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

dal 1992

centro di educazione del corpo e della mente

Aperto tutti i giorni 8.00/20.00 
chiuso martedì pomeriggio e la domenica

CENTRO DI MEDICINa COMplEMENTaRE

Un’innovazione per la salute e il benessere della persona

Ritira in negozio lo
“Speciale idee regalo”.

Negozio Bio Specializzato dal 1992

Il PrIMO NEGOzIO BIO
CErTIFICATO IN EurOPA



Avevamo aperto il 2017 con un invito, “prevenire è meglio 
che preoccuparsi”; sono andato a rileggerlo nel mio blog 
(blog.terraesole.it) e mi è piaciuto ancora di più, un po’ 
come succede con il vino, invecchiato in una buona botte.
Come è andato il 2017? Siete riusciti a prevenire piuttosto 
che preoccuparvi? Mi sembra di vedere le vostre facce e 
i sospiri.... magari! Non demordete, non è semplice; serve 
un allenamento costante e allenare il cervello è molto più 
complicato che allenare i muscoli.

Bene, allora teniamo buono l’augurio anche per il 2018, 
basta di preoccuparsi, cominciamo a fare qualcosa per 
migliorare la nostra vita e quella degli altri, l’ambiente e 
l’universo in cui ci troviamo. L’ho sparata grossa! A malapena 
riusciamo a mettere in fila tre cose per dare conforto a noi 
stessi, figuriamoci l’universo! Eppure noi siamo parte di 
questo grande marchingegno, forse l’ultima vite dell’ultima 
ruota del carro, ma tutto cambia se noi siamo capaci di 
cambiare.
Per cambiare occorre voler cambiare. Oggi esistono 
automobili con il cambio automatico, ma per le persone vale 
il principio che senza impegno, consapevolezza, decisione, 
fatica, non si fa il cammino che vorremmo, ma quello su 
cui siamo incamminati e a volte questo cammino termina 
contro un muro e ci si fa male. Alcuni devono arrivare a 
battere la testa per capire che occorreva fare qualcosa 
prima; prima di ammalarsi, prima di perdere una amicizia, 
prima di trovarsi col culo per terra, o su una sedia a rotelle.
Prendiamo Terra e Sole. è stato un anno di grandi 
cambiamenti, costati tanta fatica, investimenti, sacrifici. 

Sentivamo la necessità di dare qualcosa di più, di 
nuovo, che potesse aiutare tante persone ancora a 
sviluppare una propria consapevolezza, per cambiare 
in meglio le loro vite.
Abbiamo iniziato l’anno con l’apertura della cucina, a vista, 
dentro al negozio. E questo ha permesso a tanta gente di 
prendere confidenza con un modo più naturale di cucinare, 
con tanti ingredienti sconosciuti, con sapori nuovi; ha 
avuto l’occasione di interloquire con il nostro cuoco Marco 
e con Susanna, la specialista delle piadine, per consigli 
e suggerimenti, utili per cucinare a casa propria. Una 
soluzione per quando non c’è tempo, per evitare il rischio 
microonde o panino.
Chiudiamo l’anno con un altro grande risultato: l’apertura 
del poliambulatorio di medicina complementare di 
Terra e Sole. Il pezzo che ancora mancava.

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

Dicembre 2017
blog.terraesole.it

Un progetto ancora una volta difficile, tutt’altro che scontato. 
Spesso si tende infatti a mettere su sponde opposte la 
medicina convenzionale e la medicina naturale ed è più 
facile essere tifosi di una o dell’altra sponda che mettersi 
in gioco per costruire un ponte, per costruire una grande 
opportunità. 

Abbiamo messo a disposizione Terra e Sole per un progetto 
che vede oltre al nostro impegno, quello di tanti medici che, 
già da soli, avevano cominciato ad arricchire il loro bagaglio 
di conoscenze con lo studio e l’applicazione delle varie 
discipline della medicina naturale, consapevoli del fatto che 
in questo modo potevano migliorare la loro efficacia.

Sarà una opportunità grandiosa per tante persone, 
per trovare una cura efficacie alle proprie malattie e 
soprattutto per tante di più, per impostare un programma 
di prevenzione che vada ad incidere profondamente e 
migliorare il proprio stile di vita.

Il 2018 sarà l’anno in cui tutti questi progetti che hanno visto 
la luce nel 2017, troveranno la loro consacrazione e quanto 
appena finito di seminare, germoglierà e darà frutti copiosi. 
Terra e Sole ha scelto di mettersi in gioco ancora una volta, 
di aggiornare la propria offerta, aggiungendo nuovi servizi, 
nuove opportunità. Non è stato semplice farlo, in un paese 
dove l’innovazione e la voglia di fare impresa, sembrano 
malattie, da cui presto ci faranno vaccinare, come per la 
peste. Il paese di Leonardo da Vinci, del Rinascimento, 
oggi è in mano a personaggi mediocri e corrotti, che hanno 
occupato tutti i posti di comando, dalla politica, alle banche, 
fino alla più stupida scrivania, dietro la quale in tanti si 
sentono forti della loro posizione e si divertono a dipingere 
la nostra bella Italia non con 50 sfumature di grigio (sarebbe 
già qualcosa....), ma con un unico tubetto di colore grigio 
topo che non lascia spazio alla fantasia.
 Non rassegniamoci, guardiamoci attorno, magari c’è già 
qualcuno fra noi che ha cominciato a dipingere una nuova 
Primavera, una nuova Gioconda, un’Ultima Cena, oppure 
a scolpire un nuovo David, dietro la tenda lercia che copre 
il nostro paese. Non accettiamo l’dea che il 2018 passi alla 
storia perchè l’Italia non andrà ai mondiali di calcio! Facciamo 
accadere qualcosa di bello che lanci un nuovo Rinascimento 
dell’Essere Umano, che ci restituisca il piacere della bellezza 
ed apprezzi il valore e il coraggio dell’ingegno, della cultura, 
dell’operosità, della solidarietà.

     Renzo Agostini

ANNO CHE VA,
ANNO CHE VIENE...



L’importo lo decidi tu e offri una grande opportunità per la 
persona che lo riceverà, per cambiare in meglio la propria vita e 
intraprendere la via del benessere. 

L’idea...di chi ha idea di cosa regalare!
Il Buono Regalo Natalizio

Questo è un dono molto speciale
la persona che ha pensato a te ha pensato anche al tuo 

benessere. Utilizza questo buono nel reparto di erboristeria, 
omepatia o in quello alimentare. Se hai bisogno di consigli 
chiedi al personale, saprà indirizzarti verso la giusta scelta.
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Buono Regalo Natalizio

Rimini via Bramante 7/a - Tel. 0541 783449 - www.terraesole.it

Buono Regalo Natalizio

Augura Serenità,

Regala Benessere.

APERTURE  SPECIALI

martedì 12 e 19 dicembre
domenica 24 dicembre

martedì 2 gennaio
Orario continuato 8.00/20.00

Ritira in negozio lo
“Speciale idee regalo”
la mini guida per i tuoi regali
di Natale a Terra e Sole.

