
Dal 1 Agosto al 23 Settembre 2017

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

Tutti i venerdì sconto 20%
su frutta e verdura sfusa

tERRA E soLE
da 25 anni il tuo negozio bio

specializzato



In questo momento sento la necessità di ribadire la nostra 
identità, ciò che siamo sempre stati e continueremo ad 
essere nel futuro: un negozio bio specializzato.
È molto importante, oggi, avere coscienza del nostro ruolo, 
di ciò che possiamo dare ai nostri clienti e di ciò che essi si 
aspettano da noi.
Oggi il biologico è ovunque e i supermercati stanno facendo 
la parte del leone. Ma noi siamo diversi:  nel supermercato 
ci sono scaffali e una quantità di prodotti ben esposti, ma 
nessuno a cui chiedere una informazione. In un negozio 
specializzato come Terra e Sole ci sono ancora più prodotti,  
in una dimensione più ristretta, ma con tanto personale a 
disposizione dei nostri clienti per supportarli e consigliarli. 
A Terra e Sole lavorano 25 persone in un negozio di 250 
mq (1 ogni 10 mq); in un supermercato forse uno ogni 100 
mq? Due mondi diversi, per certi versi complementari, per 
altri agli antipodi.

Terra e Sole, al contrario di altri negozi bio, non ambisce a 
definirsi supermercato. È un mestiere che lasciamo fare ad 
altri che hanno un potere politico, economico, finanziario, 
completamente diverso dal nostro; una visione del mercato 
dove l’obiettivo è aumentare i consumi, a prescindere, e se 
serve vendere il bio, ben venga anche il bio; serve per fare 
green washing, lavarsi la coscienza e mettere due soldi nel 
cassetto. 

C’è già chi scommette che fra qualche mese la grande 
distribuzione ridurrà drasticamente i prodotti bio in vendita 
(non tutti sono alto vendenti...); ma questa per me non è 
una bella notizia. 
Era già successo dopo mucca pazza: tutti sul bio per rifarsi 
una verginità, poi crollo delle vendite fino a pochi mesi 
fa dove tutto è ripartito con furore... Questo andamento 
schizofrenico, questo sedurre e abbandonare, nuoce 
gravemente al bio; porta destabilizzazione, crea difficoltà 
nei controlli, manda in crisi negozi, aziende, produttori, 
troppo deboli per poter reggere a questi alti e bassi. 
Quelli che fino a qualche mese fa si buttavano ai piedi 
della grande distribuzione e facevano marameo ai negozi 
specializzati, ora stanno tornando con la coda fra le gambe, 
a leccarsi le ferite, ma si ritrovano a fare i conti  con più 
macerie che solidi tetti, sotto cui riparare.

Da questo marasma Terra e Sole vuole stare fuori: ci 
teniamo stretti la nostra esperienza, la nostra specificità, 
la qualità del nostro lavoro, l’unicità della nostra offerta e 
siamo certi che la gente continuerà a credere e premiare il 
nostro approccio.
Qualche giorno fa ho fatto un giro in negozio con un 
amico e lui mi ha fatto notare che in realtà siamo più di 
un negozio specializzato, siamo tanti negozi specializzati.

Entriamo e sulla sinistra troviamo il primo: la
parafarmacia omeopatica. Non è banale: avremmo 
potuto fare una parafarmacia come tutte le altre che vendo-
no farmaci da banco e anche omeopatia. Ma se a noi chie-
dete una tachipirina o una aspirina, vi rispondiamo che non 
l’abbiamo. Al banco trovate 3 farmaciste con grande esper-
ienza, non semplici commesse.

Pochi passi ed ecco il secondo negozio, l’erboristeria 
con 6 addetti (erboriste, biologhe, naturopate); è il fiore 
all’occhiello di Terra e Sole, il luogo dove Antonella ha costruito 
il suo negozio e lo ha reso famoso non solo a Rimini

Ed ecco il terzo negozio, quello degli alimenti biologici 
confezionati, dove trovano spazio (poco) quasi 3000 articoli. 
Ne stiamo selezionando dei nuovi, privilegiando quelli locali, 
artigianali, quelli bio anche nel cuore e non solo nell’etichetta.

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

agosto/settembre 2017
blog.terraesole.it

tERRA E soLE
Da 25 anni il tuo negozio specializzato

in alimentazione biologica, erboristeria, omeopatia

Poi arriva il quarto negozio e siamo alla 
frutta e verdura. Da sempre ha rivestito un ruolo 
fondamentale per Terra e Sole, perché è il cuore di una 
alimentazione sana e biologica, che non può prescindere dalla 
frutta e dalla verdura.
Abbiamo fatto accordi con produttori locali per avere prodotti 
sempre più freschi e di stagione, oltre al nostro fornitore storico 
El Tamiso, pioniere del biologico in Italia.

Ed infine il banco e la cucina. Abbiamo pane fresco da 4 forni, 
con specialità di ogni genere, dai grani antichi di romagna, al 
farro monococco, segale, avena, 5 cereali ecc. Formaggi di 
piccoli caseifici e salumi di alta qualità.

