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Per tutto il mese di maggio
sconto 25% su oltre 100

prodotti di erboristeria e alimentari

Mercoledì
10 Maggio
SPECIAL DAY
Terra e Sole
sconto 25%
su tutti i prodotti
della Cucina

scon t i

Il primo negozio Bio certificato in Europa

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

Vita nuova al Gymnasium
inauguriamo la nuova sede del Gymnasium, 
sempre in via Melozzo da Forlì 6 
(dietro Terra e Sole), ma al SECONDO PIANO.

benessere, nuovi stili di vita,  formazione



Nel mese di maggio Terra e Sole
compie 25 anni. 
Ormai una istituzione per la città di Rimini. Abbiamo visto 
nascere bambini, che sono cresciuti con il bio ed ora hanno 
fatto bambini a loro volta, sempre più bio. 
Dopo 25 anni potrebbe cominciare ad affiorare un po’ di 
stanchezza, voglia di pensione, ma non è il caso di Terra 
e Sole.
In questo ultimo anno abbiamo investito tante energie e 
risorse per riqualificare il negozio ed offrire i nuovi servizi 
richiesti dai nostri clienti.
Il reparto Parafarmacia ed Erboristeria è stato 
completamente rinnovato, con l’integrazione di un reparto 
Cosmesi molto fornito e qualificato.
Ma certo la novità più grande è stata l’apertura della Cucina 
di Terra e Sole, con la produzione in diretta di piada, cassoni, 
pasta e tutta la gastronomia biologica certificata, che avete 
cominciato a conoscere ed apprezzare. Abbiamo inoltre 
incrementato il servizio di consegna a domicilio inserendo 
anche la consegna di prodotti erboristici ed omeopatici.
Tutto ciò sulla base di un progetto che abbiamo pensato e 
condiviso giusto un anno fa.  Per questo devo ringraziare 
tutti quelli che lo hanno reso possibile, a partire da tutti i 
collaboratori di Terra e Sole, ai consulenti che ci sono stati 
vicini, alle maestranze che hanno fatto di tutto per non 
creare troppi disagi ai clienti che si sono trovati per qualche 
tempo dentro ad un cantiere.

In occasione del compleanno, mercoledì 
10 maggio, faremo una promo speciale 
(sconto 25%) su tutta la produzione della 
nostra Cucina. È una gustosa opportunità 
per condividere con tutti voi la tavola ed il 

piacere di un cibo sano e brindare insieme 
ai prossimi 25 anni!

Possiamo festeggiare soddisfatti. Sì, certo, ma mica 
abbiamo finito!
Ci sono ancora due parti importantissime del progetto 
che andremo a completare entro il 2017.
La prima riguarda il Gymnasium, la seconda... ne 
riparliamo più avanti!

Vita nuova
al Gymnasium

Il modo migliore di festeggiare questi 25 anni, per 
ricaricarci di energia, per trovare nuove motivazioni, 
condividere il nostro lavoro con tante altre persone che 
hanno le nostre stesse passioni e idee, non poteva che 
essere una bella torta chiamata Gymnasium.

In questi giorni inauguriamo la nuova sede 
del Gymnasium, sempre in via Melozzo 
da Forlì 6  (dietro Terra e Sole), ma al 
SECONDO PIANO. 

Una sala molto più capiente ed attrezzata, per ospitare 
conferenze, convegni, corsi, seminari, incontri, 
presentazioni di libri, ma anche Yoga, ginnastiche dolci, 
ecc. Inoltre il Gymnasium disporrà di nuove sale con 
la presenza, come sempre, di terapisti, operatori del 
benessere e naturopati esperti nelle varie discipline 
naturali. È il mondo dove siamo cresciuti, fin da giovani, 
molto prima di aprire il negozio; ci è sempre piaciuto 

organizzare incontri e corsi, per imparare e diffondere 
una cultura che sta prima degli scaffali del negozio.

Il bio, il benessere naturale, non è una 
cosa per ricchi, è pane quotidiano di chi ha 
capito, di chi è consapevole che la propria 
vita può cambiare in meglio, solo con un 
approccio diverso al cibo e alla salute; e 
questo non ha prezzo. 
È la meraviglia di sentirsi sani (interi), di 
ritrovarsi in sintonia con la propria mente, 
il proprio corpo e il mondo intero. Una 
scoperta bellissima che fa spalancare gli 
occhi ed intraprendere una strada dalla 
quale non si vorrà più tornare indietro.

Per sentirsi sani occorre ritrovare l’equilibrio, la 
piena forma, fisica e mentale; è alla portata di tutti, a 
qualunque età; non è una gara, è uno stato dell’essere, 
che dobbiamo coltivare sempre, anche quando la vita 
ci pone di fronte a momenti difficili.
Non è semplice ritrovare la meraviglia di sentirsi sani: 
occorre allenamento, applicazione e responsabilità. Ma 
la ricompensa è grande!
Al Gymnasium troverete uno spazio in cui sarete stimolati 
a intraprendere questo percorso; avrete informazioni, 
insegnanti, corsi, terapisti che vi aiuteranno a diventare 
maestri delle vostre vite.

In questo anno amplieremo l’offerta: torneranno i corsi di 
alimentazione e cucina, porteremo studiosi e ricercatori, 

scrittori, medici, biologi nutrizionisti, psicologi, terapisti 
ecc., con un programma ricco e quasi quotidiano da 
seguire con attenzione per non perdersi nulla. Ancora 
più numerose anche le consulenze e l’attività di diversi 
operatori del benessere, che sarà possibile incontrare 
all’interno del centro. 
Stiamo rinnovando anche la parte del nostro sito web 
(www.terraesole.it) dedicata al Gymnasium, così come 
la nostra pagina facebook, per dare una informazione e 
un resoconto tempestivo su tutte le iniziative prodotte, 
oltre alla possibilità di realizzare interviste con i vari 
relatori e operatori.
Vi aspettiamo numerosi alle varie attività messe in 
cantiere e siamo sempre pronti ad accogliere le vostre 
richieste per nuove iniziative, suggerimenti e critiche. 
I nostri occhi brillano, proprio come quando avevamo 25 
anni! La passione è la stessa e anche la consapevolezza 
che stiamo ancora una volta facendo qualcosa di 
importante, per tutti.