...regala benessere!



CENTRO DI MEDICINa COMplEMENTaRE

Un’innovazione per la salute e il benessere della persona

CENTRO MEDICO
DI MEDICINA COMPLEMENTARE
Il Poliambulatorio Terra e Sole nasce con l’obiettivo di mettere insieme, 
nel rispetto reciproco, le conoscenze della medicina naturale e 
convenzionale.
Spetta al medico, che deciderà in scienza e coscienza, la scelta sulla 
modalità di intervento, che potrà avere un approccio naturale, integrato 
o convenzionale, a seconda delle situazioni che si presentano.
Questo è l’approccio alla salute a cui crediamo: non più due mondi 
antitetici, ma in stretta collaborazione, con l’obiettivo unico della salute e 
del benessere dei pazienti.
Benvenuti nella medicina complementare. 
Noi crediamo che questo rappresenti ciò che oggi veramente serve nel 
campo della salute.

PREVENZIONE, ALIMENTAZIONE, STILI DI VITA
La correzione degli stili di vita (alimentazione, movimento, equilibrio psico-fisico), è alla base della prevenzione e cura 
del paziente, secondo le indicazioni della medicina complementare. Nel Poliambulatorio Terra e Sole questa è la pri-
orità per tutta l’equipe medica.

CHI SIAMO
Il Poliambulatorio Terra e Sole è frutto del percorso di Terra e Sole, che da 25 anni ha sempre affrontato il tema della 
salute a 360°, senza barriere ideologiche. L’incontro con il Dott. Marco Brancaleoni e con il Dott. Loris Betti, ha dato 
poi concretezza alla realizzazione di questo progetto.

BENVENUTI NELLA MEDICINA COMPLEMENTARE



SPECIALIZZAZIONI
Il Poliambulatorio Terra e Sole agisce sotto la direzione 
scientifica del Dottor Marco Brancaleoni (medico, 
cardiologo, esperto in medicina naturale e alimentazione) 
e la direzione sanitaria del Dottor Loris Betti (medico, 
fisiatra).
All’interno del Poliambulatorio si alternano medici 
e specialisti in grado di affrontare gran parte delle 
problematiche che riguardano il benessere e la salute.

CARDIOLOGIA
ONCOLOGIA
NUTRIZIONE

GINECOLOGIA
FISIATRIA
TERAPIA DEL DOLORE
MEDICINA DELLO SPORT

DERMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA

NEUROLOGIA
FLEBOLOGIA
AGOPUNTURA
MEDICINA OMEOPATICA

ESAMI
È anche disponibile un servizio di esami in telemedicina, con ZERO TEMPO DI ATTESA.
Refertazioni di alta qualità in massimo 24 ore.

ESAMI DEL CUORE
•ECG
•Holter ECG 24 h
•Holter Pressorio 24 h
•Screening Fibrillazione Atriale  

•Densitometria Ossea
•Esame della Postura
•Plantari su Misura
•Arteriopatie arti inferiori,  BMI,  ABI
•Esame della Postura - Baropodometria
•Idoneità alla pratica sportiva

STILI DI VITA 
• Controllo della Massa Grassa
   e Magra Corporea
• Insufficenza Venosa Gambe

PER TUTTA LA FAMIGLIA

ORARI Il Poliambulatorio Terra e Sole è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 20:00 e al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00

POlIAmbulAtORIO teRRA e SOle Via Melozzo da Forlì, 6 47923 RIMINI Tel. +39 0541 1613451 - Cell. 391 1714944
Web site www.poliambulatorioterraesole.it Mail info@poliambulatorioterraesole.it

PER PRENOTAZIONE VISITE: Tel. 0541 1613451 - Cell. 391 1714944



Erboristeria • Parafarmacia Omeopatica
professionisti del benessere a Rimini dal 1992

Erboristeria... in Primo Piano

Alcune REGOLE e CONSIGLI da seguire per godere del-
le feste in famiglia e con gli amici, per evitare Accumuli  
Tossinici e indebolire il Sistema Immunitario.

OMEOPATIA
TONSILLITE? Sarà capitato anche a te…

ERBORISTERIA

Le diverse manifestazioni di questa fastidiosa 
patologia possono conclamarsi in maniera differente 
tra soggetto e soggetto.
Si può sviluppare in alcuni casi, con esordio brusco, dopo 
esposizione a vento secco (quel dolore laringeo con difficoltà a 
deglutire e poi il bruciore, può esserci tosse secca, pelle secca 
e bruciante, febbre alta senza sudorazione e agitazione).
In altri casi la mucosa tonsillare risulta rosea, edematosa, con 
dolori pungenti al deglutire, migliora con liquidi freddi.
Altre volte si vedono comparire placche tonsillari, l’alito è 
fetido, scialorrea, l’ugola arrossata, dolori che deglutendo 
s’irradiano all’orecchio, gengive gonfie e sanguinanti, sintomi 
che peggiorano di notte.
Alcuni soggetti sviluppano invece tonsille a pilastri color rosso 
viola scuro, il dolore s’irradia dalla gola alla radice della lingua, 
difficoltà a deglutire liquidi caldi, la sensazione come di un 
corpo estraneo deglutendo. 
A tutti questi sintomi corrispondono in omeopatia  dei 
rimedi specifici   ad esempio ACONITUM NAPELLUS, APIS 
MELLIFICA, BELLADONNA, LYCOPODIUM, MERCURIUS 
SOLUBILIS, PHYTOLACCA  etc etc…
La cosa importante è sicuramente NON TEMPOREGGIARE!!!!

Alla comparsa dei sintomi, con piccoli gesti e 
semplici rimedi puoi curare la tua tonsillite! 
Le feste stanno arrivando, vogliamo godercele in 
gran forma e ottima compagnia…quindi   PREVIENI, 
COMBATTI E ..VINCI!!

Qui al TERRA E SOLE, Farmaciste preparate e 
competenti sapranno darti ottimi consigli.
Auguriamo a tutti gioiose festività!
    Le Farmaciste di Terra e Sole.

IN FORMA...
Per le feste
e l’anno nuovo!

Evitare cibo industriale e raffinato, mangiare cibo biologico. Per 
quanto concerne la pasta,il pane e i dolciumi natalizi si consiglia 
la nostra farina di “Grani Antichi Bios”.
La nostra Cucina a Terra e Sole e il nostro Forno Bios preparano 
per voi ottimi cibi anche per i giorni di festa ( pasta tradizionale o 
vegetale natalizia, e il nostro Panettone artigianale con farina di 
“Grani Antichi Bios”.

Antonella Baldazzi, 
 Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole

Praticare un pasto leggero e disintossicante a pranzo,  il giorno 
seguente a un pasto impegnativo. Si consiglia di mangiare frutta 
o estratto , verdura cruda con 1-2 cucchiai di semi oleosi/noci/
mandorle,verdura cotta o vellutata

Bere circa 1-1,5 lt di acqua oligominerale con 2 cucchiai 
di BILIXIR, sciroppo a  base di piante depurative, da sor-
seggiare nella giornata fuori dai pasti.