L’ultima nata è la cucina di terra e sole, con tante 
preparazioni fresche, tutti i giorni, sempre più apprezzate, per 
la qualità e la comodità d’uso.
Cereali, legumi, tutti i tipi di verdure, polpette vegetali, pasta al 
forno, pasta fresca, tofu, seitan, tempeh, torte salate, sughi, 
zuppe, ecc., ecc. Senza dimenticare le nostre piade e cassoni 
di grani antichi e farro.
Ai fornelli Marco e Susanna che avete imparato a conoscere 
ed apprezzare.

Scusatemi, ma ogni tanto queste “passeggiate” in negozio, mi 
fanno proprio bene. Mi ricordano questi 25 anni, il tanto lavoro 
fatto e ancora le grandi opportunità che potremo andare a 
sviluppare: orgoglio, soddisfazione, senso di responsabilità nei 
vostri confronti e verso i nostri collaboratori.
Ma anche qualcosa di più: amore e passione per il nostro 
lavoro.

     Renzo Agostini

dal 1992

omeopatia

erboristeria

alimenti bio

ortoFrutta

banco Fresco

la cucina

Visitiamoli insieme



Dalla romagna, consapevoli con gusto

un progetto km zero
per la tutela 
dell’ambiente e
della biodiversità.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

FARINA MACINATA A PIETRA

BASSO CONTENUTO DI GLUTINE

FONTE DI FIBRE

• 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

Sono ben 10 i grani antichi, biologici e locali, presenti nelle farine della nostra Selezione 1 di Grani 
antichi di romagna. rieti, gentil rosso, inallettabile, Frassineto, Verna, marzotto, abbondanza, 
mec, centauro, belvedere… tutti raccolti in un’area di 500 ettari nei territori tra sogliano e mercato 
saraceno, nella romagna che poco più in là diventa toscana.

Sfogliatine, Grissotti, Bocconcini, Pane 
azzimo, Fette biscottate e biscotti.

I prodotti da forno salati Bio’s di Grani Antichi di Romagna sono ottimi 
come alternativa al pane, oppure come snack o come stuzzichini per 
aperitivi. conditi esclusivamente con olio extra vergine di oliva e 
arricchiti con spezie e semi oleosi, presentano caratteristiche che li 
rendono facilmente digeribili e fonte di fibre e proteine.

CERCHI NEL GRANO
CON SEMI DI ANICE

DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

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

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
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DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

FARINA
MACINATA
A PIETRA

BASSO 
CONTENUTO 
DI GLUTINE

BOCCONCINI
CAPPERI E OLIVE

SFOGLIATINE
CURCUMA E SEMI

DI CANAPA
DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

OLIO 
EXTRAVERGINE

 DI OLIVA

BASSO 
CONTENUTO 

DI GLUTINE

FONTE 
DI FIBRE

NO 
OLIO DI
P A L M A

SFOGLIATINE
ALL’ORTICA

DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

FARINA
MACINATA
A PIETRA

OLIO 
EXTRAVERGINE

 DI OLIVA

BASSO 
CONTENUTO 

DI GLUTINE

FONTE 
DI FIBRE

BOCCONCINI
CON CIPOLLA

DA GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

da Agricoltura Biologica

FARINA
MACINATA
A PIETRA

OLIO 
EXTRAVERGINE

 DI OLIVA

BASSO 
CONTENUTO 
DI GLUTINE

FONTE 
DI FIBRE
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EXTRAVERGINE

 DI OLIVA



Erboristeria • Parafarmacia Omeopatica
professionisti del benessere a Rimini dal 1992

Erboristeria
...in Primo Piano

io faccio
la dieta

io invece 
seguo

la 3EMME

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

• MENTE E CORPO
EnerPlus Noni - Eleuterococco (Bios Line)
EnerPlus Noni-Eleuterocco, è un integratore a base di 
FruttOligolisato® e di sostanze dagli effetti tonici come 
l’estratto di Eleuterococco e il succo di Noni. Il Noni è 
una pianta polinesiana con azione tonica e antiossidante 
particolarmente indicata in caso di stanchezza fisica e 
mentale, mentre l’Eleuterococco può essere utile per 

sostenere la memoria e la funzione cognitiva. Contiene inoltre Fosfatidilserina, 
componente della Lecitina di Soia, Miele e Pappa Reale.

• SPORT E CARICA
EnerPlus Active (Bios Line)
EnerPlus Active è un integratore a base di 
FruttOligolisato® ed estratti vegetali di Ginseng coreano 
titolato al 15% in ginsenosidi e Guaranà i cui semi sono 
ricchi in caffeina. Il Ginseng coreano è noto per il suo 
effetto tonico-adattogeno mentre il Guaranà, oltre a 
svolgere un’attività tonica, risulta utile per stimolare il 

metabolismo. Completano il prodotto il Miele, la Carnitina e la Taurina.

CONSULENZE GRATUITE
IN NEGOZIO 
solo su appuntamento

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO
VENERDÌ 8 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE
ore 9.30/19.00

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

Consulenze Gratuite

Proposte per affrontare al meglio la perdita di energia, spesso 
conseguente alle afose giornate estive. Prodotti tonici pensati e 
formulati per superare i momenti di stanchezza fisica e mentale.

