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Il primo negozio Bio certificato in Europacentro di educazione del corpo e della mente



NUOVO ORARIO:
APRIAMO PRIMA!

ORE 8:00 INVECE DELLE 8:30

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



Se mi chiedi qual è stato il momento più 
bello della mia vita, ti rispondo “il prossimo 
istante”.

Sì certo, nella mia vita ci sono stati tanti momenti belli da 
ricordare e brutti che vorrei dimenticare.
Entrambi questi momenti hanno lasciato tracce sul mio 
corpo: cicatrici, occhi lucidi, pelle d’oca, cuore in gola, 
sorrisi e pianti. Ma il momento più bello è il prossimo istante 
della mia vita, è godermi la straordinaria emozione di essere 
vivo, di sentire, di toccare, di annusare, vedere, parlare, 
scrivere.
Il rischio più grosso che corrono molte persone è quello di 
credere che “ormai hanno già dato...”, che hanno già avuto 
dalla vita ciò che potevano avere, oppure non hanno avuto 
nulla di buono e niente potrà accadere per migliorare la loro 
condizione.
Questo atteggiamento, sempre più spesso, non è solo 
tipico delle persone anziane, ma anche di tanti giovani, che 
pensano di non avere più chance.
Anzi, avremmo tanto da imparare da quelli considerati 
“vecchi”.
Mia mamma ha 84 anni, ma la vedo ridere e giocare con le 
sue amiche ed amare la vita, da fare invidia a gente di 30 
anni che ha già gettato la spugna.
Un’altra generazione, uscita dalla miseria, dall’orrore della 
guerra, dalle macerie, che ha avuto la forza di ricostruire, di 
essere resiliente, di amare le cose semplici, di essere felice 
cantando “quel mazzolin di fiori”.

Il nostro amico carissimo, Richard Romagnoli, si 
è inventato un metodo bellissimo per insegnarci a 
rimetterci in gioco, lo yoga della risata (a Novembre 
presenterà il suo nuovo libro presso la nostra sala 
al Gymnasium).

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

ottobre 2017
blog.terraesole.it

Ma sì certo, ognuno di noi ha tanti problemi, tante 
preoccupazioni, ma la tristezza non fa passare e non risolve 
nulla! Ridere, godersi la vita e le piccole cose, apprezzare 
ogni momento, sentirsi “onnipotenti”, può darci una gran 
forza, per superare momenti difficili e per ambire a mete 
insperate.

La vita ha un solo porto di approdo, quello in cui finisce e 
passa ad un ‘altra dimensione. Ma fino a quel momento la 
vita va vissuta con entusiasmo: è un viaggio in cui dobbiamo 
essere sempre vigili al timone, sapere alzare le vele ed 
ammainarle quando serve, andare sotto costa, oppure al 
largo quando il vento lo permette e goderci il vento fra i capelli 
e il profumo del mare. Tirare i remi in barca è pericoloso, si 
va alla deriva.

Queste riflessioni mi sono venute in mente durante un 
concerto di Ligabue, tenuto di recente a Rimini, quando 
ha cantato... “sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve 
ancora venire, il meglio deve ancora venire...”. 
Con la sua voce unica, la band che suona da dio, mi ha 
fatto capire quanto sia importante non rassegnarsi e non 
abbattersi nella vita.
Liga ha avuto un momento difficile; qualche mese fa ha 
subito una delicata operazione alle corde vocali e per un 
cantante, in particolare, non è semplice.
Ma ora è tornato e ci canta che il meglio deve ancora venire, 
anche se ha quasi sessant’anni e se l’è vista brutta.

La mattina dopo mi sono svegliato un po’ stranito, con le 
orecchie che ronzavano ancora, i capelli scompigliati, la 
faccia di uno che avrebbe dormito volentieri un altro paio 
di ore... ma mi è partito un sorriso sulla bocca, un po’ di 
sbieco, fino ad aprirsi a tutto tondo.
E poi sotto la doccia a cantare a squarciagola, “mi devi dire, 
il meglio deve ancora venire, il meglio deve ancora venire!”
Provate anche voi...è una goduria!
ps. se non conoscete la canzone di Ligabue è un peccato, 
ma non è un problema; potete cantare quel mazzolin di 
fiori... funziona lo stesso!