Bere tutti i giorni, dopo il/i pasto/i , 1 tazza della TISANA 
DIGESTIVA “Terra e Sole” formulata e preparata per voi 
nella nostra Erboristeria, dal gusto gradevole.

Muoversi ove e quando possibile

Rafforzare l’intestino e il Sistema Immunitario con l’in-
tegrazione di FERMENTI che vi possiamo consigliare in 
modo specifico.

VOLETEVI BENE.
Questo è il mio Augurio  migliore di Buone Feste!

CONSULENZE GRATUITE
IN NEGOZIO

solo su appuntamento

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE
ore 9.30/19.00



io faccio
la dieta

io invece 
seguo

la 3EMME

DISINTOSSICAZIONE, RIEQUILIBRIO, STILE DI VITA
6 Settimane per migliorare

il tuo stile di vita e rafforzare
il sistema immunitario

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.

Erboristeria... in Primo Piano
dal 1992

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 

Per info su tisane e infusi puoi rivolgerti al reparto erboristeria.

oltre 50 
erbe sfuse

100% bio certificate

Tisane e infusi... elisir di lunga vita!
Vi invitiamo a riprendere in mano un rito antico, quello 
di preparare e sorseggiare una salutare bevanda a 
base di erbe. La tisana o il decotto di erbe consentono 
di mantenerci sani e se la facciamo diventare pratica 
quotidiana, manteniamo e favoriamo il drenaggio e 
l’equilibrio dei nostri organi e delle loro funzioni.
È molto importante utilizzare piante da coltivazione 
biologica e biodinamica.
Le erbe del reparto di Erboristeria di Terra e Sole 
sono tutte certificate ed è possibile trovare un 
vasto assortimento di piante.



Spezie preziose che profumano
di Vaniglia e Cioccolato

Nel rispe� o dell’ambiente e della pelle, i prodo� i Nature’s sono privi di:
Parabeni • Para	 ina • Oli minerali • OGM • SLS e SLES • DEA • Cessori di formaldeide.

Sono inoltre Nickel e dermatologicamente testati.

natures.it



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? 

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 info su AFFITTO SALA CONFERENZE e STUDI TERAPISTI tel. 0541 783449 int. 2

centro di educazione del corpo e della mente

Spezie preziose che profumano
di Vaniglia e Cioccolato

Nel rispe� o dell’ambiente e della pelle, i prodo� i Nature’s sono privi di:
Parabeni • Para	 ina • Oli minerali • OGM • SLS e SLES • DEA • Cessori di formaldeide.

Sono inoltre Nickel e dermatologicamente testati.

natures.it



PANCAFIT® MAssAggIo PosTurAle
AlluNgAMeNTo deCoMPeNsATo Ad AzIoNe 

globAle  - MeTodo rAggI® - 

FlebologIA rIgeNerATIvA:
uNA NuovA CurA Per le veNe vArICose e Per le TeleANgeCTAsIe CAPIllArI.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
ore  21.00

• necessità di allungare una muscolatura troppo rigida o bloccata;
• stimolare e migliorare la circolazione venosa e linfatica,
• mantenere o recuperare la mobilità articolare indispensabile per
la salute del proprio fisico

relatore: Filippo valentini Naturopata Medicina Psicosomatica.
Specialista in Tecnica craniosacrale, Riflessologia plantare integrata e
Pancafit riassetto posturale.

• dolori a causa di posture scorrette
• disagio con la respirazione
• traumi fisici recenti o nel passato ed accusa ripercussioni a
livello fisico
• atteggiamenti viziati (nei ragazzi) assunti in seguito al trasporto di zaini 
pesanti e del lungo tempo trascorso sui banchi di scuola e sui libri

Grazie a questa panca che elimina i compensi si lavora sulle cause 
dei problemi posturali. Per il suo utilizzo non ci sono limiti di età e 
neppure controindicazioni e può essere di aiuto per:

Conferenze Gratuite  

Tutto nella nostra vita cresce in coerenza con un costante stato 
di risonanza, cioè di vibrazione. Dall’universo alle stelle alla più 
piccola cellula del corpo umano tutto è in movimento con stati 
vibrazionali ordinati in forme variabili dette frequenze. Intorno a noi 
molte sono le influenze da campi elettromagnetici artificiali e naturali 
che influiscono in ogni contesto della nostra vita: la casa, il posto 
di lavoro, l’automobile. I campi elettromagnetici  si moltiplicano 
sempre di più e le emissioni elettromagnetiche  da Wifi, cordless, 
bluetooth, wireless, personal computer, microonde,cellulari, ripetitori 
telefonici ecc...interferiscono costantemente con le vibrazioni del 
corpo e sull’ emotività generando effetti disarmonici inconsapevoli. 
Studi scentifici dimostrano che gli organismi viventi sono sensibili ai 
campi elettromagentici e alle geopatie (già conosciute nell’antichità) 
ovvero radiazioni telluriche provenienti dal sottosuolo e il movimento 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
ore  21.00

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

VENERDÌ 1 DICEMBRE
ore  21.00

ePIgeNeTICA: 
uNo sguArdo Nel dNA Per lA PreveNzIoNe

Alcuni aspetti dello stile di vita moderno possono incidere sul 
benessere generale dell’organismo, alterandolo.
Tra questi troviamo il cibo e i nutrienti,oltre a fattori ambientali 
in casa e sul lavoro.
L’insieme di questi fattori sono noti come EPIGENETICA.
Gli scienziati oggi sanno che i geni sono influenzati 
dall’ambiente, in alcuni casi fino al 98%.
Oggi è possibile mappare gli indicatori epigenetici.
La mappatura epigenetica può liberarti dai limiti genetici e of-
frirti nuove possibilità per stare bene.

relatrice: Maristella Marchetti
Biologa Nutrizionista.
Laureata in biologia molecolare/genetica con ricerca applicata 
all’incidenza alimentare nello sviluppo delle alterazioni meta-
boliche.

delle acque sotterranee. I possibili effetti sulla salute sono tra tanti 
insonnia, stanchezza, scarsa concentrazione, cali di energia ed 
è sempre più importante riequibrare e armonizzare gli ambienti in 
cui viviamo, lavoriamo, trascorriamo ore di svago. L’informazione 
e la conoscenza sulla presenza di questi fenomeni ambientali oggi 
è sempre più importante anche in considerazione dell’aumento 
esponenziale dei campi elettromagnetici come l’arrivo della 5G.
Una conferenza informativa basata sulle ricerche approfondite con 
quarant’anni di esperienza e la documentazione fornita dal ministero 
della salute per comprendere al meglio le normative, come effettuare 
le protezione dell’ambiente e le agevolazioni fiscali.
relatori: Maurizio Possia esperto  radioestesista, fondatore 
dell’Accademia  di Biorisonanza  secondo Paul Schmidt , docente  e  
operatore  di Biorisonanza Paul Schmidt 
gioia Maria scalvini sociologo, counselor e docente nella formazione

bIoFrequeNze e PsIChe 
Analisi delle influenze da campi elettromagnetici 

artificiali e naturali

GIOVEDÌ 18 GENNAIO
ore  21.00

La Fleboterapia Rigenerativa (T.R.A.P. ) è una metodica risolutiva e permanente per trattare le ectasie (dilatazioni) dei vasi 
venosi degli arti inferiori. Capillari, teleangectasie, vene reticolari riprendono tono e funzione.
Le patologie del circolo venoso colpiscono il 50% della popolazione femminile durante la pre-menopausa e la menopausa. 
Questi inestetismi sono spesso accompagnati dal fastidioso sintomo “gambe pesanti”, da edema malleolare (alle 
caviglie) e dalla stancabilità degli arti inferiori.
Con questa metodica avremo il definitivo miglioramento estetico ed una ripresa della funzione valvolare,
con la scomparsa del sintomo “gambe pesanti”.

