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PERDERE PESO E DIMAGRIRE IN MANIERA SANA



Sono da poco rientrato da una settimana in Germania 
dove si tiene l’annuale fiera del biologico, Biofach, a 
Norimberga. Si tratta della più importante manifestazione 
fieristica in Europa e fra le principali nel mondo.

Quest’anno eravamo presenti anche con un nostro 
stand, per promuovere tutta la produzione del nostro 
forno Bio’s.

Ho avuto modo di parlare e di confrontarmi con tante 
persone, italiane e di altri paesi, per farmi una idea più 
precisa della situazione del bio in Italia e non solo.
Sono tornato a casa con tanto entusiasmo, da una 
parte e qualche “preoccupazione” dall’altra. Beh ma 
come? Ho appena scritto che occorre smettere di 
preoccuparsi, per occuparsi di fare ciò che serve... 
Tranquilli i timori stanno già diventando progetti, lavori, 
azioni. E questo articolo è già una di queste: raccontarvi 
ciò che ho sentito, per rendervi partecipi, per aiutarvi a 
scegliere e a far crescere un biologico sano.

Spieghiamo meglio: cosa significa 
“biologico sano”? Non è forse sano 
tutto il biologico?
Concedetemi un passettino indietro e poi arriviamo al 
punto.
Il consumo di alimenti biologici è cresciuto tantissimo in 
tutte le società sviluppate.  Anche in Italia questa crescita 
è in atto e si tratta di un dato importante, 18/20%. In 
Italia in particolare è stata una crescita molto rapida, 
dovuta all’ingresso nel mercato di chi fino a pochi mesi 
fa aveva snobbato il biologico, definendolo nicchia e 
fenomeno alla moda che prima o poi si sarebbe spento. 
In tempi di crisi poi, con i consumi alimentari in calo, chi 
credeva al biologico? I negozi specializzati e qualche 
eccezione nei supermercati. Ora il biologico è dilagato, 
potete trovarlo ovunque; l’offerta è salita ben oltre il 
20%, tutti vogliono salire sul carro del vincitore, senza 
neppur sapere dov’è diretto.

E così mi ritrovo a fare i conti con responsabili acquisti 

che distinguono a fatica un cece da una lenticchia, 
fanno confusione fra biologico, vegan e senza glutine, 
mettendo tutto in un minestrone, che sta creando 
una grande confusione. Figuriamoci cosa ne sanno di 
certificazione, stagionalità, qualità nutrizionale, eticità... 
Prezzo, si parla solo di prezzo. E quando vedo in alcuni 
supermercati dei biscotti “bio” 200 g venduti sotto 
l’euro, mi viene la pelle d’oca e voglia di denunciare chi 
non racconta come fa a vendere a quel prezzo: vende 
sotto costo? non paga il fornitore? impone al fornitore 
di lavorare sottocosto? non paga la manodopera? 
sottopaga gli agricoltori?  Cosa c’è di bio in quel 
biscotto?

Ci sono certamente delle economie che si possono 
fare, accorciando la filiera e aumentando i quantitativi. 
Ma c’è un limite e a volte questo limite, che viene 
tranquillamente superato nel settore convenzionale, 
si tende a oltrepassarlo anche nel biologico. Noi 
produciamo biscotti e sappiamo quanto costa. Sotto 
certe cifre vuol dire che non pago neppure la materia 
prima, figuriamoci i dipendenti, le confezioni, il trasporto 
e un minimo di guadagno che una attività deve avere 
per continuare a vivere.

Non è conveniente neppure per il consumatore 
acquistare a certi prezzi, perchè rischia di portarsi a 
casa un prodotto di scarsa qualità, frutto di truffe e 
di sfruttamento (magari di quegli immigrati che fanno 
tanta repulsione, salvo quando li mettiamo nei campi a 
lavorare ad un euro all’ora!). 
Quindi? Abbiamo un bel compitino da fare: i 
consumatori devono stare attenti a scegliere bene ciò 
che acquistano; chi vende e chi produce deve scegliere 
da che parte stare. Dalla parte di chi sfrutta il fenomeno 
“bio” con lo stesso atteggiamento che ha portato 
all’inquinamento del pianeta, allo spreco alimentare, 
allo sfruttamento, ai monopoli delle multinazionali; 
oppure dalla parte di chi crede nel biologico e lo 
considera un motore fondamentale per una rivoluzione 
culturale, politica e sociale, l’unica strada per ridare un 
futuro alle generazioni che verranno, un futuro di pace 
e di benessere.

Questo è il biologico che vogliamo, 
quello per cui si batte Terra e Sole e tanti 
altri insieme a noi, a cominciare proprio 
da voi che ci avete scelto.
Si parte dal rispetto della vita, del pianeta, 
delle risorse, del nostro organismo.
Un cibo biologico deve essere ricco di 
energia vitale (il KI della medicina cinese), 
per poterci nutrire. 
E questa energia il cibo, la deve assorbire da un terreno 
sano, dai raggi del sole; deve essere fresco, prodotto 
con piacere e nel rispetto dei diritti di chi ha lavorato 
per farlo crescere. Deve essere cucinato e assemblato 
in modo corretto, con piacere e soprattutto amore.

Non può essere un prodotto anonimo buttato negli 
scaffali con un codice a barre! Deve raccontare una 
storia, trasmettere emozioni a tutti i nostri sensi.

Abbiamo tanto lavoro da fare. Molti, anche fra i negozi 
biologici, in questi anni hanno pensato di scimmiottare 
la grande distribuzione, imitando modelli che con il bio 
non hanno nulla a che fare. Oggi i negozi specializzati 
devono tornare a fare i negozi specializzati, a dare 
informazioni, a curare l’assortimento, a conoscere le 
storie di chi produce, a saper trasmettere le qualità 
del cibo, a dare coraggio ed energia a chi si avvicina 
a questo percorso. Terra e Sole non ha mai smesso 

di farlo e spesso sono stato preso in giro per questo: 
250 mq e 25 dipendenti.... ahahah!, noi al massimo ne 
metteremmo 8! Bravi!, anche nei supermercati, solo che 
noi siamo diversi. Ed oggi questa diversità è la nostra 
forza, quella che ci fa continuare ad investire per offrirvi 
nuovi servizi, come la Cucina, appena aperta. E non è 
finita qui. A maggio festeggeremo i 25 anni di Terra e 
Sole: preparatevi ad una bella sorpresa.

