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Circa 10.000 anni fa, aveva luogo la più grande delle 
rivoluzioni, quella che ci ha trasformato da cacciatori-
raccoglitori in agricoltori. Fino ad allora l’essere umano 
è sopravissuto sulla Terra alimentandosi con piante ed 
animali selvatici. Vivevano in gruppetti di 20/40 persone 
e si spostavano di accampamento in accampamento 
alla ricerca di cibo, seguendo la migrazione della 
selvaggina e la maturazione dei frutti e dei semi. 
Il loro cibo era certamente locale, biologico e stagionale. 
Poi alcuni gruppi di persone hanno cominciato ad 
allevare e coltivare il proprio cibo. Hanno iniziato ad 
addomesticare alcuni animali (maiali, capre e pecore) 
e a realizzare i primi orti. Servirono secoli ovviamente 
per passare da una società di cacciatori-raccoglitori ad 
una di agricoltori, ma pian piano questo nuovo modello 
andò affermandosi, dando all’uomo la possibilità di 
nutrirsi grazie a quanto coltivato ed allevato senza più 
la necessità di spostarsi continuamente alla ricerca di 
cibo. 

L’uomo è comparso sulla Terra 250.000 anni fa, ma è 
grazie alla invenzione della agricoltura (10.000 anni or 
sono) che si è evoluto rapidamente ed ha dato vita alla 
società in cui viviamo.

Per capire ancor più l’importanza dell’agricoltura 
occorre riflettere sul fatto che la specie umana è l’unica 
in grado di prodursi il cibo da sè, di trasformarlo, di 
cuocerlo. Questo non accade per nessun altro essere 
vivente, che trova direttamente nella natura il cibo, che 
consuma tal quale. 

“Mangiare è un atto agricolo” (Berry Wendell), è 
vero solo da 10.000 anni. Non so a voi, ma a me questi 
numeri provocano una sorta di vertigine. Faccio molta 
fatica a pensare che non sia stato sempre così e ancor 
peggio che, se parametriamo la storia dell’uomo sulla 
Terra ad una giornata di 24 ore, l’agricoltura è nata 
da meno di un’ora e l’uomo ha iniziato ad utilizzare 
prodotti chimici da poco più di 20 secondi e prodotti 
geneticamente modificati da circa 10 secondi.
Da quando l’uomo ha capito come coltivare 

le piante, ha iniziato subito a selezionarle, 
privilegiando quelle più appetitose, tenere, dolci, 
grasse e ricche di amido. Questa selezione è 
continua e caratteristica dell’agricoltura, che in seguito 
ha aggiunto altri fattori importanti per la selezione 
delle varietà, quali la produttività, la resistenza alle 
malattie, i tempi di maturazione, la durata dopo il 
raccolto, la grandezza. Quando l’agricoltura è diventata 
industrializzata questo processo di selezione è stato 
ancor più esasperato, mettendo al primo posto il 
profitto, a discapito dell’ambiente, della biodiversità e 
della salute.

In tutti questi anni in generale il cibo che 
noi mangiamo oggi è diventato qualcosa di 
assolutamente diverso dall’originario, molto 
più carico di zuccheri, di grassi e amidi, ma con 
molto meno fitonutrienti, proteine e antiossidanti; 
seguendo i propri gusti ed i propri interessi l’agricoltore 
ha prodotto un frutto molto meno nutriente e salutare 
dell’originale (i fitonutrimenti più benefici hanno un 
gusto acido, aspro o amaro e quindi sono stati scartati). 
Il detto una mela al giorno toglie il medico di torno, 
oggi non è più valido, in quanto, ad esempio, una mela 
golden di oggi, possiede un quantitativo così basso 
di fitoalimenti e così alto di zuccheri , da aggravare 
anzichè migliorare lo stato di salute.

La rivoluzione di oggi si chiama “agri-cultura”. 
Significa produrre un cibo che oltre ad essere 
coltivato con metodi naturali, biologici, biodinamici, 
deve essere selezionato in base alle qualità 
nutrizionali che possiede, ricercando le varietà più 
ricche di fitonutrienti. 

Occorre per certi versi fare un processo inverso a quello 
fatto da chi ci ha preceduto, andando a recuperare 
ciò che era stato scartato o a selezionare anche 
nuove varietà che posseggano queste caratteristiche, 
garantendo la biodiversità e stando comunque alla 
larga dalla tentazione degli organismi geneticamente 
modificati di cui non abbiamo nessuna esperienza e 

garanzia di essere innocui, a fronte di uno sfruttamento 
certo dei coltivatori e dei terreni.
Non è sufficiente parlare di varietà antiche; dipende da 
quale strada hanno fatto per arrivare fino a noi, di quanto 
nei secoli si sono discostate dal prodotto originario. 
Occorre riportare al centro del progetto agricolo, il 
potere nutrizionale e immunitario del cibo, perchè 
questo possa essere veramente cibo e medicina, 
fonte di energia e di benessere.

Dobbiamo passare da un sistema che privilegia 
l’aspetto integro, il dolce, la produttività, ad uno che 
mette al primo posto il valore energetico e nutrizionale 
del nostro cibo.
Serve ricerca, serve conoscenza, serve consapevolezza. 
La soluzione non è, come suggerisce la paleo dieta, di 
tornare a cibarci di erbe e frutti selvatici o selvaggina 
(sarebbe uno sport per pochi eletti), ma di produrre 
utilizzando una nuova unità di misura: al posto dei 
kg, i nutrienti.

Per ottenere il massimo dal cibo occorre lavorare 
su tutto il suo percorso, dal campo alla tavola. La 
stagionalità, la freschezza, le modalità di conservazione, 
il lavaggio, la scelta del prodotto, il consumo a crudo o, 
quando serve, il tipo di cottura, i condimenti, le spezie. 
Un mondo totalmente sconosciuto alla stragrande 
maggioranza delle persone.

Questo è il compito che ci tocca, per nulla semplice: 
informare, rendere le cose semplici, comprensibili e 
condivisibili. Ma non fu semplice neppure per i nostri 
antenati convincere i loro compagni a passare da una 
vita di caccia e raccolta, ad una da coltivatori e allevatori. 
Hanno iniziato piantando dei semi e condividendo i 
risultati. Vale lo stesso per noi.