relatore: dott Fabrizio gallone  Flebologo

Iniziativa Promossa dal Poliambulatorio Terra e Sole



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

VENERDÌ 15 DICEMBRE
ore  21.00

FeNg shuI CurArsI e CoNosCersI
ATTrAverso lA CAsA

In un tempo dove non si considera la qualità degli ambienti 
dove viviamo, lavoriamo e dormiamo, dove l’unico che parla 
sull’importanza di una buona qualità del sonno è la ditta che 
produce e vende materassi, è diventato urgente fare chiarezza 
su alcune dinamiche e condizioni ambientali che influiscono e 
condizionano sempre più la qualità del vivere e quindi anche 
del nostro riposo.
Queste sono le tematiche che affronteremo in questa con-
ferenza, un momento in cui verrà dato particolare rilievo 
all’elettrosmog, le geo-patie, l’importanza delle forme e dei 
colori, la qualità del tempo secondo i 5 elementi ecc. per ri-
equilibrare i nostri spazi esterni armonizzandoli con quelli in-
terni cioè emozioni, sentimenti pensieri ecc.

relatore: roberto Mariotti Heilpraktiker-Naturopata
Professionista Certificato UNI 11491: 2013
Specializzazione Ambientale - Laboratorio di Feng-Shui

GIOVEDÌ 25 GENNAIO
ore  21.00

legAMI Che FerIsCoNo e legAMI
Che guArIsCoNo: ProsPeTTIve Per gesTIre e 

MIglIorAre le ProPrIe relAzIoNI.
Relazioni ed emozioni sono dimensioni intrinsecamente col-
legate. Dinamiche relazionali negative, come la dipendenza 
affettiva, un’accentuata conflittualità di coppia, l’ostilità e la 
competitività in ambito professionale, divengono circoli viziosi 
che causano grande sofferenza interiore, minando la nostra 
autostima ed il rispetto per noi stessi. Diviene quindi fonda-
mentale prendere coscienza di tali meccanismi per poterli 
disinnescare e costruire relazioni soddisfacenti e appaganti. 
Non esiste nulla di rotto che non si possa riparare, purché se 
ne abbia consapevolezza e desiderio. 
Esploreremo queste tematiche alla luce delle recenti scoperte 

Incontro con l’autore
Appuntamento mensile sala gymnasium Terra e sole

MerColedì 24 geNNAIo ore 21.00 

Francesca Più, Autrice dei libri
“Spaghetti vegetali” e “Acque aromatizzate”

Edizioni Macro

Presenta
“crudismo e acque della salute”
Un approccio semplice e salutare verso

una alimentazione viva e nutriente

Con show cooking cre-attivo crudista

della Neurobiologia Interpersonale e della moderna psicolo-
gia tra Oriente e Occidente.

relatrice: diana vannini, psicologa, psicoterapeuta, artete-
rapeuta, operatore clinico di Training Autogeno e Trainer di 
Mindful Running, formata in Assessment del ruolo dei Fattori 
Emotivi tramite l’approccio ESaC e ISTDP ed in psicologia in-
dovedica tramite l’approccio Bhaktivedanta. Tiene conferenze 
e seminari di psicologia e yoga, corsi di meditazione e rilassa-
mento e lavora come psicologa libera professionista a Rimini.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO
ore  21.00

Il resPIro CIrColAre
Il respiro circolare è una tecnica facile ed al contempo effi-
cace: aumenta la consapevolezza, aiuta a smaltire e soste-
nere lo stress e contribuisce a migliorare la qualità della vita. 
Permette di accedere ad un’autentica crescita personale ed 
è un ottimo training per ripristinare il proprio equilibrio nei pe-
riodi particolarmente impegnativi. Facilita il rilassamento, lo 
sviluppo delle capacità di ascolto, di empatia, di attenzione e 
l’emergere dell’auto-stima. 
Le emozioni, se trattenute o non vissute correttamente, pos-
sono diventare un grande problema; attraverso questa tecnica 
possono essere liberate ed integrate. 
Spesso le persone vorrebbero superare i propri limiti ma si 
sentono bloccate ancora prima di iniziare, vedono le mete 
come lontane e irraggiungibili, il respiro circolare permette di 
avere un contatto profondo con se stessi e offre la possibilità 
di innescare un grande processo di miglioramento.

relatore: diego Concordia, Imprenditore e ricercatore da 10 
anni di tecniche e metodi per lo sviluppo del potenziale uma-
no. Abilitato alla conduzione del respiro circolare direttamente 
dalla scuola di alta formazione “Centro Studi Podresca”.ta a 
Rimini.



Corsi e Seminari

CORSO ANNUALE: 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 de-
gli 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.

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 

GYMNASIUM -  per info 0541 783449

CORSO ANNUALE: QI GONG

Venerdì 15 Dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30

NOVITà

CORSO DI FORMAZIONE IL pOtERE DEI COLORI

OBIETTIVI DEL SEMINARIO acquisire un’adeguata conoscenza del 
significato simbolico dei colori e dell’uso consapevole nei diversi ambiti 
della vita
PARTE TEORICA il significato dei colori; i colori alchemici; il colore 
della nascita; il colore del nome; i colori del chakra; i colori che aiutano 
l’autorealizzazione. PARTE PRATICA lavoreremo con cromoterapia 
e l’intuito; identificheremo il proprio colore di nascita; i colori che 
accompagnano il proprio nome.

