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Proteggiamo
i più piccoli
...e non solo!

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

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

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

OFFERTE
prodotti scontati
fino al 40%

dal 1992

Il primo negozio Bio certificato in Europa



Parlare di vaccini nel momento attuale è 
veramente difficile. Qualunque cosa dici può 
essere letta pro o contro vaccini a prescindere.
Però credo sia giusto provarci.

Così non va!
È diventato uno scontro fra tifosi, pro e contro, che non 
sentono ragioni. Da quando poi è scesa in campo la 
politica le cose sono peggiorate ancor di più.
C’è chi vorrebbe le vaccinazioni anche per il prurito al 
sedere e chi non ne vuol sentire parlare. In mezzo tanta 
gente attonita, che vorrebbe semplicemente cercare di 
capire e poter scegliere.

Cos’è successo?
Tutto parte dal fatto che la scienza ha smesso da 
tempo di essere considerata al di sopra delle 
parti e comunque sempre finalizzata alla ricerca 
del bene e del progresso.

Probabilmente lo spartiacque è stata Hiroshima, dove 
la scoperta dell’energia del nucleo è stata utilizzata per 
uccidere in modi e quantità prima impensabili. Per questo 
l’energia nucleare è stata osteggiata fin dall’inizio e l’Italia 
è uno dei paesi dalla quale è stata per fortuna bandita. Si 
è creata una prima spaccatura, la gente ha cominciato 

ad essere critica a perdere fiducia incondizionata nei 
confronti della scienza
Con gli anni abbiamo preso consapevolezza dei danni 
provocati da una industrializzazione selvaggia, dall’uso di 
pesticidi chimici in agricoltura, della pericolosità di tante 
sostanze chimiche immesse nell’ambiente e poi ritenute 
cancerogene.
Insomma, non tutto quello che ci è stato venduto come 
progresso e bene comune effettivamente lo è stato.
Nessuno è più disponibile ad accettare qualunque cosa 
provenga dal mondo scientifico, con assoluta tranquillità. 
Sanno tutti quanto le multinazionali siano potenti e 
persuasive, ma con valori etici molto bassi. Purtroppo 
sono loro che finanziano e indirizzano la gran parte della 
ricerca. 

A questo occorre aggiungere i tanti scandali nella Sanità, 
da Di Lorenzo ai tanti dirigenti e medici spesso indagati 
per tangenti e operazioni inutili... Le malattie iatrogene 
(causate dalla medicina) sono la terza causa di morte.

La scienza ha perso così di autorevolezza. 
Siccome la gente comincia a dubitare della 
scienza, ora si vorrebbero risolvere i problemi 
in modo autoritario con imposizioni, divieti, 
stato di polizia. Ed è la politica che scende in 
campo! 

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

giugno 2017
blog.terraesole.it

Così non va!



Figuriamoci: con l’attuale fiducia e stima che oggi la 
gente ha dei politici, quale credibilità può avere un 
governo, un ministro, un partito che si schiera e impone 
le vaccinazioni o qualunque altra cosa! La prima idea che 
viene in mente è: ma quanti soldi hanno intascato dalle 
aziende farmaceutiche? Poi magari è solo che si sono fatti 
una strana idea di bene comune che li fa agire in questo 
modo, ma non sono più credibili. E allora tutto sembra 
falso, venduto, sospetto e prima o poi un magistrato 
indagherà....
Cosa ne può sapere un politico di vaccini? Nulla: prende 
posizione a seconda degli interessi di campo, mette la 
lancia in resta e va... dove? Dove gli hanno detto di andare.

Perché stupirsi dunque se tante persone 
hanno dubbi e perplessità sulle vaccinazioni 
e non solo?
Su internet girano false informazioni e la gente si 
lascia suggestionare? Ok, può essere, ma questo non 
sarebbe mai successo se la scienza non avesse spesso 
dimenticato l’etica e il bene comune. Oggi deve rifarsi 
una verginità. Deve tornare ad essere credibile, libera, 
finanziata dal pubblico in maggioranza e non dal privato a 
fini speculativi.

Oggi un ricercatore serio (e ce ne sono 
tanti) deve per forza accettare di scendere 
dal piedistallo e sforzarsi di parlare e farsi 
capire dalla gente. Deve operare in piena 
trasparenza. 
Deve far toccare con mano che si sta lavorando per il 
bene della comunità e non per gli interessi speculativi di 
una azienda. E’ avvilente anche e soprattutto per il mondo 
scientifico,lo squallido teatrino a cui stiamo assistendo.

C’è tanta gente che vuole sapere se, come e 
quando vaccinare i propri figli. Io non ho una 
risposta per loro, perché la risposta non spetta 
a me; la devono dare i medici, i ricercatori, 
purché siano liberi di parlare senza essere 
radiati dall’albo.
È possibile avviare un dibattito sereno trasparente su 
questo tema? O dobbiamo andare avanti con gli anatemi, 
le minacce, olio di ricino e manganello?
Dopo le vaccinazioni cosa ci dobbiamo aspettare che 
verrà introdotto obbligatoriamente cibo ogm in tutti gli 
asili perché qualche politico è stato convinto che fa bene? 
Oppure si metterà fuori legge l’omeopatia?