COSMESI
BELLEZZA 
&  SALUTE

Energia e Vitalità

• PER REINTEgRARE I 
SAlI MINERAlI
EnerPlus Reintegra (Bios Line)
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. Infine la formulazione è arricchita con l’estratto 
secco di Rhodiola Rosea, dalle proprietà tonico-adattogene. Indicato 
anche per colmare carenze o aumentati fabbisogni di minerali, 
ad esempio quando compaiono crampi muscolari o in casi di 
eccessiva sudorazione.

• MulTIvITAMINICO
E MulTIMINERAlE 
PER SENIOR
Multicomplex Senior (ESI)
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).

FINALITà DEL METODO 3EMME
• Ritorno alla Vera Dieta Mediterranea
• Detossificarsi (Depurazione, Detossificare la cellula, Drenare)
• Riequilibrare il Peso, i Liquidi, il Gonfiore, la Massa Magra 
• Riequilibrare la Pressione,  il Colesterolo , i Trigliceridi
• Riequilibrare l’Acidosi 

Viaggio nell’Omeopatia
METTIAMO IN VALIGIA L’OMEOPATIA

Prima di partire per le vacanze estive, concentriamoci 
sui principali disturbi e malesseri che possono minare 

il nostro benessere.
Per ricaricarci in caso di stanchezza psico-fisica pre-vacanziera è 
disponibile un complesso omeopatico tonico a base di ginseng, acido 
fosforico e minerali.
Al mare il colpo di sole è sempre in agguato; in questi casi saranno utili 
rimedi come belladonna e aconito, contro la sensazione di testa pesante , 
bruciante e febbre improvvisa.
Anche le dermatiti come gli eritemi solari e le punture d’insetti guariscono 
velocemente con complessi in granuli e/o  pomate alla calendula e 
cardiospermum.
Piante come la camomilla e la cineraria sono alla base di colliri che 
proteggono i nostri occhi dai raggi UVA e da particelle irritanti.
Infine non dimentichiamo di rinforzare il nostro intestino con integratori 
a base di lactobacilli e prebiotici; teniamo comunque a portata di mano 
complessi omeopatici efficaci nelle dissenterie e disbiosi, particolarmente 
diffuse in estate.
                      Carla Scacchia - Farmacista Terra e Sole

CONSULENZE PER PROBLEMATICHE
SPECIFICHE E APPROFONDITE  
- Maristella Marchetti biologa nutrizionista (su appuntamento)

CONSULENZE PER LA PREVENZIONE
E IL RIEQUILIBRIO GENERALE DELL’ORGANISMO 
- Antonella Baldazzi naturopata  (su appuntamento)

CONSULENZE GRATUITE
per l’informazione e l’avvio del Percorso presso il reparto 
Erboristeria-Parafarmacia (su prenotazione)
- Laura Ferri biologa nutrizionista

io faccio
la dieta io invece 

seguo
la 3EMME

Disintossicazione, Riequilibrio, Stile di vita
6 Settimane per migliorare il tuo stile di vita

Il Metodo 3EMME porterà ad una diminuzione del peso 
corporeo nelle persone in sovrappeso e obese, e il 
raggiungimento di un equilibrio psico-fisico anche nelle 
persone normopeso.

IL CIBO CURA, RIEQUILIBRA,
SOSTIENE, RAFFORZA, DEPURA,

SE SCELTO E COMBINATO
NEL MODO GIUSTO

Vieni a ritirare
l’invito per una
consulenza gratuita del
METODO 3EMME
nel reparto di Erboristeria

A Terra e Sole il reparto di Cosmesi e Bellezza  è concepi-
to nell’insieme di  tutti i  settori dedicati alla salute e alla 
prevenzione.
 Consigliamo di accudire la pelle del vostro corpo e del vostro viso, 
con personalizzate e attente  modalità che possiamo suggerirvi e 
supportate da  prodotti naturali e certificati che rispettino la vostra 
pelle, coccolandovi consapevolmente ed eticamente.
Ma per ottenere e mantenere una bella e sana pelle del corpo e del 
viso bisogna prendere cura anche di cio’ che sta sotto la pelle, di 
tutte le cellule che compongono il  nostro intero organismo.
ALCUNI CONSIGLI:
• Proteggere la pelle del viso dal sole, dal caldo e dal freddo 
in tutte le stagioni, al mare, in montagna, in bicicletta, sia in vacanza 
che nelle uscite quotidiane che festive ove si trascorra del tempo 
all’aria aperta. La mancata o non corretta protezione favoriscono un 
invecchiamento precoce. Quindi sia con il sole e il caldo , sia con il 
freddo utilizzare una crema viso idratante- nutriente specifica per il 
viso con fattore di protezione.

• Detergere sempre il viso con detergenti naturali che puli-
scono a fondo evitando che il cloro dell’acqua renda opaca e secca 
la pelle.

• Di giorno la pelle del viso va soprattutto idratata sceglien-
do una buona crema idratante e bevendo la giusta quantità’ di buo-
na acqua oligominerale

• Di notte la pelle del viso va ben nutrita con un olio na-
turale per il viso, e se necessario anche aggiungendo una crema 
naturale nutriente

• Una sana e naturale alimen-
tazione varia e ricca di nutrienti 
presenti nel cibo biologico e con ali-
menti specifici, apporterà nutrimen-
to anche alla pelle rendendola bella 
e luminosa, prevenendo l’invecchia-
mento, già stimolato dallo stress e 
dall’inquinamento.