Condotto da Samya Ilaria Di Donato 
Consulente dei talenti
Info: 333 3956236 - iladido@gmail.com 
Costo del Corso: 70,00 euro

Il Qi Gong è un antica disciplina cinese che abbina rilassamento 
e ginnastica, si tratta di esercizi basati sulla concentrazione, la 
meditazione ed il controllo del corpo e della respirazione. Viene 
Praticato per preservare un buono stato di salute –fisica-psicologica 
e per accrescere la propria energia interiore ( il cosiddetto Qi ).
Il Qi gong consiste in una serie di movimenti accompagnate dal 
controllo della respirazione e della concentrazione.
La respirazione è molto importante perché riattiva l’energia vitale e la 
distribuisce in tutto il corpo.
Il Qi gong produce benefici che si traducono nel rafforzamento del 
sistema immunitario, nel miglioramento della circolazione sanguigna, 
nella tonificazione del cuore ed è un ottimo antistress

Docente:  Mauestro Claudio Romoli Biopranoterapeuta, di-
plomato in Medicina Tradizionale Cinese

LUNEDì DALLE 8.30 ALLE 9.30



Corsi e Seminari
GYMNASIUM -  per info 0541 783449

ACCADEMIA EVOLUZIONE GLOBALE
Dalle ore 10.30 alle 17.00

La materia è Luce che vibra a frequenze diverse, il presente corso 
prepara gli allievi ad individuare la propria luce e ombra attraverso 
l’esplorazione del colore col sistema Aura-Soma, con le teoria del co-
lore: Primari, Secondari, Terziari e con il riconoscimento della propria 
frequenza di colore per realizzare il proprio potenziale. Portare cosci-
enza sulla propria personalità diventa lo strumento di trasformazione 
di eventuali stasi nella propria crescita psicomotiva. 
DOCENTE: Cinzia Suloceni Ugolini - Libera Professionista nel settore 

Benessere, insegnante e consulente di Aura-Soma, Counselor con spe-

cializzazioni in Metafisica e lavoro sull’energia, crescita Umana e Trasfor-

mazione Emozionale (Bioenergetica Reichiana), esercita la professione 

presso centri specializzati in diverse città italiane e straniere

Corso di Studi: FREQUENZA DI LUCE 
Sabato 13 Gennaio

Corso di Studi: GEOMANZIA
Domenica 14 Gennaio 

Evoluzione dell’essere Umano attraverso la Madre Terra. Nella Geo-
manzia si studieranno i principi e le cause di come il nuovo stato 
vibrazionale sta influenzando l’uomo. 
DOCENTE: Isabella Marvelli, Studiosa dell’evoluzione della Terra, del 
cambiamento climatico e ricercatrice di nuove tecniche vibrazionali per 

l’evoluzione della specie e INT.Toucher.

Origini e caratteristiche dell’essere umano in relazione con la Natura 
ed il Cosmo. Morfofisiologia e Piani Energetici. Elementi di Fitotera-
pia Paracelsa, Aromaterapia e Floriterapia. La piramide della Salute 
ed i suoi 4 elementi
DOCENTE : Eros Zannoni 
Naturopata, Biomorfologo, Kinesiologo, Esperto in Nutrizione Bioener-

getica Fito e Floriterapia, Fondatore del Meteo SynergyA

NOVITà

SABAtO 6 GENNAIO
dalle ore 9.45 alle 17.30 

TAVOLA ROTONDA di MAGIA BIANCA
La Via del Discepolo
I 3 Aspetti dell’Uomo
Le 15 Regole del Sentiero
- Discriminare tra Verità, Verità Parziale o relativa
- Uso della verità appresa (Responsabilità Exsoterica)
- Stato di Realizzazione (Adesione Dinamica e ferma persever-
anza al Sentiero scelto)
Nozioni, sperimentazioni, acquisizioni e conoscenza…
Vengono utilizzati tutti gli strumenti metafisici per accompag-
nare in concretezza l’Uomo sul proprio Sentiero

5 e 6 maggio 2018
Info 339.7354798 - 348.2779809

NOVITà

La partecipazione ai corsi è aperta anche ai non iscritti all’Accademia e viene considerata valida nel caso in cui si decida di iscriversi
all’Accademia successivamente. Info 339.7354798 - 348.2779809

DOMENICA 17 DICEMBRE
dalle ore 9,30 alle18,30

UN PASSO PER ACCEDERE AL CAMPO 
QUANTICO E ALL’ORDINE UNIVERSALE.
Vuoi conoscere la TEORIA DEL NULLA?
Vuoi sapere come applicare concetti base di Fisica 
Quantistica per portare benessere ed equilibrio a te 
stesso, ai tuoi cari e nel tuo ambiente?
Puoi farlo con 1 giorno di formazione con il Semnario 
QUANTICA PUNTO ZERO.
Non occorre meditare ore per fermare i pensieri, en-
trare nel silenzio interiore e immergersi nel CAMPO DI 
PUNTO ZERO: oggi puoi mettere in pratica una sem-
plicissima tecnica per centrarti e ritrovare l’equilibrio 
psico-fisico in pochissimo tempo.
Risultato: mente vuota, centratura, calma interiore e 
maggiori possibilità di risoluzioni intuitive dei prob-
lemi quotidiani.
Porta questa straordinaria possibilità nella tua vita.
PROGRAMMA CORSO:
- Campo di Punto Zero
- Salto Quantico
- Coerenza ed Ordine
- Campo di Coerenza del Cuore
- Intento, Intenzione e Osservazione
- La chiave di accesso al Campo Quantico
- Culla Quantica

Relatrice ed Ideatrice di Q.PuntoZero:
Chiara Zambianchi – Naturopata - Kinesiologa
Costo: € 77,00
Per informazioni ed iscrizioni:
chiara.zambianchi@gmail.com 
340/6853938

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

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

MONICA ANJALI ALZINI
Evolutrice, Curandera, Master Reiki, Fondatrice Accademia Evoluzione 
Globale, Creatrice esclusivo metodo metafisico INT-Touch®.

- ASSONANZE INT-Touch® (Evoluzioni Costrellazioni Familiari)
- ASSONANZE per animali domestici con difficoltà comportamentali
- SESSIONI INDIVIDUALI:
Ascolto, individuazione e relativa trasmutazione della Matrice che crea e
riflette nella realtà e nella Vita difficoltà e disagi all’Essere Umano
- SESSIONI DI COPPIA:
Riconoscere e liberare l’Amore nella sua purezza, liberato da paure e
condizionamenti dove la coppia non è più antagonista.

Riceve per appuntamento il mercoledi.
Per informazioni e appuntamenti 338 9743864

Dr. RENATO FERRI

- Osteopatia (European School of Osteopathy Maidstone)
- Kinesiterapia (Iscam Bruxelles)
- Specializzato in rieducazione uro-genitale e colonproctologica
- Certificato in posturologia (ecole Bois-Larris Paris)

Per appuntamenti: 347 5275626 dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle12

VANNI ARAMINI e MONICA LECCE
Operatori Oliistici
- Riflessologia facciale Dien Chan ( riflessologia facciale vietnamita )
- Massaggio e Trattamento Riflessogeno del piede
- Massaggio della schiena, dell’addome “ AMPUKU “
- Massaggio Linfo Drenante
- Massaggio Sportivo ( defaticante - tonificante )
- Massaggio Muscolo Articolare di origine orientale
- Riflessologia plantare
- Analisi della pelle su basi fisiognomiche
- Massaggio aiurvedico
- Massaggio muscolo articolare e decontratturante

Il tempo dedicato per ogni massaggio e Trattamento è di 55 minuti con 
Metodologia applicativa di prodotti vegetali BeC.
Per informazioni ed appuntamenti: Vanni Aramini 335 5419019 



IRENE MELITO

Naturopata ad indirizzo antroposofico. Esperta in Nutrizione e 
Fitoterapia classica e alchemico-spagirica. Insegnante di materie 
mediche per naturopati. Scrittrice e conferenzieria. Tiene consulenze, 
corsi e seminari di Nutrizione Cosciente. Lavoro biografico 
antroposofico ed Ermeneutica del corpo, ispirata alla mistica ebraica 
e al simbolismo antico.