A maggio festeggiamo i 25 anni di Terra e Sole, circa 
8 secondi della giornata ideale della vita dell’uomo 
sulla Terra. 8 secondi spesi beni, a piantare semi per 
il futuro e a incoraggiare, aiutare, migliaia di persone 
a intraprendere un nuovo percorso, nel rispetto della 
natura e degli altri esseri viventi. 

     Renzo Agostini

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

aprile 2017
blog.terraesole.it

Sto leggendo in questi giorni...

Bellissimo libro, mi ha chiamato dagli 
scaffali della libreria per farsi leggere. 
La copertina e poi la retrocopertina con 
scritto in rosso: manuale di guerriglia 
alimentare...
Non potevo tornare a casa senza.

Un piacere selvaggio.
La giusta alimentazione per una salute
di ferro.  Jo Robinson - Ed. Einaudi

Bios Cafè Rimini Via Bramante 7/A 0541 787132  www.biositalia.com 

AGRI-CULTURA

Grazie 
all’APERITIVO’S KARMA 

si può interrompere quel Mantra 
per cui uomini e donne si stanno 

adagiando a bere e mangiare 
come esseri involuti.

Maestro…
ma come potremmo

salvarci
da tutto questo?

la scimmia si rialza, l’essere evoluto finalmante avanza

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

L’articolo di questo mese si rifà proprio a quanto contenuto 
in questo libro. 
Dopo averlo letto, più che un manuale di guerriglia alimentare, 
lo definirei un manuale di alimentazione indispensabile  per 
riuscire a riconoscere i cibi da mangiare e quelli che è meglio 
lasciar stare. 
Prende in esame tutte le famiglie di verdura e frutta, dando 
indicazioni molto pratiche su come sceglierle, ma anche su 
come conservarle e cucinarle, per ottenere il massimo di 
nutrienti e di energia.
Grazie Jo



         

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

Circolazione · Cellulite · Caduta Capelli
a cura di Antonella Baldazzi
Spesso tre problematiche correlate
Aprile è primavera, è rinascita, è rimet-
tere in movimento ciò che era assopito. 
E ciò è richiesto richiesto a tutti gli orga-
nismi viventi, compreso l’uomo. La vita 
moderna ci induce a muoverci poco e 
male, causando problematiche circo-

latorie anche in età giovanile. Sempre di più mi chiedono 
aiuto anche le ragazze, per rafforzare i capillari, alleggerire 
le gambe da pesantezza, ritenzione, cellulite, capelli spenti, 
deboli, che cadono.
Consiglio di Alcalinizzare, di Depurare, di Rafforzare e di So-
stenere  la Circolazione con le giuste e mirate piante erbori-
stiche, con l’apporto degli adeguati nutrienti in carenza, con 
una sana alimentazione basata su 5 pasti al giorno di frutta 
e verdura, cereali integrali e legumi, con il giusto apporto di 
acqua oligominerale  e una sana e moderata camminata di 
20’ al giorno o di 3 ore alla settimana.
                              Vi aspetto. 

Viaggio nell’Omeopatia
Piccolo approfondimento riguardo una delle piu’ frequenti 
domande sulla medicina omeopatica :
Iniziata la cura, dopo quanto tempo si vedono gli effetti?
- Nelle MALATTIE ACUTE ( es. febbre, tonsillite…), l’azione può 
essere rapida e potente, con
risoluzione dei sintomi anche in poche ore.
- Nelle MALATTIE CRONICHE invece è necessario lasciare più 
tempo all’organismo per riattivare
i meccanismi di guarigione, spesso bloccati da cattive abitudini 
di vita e tossine accumulate.
In entrambi i casi si può comunque ottenere anche l’importante 
effetto di potenziare il sistema immunitario
sino a raggiungere l’obbiettivo di evitare le recidive.     
          Carla Scacchia - Farmacista Terra e Sole

Preveniamo Osteoporosi
SCREENING GRATUITO

Dott.ssa Giulia Mioli - Farmacista

MERCOLEDÌ 5 e GIOVEDÌ 6 APRILE
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 19 APRILE
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO

ore 9.30/19.00

Antonella Baldazzi, Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole SCREENING GRATUITO A TERRA E SOLE
PRENOTA NEL REPARTO ERBORISTERIA 



GIOVEDÌ 20 APRILE
ore  21.00

SCRITTURA COME INDICE
DI SALUTE PSICOFISICA

La scrittura, nel suo significato simbolico e grafomotorio, 
consente di conoscere ed accompagnare lo sviluppo 
evolutivo del bambino e dell’adolescente, di individuare 
gli indici legati alla energia psicofisica in essere, di 
cogliere le eventuali alterazioni dell’equilibrio. In campo 
medico i grafologi aiutano e supportano interventi di tipo 
neurologico, psicologico, psicosomatico, omeopatico.
Vi sono aspetti legati alla riabilitazione grafomotoria 
(disgrafie, problematiche legate a traumi fisici, malattie 
che causano alterazioni della sccrittura, quali il Parkinson 
con la micrografia o l’ ischemia ) nei quali la rieducazione 
consente di recuperare, per quanto possibile, la propria 
identità grafica. 
Relatrice: M.M Giovanna Cola
grafologa, rieducatrice della scrittura counselor età 
evolutiva e adulti, esperta metodo Feurestein, consulente 
prevenzione e riduzione del disagio dei preadolescenti, 
diplomanda musicarterapeuta.

