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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

dal 1992

Il primo negozio Bio certificato in Europa

FRUTTA  E VERDURA
IL CIBO GIUSTO DELL’ESTATE Tutti i venerdì sconto 20%

su frutta e verdura sfusa



Con buona pace di Trump il clima sta cambiando. Chi 

si ricorda un giugno con temperature di questo tipo? 

Oltre 40 gradi, afa infernale, temporali devastanti... e 

siamo solo ad inizio estate. 

Rischio di siccità in diverse zone del paese; gambe 

che barcollano, sudore che non ci abbandona mai, 

aria condizionata a palla, conseguente infiammazione 

alle vie respiratorie, ai nervi ai muscoli.

Aspettavo l’estate, volevo il caldo per asciugarmi le 

ossa da questo inverno umido e ignorante, lungo e 

fastidioso, ma non l’inferno!

Il clima è cambiato ed è tutto meno gradevole, 

meno vivibile; l’ambiente ce l’ha con noi, perché non 

sappiamo rispettarlo, non sappiamo godercelo. Tutto 

il male che facciamo all’ambiente ci torna indietro, 

con gli interessi.

Bene, in attesa che i pre-potenti, padroni del mondo, 

si mettano d’accordo se è il caso di continuare ad 

inquinare impunemente (tanto il conto più salato lo 

pagheranno le future generazioni), oppure se è il 

caso di darsi una regolatina, vista l’evidenza delle 

conseguenze drammatiche a cui andiamo incontro, 

come possiamo fronteggiare questo periodo?

Qual è il cibo che ci può aiutare a 
superare il caldo, l’afa, limitando 
i danni?

Semplice, ce lo chiede direttamente il nostro 

organismo, basta ascoltarlo. Frutta e verdura a  

volontà, preferibilmente cruda, fresca, di stagione. 

Ci aiuta a reintegrare i sali minerali persi con la 

sudorazione, le vitamine, gli zuccheri, i carboidrati 

e le vitamine. Senza dimenticare che, soprattutto 

se arricchiti con frutta secca e semi oleosi, oppure 

legumi, i vegetali forniscono anche un sufficiente 

apporto proteico. Utilizziamo pochi grassi, olio 

extravergine di oliva o di semi spremuti a freddo, 

succo di limone, poco sale integrale e tutta la varietà 

che questa stagione ci mette a disposizione. Ne 

trarremo subito sollievo.

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

luglio 2017
blog.terraesole.it

frutta  e Verdura,
il cibo Giusto dell’estate

FRESCA
SANA
GUSTOSA



Possiamo mangiarli tal quali, oppure utilizzando una 

centrifuga o un estrattore per produrre ottimi succhi. 

Insalate, pinzimonio, verdure fermentate, in salamoia, 

germogli, zuppe fredde, gazpacho, oppure grigliate, 

gratinate, al forno o stufate. Insomma ce n’è per tutti 

i gusti!

Per stimolare ancor più l’utilizzo di frutta e verdura 

in questa estate, abbiamo cercato di creare le 

condizioni per offrire ai clienti il massimo possibile, 

dal punto di vista della qualità, dell’assortimento, 

della freschezza e della convenienza.

Il prodotto che trovate in negozio è tutto certificato 

bio (Terra e Sole è stato il primo negozio in Europa 

certificato); facciamo una selezione attenta dei 

fornitori (lavoriamo da anni con la storica Cooperativa 

El Tamiso, ma ora abbiamo aggiunto anche un paio 

di produttori locali - vedi pag successiva); abbiamo 

aumentato la frequenza delle consegne, che ora 

sono diventate quotidiane per avere il massimo 

della freschezza; grazie all’accordo con i fornitori, 

abbiamo potuto ridurre i prezzi, offrire diversi prodotti 

in offerta tutto il mese e proporvi la nuova iniziativa 

promozionale, che abbiamo chiamato Green Friday 

che vi permette di acquistare frutta e verdura sfusa 

con il 20% di sconto, tutti i venerdì dell’estate.

Non solo. La nostra Cucina vi propone 

quotidianamente piatti pronti a base di verdure 

sempre nuovi, pratici e gustosi, da mangiare a casa, 

al lavoro o sotto l’ombrellone. 

In più insalate e macedonie pronte e mix di verdure 

e minestroni già pulite tagliate, solo da mettere in 

pentola o in padella.

FRESCA
SANA
GUSTOSA

La frutta e verdura, oltre a fornirvi freschezza e ristoro, 

vi darà energia e buonumore, lo spirito giusto per 

sentire meno il caldo, la stanchezza, la spossatezza 

che ci colpisce in questi giorni con temperature 

tropicali.

E può essere la giusta occasione per cominciare a 

mangiarla, per chi spesso se ne dimentica o la relega 

al ruolo di contorno... Ma quale contorno?,  frutta e 

verdura sono le Regine della tavola, quelle da mangiare 

prima di tutto e in ogni momento della giornata.

Se avete bambini o parenti che non la vogliono 

mangiare, non rassegnatevi: non utilizzare frutta e 

verdura nella propria alimentazione, è come andare 

zoppi od essere cechi di un occhio... facciamo di tutto 

per tornare a camminare correttamente e a vedere a 

dieci decimi! 