     Renzo Agostini

MI DEVI DIRE...

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE!

Happy GenetIca 
Dall’epigenetica alla Felicità!

Pier Mario Biava, Richard Romagnoli
Eifis Editore



APRE AD OTTOBRE
IL POLIAMBULATORIO TERRA E SOLE

tumori, diabete, malattie autoimmuni, sono fortemente 
correlate alla quantità e qualità del cibo consumato, 
all’eccesso di zuccheri, di proteine animali e di alimenti 
raffinati, tipici dell’alimentazione delle società opulente.

Come è ovvio che sia, i medici che collaboreranno 
all’interno del Poliambulatorio Terra e Sole, daranno 
invece grande importanza all’alimentazione e agli stili di 
vita, sia per prevenire il rischio della insorgenza di malattie, 
sia come contributo importante a sostegno della cura al 
momento della presenza di patologie già conclamate.

La differenza rispetto ad altri centri, che hanno introdotto 
nell’organico alcune figure in rappresentanza della medicina 
naturale, è rilevante e assolutamente innovativa: qui tutti 
i componenti dello staff medico saranno competenti 
in entrambe le discipline, avendo sempre come facoltà, 
quella di scegliere come intervenire nell’interesse della 
salute del paziente.
Questa è una garanzia importante per le persone che 
vorranno utilizzare i nostri servizi, che saranno rassicurate 
dal non dover scegliere una strada alternativa all’altra, ma 
la via migliore per la propria salute.

In tutto questo siamo supportati dalla presenza di un 
Direttore Scientifico, nella persona del Dott. Marco 
Brancaleoni e di un Direttore Sanitario, il Dott. Loris 
Betti, che hanno dato un contributo determinante per la 
nascita del Poliambulatorio Terra e Sole.

Questa non sarà una realtà isolata, ma grazie ai contatti 
già avviati, avremo interrelazioni importanti con il mondo 
della ricerca e delle Università, non solo in Italia.
Vorremmo che questo approccio potesse essere condiviso 
da tanti medici, per i quali prevediamo di organizzare corsi 
e convegni.

Parte ad ottobre questa nuova sfida e noi siamo 
pronti ad affrontarla carichi di entusiasmo e di grandi 
aspettative.
Il Poliambulatorio è in via Melozzo da Forlì, n.6 (la via 
dietro al negozio), al piano terra.

Era un’idea che cullavamo da tempo per aggiungere 
un nuovo servizio per i nostri clienti e per tutta la 
città, che andasse a migliorare e completare la nostra 
offerta: alimentazione biologica, cucina, erboristeria, 
parafarmacia omeopatica e ora centro medico.

L’idea è quella di mettere insieme un gruppo di medici che 
abbiano sviluppato un forte interesse verso la medicina 
naturale e l’importanza degli stili di vita (alimentazione, 
movimento, stress), nell’intento di ampliare le loro 
conoscenze e di potenziare i propri strumenti di intervento, 
nella prevenzione e cura delle patologie.

Il termine utilizzato per rappresentare questo tipo di 
approccio è quello di medicina complementare.
L’obiettivo è quello di mettere insieme due mondi spesso 
considerati agli antipodi: la medicina convenzionale da una 
parte e quella naturale (alternativa) dall’altra.
Noi crediamo che la cosa migliore sia quella di arricchire 
le conoscenze e la professionalità dei medici, per dare 
loro un ampio spettro di possibilità di intervento, potendo 
decidere in scienza e coscienza, quali pratiche adottare, 
nel principio “primum non nocere”.
E questo a partire dall’importanza dell’alimentazione che 
purtroppo è un approccio spesso totalmente sconosciuto 
alla gran parte dei medici; l’alimentazione non viene studiata 
nella facoltà di medicina ed è solo un esame facoltativo di 
scarsa importanza.