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

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

dal 1992

2 5
centro di educazione del corpo e della mente



SOLUZIONI PER UN RIPOSO GREEN
100% VEGETALE

SONO DISPONIBILI A TERRA SOLE:
• RETI-LETTO IN LEGNO DI CIRMOLO COSTRUITE ARTIGIANALMENTE, SENZA METALLI
• TESTIERE E PEDIERE IN LEGNO DI CIRMOLO COSTRUITE ARTIGIANALMENTE
• MATERASSI IN PURO LATTE DI LATTICE CERTIFICATO, CON 5 TIPI DI COPERTURE A SCELTA
• CUSCINI IN LATTICE 100% NATURALE CERTIFICATO VEGAN
• CUSCINI IN PULA DI FARRO BIO
• TOPPER IN PULA DI FARRO BIO
• PIUMINI IN MAIS CERTIFICATO VEGAN, 4 STAGIONI SEPARABILI
• ALPSLIP - LA NUOVA LINEA DI CUSCINI VEGETALI ARTIGIANALI IN FIBRA DI MAIS E CIRMOLO 
(IL PINO CEMBRO DELLE DOLOMITI).

Relaxline è una azienda specializzata in prodotti per il riposo che si 
differenzia dal mercato per le caratteristiche uniche di artigianalità dei 

materiali vegetali, biologici, ecosostenibili e certificati Vegan Ok.

Nuova TesTiera
- in fibra di mais e fiocchi di truciolo di Pino Cembro delle Dolomiti (Cirmolo)
- Legno massello di Cirmolo
- rivestimento in cotone naturale 100% con fodera copritestiera sfoderabile e lavabile.
- applicabile a qualsiasi tipo di letto. realizzabile su misura.

il legno di Cirmolo ha effetti benefici riconosciuti:
- sulla circolazione - sul sonno - sullo stress.

Rimini Via BRamante, 7/a 0541 787132  www.Biositalia.com

COLAZIONI PAUSA PRANZO POMERIGGIO

PAUSA PRANZO
Nuovo menù di Dicembre

LUNEDì E MARTEDì 7.00/15.00 • DAL MERCOLEDì AL SABATO 7.00/19.00 • DOMENICA 8.00/12.30

Idee
Regalo



Ritira in negozio lo
“Speciale idee regalo”.

Idee Regalo
Regala Benessere.



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

€ 10.00 

€ 9.00 

Flufast:
Miele-Arancia e Miele-Propoli
9 Bustine Monodose - Bios-line

Apix Propoli Sedigola 
Spray Gola Forte
30 ml - Bios-line

 € 7.50 

 € 6.75 
 € 10.00 

 € 9.00 

spray gola no 
alcool a base di 
propoli e semi 
di pompelmo.
Ottimo gusto.
ideale per tutta 
la Famiglia.

 € 49.90 

 € 44.91 
 

Omega3 Krill
90 Cps da 500 mg - Byocite

integratore 
alimentare indicato 
per tutti i bimbi 
che necessitano di 
supporto immediato 
nelle loro attivita’.
ottimo ricostituente.
gusot gradevole.

Proteggono e idratano la gola.Alleviano la 
sensazione di dolore.Senza glutine.

Nimbus Gocce
50 ml - Nutrigea

Nutricol
30 Cps - Nutrigea 

 € 11.00 

€ 9.90 

Integratore alimentare composto da una miscela 
composta da bifidobatteri ,enzimi digestivi ed erbe ad 
azione epatico-intestinale.

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018

Integratore 
alimentare ricco di 
omega 3 da Olio di 
Krill.

- 10%

- 10%

- 10%

Rosa Canina
30ml - Lemuria
Tradizionalmente usato per il 
benessere di naso e gola.

Ribes Nero
30 ml - Lemuria
Favorisce le funzioni fisiologiche che traggono 
dalla vitamina C beneficio e naturale equilibrio, 
quali le naturali difese organiche.

 € 32.90 

 € 27.97 
 

- 10%

  € 11.50 

€ 9.78 

- 15%

 € 14.50 

€ 13.05  - 10%

integratore alimentare 
con propoli,semi di 
pompelmo,sambuco
vit c e zinco.

€ 11.50 

€ 9.78 

- 15%

  € 36.20 

 € 32.58

- 10%
Apix Sedigola Gusti:
Miele-Arancia / Gusto Miele-Eucalipto
Gusto Miele-Limone
20 Pastiglie - Bios-line

Klamaup
30 Cps - Nutrigea

 € 22.90 

 € 20.61 

Integratratore alimentare a base di Klamin 
(e.s. da Klamth) e Rhodiola rosea.Interviene 
favorevolmente sul tono dell’umore.

- 10%

- 10%



Maca BIO raw 
220 gr - LifeFood

 € 21.00 

 € 18.90 
 € 15.00 

 € 13.50 

Polvere ricca di 
vitamine,minerali,enzimi e 
aminoacidi naturali.Aiuta il 
sistema immunitario,utile 
nei disturbi sessuali.

 € 32.90 

 € 27.97 
 

Normolip
60 cps - Esi        

Melatonina
50 ml - Esi

Acqua di rose
330 ml - Despina          

 € 16.40 

€ 13.94  
 € 10.90 

€ 9.27

Baobab BIO raw 
160 gr - LifeFood
Polvere di BaoBabha 
un alto contenuto 
di sostanze 
nutritive,azione 
antiossidante.
Gradevole gusto.

- 10%

- 15%

€ 22.90 

€ 20.61 

Integratore allimentare 
indicato come valido aiuto 
contro il colesterolo e 
trigliceridi.

Mela Annurca 
30 cps - Body line

Green Coffe
14 bustine - Body line

 € 19.90 

 € 17.91
€ 29.90 

€ 26.91

Integratore 
alimentare 
utile come 
coadiuvante 
nelle diete 
ipocaloriche per 
la riduzione del 
peso corporeo.

Piperina
30 cps - Body line

Integratore 
alimentare a 
base di piperina e 
garcinia indicato 
per il controllo del 
peso.

- 10%

Raw Protein SuperFoods 
frutta
450 gr - LifeFood

  € 36.20 

 € 32.58

Mix in polvere alla 
frutta,cibo crudo di 
altissima qualita’.
vegan-senza glutine-
senza zuccheri 
aggiunti.

- 10%

- 10% - 10%

- 10%

- 15% - 15%

Integratore ali-
mentare a base di 
melatonina,
indicato per miglio-
rare la qualita’ del 
sonno.

Integratore 
alimentare 
indicato per il 
mantenimeto dei 
normali valori 
di colesterolo 
presenti nel 
sangue.

Purissima acqua 
di rose di altissima 
qualita’,ideale come 
tonico per la cura 
del viso.