Per quanto mi riguarda, in tutta questa vicenda, la cosa 
che mi preoccupa di più, non è tanto la questione 
vaccini, ma il modo violento con cui la politica 

sta cercando di fare piazza pulita di democrazia 
e libertà in nome di una tecnocrazia e di un bene 
comune che non è espressione della cultura di 
un popolo, ma degli interessi speculativi di chi 
ha in mano le chiavi dell’economia: sappiamo 
bene che tutto questo ambaradan è partito nel 2014, 
dopo l’incarico ottenuto dall’Italia, nell’ambito del Global 
Health Security Agenda di Washington, di capofila per i 
prossimi cinque anni delle strategie e campagne vaccinali 
nel mondo. Siamo i primi della classe o delle cavie su cui 
fare sperimentazioni?

Serve un passo indietro da parte di tutti e la 
disponibilità al dialogo. Diversamente si può 
solo andare in piazza a difendere la democrazia, 
la libertà di espressione, la richiesta di una 
informazione libera, la tutela della Salute con la 
“S” maiuscola.

Non si può spacciare per metodo scientifico l’arroganza di 
non volersi confrontare, di eliminare il dubbio dal proprio 
operato, perchè questo è un atteggiamento assolutamente 
anti-scientifico.

 E termino qui, a tal proposito, con le parole di un famoso 
scienziato, premio Nobel, che così ha parlato del dubbio:

Questa libertà di dubitare è fondamentale nella scienza e, 
credo, in altri campi.
C’è voluta una lotta di secoli per conquistarci il diritto al 
dubbio, all’incertezza: vorrei che non ce ne dimenticassimo 
e non lasciassimo pian piano cadere la cosa. In quanto 
scienziato conosco il grande pregio di una soddisfacente 
filosofia dell’ignoranza, e so che una tale filosofia rende 
possibile il progresso, frutto della libertà di pensiero.
E in quanto scienziato sento la responsabilità di proclamare 
il valore di questa libertà e di insegnare che il dubbio non 
deve essere temuto.
Nella scienza il dubbio è chiaramente un valore: è 
importante dubitare, ed il dubbio non deve incutere timore, 
ma deve essere accolto come una preziosa opportunità. 
Se non siamo sicuri, e lo sappiamo, abbiamo un’occasione 
di migliorare la situazione.
Chiedo la stessa libertà per le generazioni future.

Richard P. Feynman – Il senso delle cose. Adelphi, Milano, 
1999, pp. 11- 37

     Renzo Agostini



Erboristeria • Parafarmacia Omeopatica
professionisti del benessere a Rimini dal 1992

CAPILLARI,  VENE, GAMBE GONFIE E PESANTI            
a cura di Antonella Baldazzi, 
Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole

Alcuni consigli:
PER RAFFORZARE LA PARETE DEI CAPILLARI
- Consumare frutta e verdure di stagione compresi mirtilli e frutti di bosco
- Succhi Concentrati da diluire di Mirtillo o in perle
- Bioflavonoidi da agrumi in capsule
- Vite rossa in gocce, in compresse, in tisana

PER DRENARE IL SISTEMA LINFATICO
- Linfa di Betulla

PER FAVORIRE LA MICROCIRCOLAZIONE
- Centella e  Rusco in gocce o compresse
- Gel e Creme a base delle sostanze sopra citate

PER DRENARE I LIQUIDI
- Tenere sollevate le gambe per 20’ ogni qualvolta siamo a riposo per 
almeno 2-3 volte    al giorno
- Bere almeno 1,5-2 lt. di acqua oligominerale al giorno

CONSULENZE GRATUITE
IN NEGOZIO 
solo su appuntamento

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

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.

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO
ore 14.00/17.30

Viaggio nell’Omeopatia
CURARSI CON L’ OMEOPATIA IN ESTATE:

In estate l’Omeopatia è di grande utilità per riequilibrare quei pazienti 
che facilmente incorrono in piccoli malesseri quali insolazione, 
eritema solare, punture d’insetti, stanchezza e stress accumulati 
durante l’anno.
In particolare l’eritema, come tutte le manifestazioni cutanee, non 
va mai soppresso per non incorrere in un disequilibrio più profondo 
dell’energia vitale.
Quindi teniamo sempre a portata di mano creme solari con filtri ad 
ampio spettro, meglio arricchiti con oli di Argan e Carota bio ,ricca 
di vitamine antiossidanti come la C e la E.
Non dimentichiamo però il meraviglioso mondo dell’Omeopatia che 
ci mette a disposizione rimedi in granuli, gocce, pomate; sono sicuri 
ed efficaci,
preventivi e curativi e perciò utilissimi da usare in estate.

                      Carla Scacchia - Farmacista Terra e Sole

“Sostenere e rafforzare il nostro apparato 
circolatorio inferiore è possibile
con supporti alimentari e erboristici singoli o 
in sinergia”.



io faccio
la dieta io invece 

seguo
la 3EMME

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

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.

dal 1992

 VITALITÀ,  ENERGIA  E ANTISTRESS
Effetto  Antiaging

L’integrazione di VITAMINE e MINERALI  è molto importante per 
sopperire alle carenze dovute spesso ad un alimentazione 
poco attenta nella varietà, nella combinazione e nella qualità 
degli alimenti e per compensare anche i malassorbimenti 
dovuti alle disbiosi intestinali spesso frequenti e allo stress 
costante e prolungato.