Buon Compleanno,
a tutti quelli che ci hanno aiutato a crescere; 
che hanno creduto in noi; ci sono stati vicini; 
hanno riempito le nostre giornate; e sono 
pronti a continuare il cammino insieme.

Un abbraccio da tutto lo staff di Terra e Sole.
     Renzo Agostini

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

maggio 2017
blog.terraesole.it

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

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

25 anni e l’arte
di non sentirsi appagati!

dal 1992

2 5



CONFERENZE

PROFESSIONISTI
Gymnasium ospita Medici, Naturo-
pati e terapisti con varie specializ-
zazioni per consulenze su alimenta-
zione e stile di vita. 
L’intento è quello di dare la possibili-
tà ai clienti di Terra e Sole di entrare 
in contatto con selezionati profes-
sionisti, in un rapporto diretto e per-
sonalizzato.

Ogni settimana Gymnasium ospita 
diverse conferenze su tematiche di 
largo interesse, affrontate con un 
linguaggio accessibile a tutti e con 
la possibilità di interloquire con i re-
latori. Le tematiche hanno una im-
pronta olistica, dalla alimentazione, 
alla medicina non convenzionale.
Le conferenze sono sempre ad in-
gresso libero.

Gymnasium organizza incontri, cor-
si e seminari, di vari livelli, per ap-
profondire determinate tematiche 
e per acquisire nozioni e capacità 
pratiche, o per svolgere attività fisi-
ca (bioginnastica, ecc.). Alcuni cor-
si sono seguiti direttamente da Terra 
e Sole (svezzamento del bambino, 
la famiglia a tavola, ecc.), altri inve-
ce 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? 

Gymnasium -  via Melozzo da Forlì n° 6 (dietro a Terra e Sole) SECONDO PIANO - tel 0541 783449 int. 2 reparto Erboristeria

CONFERENZE CORSI SEMINARI

benessere, nuovi stili di vita,  formazione

segui il programma!

apre a MAGGIO il nuovo            

Nella stessa palazzina

e ancora più corsi e seminari

con una sala conferenze attrezzata da 100 posti

In occasione dei anni di attività del

ma al secondo piano

di via Melozzo da Forlì

con nuove sale per terapisti

benessere, nuovi stili di vita,  formazione

HAPPY BEE-DAY!
5 anni di vita del Gruppo Locale    

di Greenpeace di Rimini

presentazioni
proiezioni

musica

Vuoi liberare
l’agricoltura
dai pesticidi?
Vieni a metterci
la firma!
In omaggio i semi 
amici delle api!

  

SABATO

13 MAGGIO

2017
dalle 17,30

PER I NOSTRI 
AMICI APERITIVO 

AD UN PREZZO 
SPECIALE:

SCARICA IL COUPON 
DALLA NOSTRA

PAGINA  FACEBOOK!!

Ape-ritivo

esibizione
della squadra di Rollerderby

STRAY BEEZ
e degli Skaters 

nello skate park
davanti al Bio’s Café

Jam session 
musicale sul prato

per aggiornamenti sull’evento
pagina facebook GreenpeaceGruppoLocaleDiRimini

https://www.facebook.com/events/913795482096421/

per prenotazioni: 3317838197

Marco Matteini - Handpan
Francesca Renzi - chitarra
Elena Lunghi  - violino

Sarà premiato
chi arriva
in bicicletta 

Tre giorni per nutrire corpo, mente e spirito

5-6-7 MAGGIO 2017
Palacongressi di Rimini

CONFERENZE • WORKSHOP • YOGA • AREA BIMBI
SHOWCOOKING & AUTOPRODUZIONE

con il patrocinio del
INGRESSO
GRATUITO

in collaborazione con



 

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
ore  21.00

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
ore  21.00

ALIMENTI-MEDICINA
Il principio di Ippocrate tra scienza e tradizione. 
L’alimentazione naturale come somma di conoscenza, 
esperienza e sapienza.
Relatrice: d.ssa Irene Melito
naturopata a indirizzo antroposofico, esperta in Nutrizione 
e Fitoterapia classica e alchemico-spagirica. Insegnante di 
Materie Mediche per naturopati, scrittrice e conferenziera, 
tiene anche consulenze, corsi e seminari di Nutrizione 
cosciente, Lavoro biografico antroposofico ed  Ermeneutica 
del corpo, ispirata alla mistica ebraica e al simbolismo antico.

LA LEGGE DEL KARMA
E LA REINCARNAZIONE

Il termine Karma significa “Azione”.
Il concetto di Karma (o legge di causa-effetto) ci fa 
considerare la vita come un percorso, un viaggio dove 
poter apprendere ed evolvere.
Ci sono momenti della vita in cui desideriamo concludere 
un ciclo di apprendimento e dare inizio ad un ciclo nuovo.
In questi casi sarà necessario  un momento di riflessione 
per ringraziare l’universo dell’opportunità di crescita che 
ci ha offerto e apprestandoci ad accogliere il nuovo che 
sta arrivando. Questo è ciò che si intende con “Chiusura 
di un ciclo Karmico”.
Argomenti trattati: Etimologia del termine; Legge Causa-
effetto; Legge del Karma e della reincarnazione; Il 
Karma: colpa-responsabilità-libero arbitrio; Karma: 
responsabilità-libertà.
Relatore: Roberto Mariotti, Naturopata Vibrazionale, 
Channeller, Master in Feng Shui MRM, docente della     
CEAV Academy

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

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
ore  21.00

RESPIRO CIRCOLARE
Il RESPIRO CIRCOLARE è una tecnica facile ed al con-
tempo efficace: aumenta la consapevolezza, aiuta a 
smaltire e sostenere lo stress e contribuisce a migliorare 
la qualità della vita.
Permette di accedere ad un’autentica crescita personale 
ed è un ottimo training per ripristinare il proprio equilibrio 
nei periodi particolarmente impegnativi.
Facilita il rilassamento, lo sviluppo delle capacità di ascol-
to, di empatia, di attenzione e l’emergere dell’auto-stima.
Le emozioni, se trattenute o non vissute correttamente, 
possono diventare un problema; attraverso questa tecni-
ca possono essere liberate ed integrate.
Allenare l’attenzione permette di conoscere maggiormen-
te se stessi e le proprie potenzialità, di incentivare le moti-
vazioni personali, rafforzare la capacità di superare i pro-
pri limiti ed innescare così un processo di miglioramento.
Relatore: Diego Concordia
Imprenditore e ricercatore da 10 anni di tecniche e metodi 
per lo sviluppo del potenziale umano. Abilitato alla condu-
zione del respiro circolare direttamente dalla scuola di alta 
formazione “Centro Studi Podresca”.