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 13 APRILE
ore  21.00

PSICOSOMATICA EVOLUTIVA

La Psicosomatica Evolutiva ci aiuta a capire quale 
atteggiamento, quale pensiero negativo, quale abitudine 
o quale decisione protratta nel tempo crea il disagio fisico 
che ci impedisce di vivere serenamente.
Quando i malesseri che viviamo non si possono risolvere 
con le modalità consuete e in un tempo ragionevole viene 
definito squilibrio psicosomatico in questi casi diventa 
indispensabile poter decifrare ciò che quel malessere sta 
cercando di dirci. 
Oggi è oramai chiaro, quanto le emozioni sono molto vicine 
al fisico e consumano energia vitale, saperle riconoscere 
e veicolare è fondamentale per il nostro benessere 
psicofisico. Una volta decodificato il messaggio che il 
malessere ci indica, possiamo cercare nuove alternative, 
scegliendo i cambiamenti necessari per ripristinare il 
naturale benessere. 
“Per apprendere e quindi evolvere ci sono due vie
 la via dell’esperienza dolorosa 
o la via della comprensione profonda…”
    Phyare Lal Bedi XVI° 
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

MERCOLEDÌ 19 APRILE
ore  21.00

 SCONFIGGERE IL MAL DI SCHIENA
L’80 % delle persone soffrono di mal di schiena.
Spesso l’origine è meccanica a causa di una  postura 
sbagliata o di un trauma subito. Ma spesso può essere 
un disturbo viscerale ( reni , intestino eccet ) a causare 
problemi lombari. Ultimamente si da molta importanza a 
fattori emozionali ( rabbia , ansia , depressione ) come 
causa del mal di schiena.
Come individuare le varie cause?
Quale può essere il trattamento migliore per risolvere 
questi disturbi?
Relatore: Renato Ferri 
Osteopata - Kinesiologo - Posturologo

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

VENERDÌ 28 APRILE
ore  21.00

PERDONA IL TUO PASSATO, ASSUMITI
LA RESPONSABILITA’ DEL PRESENTE, 

COSTRUISCI IL TUO FUTURO

Se continuiamo a vivere nelle ferite del passato, il presente 
sarà sempre carico di sofferenza e il futuro rischierà 
di essere sempre troppo lontano. In quest’incontro 
discuteremo di come perdonarsi e trasformare il nostro 
passato per scegliere un futuro diverso attraverso una 
consapevolezza responsabile nel qui e ora.
Relatore: Dr. Pietro Largo
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA,TRAINER PNL NOMI-
NATO DA RICHARD BANDLER, ESPERTO DI IPNOSITE-
RAPIA ERICKSONIANA, EMDR E REBIRTHING, Consu-
lente 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 presta-
zioni sportive.

GIOVEDÌ 27 APRILE
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

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

Scoprire i propri Talenti e viverli è il primo passo verso una piena realizzazione di Sé…La loro ricerca si svolge attraverso attivazioni 
psichiche che permettono di entrare in contatto con il proprio essere manifestandone la parte creativa in ogni sua forma ed arte. La 
sperimentazione in gruppo permette di vivere la Ricerca divertendosi anche attraverso l’utilizzo di strumenti vari come ad esempio 
l’arpa celtica. La partecipazione al corso è aperta anche ai non iscritti all’Accademia e viene considerata valida nel caso in cui si 
decida di iscriversi all’Accademia successivamente.

Docente: Susanna Zanardi, Laureata in Scienza dell’educazione, Master Reiki, Master Talenti, INT-Toucher, amatoriale attrice teatrale

Novità
MERCOLEDÌ 29 E GIOVEDÌ 30 APRILE

ore  10.30/17.00

ACCADEMIA EVOLUZIONE GLOBALE I TALENTI ANIMICI

Per info e iscrizioni: 339.7354798 - 348.2779809

CORSO: 
GINNASTICA DOLCE PER TUTTE LE ETÀ

Novità

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

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
ore  21.00

EDUCARE AL NATURALE
        COME DIVENTARE UN GENITORE CAPACE, 

COMPETENTE E FELICE

Teresa D’Ambrosio insegnante steineriana e della 
scuola d’infanzia, pittrice, scrittrice.



Corsi e Seminari
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

LA MEDITAZIONE NELLA 
TRADIZIONE YOGA INCONTRO 

TEORICO- PRATICO INTRODUTTIVO 
programma
- le varie modalità di meditazione
- la meditazione secondo lo yoga classico: relazione tra 
rilassamento, concentrazione e meditazione
- yoga nidra: metodica di rilassamento, concentrazione, 
visualizzazione  e introduzione agli stati meditativi
quota di partecipazione euro 40

Iscrizione obbligatoria

CORSO:
NIA MINDFULLNESS

MINDFULNESS
Gli effetti sulla salute sono scientificamente riconosciuti: 
rafforzano il sistema immunitario e risolvono alcune patologie 
legate allo stress, convergono l’attitudine umanista, altruista, di 
non violenza e di rispetto dei valori umani, per un’etica laica.

5 Stadi di Nia 
Il corpo, dallo stadio fetale alla posizione eretta, si sviluppa 
nel suo processo naturale con un movimento integrato ed 
inconscio. I 5 Stadi di Nia sono una guida che ci conduce ad 
esaminare come abbiamo imparato a camminare. Il lavoro è 
impostato su un modo semplice ma efficace che permette 
al corpo di riallinearsi, mantenendo la consapevolezza del 
movimento, del respiro e della nostra struttura nel suo insieme.

INSIEME 
Per incontri individuali, per famiglie e per incontri di gruppo.

Maria Teresa Trappoli conduce Mindfullness.
Laureata in sociologia, consulente in sessuologia clinica, è formata in 
“Conduzione di Gruppo”. Aderisce al lignaggio Kagyupa in riferimento al 
monastero di Karma Ling in Francia, in particolare approfondisce lo studio 
e la pratica dell’ Open Mindlfulness Trainer (OMT) con il maestro Lama 
Denys Rinpoche, Abate de monastero di Karma Ling. 

Lisa Lolli Ferrari conduce i 5 STADI di Nia.
Laureata nel 1986 in Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di Bologna, 
dedica 20 anni alla divulgazione scientifica tramite audiovisivi. Nel 1986 
entra a far parte della Comunità Zen Sōtō, guidata dal Rev. F.T. Guareschi. 
Oggi copre l’incarico di responsabile del Dōjō Zen di Rimini. È Brown Belt 
Nia e insegna 5 STAGES in palestre e Centri sociali. https://nianow.com/
elisabetta-ferrari

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 e Giovedì ore 10.30 - Lunedì ore 18.00

Giorni e Orari proposti sono variabili con accordi personali

Contatti: Lisa Lolli 338 19 65 629

Novità
CHAKRA

Introduzione pratica alla conoscenza dei chakra secondo la 
classica tradizione del Tantra yoga

programma
-cosa sono i chakra
-relazioni tra il corpo fisico, i piani energetici e il prana
-metodi di azione sui chakra
-sperimentazione pratica di localizzazione e consapevolezza 
dei punti chakra
quota di partecipazione euro 30

Iscrizione obbligatoria

Conduttore: Maurizio Di Massimo - Abilitato come insegnante di yoga presso la Bihar School of Yoga (India), la Federazione Italiana di Yoga 
e come operatore yoga e ayurveda presso l’Istituto Himalayano di Ricerche in ayurveda. Conduce dal oltre 30 anni, corsi di yoga e meditazione e dal 
1989, incontri sulla purificazione psicofisica attraverso la naturopatia yoga-ayurveda, la yoga-terapia e il digiuno terapeutico. Fondatore di Yoga Rasa - 
Centro yoga, ayurveda e meditazione a Pesaro. Erborista specializzato in indirizzo spagirico e ayurvedico. È coautore dei testi Planta Medica. Le erbe 
officinali tra scienza e tradizione (2005) e Ritorno alle radici-le piante spontanee per l’alimentazione e la salute (2015).