SCONtI pER I pOSSESSORI DELLA CARtA SERVIZI
dal 1 al 31 ottobre

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

Ideale per tutta la Famiglia e per tutti i tipi 
di capelli.Indicato anche come impacco per 
capelli rovinati.Bio certificato

Balsamo Capelli
BioFamily 
500 ml - Naturetica

 € 14.90 

€ 11.92

€ 13.90 

€ 11.12 

Detergente 
dolce e delicato 
indicato per 
adulti e bimbi.
Certificato Bio-
Vegan OK-Made 
in Italy.

Bagnodoccia Corpo Capelli  
Dolce - BioFamily
1 L - Naturetica

Bagnodoccia Corpo Capelli   
Fresco - BioFamily 
1 L - Naturetica

€ 13.90

€ 11.12
€ 13.90  

€ 11.12

Detergente 
lenitivo ed ener-
gizzante indicato 
per adulti e 
bimbi.Certificato 
Bio-Vegan ok-
Made in Italy.

Bagnodoccia Corpo Capelli  
Speziato - BioFamily 
1 L - Naturetica

Detergente 
speziato indi-
cato per adulti 
e bimbi.Certifi-
cato Bio-Vegan 
OK-Made in 
Italy

Shampoo Idratante 
BioFamily 
500 ml - Naturetica

  € 18.20 

 € 15.47

  € 11.90 

 € 9.52  

Shampoo ideale per tutta la Famiglia con 
un dolce profumo.Certificato Bio-Vegan 
OK-Made in Italy.

Diffusore Balsamico 
Flora
Ideale per purificare e 
rinfrescare l’aria degli ambienti 
domestici, lavorativi e 
scolastici. Favorisce la
buona respirazione.

- 15%
€ 9.80 

€ 8.33

spray con oli essenziali 
piri al 100%. Utile per 
migliorare la respirazione.
Ideale x casa, ufficio, 
scuola.

Spray Balsamico 
100 ml - Flora

- 15%

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 

€ 11.00 

€ 9.35

Miscela di olii 
essenziali puri 
al 100% indicati 
per la stagione 
fredda e umida.

Olio Essenziale
Balsamico
10 ml - Flora

- 20%

- 15%

- 20% - 20%

- 20% - 20%



CONSEGNE A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Prodotti
omeopatici
Erboristeria

Alimenti
freschi e

confezionati

La cucina
CIBI BIOLOGICI 

CUCINATI PER VOI

cibi biologici cucinati per voi

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

è facile!

e costa 
poco!

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

ecologico

Il Pranzo di Natale,
buono, genuino e... senza pensieri!

cibi biologici cucinati per voi



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 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018

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!

cibi biologici cucinati per voi

€ 18.00 kg
-17%

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

SCONTI PER TUTTI - dal 1 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018

e 2.99 pz

€ 3.60 pz
-17%

CIAmBELLA dI GRANI 
ANTIChI dI ROmAGNA

e 14.94 kg

Apri gli Occhi: Acquista Con Noi!

• CASSONE dI GRANI 
ANTIChI dI ROmAGNA
ALLE vERdURE

€ 16.50 kg
-17%

• LASAGNE TRAdIZIONALI
• LASAGNE vEGETALI

e 13.70 kg

Esempio:  1 cassetta (circa 8 kg) di   ARANCE SPREMUTA NAVEL  in offerta -25%
= € 0,99 al kg x 8 kg= € 7,92 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%

= € 0,74 al kg x 8 kg=  € 5,94 a cassetta
In questo caso risparmi il 50%

ecologico

• CASSONE dI FARRO
ALLE vERdURE

Acquista con Noi...
risparmi fino
al 50%



€ 25.90 kg
-10%

Promozioni Alimentari
SCONTI PEr TuTTI - dal 1 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018

e 1.49 kg

€ 2.25 kg
-34%

CAvOLO NERO
BROCCOLO FIOLARO

e 1.13 kg

€ 2.25 kg
-50%

€ 11.88 kg
-28%

DATTERI
 DEMETER
FAIRTRADE

e 0.99 kg

ARANCE SPREMuTA 
NAvEL

€ 1.68 kg
-41%

e 8.55 kg

€ 10.70 kg
-15%

e 9.10 kg

RICOTTA
il buon pastore

TEMPEh
ALLA PIASTRA
Bioenergy

e 3.10

e 0.95e 17.32 kg

€ 20.38 kg
-15%

e 23.31 kg

RADICChIO 
ROSSO TONDO

e 1.81 kg

€ 2.70 kg
-33%

e 10.76 kg

GALLINA
azienda
agricola
noi e la
natura

€ 16.50 kg
-15%

€ 18.65 kg
-15% e 15.85 kg

MACINATO SCELTO
DI BOvINO
La bottega di sadurano

€ 20.79 kg
-15%

€ 12.66 kg
-15%

SPEzzATINO DI POLLO
azienda agricola noi e la natura

e 17.67 kg e 14.03 kg

BOLLITO CON OSSO
DI BOvINO
La bottega di sadurano

SEITAN
NATuRALE
AL FARRO
Bioenergy

PATATA ROSSA

e 1.06 kg

€ 1.80 kg
-41%



€ 3.05
-15%

e 2.59

€ 3.99
-20%

OLIO SEMI
DI LINO
Fior di loto 250 ml

e 3.65

MEDAGLIONI
DI SEITAN
CON
CIPOLLA
Biolab 190 g

€ 4.29
-15%

e 3.19

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI 
dal 1 dicembre 2017 al 14 gennio 2018

€ 3.65
-15%

e 3.10

vEG-RAGù DI SOjA
ALLA BOLOGNESE
Biolab 250 g

SALMONE SELvAGGIO 
AFFuMICATO
Sockeye 100 g

CARPACCIO DI MANzO
Lenti 100 g

e 2.71

DOLCESOLE
SENzA
LATTOSIO
Fior di maso 150 g

e 4.41

WuRSTEL DI POLLO
agrimo 250 g

€ 4.32
-10%

€ 1.19
-20%

RICOTTA LATTE vACCINO
Fior di maso 100 g

e 0.95

€ 4.57
-13%

e 3.98

PROSCIuTTO COTTO
ALTA QuALITà
Lenti 100 g

€ 5.66
-15%

€ 4.40
-10%

€ 5.19
-15%

ARROSTO DI TACChINO
Lenti 100 g

e 3.96 e 3.89

BIOWuRSTEL SuINO
Biovida 150 g

€ 3.15
-15%
e 2.68

€ 3.15
-20%

jOGuRT MILD MIRTILLO
E CASSIS
andechser 500 g

e 2.79

YOGuRT LATTE DI CAPRA
Leeb-biomilch 400 g

€ 3.49
-20%

e 2.52€ 2.33
-15%

e 1.98

DESSERT DI SOIA
AL MIRTILLO
Joya 500 g

MILANESINE
Biolab 150 g

DESSERT DI SOIA
ALL’ALBICOCCA
Sojade 2 x 100g

€ 0.67
-20%

e 0.54

YOGuRT: ALLA BAnAnA, ALL’ALBICOCCA, ALLA frAgOLA, AL mIrtILLO e germe dI grAnO, vAnIgLIA ALLA perA, BIAnCO
Vipiteno 125 g