E di pari passo educhiamoli a mangiare frutta e verdura, 

innanzitutto con l’esempio, con l’informazione ed 

il sorriso, perché questo é il cibo prediletto, il cibo 

giusto, il cibo dell’uomo... in tutte le stagioni.

     Renzo Agostini





Alimentazione
Prodotti in vetrina

Quali migliori parole e giusta riflessione per aprire l’articolo 
che il nostro giornalino dedica alle aziende che abbiamo 
selezionato per fornire il nostro reparto del fresco?

Il rispetto della terra in tutte le sue sfumature è il filo rosso 
che attraversa e lega tra loro la scelta di tutte le realtà 
aziendali, agricole, economiche che collaborano con il 
mondo TerraeSole.

Il rispetto della terra è la prima caratteristica che 
TerraeSole cerca e verifica prima di decidere ogni 
collaborazione. 

Quando Renzo Agostini e il responsabile acquisti 
Ivan Tonini hanno visitato i terreni delle aziende 
agricole MengozzI bIo a Forlì e DuRAnTI 
MAuRIzIo a Ravenna hanno trovato e riconosciuto 
rispetto, valore per la terra e amore per il pianeta,  
secondo i principi di coltivazione biologica.

Duranti Maurizio si distingue principalmente per la 
coltivazione di frutta, in particolare delle pesche. Le sue 
pesche, per chi se ne fosse già deliziato, sono le nettarine 
“big top”.
E ancora albicocche, susine, mele ma anche, quando il 
terreno lo permette, zucchine e pomodori.

Più rivolto al versante verdura l’azienda biologica 
Mengozzi che rifornisce il reparto fresco del TerraeSole 
con una grande quantità di prodotti ortofrutticoli secondo 
stagionalità, quali: fragole, meloni, lattughe, cicorie, 
radicchi, cavoli, bietole, melanzane, zucchine, peperoni, 
finocchi e molti altri.
Questìultima realtà agricola conta circa una estensione 
di venti ettari di terreno, più piccola quella di Duranti, 
dislocata lungo il fiume Montone.

Del nostro Mengozzi anche le dolcissime fragole che 
hanno colorato il nostro reparto del fresco e che, sono 
andate letteralmente a ruba!

La sceLta di terraesoLe:
coLtivare rispettando L’uomo
e iL pianeta.
Le aziende Mengozzi e Duranti

di Beatrice Piva

“Amare la terra e rispettarla è il modo migliore per dare un futuro alle generazioni che 
vivranno nel nostro pianeta, la terra è ciò che ci rende vivi e sani se sappiamo amarla.
La vera agricoltura biologica è quella che rende il terreno migliore senza usare veleni, 
sostanze chimiche, attestando con un complicato e rigoroso processo di certificazione, che 
il nostro modo di coltivare è amore per il pianeta e per la salute dell’uomo”. 
             Mengozzi - bio



Erboristeria • Parafarmacia Omeopatica
professionisti del benessere a Rimini dal 1992

a cura di Antonella Baldazzi, 
Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole

IL SOLE e la VITAMINA D SONO IMPORTANTI
FONTI DI VITA
D3
Liquida  o in compresse per ogni dosaggio  e vegetale, per 
bambini, donne in gravidanza, sportivi, anziani, donne in 
menopausa e per chi ne fosse carente.
Oltre all’integrazione ove risultasse necessaria e carente, è’ 
anche importante esporre una piccola parte del corpo al 
sole, per 20’ al giorno, in primavera ed estate, negli orari 
centrali della giornata, per assorbire la giusta quantità di 
vit. D necessaria al buon mantenimento delle ossa, della 
concentrazione e per allungare la nostra aspettativa di vita.

IL CALDO ATTIRA LE ZANZARE
Repellenti naturali
Difendiamoci dalle zanzare “solo ed esclusivamente con 
prodotti naturali certificati” non nocivi alla pelle e alla nostra 
respirazione. Sono disponibili una vasta gamma di prodotti 
per bambini e adulti sia per il corpo, sia per la casa, il giardino, 
il terrazzo ed efficaci contro la temibile zanzara tigre.

CONSULTATECI PRESSO IL NOSTRO REPARTO Di 
ERBORISTERIA e PARFRMACIA

Viaggio nell’Omeopatia
CURIOSITA’ SULLA MEDICINA OMEOPATICA

Siamo sicuri che gli unici pazienti delle cure 
omeopatiche siano gli adulti e i bambini?
E’ vero che se ben mirato il trattamento in questi casi è un ottimo 
strumento terapeutico, ma non dimentichiamo l’ Omeopatia Veterinaria, 
la quale puo’ dare ottimi risultati sui nostri amici animali da compagnia.
Possiamo in questo modo apportare benefici alla loro salute sia a livello 
fisico, come ad ad esempio problemi cutanei, digestivi, osteoarticolari, 
sia a livello nervoso, per favorire la normale tranquillità del cane e del 

gatto.

Infine molti allevatori ricorrono a cure omeopatiche perché, grazie alle 

diluizioni, non lasciano residui sugli animali e anche questo ha permesso 

a molti di loro di ottenere la certificazione “Bio”.