Per ulteriori informazioni: www.yogarasapesaro.it -info@yogarasapesaro.it - Maurizio 3209449027

SABATO 8 APRILE
ore  15.00/18.00

VENERDÌ 21 APRILE
ore  20.30/22.30

gli incontri sono preparatori per la formazione di un corso continuativo

Metodo innovativo, semplice ed efficace per riattivare il nostro 
Quoziente Emozionale. 
È uno strumento che insegna a sbloccare stati emotivi disarmonici 
e disordinati e riportare equilibrio, armonia, consapevolezza e 
possibilità di scelta nella vita quotidiana. Utilizza principi base di FISICA 
QUANTISTICA e tecniche di KINESIOLOGIA EMOZIONALE per riequilibrare le 
informazioni che viaggiano tra MENTE e CUORE.
Le emozioni non sono nemici da combattere ma veri e propri 
“messaggeri” della nostra parte più profonda e vera che chiede di 
essere ascoltata. Con la Kinesiologia Emozionale Quantica impariamo 
a ripulire il nostro hardware da ciò che, inciso a livello più profondo, 
limita le nostre possibilità. Alleggerendo e ripulendo i “programmi” 
depotenzianti ricominciamo a seguire il flusso coerente delle 
informazioni provenienti dal CUORE.
Sabato 20 e Domenica 21 Maggio
Per accedere al corso è richiesta la partecipazione al corso di I livello. 
Insegnante: Chiara Zambianchi  Naturopata Kinesiologa e Ideatrice 
del Metodo K.e.Q.®

CORSO: Kinesiologia emozionale Quantica 
K.e.Q.® - II LIVELLO Programma del corso in aula:

- Le 5 leggi Biologiche applicate alle Emozioni
- La via più breve per risolvere il conflitto
- Reazioni Biologiche Utili e Non Utili
- Consapevolezza Emozionale
- Traumi, ferite e conflitti emozionali antichi (dalla via 
intrauterina ai 6 anni)
- Esercizi pratici di K.e.Q.® sulla Congruenza, test di 
Identità e catene familiari
- I 7 Chakras e il chakras dimenticato: come riportarli in 
congruenza emozionale e in coerenza informativa
- Principi di fisica quantistica applicata alla P.N.E.I. 
Reti di informazioni interconnesse nel corpo umano: 
applicazioni pratiche 
- Teoria dei multiuniversi
- La triangolazione e le parole chiave: dalla 
consapevolezza individuale alla consapevolezza 
globale



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’attenzione alle tematiche ambientali, al benessere della 
persona, devono essere i valori che
guidano a questa scelta. La nostra pelle è un vero organo, 
che deve essere messo in grado di ricevere e espellere, 
e ciò non si può fare se non si utilizzano detergenti e 
prodotti per la cura del corpo naturali.
La chimica crea barriere all’interno dell’epidermide e 
intossicazione alla pelle e agli organi.
Anche un feto nella pancia della mamma, può assorbire 
chimica immessa sulla pelle.

Durante la ricerca condotta dalla dottoressa Margaret 
Schlumpf dell’Università di Zurigo, è stata svolta un 
indagine sullo stile di vita (alimentazione, uso di cosmetici, 
ecc.) di un campione di neo mamme. Tale studio ha 
portato a scoprire la presenza nell’85% dei campioni 
di latte materno di sostanze riconducibili all’uso di filtri 
solari oltre che di pesticidi e di PCBs (polychlorinated 
biphenyls), inquinanti che possono essere considerati 
interferenti endocrini.

Da secoli esistono sostanze naturali che ci donano la 
possibilità di tutelare salute e benessere in modo efficace.
L’EWG (Environmental Working Group) americano, ha 
calcolato che su 7500 prodotti commerciali convenzionali 
solo 28 sono stati testati per la loro sicurezza , e che un 
prodotto ogni 120 contiene una sostanza cancerogena 
e che 1/3 dei prodotti contiene almeno una sostanza 
classificata come potenziale cancerogena.
Sono questi dei validissimi motivi per iniziare a curare 

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

PERCHÈ SCEGLIERE
LA DETERGENZA
NATURALE

Per info reparto erboristeria
tel. 0541 783449 int. 2

davvero la nostra pelle senza intasarla di sostanze 
tossiche. La pelle essendo come una spugna, assorbe 
tutto ciò di cui la nutriamo .
Quindi è intelligente utilizzare prodotti dermocompatibili, 
privi di sostanze quali siliconi, pergolati, peg, etossilati, 
parabeni, paraffine,sls e sles, antibatterici e conservanti.

La scelta naturale e biologica è accessibile a tutte le 
tasche, in quanto è ampissima. Dal sapone naturale 
puro di Marsiglia per il corpo, al detergente più specifico 
e personalizzato. Dai piccoli formati liquidi o solidi, alle 
confezioni risparmio family da litro, tutti concentrati, 
durevoli e certificati.

Vi aspettiamo presso il nostro rinnovato reparto di Cosmesi 
Naturale per consigliarvi con sapienza, professionalità e 
passione.
Offriamo Consulenze gratuite di prova personalizzate che 
potete prenotare seguendo il programma e le date sulla 
nostra News mensile.

DETERGENTI CREME OLI PER CORPO, CAPELLI, 
VISO, DENTI, INTIMO, ADULTI E BAMBINI



La Pasqua è la festa religiosa che sento di più, 
per la storia che racconta (la passione di Cristo e 
la sua resurrezione) e per ciò che simboleggia (la 
riconciliazione fra l’uomo e il creatore, la pace fra gli 
uomini, il risveglio della natura).