5 LIVELLI DI PURIFICAZIONE VIBRAZIONALE DEGLI 
AMBIENTI CON IL “METODO RM” 

Il “ Metodo RM “prevede la lettura , la mappatura , la 
purificazione, la trasformazione e l’evoluzione positiva 
della persona e del suo spazio abitativo. Ogni consulenza 
di Feng - Shui è unica. Lo spazio abitativo agisce come 
una spugna   : s’impregna e  una volta saturo rilascia ciò 
che ha assorbito influenzando chi ci vive .
Il “ Metodo Rm “ offre la possibilità di apportare cambiamenti 
positivi sia alla persona che allo spazio abitativo .
Argomenti trattati : I 5 elementi; Ultime ricerche sulla 
fisica quantistica; I 5 livelli di purificazione; Inquinamento 
ambientale; Le memorie dei defunti; Le Presenze
 Relatore: Roberto Mariotti, Naturopata Vibrazionale, 
Channeller, Master in Feng Shui MRM, docente della     
CEAV Academy

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
ore  21.00

PRESENTAZIONE DI QUANTICA PUNTO ZERO

Vuoi conoscere la Teoria del Nulla? Vuoi sapere come 
accedere al Campo Quantico in un semplice passo?
Puoi farlo con 1 giorno di formazione. Al Corso Q Punto 
Zero puoi imparare a fermare le chiacchiere della mente, 
entrare nel silenzio interiore e nel vuoto Quantico. Non 
occorre meditare ore per giungere al Campo di Punto 
Zero e fermare i pensieri: oggi puoi metter in pratica una 
semplicissima tecnica per accedervi in meno di 1 minuto. 
Il Campo di Punto Zero è di tutti ed è aperto a tutti, basta 
allungare la mano. Porta questa straordinaria possibilità 
nella tua vita. Presentazione della tecnica e del Corso di 
Formazione Quantica Punto Zero.
Relatrice: Chiara Zambianchi Naturopata, 
Kinesiologa, Ideatrice del Metodo Kinesiologia Emozionale 
Quantica ®.
Dalle 22.00 alle 22.30 due operatori si renderanno disponibili 
per SESSIONI INDIVIDUALI GRATUITE su prenotazione.
Un passo per accedere al Campo Quantico e all’Ordine 
Universale.

EDUCARE AL NATURALE
        COME DIVENTARE UN GENITORE CAPACE, 

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

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
ore  21.00

dal 1992
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MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
ore  21.00

IL POTERE DEL SUONO TRA MITO E SCIENZA, 
INTRODUZIONE AL MASSAGGIO SONORO CON 

LE CAMPANE TIBETANE
Durante la conferenza si parlerà del suono, della sua 
capacità creativa in diversi credo religiosi, delle sue 
peculiarità fisiche, della sua capacità di creare la forma 
e di agire sul corpo (anche tramite la visione di video 
illustrativi), del massaggio sonoro con le Campane Tibetane 
che in particolare: Scioglie le tensioni muscolari, allevia 
i dolori osteo/articolari; Combatte l’insonnia, rigenera  e 
sviluppa l’energia creativa, dona lucidità; Stimola il sistema 
immunitario e riequilibria i Chakras; Allenta lo Stress, paure 
e preoccupazioni si lasciano andare; Quieta i pensieri 
incessanti fino ad uno stato di profondo rilassamento 
Al termine della conferenza breve meditazione sonora 
guidata dai Tingsha
Relatore: Alberto Bazzi Operatore olistico  interessato 
alle pratiche di risveglio spirituale, ha praticato Yoga, Kendo, 
Tai Chi e varie tecniche di meditazione. 
Formato come operatore in “Massaggio sonoro con le 
Campane Tibetane” presso il “Peter Hess Institut”.

VENERDÌ 26 MAGGIO
ore  21.00

PRESENTAZIONE LIBRO:
“CURARE CON I CIBI”

Manuale di dietetica in Medicina 
Tradizionale Cinese con le nove 

costituzioni corporee

Autore: Renato Crepaldi Medico di lungo corso, 
ha praticato da sempre la Medicina Generale nel versante 
occidentale ( per oltre 30 anni è stato Medico di base ) e in quello 
orientale. Ha insegnato Medicina Tradizionale Cinese in scuole ed 
Università. Ha la convinzione, suffragata dall’esperienza coi propri 
pazienti, che tanto ci sia ancora da imparare e che la Medicina 
Cinese sia una risorsa fondamentale per il futuro. Pratica Taiji e 
Bagua seguendo i maestri Carmela Filosa e  Stanislao Falanga.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
ore  21.00

in collaborazione con

Conferenza stampa di presentazione
del Seminario IL CORAGGIO DI CAMBIARE, 

l’evento organizzato
con la collaborazione di Terra&Sole

È un grande onore per la nuova sala Gymnasium 
ospitare la conferenza stampa di presentazione di 
“Il Coraggio di Cambiare”, l’importante evento che 
si terrà al Palacongressi di Rimini i prossimi 2 e 3 Giugno, 
a cui parteciperanno relatori di fama internazionale.
La conferenza - rivolta a giornalisti, associazioni, 
operatori e cittadini interessati - anticiperà i temi e 
i contenuti che verranno presentati al Seminario, 
tra cui le più recenti innovazioni nel campo della 
Programmazione Neurolinguistica, dell’Ipnosi 
Ericksoniana e della terapia Breve Strategica.