È lo stile di vita attuale che richiede un supplemento certo 
dei nutrienti, attraverso integratori alimentari di alta qualità 
e consumando almeno 5 porzioni di frutta e verdura 
biologica al giorno.

Ne trarrà giovamento il Sistema Nervoso nella sua funzione 
psicologica, il Sistema Immunitario in primis, il Metabolismo 
Energetico , il Cardiovascolare, la Pelle.
Una citazione particolare meritano le VITAMINE DEL GRUPPO B, 

in particolare perché esse svolgono molteplici ruoli nel 
mantenimento della salute.
Sostengono il sistema digerente, i muscoli, la produzione 
di nuove cellule ematiche, il metabolismo dei lipidi, 
carboidrati, proteine, l’accrescimento e la riproduzione 
cellulare oltre a proteggere il DNA a livello epatico.
Compensano l’anemia e la concentrazione.

L’Estate  è alle porte e il caldo è già arrivato. Si consiglia di 
integrare i sali minerali per evitare di ritrovarsi a fine estate 
depauperati dei principali costituenti di ossa e capelli.

Per informazioni specializzate rivolgetevi al nostro staff del 
Reparto Erboristeria e Parafarmacia.





CONFERENZE

PROFESSIONISTI
Gymnasium ospita terapisti con varie 
specializzazioni per consulenze su ali-
mentazione e stile di vita. 
L’intento è quello di dare la possibilità ai 
clienti di Terra e Sole di entrare in con-
tatto con selezionati professionisti, in 
un rapporto diretto e personalizzato.

Ogni settimana Gymnasium ospita di-
verse conferenze su tematiche di largo 
interesse, affrontate con un linguaggio 
accessibile a tutti e con la possibilità 
di interloquire con i relatori. Le temati-
che hanno una impronta olistica, dalla 
alimentazione, alla medicina non con-
venzionale.
Le conferenze sono sempre ad ingres-
so libero.

Gymnasium organizza incontri, corsi e 
seminari, di vari livelli, per approfondire 
determinate tematiche e per acquisire 
nozioni e capacità pratiche, o per svol-
gere attività fisica (Yoga, ecc.). Alcuni 
corsi sono seguiti direttamente da Terra 
e Sole (svezzamento del bambino, la 
famiglia a tavola, ecc.), altri invece sono 
promossi da associazioni o terapisti di 
provata competenza. 

CONFERENZE CORSI SEMINARI

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

NUOVA SEDE

con nuove sale per terapisti

e ancora più corsi e seminari

con una sala conferenze attrezzata da 90 posti

al secondo piano

Nuova sede nella stessa palazzina in via Melozzo da Forlì n. 6

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

Per informazioni su affitto sala conferenze e studi terapisti tel. 0541 783449 interno 2



GIOVEDÌ 15 GIUGNO
ore  21.00

PRONTO SOCCORSO CON I FIORI

La floriterapia nel quotidiano: infortuni, problemi e disturbi frequenti. Come trattarli con i fiori per ripristinare in breve tempo
il nostro stato di benessere.
Serata di apertura degli incontri monotematici “Gocce di Fiori” dedicati alla Floriterapia.
Fiori di Bach e Fiori Australiani. Come utilizzarli nei diversi ambiti della vita, per ritrovare il nostro benessere psico-fisico.

Relatrici: Chiara Zambianchi - Naturopata, Kinesiologa, Floriterapeuta
Roberta Crivelli - Naturopata Floriterapeuta

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

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO
ore  21.00

TESTA DENTI COLLO E POSTURA

Sai che dolori cervicali, mal di testa, mal di schiena e  dolori 
alle spalle possono avere origine anche dalla dentatura?
Occorre trovare l’ origine del problema se lo si vuole risolvere 
definitivamente.
Nella serata spiegherò perché per risolvere occorre guardare 
il corpo nel suo insieme e quali sono i nuovi strumenti per 
capire.
Scopriremo insieme perché alcune terapie non vanno a 
buon fine e l’ importanza di un dialogo fra figure professionali 
che si prendono cura del tuo stare bene

Relatore: Daniele Monaldini
Diplomato in: Massofisioterapia, Massaggiatore Sportivo, 
Odontotecnica.
Specializzato in:  Gnatologia - Riabilitazione dentale - 
Terapia manuale - Rieducazione A.T.M.- Analisi Posturale 
Cervicale - Consulente studi professionali

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
ore  21.00

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



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

DEPURAZIONE MAGNETICA 
EVOLUTION

Meridiani, flussi di Sorgente, Minerali…tutti elementi 
appartenenti alla Terra Meridiani, flussi di Sorgente, 
Minerali…tutti elementi appartenenti al nostro Corpo 
Umano.
Come nella Terra si depositano i metalli più o meno pesanti 
creando un ristagno, un eccesso o comunque un flusso 
non regolare, allo stesso modo accade dentro il nostro 
Corpo. 
Usando elementi assolutamente naturali, come le Pietre e 
la nostra Energia, risalendo e discendendo lungo il corso 
di alcuni meridiani possiamo ripulire i canali portando fuori 
i detriti che non servono, che sono di ostacolo esattamente 
come fa la Natura.
condotta da Monica Anjali Alzini
Per info: 339.7354798 - 348.2779809

SABATO 17 GIUGNO
ore 14.30 /19.00

GIOVEDÌ 29 GIUGNO
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

SHIATSU
TRATTAMENTO GRATUITO

DI 30 MINUTI

Massimo Mercolini, operatore Shiatsu, sarà a 
disposizione per un trattamento gratuito di 30 minuti 
all’interno del Gymnasium per illustrare i benefici procurati 
da questo tipo di massaggio.
Prenotarsi presso il reparto di Erboristeria

Per info e prenotazioni: 0541 783449 interno 2
329 9149193

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
ore 14.30 /19.00



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

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

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

CORSO: HATHA YOGA 
corso annuale

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 -TAROLOGIA

Novità

Simboli e segnali… Tutto è collegato



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

Vuoi conoscere la TEORIA DEL NULLA?
Vuoi sapere come accedere al

CAMPO QUANTICO
in un semplice passo?