Oggi sappiamo bene quale peso abbia una cattiva 
alimentazione, insieme a stili di vita non corretti, nello 
sviluppo di molte “malattie del benessere” che oggi sono la 
prima causa di morte nelle società sviluppate: cardiopatie, 



All’interno del Poliambulatorio troveranno
spazio diverse “specializzazioni”:

ESAMI DEL CUORE

PER TUTTA LA FAMIGLIA

STILI DI VITA 

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
Centro della Postura - Baropodometria
Idoneità alla pratica sportiva

Esame Composizione Corporea
Telenutrizione
Insufficenza Venosa Gambe

A questo primo elenco si aggiungeranno a breve altri esami e servizi che comunicheremo appena attivi. A giorni fisseremo 
anche la data di inaugurazione vera e propria del Poliambulatorio e per l’occasione verrà distribuita una brochure che 
spiegherà nel dettaglio tutta l’attività.  Questo progetto crescerà anche grazie al vostro contributo fatto di richieste, 
contatti, consigli, critiche, feed back, che ci aiuteranno a tener dritta la barra verso il raggiungimento degli obiettivi preposti

La responsabile organizzativa del poliambulatorio è Monica Maioli, a Terra e Sole da tanti anni.
Potete rivolgervi a lei direttamente per informazioni e appuntamenti (cell. 329 9149193).

                     Terra e Sole 

Effettueremo inoltre un servizio di esami in telemedicina,
con ritiro referti in 24 ore, per quanto riguarda:

CARDIOLOGIA
ONCOLOGIA
NUTRIZIONE
GINECOLOGIA
FISIATRIA
TERAPIA DEL DOLORE

DERMATOLOGIA
OTTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA
AGOPUNTURA
MEDICINA OMEOPATICA



Erboristeria • Parafarmacia Omeopatica
professionisti del benessere a Rimini dal 1992

CONSULENZE GRATUITE
IN NEGOZIO 

solo su appuntamento

CONSULENZA GRATUITA
METODO 3EMME

Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE
ore 9.30/19.00

VITAMINA D3
ESSENZIALE  ALLA VITA
La Vitamina D3 svolge un importante funzione 
sul Sistema Immunitario, nella prevenzione  del-
le allergie, delle autoimmunità e delle infiam-
mazioni. Interviene nel processo di divisione 
delle cellule, mantiene i livelli fisiologici del Cal-
cio nel sangue, le ossa, i denti e mantine la nor-
male funzione muscolare. Inoltre contribuisce 
all’assorbimento intestinale e utilizzo del Calcio 
e del Fosforo.

Anche per i bambini è necessaria per la normale crescita e lo sviluppo 
osseo.
La ricerca pone sempre più attenzione sulla vitamina D, in quanto la sua 
carenza può ridurre l’aspettativa di vita dagli otto ai dieci anni.
Si consiglia, quindi, di controllare i livelli della Vitamina D nel sangue, in 
modo che se carente va assolutamente integrata, cercando di tenere i va-
lori nella fascia alta. 
Non basta che la Vitamina D sia sufficiente. Essa viene conservata nel tes-
suto adiposo per essere poi rilasciata per un utilizzo successivo.
L’OMS raccomanda di esporre il volto e le braccia alla luce solare per circa 
30 minuti al giorno, nelle ore centrali della giornata. Le riserve di Vitamina D 
accomulate in estate non sono sufficienti a coprire il fabbisogno fisiologico 
dell’individuo durante l’inverno, in Europa la luce solare in questa stagione 
non è forte abbastanza.

INTEGRARE LA VITAMINA D IN MANIERA NATURALE È POSSIBILE
OTI D Vitamina D3 in gocce in olio di semi di girasole e aroma da olio essen-
ziale di limone (in base alla necessita:dose giornaliera, settimanale, mensi-
le, su fetta di pane)
BIOSLINE Principium D3 Vegetale 2000 U.I. in gocce, estratta dal lichene
VIT’ALL + D3  cpr 200 U.I.
LONgLIfE Vitamina D3  cpr 400 U.I., 1000 U.I., 2000 U.I.
NuTrIVA D3  Vegetale, in gocce
Vi Aspettiamo per ulteriori informazioni in Erboristeria
             Antonella Baldazzi, 

 Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole

OMEOPATIA
Prevenzione per tutta la famiglia.