• Arricchire i pasti con cibi par-
ticolarmente ricchi in antios-
sidanti e vitamine consumando 
almeno 5 pasti/spuntini al giorno di 
frutta biologica e almeno due con verdure biologiche arricchite 
con semi vari (girasole, zucca,sesamo, canapa, chia).

• Integrare con Clorofilla, Alga Klamat e frutto del Ba-
obab, Probiotici per il derma, per compensare l’ossigena-
zione, l’intestino e le carenze che  i ritmi della vita moderna e lo 
stress ci sottraggono e che sono indispensabili per il tono e la 
luminosità della pelle e di tutte le cellule.

Vi Aspettiamo nel Nostro Reparto Cosmesi e Bellezza Na-
turale per Consigli personalizzati dati con competenza, 
esperienza e cuore      

     Antonella Baldazzi, 
Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole

La Visione Olistica
di Terra e Sole



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

Corsi e Seminari
CORSO: GinnaStiCa peR StaRe bene!

È una ginnastica di gruppo dove si lavora su:

POSTURA - MOBILITà ARTICOLARE - RESPIRAZIONE
Condotta da Fisioterapisti Esperti in Rieducazione Posturale.

Cosa vuol dire POSTURA? 
Maggior presa di coscienza del proprio corpo.

Cosa vuol dire MOBILITA’ ARTICOLARE? 
Acquisire maggior flessibilità ed elasticità nei movimenti.

Cosa vuol dire RESPIRAZIONE? 
È tutto! È l’elemento di unione coscienza e movimento.

È rivolta a persone che stanno bene che vogliono migliorare la propria 
POSTURA, a chi si sente rigido e vuole più leggerezza nei movimenti della 
vita di tutti i giorni, a chi vuole respirare benessere!

Dott.ssa Mara Romualdi  Fisioterapista laureata all’Università 
degli Studi di Ferrara, specializzata in Terapia Manuale concetto 
Maitland, Rieducazione Posturale e Linfodrenaggio metodo Vodder, 
si occupa di Riabilitazione Post-traumatica e Post-chirurgica.

Dott. Stefano Dell’omo  Fisioterapista diplomato all’Università 
degli studi di Ancona, specializzato in Osteopatia presso la Escuela 
de Osteopatia de Madrid – sede di Verona, si occupa di Rieducazione 
Funzionale, Recupero da traumi e post-chirurgico.

NOVITà

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

LUNEDì E MERCOLEDì DALLE 7.45 ALLE 9
GIOVEDI DALLE 18.15 ALLE 19.30

PER INfO: Dott.ssa Mara Romualdi - 3883612418
Dott. Stefano Dell’omo 347310055 



Corsi e Seminari

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

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

CORSO: RiFLeSSiOni SULL’aDOLeSCenZa

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
 

CORSO: GRaFOLOGia

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

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.

Viaggio nel Riconoscersi e Sentirsi in Armonia con l’Universo.
L’Arte terapeutica del REIKI, le attivazioni del metodo nei suoi 3 livelli e il
nostro Amore portano l’Essere Umano a ritrovare la propria Origine di
Energia Divina…
In questo incontro verrà attivato il primo livello e grande
Gioia sarà la Ri-Scoperta della Forza delle proprie Mani nel portare
sostegno a Sé e all’Altro.

acQue cristalliZZate. Contattare la Bellezza e le Qualità delle 

Pietre create dalla Madre Terra è VITA. Insieme impareremo a Sentire 
la grande
Forza dei Cristalli e la loro capacità di Trasmutare il “disagio” dell’Essere
Vivente. Conosceremo l’Acqua di Fonti Benedette, la sua grande 
Maestria di Condurre Energie e Memorie e utilizzeremo i frutti della sua 
Sinergia con i Cristalli contattandoli con le nuove Mani Ri-Scoperte.

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: Prudenza Berloco, Master Reiki, INT-Toucher, 
Creatrice di Gioielli per l’Anima, Praticante di discipline 
olistiche.
Info 339.7354798 - 348.2779809

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 

Corsi e Seminari
SabatO 19 - DOMeniCa 20 aGOStO

dalle ore 10.30

CORSO ACCADEMIA EVOLUZIONE GLOBALE:
REIKI E ACQUE CRISTALLIZZATE

NOVITà



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

DANIELA RONCONI
Naturopata, Musicista e compositrice.
Specializzata in Floriterapia di Bach.
L’uomo, molto spesso, vive le proprie sensazioni, emozioni e stati d’animo 
in modo superficiale e preconfezionato. La percezione della vita quotidiana 
diviene un peso a volte insostenibile. I Fiori di Bach, usati con il Metodo 
Ronconi, possono riportare l’armonia interiore e la riappropiazione del 
vero benessere olistico. Consulenze individuali
Per appuntamenti: 0541 783449 int.2

ANTONIO CIONFOLI
Naturopata con formazione quadriennale presso Istituto Medicina Naturale 
di Urbino (iscritto al Registro Italiano Naturopati).
Maestro di Hatha Yoga (UISP) - Maestro di karate shotokan ( FIJLKAM)

- Iridologia 
- Riequilibrio energetico
- Riflessologia plantare 
- Fitoterapia 
- Kinesiologia applicata
- Auricoloterapia
- Moxibustione
Riceve su appuntamento il Martedì pomeriggio
Per informazioni e appuntamenti: 335 389255