DATA DA DEFINIRE
per info reparto erboristeria

benessere, nuovi stili di vita,  formazione



Corsi e Seminari
Per approfondimenti, per acquisire nozioni e capacità pratiche o per svolgere attività fisica

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.

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

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

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.®

Sabato 20 - Domenica 21 MAGGIO
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

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.
 
Lunedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 10.30
 Per info e iscrizioni:
tel. 0541 783449 int.2 reparto erboristeria

Giovedì 25 MAGGIO
CORSO: SVEZZAMENTO DEL BAMBINO

ore  15.00/18.30
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

Giovedì 25 Maggio ore 15.00/18.30

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

CORSO: HATHA YOGA 
corso annuale

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

Simboli e segnali…tutto è collegato.
Tarot come percorso sacro, esperienze del sentire l’immagine, persone e 
domande, come far arrivare l’energia per la lettura da chi chiede a chi risponde 
e viceversa, le carte come espressione fisica delle immagini interiori, come e 
dove si fanno le letture, esercizi pratici e letture comuni. 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: Gloria Zagonara, incautamente laureata, 
innamorata dilibri e scrittura, astrologa intuitiva, recentemente 
all’ascolto degli Angeli, energeticamente contagiosa.

Info 339.7354798 - 348.2779809
ACCADEMIA EVOLUZIONE GLOBALE

Sabato 3 - Domenica 4 GIUGNO
CORSO: ACCADEMIA EVOLUZIONE GLOBALE -TAROLOGIANovità

dal 1992
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Medici, Naturopati e terapisti con varie specializzazioni per consulenze su alimentazione e stile di vita. 

Professionisti del Benessere

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

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

MASSIMO MERCOLINI
Accademia Italiana Shiatsu  Do

Lo Shiatsu ha l’effetto di allentare le tensioni , di procurare una sensazione 
di calore e leggerezza , una maggiore lucidità mentale , un miglioramento 
dell’umore e maggiore energia .
Lo Shiatsu permette il raggiungimento di un migliore equilibrio fisico ed 
energetico.
Per informazioni e prenotazioni : 3496195222
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io faccio
la dieta io invece 

seguo
la 3EMME

Raro puro naturale, dal cuore dell’Africa... a noi al Terra e Sole!
Olio di Marula, olio prezioso per il viso, il corpo, i capelli... utilizzato da millenni in Africa sia per 
la cura della pelle che per usi alimentari. 
Proviene da raccolta di noci di alberi selvatici di Marula che crescono spontaneamente in natura in ambienti incontaminati. 
Estratto in purezza dai semi del frutto è ricco in vitamina C, E e in acidi grassi essenziali: Omega 9 e Omega 6.

Protegge, idrata e nutre in profondità. Combatte i segni del tempo rendendo la pelle più tonica e luminosa. 

OLIO DI MARULA

Per info reparto erboristeria tel. 0541 783449 int. 2

Erboristeria • Parafarmacia Omeopatica
professionisti del benessere a Rimini dal 1992

ABBRONZATURA SANA E NATURALE
             Idratazione, Alimentazione, Integrazione, Protezione

a cura di Antonella Baldazzi

IDRATAZIONE - Il nostro organismo gestisce 
circa 7 litri di liquidi corporei al giorno, ne 
elimina circa 2 litri ed è’ ciò che si deve 
reintrodurre in acqua. La nostra cellula 
vive e si nutre di essa e deve averne il 
ripristino e il ricambio per ripulirsi. Tutto 
ciò naturalmente è’ molto importante 

soprattutto nella stagione calda e quando ci esponiamo al sole.
ALIMENTAZIONE - È fondamentale ma anche piacevole, 
consumare in maggiore quantità’ i vegetali freschi, frutta e 
verdure biologiche. Almeno  5 pasti al giorno, per acquisire i 
nutrienti necessari (enzimi,vitamine,minerali,antiossidanti) per 
proteggersi e favorire una migliore abbronzatura.
INTEGRAZIONE - Per chi si espone al sole spesso e per lungo 
tempo si consiglia anche il supporto di un integratore naturale 
a base di betacarotene e licopene.
PROTEZIONE - Sulla pelle ogni due ore, durante l’esposizione, 
è’ necessario applicare una buona e sicura crema solare 
certificata ad alta protezione.

VI ASPETTO INSIEME A TUTTO LO STAFF DI TERRA E SOLE PER

GUIDARVI VERSO UN ESTATE MERAVIGLIOSA

Viaggio nell’Omeopatia
CON I FIORI RITORNANO ANCHE LE ALLERGIE
La primavera, tra sole e colori, riaccende inevitabilmente anche 
le patologie allergiche, per il rilascio dei pollini durante la 
fioritura. Per le persone allergiche iniziano cosi’ fastidiosi sintomi 
che possono interessare gli occhi (lacrimazioni, arrossamenti), 
il naso (starnuti, naso che cola), l’apparato respiratorio (tosse, 
respiro difficoltoso), la pelle (rossori, prurito).
La medicina omeopatica propone una serie di rimedi privi di 
rischi e molto efficaci per la prevenzione e per la fase acuta.
Sono infatti indicati nella cura dei sintomi come pure nella 
prevenzione, in quanto tendono a desensibilizzare nel tempo 
l’organismo delle persone allergiche.

      Carla Scacchia - Farmacista Terra e Sole

Preveniamo Osteoporosi
SCREENING GRATUITO

Dott.ssa Giulia Mioli - Farmacista

LUNEDÌ 15 e LUNEDÌ 22 MAGGIO
ore 9.30/19.00

CONSULENZE GRATUITE
IN NEGOZIO 

solo su appuntamento

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

ore 9.30/19.00

Sportello di informazione
“QUATTRO ZAMPE”

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

Manuela Cardarellari - Informatore scientifico OTI

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

GIOVEDÌ 25 MAGGIO
ore 14.00/17.30

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.