PREVENZIONE 
ADULTI e BAMBINI

per l’Autunno e l’Inverno
Una buona PREVENZIONE deve rafforzare:
• L’Intestino
• Il Sistema Immunitario
• Il Sistema Linfatico
• Lo Stress

Una buona PREVENZIONE deve avvalersi di:
• Personalizzazione
• Sostanze Naturali e Integratori Naturali

Vi Aspettiamo per il Supporto e Consigli in Erboristeria

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE
Ore 9.30/19.00

ANALISI GRATUITA DELLA PELLE

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
ore 9.30/19.00

PREVENIAMO OSTEOPOROSI
SCREENING GRATUITO

Dott.ssa Giulia Mioli - Farmacista

ERORISTERIA

Arrivano i primi freddi e con esse i primi sintomi: raffreddore, tosse, sinu-
site, febbre... Un’aggressione al nostro organismo, che possiamo contra-
stare potenziando il nostro sistema immunitario.
Il comune raffreddore è una delle malattie più diffuse al mondo , almeno un 
paio di volte l’anno facciamo tutti i “conti” con i suoi effetti poco piacevoli  
e che spesso evolvono in  mal di gola, tosse e  bronchite. 
La sua natura virale lo rende una delle infezioni più diffuse soprattutto tra 
i bambini.
Fare prevenzione per  contrastare il rinovirus con adeguati rimedi omeopa-
tici è oggi sempre più importante , non basta solo lavarsi le mani, evitare 
di toccarsi la faccia e areare  spesso gli ambienti.
I bambini sono i più a rischio perché il loro sistema immunitario ancora non 
possiede una grande “memoria” sulle infezioni , trascorrendo inoltre buona 
parte della loro giornata in comunità sono quelli  più  in contatto col virus.
Aiutiamoli  e aiutiamoci quindi in modo naturale a superare al meglio la 
stagione invernale.
      Farmaciste - Terra e Sole  
                 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE
ore 9.30/19.00

ANALISI GRATUITA PELLE VISO E CORPO

Cosmesi Fitomarina Mediterranea



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

Fra queste, comuni a entrambi i sessi, ci sono lo stress, gli squilibri alimentari 
e anche fattori genetici.
Perdere i capelli può dipendere anche da una carenza di estrogeni, per 
quanto riguarda la donna, o dall’azione di un’enzima, il 5-alfa-reduttasi, che 
nell’uomo inibisce la produzione pilifera.

In autunno, inoltre, la caduta può essere più abbondante perchè l’estate 
indebolisce i capelli. Il caldo, unito ai raggi ultravioletti, mette a dura prova 
l’elasticità dei vasi sanguigni, compromettendo l’ossigenazione dei bulbi.
Per questo, oltre ad avere una particolare cura dei capelli con prodotti ad 
azione rinforzante e riparatrice, è importante integrare la propria alimentazione 
con estratti naturali, minerali e vitamine utili alla vitalità del bulbo pilifero e a 
rinforzare la fibra capillare.

Contro la Caduta dei Capelli

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 

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

Sono tante le cauSe che poSSono provocare 
un’ecceSSiva caduta dei capelli.

integratori com BioKap Miglio consentono un apporto 
mirato di queste sostanze che contrastano i fattori che 
provocano un indebolimento e favoriscono la formazione 
della cheratina (il costituente principaledei capelli).

TRATTAMENTO ANTICADUTO UOMO/DONNA
Fiale Anticaduta Rinforzanti
Shampoo Anticaduta Rinforzante
Lozione Anticaduta Rinforzante

DONNA UOMO



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

SALA CONFERENZE GYMNASIUM - ORE 21.00   - per info 0541 783449

centro di educazione del corpo e della mente



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

LUNEDÌ 9 OTTOBRE
ore  21.00

LE NOSTRE EMOZIONI:
IMPARARE AD ASCOLTARLE, COMPRENDERLE, 

VIVERLE E GESTIRLE
PER ESSERE AUTENTICI NELLA VITA

Non esistono emozioni “buone” o “cattive” ognuna ha una sua 
finalità e scopo per il nostro sistema mente-corpo, è il modo e 
il contesto che possono essere sbagliati. In questo incontro 
discuteremo di come poterle capire, accettare e utilizzare a nostro 
favore cominciando a smettere di sentirci in colpa, voler sempre 
aver ragione o essere troppo accondiscendenti per non mostrare 
ciò che proviamo davvero, e cominciare invece a vivere in modo 
“autentico”verso noi stessi e gli altri, per creare cosi rapporti più 
“umani” e meno superficiali.