MARIA GIOVANNA COLA
Grafologa Consulente diplomata presso l’Università di Urbino

- Grafoterapia 
- Rieducazione grafomotoria per bambini e adulti.   
- Consulenza di coppia 
Per informazioni: 349 5727648 

CLAUDIO ROMOLI
Biopranoterapeuta, diplomato in Medicina Tradizionale Cinese 
Utilizza:
- AURICOLOTERAPIA: induce, frequentemente, una rapida risposta 
terapeutica, nel trattamento delle sindromi dolorose acute (colpo della 
strega - ernie - lombalgie - coliche - odontalgie - lombalgie - gastralgie - 
coliche biliari - renali - pelviche);  nelle crisi d’ansia, insonnia.
- DIETETICA E FITOTERAPIA CINESE: aiutano a ristabilire l’equilibrio 
energetico perduto, seguendo lo schema della Natura e Sapori del cibo,  erbe 
e radici. 
- PRANOPUNTURA e PRANOTERAPIA: tramite l’energia delle dita e delle  
mani, si riportano in equilibrio i meridiani, i punti di Agopuntura ed i Chakra, 
nel contesto di una terapia con le energie sottili. 
- GINNASTICHE CINESI (QIGONG E TAIJIQUAN): tramite il Respiro, il 
Movimento e la Meditazione, si ristruttura l’armonia della persona, avendo 
riscontri positivi sulla postura, problematiche osteoarticolari e reumatiche, 
stress e ansia. 
La causa della malattia è quasi sempre uno squilibrio energetico generato 
da stress emotivi. Ed è proprio su questo che agisce la Medicina Tradizionale 
Cinese e la Pranoterapia
Riceve per appuntamento il lunedì

Per informazioni e appuntamenti: 335 5494853

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 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

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

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

€ 16.60 

€ 14.11 

Il Magnesio è fondamentale nella trasmissione dell’impulso 
nervoso e nella contrazione muscolare. La Vitamina B6 
normalizza le funzioni del sistema nervoso. I semi di Griffonia 
favoriscono il normale tono dell’umore, il rilassamento (sonno) 
. Le radici di Rodiola favoriscono il normale tono dell’umore, 
tonico (stanchezza fisica, mentale).

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

Fucuslinea pocket drink
24 pocket Drink 20ml - ESI

 €16.50 

 € 12.87 
 € 17.80 

 € 15.13 

Integratore dietetico 
drenante e per il 
controllo della fame 
eccessiva 

 € 14.00 

 € 11.90 
 

Psylliox Activ Fibra flacone
172g - ESI

Integratore alimentare 
a base di puro 
Psillio e Prugna, che 
risultano utili per 
favorire la regolarità 
del transito intestinale 
indispensabile per 
il benessere di tutto 
l’organismo.

Dentifricio 
Sbiancante 
Protettivo svolge 
un’azione anti-
placca, anti-tartaro 
e offre un alito più 
fresco.

Dentifricio Sbiancante 
Protettivo
100ml - Zuccari

Tea Tree Oil
10ml - Bioearth

 € 9.50 

€ 7.98  

 € 3.95 

€ 3.36 

100% Olio 
E s s e n z i a l e 
Biologico di 
M e l a l e u c a 
Alternifolia Maiden, 
dermopurificante 
per uso topico.

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 agosto al 23 settembre

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

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.

- 15% - 22%

- 15% - 16%- 15%

€ 10.00 

€ 9.00 

Integratore alimentare 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. Infine la formulazione è arricchita con l’estratto 
secco di Rhodiola Rosea, titolato in rosavin, un glucoside noto 
per le sue proprietà tonico-adattogene.

Enerplus Reintegra
10 bustine - Bios Line

Thermogenic Diet
30 Tavolette - Maxus

 € 17.80 

 € 15.13 
€ 24.00 

€ 19.20 

È un integratore alimentare a base di estratti di piante of-
ficinali, caffeina naturale e carnitina in grado di favorire la 
riduzione del peso corporeo associando una dieta ipoca-
lorica adeguata e uno stile di vita attivo; è anche in grado 
di stimolare la produzione di energia, attivare l’attenzione e 
tonificare l’organismo in caso di stanchezza fisica e men-
tale. 

Curcuma Max
30 capsule - Naturetica
Integratore a base di Curcuma titolata al 95% in 
curcumina ed estratto secco di Pepe nero titolato al 95% 
in piperina. L’associazione piperina - curcumina migliora 
la biodisponibilità della curcumina, aumentandola di 
circa 20 volte, potenziando di conseguenza l’effetto del 
prodotto.

- 20% - 15%- 10%

- 15%

€ 18.00 

€ 16.20 

Crema Solare Viso-Corpo con 
Acqua Unicellulare Bio-attiva 
di Arancia Dolce bio, olio di 
Luffa e Oleil Tirosina. Ideale 
per le pelli già abbronzate o 
naturalmente resistenti al sole.

I Solari Crema Solare SPF 6
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 Dolce bio, Acqua di 
Melone e Succo di Albicocca
Emulsione fresca e nutriente, ideale 
dopo una giornata di sole, vento 
e mare.  Apporta una immediata 
sensazione di benessere, esaltando 
lo splendore e la luminosità 
dell’abbronzatura.