     Renzo Agostini

Ecco un piccolo assaggio:
“Una curiosa tradizione insegna che per condir bene l’insalata 
ci vorrebbero almeno quattro persone: un saggio, un avaro, un 
prodigo e un matto. Il primo, dotato di ‘sale in zucca’, doserà 
al meglio la quantità del sale. Il secondo terrà sotto controlla 
la (piccola) quantità di aceto da versare. Il terzo spargerà olio 
a piene mani. Infine il matto mescolerà tutto con energia, 
saltando l’insalata in lungo e in largo, amalgamando il tutto con 
furia gioiosa”
             Buona lettura!

Va là, va là...
l’editoriale di Renzo Agostini

marzo 2017
blog.terraesole.it

Sto leggendo in questi giorni...

COLAZIONI . PAUSA PRANZO . APERITIVI

In questi giorni sto leggendo un libro 
piacevolissimo, scritto da Massimo 
Montanari, uno storico dell’alimentazione 
di cui ho già letto diversi testi. Questo è una  
raccolta di gustosi racconti, stranezze e 
pregiudizi sul cibo che ci fanno capire 
come è cambiata la percezione e la 
cultura del cibo nel tempo.

"Il Sugo della Storia", di Massimo Montanari, ed Laterza 2016

aperitivo 100% bio • a partire dal 10 marzo • dal mercoledì alla domenica • dalle 18:30 alle 21:00

APERITIVO?!?

Rimini Via Bramante, 7/A 0541 787132  www.biositalia.com APERTO TUTTI I GIORNI 7,00/20,00 - martedì 7,00/15,00 - domenica 8,00/12,30 

C’è bio  e  bio...



         

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

CONFERENZE
PROFESSIONISTI

Gymnasium ospita Medici, Natu-
ropati e terapisti con varie spe-
cializzazioni per consulenze su 
alimentazione e stile di vita. 
L’intento è quello di dare la pos-
sibilità ai clienti di Terra e Sole di 
entrare in contatto con selezio-
nati professionisti, in un rapporto 
diretto e personalizzato.

Ogni settimana Gymnasium ospi-
ta diverse conferenze su temati-
che di largo interesse, affrontate 
con un linguaggio accessibile a 
tutti e con la possibilità di interlo-
quire con i relatori. 
Le tematiche hanno una impron-
ta olistica, dalla alimentazione, 
alla medicina non convenzionale.
Le conferenze sono sempre ad 
ingresso libero.

Gymnasium organizza incontri, 
corsi e seminari, di vari livelli, per 
approfondire determinate tema-
tiche e per acquisire nozioni e 
capacità pratiche, o per svolge-
re attività fisica (bioginnastica, 
ecc.). Alcuni corsi sono segui-
ti direttamente da Terra e Sole 
(svezzamento del bambino, la fa-
miglia a tavola, ecc.), altri invece 
sono promossi da associazioni o 
terapisti di provata competenza.

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

Erboristeria • Parafarmacia Omeopatica
professionisti del benessere a Rimini dal 1992

PREVENZIONE ALLERGIE
a cura di Antonella Baldazzi

La fitoterapia e l’omeopatia han-
no raggiunto risultati molto in-
teressanti nel trattamento delle 
allergie e delle intolleranze ali-
mentari.
La scienza ha evidenziato un le-
game tra allergie e intolleranze 
alimentari.
Un intolleranza non curata e pro-

tratta nel tempo, può innescare un “sovraccarico ali-
mentare”, evolvendosi in allergia. I sintomatici natura-
li ci possono aiutare a superare una fase acuta fasti-
diosa, ma attuando una disintossicazione dall’interno 
analizzando le condizioni dell’organismo e l’alimenta-
zione possiamo raggiungere uno stato di equilibrio. 
 

L’OMS DECRETA
L’INGRESSO DELL’OMEOPATIA NEL 

GRUPPO DELLE MEDICINE TRADIZIONALI
La bella notizia è che il prestigioso OMS (Organismo- 
Mondiale-Sanità) ha fatto una pubblicazione sulla medicina 
Omeopatica, raccomandando le Autorità Italiane di 
adeguarsi alle normative Europee al fine di garantire 
prodotti finali certificati sicuri, efficaci e di qualità.

Noi di Terra e Sole ne siamo felici e crediamo che sia un 
passo fondamentale per mettere fine al clima di ostilità 
e disinformazione che spesso si riscontra verso questa 
importante arma di cura e di riequilibrio energetico 
dell’organismo.

Continuiamo a crederci e a mettere a disposizione la nostra 
competenza, come sempre mossi dalla passione e dai 
risultati che continuano a darci ragione.  
    Carla Scacchia - Farmacista Terra e Sole

TRUCCO Helan
CONSULENZA GRATUITA

CONSULENZA GRATUITA 
“I disturbi ginecologici femminili”

Manuela Cardellari Informatore medico scientifico OTI

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

Preveniamo Osteoporosi
SCREENING GRATUITO

Dott.ssa Giulia Mioli - Farmacista

MERCOLEDÌ 1 e GIOVEDÌ 2 MARZO
ore 9.30/19.00

MERCOLEDÌ 23 MARZO
ore 9.30/19.00

GIOVEDÌ 16 MARZO
ore 9.30/19.00

CONSULENZE GRATUITE
IN NEGOZIO 

solo su appuntamento

Conferenze • Corsi • Trattamenti
il Centro di Terra e Sole
per l’educazione del corpo e della mente