€ 10.32
-20%

e 4.81e 8.26

€ 3.39
-20%



Merenda
ai Grani Antichi di Romagna

con marmellata di albicocca

SOlO  OlIO

EXTRaVERGINE

DI  OlIVa 
ITalIaNO

Senza Conservanti
e Coloranti

Senza Grassi 
Idrogenati

Lievitata Naturalmente
con Lievito Madre

Ingredienti: Farina di GRANI ANTICHI DI ROMAGNA 
Sel. 1 tipo “2” macinata a pietra* (76%), olio di oliva 
extravergine* (13%), sciroppo di riso*, cipolla in polvere* 
(2,3%), lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), 
sale marino integrale di Cervia, olio di germe di grano, olio di 
vinacciolo. (76%), olio di oliva extravergine* (13%), sciroppo 
di riso*, cipolla in polvere* (2,3%), lievito secco in polvere 
(saccharomyces cerevisiae).
*Ingredienti Biologici

Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto
Valore energetico/kcal 420
Valore energetico/kJ 1763
Grassi 17 g
di cui acidi grassi saturi 2,5 g
Carboidrati 54 g
di cui zuccheri 3,8 g
Fibre alimentari 5,7 g
Proteine 10 g
Sale 1,5 g

6 PEZZI

PESO NETTO 270 g  e (6x45g)

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e dal calore.
Consumare preferibilmente entro il: vedi confezione

Merenda
ai Grani Antichi di Romagna

SOlO  OlIO
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ITalIaNO

Senza Conservanti
e Coloranti

Senza Grassi 
Idrogenati

Lievitata Naturalmente
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vinacciolo. (76%), olio di oliva extravergine* (13%), sciroppo 
di riso*, cipolla in polvere* (2,3%), lievito secco in polvere 
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*Ingredienti Biologici

Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto
Valore energetico/kcal 420
Valore energetico/kJ 1763
Grassi 17 g
di cui acidi grassi saturi 2,5 g
Carboidrati 54 g
di cui zuccheri 3,8 g
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Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e dal calore.
Consumare preferibilmente entro il: vedi confezione

MIGLIO
DRINK
isola bio 1 L

BRIOChES
ALL’ALBICOCCA
Bio’s 6 x 35 g

Promozioni Alimentari
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - dal 1 dicembre 2017 al 14 gennio 2018

 e 2.96

€ 3.29
-10%

 e 2.13

€ 2.60
-18%

 e 4.35

€ 4.83
-10%

BRIOChES
Bio’s 6 x 35 g

 e 4.55

€ 5.05
-10%

BISCOTTI CON
GOCCE DI
CIOCCOLATO
Fior di loto
350 g

BISCOTTONE MONODOSE
Bio’s 25 g

BISCOTTI CON FIOCChI 
d’AvenA
Fior di loto 350 g

 e 0.38

€ 2.99
-20%

 e 5.39

€ 5.99 
-10%

PORRIDGE
AvENA
BASIS
Rapunzel 500 g

€ 2.49
-20%

€ 3.65
-20%

€ 2.90
-20%

€ 0.45
-15%

e 4.23

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DuRO: PENNE, FuSILLI, SPAGhETTI, 
SPAGhETTINI, CONChIGLIE, FARFALLE, TuBETTI, CORALLINI, SEDANI, ALFABETO, 
LASAGNE, STROzzAPRETI, LINGuINE.
Girolomoni 500 g

€ 3.45
-20%

e 2.76

FuSILLI DI LENTICChIE 
MIX
Fior di loto
225 g

€ 3.19
-20%

e 2.55

€ 2.04
-10%

e 1.84

FARINA DI GRANO
TENERO TIPO “0”
Girolomoni
1 kg

€ 1.97
-10%

e 1.77

PIPE DI MAIS
Fior di loto
500 g

€ 3.29
-20%

MAIONESE DI RISO
SQuEEzE
Fior di loto 260 g

MAIONESE
RISO
Gautschi 170 g

e 2.63e 5.09

€ 6.25
-20%

e 5.00

OLIO DI CANAPA
Fior di loto 250 ml

CuORI CARCIOFO IN 
OLIO EXTRA vERDINE
DI OLIvA
BIORGANICA
Nuova
314 ml

€ 5.99
-15%

e 2.64

€ 3.10
-15%

FARINA DI GRANO
TENERO INTEGRALE
Girolomoni 1 kg

 e 1.99 e 2.39

LATTE CAPRA
PARzIALMENTE
SCREMATO
uhT
andechser 1 l

€ 0.45
-15%

€ 1.25
-15% e 1.06



SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI 
dal 1 dicembre 2017 al 14 gennio 2018

€ 3.65
-20%

e 2.92  e 4.47

€ 3.65
-20%

e 2.92 e 2.32

AGLIO
GRANuRALE
Kotany 72 g

€ 5.59
-20%

SuCCO PERA PREMIuM
isola bio 3 x 200 ml

€ 2.90
-20%

CANNELLA
IN POvERE
Kotany 52 g

BASILICO
FOGLIE
Kotany 17 g

€ 2.90
-20%

e 2.32

SuCCO ALBICOCCA
PREMIuM
isola bio 3 x 200 ml

€ 2.90
-20%

e 2.39

€ 2.52
-20%

e 2.02 € 1.12
-10% e 1.01

MINI LIFEBAR COCCO
Lifefood 25 g

SuCCOBENE
MELA LIMPIDO
achillea 750 ml

€ 3.15
-20%

COMPOSTA AGRuMI E 
zENzERO
Fior di loto 250 g

e 1.01

MINI LIFEBAR MELA E 
CANNELLA
Lifefood 25 g

e 2.52e 1.01

€ 2.20
-20%

e 1.76

GALLETTE DI GRANO 
SARACENO
Fior di loto 100 g

MINI LIFEBAR
NOCI BRASILE
Lifefood 25 g

€ 1.12
-10%

€ 1.12
-10%

€ 0.45
-15%

e 0.38

SChIACCIATINA
CuRCuMA
Bio’s 25 g

€ 3.99
-15%

e 3.39

€ 13.35
-15%

e 11.35

PANNOLINI N. 4
MAXI 7-18 KG
Moltex

€ 6.60
-10%

e 5.94

SAPONE
MARSIGLIA
BuCATO
almacabio 1 l

PAPPA MAIS E TAPIOCA
Holle 250 g

e 3.96

DETERSIvO
PIATTI
ALL’OLIveLLO
SPINOSO
MANDARINO
almawin 1 l

e 4.23

€ 4.95
-20%

€ 4.70
-10%

ThE DETEINATO
AL LIMONE
isola bio 3 x 200 ml

€ 4.70
-10%

e 4.23

DETERSIvO PIATTI
almacabio 1 l

€ 18.20
-10%

e 16.38

DETERSIvO
LAvASTOvIGLIE
almacabio kg 2,7

AMMORBIDENTE
almacabio 1 l