                      Carla Scacchia - Farmacista Terra e Sole

CONSULENZE GRATUITE
IN NEGOZIO 
solo su appuntamento

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

ore 9.30/19.00

Terra e Sole vi da appuntamento a
fine Settembre con il nuovo calendario 

delle Consulenze Gratuite

IL CALDO PUÒ 
INDEBOLIRE IL 
NOSTRO ORGANISMO: 
RAFFORZIAMOLO

SALI MINERALI
Sali Unicellulari, Sali Minerali, Acqua di Quinton
Con il caldo sia gli adulti che i bambini devono integrare i Sali 
Minerali attraverso integratori naturali specifici e adatti.
Consumare cinque pasti al giorno di frutta e verdura di stagione 
biologica e/o estratti vegetali.
Bere abbondante e buona acqua minerale.      

Sosteniamo il nostro organismo per evitare che il caldo attraverso l’eccessiva sudorazione depauperi le nostre riserve di minerali 
utili al buon mantenimento delle ossa, dei capelli, delle unghie, di tutte le cartilagini e dell’intero organismo.

LUNEDÌ 17 LUGLIO
ore 9.30/19.00

PREvENIAMO OSTEOPOROSI
SCREENING GRATUITO

Dott.ssa Giulia Mioli - Farmacista



Erboristeria
...in Primo Piano

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

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 Gambe pesanti e microcircoLo

Soliven - Bios Line
Una linea a base di Vite rossa, per il benessere del microcircolo, 
utile in caso di gambe gonfie e pesanti. Due formule, integratore e 
crema, per una doppia azione in e out efficace contro le spiacevoli 
sensazioni collegate alla cattiva circolazione, come pesantezza 
alle gambe, caviglie gonfie e capillari in evidenza.

IntegRAtoRe
30 capsule vegetali
La formula di SoliVen gambe 
leggere, frutto della R&D Bios 
Line, contiene estratti vegetali di 
Ippocastano, Rusco e Vite rossa 
utili per favorire la funzionalità del 
microcircolo in presenza di gambe 
gonfie e pesanti.

CReMA - 100 ml
la Vite rossa in semi, che aiuta a sostenere la 
circolazione grazie all’elevata concentrazione 
di Proantocianidine (OPC); l’Ippocastano, il 
cui estratto di corteccia può restituire tonicità 
ai vasi e contrastare i gonfiori alle gambe; 
il Rusco, i cui principi attivi (le ruscogenine) 
svolgono un’azione regolante sulla permeabilità 
e l’elasticità dei vasi; la Solidago virga aurea, che 
contribuisce al drenaggio dei liquidi in eccesso.

Antichi Rimedi - Flora
gel gAMbe pIeDI 100 ml bio-icea 

Fresco Sollievo Gel Gambe Piedi. Per gambe 
stanche e pesanti. Ridona tono, energia e 
vitalità. Con oli essenziali puri 100%.
Miscela sinergica di principi funzionali naturali, 
indispensabile durante il caldo estivo e 
dopo un’intensa attività sportiva, in caso di 
disagio per gambe e caviglie gonfie, stanche 
e doloranti. Facile da stendere, si assorbe 
velocemente e neutralizza la sensazione di 
caldo e pesantezza alle estremità.
La presenza di mentolo, canfora, ippocastano, 

rusco, centella e aloe assicura un immediato sollievo, rendendo 
le gambe leggere e riposate, donando un piacevole effetto 
rinfrescante, defaticante e rigenerante

SpRAy fReDDo gAMbe 100 ml bio-icea
Immediato sollievo. Allevia rapidamente la sensazione 
di gonfiore e pesantezza. Con oli essenziali puri 100%. 
Studiato per dare un veloce e pratico sollievo agli arti 
inferiori in caso di disagio per gambe e caviglie gonfie, 
stanche e doloranti. Indispensabile durante il caldo estivo 
per tutte quelle persone che stanno molte ore in piedi e 
fanno intensa attività fisica. Ricco di olio essenziale puro 
100% di canfora ed estratti di ippocastano, centella e 
rusco noti per la loro azione stimolante sul microcircolo 
cutaneo. Utilizzabile direttamente sul posto di lavoro, si 
può vaporizzare anche sopra le calze.

Gambe stanche ed affaticate, caviglie gonfie, capillari superficiali sono spesso segnali di una cattiva circolazione. Si possono 
presentare in modo sporadico o frequente e possono essere ereditari, oppure dovuti allo stile di vita.