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

CONFERENZE CORSI SEMINARI

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 8 MARZO
MERCOLEDÌ 29 MARZO

ore 9.30/19.00

Antonella Baldazzi, Naturopata - Titolare Terra e Sole



MERCOLEDÌ 15 MARZO
ore  21.00

PRESENTAZIONE DEL CORSO NANNY SCHOOL
Vieni a scoprire come diventare una Tata pro-
fessionale, consapevole e affidabile tenendo 

conto delle tappe di sviluppo dei bambini 

L’associazione Insieme per Crescere organizza un 
incontro, gratuito ed a solo scopo informativo, che 
permetterà ai presenti di scoprire i dettagli del corso 
Nanny School ideato per tutti coloro che siano interessati 
ad occuparsi di bambini o lo stiano già facendo. 
Obiettivo del corso è formare Tate che sappiano 
prendersi cura, in maniera professionale e consapevole, 
dei bambini a loro affidati: in armonia con la famiglia, 
tenendo conto delle tappe di sviluppo dei bambini, 
promuovendo attività ludico-educative mirate e avendo 
come fine ultimo il benessere del bimbo nel suo 
ambiente e nella relazione bimbo-tata-famiglia.
Relatore: Dott.ssa Babbi Elena
coordinatrice Nanny School 

GIOVEDÌ 23 MARZO
ore  21.00

SESSUALITÀ QUANTICA
E SPIRITUALITÀ

La sessualità è un importantissimo aspetto della vita 
ma spesso la viviamo male o non riusciamo ad espri-
merci nel modo migliore.
La spiritualità potrebbe aiutarci in questo e durante 
la conferenza saranno affrontati quei temi che solita-
mente non vengono associati alla sessualità ma che 
possono darci un’immagine più intensa e profonda in 
grado di cambiare la nostra vita sessuale.
Relatore: Ennio Carfì
Direttore del Centro Fiorte (Centro di Consulenza e Formazione 
in Psicologia, Counseling e Sessuologia), Gestalt Counselor, 
Mediatore Familiare, Consulente Sessuale ad indirizzo sistemi-
co/relazionale, Ipnologo. Da 30 anni si occupa di Formazione, 
Consulenza a Singoli, Coppie, Gruppi di Counseling. Ha al suo 
attivo innumerevoli conferenze, seminari e corsi.

GIOVEDÌ 30 MARZO
ore  21.00

DIVENTA RICCO DENTRO,
IMPARA L’ARTE 

DEL COLTIVARE ABITUDINI POSITIVE

In quest’incontro ci proponiamo di discutere e 
condividere quali sono le abitudini positive delle 
persone che raggiungono risultati e quali sono 
invece deleterie, e in che modo possiamo cominciare 
a nutrirle dentro di noi gradualmente,cercando 
di comprendere la differenza tra l’avere un 
atteggiamento positivo verso la vita e vivere invece 
superficialmente negando la realtà con un pensiero 
positivo sterile. 

Relatore: Dr. Pietro Largo
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA,TRAINER PNL NOMINA-
TO DA RICHARD BANDLER, ESPERTO DI IPNOSITERAPIA 
ERICKSONIANA, EMDR E REBIRTHING, Consulente in disagi 
dell’area sessuologica. Si occupa da circa 15 anni di Formazio-
ne, Consulenza e Terapia a Singoli, Coppie, Gruppi e MENTAL 
COACHING per alte prestazioni sportive.

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

Conferenze Gratuite  
SALA CONFERENZE GYMNASIUM - ORE 21.00   - per info 0541 783449

GIOVEDÌ 9 MARZO
ore  21.00

ANGELI E L’ENERGIA ANGELICA

Quando ho chiesto agli Angeli che “cosa” erano, loro mi 
risposero: … l’unica risposta sufficientemente esaustiva 
dovrebbe essere un silenzio davvero immenso, 
capace di contenere tutte le risposte… In questo 
incontro cercheremo di conoscere e comprendere 
le caratteristiche e le competenze degli Angeli nei 
confronti dell’umanità. Vi porteremo le esperienze da noi 
maturate in tutti questi anni di lavoro e vi daremo delle 
indicazioni su alcuni modi semplici per interagire con il 
Mondo Angelico.
Relatori: 

Gabriela de Paz, Caunselor, Channeller, Terapista 
Vibrazionale, docente della CEAV Academy
Roberto Mariotti, Naturopata Vibrazionale, Channeller, 
Master in Feng Shui MRM, docente della     CEAV 
Academy

VENERDÌ 31 MARZO
ore  21.00

MEDITARE CON I CHAKRA.
L’ESPANSIONE DELLA COSCIENZA

SECONDO IL TANTRA
I chakra: centri di relazione tra l’energia sottile (prana) 
e i livelli di coscienza dei corpi sottili.
Meditare con i chakra attraverso le corrispondenze 
anatomiche, psicosomatiche, energetiche e 
simboliche.
Gli incontri si svilupperanno analizzando i singoli 
chakra, secondo la tradizione del tantra yoga 
e l’applicazione delle metodologie vibrazionali 
(aromaterapia sottile, litoterapia, floriterapia, 
etc), dando spazio all’analisi delle condizioni dei 
partecipanti.
PRESENTAZIONE DEL CORSO TEORICO-PRATICO 
(incontri con cadenza mensile)
Relatore: Maurizio Di Massimo 
Insegnante di yoga e meditazione da oltre 30 anni, abilitato 
all’insegnamento presso la Bihar Shool - India - e la Federazio-
ne Italiana di Yoga. Operatore yoga-ayurveda (Istituto Himla-
yano di ricerche in ayurveda). Conduce corsi di naturopatia 
yoga-ayurveda, pratiche di purificazione e del digiuno. Erborista 
specializzato in indirizzo spagirico e ayurvedico, coautore dei 
testi: Planta Medica. Le erbe officinali tra scienza e tradizione. 
(2005) e Ritorno alle radici. Le piante spontanee per l’alimenta-
zione e la salute. (2015).