Puoi farlo con 1 giorno di formazione di QUANTICA PUNTO ZERO. Al Corso 
Q.PuntoZero puoi imparare a fermare i pensieri ed entrare nel silenzio interiore e 
nel VUOTO QUANTICO. Non occorre meditare ore per raggiungere il CAMPO DI 
PUNTO ZERO e fermare le chiacchiere della mente: oggi puoi mettere in pratica una 
semplicissima tecnica per accedervi in MENO DI 1 MINUTO. Il Campo Quantico 
è di tutti ed è aperto a tutti. Basta allungare la mano. Porta questa straordinaria 
possibilità nella tua vita.

Relatrice ed Ideatrice di Q.PuntoZero:  Chiara Zambianchi – Naturopata, Kinesiologa

PROGRAMMA CORSO:
- Campo di Punto Zero
- Salto Quantico
- Coerenza ed Ordine
- Campo di Coerenza del Cuore
- Intento, Intenzione e Osservazione
- La chiave di accesso al Campo Quantico
- Culla Quantica

Costo: € 77,00
Per informazioni ed iscrizioni: chiara.zambianchi@gmail.com
340/6853938

DOMENICA 18 GIUGNO
ore 9.30 /18.30

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
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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”

VALENTINI FILIPPO
Naturopata Riza Medicina psicosomatica, Odontotecnico, Counsellor Aico sulla 
sessualità e relazione affettiva.

Si occupa di:

- Riequilibrio posturale “pancafit” metodo avanzato raggi

- Riflessologia plantare

- Tecnica cranio sacrale

- Digitopressione

- Kinesiologia

- Aroma therapy

- Massaggio decontratturante

Per informazioni  328 2631522 - Riceve il giovedì

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 

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



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

DANIELE MONALDINI
Diplomato in: Massofisioterapia, Massaggiatore Sportivo, Odontotecnica.

Specializzato in: 
- Gnatologia
- Riabilitazione dentale
- Terapia manuale 
- Rieducazione A.T.M.- Analisi Posturale Cervicale
- Consulente studi professionali

Per informazioni: 333 9686865

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

SAMANTHA MAFFI
 Terapista Ayurvedica e Massaggio Ayurvedico  

 - certificato internazionale di operatore ayurvedico
- certificato di Riflessologia Plantare
- certificato Massaggio Tradizionale Thailandese
- attestato di Aromatologia Flora
 
Riceve il Martedì Mattina
Per appuntamenti : 3397083004

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

€ 9.90 

€ 7.43  

Composto per il 99% da puro 
gel di aloe vera biologico, è 
una formulazione semplice e 
pura che mantiene inalterate 
le virtù della pianta fresca. 
Certificato bio-eco cosmesi: 
Icea it 044 bc n. 004. 
Dermatologicamente testato. 
Vegan formula. Privo di 
profumo, parabeni, coloranti, 
peg.

Puro Gel di Aloevera 99%
100ml - BioEarth

Crema Viso Antiage
50ml - Bio Snail

 € 39.00 

 € 33.15 
 € 36.00 

 € 30.60 

Crema viso a base di Bava di Lumaca ed 
Acido Jaluronico. Tutti i tipi di pelle traggono 
beneficio da questa crema grazie alle 
proprietà dei suoi ingredienti. 

 € 14.90 

 € 12.67 

BIOFAMILY Detergente
Delicato Viso/Mani BIO
1000 ml - Naturetica

Con Olio di Mandorle Dolci e 
Glicerina vegetale che idratano la 
pelle restituendole morbidezza, 
ed estratti di Aloe e Camomilla 
dall’effetto lenitivo e protettivo. Un 
detergente delicato che rispetta il 
naturale equilibrio della pelle, ideale 
per l’igiene quotidiana del viso e 
delle mani di tutta la famiglia , anche 
per le pelli più sensibili. 

A base di Aloe Vera ed estratto 
di Calendula dall’azione lenitiva 
e calmante, adatto alle zone 
sensibili come la mucosa delle 
parti intime. Formulato con 
tensioattivi di origine vegetale, 
delicati e non aggressivi, è 
indicato per la detergenza delle 
parti intime maschili e femminili di 
adulti e bambini. 

BIOFAMILY Detergente 
Delicato Intimo BIO
1000 ml - Naturetica

BIOFAMILY Shampoo 
Antiforfora BIO
500 ml - Naturetica

 € 11.90 

€ 10.12  € 18.90 

€ 16.07 

Shampoo forfora secca e 
grassa - con olio essenziale di 
tea tree ed estratti di limone e 
bardana 

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

Siero Viso Antiage
30ml - Bio Snail

Siero di bellezza 
a base di Bava 
di Lumaca, che 
grazie ai suoi attivi 
naturali è ideale per 
illuminare, idratare 
e contrastare i segni 
dell’età di viso, collo 
e decoltè.