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



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

Conferenze Gratuite  
SALA CONFERENZE GYMNASIUM - per info 0541 783449

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

L’ Hatha Yoga è una antichissima disciplina indiana e consiste nella 
esecuzione di esercizi fisici (asana) basati sul rilassamento dei muscoli 
senza dispendio di energie. Poi abbiamo la respirazione (pranayama) 
dove vengono eseguite varie tecniche in base ai livelli di apprendimento, 
cominciando con un respiro lento e regolare il quale porta calma e 
tranquillità alla mente. Inoltre vengono eseguiti esercizi di rilassamento 
e meditazione. Alcuni dei benefici che si possono ottenere sono una 
consapevolezza maggiore del proprio corpo, una maggiore calma e 
capacità di concentrazione, una tonificazione della struttura muscolare, 
un miglior funzionamento degli organi interni, un miglioramento della 
mobilità articolare, un miglior funzionamento del sistema nervoso centrale, 

regolarizzazione del peso corporeo e una maggiore vitalità anche in 
età avanzata. La pratica costante e regolare riveste un’importanza 
fondamentale per ottenere un miglioramento generale dello stato 
di salute. L’ hatha Yoga non richiede abilità particolari e può essere 
praticato ad ogni età rispettando i limiti del proprio corpo e con le 
proprie personali esigenze, ogni praticante viene accompagnato 
e seguito personalmente dall’insegnante durante la pratica dei vari 
esercizi.

Docente:  M° Antonio Cionfoli
(Esperienza trentennale nell’insegnamento dello yoga)
- 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)
MARTEDI’ : 1° corso dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
                    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: HATHA YOGA 
corso annuale

1° LEZIONE DELLA STAGIONE AUTUNNALE:
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 

Il Gymnasium vi da appuntamento
a fine Settembre con le nuove Conferenze

Corsi e Seminari

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
ore  15.00/18.30



Trattasi di una disciplina che consente di esaminare la 
personalità dello scrivente, di orientare negli studi, nel lavoro, 
di valutare l’equilibrio psicofisico in essere.

a) Campi di applicazione

b) Come accompagnare lo sviluppo del bambino: lo 
scarabocchio, il disegno, la scrittura
c)  Il grafologo in azienda: attitudini professionali e stile 
relazionale

d)  Compatibilità di coppia e consulenza familiare

e)  Il grafologo in Tribunale: testamento, autenticità firma,  
capacità di intendere e volere
Le lezioni saranno interattive, verrà fornito ampio materiale 
sia per le esercitazioni che bibliografico
 

Sul periodo dell’adolescenza si spendono fiumi di parole, dubbi, 
perplessità, difficoltà di comunicazione, a volte scarsa conoscenza 
dei propri figli, del loro mondo interiore, dei loro talenti, delle loro 
difficoltà.
 
Per riflettere insieme, portare testimonianze, confrontarsi, in un clima 
sereno e propositivo, si propongono 5 incontri coordinati da Maria 
Giovanna Cola, grafologa, counselor, esperta prevenzione 
e riduzione del disagio, per molti anni consulente scolastica in 
diversi istituti di Rimini, in particolare superiori, formatrice di 
insegnanti delle elementari, medie e superiori.
 
Al corso si possono affiancare settimane di gestione dei compiti estivi, 
con laboratori creativi e varie altre proposte.
 
Costo di ogni incontro, frequentabile singolarmente, 15 euro
 
Orario: da concordarePer informazioni ed iscrizioni:
Maria Giovanna Cola 3661303843

Corsi e Seminari

CORSO: GRAFOLOGIA

CORSO: RIFLESSIONI SULL’ADOLESCENZA

Cinque incontri tenuti da Maria Giovanna Cola, grafologa e rieducatrice, counselor, consulente scolastica e aziendale, esperta 
prevenzione e riduzione del disagio, applicatrice metodo Feurestein, diplomanda musicarterapeuta secondo la GDL di Stefania 
Guerra Lisi, nell’età adolescenziale, Ctu e Ctp Tribunale.

Costo: 60 euro - Numero partecipanti: minimo sei persone, massimo quindici
 
Per informazioni ed iscrizioni: Maria Giovanna Cola 3661303843



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 

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

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

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 counselor ad orientamento integrato PNL, DMT, 
biosistemica,gestalt, principi di epigenetica e 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 Rayonex metodologia 
biofrequenziale innovativa naturale Paul Schmidt.

- Sessioni individuali di MEMORIE COSTELLATIVE :
Ideatrice del metodo Memorie Costellative mirato alla risoluzione delle 
problematiche psicofisiche derivate dalla trasmissione vibrazionale cellulare 
ereditata dall’albero genealogico. Eliminando lo stress accumulato dalla 
ereditarietà e dalla nascita, nell’organismo si avvia un processo di autoguarigione

- SEDUTE INDIVIDUALI (E DI COPPIA):
Superare un momento difficile della vita ( ansia e stress) un riallineamento 
energetico sui propri obiettivi per un cambiamento orientato al raggiungimento di 
uno stile di vita sano, energetico e felice

 - TEST E SESSIONI DI BIOTECNOLOGIA RAYONEX:
In collaborazione con Maurizio Possia esperto  radioestesista, fondatore 
dell’Accademia  di Biorisonanza  secondo Paul Schmidt , nonchè docente  e  
operatore di Biorisonanza
Indicate per stress da affaticamento mentale e fisico. Riequilibrio dell’insonnia 
e bruxsismo. Ansia, problematiche circolatorie, cardiocircolatorie, osseo 
articolare, ipersensibilità agli allergeni. Ottimizza concentrazione e memoria, le 
difese immunitarie, equilibrio ormonale, sviluppo e crescita, prestazioni sportive. 
Indicata per pulirsi dall’inquinamento elettromagnetico e geopatico (Wi-Fi, 
cellulari, cordless, microonde, elettrodotti, ripetitori)
Per informazioni e appuntamenti: Gioia Maria Scalvini 338 6716764

benessere, nuovi stili di vita,  formazione

dal 1992

2 5



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

€ 20.00 

€ 18.00  

Con Acqua Unicellulare bio-attiva di 
Arancia dolce da agricoltura biologica, 
Latte di Riso e IR-SUN. Arricchito con 
estratto di Calendula, per proteggere la 
pelle delicata e facilmente arrossabile 
dei bambini.