 € 11.70 

 € 9.95

Biodermica “Freschezza” 
Gel Aloe 100%
200ml
Naturetica Bielli

Grazie alle rinomate proprietà 
idratanti e lenitive del succo 
di Aloe Vera, questo gel è 
particolarmente indicato in caso 
di pelle secca e disidratata, 
come trattamento doposole 
per arrossamenti e scottature 
e per donare sollievo a gambe 
affaticate.

- 15%

Gel gambe piedi bio-icea
100ml - Flora 

  € 14.00 

 € 11.90 

Fresco Sollievo 
Gel Gambe 
Piedi Per gambe 
stanche e 
pesanti. Ridona 
tono, energia e 
vitalità. Con oli 
essenziali puri 
100%.

- 15%   € 13.80  
€ 11.73 

Spray freddo gambe
bio-icea
100ml - Flora

Immediato sollievo. 
Allevia rapidamente la 
sensazione di gonfiore 
e pesantezza. Con oli 
essenziali puri 100%.

- 15%

- 10%

In capsule 
e in crema per un 

sollievo immediato

Libera le gambe
   dalla pesantezza!

Soliven® Gambe Leggere , con Semi 
d’Uva, Ippocastano e Rusco, favorisce il 
microcircolo contrastando la pesantezza e 
il gonfiore delle gambe.

centripura.it

omaGGio
Acquistando Crema + Integratore
avrai in omaggio una                              a scelta.  
Promozione valida fino a esaurimento scorte.
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100ml  |  €14,00

30cps  |  €14,00 In crema, per un sollievo rapido, e in capsule 
per un’integrazione durante i cambi di stagione.

- 10%



SCOnti peR i pOSSeSSORi DeLLa CaRta SeRViZi
dal 1 al 31 ottobre

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

Nel giro di pochi istanti questo 
balsamo istantaneo leave-
in senza risciacquo ripristina 
la bellezza dei capelli mossi, 
secchi e indisciplinati che 
tornano in un attimo morbidi e 
lucidi. Protegge, dona vitalità 
e migliora la qualità dei capelli, 
districa e idrata. 

Fluido Nutritivo Capelli 
Mossi al Crocus senza 
Risciacquo
100ml - Mater Natura

 € 12.20 

€ 10.98 

- 10%

 € 8.70 

 € 7.83 

Detergente Intimo
250ml - Almacabio

Formula ideata per lavaggi 
frequenti caratterizzata da estrema 
delicatezza, eccellenti proprietà 
idratanti, lenitive e riequilibranti su 
pH e flora microbica normalmente 
presente nelle parti intime.

- 10%

€ 6.10 

€ 5.49 

Uno shampoo studiato 
apposta per l’uomo. dalle 
proprietà rigieneranti e anti 
caduta grazie all’estratto di 
miglio biologico.

MAN Shampoo rigenerante 
al miglio
250ml - Green&beauty

MAN Bagno Doccia
rigenerante alla liquirizia
250ml - Green&beauty

 € 12.90 

 € 10.97 

€ 5.90 

€ 5.31 

Bagnodoccia ecobio tonifi-
cante e rigenerante studia-
to appost aper l’uomo con 
estratto di liquerizia biologi-
ca.

Organic Tea Tree - Shampoo
265ml - Dr.Organic
Ideale per capelli grassi e 
con forfora a base di Aloe 
Vera e Tea Tree. Delicato, 
energicamente purificante 
e riparatore, arricchito 
dalle qualità antisettiche 
del Tea Tree pulisce con 
delicatezza i capelli ed il 
cuoio capelluto lasciandoli 
immediatamente 
rivitalizzati, freschi e 
idratati.

- 10% - 15%- 10%

€ 8.90 

€ 7.57 

Un deodorante antibatterico  roll-
on, estremamente delicato, ma con 
prestazioni efficaci e adatto per tutti i tipi 
di pelle. Si basa su estratti biologici di 
Melograno e Aloe Vera, olio di girasole, 
muschio islandese e vitamina E. Lascia la 
pelle morbida,  protetta e profumata.

DeoRoll Melograno
50ml - Dr.Organic

DeoRoll Tea Tree
50ml - Dr.Organic

 € 8.90 

 € 7.57 

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

- 15%- 15%

Fluido Lucidante Anticrespo
con Equiseto
100ml - MaterNatura

  € 9.90 

 € 8.91 

  € 12.90 

 € 11.61  

Questo fluido lucidante dal 
profumo dolce e floreale 
è un vero potenziatore di 
luce.  Conferisce ai capelli 
una luminosità intensa 
ed immediata e una dose 
extra di glamour.

Bagno & Shampoo Delicato
ai Fiori di Lino
500ml - MaterNatura

Pratico bagno&shampoo 
ideale per un uso 
quotidiano e per i primi 
mesi. Deterge i capelli e 
la pelle delicatamente, 
rispettando la fisiologia 
dell’epidermide di neonati 
e bambini. Soave, idratante 
e confortevole si prende 
cura della pelle con 
sostanze lavanti scelte 
per la loro delicatezza e 
biodegradabilità.