È l’unica festa che non ha una data fissa, celebrata 
la domenica successiva alla prima luna piena 
di primavera, a sottolineare il forte legame fra la 
Pasqua e la natura, con i suoi ritmi. In questo senso 
per me, la Pasqua è una festa di tutti, non solo dei 
Cristiani (questa festa si trova celebrata anche in 
altre culture religiose o pagane). 
Tutti abbiamo bisogno di pace in un mondo pieno di 
guerre, carico di odio, di razzismo, di intolleranza. 
C’è bisogno di risvegliare le coscienze, di dare 
un senso alla propria vita, di provare il piacere di 
amare, di essere grati al mondo intero.

Sono tante le usanze legate alla Pasqua; fra tutte 
l’uovo (simbolo di rinascita), la colomba (simbolo di 
pace) e l’agnello (simbolo di sacrificio).
Ma c’è un simbolo in particolare che vorrei 

L’OLIO
DI 

PASQUA
sottolineare: l’ulivo, da sempre simbolo di pace 
e di vita, di forza e resistenza, vittoria e celebrità. 
Dal frutto si ricava l’olio alimento prelibato, ma 
anch’esso carico di valori simbolici.

Nella nostra Pasqua l’ulivo ha il palcoscenico la 
settimana prima, la domenica delle Palme quando 
nelle chiese viene distribuito un rametto di ulivo 
benedetto. 

Ma a me piacerebbe pensare ad una Pasqua 
dove gli agnelli vengono lasciati alle loro 
madri e l’ulivo con i suoi frutti, le olive e l’olio 
extravergine di oliva, diventano il vero simbolo 
della Pasqua, da portare in tavola e da regalare 
agli amici e alle persone care, come segno di 
pace e di amore.

Fra l’altro, è anche la cosa più sana che possiamo 
regalare: un segno di pace ed un ottimo alimento 
(chiaramente se biologico, extravergine, spremuto 
a freddo e di origine italiana).

BUONA
PASQUA

Uova Pasquali ARTIGIANALI 
Cioccolato fondente e al latte con sorpresa

Uovo cioccolato al latte e fondente  
Altromercato Bio
Con l’acquisto delle materie prime utilizzate per realizzare queste uova 
di cioccolato, Altromercato sostiene gruppi di produttori equo solidali 
di cacao, anacardi e zucchero di canna. Le confezioni sono prodotte uti-
lizzando una speciale carta ecologica, ottenuta con residui di processo 
di prodotti quali, ad esempio, mais, olive, agrumi e caffè.

Le sorprese di Uova sono piccoli oggetti di artigianato realizzati da
•Selyn (Sri Lanka)
•Children Nepal (Nepal)
•Ecco Exe (Perù)

Confezioniamo
cesti e idee regalo

con consegna
a domicilio

SABATO 15
APRILE

alle ore 11,00 
apriamo insieme l’uovo

di Pasqua artigianale

Festeggiamo la Pasqua
con un buon cioccolato

Decorate a mano con 
colori vegetali bio

Uova e Campane Pasquali ARTIGIANALI
Cioccolato fondente e al latte

Cioccolato
Fondente

produzione artigianale

con sorpresa

Cioccolato
al Latte

con sorpresaproduzione artigianale

Dolce Pasqua...!



FESTEGGIA LA PASQUA...
• Doppio - Pignoletto frizzante DOP 750 ml
100% grechetto - 11,75 % vol. - Bianco frizzante 
Abbinamenti consigliati: Aperitivo - Pesce marinato 
Formaggi freschi - Orzotto con
verdure - Tofu alla piastra

Casa Lola - Albana DOCG dolce 750 ml
100% Albana - 12,29 % vol. 
Bianco Dolce non stucchevole
Torta alle mele - Catalana al cioccolato
e salsa di arance - Biscotti al Baobab

FLASKA
La bottiglia Flaska dal vetro pro-
grammato,
da 750ml e 500ml

LA TUA SORGENTE
D’ACQUA SEMPRE
CON TE!

SPRING BREAK
• Solari Protezione Spray SPF 30 - Nature’s
• Bagnodoccia Vitality - Neobio
• Dentifricio Senza Fluoro - Neobio

CONIGLIETTO
PASQUALE
• Detergente Delicato Baby Corpo e 
Capelli Sapone di un Tempo
• Crema Corpo Baby 
Sapone di un Tempo

100% vegetale
Antica ricetta della Pagnotta Pasquale 
Romagnola con Grani Antichi di Romagna, 
rivisitata in versione
vegetale dallo Chef Giorgio Parini.

COLOMBA E DOLCE PASQUALE
SENZA GLUTINE

“L’OLIO
DI 

PASQUA”

SABATO 15
APRILE

alle ore 11,00 
apriamo insieme l’uovo

di Pasqua artigianale

Festeggiamo la Pasqua
con un buon cioccolato

COLORI NATURALI PER DECORARE LE UOVA...
un piacevole momento per grandi e piccini.

Pagnotta Pasquale ai Grani 

Antichi di Romagna

produzione artigianale produzione artigianale produzione artigianale

produzione artigianale produzione artigianale produzione artigianale

Confezioniamo
cesti e idee regalo

con consegna
a domicilio

... Pensieri profumatiDolce Pasqua...!

PROFUMO DI PRIMAVERA
• LINEA PROFUMATA DONNA - Boccioli Nature’s  
Fiori che sbocciano, si schiudono i petali e cominciano le emozioni.

• LINEA PROFUMATA UOMO - Cedro Uomo Nature’s
La magica freschezza degli agrumi del mediterraneo

BIOFAMILY
• Biofamily Crema Completa  - Naturetica
• Biofamily Bagno Doccia - Naturetica

LINEE VISO E CORPO
CON OLIO DI OLIVA
Nutrimento vitale per la 
pelle di viso e del corpo.

PAGNOTTA  PASQUALE
AI GRANI ANTICHI
DI ROMAGNA



RAW Protein Fruit Antiox
450 gr - Lifefood

 € 36.20 

 € 30.77 

Combina il potere 
antiossidante e il 
contenuto vitaminico 
del baobab, dei 
lamponi, della 
barbabietola, dei 
mirtilli e delle fragole 
con l’alto contenuto 
proteico di semi quali 
canapa, girasole, 
chia e zucca. La 
banana aggiunge a 
questo mix un extra 
potassio ed un gusto 
dolce.