I Solari Spray Solare
Bambini  Viso e Corpo SPF 50+ 
150ml - Bios Line 

Deopiuma Roll-on
con Bicarbonato
50ml - Naturetica

 € 9.70 

 € 8.25 
 € 9.70 

 € 8.25 

Deodorante Roll-on con 
estratti vegetali, amido di 
riso e bicarbonato.

 € 8.80 

 € 7.48 

natural Spray Mist
100ml - Cristallo Deodorante

Con Allume di Potassio, forma una 
pellicola naturale protettiva contro 
i batteri responsabili degli odori 
corporei. Non contiene sostanze 
chimiche nocive, repellenti o 
profumi, rendendolo sicuro per 
voi, per la vostra famiglia e per 
l’Ambiente.

Spray corpo con azione rinfrescante, formulato con oli 
vegetali ed oli essenziali 100% puri, dall’aroma fresco 
e gradevole, che in natura aiutano a tenere lontano le 
zanzare, creando un ambiente a loro sfavorevole

zfree Spray Corpo
100ml - Flora 

zfree Ricarica Diffusore 
Ambiente
Flora 

 € 12.20 

€ 10.98 

 € 13.00 

€ 11.70 

La pregiata miscela di ingredienti produce un fresco 
e gradevole aroma che rende l’ambiente non gradito 
alle zanzare.

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

Deopiuma
SEnzA PRoFuMo Roll-on 
con Bicarbonato
50ml - Naturetica

Deodorante Roll-on 
con estratti vegetali, 
amido di riso e 
bicarbonato. SENZA 
PROFUMO

- 15% - 15%

- 10% - 10%- 15%

€ 14.00 

€ 12.60  

Integratore alimentare, contenente estratti vegetali di 
Ippocastano, Rusco e Vite rossa, utili per favorire la 
funzionalità del microcircolo in presenza di gambe gonfie 
e pesanti, mentre la Verga d’oro contribuisce al drenaggio 
dei liquidi corporei.

Soliven Gambe Leggere 
30 capsule - Bios Line

Soliven Gambe Leggere
100ml - Bios Line

 € 10.00 

 € 9.00 
€ 14.00 

€ 12.60  

Efficace in caso 
di pesantezza alle 
gambe, caviglie 
gonfie, capillari in 
rilievo, general-
mente sintomi di 
cattiva circolazio-
ne.

Enerplus Reintegra
10 bustine - Bios Line
Un prodotto dietetico per sportivi e non. Apporta i 
minerali persi dall’organismo con la sudorazione 
(Magnesio, Potassio, Sodio e Cloro) e fornisce 
Vitamina C, essenziale per le proprietà antiossidanti 
e per garantire il generale benessere dell’organismo. 

- 10% - 10%- 10%

- 10%

 € 11.90

 € 10.12



€ 8.9 0 

€ 7.92  

Detergente intimo delicato 
a base di tensioattivi di 
origine naturale. Con 
Estratti da Agricoltura 
biologica di Calendula 
dalle proprietà calmanti 
e Mirtillo normalizzante e 
rinfrescante. 

Detergente Intimo eco-bio
500ml - GreeNatural

Detergente mani
e corpo eco-bio
500ml - GreeNatural

  € 5.80

 € 5.22 
  € 5.80

 € 5.22 

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

 € 11.90

 € 10.12

Tea Tree Pure oil
10ml - Dr.Organic

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

Colluttorio a base 
di TEA TREE dalle 
proprietà antibatte-
riche coadiuvato da 
altri ingredienti, tutti 
certificati Organic 
(Bio).

Tea Tree oil Colluttorio 
500ml - Dr.Organic

Argil tubo
250ml Argital

 € 10.64 

€ 8.94 
 € 10.50 

€ 8.93 

Maschera per il viso e per il corpo. Pronta per l’uso. 
Per tutte le età. Rinnova la pelle e la rende liscia, 
luminosa e fresca.

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

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

- 10% - 10%

- 15% - 16%- 15%

€ 30.00 

€ 15.00  

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

Cell Plus Acqua Scrub 
650g - Bios Line

Cell Plus Burro Sale
300ml - Bios Line

 € 5.80

 € 5.22 
€ 28.00 

€ 14.00

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

Doccia Shampoo delicato 
Eco-Bio
250ml - GreeNatural

Doccia Shampoo delicato per 
il corpo ed i capelli a base di 
detergenti naturali ed estratti da 
Agricoltura Biologica.

- 10%

- 50%

- 11%

- 50%



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 31 Luglio

Viso, collo, décotellé. Morbida maschera 
in crema, ideale per risvegliare la 
vitalità della pelle del viso, restituendole 
splendore e luminosità.