VENERDÌ 24 MARZO
ore  21.00

MEDITAZIONE PER TUTTI
Cosa è la meditazione? Non pensare niente? 
Pensiero positivo? Secondo la tradizione yoga 
bisogna comprendere il legame tra il rilassamento, 
la concentrazione e la stessa meditazione. Una 
introduzione alla meditazione secondo le conoscenze 
dello yoga classico, con uno sguardo rivolto ai moderni 
studi, come tecnica anti stress e anti ansia. Inoltre verrà 
presentata la tecnica dello yoga nidra, per indurre 
un profondo rilassamento del corpo e della mente, 
stimolando la consapevolezza con la visualizzazione 
guidata e predisporre agli stati meditativi
PRESENTAZIONE CORSO (incontri settimanali)
Relatore: Maurizio Di Massimo 
Insegnante di yoga e meditazione da oltre 30 anni, abilitato 
all’insegnamento presso la Bihar Shool - India - e la Federazio-
ne Italiana di Yoga. Operatore yoga-ayurveda (Istituto Himla-
yano di ricerche in ayurveda). Conduce corsi di naturopatia 
yoga-ayurveda, pratiche di purificazione e del digiuno. Erborista 
specializzato in indirizzo spagirico e ayurvedico, coautore dei 
testi: Planta Medica. Le erbe officinali tra scienza e tradizione. 
(2005) e Ritorno alle radici. Le piante spontanee per l’alimenta-
zione e la salute. (2015).



Corsi e Seminari

Benefici a problemi osteoarticolari, respiratori, circolatorie e di 
ansia. All’inizio del corso si effettuerà un test di verifica salute 

e a fine corso un test per constatare il miglioramento.

Claudio Romoli
Diplomato in Fisiochinesiterapia
Diplomato presso accademia Medicina Tradizionale Cinese
Maestro di QIGONG e TAIJIQUAN.
 
Dal mese di Marzo
Lunedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 10.30
 

CORSO: 
GINNASTICA DOLCE PER TUTTE LE ETÀ

il Centro di Terra e Sole
per l’educazione del corpo e della mentePer approfondimenti, per acquisire nozioni e capacità pratiche o per svolgere attività fisica

GIOVEDÌ 30 MARZO
ore  15.00/18.30

CORSO: 
SVEZZAMENTO DEL BAMBINO

Il Corso proposto è basato su 30 anni di studi, corsi e pratica 
condiviso anche con importanti esperti. Un’opportunità importante 
per i genitori durante una delle fasi più importanti di sviluppo e 
crescita dei propri figli. La giusta e sana alimentazione  gioca un 
ruolo molto importante sulla salute presente e futura del bambino. 

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

CORSO:
NIA MINDFULLNESS

Nia e i 5 STADI si praticano a piedi nudi, con abiti comodi, che 
permettono allungamento e
stratching a terra.
Nia è una disciplina  disegnata sull’insieme di corpo, mente, 
emozioni e spirito e produce l’attivazione della consapevolezza 
del movimento, arricchita dalle sensazioni del corpo, a ritmo sulla 
musica. Le basi dei movimenti sono forme che provengono da 
tre diversi ambiti: arti marziali, arti della danza e arti della salute 
(mindfullness).
Nia permette di riscoprire il potenziale del corpo, di arricchire il 
ventaglio delle emozioni, di risvegliare la gioia dello spirito nella 
condivisione.
Per incontri individuali, per famiglie e per incontri di gruppo.

Lisa Lolli:conduce Nia 
Maria Teresa Trappoli conduce Mindfullness.

Percepire con i sensi... Custodire con il cuore
“A good vibration” musica per il benessere percettivo emozionale

Novità

Per info e iscrizioni: tel. 0541 783449 int.2 reparto erboristeria

presenta

Pianista , compositrice di colonne sonore per  film e opere teatrali. 
Diventa Naturopata specializzata in Floriterapia e da inizio alla composizione della collana di 7 CD “ A good Vibration “,  Musica Acustica pensata per il Benessere. 
L’ascolto della sua musica agisce sul sistema emozionale attivando il sistema neurovegetativo, riarmonizzando funzioni come il respiro, gli stati d’animo, la 
memoria. Si può parlare di suoni intrisi di frequenze sonore che entrano in sinergia con le “ Frequenze Emozionali “ di ciascun individuo.

DANIELA RONCONI

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 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

Mercoledì ore 10.30
Gruppo con un minimo di 6 persone
Abbonamenti per 4 incontri a 10 euro ciascuno
Lezioni singole 12 euro

Per info e iscrizioni: tel. 0541 783449 int.2 reparto erboristeria

Per info e iscrizioni: tel. 0541 783449 int.2 reparto erboristeria

Domenica 26 Marzo ore 21 
Chiesa del Suffragio (San Francesco) Piazza Ferrari - Rimini

ingresso libero

Novità



Medici, Naturopati e terapisti con varie specializzazioni per consulenze su alimentazione e stile di vita. 

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

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. 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

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.

- MEDICINA AYURVEDICA

Per informazioni e appuntamenti: 0541 783449 int. 2

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 

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

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

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 

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

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.

- OMEOPATIA UNICISTA

Per informazioni o appuntamenti: Reparto Erboristeria 0541 783449 int 2

CHIARA ZAMBIANCHI
Naturopata ed Heilpraktiker, Laureata in giurisprudenza

Laureata in Giurisprudenza e diplomata in Naturopatia. Naturopata ed 
Heilpraktiker. Operatrice N.E.I.® dal 1994, Facilitatrice One Brain ®, presso 
la Three  in One Concept, Master Reiki della Reiki Alliance®, Operatrice del 
Metodo Corpo Specchio di Martin Brofman, Iridologa e Consulente legale 
per Operatori Olistici.
Ha studiato P.N.L. e N.A.C., Equilibrio Emozionale, Metodo INTEGRA, 
AURA-SOMA®, Floriterapia Transpersonale, Medicina Omeosinergetica, 
Medicina Sistemica, Medicina di Hamer.
È operatrice Q.E.® (Quantum Entrainment) ed Insegnante del Metodo 
Quanti-Ka e K.e.Q.®, metodi che integrano le antiche filosofie orientali con 
i concetti del nuovo paradigma della Fisica Quantistica.
Specializzata in Kinesiologia Emozionale, è ideatrice ed Insegnante del 
proprio metodo K.e.Q.® Kinesiologia Emozionale Quantica.