 € 18.00 

€ 16.20  

“Crema Solare 
Viso-Corpo 
con Acqua 
Unicellulare Bio-
attiva di Arancia 
Dolce bio e succo 
di Albicocca”

I Solari Crema Solare SPF 25 
150ml - Nature’s

I Solari Emulsione Doposole 
200ml - Nature’s

 € 18.00 

 € 16.20 

“Emulsione Idratante 
Doposole Viso e Corpo 
con Acqua Unicellulare 
Bio-attiva di Arancia Dol-
ce bio, Acqua di Melone 
e Succo di Albicocca.
Emulsione fresca e nu-
triente, ideale dopo una 
giornata di sole, vento 
e mare.  Apporta una 
immediata sensazione di 
benessere, esaltando lo 
splendore e la luminosità 
dell’abbronzatura.

- 10% - 10%

- 25% - 15% - 15%

- 15% - 15%- 15%

per ogni prodotto 
della linea 

I SOLARI Nature’s,
potrete richiedere
in OMAGGIO 

l’Acqua Solare Spray 75ml
Offerta valida fino 

ad esaurimento scorte



BIOFAMILY
Shampoo
delicato BIO
500 ml - Naturetica

 € 11.90 

 € 10.12 

Shampoo cute 
sensibile e lavaggi 
frequenti - con 
estratti di camomilla e 
calendula 

BIOFAMILY
Shampoo
Antiuntuosità BIO
500 ml - Naturetica

Shampoo capelli 
grassi - con estratti di 
ortica, lavanda ed olio 
essenziale di limone 

 € 11.90 

 € 10.12 

Shampoo capelli 
secchi e sfibrati - con 
olio di fico d’India e 
proteine idrolizzate 
vegetali 

 € 10.12 
 € 11.90 

BIOFAMILY
Shampoo
idratante BIO
500 ml - Naturetica

- 15% - 15%- 15%

DAILY DEFENCE

DIFENDI LA TUA BELLEZZA
SOLO CON INGREDIENTI NATURALI E BIOLOGICI

* Eccetto AQUA ESSENCE

NICKEL
TESTED

ORGANIC
COSMETIC

 € 14.90 

€ 12.67 

Un balsamo per capelli 
ideale per tutta la 
famiglia, arricchito con 
Olio di Lino e Olio di 
Ricino che donano 
nutrimento e pettinabilità 
ai capelli rendendoli 
morbidi e lucenti ed 
estratto di Rosa Canina 
dall’azione emolliente e 
vitaminizzante.

BIOFAMILY
Balsamo NUTRIENTE BIO
500 ml - Naturetica

Bagnodoccia
delicato Eco-Bio
Cardamomo
e Zenzero
250ml - GreeNatural

 € 5.80 

€ 5.22 

Bagnodoccia delicato 
con azione emolliente e 
rinfrescante. Deterge aiutando 
a mantenere la naturale 
idratazione della pelle grazie 
agli estratti di Aloe vera, foglie 
di Olivo e Avena dalle proprietà 
emollienti.

- 15% - 10%

Le radici di Ratania bio, provenienti dalle Ande 
del Perù, si fondono con la Mirra per un’azione 
astringente sulle gengive, prevenendo così le 
irritazioni.

€ 6.97
 € 8.20 

Colluttorio alla Ratania
75ml - Weleda

- 15%



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 GIUGNO

Questo supplemento 
nutrizionale naturale 
aiuta giorno per 
giorno a ricostruire 
il collagene in modo 
efficiente, rinforza e 
ridà vitalità alla pelle, 
alle unghie e dona un 
aspetto più giovane a 
tutto il corpo

Collagene Marino 
Idrolizzato
500ml - Optima Naturals

 € 48.00 

€ 40.80 

Bacche di Goji
Biologiche
100g - LifeFood

 € 9.43 

€ 8.49 

Le bacche di Goji 
appartengono al 
gruppo degli alimenti 
che sono considerati 
superantiossidanti 
naturali, organic 
Raw food Quality: 
disidratate a 
temperature inferiori a 
42°C, tutte le proprietà 
nutrizionali restano 
inalterate.

Integratore 
alimentare indicato 
per sportivi e per 
tutti coloro che 
vogliono reintegrare 
i sali minerali 
(come magnesio 
e potassio, sali 
minerali, vitamina 
C, taurina) persi a 
causa di una intensa 
sudorazione. 

Hydrate Plus
10 bustine - Naturetica

€ 10.90 

€ 9.27 

Cuore di Melograno 
Magnesio Potassio
14 bustine - Optima Naturals

€ 13.90 

€ 11.82 

Integratore alimentare di 13 Vitamine e 12 Minerali, 
utili per fornire una quota integrativa di tali nutrienti in 
presenza di carenze alimentari o di aumentati fabbisogni; 
inoltre contiene Coenzima Q10. Ha una formula 
completa e bilanciata per gli adulti dopo i 50 anni d’eta, in 
linea con i Valori Nutritivi di Riferimento (VNR).