RAW Protein Cacao e 
Spirulina
450 gr - Lifefood
Un ottima combinazione 
delle grandi proprietà 
nutrizionali del cacao 
crudo e della spirulina; 
Lucuma e polvere di 
banana rendono più 
delicato il sapore del 
cioccolato. Ideale per 
chi vuole aggiungere 
un tocco di dolcezza ai 
propri drink proteici.

 € 36.20 

 € 30.77 

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.

 € 15.88 
 € 18.90 

- 16%

GreenMix Lem
200 ml - Lemuria

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVI-

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

 € 19.00 

€ 17.10 

Magnesio Completo è un integratore in 
polvere di Magnesio da 4 fonti diverse: 
pidolato, carbonato, citrato e marino 
(estratto dall’acqua del mare con un 
processo di evaporazione). 

Magnesio Completo
200g - Bios Line

Magnesio + FOS
20 bustine - Ligne de Plantes

 € 16.20 

 € 13.61 
 € 11.80 

 € 9.91 

Il Magnesio contribuisce alla riduzione della stan-
chezza e dell’affaticamento, alla normale funzione 
muscolare. I Frutto-oligosaccaridi contribuiscono 
all’equilibrio della flora batterica intestinale.

- 10%

  € 20.00 

 € 18.00 

BetaSun Gold
60 capsule vegetali - Bios Line

Integratore alimentare di 
Betacarotene, Licopene, 
Vitamina E, Acido 
Pantotenico, Tirosina 
e Rame. L’utilizzo del 
prodotto può essere 
indicato in caso di 
esposizione prolungata ai 
raggi solari, situazione che 
favorisce la produzione di 
radicali liberi.

Integratore 
alimentare a 
base di Thè 
Verde (formula 
concentrata 
da 500 mg). É 
utile per favorire 
l’equilibrio del 
peso corporeo e 
il drenaggio dei 
liquidi corporei e 
presenta azione 
antiossidante.

Thè Verde
500 mg - 60 capsule - ESI

Provida®
Enzimi Vegetali
30 capsule - Optima Naturals

 € 17.00 

€ 14.45 
 € 14.00 

€ 11.90 

Integratore alimentare che utilizza una esclusiva miscela a 
base di sette selezionati Enzimi Vegetali: Amilasi, Cellulasi, 
Glucoamilasi, Pectinasi (w./Endo-fitasi), Proteasi, Lipasi, Latta-
si, Completano la formula fermenti lattici, fibre prebiotiche e le 
Carlina Acaulis.

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 30 aprile

Magnesio B6 + Griffonia + 
Rodiola
60 capsule - Ligne de Plantes

Il Magnesio è fondamentale nella trasmissione dell’impulso ner-
voso e nella contrazione muscolare. La Vitamina B6 normalizza 
le funzioni del sistema nervoso e quello immunitario. I semi di 
Griffonia favoriscono il normale tono dell’umore. Le radici di 
Rodiola favoriscono il normale tono dell’umore.

Centripura® è la linea di estratti integrali 
da frutta e verdure fresche.
Gli estratti contenuti in ogni bustina conservano 
le proprietà  e il gusto della frutta e della verdura 
fresche: a contatto con l’acqua si reidratano, 
offrendo la fragranza e il sapore di una centrifu-
ga fresca.
In sei squisite ricette per rispondere alle diverse 
esigenze funzionali: antiossidante, depu-
rativa, drenante, tonificante, immuno e 
regolarità.

- 15% - 15%

Organic Tea Tree Oil 
Colluttorio
500ml - Dr.Organic
Colluttorio a base 
di TEA TREE dalle 
proprietà antibatteriche 
coadiuvato da altri 
ingredienti, tutti certificati 
Organic (Bio).

 € 10.50 

€ 8.93 

Il Burro di Karitè possiede proprietà emollienti, 
nutrienti, idratanti e antiossidanti che lo 
rendono un ottimo prodotto naturale per la cura 
della pelle anche più delicata. Un cosmetico 
unico e indispensabile! 100% BIOLOGICO.

€ 7.92 
 € 8.90

Burro di Karité
100ml - Sapone di un Tempo

- 15%- 15%

- 15%

 € 19.50 

€ 16.58 

Integratore ali-
mentare a base 
di piante e de-
rivati, prodotto 
naturale a base 
di Alga Chlorella, 
Alga Spirulina, 
Alfa Alfa, Ribes 
Nero, Rosa Ca-
nina, Echinacea. 
Azione Tonica ed 
Energizzante.

Henerga Nutrimmuno 
10 fiale da 10 ml - Lemuria

Henerga 90
10 fiale 10ml - Lemuria

 € 31.90

€ 27.12 
 € 19.50 

€ 16.58

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

Normolip5
60 capsule - ESI

Integratore 
alimentare con 
Riso Rosso per il 
controllo fisiologico 
del colesterolo.

- 16% - 16%

- 10%

- 15%- 15%- 15%
BimBio Detergente 
Multiuso
500ml - Flora

€ 11.48 
€ 13.50 

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.

- 15% - 11%

Centripura®
6 bustine - Bios Line

 € 13.50 

Se ne acquisti due, la terza è GRATIS!!



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

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

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 30 aprile

         

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
Cell Plus Acqua Scrub
650g - Bios Line
Scrub indicato per chi vuole levigare rivitalizzare la pelle del corpo, preparandola a tutti 
i trattamenti successivi.
Contiene oligoelementi da sali marini, oli vegetali e alghe azzurre della Bretagna che 
levigano eliminando le impurità, lasciando una pelle morbida ed elastica.

 € 14.50 
€ 28.00 

Cell Plus Burro Sale
300ml - Bios Line
Contro la ritenzione idrica, ad azione rimodellante e levigante.
Trattamento notturno; scalda leggermente ma non crea problemi al 
microcircolo.

€ 15.00 
€ 30.00 

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

Concentrato, a base 
di olio di vinacciolo 
ed estratto di rosa 
canina per un effetto 
rinfrescante ed 
energizzante grazie 
agli oli essenziali di 
menta, eucalipto e 
ginepro.