Per informazioni e appuntamenti: 340 6853938

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 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 

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



L’obiettivo della detossificazione è di diminuire la quantità di grasso e 
non la parte magra (componente muscolare) del corpo.

Nelle diete disintossicanti, 
liquide e fruttariane, protratte 
nel tempo per sette o più giorni, 
oltre le auspicate tre fasi di 
Disintossicare,
Depurare e Drenare, si verifica 
un’importante perdita di peso. 
Il rischio che si viene a creare 
in tutte le diete disintossicanti, 
ipocaloriche e sbilanciate, per la 
mancanza di adeguato apporto 
proteico, è un calo ponderale 
dato, oltre che dalla perdita dei 

liquidi in eccesso e della massa grassa, anche da un pericoloso e inutile depauperamento 
della massa magra (componente muscolare).

Un percorso detossificante equilibrato ci deve portare ai seguenti risultati: 
peso-forma, benessere psico-fisico, mantenere la massa magra, rieducazione 
alimentare, disintossicazione profonda e prevenzione rischi di salute.

Con il Metodo 3EMME riusciremo a realizzare un vero e proprio scarico di tutte le tossine 
accumulate dal nostro organismo.

Il Metodo 3EMME riesce a determinare una profonda disintossicazione, sbloccando l’organismo 
e ripristinando tutti i meccanismi energetici sottoposti ai vari stress della vita quotidiana. Con le 
3 fasi RESET RESTART REMIX del percorso, della durata di 6 settimane si creano le basi per
raggiungere uno stile di vita “ideale” REGULAR, basato sul ritorno alla Dieta Mediterranea: 
Mangia Meglio Mediterraneo.

SCREENING GRATUITO A TERRA E SOLE
PRENOTA NEL REPARTO ERBORISTERIA 

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

Erboristeria
...in Primo Piano

DETOSSIFICAZIONE

Il Metodo 3EMME porterà ad una diminuzione 
del peso corporeo nelle persone in sovrappeso 
e obese, e il raggiungimento di un equilibrio 
psico-fisico anche nelle persone normopeso.
Il Metodo 3EMME si avvarrà di integratori alimentari, 
derivati da prodotti naturali, mirati e formulati in maniera 
ottimale, nonché alimenti nutraceutici fortemente 
bilanciati e di grande qualità. Il metodo è la naturale 
evoluzione di un percorso con molti anni di applicazione 
medica, opportunamente “semplificato”, ma non per 
questo meno efficace.
Il Metodo 3EMME viene proposto 
dal 2009 con massima tranquillità, 
sicurezza e risultati duraturi di 
benessere, tono psico-fisico 
e peso ideale.

Per info reparto erboristeria tel. 0541 783449 int. 2

io faccio
la dieta

io invece 
seguo

la 3EMME



Crema viso Bio Attiva
Anti Age
50ml - Verdesativa

€ 19.90

 € 16.92 

Trattamento ideale per pelli molto esigenti, secche 
e sensibili. Grazie agli Omega-3 ed Omega-6 
questa crema contrasta efficacemente i processi di 
invecchiamento cutaneo e migliora le difese naturali 
della pelle.

Crema viso Bio Attiva 
Idratante
50ml - Verdesativa
Emulsione super idratante, ideale per pelli sensibili e 
secche, ricca di estratti vegetali ed antiossidanti naturali, 
aiuta a mantenere il naturale equilibrio idrolipidico 
proteggendo la pelle dagli agenti esterni sfavorevoli. 

 € 19.90

 € 16.92 

Ricco di principi attivi 
naturali, come gli oli di 
Canapa e Vinacciolo, 
l’Aloe, la Calendula e 
l’Altea, nutre e purifica 
con delicatezza ogni 
tipo di pelle, anche la 
più delicata, lasciandola 
tersa e luminosa. 
Adatto alla pulizia 
quotidiana femminile e 
maschile, non richiede 
l’uso del tonico.

 € 10.97 
€ 12.90

- 15%

Latte Detergente 100% 
naturale canapa
ed uva rossa
200ml - Verdesativa

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVI-

Tea Tree Pure Oil
10ml - Dr.Organic

€ 11.90

 € 9.99  € 6.50

 € 5.53 

Saponetta Tea Tree
100g - Dr.Organic

Ricco di terpinene, riconosciuto 
per le sue proprietà antibatteriche 
naturali.

Una naturale 
saponetta vege-
tale antibatterica 
a base di  Tea 
Tree Biologico 
arricchita con 
foglie di Tè 
Verde per una 
completa cura 
della pelle. Con 
la sua delicata 
azione pulente 
può essere 
usata su tutto il 
corpo, lasciando 
la pelle pulita, 
rinfrescata e 
rivitalizzata.

 € 23.00 

 € 20.70 

Cell-Plus®
Linfodrenyl Drink 
500ml - Bios Line

Integratore 
indicato per 
sostenere le 
funzioni del 
microcircolo,per 
l’eliminazione 
dei liquidi in 
eccesso.

Ideale per restituire alla pelle tonicità, com-
patezza ed elasticità.

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

Cell-Plus® Crema 
Rassodante FRV + 
Acido Ialuronico 3
200ml - Bios Line

Calorie Blocker
20 Capsule Vegetali - 
Naturetica

€ 10.70 

 € 8.99 
  € 34.70 

 € 31.23 
 € 22.50 

 € 20.25 

Riduce l’assorbimento 
calorico di grassi e 
carboidrati

L’alga Chlorella è una delle più potenti pian-
te disintossicanti, poichè si lega ai metalli 
pesanti e ad altre sostanze tossiche e le 
espelle dal corpo. Certificata Biologica!

- 10% - 10%

€ 22.00  
€ 19.80 

Chlorella Bio
180 g ( 900 Tavolette) - 
Lifefood

L’erba d’orzo abbonda di amminoacidi, 
enzimi, minerali e vitamine essenziali 
facilmente digeribili, pura nutrizione 
naturalmente concentrata in un vasetto.