Multicomplex Senior
30 compresse - ESI

€ 14.50 

€ 12.33 

“Integratore alimentare 
contenente caffè 
solubile, caffè verde, 
Garcinia Cambogia,
inulina e minerali (cromo 
e zinco) coadiuvante 
nella gestione del 
sovrappeso
e dell’obesità associato 
ad una dieta ipocalorica 
ed esercizio fisico.”

Green Coffee
for Slimming Plus
18 bustine - Bodyline

 € 29.90 

€ 25.42 

Cardiaca: favorisce la regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare Melagrana: svolge una azione 
antiossidante Magnesio: contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento Potassio: favorisce la 
normale pressione del sangue 

- 15%
- 15%

- 15%

- 15% - 15% - 10%

VintageBeauty Deodorante 
Woman Natural Charme
100ml
Green&Beauty

Natural Charme: 
Profumazione delicata e 
leggera dalle gradevoli 
note fiorite.

 € 8.90 

€ 7.92

VintageBeauty Deodorante 
Young Natural Style
100ml 
Green&Beauty

€ 7.92 
 € 8.90 

Natural Style: 
Profumazione unisex. 
Per tutta la famiglia, 
ma in particolare 
per chi pur essendo 
ancora bambino/
adolescente desidera 
un prodotto da 
“grandi”.

- 11%- 11%
 € 8.90 

€ 7.92 

VintageBeauty 
Deodorante Man 
Natural Spirit
100ml
Green&Beauty

Natural Spirit: 
Pro fumaz ione 
esclusiva dalle 
note fresche e 
accattivanti.

- 11%



Integratore alimentare 
a base di succo 
concentrato da foglie di 
Aloe Vera decorticate 
Nuovo formato in pratici 
pocket drink, nuova 
formula + Forte, ad alto 
contenuto di polisaccaridi, 
ben 13.000 

Aloe Vera Succo
+ Forte
24 bst monodose - ESI

 € 16.50 

€ 13.86 - 16%

Integratore alimentare a base di estratti di Tribulus, 
Maca, Muirapuama e Damiana noti
per la loro azione tonica a livello fisico e mentale.

Vigor Life Uomo e 
Donna
40 compresse - Bodyline

 € 16.90 

€ 14.37 

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

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

 € 13.10 

€ 11.14 - 15% - 15%

I frutti della 
Schisandra 
favoriscono la 
funzione epatica 
e un’azione 
tonico-adattogena. 
Antiossidante.

Schisandra
20 ampolle da 15 ml - 
Ligne de plantes 

€ 17.60
 € 20.70 

- 15%

Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF

IT BIO 007 I 53 H

OPERATORE
CONTROLLATO N.

IT-BIO-007
Agricoltura NON UE

MATERIA PRIMA DI 
ORIGINE U.S.A.

60 CAPSULE

29.
99
e

SENZA GLUTINE VEGAN DNA CERTIFICATO

Integratore alimentare a 
base di Aloe vera Gel, 
indicato per favorire 
le funzioni depurative 
dell’organismo, svolge 
un’azione emolliente 
e lenitiva del sistema 
digerente.
 

Puro  Succo di Aloe 
(99,80%)
475 ml - BioEarth

 € 16.50 

€ 13.86 - 16%

Fine cacao 100% 
crudo in polvere con 
pochi grassi ricavato 
da fave di cacao 
crude dell’Ecuador.

Cacao Crudo
in Polvere
150g - Lifefood

 € 9.89 

€ 8.90 - 10%



Alimentazione
Prodotti in vetrina

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

La Cooperativa Agritur ha sede nel comune di Lizzano in Belvedere in 
provincia di Bologna all’interno del Parco regionale del Corno alle Scale. E’ 
una società agricola fondata nel 1989  da un gruppo di  ragazzi  spinti da un 
forte  amore e interesse, sia per il proprio territorio, che per i prodotti e tutte 
le risorse naturali che esso offre, animati quindi dalla voglia di inventarsi un 
lavoro che desse loro la possibilità di rimanere in questi luoghi incontaminati.

Ad oggi vanta ben 24 soci fornitori. Il fatto che la frutta trasformata sia 
rigorosamente  Da Agricoltura Biologica e  venga fornita  direttamente  dai  
soci  della stessa, offre un’ ottima garanzia, sia sulla qualità del prodotto, che 
sul pieno controllo della filiera produttiva. 
La qualità  è garantita, inoltre dal procedimento di lavorazione usato. Infatti, 
per la concentrazione della  frutta, ci si avvale  di un’apposita  Buole di  
Concentrazione. Questa grossa bacinella con chiusura ermetica, permette di 
poter estrarre l’acqua  in eccesso, e  così concentrare  la frutta,  già  ad una 
temperatura di 45-50°C, perché lavora in  depressione , a differenza delle 
lavorazioni tradizionali, dove si raggiungono temperature intorno  ai 100°C.

Concentrando  ad una temperatura  così bassa, e con il “sottovuoto”,  la 
nostra frutta mantiene intatto sia il colore , perché non si ossida, e anche il 
sapore rimane inalterato grazie alla chiusura ermetica di cui la Buole dispone. 

AGRITUR
Top qualità e garanzia

APPROFITTATE
DELL’ OFFERTA DEL MESE

-30% sulla composta di 
Mirtillo Top Bio.

LUNEDÌ 19 GIUGNO
degustazione della linea con la 
partecipazione di un referente della 
Cooperativa.