Maschera illuminante
75ml - Maressentia

 € 20.00 

€ 17.00 

Kit Anti-Macchie
Maressentia

 € 70.00

€ 59.50 

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. 

Crema Detergente Viso 
150ml - Maressentia

€ 19.90 

€ 16.92 

Posidonia olio notte Antietà
30ml - Maressentia

€ 35.00 

€ 29.75 

Viso, collo, décotellé. Maschera in gel 
particolarmente indicata in caso di pelle 
spenta, opaca, ispessita.

Maschera viso
esfoliante
75ml - Maressentia

 € 21.00 

€ 17.85 

- 15% - 15%

Viso, collo, décotellé. Previene e correg-
ge progressivamente le macchie scure. 
IIlumina e rende omogeneo l’incarnato.

Emulsione
Schiarente
50ml - Maressentia

€ 42.00 

€ 35.70 - 15% - 15% - 15% - 15%

Crema Viso Antietà 24 ore
50ml - Maressentia

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

 € 46.00 

€ 39.10

Siero Viso Antietà
30ml - Maressentia

€ 30.60 
 € 36.00 

- 15%- 15%
 € 32.00 

€ 27.20 

Idrogel Antietà
15ml - Maressentia

Natural Spirit: 
Profumazione 
esclusiva dalle 
note fresche e 
accattivanti.

- 15%

POSIDONIA - Linea Viso

POSIDONIA - Trattamento Anti-macchie

Natural Style: Profu-
mazione unisex. Per 
tutta la famiglia, ma 
in particolare per chi 
pur essendo ancora 
bambino/adole-
scente desidera un 
prodotto da “grandi”.

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 

Kit contenente i 3 prodotti viso: emulsio-
ne schiarente + maschera illuminante + 
maschera esfoliante in formato full size. 
Uniforma, leviga e schiarisce l’incarnato, 
e ripara ai danni causati dai raggi uv.

-20%



Kit Anti-Macchie
Maressentia

La sua preziosa for-
mula a base di pre-
giati oli vegetali ed 
estratto di Posidonia 
oceanica delle isole 
Egadi, contrasta la 
secchezza cutanea, 
elasticizza, tonifica 
e rende vellutata la 
pelle del corpo.

olio corpo antietà
200ml - Maressentia

 € 32.00 

€ 27.20 - 15%

Contro gli inestetismi 
della cellulite. 
Emulsione ricca e 
cremosa, ma non 
grassa. Leviga e idrata 
la pelle, contrastando 
gli inestetismi cutanei 
della cellulite.

Crema corpo rimodellante
150ml - Maressentia

  € 29.50  

€ 24.78 

Elasticizzante 
e nutriente. 
Crema ricca e 
corposa, ma 
non grassa.

Crema Corpo Smagliature
150ml - Maressentia

  € 29.50 

€ 24.78 

- 16% - 16%

Scrub al sale 
marino integrale 
della Riserva 
Naturale di Trapani 
e Paceco. Levigante 
e rivitalizzante. 
Favorisce il 
rinnovamento della 
cute eliminando 
cellule morte e 
impurità e rende 
la pelle levigata, 
luminosa.

Scrub al sale marino
60g - Maressentia

€ 4.68
 € 5.50 

- 15%

Nutriente e 
tonificante. 
Crema ricca e 
concentrata, che 
risveglia l’energia 
dell’epidermide 
rendendola più 
morbida, compatta 
ed elastica.

Crema Corpo Antietà
200ml - Maressentia

 € 29.50 

€ 24.78 - 16%

Contro gli inestetismi 
della cellulite. Leviga 
e tonifica la pelle, 
contrastando gli 
inestetismi cutanei 
della cellulite. Principi 
attivi mirati, che pro-
muovono il rimodella-
mento corporeo.

Crema corpo rimodellante 
TERMoATTIVA
150ml - Maressentia

 € 29.50 

€ 24.78 - 16%

SPECIALE PRoMo -20%
Integratori LifeFood

· VEGAN · SENZA GLUTINE 
· SENZA ZUCCHERO

POSIDONIA - Linea Corpo

 dal 1 al 31 Luglio

• Mix SupErfOOd CaCaO Spirulina BiO
• Mix SupErfOOd frutta BiO
• Mix SupErfOOd ErBa d’OrzO, MaCa E Vaniglia
• SupErfOOd Canapa pOwEr

luCuMa BiO raw • BaOBaB BiO raw • guaranà BiO raw • MaCa BiO raw • ChlOrElla BiO raw • ErBa d’OrzO BiO raw • Spirulina BiO raw • CaCaO CrudO in pOlVErE

-20%
Proteine Crude
Superfood in polvere



• 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.

è facile!

e costa 
poco!

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

NB. si possono concordare consegne particolari (consegna acqua o servizio in zone diverse).