Ritorno alla Vera Dieta Mediterranea
Scopri come perdere peso, ridurre il 
gonfiore...sentirti bene!

Disintossicazione, Riequilibrio, Stile di vita

6 Settimane per migliorare il tuo stile di vita

Erboristeria
...in Primo Piano

Consulenza personalizzata
per la pelle del viso

CONSULENZA GRATUITA

VENERDÌ 12 MAGGIO
ore 9.30/19.00

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

Trucco Lepo
Lepo ti invita a ricevere consigli  

personalizzati per il trucco

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
ore 9.30/19.00

Antonella Baldazzi, Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole

Per info reparto erboristeria Terra e Sole tel. 0541 783449 int. 2

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.

AL SOLE CON NATURE’S

Solari con protezione 3 volte a� iva, 
contro i raggi UVA - UVB - INFRAROSSI.

Con filtri Fotostabili Microincapsulati e 
Acqua Unicellulare di Arancia Dolce Bio.

Senza Parabeni, Alcool e Siliconi
Profumi senza Allergeni

Water resistant e Nickel tested
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Aloe Vera Extra
Succo e Polpa
1 Lt - Naturetica

 € 22.50 

 € 16.88 

Aloe Vera Extra proviene da 
coltivazione organica senza 
l’uso di erbicidi, pesticidi ed 
insetticidi; l’alto contenuto 
certificato in polisaccaridi ne 
garantisce l’elevata qualità 
e purezza. Il succo di Aloe 
Vera Extra Naturetica è senza 
aloina e si ottiene dall’interno 
gelatinoso delle foglie 
fresche riducendo al minimo 
il contenuto in antrachinoni 
responsabili degli effetti sul 
transito intestinale.

Original Silicea PLUS  
500ML - Hübner

Hubner original 
silicea,prodotto a 
base di silicio in forma 
colloidale. Contribuisce 
a rinforzare la struttura 
dei capelli e delle 
unghie, favorisce il tono 
e la compattezza della 
pelle, mantiene sano il 
tessuto connettivo.
Prodotto a base di gel di 
acido silicico nel quale 
particelle microscopiche 
di silicio sono disperse 
finissimamente in acqua 
tanto da formare un gel.

 € 20.00 

 € 15.00 

Un’armoniosa 
combinazione delle 
proprietà del cacao 
crudo e dei valori 
nutrizionali della 
spirulina.

 € 27.15 
 € 36.20 

Mix Superfood Cacao 
Spirulina Bio raw
450g - Lifefood

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

 € 13.10 

€ 9.83 

Integratore alimentare con Pappa reale e 
Miele. Aroma naturale diArancia.

Pappa Reale 1000 mg BIO
10 ampolle da 10 ml - Ligne de Plantes

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

 € 20.70 

 € 15.53 
 € 16.60 

 € 12.45 

Utile per favorire il normale tono dell’umore, il rilassamento 
(sonno)  il benessere mentale e il controllo del senso di fame. Le 
radici di Rodiola favoriscono il normale tono dell’umore, tonico 
(stanchezza fisica, mentale).

  € 14.90 

 € 11.18 

FLORASE Intest 
40 capsule - Santiveri
I probiotici favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. 
il Calcio contribuisce al buon funzionamento degli 
enzimi digestivi. Lo zinco contribuisce al 

normale metabolismo 
degli acidi grassi. Il caffè 
verde ha un’azione 
tonica e di sostegno 
metabolico.

THERMOFAT Sinetrol 
bevanda
240ml - Santiveri

Diuriforte
240 ml - Santiveri

 € 16.50 

€ 12.38 
 € 19.00 

€ 14.25 

Ortica, tarassaco, betulla, mais, equiseto, uva ursina e pilosel-
la favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità 
delle vie urinarie.

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

Schisandra
20 ampolle da 15 ml - Ligne de plantes

I frutti della Schi-
sandra favorisco-
no la funzione 
epatica e un’azione 
tonico-adattogena. 
Antiossidante.

Lucuma Bio Raw plv
220g - Lifefood

Dolce polvere delle 
Ande del Sud America 
piena di sostanze 
nutritive. Aggiunge 
dolcezza e cremosità 
ai tuoi smoothies, alle 
tue bevande e ai tuoi 
dessert.

 € 14.90 

€ 10.64 

Energizzante e 
stimolante polvere 
di semi di Guaranà 
Brasiliana

€ 26.10 
 € 34.80

Guaranà Bio Raw plv 
180g - Lifefood

  € 36.20 

 € 27.15 

Super mix di su-
perfood e frutta

Mix Superfood Frutta 
Bio raw
450g - Lifefood

Mix Superfood Erba d’Orzo, 
Maca e Vaniglia Bio raw
450g - Lifefood

 € 23.60

€ 17.70 
  € 36.20 

 € 27.15 

Questo mix 
combina il 
potere degli 
enzimi e dei mi-
nerali del succo 
d’erba d’orzo 
con il potere 
nutrizionale 
della maca.

Proteine della Canapa plv
450g - Lifefood

Imbattibile fonte 
di proteine di alta 
qualità.

Baobab Bio Raw plv
160g - Lifefood

€ 15.75 
€ 21.00 

Polvere di Baobab 
cruda ricavata al 
100% da polpa di 
frutta essiccata.

Centripura® Tonificante 
6 bustine solubili da 7g  - Bios Line

  € 13.50

 € 10.13 

Indicata quando stress e 
alimentazione scorretta 
causano un accumulo di 
tossine e si ripercuotono 
in situazioni di malessere 
a carico degli organi 
emuntori e con 
conseguenze evidenti 
sulla pelle.