Per la giornata sconto speciale del 
10% su tutta la linea



€ 25.00 hg 
-15%

e 21.25 hg

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

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

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 ZUCCHINE in offerta -30%
= € 1.86 al kg x 6 kg= € 11,16 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%
= € 1,30 al kg x 6 kg= € 7,80 a cassetta

In questo caso risparmi il 55%Il personale ti spiegherà come conservarle 
= circa 6 Kg1 cassetta

cibi biologici cucinati per voi

TORTA ALLA FRUTTA

€ 2.80
-20%

e 2.24 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 giugno

e 11.48 hg

€ 13,50 hg
-15%

COUS COUS
VERDURE 

PIADA DI FARRO
A SPICCHI

8 PEZZI



€ 21,95 kg
-15%

e 18.66 kg e 1.85

e 3.61

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 30 giugno

INSALATA GENTILE

e 1.94 kg

e 2.52 pz

€ 4,59 pz
-45%

POMODORO 
GRAPPOLO

CETRIOLO
BARATTIERE

e 1.75 kg

€ 2.61 kg
-33%

€ 2,89 kg
-33%

€ 2.00 kg
-33%

ANGURIA 

e 2.81 kg

MELONE

€ 4.68 kg
-40%

e 1.34 kg

ZUCCHINE

e 1.86 kg

€ 2.65 kg
-30%

€ 11,40 kg
-10%

e 10.26 kg

€ 24,70 kg
-15%

e 21.00 kg

AMBURGHELLA
DI PISELLI
Le delizie di noi
e la natura

€ 19,00 kg
-15%

e 16.15 kg

FIOR FIORE 
Cooperativa
sadurano

€ 13,05 kg
-15%

e 11.09 kg

€ 36,30 kg
-15%

e 30.86 kg

CARPACCIO 
Cooperativa
sadurano

SEITAN ALLA
PIASTRA 
Bioenergy

TOFU AL
NATURALE 
Bioenergy

FUSO DI POLLO 
Azienda agricola
noi e la natura



e 2.85e 2.07

MINESTRONE
12 VERDURE
ORTO Campestre 450 g

SEITAN
Biolab 200 g

€ 2.05
-10%

e 1.85

MOZZARELLA
SENZA LATTOSIO
(LATTOSIO <0,1%)
Bio Voglia 100 g

e 3.61

POLPETTINE COUS COUS 
E VERDURE
Biolab 180 g

€ 4.25
-15%

POLPETTINE PORRO E 
MIGLIO
Biolab 180 g

€ 2.60
-20%

€ 2.17
-15%

LATTE DI CAPRA PIÙ A 
LUNGO
Leeb-biomilch 500 ml

e 2.08

€ 0.79
-10%

LATTE FERMENTATO 
INTERO
NATURALE 
SENZA LATTOSIO
(LATTOSIO <0,1%)
Berchtesgadener
Land 150 g

e 1.84

YOGURT MAGRO
NATURALE 
Cascina Bianca
500 g

e 2.54

BYO-PRO NATURALE 
Cascina Bianca 3 x 90 ml

€ 2.99
-15% e 0.71

€ 4.25
-15%

e 3.61

POLPETTINE AL SORGO
Biolab 180 g

VIENNESI PICCOLI
Taifun 160 g

€ 2.59
-20% € 3.35

-15%
€ 2.23

-10%

€ 4.25
-15%

MELONE

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

TOFU NATURALE
Taifun 200 g

e 2.01

e 3.61 e 3.59

€ 3.99
-10%

PESCA
125 ml

NATURALE
125 ml

FRUTTI DI 
BOSCO
125 ml

MELA
125 ml

LAMPONE
125 ml

MIRTILLO
125 ml

FRAGOLA
125 ml

€ 1.32

-15%
e 1.12

Lo yogurt AlpiYo Valtellina nasce nel cuore delle Alpi, un luogo magico dove l’aria 
pura e incontaminata profuma di cose buone.

La produzione del nostro yogurt si basa su semplici concetti: il benessere ani-
male, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione. Il latte proviene dalle nostre stalle, 
dove sono allevate razze autoctone adatte al pascolo montano e che producono 
un latte altamente proteico che caratterizza la cremosità del nostro yogurt.

Buono anche perché la frutta che utilizziamo proviene in parte da appezzamenti 
agricoli di piccole dimensioni, che altrimenti verrebbero abbandonati.