Erba d’Orzo in Polvere
100g - Lifefood

Proteine di canapa Bio
450g - Erbavoglio

 € 13.00 

 € 11.70 
 € 19.50 

 € 17.55 

Questo notevole ”superfood” polvere di Proteine di 
Canapa sativa è una fonte eccellente di proteine 
con gli aminoacidi essenziali ed una fonte di acidi 
grassi omega 3-6-9 e minerali vitali.

- 10% - 16%

- 16%

 € 18.90 

 € 15.99 

GreenMix Lem
200 ml - Lemuria
Le foglie di spinacio 
hanno attività di 
sostegno e ricostituente. 
Le foglie di the hanno 
attività tonica in caso 
di stanchezza fisica e 
mentale.
La radice di bietola, 
le foglie di carciofo 
e cavolo, i frutti di 
pomodoro, mirtillo e 
cranberry hanno attività 
antiossidante.

Integratore 
alimentare a base 
di piante e derivati, 
prodotto naturale 
a base di Alga 
Chlorella, Alga 
Spirulina, Alfa Alfa, 
Ribes Nero, Rosa 
Canina, Echinacea. 
Azione Tonica ed 
Energizzante.

Henerga Nutrimmuno
10 fiale da 10 ml - Lemuria

Henerga 90
10 fiale 10ml - Lemuria

 € 19.50

 € 16.58
 € 19.50 

 € 16.58 

Integratore alimentare a 
base di PAPPA REALE, 
piante e derivati.

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 31 marzo

Spirulina Bio
Tavolette
100g - Erbavoglio

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

Da coltivazione 
organica senza l’uso 
di erbicidi, pesticidi 
ed insetticidi. Senza 
aloina. Estrazione 
a freddo riduce al 
minimo il contenuto 
in antrachinoni 
responsabili degli 
effetti sul transito 
intestinale.

Aloe Vera Extra
Succo e Polpa
1 Lt - Naturetica

 € 22.50 

 € 18.90 

- 10%

- 10% - 10%

- 15% - 15%

Biodermica “Fresco”
Detergente
Intimo-Corpo
500ml - Naturetica Bielli 

€ 11.80

 € 9.99 

Un Detergente intimo - 
corpo fresco e delicato, 
per cute e mucose, ad 
azione purificante ed 
igienizzante. 

DeoRoll Tea Tree
50ml - Dr.Organic

Un deodorante 
antibatterico, roll-on 
con crema liquida, 
Neutralizza i cattivi 
odori, inibendo i batteri 
che ne sono la causa. 
Questa formula scivola 
sofficemente sulla 
pelle ed è velocemente 
assorbita, non lasciando 
residui bianchi o 
macchie e garantendo 
un’azione duratura.

€ 8.90

 € 7.57 

Assorbenti in puro cotone biologico, testati 
dermatologicamente, morbidi e traspiranti.

 € 3.39
€ 3.99

- 15%

Assorbenti Giorno
con Ali
14 pz -  Fiordiluna

- 15%- 15%

- 15%

- 15%

TAGLIO
PREZZO

TAGLIO
PREZZO

TAGLIO
PREZZO



Detergente mani e 
corpo eco-bio
500ml - GreeNatural

Detergente deli-
cato adatto a tutti 
i tipi di pelle, an-
che quelle sensi-
bili dei bambini. 
Contiene ingre-
dienti da Agricol-
tura Biologica ed 
è profumato con 
Oli Essenziali 
Biologici di Men-
ta ed Arancio.

€ 5.22 

€ 5.80 

- 10%

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

Shampoo delicato adatto al 
lavaggio di tutti i tipi di ca-
pelli, grazie alla sua formula 
con ingredienti da Agricoltura 
Biologica è particolarmente 
indicato anche per i capelli 
del bambino.

€ 5.22 

 € 5.80 

- 10%

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

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

Balsamo per capelli 
a base di tensioat-
tivi naturali,effetto 
luminosità.Azione 
idratante e nutriente.

Balsamo Capelli
Eco-Bio
Burro di Karité
e tea Tree
250ml - GreeNatural

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 31 marzo

         

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...

a partire da € 9.50

Nuovo reparto 
cosmesi

Cosmetici naturali

No-Dol capsule
60 cps - ESI
Integratore alimentare a base di Glucosamina, Condroi-
tina, MSM, Manganese, Artiglio del Diavolo e Aloe Bar-
badensis. La Glucosamina e la Condroitina sono com-
ponenti della cartilagine articolare, l’Artiglio del diavolo 
risulta utile per favorire la funzionalità articolare. Il Man-
ganese contribuisce alla normale formazione di tessuti 
connettivi e al mantenimento di ossa normali.

 € 13.95 
€ 15.50 

- 10%

No-Dol Crema
100ml - ESI

Soluzione naturale per i problemi articolari e il 
mal di schiena. I prodotti No Dol sono a base di 
glucosamina e condroitina, due componenti della 
cartilagine articolare, e di artiglio del diavolo utile 
per la flessibilità articolare.

€ 12.51 
€ 13.90 

 € 2.10 
- 10%

Dentifricio biologico 
senza Fluoruro 
con Hamamelis 
e Rosmarino, per 
denti più sani e un 
alito più fresco.

Neobio dentifricio

Neobio
dentifricio
bimbi

Dentifricio Gel Bambini 
Senza Flourite con Bio 
Papaya e Mela

 € 2.10 

BimBio Detergente 
Multiuso
500ml - Flora

€ 11.48 
€ 13.50 

€ 8.99
€ 10.70

Per l’igiene quotidiana 
per mani, sederino, 
corpo e capelli, con 
olii essenziali puri 
100% di Arancio e 
Vaniglia. Ideale per 
Bambini dai 0 ai 12 
anni.

Detergente Intimo Bambini
(3 -12 anni)
500ml - Flora

€ 5.22 

 € 5.80 

- 10%

PREZZO PIÙ BASSO

PREZZO PIÙ BASSO
- 15% - 16%

Detergente per l’igiene intima, specifico per l’infanzia e 
l’adolescenza, ad azione protettiva, idratante, emolliente e 
lenitiva.