Centripura® Antiossidante 
6 bustine solubili da 7g - Bios Line

 € 13.50

 € 10.13 

Utile in periodi di 
intensa attività 
fisica o lavorativa, 
situazioni di stress 
e cambi climatici 
che richiedono un 
surplus energetico

 € 10.13 
  € 13.50

Centripura® Depurativa 
6 bustine solubili da 7g - Bios Line

SCONTO 25%Offerta Speciale 
25 anni 

di Terra e Sole

25%
di sconto

an ni25 25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25 25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

dal 1 al 15 maggio
compresi,

fino ad esaurimento scorte

25%
di sconto

an ni25

dal 1 al 15 maggio
compresi,

fino ad esaurimento scorte

25%
di sconto

an ni25

dal 1 al 15 maggio
compresi,

fino ad esaurimento scorte

Per ottenere una naturale 
azione antiossidante. In 
presenza di inquinamento, 
stress, raggi UV, alimentazione 
scorretta, ma anche attività 
sportiva intensa, che possono 
causare un aumento dei 
radicali liberi, che danneggiano 
le cellule alterando il corretto 
funzionamento dell’organismo.



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

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

 € 34.70 

€ 25.95 

Importante per il suo straordinario 
contenuto di proteine, minerali e vitamine 
delle piante.

Spirulina Bio Raw
900 Tav - Lifefood

Crema Fluida Corpo BIO
200ml - Mosqueta’s

 € 25.50 

 € 19.13 
 € 22.00 

 € 16.50 

Crema fluida 
idratante, protettiva e 
rassodante, è il trat-
tamento quotidiano 
ideale per contrasta-
re la disidratazione 
cutanea del corpo. 
Straordinariamente 
delicata e leggera, 
ad assorbimento 
veloce, non unge e 
penetra in profondità 
lasciando la pelle 
tonica e vellutata. 

  € 14.80 

 € 11.10 

Gel Struccante Dolce BIO 
150ml - Mosqueta’s

Gel struccante delicato, 
deterge e strucca 
dolcemente viso e occhi. 
Agisce in profondità 
eliminando tutte le 
impurità, lasciando la 
pelle luminosa e vellutata. 
Particolarmente indicato 
per pelli fragili e sensibili, 
adatto anche alla zona 
degli occhi grazie 
all’estratto di Fiordaliso. 

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 az-
zurre della Bretagna che levigano eliminando le impurità, la-
sciando una pelle morbida ed elastica.

Cell Plus Acqua Scrub  
650g - Bios Line

Cell Plus Burro Sale
300ml - Bios Line

 € 28.00 

€ 14.50 
 € 30.00 

€ 15.00 

Contro la ritenzione idrica, ad azione rimodellante e levigante.
Trattamento notturno; scalda leggermente ma non crea proble-
mi al microcircolo

Crema Velours
Super Idratante BIO
50ml - Mosqueta’s

Crema viso studiata per assicurare un’alta idratazione, adatta a 
tutti i tipi di pelle ,in particolare a pelli normali, fragili o disidrata-
te. Nutre, idrata e protegge senza ungere.Assicura benessere e 
protezione dell’epidermide per tutta la giornata. L’acido Ialuronico 
rafforza l’azione idratante.

Chlorella Bio raw
900 Tav - Lifefood

 € 34.70 

€ 26.03 

Una delle più 
potenti piante 
disintossicanti! 
Strisce di 
Chlorella in 
bottiglie scure!

Maca Bio Raw plv
220g - Lifefood

Tradizionalmente 
usata per rivitalizzare, 
ringiovanire e ri-
energizzare il corpo 
umano!

 € 40.75  

 € 30.56 

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

 € 16.50 
 € 22.00 

Erba d’Orzo Bio Raw
100g - Lifefood

SCONTO 25%Offerta Speciale 
25 anni 

di Terra e Sole

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

PROMO 
ERBORISTERIA
dal 1 al 31 maggio

• Aiuta a migliorare l’aspetto di inestetismi cutanei: 
smagliature, cicatrici, discromie

• Calma irritazioni da eritema solare e da depilazione

• Per la pelle delicata, secca e alipidica
• Idratante, nutriente, emolliente, protettiva
• Antiossidante, antirughe, antinvecchiamento

100%
CON

INGREDIENTI

NATURALI

OLIO 
MULTIFUNZIONE 

CREMA 
MULTIFUNZIONE 

Si assorbe velocemente senza ungere

NATUR UNIQUE è un marchio GDP Srl – General Dietetics Pharma
Corso F. M. Perrone 35 R – 16152 Genova – Italy - www.naturunique.com

28 PREZIOSISSIMI OLI 
PER UNA PELLE SPLENDIDA

VISO   CORPO   MANI VISO   CORPO   MANI

3177-17-28 OLI ANNUNCI_210x297.indd   1 21/04/17   13:02

TAGLIO
PREZZO

an ni25

TAGLIO
PREZZO

an ni25



PIADA DI GRANI
ANTICHI DI ROMAGNA
ALLA CURCUMA

INSALATA DI RISO
BASMATI

e 0.75

€ 1,00

Alimentazione
Prodotti in vetrina

MUFFIN BIANCO
MUFFIN CIOCCOLATO

€ 1.35 hg

e 1.01 hg

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

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

Prodotti
omeopatici
Erboristeria

Alimenti
freschi e

confezionati

La cucina
CIBI BIOLOGICI 

CUCINATI PER VOI

cibi biologici cucinati per voi

CONSEGNE A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
• 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!

ecologico

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

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

Per quale motivo è preferibile assumere grani antichi rispetto a quelli “moderni” e quali effetti 
hanno questi ultimi sulla nostra salute?

Ne parliamo con il dottor Marco Brancaleoni, cardiologo fitoterapeuta ed esperto in medicine 
complementari.

Grani Antichi, perchè preferirli...
Intervista al Dott. Brancleoni a cura di Beatrice Piva

Dottor Brancaleoni per quale motivo prediligere i 
Grani Antichi?

“Considerando l’incredibile incremento di incidenza della 
celiachia e della intolleranza-allergia ad alimenti derivati dai 
grani, come prima cosa mi sembra logico valutare  se vi sia 
qualcosa di cambiato nella composizione dei grani che oggi 
utilizziamo e di cui maggiormente ci nutriamo.