BioFamily - Bagno 
Doccia FRESCO
1lt - Naturetica

€ 13.90 

€ 11.82 

- 15%

BioFamily - Bagno 
Doccia DOLCE
1lt - Naturetica

€ 13.90 

€ 11.82 

- 15%

Concentrato, a base 
di olio di vinacciolo 
ed estratto di rosa 
canina per un 
effetto tonificante 
ed idratante. 
Il cardamomo 
conferisce note 
speziate. 

BioFamily - Bagno 
Doccia SPEZIATO
1lt - Naturetica

€ 13.90 

€ 11.82 

- 15%

Crema completa viso/
corpo/mani BIOLOGI-
CA. Ideale per adulti e 
bambini. Adatta a pelli 
delicate, soggette ad 
arrossamenti, screpola-
ture oppure anche dopo 
l’esposizione solare. 

BioFamily - crema 
viso/corpo/mani  
COMPLETA
500ml - Naturetica

 € 23.90

€ 20.32 

- 15%

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

Shampoo Lavaggi 
Frequenti Eco-Bio 
Lino e Ortica
1 lt. - GreeNatural

€ 10.90 

€ 9.81 

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

Detergente mani
e corpo eco-bio
1lt - GreeNatural

€ 8.90 

€ 7.92 

Detergente 
intimo delicato. 
Con Estratti 
da Agricoltura 
biologica di 
Calendula 
dalle proprietà 
calmanti 
e Mirtillo 
normalizzante 
e rinfrescante. 
Profumato con 
Olio Essenziale 
Bio di Lavanda. 

Detergente Intimo 
eco-bio
500ml - GreeNatural

€ 8.40 

€ 7.56 

TAGLIO
PREZZO

TAGLIO
PREZZO

- 10% - 11%

- 10%

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

€ 5.22 

 € 5.80 

- 10%

Concentrato, a base 
di olio di vinacciolo ed 
estratto di rosa canina 
per un effetto emolliente 
e lenitivo. Ideale per 
detergere ed idratare la 
pelle di grandi e piccini.



CANNELLONI
RICOTTA
E SPINACI

CASSONE AI
GRANI ANTICHI
ALLE VERDURINE

€ 2.50 hg 
-15%

e 2.13 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 fragole -30%
= € 1.96 al pz x  8 pz = € 15,68 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%
= € 1,47 al pz x 8 pz = € 11,76 a cassetta

In questo caso risparmi il 55%
Il personale ti spiegherà come conservarle 

cibi biologici cucinati per voi

RICCIARELLI
ALLE 

MANDORLE

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

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 30 APRILE

Terra e Sole presenta:

IL BERGAMOTTO. Conoscete questo salutare agrume?

È considerato un gioiello della terra a li-
vello mondiale.
Nella provincia di Reggio Calabria, da dove pro-
viene, la tradizione popolare lo riconosce come 
un presidio attivo nel controllo del livello del cole-
sterolo nel sangue.
La spremuta arriva dalla Pratticò Arturo, azienda 
calabrese situata in un area di elevato spessore 
storico e geografico.
La provincia è quella di Reggio Calabria, nei 
pressi di Capo Bruzzano, più noto come Zefirio, 
nel territorio del comune di Bianco. La natura qui 
è incontaminata.
Il bergamotto e il suo succo hanno proprietà ener-
gizzanti e tonificanti.
In particolare il succo di bergamotto contiene dei 
principi attivi che aiutano a ridurre il colesterolo.

I benefici del succo di bergamotto sono legati alla 
straordinaria ricchezza di polifenoli di questo frutto, 
delle sostanze antiossidanti che aiutano il nostro 
organismo a rimanere in forma e in salute.
La somministrazione del bergamotto sotto forma 
di succo o spremuta avviene anche per usi tera-
peutici.

Succo di bergamotto 200 ml:
- SENZA ZUCCHERO succo bergamotto 30% acqua 70%
- CON ZUCCHERO succo bergamotto 30% acqua 60% zucchero 10%
- PURO succo bergamotto 100%

Succo di bergamotto 750 ml:
- SENZA ZUCCHERO succo bergamotto 30% acqua 70%
- CON ZUCCHERO succo bergamotto 30% acqua 65% zucchero 5%

CASSONE DI FARRO
ALLE VERDURINE

La Spremuta di questo prezioso agrume reggino, 
realizzata senza l’uso di conservanti e coloranti, 
si può trovare anche negli scaffali del TerraeSole!