CONSEGNE A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Prodotti
omeopatici
Erboristeria

Alimenti
freschi e

confezionati

La cucina
CIBI BIOLOGICI 

CUCINATI PER VOI

cibi biologici cucinati per voi

• l’ordine va effettuato:
 entro le ore 11 (con consegne dalle 11.30 alle 14), oppure entro le 16.30 (con consegne dalle 17.30 alle 19)
• l’ordine va inviato via mail (preferibilmente)  info@terraesole.it oppure chiamando 0541 783449
• zona consegna: Rimini, da Rivabella a Rivazzurra, sotto la Statale e la Circonvallazione.

•  per alimentazione: costo 3,00€ (spesa minima di 25 €). 
• per erboristeria e prodotti omeopatici: costo 2,00€ (senza ordine minimo). 

è facile!

e costa 
poco!

Consegna a domicilio... Terra e Sole a casa tua!

ecologico



LASAGNA VEGETALE

CASSONI DI GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

€ 2.90 hg 
-15% e 2.47 hg

e 1.40 hg€ 1,65 hg
-15%

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

Alimentazione
Prodotti in vetrina

Promozioni Alimentari
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 31 marzo

Con “Acquista con noi” hai uno sconto del 25% 
su tutta la frutta e verdura acquistata a cassetta (anche su quelle già in offerta)

Chiedi informazioni, nel reparto ortofrutta, è davvero conveniente!

Esempio:  1 cassetta di mele Imperatore in offerta -35%
= € 1.11 al kg x 10 kg= € 11,10 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%
= € 0,83 al kg x 10 kg= € 8,30 a cassetta

In questo caso risparmi il 60%
Il personale ti spiegherà come conservarle 

= circa 10 Kg1 cassetta

cibi biologici cucinati per voi

TORTA SACHER

LASAGNA
TRADIZIONALE

Pomodoro e Mozzarella

 100%VEGETALE 
Pomodoro, Mozzarisella

e Capperi

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

e 1.40 hg€ 1,65 hg
-15%

Apri gli Occhi: Acquista Con Noi!

LA NOSTRA CUCINA È BIOLOGICA CERTIFICATA:
utilizziamo solo prodotti bio, cucinati freschi per voi.

SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 marzo

Terra e Sole presenta:
LUOVO Benessere dalle Dolomiti
Ci sono uova biologiche che costano meno e uova biologiche che sono quanto di meglio ci 
possiamo aspettare dal punto di vista dell’ambiente, della salute degli animali e dell’uomo. 
Ne vale la pena.

LUOVO
Benessere dalle Dolomiti
Luovo nasce da galline biologiche cresciute secondo i prin-
cipi del Club delle 5 H (testa, cuore, mani, salute,…gallina): 
una nuova filosofia per la gestione della vita delle galline 
ovaiole, nel rispetto dell’animale, dell’ambiente e della salute 
del consumatore.

COSA BEVIAMO?
Acqua cristallina di montagna, dinamizzata grazie 
all’innovativo sistema naturale AquaPhi. Un’acqua in-
contaminata e idratante che contribuisce a mantener-
ci in ottima salute.
RELAX & MUSICALITÀ
La tranquillità dell’ambiente che ci circonda è impor-
tante. All’aperto ascoltiamo il dolce suono della natu-
ra. E le note piacevoli della musica classica, quando 
ci rilassiamo al coperto.
BENESSERE 100% NATURALE
Niente OGM, medicinali, cure farmacologiche inten-
sive. Il nostro stile di vita sano ci permette di vivere in 
salute. Al bisogno siamo curate con rimedi omeopa-
tici naturali.

UNA VITA IN LIBERTÀ
Siamo libere di razzolare all’aperto, su prati di erbe 
ricche di Omega -3, ai piedi delle Dolomiti. Respiria-
mo aria pulita di montagna e abbiamo a disposizione 
ampi spazi, senza gabbie.
ALLA LUCE DEL SOLE
Viviamo seguendo il ritmo della luce naturale: di gior-
no, il sole ci aiuta a sintetizzare la vitamina D che mi-
gliora la qualità del guscio delle uova. Di sera ci ripo-
siamo al buio, al riparo.
COSA MANGIAMO?
Becchiamo libere nel prato le erbe spontanee che la 
natura ci offre. Nella nostra alimentazione biologica 
italiana c’è il mais scuro di montagna dell’antica varie-
tà bellunese Oro di Tambar, nutriente e ricca di fibre.