Il grano ha sempre avuto tra i suoi costituenti una componente 
tossica: il glutine, formato da due proteine la gliadina e la 
gluteina, che hanno la funzione di riserva per la crescita del 
germe e conferiscono al seme un alto grado di collosità 
favorendo l’aggregazione e l’elasticità nell’impasto delle 
farine. La gliadina facilmente solubile in ambiente alcalino 
non lo è più quando il ph intestinale vira verso l’acido  e non 
è più metabolizzabile. Fino agli anni 60 veniva coltivato una 
varietà di grano, il Senatore Cappelli, con alto fusto e bassa 
produttività. Nel 1974 in seguito ad incroci e ad esposizione 
a raggi gamma del seme di grano duro “cappelli” si ottenne 
un grano nano, ad alta produttività.  Si valutava la produttività 
ma non si consideravano le eventuali modifiche interne che 
si determinavano in seguito al trattamento del grano originale 
con radiazioni gamma. Studi successivi hanno dimostrato 
che la gliadina non subisce modificazioni ma la glutenina 
è fortemente sensibile alle radiazioni divenendo fortemente 
insolubile e quindi non metabolizzabile.

Il 95% degli alimenti, quali pane e pasta sono fatti con 
questo tipo di grano perché rende di più ed è più resistente. 
Ma dal punto di vista della composizione proteica, il glutine 
viene alterato determinando reazioni di tipo infiammatorio nei 
soggetti che presentano una predisposizione genetica, pur 
non essendo celiaci.

Quali disturbi si possono riscontrare con l’assunzione 
di grani moderni?

“I disturbi possono essere sia a livello intestinale sia a livello 
sistemico coinvolgendo il sistema immunitario. Visto l’elevato 
consumo di prodotti ottenuti con farine di grano è preferibile 
consumare quelli ottenuti da vecchi grani perché più poveri 
dal punto di vista del patrimonio genetico, non hanno subito 
irradiazioni e non hanno modifiche della glutenina”

In conclusione cosa consiglia ai nostri lettori?

“In conclusione dovremmo tornare ai vecchi grani, anche 
se meno produttivi, rispettare la loro integralità sia nella 
macinatura che nel successivo uso,  dovremmo consumarne 
in quantità moderate. Tutto questo ci permetterebbe di 
perseguire la salute e prevenire le malattie croniche così 
fortemente in aumento negli ultimi anni”

PRODOTTO IN ROMAGNA

Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto
Valore energetico/kcal                           341
Valore energetico/kJ                             1442
Grassi                                                     1,3 g
di cui acidi grassi saturi                         0,3 g
Carboidrati     67 g
di cui zuccheri    1,9 g
Fibre alimentari    6,4 g
Proteine                                                       12 g
Sale                                                         0,004 g

CONTIENE 
GERME
DI GRANO

€ 1.50 pz

e 1.13 pz

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

Mercoledì 10 Maggio
SPECIAL DAY
Terra e Sole
SCONTO 25%
SU TUTTI I PRODOTTI
DELLA CUCINA

Offerta non cumulabile con altre promozioni

Offerta non cumulabile con altre promozioni

Offerta non cumulabile con altre promozioni

cibi biologici cucinati per voi

SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 MAGGIO



€ 3.00 kg

e 2.99

€ 4.30 hg

e 5.96e 2.17

GOCCE DI FARRO
AL CACAO
Bio’s 200 g

€ 3,42

e 2.57

RISO CALCIUM
Provamel 1 l

e 4.30

BEVANDA AL
CIOCCOLATO ISTANTANEA 
ALLA CREMA DI AVENA 
Destination premium 800 g

€ 5,76

CAFFE’ DECAFFEINATO
N° 9 - 100% ARABICA
MACINATO 
Destination 250 g

NOCCIOLA
DRIN
Provamel 500 ml

SOYA DRINK
VANIGLIA
Provamel 1 l

SOYA DRINK
NATURALE
Provamel 500 ml

SOYA DRINK 
CALCIUM CON 
ALGHE
Provamel 1l

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 maggio

€ 5,49

e 4.12

CAFFE PERU
PALOMAR
Destination 250 g

CAFFE
MOKA 
ETIOPIA
Destination 250 g

€ 2,89 € 7,94
€ 6,75

€ 5,73

e 2.25 kg

CAVOLO
CAPPUCCIO
TONDO

INSALATA

e 3.44 kge 1.49 kg

e 2.89 kg

CERCHI DI GRANI ANTICHI 
DI ROMAGNA ALL’ANICE 
bio’s 200 g

e 5.06

e 4.32 e 2.70

€ 3,60

RICOTTA FRESCA 
Azienda Agricola
il Buon Pastore

SCONTO 25%Offerta Speciale 
25 anni 

di Terra e Sole

25%
di sconto

an ni25

€ 3.99

e 2.99 e 3.08

€ 2.07

 e 1.55

PESTO GENOVESE 
SENZA AGLIO
Artigiana Amadori 100 g

€ 5.15

€ 4.10

TOFUMINI ALLE OLIVE
Fonte della Vita 180 g

KEFIR
BioNova 250 g

 e 3.86

CREMA DI TOFU
ALLE ERBE
Fonte della Vita 200 g

€ 2,45

e 1.84 e 2.96

€ 2,90

 e 2.18

LATTE FERMENTATO
STRACCIATELLA
Andechser 500 g

€ 3,62€ 3,95

YOFU MIRTILLO
Provamel 4 x 125 g

YOFU NATURE
Provamel 500 g

 e 2.72

YOGURT MAGRO
COMPATTO NATURALE
Cascina Bianca 2 x 125 g

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25
25%
di sconto

an ni25

Bevande: Soia - Nocciola - Riso - Quinoa

25%
di sconto

an ni25

ZUCCHERO DEMERARA 
Destination premium 1 kg

SOLOALBICOCCHE
La fattoria del borgo 200 g

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

Esempio:  1 cassetta di carote in offerta -25%
= € 1,49 al kg x 10 kg = € 14,90 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%
= € 1,12 al kg x 10 kg = € 11,12 a cassetta

In questo caso risparmi il 50%
Il personale ti spiegherà come conservarle 

Apri gli Occhi: Acquista Con Noi!