È attivo il servizio
di consegna a domicilio

Prodotti
omeopatici
Erboristeria

Alimenti
freschi e

confezionati

La cucina
CIBI BIOLOGICI 

CUCINATI PER VOI

CONSEGNE A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

cibi biologici cucinati per voi



€ 16,50 hg
-16%

e 13.86 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 31 luglio

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 (circa 4 kg) di PESCHE GIALLE in offerta -33%
= € 1.99 al kg x 4 kg= € 7,96 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%

= € 1,49 al kg x 4 kg= € 5,97 a cassetta
In questo caso risparmi il 58%

cibi biologici cucinati per voi

INSALATA
DI PASTA

€ 25,00 hg
-15%

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

SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 luglio

e 2.99 pz

€ 3,60 pz
-17%

CASSONE
POMODORO,
MELANZANE
E CIPOLLA

TARTELLETTA
DI FRUTTA

e 21.25 hg

Apri gli Occhi: Acquista Con Noi!

Acquista con Noi...
risparmi fino
al 58%



€ 19.75 kg
-10%

e 17.78 kg e 2.81

e 1.83

e 1.39

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 luglio

CARoTE

e 1.14 kg

e 1.40  pz

€ 2,34 pz
-40%

CIPoLLA BIAnCA

PATATE GIALLE

e 1.05 kg

€ 1.62 kg
-35%

€ 2,07 kg
-45%

€ 1.34 kg
-27%

AnGuRIA 

e 2.81 kg

MELonE

€ 4.68 kg
-40%

e 0.98 kg

PESCHE

e 1.99 kg

€ 2.97 kg
-33%

€ 25.10 kg
-15%

e 21.34 kg € 17.90 kg
-15%

e 15.22 kg

SQuAQuERonE
Cooperativa Sadurano

€ 20.80 kg
-15%

e 17.68 kg

BoCConCInI DI PoLLo
Azienda Agricola Noi e La Natura

€ 12.66 kg
-15%

e 10.76 kg

€ 13.70 kg
-15%

e 11.65 kg

ToFu
AL BASILICo
Bioenergy

ARRoSTo 
RoSA
Bioenergy

GRIGLIATA DI PoLLo
Azienda Agricola
Noi e La Natura

SALSICCIA
DI SuIno
Cooperativa Sadurano

MACInATo
DI SEITAn
Bioenergy

e 15.43 kg

e 1.28

€ 18.15 kg
-15%



e 3.70e 3.29

AFFETTATo
VEGETALE
“SALAME”
 Wheaty 100 g

MInI SVIzzERE
Biolab 160 g

€ 3.12
-10%

e 2.81

FILETTInI DI ToFu
LEGGERMEnTE
AFFuMICATI ALL’oRIGAno 
Taifun 160 g

e 1.83

MozzARISELLA “LE FETTInE”
guSTo
CHEDDAR 
Mozzarisella
80 g

€ 2.15
-15%

€ 1.41
-10%

€ 3.50
-12%

ToFu oLIVE 
Taifun 200 g

e 1.27 € 3.65
-10%

BuRRo 
Berchtesgadener land 250 g

e 3.08

KEFIR 
Andechser 500 g

e 1.39

QuARK MAGRo 100% 
Berchtesgadener land 250 g

€ 1.58
-12%

e 3.29

€ 8.95
-15%

e 7.61

CARPACCIo DI PoLPo
Fjord 100 g

BIo wuRSTEL DI SuIno 
Biovida 150 g

€ 3.65
-10% € 4.35

-15%
€ 4.90

-10%

€ 2.15
-15%

MELonE

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

wüRSTEL
“LA RoSSA” 
Wheaty 200 g

SQuAQuERonE
Cooperativa Sadurano

e 4.41

e 1.83 e 3.89

€ 4.32
-10%

e 1.61e 1.28

yoGuRT DI LATTE DI 
CAPRA AL MIRTILLo Con 
PezzI 
Leeb-biomilch 125 g

LATTE
InTERo uHT 
Berchtesgadener
Land 1 l

€ 1.50
-15%

yoGuRT DI LATTE DI
CAPRA ALLA VAnIGLIA 
Leeb-biomilch 125 g

€ 3.95
-10%

€ 3.60
-10%

yoFu SoyA CoCCo
ESoTICo 
Provamel 500 g

e 3.56

€ 2.90
-10%

yoFu nATuRE 
Provamel 500 g

e 3.24

yoFu MIRTILLo 
Provamel 4 x 125 g

e 3.56
€ 3.95

-10% e 2.61

€ 1.50
-15% € 1.79

-10%
€ 1.70

-10%

e 1.53

yoFu ARonIA
E PASSIonFRuIT 
Provamel 4 x 125 g

LATTE PARzIALMEnTE 
SCREMATo
uHT 
Berchtesgadener
land 1 l

MozzARISELLA “LE FETTInE”
AL BASILICo 
Mozzarisella
80 g

e 1.28



DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

Olio extravergine di oliva . Basso contenuto di glutine
Farina macinata a pietra . Fonte di fibre 

TEGOLINI
ALLA NOCCIOLA

SFOGLIATINE
CURCUMA E SEMI

DI CANAPA
DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

OLIO 
EXTRAVERGINE

 DI OLIVA
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CONTENUTO 

DI GLUTINE

FONTE 
DI FIBRE
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NO 
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P A L M A

BOCCONCINI
CON CIPOLLA

DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

FARINA
MACINATA
A PIETRA
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N O 
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PA L M A