Relatore:Dr. Pietro Largo
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA,TRAINER PNL NOMINATO DA RI-
CHARD BANDLER, ESPERTO DI IPNOSITERAPIA ERICKSONIANA, 
EMDR E REBIRTHING, Consulente in disagi dell’area sessuologica. Si 
occupa da  15 anni di Formazione, Consulenza e Terapia a Singoli, Cop-
pie, Gruppi e MENTAL COACHING per alte prestazioni sportive.

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
ore  21.00

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE
ore  21.00

PrOBLEMI DI cErVIcALgIA?
fINALMENTE uNA rISPOSTA EffIcAcE

Mal di testa, dolore al collo, alla nuca e alle spalle, rigidità dei movimenti 
e difficoltà a riposare. Ben 6 italiani su 10 soffrono di cervicalgia.
Tacchi alti per le donne, cattiva postura, maratone davanti al pc?
Forse. Ma in realtà la risposta si trova in un approccio capace di 
andare in profondità ed evitare le “ricette da rotocalco”.
Un approccio serio e nuovo al tema delle cervicalgie, che mantiene la 
promessa di individuare le cause reali e di offrire soluzioni definitive a 
quanti - spesso da tanti anni - soffrono di una patologia che solo un 
sguardo davvero olisitico permette di affrontare al meglio.

Relatore: Daniele Monaldini Diplomato in Massofisioterapia, Mas-
saggiatore Sportivo, Odontotecnica. Specializzato in Gnatologia, Riabili-
tazione Dentale, Terapia Manuale, Rieducazione A.T.M., Analisi Postura-
le Cervicale, Consulente Studi Professionali

BIOfREqUENZE E PSIChE 
Analisi delle influenze da campi elettromagnetici 

artificiali e naturali
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 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 Bioriso-
nanza Paul Schmidt 

Gioia Maria Scalvini sociologo, counselor e docente nella forma-
zione

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE
ore  21.00

TRAINING AUTOGENO
Il training autogeno, è una tecnica di “autodistensione da 
concentrazione psichica passiva”, più semplicemente una tecnica di 
rilassamento psicofisico che aiuta a prevenire e a gestire al meglio 
ansia e stress della vita quotidiana.
Attraverso il rilassamento, il training autogeno consente di sciogliere 
tensioni, di migliorare il proprio rendimento nell’attività professionale 
e sportiva, di recuperare energie psicofisiche; rappresentando anche 
un valido aiuto per piccoli disturbi psicosomatici. Si promuove così 
la tranquillità d’animo, l’armonia e un fiducioso abbandono alla vita.
Relatrice: Dott.ssa Micaela Lepore
Psicologa, specializzata in psicoterapia, training autogeno e fiori 
di Bach. Si occupa di consulenze psicologiche e della conduzio-
ne di corsi di training autogeno individuali e di gruppo.

VENERDÌ 6 OTTOBRE
ore  21.00

CONfERENZA ESPERIENZIALE
I BENEfICI DEL SUONO

Bagno sonoro con campane tibetane
e di cristallo.

Il Suono è vibrazione. Basta pensare alla corda della chitarra che vibra 
e produce suono. Ogni cosa in natura vibra, intorno a noi e anche 
dentro di noi. Il cuore, il cervello, gli organi, le cellule del nostro corpo 
vibrano ad una certa frequenza, la quale però non sempre è armonica 
poichè spesso la vita quotidiana ci porta stimoli e sollecitazioni non 
gradite che nel tempo possono creare stress, leggeri o profondi, 
blocchi e disarmonia. Il suono di particolari strumenti come le 
campane tibetane e di cristallo ci vengono in aiuto, poichè risuonano 
e riallineano le frequenze originali delle cellule del nostro corpo,
sciogliendo blocchi e liberando da somatizzazioni anche profonde e 
contribuendo al nostro benessere.
Durante il bagno sonoro suoni e vibrazioni penetrano e attraversano 
i corpi anche indipendentemente dal sistema uditivo e ci si sente 
completamente immersi nel suono, regalandoci uno stato di profonda 
pace e benessere. E’ sufficiente sdraiarsi, chiudere gli occhi e lasciarsi 
trasportare dai suoni e dall’atmosfera generata dagli strumenti.

