; Bevanda riso+mandorla 
1 lt; Pandolce vegan ai grani antichi con gocce di 
cioccolato 500 gr
CESTO IN CARTONE O CASSETTINA IN LEGNO

e 44.80
cibi biologici cucinati per voi

Dal 10 Dicembre sarà operativa “La Cucina di Terra e Sole”.
È possibile prenotare pasta fresca (tagliatelle, cappelletti, ravioli), vegetali e 
tradizionali, primi e secondi con gustose ricette 100% biologiche.
Un’opportunità per arricchire di bontà e salute il proprio pranzo di Natale.

Per le prenotazioni rivolgersi al banco, oppure chiamare il 0541 783449