RISo
MAnDoRLA
Provamel 1 l

DRInK SoIA + CALCIo
Provamel 500 ml

MAnDoRLA nATuRALE
Provamel 1 l

e 1.87

 e 1.97

€ 3.99
-50%

e 2.00 e 5.78

FETTE BISCoTTATE
GERME GRAno
Probios 450 g

€ 3.94
-50%

DoLCE MAnDoRLA
La Finestra Sul Cielo 300 g

€ 7.70
-25%

REGInE ALLA MELA
Probios 250 g

€ 2.43
-50%

e 1.22  e 2.35

€ 2.76
-15%

e 2.35 e 2.39

SFoGLIATInE DI FARRo
AI SEMI DI
CAnAPA
Bio’s 200 g

€ 2.76
-15%

BoCConCInI DI GRAnI 
AnTICHI ALLA CIPoLLA
Bio’s 200 g

€ 2.81
-15%

SFoGLIATInE DI GRAnI 
AnTICHI Con CuRCuMA E 
SEMI DI CAnAPA
Bio’s 200 g

 e 3.02

€ 3.55
-15%

TEGoLInI DI GRAnI
AnTICHI ALLA noCCIoLA
Bio’s 200 g

€ 2.60
-15%

e 2.21

BoCConCInI
AL RoSMARIno
Bio’s 200 g

€ 3.99
-15%

e 3.39

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

€ 14.05
-15%

€ 2.15
-20%

e 1.72

CIALDE DI RISo E MAIS
La Finestra Sul Cielo 150 g

€ 2.46
-20%

e 1.97 e 3.39

€ 4.19
-15%

PAPPA DI FARRo
InTEGRALE: dopo i 4 Mesi
Holle 250 g

€ 3.99
-15%

CIALDE DI RISo SEnzA 
SALE
La Finestra
Sul Cielo
150 g

€ 1.70
-15%

e 1.45

SoFFIETTE DI RISo
Con QuInoA
La Finestra
Sul Cielo
130 g

€ 1.50
-15%

e 1.28

SoFFIETTE DI RISo
Con GRAno SARACEno
La Finestra Sul Cielo 130 g

 e 3.56

€ 9.43
-30%

Paghi 3
Prendi 4

 e 1.26

€ 1.57
-20%

 e 2.99

€ 3.32
-10%

 e 3.21

€ 3.78
-15%

FRoLLInI DI FARRo
Con CoCCo
e SeMI DI
PAPAVERo
Sottolestelle
300 g

AzzIMo DI
KAMuT®
Bio’s 150 g

PAPPA DI MIGLIo Con 
RISo: dopo i 4 Mesi
Holle 250 g

BAuLETTo DI
GRAno
SARACEno
Sottolestelle
400 g

 e 11.67

€ 15.56



€ 2.20
-15%

PEnnE RIGATE
SEnAToRE CAPPELLI
Girolomoni 500 g

€ 2.20
-15%

e 1.87

MACCHERonI
SEnAToRE
CAPPELLI
Girolomoni
500 g

€ 11.99
-15%

e 4.89e 11.94

e 1.87

e 10.19

oLIo ExTRA
VERGInE
DI oLIVA
Pata 750 ml

 e 2.43

€ 4.85
-50%

oLIo DI CoCCo
Rapunzel 200 ml

€ 2.20
-15%

e 1.87

€ 2.20
-15%

e 1.87

€ 14.05
-15%

€ 5.75
-15%

€ 3.10
-15%

e 2.64

MIRIn
La finestra sul cielo
250 ml

 e 2.97

€ 3.45
-20%

e 2.76 e 2.76

MAIonESE
Gautschi 170 g

€ 5.94
-50%

CuRRy In PoVERE
Kotany 43 g

€ 3.45
-20%

FAnTASIA DI VERDuRE
In oLIo ExTRAVERGInE
DI oLIVA
Il nutrimento 280 g

€ 9.43
-30%

e 6.60

PAPRICA DoLCE
In PoLVERE
Kotany 55 g

€ 4.59
-15%

e 3.90

zEnzERo PoLVERE
Kotany 43 g

€ 5.10
-40%

e 3.06

CAPSuLE CAFFE’
DECAFFEInATo n° 9 
100% ARABICA
Destination premium 10 pz

€ 2.29
-20%

e 1.83 e 2.31

THE VERDE
ALLA PESCA
Lissa 500 ml

€ 1.67
-15%

€ 2.89
-20%

TE’ nERo Con
SCIRoPPo
DI AGAVE
Galvanina 355 ml

€ 3.22
-20% e 2.58

PISTACCHI  SGuSCIATI  
non SALATI
Life food 100 g

€ 3.22
-20% e 2.58

PRALInE RAwMEo MIx
Life food 62 g

 e 1.42

SEMI DI zuCCA
Life food 100 g

PRALInE RAwMEo
AL CIoCCoLATo
Life food 69 g

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

SPAGHETTI
SEnAToRE
CAPPELLI
Girolomoni 500 g

FuSILLI
SEnAToRE
CAPPELLI
Girolomoni
500 g

DInKEL FARRo
Riedenburger 330 ml