Yogurt ALPIYO
Una piccola pausa
di benessere valtellinese



AVENA DRINK 
Provamel 1 l

SOYA DRINK CON CALCIO 
MINERALE
(gusto classico)
Provamel 1 l

RISO
NATURAL
Provamel 1 l

RISO COCCO
Provamel 1 l

e 7.31

 e 2.46

€ 1.40
-15%

e 1.19 e 2.23

BISCOTTO COLAZIONE AL 
BAOBAB
Bio’s 200 g

€ 2.89
-15%

FETTE BISCOTTATE DI 
FARRO
Bio’s 200 g

€ 2.62
-15%

MINI SOYA DRINK
CIOCCOLATO
Provamel 250 ml

€ 8.20
-30%

e 5.74

TOPBIO GOLD MIRTILLO
Cooperativa Agritur 210 g

 e 3.19

€ 3.40
-10%

e 3.06 e 2.64

MUFFIN CON GOCCE DI 
CIOCCOLATO
Le Piumette 6 x 42 g

€ 3.99
-20%

PLUM CAKE AL GRANO 
SARACENO
La Città del Sole 4 x 45 g

€ 3.10
-15%

MULTIGRAIN CON
VANIGLIA E CIOCCOLATO
Perfoods Bio 200 g

 e 2.89

€ 3.40
-15%

BEVANDA DI QUINOA
E RISO
Quinua Real® 1 l

€ 4.69
-40%

e 2.81

CAFFE´
BREAKFAST
N.4
Destination
premium 250 g

€ 6.75
-40%

e 4.05

CAFFÈ
DECAFFEINATO
N. 9
Destination
premium 250 g

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

€ 2.00
-10%

€ 2.89
-15% e 2.46

PASTA FARRO: SPAGHETTI, 
PENNE, FUSILLI,
CORALLINI 
Girolomoni 500 g

€ 3.85
-15% e 3.27 e 7.01

QUINOA QUINUA
Real® 500 g

€ 5.80
-15%

QUINOA ROSSA
Quinua Real® 500 g

€ 8.25
-15%

PASTA DI RISO E QUINOA: 
FUSILLI, SPAGHETTI
DI RISO E QUINOA
Quinua Real® 250 g

€ 5.25
-40%

e 3.15

CAPSULE CAFFE’
GRANDS CRUS N. 6
Destination premium
10 capsule

€ 2.75
-15%

e 2.34

PASTA FARRO INTEGRALE: 
SPAGHETTI, PENNE
Girolomoni 500 g

 e 4.93

€ 2.25
-20%

Paghi 3
Prendi 4

 e 2.37

€ 2.79
-15%

 e 2.66

€ 3.32
-20%

 e 2.16

€ 2.70
-20%



€ 5.58
-15%

MINI SET OLIO
SPEZIE, AGRUMI
Pata 4 x 20 ml

€ 7.40
-15%

e 6.29

MIX DI QUINOA
TRE COLORI
Quinua Real®
500 g

€ 2.43
-10%

e 2.65e 1.80

e 4.74

e 2.19

ACETO DI MELE
BIO’s 500 ml

 e 1.67€ 1.85
-10%

ACETO DI RISO
BIO’s 500 ml

€ 8.60
-15%

QUINOA NERA
Quinua Real®
500 g

e 7.31

€ 14.75
-10%

e 13.28

€ 2.00
-10%

€ 2.94
-10%

€ 3.10
-10%

e 2.79

ACETO DI MALTO
BIO’s 500 ml

 e 2.15

€ 2.17
-15%

e 1.84 e 2.54

LIEVITO DA PASTA MADRE
Antico Molino Rosso 80 g

€ 2.53
-15%

SNACK OLIVE E CAPPERI
bio’s 150 g

€ 2.99
-15%

DADO VEGETALE SENZA 
LIEVITO AGGIUNTO
Rapunzel 80 g

€ 2.25
-20%

e 1.80

SFOGLIATINE SEGALE E 
CUMINO
bio’s 200 g

€ 3.51
-10% e 3.16

SESAMINI
AL COCCO
Rapunzel
4 x 27 g

€ 3.71
-15% e 3.15

TE’ FREDDI:
T’ SWEET TE’ NERO ALLA PESCA
T’ FREEZE TE’ VERDE ALLA MENTA
Destination premium 40 g

€ 3.30
-20%

e 2.64 e 2.99

GINGER
Whole Earth 330 ml

€ 1.79
-15%

COLA CENTURY
GASSOSA, CHINOTTO
Galvanina 750 ml

€ 3.99
-25%

BIO ICE® :
GHIACCIOLI,
GHIACCIOLI MULTIFRUTTI
La finestra sul cielo 400 ml

€ 3.27
-10% e 2.94

ROLLO DI PRUGNA
Podere colombara 25 g

€ 5.61
-15%

e 4.77

TE’ FREDDI:
T’ SWEET TE’ NERO ALLA PESCA
T’GINGER PERY ,TE’ VERDE  PERA E 
GINGER
Destination
premium
100 g

 e 1.43

TISANE:
ZEN, SNELLENTE
Destination premium 20 x 1,5 g

TISANA DIGESTIVA
Destination premium 20 x 1,5 g

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

OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Gabro 1 l



WWW.NATURES.ITNATURE’S è un marchio Bios Line S.p.A. 

NATURE’S
NON CONTIENE

Parabeni, Paraffi na,
Oli Minerali, OGM, 
DEA e SLS e SLES 

e cessori di formaldeide. 

NATURE’S PER
LE PELLI SENSIBILI

Ogni prodotto Nature’s
è Nickel Tested 

e Dermatologicamente
Testato. 

IL MONDO
DI NATURE’S

Da oltre 15 anni Nature’s seleziona materie 
prime in ogni angolo del mondo per ottenere, 

con una lavorazione made in Italy, formule 
all’avanguardia per effi cacia e tollerabilità.

Solari con protezione 3 volte a� iva, contro i raggi UVA - UVB - INFRAROSSI.
Con filtri Fotostabili Microincapsulati e Acqua Unicellulare di Arancia Dolce Bio.

per ogni prodotto 
della linea 

I SOLARI Nature’s,
potrete richiedere
in OMAGGIO 

l’Acqua Solare Spray 75ml
Offerta valida fino 

ad esaurimento scorte