=1 cassetta 8 vaschette



€ 2.12 hg
-15%

e 1.80 hg e 1.99 hg

€ 3.03 hg
-15%

 e 2.58 hg

SPECK AFFUMICATO

€ 2.47 hg
-15%

e 2.10  hg

€ 5.12 hg
-10%

€ 2.34 hg
-15%

POLPETTE
DI MIGLIO
Le delizie di noi
e la natura

FAGOTTINO DI POLLO 
RIPIENO
CON
SALSICCIA
La bottega
di Sadurano

SALSICCIA DI POLLO
La bottega di Sadurano

e 2.63e 1.33

SOYA DRINK CON CALCIO 
MINERALE (GUSTO CLASSICO)
Provamel 500ml

SOYA DRINK
CHOCO
Provamel 1 l

€ 2.70
-20%

e 2.16

RICE DRINK NATURALE
Provamel 1 l 

e 1.53

LATTE PARZIALMENTE 
SCREMATO
UHT
Berchtesgadenerland
1 l

€ 3.40
-15%

CUORICINI DI KAMUT® 
ALLA CANNELLA
Bio’s 200 g

€ 1.49
-15%

e 1.41

GNOCCHI PATATE
SENZA GLUTINE 
Fior di loto
500 g

 e 3.36

€ 1.75
-15%

STRACCHINO
Conrado 100 g

e 1.27

BASTONCINI DI TOFU E 
VERDURE
Biolab 200 g

 e 2.93

AFFETTATO
AL PISTACCHIO
Fit food 100 g

€ 4.90
-10%

WÜRSTEL
“LA ROSSA”
Wheaty 200 g

€ 1.76
-20%

YOGURT MAGRO MELA IN 
PEZZI E MELOGRANO
Antico podere Bernardi 2 x 125 g

YOGURT AL MALTO
Otto marzo 500 g

e 2.46

€ 2.89
-15%

INSALATA QUINOA
ROSSA E VERDURE
235 g

 e 3.36

e 1.49

MOZZARELLA DI BUFALA 
CAMPANA SENZA LATTOSIO
Azienda agricola ponte reale 125 g

e 2.64

TOFU NATURALE
Abcbio 125 g

e 2.33

€ 2.74
-15%

YOFU NATURALE
Provamel 4 x 125 g

e 2.85€ 3.35
-15%

€ 3.10
-15%

YOGURT MAGRO
Otto marzo 500 g

e 4.41

€ 3.25
-10%

€ 3.95
-15%

€ 3.95
-15%

€ 3.60
-17%

 e 2.99

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 30 aprile

€ 2.89
-15%

e 2.46

BISCOTTO COLAZIONE
AL BAOBAB
Bio’s 200 g

BISCOTTI CON FIOCCHI 
D’AVENA E FRUTTA
Fior di loto 350 g

€ 1.57
-15%

€ 3.09
-15%

€ 1.40
-15%

€ 1.70
-10%

INSALATA GENTILE

e 2.89 kg
e 2.79 pz

€ 3.28  kg
-15%

MELANZANE

ASPARAGI 
SELVATICI

e 4.96 kg
€ 7.40 kg

-33%

€ 4.32 kg
-33%

€ 1.98 kg
-25%

LIMONI

e 1.96
vaschetta

FRAGOLE

€ 2.80
vaschetta

-30%
e 1.49 kg

CETRIOLI

e 1.98 kg

€ 2.95 kg
-33%

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 30 aprile

 e 4.61 hg

MINI SOYA DRINK
VANIGLIA
Provamel 250 ml

€ 2.19 hg
-15%

e 1.86 hg

FETTINE AL
PREZZEMOLO
Bioenergy

€ 3.19 hg
-10%

e 2.87 hg

TOFU ALLA
PIASTRA
Bioenergy

e 1.19

e 2.89 e 2.20

€ 2.75
-20%

BISTECCHE DI TACCHINO
Azienda agricola
noi e la natura



e 4.46

CAFFÈ IN CAPSULE 
“GRANDS CRUS”
100% ARABICA
Destination
Premium
10 capsule

€ 0.53
-15%

PLUMCAKE ALLO YOGURT
35 g

e 0.45

CAFFÈ DECAFFEINATO 
100% ARABICA
Destination
Premium
10 capsule

€ 3.45
-15%

ROOIBOS SENZA TEINA
Destination premium 12 x 40 g

e 2.93

€ 3.49
-20%

e 2.79

BIRRA EMMER
Riedenburger 500 ml

€ 5.80
-15%

e 4.93

KUZU
La finestra sul cielo 70 g

€ 1.79
   -20%

€ 2.29
-15%

 e 1.95

MANDARINO E FICO D’INDIA
MELOGRANA
GINGERR BEER
Galvanina 355 ml

e 1.43

LEMONADE
Whole earth 330 ml

PESTO VEGETALE
Cereal terra 120 g

€ 2.35
-10%

e 3.22

€ 1.65
-15%

RICE CUISINE
Provamel 250 ml

e 1.40 e 2.12

OLIVE VERDI IN SALAMOIA
Cereal terra 200 g

 e 1.84

€ 2.16
-15%

SALSA TARTARA
Cereal terra 120 g

€ 2.43
-15%

ACETO DI MALTO
Bio’s 500 ml

e 2.07

 e 1.27

€ 1.25
-15%

e 2.97

SUPERNUTS MIX 
Fior di loto 30 g

€ 1.49
-15%

MIRTILLI ROSSI
Fior di loto 150 g

€ 3.49
-15%

TOASTED
Fior di loto 30 g

€ 5.13
-15%

e 4.36

ANACARDI
Fior di loto 170 g

e 2.59

€ 3.24
-20%

 e 4.39

€ 5.49
-20%

ZUCCHERO DEMERARA
Destination
Premium
1 kg

TAGLIOLINI
FETTUCCINE
DI KAMUT
SEMINTEGRALI
Terra bio
250 g 

€ 3.41
-15%

e 2.90

FUSILLI DI LENTICCHIE 
VERDI
Fior di loto
250 g 

Promozioni Alimentari
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 al 30 aprile

€ 5.25
-15%

€ 5.10
-15%

RIBES ROSSO
E OLIVELLO 
SPINOSO
350 ml

RIBES ROSSO
E LAMPONE
350 ml

LAMPONE
E RIBES NERO
350 ml

OLIVELLO
SPINOSO
350 ml

FRAGOLA 
E MELA 
COTOGNA
350 ml

FRAGOLA
E LAMPONE
350 ml

ARONIA
E MELA
COTOGNA
350 ml

LAMPONE
E MELA
COTOGNA
350 ml

e 2.76

SALE ROSA HIMALAYA 
FINE
GROSSO
Fior di loto
1 kg

€3.25
-15%

€ 3.79
-15%

€ 3.09
-25%

e 2.32

BOCCONCINI GRANI
ANTICHI DI ROMAGNA 
OLIVE CAPPERI
Bio’s  200 g

€ 2.17
-15%

e 1.84 e 4.23

AVENA CAKES
La finestra sul cielo 250 g

€ 3.75
-15%

FARINA INTEGRALE
DI FARRO
Antico
molino rosso
1 kg

€ 4.98
-15%

SNACK PIZZAIOLA
Bio’s 200 g

€ 2.60
-15%

e 2.21

SFOGLIATINE FARRO 
CURCUMA ZENZERO
Bio’s 200 g

€ 2.79
-15%

e 2.37

GRISSOTTI GRANI ANTICHI 
DI ROMAGNA AL SESAMO
Bio’s  200 g

e 4.34

 e 3.56

€ 4.45
-20%

PENNE 
SPAGHETTI 
DI FARRO MONOCOCCO
Terre e tradizioni
500 g

 e 3.19

NETTARE Bioberry

€ 3.93

-25%

e 2.95

Direttamente dalla natura 
sui nostri scaffali...
i nettari Royal Berry!
SUCCHI 100% NATURALI 
con acqua purissima.
Sono salubri e hanno un 
gusto pronunciato grazie 
all’uso di frutta e frutti di 
bosco freschi.
Non contengono additi-
vi chimici, solo succo di 
bacche fresche coltivate 
nei nostri campi ecologici e 
acqua di alta qualità prove-
niente da pozzo artesiano.
 

e 1.06