- 10%

- 10%
€ 14.90 

€ 12.67   

Detergente Delicato Viso/
Mani BIOLOGICO, 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.

BIOFAMILY
detergente delicato
viso/mani
MORBIDO
1000ml - Naturetica

Doccia Shampoo delicato 
Eco-Bio Ricarica
1 Lt - GreeNatural

  € 11.90 

 € 10.71

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

- 10%- 15%

  € 5.80 

 € 5.22 

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

Balsamo per capelli a base di tensioattivi 
naturali,effetto luminosita’.Azione idratante e 
nutriente.

- 10%

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

 € 18.50 

 € 15.73 

Organic Moroccan Argan 
Pure Oil
50ml - Dr.Organic

Olio di Argan 
Certificato, puro 
al 100%. Cruelty 
Free, Vegan OK, No 
Parabeni, No SLS, 
No Colori artificiali, 
conservanti e 
fragranze chimiche. 

- 15%

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 agosto al 23 settembre



€ 15,00 kg
-15%

e 12.75 kg

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 agosto al 23 settembre

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 6 kg) di UVA VITTORIA in offerta -40%
= € 2.70 al kg x 6 kg= € 16,20 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%

= € 2,02 al kg x 6 kg= € 12,15 a cassetta
In questo caso risparmi il 65%

cibi biologici cucinati per voi

cous cous di grano saraceno

€ 13,50 kg
-15%

La nosTra cucina È BioLogica cerTiFicaTa:
utilizziamo solo prodotti bio, cucinati freschi per voi.

SCONTI PER TUTTI - dal 1 agosto al 23 settembre

e 2.99 pz

€ 3,60 pz
-17%

cassoni di grani anTicHi di roMagna

insaLaTa di Farro 
oLiVe PoModoro 
Fresco Mais

e 11.48 kg

Apri gli Occhi: Acquista Con Noi!