€ 3.37 hg
-15%

e 2.86 hg e 1.68 hg
€ 2.53 hg

-15%  e 2.15 hg

Spiedini
La Bottega
di Sadurano

€ 2.59 hg
-10% e 2.33 hg e 2.05 hg

€ 1.63 hg
-15%

€ 1.98 hg
-15%

Seitan Affumicato
Bioenergy

Tempeh alla Piastra
Bioenergy

Bocconcini di Pollo
Azienda
Agricola Noi
e La Natura

Petto di Pollo Intero
Azienda Agricola Noi e La Natura

Fiorentine con Osso
La Bottega di Sadurano

€ 2.41 hg
-15% e 1.94e 1.55

Bevanda Soia
e Calcio
Vegan Style 1 l

Bevanda Soia
e Cacao
Vegan Style 1 l

e 9.50

€ 2.35
-18%

e 1.93

Soya Drink
Naturale
Provamel 1 l

e 5.96

Bevanda al Cioccolato 
Istantanea 
Destination
Premium
800 g

€ 6.49
-10%

e 5.84

Original
Muesli
Rapunzel 750 g

€ 4.29
-10%

e 1.67

Affettato Lupino
Mopur 100 g

 e 2.30

€ 3.99   
-15%

Olio Semi di Lino
Fior di Loto 250 ml

e 3.86

Polpettine di Grano 
Saraceno
Biolab 180 g

 e 3.61

Polpettine di Avena
Biolab 180 g

€ 3.39
-10%

Formaggio Dolcesole 
Senza
Lattosio
Fior di Maso
150 g

€ 1.96
-15%

Latte Delattosato
Più a Lungo
Berchtesgadener
Land 1 l

Yogurt Mela Banana
Birby 2 X 115 g

e 1.59
€ 1.87
-15%

Latte Intero
La Bottega
di Sadurano 1 l

 e 1.85

e 3.39

Milanesine
Biolab
150 g

e 3.65

Involtini Primavera 
“Thai”
Soto
2 X 110 g

e 2.97
€ 3.49
-15%

Joya Naturale
500 g

e 2.24€ 2.64
-15%

€ 4.29
-15%

Joya Mirtillo
500 g

e 3.05

€ 4.25
-15%

€ 2.18
-15%

€ 2.70
-15%

€ 4.25
-15%

 e 3.61

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 marzo

€ 3.25
-10%

e 2.93

Quinoa Soffiata
Quinua Real® 100 g

e 4.36

Biscotti di Farro
Senza
Lievito
La Finestra Sul Cielo
 350 g

€ 2.59
-40%

€ 2.99
-35%

€ 11.88
-20%

€ 7.94
-25%

€ 5.45
-20%

CAROTE

e 1.49 kg
e 0.98 pz

€ 1,26 pz
-22%

CARCIOFO 
THEMA

MELANZANE 
TONDE

e 3.28 kg

€ 4.68 kg
-30%

€ 1,98 kg
-25%

€ 3.24 kg
-25%

ZUCCHINE

e 1.11 kg

MELE IMPERATORE

€ 1.71 kg
-35%

e 2.43 kg

LIMONI

e 1.49 kg

€ 1.98 kg
-25%

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 31 marzo

CONSIGLI PER IL CONSUMO
In padella con salvia e rosmarino;
a pezzetti è ottimo per la pasta alla 
carbonara;
accompagnato al seitan naturale per 
la preparazione dello spezzatino

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Scaldato in padella e accompagnato 
da verdure fresche o cotte di stagione.

 e 1.39 hg

Caffè
Selezione N.1
Arabica Grani
Destination
Premium 1 Kg



e 2.76

Cuoricini di Kamut® con 
Gocce di Cioccolato
Bio’s 200 g

€ 3.55
-15%

Stelline di Farro Canapa 
e Nocciola
Bio’s 200g

e 3.02

Biscotti Kamut Senza 
Lievito
La Finestra
Sul Cielo 375 g

e 4.40

€ 3.40
-15%

Margherite Riso e Cocco
Fior Di Loto 250 g

e 2.89

e 1.06

€ 1.25 -15%

€ 1.60
-15%

Strozzatpreti Tricolore di 
Semola di Grano Duro
Girolomoni
500 g

€ 2.77
-15% e 2.35

Semi di Girasole
Terrabio 250 g

€ 2.73
-15%

e 2.32

Lasagne
di Semola
di Grano
Duro
Girolomoni
500 g

 e 1.23

Semi di Lino
Terrabio 250 g

€ 6.39
   -15%

€ 2.36
-15%

 e 2.01

Farina di Piselli
Fior di Loto 400 g

€ 3.38
-15%  e 2.87

Semi di Canapa Interi
Fior di Loto
250 g

e 5.43

Semi di Canapa
Decorticati
Fior di Loto
250 g

Sugo alle Melanzane 
Grigliate
Bio’s 300 g

€ 1.45
-15%

e 2.16e 1.65

Passata
Rustica
Bio’s 510 g

e 1.36

e 1.23

Panna da Cucina
Ecolife 200 ml

 e 2.69

€ 2.99
-10%

€ 1.45
-15%

Tofu Vellutato
Clearspring 300 g

€ 1.40
-15%

Farfalle di Semola di 
Grano Duro
Girolomoni 500 g

e 1.19

 e 2.69

€ 8.89
-15%

e 7.56 e 1.43

Sesamini
Rapunzel
4 X 27 g

€ 2.99
-10%

Barretta
Noce di Cocco
Fior di Loto 30 g

€ 1.59
-10%

Succo d’Agave 
Allos 500 ml

€ 1.70
-10%

e 1.53

Soffiette di Riso
Multicereali
Senza Glutine
La Finestra
Sul Cielo
130 g

 e 1.96

€ 1.85
-10%

e 1.67 e 2.35

Azzimo di
Farro
Integrale
Bio’s 150 g

€ 2.31
-15%

Sfogliatine di Grani 
Antichi all’Ortica
Bio’s 200 g

€ 2.76
-15%

Maxigallette
di Riso
Multicereali
La Finestra
Sul Cielo 200 g

 e 2.34

€ 2.75
-15%

Biscotti con Fiocchi 
D’Avena
Fior di Loto
350 g

€ 2.79
-25%

e 2.09

Sfogliatine
alla Quinoa
Bio’s 200 g

€ 2.85
-15%

e 2.42

Pasta Piccola di Semola di Grano Duro
Girolomoni 500 g

Bocconcini di Kamut® al 
Sesamo
Bio’s 200 g

€ 1.25 -15%

 e 1.06

€ 4.67
-15%

e 3.97

Cumino
Macinato
Kotany 36 g

 e 4.17

€ 5.94
-15%

e 5.05

Pepe Nero
Macinato
Kotany 55 g

€ 4.90
-15%

Paprica Dolce
in Polvere
Kotany 55 g

Promozioni Alimentari
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 31 marzo

Tubetti Corallini Alfabeto

Pasta di Semola 
di Grano Duro
Girolomoni 500 g

Penne Fusilli Spaghettini Conchiglie Sedani

€ 3.68
-25%

€ 5.50
-20%

€ 3.29
-10%

e 2.96

Maionese di Riso
Squeeze
Fior di Loto 260 g

 e 2.47

Lecca Lecca:
all’Arancia / alla Cola
Bio’s 6 X 12,85 g

€ 2.74
-10%

€ 2.36
-10%

Rotelle di Liquirizia
Bio’s 100 g

 e 2.12

€ 3.45
-15%

Zenzero
Polvere
Kotany 43 g

 e 2.93

€ 3.59
-10%

Shirataki: Noodles / Riso
Slendier 250 g

e 3.23

€ 2.70
-25%

€ 2.70
-20%

Spaghetti