=1 cassetta 10 kg

BEVANDA
DI QUINOA,
RISO
E CACAO
Quinua real®
200 ml

€ 3.03

CAROTE CIPOLLA TESTA

€ 3.85 kg

€ 1.98 kg € 4.59 kg

LIMONI

FRAGOLE

e 1.49 kg

€ 1.98 kg

e 5.93 kg

€ 7.90 kg

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

PANE INTEGRALE FILONE GRANI ANTICHI 
Forno Cappelletti & Bongiovanni

 e 3.23

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!

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



€ 1.05

e 0.79

COLA CENTURY
GASSOSA
CHINOTTO
Galvanina 750 ml € 3.99

e 2.99

€ 1.50

CHIPS DI VERDURE
Go Pure 40 g

e 1.13

e 2.03

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

e 2.02

HELLES CON LIEVITO
Riedenburger 500 ml

SCIROPPO DI FIORI
DI SAMBUCO
La fattoria del borgo
500 ml

€ 2.69 

SALSA
RUBRA
La fattoria
del borgo
220 ml

PASSATA
DI POMODORO
La fattoria del borgo
290 g 

PENNE 
SPAGHETTI 
DI FARRO MONOCOCCO
Terre e tradizioni
500 g

Succhi di Frutta Premium
Mirtillo
Isola Bio 3 x 200 ml

Ananas
Isola Bio 3 x 200 ml

Pesca
Isola Bio 3 x 200 ml

Pera
Isola Bio 3 x 200 ml

Albicocca
Isola Bio 3 x 200 ml

Arancia Carota 
Limone
Isola Bio 3 x 200 ml

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

Barrette Energetiche Lifefood

CIOCCOLATO
E PROTEINE 
VERDI 
Lifebar Plus - 47 g

BACCHE
SUPER
NUTRIENTI
Lifebar Plus - 47 g

NOCI
BRASILIANE
E GUARANÀ
Lifebar Plus - 47 g

Fusilli
Sgambaro 500 g

Penne rigate 
Sgambaro 500 g

Tortiglioni
Sgambaro 500 g

Pasta Farro Monococco

e 3.34
€ 4,45

25%
di sconto

an ni25

e 1.60

€ 2,13 25%
di sconto

an ni25

FETTUCCINE
Terra bio 250 g 
TAGLIOLINI
Terra bio 250 g 

Pasta di Kamut® Semintegrale

e 2.43

€ 3,24

25%
di sconto

an ni25

POMODORO
E BASILICO
Bio’s 300 g

MELANZANE 
GRIGLIATE
Bio’s 300 g

ARRABBIATA 
Bio’s 300 g

Sughi Bio’s
PUTTANESCA 
Bio’s 300 g

25%
di sconto

an ni25€ 2,70

€ 2.34

e 1.76

25%
di sconto

an ni25
PRODOTTO IN ROMAGNA

Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto
Valore energetico/kcal                           341
Valore energetico/kJ                             1442
Grassi                                                     1,3 g
di cui acidi grassi saturi                         0,3 g
Carboidrati     67 g
di cui zuccheri    1,9 g
Fibre alimentari    6,4 g
Proteine                                                       12 g
Sale                                                         0,004 g

CONTIENE 
GERME
DI GRANO

€ 2.87

e 2.15

FARINA DI GRANO 
TENERO TIPO2
DI GRANI ANTICHI
Bio’s 1 kg

25%
di sconto

an ni25

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

SFOGLIATINE DI GRANI 
ANTICHI DI ROMAGNA 
ALL’ORTICA
Bio’s 200 g

SFOGLIATINE 
AVENA INTEGRALE
Bio’s 200 g

Grissotti e Sfogliatine Bio’s
SFOGLIATINE
LUPINO E
 ROSMARINO
Bio’s 200 g

25%
di sconto

an ni25

Salsa e Patè
PATE´ DI FAVE 
FRESCHE
La fattoria del borgo 140 g

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

NETTARE Bioberry

€ 3.93

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.
 

25%
di sconto

an ni25

CANNELLA
52 g

Spezie Kotany 25%
di sconto

an ni25

BASILICO
17 g

MAGGIORANA
9 g

ORIGANO
8 g

PREZZEMOLO
9 g

AGLIO
72 g

CUMINO
INTERO
55 g

CUMINO 
36 g

PAPRICA 
DOLCE
55 g

PEPE
NERO 
55 g

ZENZERO
43 g

CURCUMA
40 g

CURRY
43 g

CHILI
41 g

SCONTO 25%
Offerta Speciale 
25 anni 

di Terra e Sole

25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25

€ 4.95

25%
di sconto

an ni25

e 2.48€ 3,30 e 2.18
€ 2,90

Bibite

25%
di sconto

an ni25

SOFT CROCK AL ROSMARINO
Ki 40 g

Le barrette energetiche Lifefood sono integratori naturali di energia. Forniscono un’ampia 
gamma di nutrienti essenziali, vitamine, minerali ed enzimi. Sono snack deliziosi e salutari, non 
alterati da processi di cottura, in quanto prodotti a bassa temperatura (inferiore a 42°C).

CHIA E ERBA
DI ORZO
Lifebar Plus - 47 g

MIRTILLI
E QUINOA
Lifebar Plus - 47 g

ACAI E
BANANA
Lifebar Plus - 47 g

e 3.71
25%
di sconto

an ni25

25%
di sconto

an ni25



Maressentia utilizza le proprietà della Posidonia oceanica per creare una linea di 
cosmetici naturali 100 % made in Italy.

La Posidonia oceanica, è sorprendente per la varietà e la quantità di principi 
attivi che contiene, dagli effetti antiossidanti, depigmentanti, immunostimolanti, 
antinfiammatori e nutrienti.

Da qui nascono le sorprendenti linee viso e corpo, efficaci 
per contrastare l’invecchiamento cutaneo e gli inestetismi 
della cellulite.

Per la tua pelle l’energia della pianta
più longeva al mondo

www.maressentia.it