• MozzariseLLa
   e zuccHine
• MozzareLLa, FungHi
   ProsciuTTo coTTo
   

€ 14,50 kg
-15%

sugo PoModoro 
Fresco e BasiLico

e 12.33 kg

acquista con noi...
risparmi fino
al 65%



€ 25.08 kg
-15%

e 2.24e 1.84

SNACK OLIVE E CAPPERI
Bio’s 150g

SFOGLIATINE
AI 5 CEREALI
Bio’s200g

€ 2.17
-15%

e 1.84

SNACK ALLA PIZZAIOLA
Bio’s150g

e 2.35

GRISSINI
DI FARRO
ALLE OLIVE
Bio’s 150g

€ 3.40
-18%

€ 5.50
-15%

€ 5.30
-25%

SUCCO CONCENTRATO
DI MELA
La Finestra
sul Cielo 250 ml

e 4.68 € 5.45
-15%

BISCOTTI DI FARRO
SENZA
LIEVITO
La Finestra
sul Cielo 350 g

e 3.98

e 2.42

BISCOTTI DI KAMUT®
SENZA
LIEVITO
La Finestra
sul Cielo 375 g

€ 2.85
-15%

e 4.63

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 agosto al 23 settembre

€ 2.29
-15%

e 1.95

FUSILLI
GRANO
SARACENO
Fior di Loto 250 g

€ 2.17
-15% € 2.64

-15%

€ 2.37
-16%

€ 2.76
-15%

e 1.62 kg

€ 2,70 kg
-40%

ZUCChINEPATATE GIALLE

e 1.05 kg

€ 1.62 kg
-35%

€ 1.34 kg
-40%

ANGURIA 

e 2.57 kg

PERA CARMEN

€ 4.68 kg
-45%

e 0.80 kg

UVA VITTORIA

e 2.70 kg

€ 4.50 kg
-40%

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 agosto al 23 settembre

SNACK DI FARRO CON 
ALGhE NORI E TAMARI
Bio’s150g

€ 27.20 kg
-15%

e 23.12 kg

FETTINE SCELTE
DI BOVINO
Cooperativa
Sadurano

e 1.99 e 2.79€ 15.60 kg
-15%

e 13.26 kg

PRIMO SALE
Cooperativa
Sadurano

€ 25.13 kg
-15%

e 21.36 kg

€ 29.91 kg
-15%

e 25.42 kg

INVOLTINI DI SEITAN
ALLA RICOTTA
Bioenergy

hAMBURGER
DI POLLO
Azienda Agricola
Noi e La Natura

PESTO GENOVESE
FRESCO
SENZA AGLIO
Artigiana Amadori 
100 g

€ 3.95
-15%

€ 3.99
-15%

CREMA DI TOFU ALLE ERBE
Fonte della Vita 200 g

e 3.36

€ 4.10
-15%

TOFUMINI ALLE OLIVE
Fonte della Vita 180 g

e 3.39

YOFU NATURE
Provamel 500 g

e 2.47

€ 2.90
-15%

e 3.49

e 3.23

QUINOA E SORGO 
BURGER
CON ZUCCA
E CURRY
Fonte della vita
200 g

€ 3.80
-15%

YOFU MIRTILLO
Provamel 4 x 125 g

€ 2.35
-16%

e 1.97

SOYA DRINK
NATURALE
Provamel 1 l

OMEGA3
CRACKERS
La Finestra
sul Cielo 260 g

TOFU AFFUMICATO
Bioenergy

e 17.64 kg

e 4.12

€ 19.60 kg
-10%

PETTO DI POLLO
A FETTE
Azienda Agricola
Noi e La Natura

RISO
CALCIUM
Provamel 1 l

€ 5.15
-20%

e 21.32 kg

CIPOLLA ROSSA

e 1.29 kg

€ 2.34 kg
-45%



SPAGhETTI
GRANO
SARACENO
Fior di Loto 250 g

PENNE
GRANO
SARACENO
Fior di Loto
250 g

FUSILLI RISO, QUINOA
Quinua Real® 250 g

€ 1.05
-15%

SOFT CROCK
AL ROSMARINO
Ki 40 g

e 2.39

COLA
Galvanina 750 ml

€ 12.52
-10%

e 4.44e 4.14

e 0.89

e 11.27

TONNO PINNA GIALLA
AL NATURALE
Fish 4Ever 120g

 e 3.55€ 3.94
-10%

TONNO PINNA GIALLA  
ALL’OLIO DI OLIVA
BIOLOGICO
Fish 4Ever 160g

e 2.98

 e 3.49

€ 1.60
-10%

e 1.44

GERMOGLI IN BUSTINA 
ALFA ALFA 
Pep Up 12g

€ 4.11
-15%

GERMOGLI IN BUSTINA 
MIX1 
Pep Up 20g

€ 4.11
-15%

QUINOA PRONTA
La Finestra sul Cielo 400 g

€ 4.11
-15%

e 3.49  e 4.74

€ 4.11
-15%

e 3.49 e 4.96

SUPER MIX DI FRUTTA 
SECCA 
Life Food 100g

€ 5.27
-10%

FIChI ESSICATI
Life Food 200g

€ 5.51
-10%

GERMOGLI IN BUSTINA 
MUNGO 
Pep Up 20g

 e 3.47

€ 3.85
-10%

SPAGhETTI
RISO, QUINOA
Quinua Real® 250 g

€ 6.72
-11%

e 5.98

CILIEGIE ESSICATE
SNOCCIOLATE
Life Food 100g

€ 5.30
-10%

e 4.77

Promozioni Alimentari
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€ 3.78
-10% e 3.40

€ 4.60
-10%

€ 4.93
-10%

€ 5.61
-15%

e 4.77

T’ SWEET TE’ NERO ALLA 
PESCA FREDDO - SFUSO
Destination
Premium 100g

€ 5.61
-15%

e 4.77 e 3.15

€ 3.71
-15%

T’ FREEZE TE’ VERDE 
ALLA MENTA FREDDO
Destination Premium 40g

€ 3.71
-15%

T’GINGER PERY ,TE’ 
VERDE  PERA E GINGER  
FREDDO- SFUSO
Destination
Premium 100g

€ 9.43
-10%

e 8.49

BACChE DI GOJI 
Life Food 100g

€ 5.30
-15%

e 4.51

PRUGNE SECChE
DENOCCIOLATE
La finestra sul Cielo 250 g

€ 3.94
-10%

e 3.55

FILETTI DI TONNO BIANCO 
ALL’OLIO DI OLIVA
BIOLOGICO
Fish 4Ever 220g 

SARDINE IN SALSA DI
POMODORO BIOLOGICA
Fish 4Ever 125g

€ 3.94
-10%

e 3.55

SARDINE AL LIMONE CON 
OLIO EXTRAVERGINE DI 
OLIVA  BIOLOGICO
Fish 4Ever 120g

FILETTI DI SGOMBRO
IN SALSA PICCANTE
Fish 4Ever 125g

€ 6.05 
-15%

e 5.14

€ 4.49
-15%

e 3.82

e 5.27

€ 6.20 
-15%

TAhIN 
SUNITA® 340 g

€ 7.40
-15%

e 6.29

DULSE DELL’ATLANTICO
50 g

€ 4.30
-10%

e 3.87 e 6.21

SAPONE MARSIGLIA 
PURO
Almacabio 250 g

€ 2.80
-10%

€ 6.90
-10%

CREMA
ABRASIVA
Almacabio 500 ml

€ 4.65
-15%

e 3.95

TAhIN INTEGRALE 
SUNITA® 340 g

€ 4.65
-15%

e 3.95

INSALATA DI ALGhE 
DELL’ATLANTICO
25 g

 e 2.52

ALGhE KOMBU
DELL’ATLANTICO
50 g

ALGHE WAKAME
DELL’ATLANTICO
30 g

 e 1.95

€ 2.29
-15%

 e 1.95

€ 2.29
-15%

 e 3.47

€ 3.85
-10%

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 agosto al 23 settembre

TONNO STRIATO
AL NATURALE 
Fish 4Ever 160g

PENNE RISO/QUINOA
Quinua Real® 250 g

GERMOGLI IN BUSTINA 
MIX2
Pep Up 20g

T’ SWEET TE’ NERO
FREDDO ALLA PESCA
Destination Premium 40g

ANANAS ESSICATE
Life Food 100g

ACQUA
DI COCCO 
Isola Bio 500 ml

LAVATRICE
LIQUIDO
Almacabio 1 l

 e 3.47

€ 3.85
-10%

 e 3.49

€ 3.99
-40%

 e 3.15

€ 3.73
-20%