Relatrice: Silvia Orciari Docente di lettere e storia dell’arte. Ri-
cercatrice vocale, Cantante e Insegnante di canto con approccio alla 
fisiologia vocale (Lichtenberger Methode® in formazione). Operatrice 
della relazione d’aiuto in Gestalt ArtCounselling. Operatrice Olistica SIAF 
della Voce e del Suono, specialista nel trattamento sonoro con campane 
tibetane, diapason e campane di cristallo.



LUNEDÌ 16 OTTOBRE
ore  21.00

CONfERENZA ESPERIENZIALE
Laboratorio di canto espressivo-emozionale 

voce&corpo
La voce è il più antico strumento musicale dell’uomo, è presente in 
tutte le culture e le tradizioni ed è parte intrinseca della nostra natura, 
perchè è uno strumento che risuona dentro il nostro corpo, lo attraversa 
riattivandolo, fluisce e vibra nei liquidi, nei nostri pensieri, è un “ponte” 
fra le emozioni e la loro espressione. Attraverso una rieducazione ad 
utilizzare consapevolmente la voce in armonia col corpo possiamo 
imparare a conoscerci meglio, scoprire quali sono le nostre difficoltà e i 
blocchi emozionali e aiutare a scioglierli per far fluire l’energia, migliorare 
le capacità espressive e comunicative e risvegliare il nostro potenziale 
creativo personale. Che cosa si fa? Esercizi di rilassamento e meditazione 
sonora, respirazione e ritmo, ascolto ed empatia, produzione vocale 
unita al gesto e al movimento, espressione e liberazione delle emozioni, 
visualizzazioni e improvvisazioni con la voce ed il corpo con l’ausilio 
di vari strumenti creativi. Rivolto a tutte le persone interessate ad un 
lavoro su di sè attraverso la voce ed il corpo, che sentano il bisogno 
di esprimersi e gettare vecchie ansie e tensioni ristagnanti liberando 
il corpo e alleggerendo lo spirito, migliorando così il rapporto con sè 
stessi e con gli altri. Per chi vuole imparare a gestire la voce e il corpo 
in modo più espressivo e comunicativo. Non sono richiesti particolari 
requisiti vocali e/o fisici e non occorre essere intonati.
Relatrice: Silvia Orciari
Docente di lettere e storia dell’arte. Ricercatrice vocale, Can-
tante e Insegnante di canto con approccio alla fisiologia vocale 
(Lichtenberger Methode® in formazione). Operatrice della rela-
zione d’aiuto in Gestalt ArtCounselling. Operatrice Olistica SIAF 
della Voce e del Suono, specialista nel trattamento sonoro con 
campane tibetane, diapason e campane di cristallo.

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
ore  21.00

IL POTERE DELL’INCONSCIO PER TRASfORMARE 
LA PROPRIA REALTà

Quante volte nella vita ci siamo resi conto di essere vittime di automa-
tismi, erronee convinizioni su noi stessi o sulla nostra vita che ci intrap-
polavano senza possibilità di emancipazione? Quante volte ci siamo 
chiesti come mai ‘a pelle’ provavamo una profonda simpatia, o al con-
trario antipatia, per qualcuno? Le risposte a queste dinamiche risiedono 

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE
ore  21.00

 IMPARIAMO A CONOSCERE NOI STESSI 
ATTRAVERSO LA NUMEROLOGIA

La numerologia è una scienza molto antica, che, in modo semplice e 
immediato, ci aiuta a comprendere chi siamo, le nostre eccellenze, i 
nostri punti deboli, i nostri desideri e lo scopo della nostra esistenza. 
In che modo? 
Attraverso la nostra data di nascita e il nostro nome e cognome. Il 
corso è un metodo teorico-pratico durante il quale i partecipanti im-
pareranno ad analizzare i quadri numerologici, partendo dal loro, con 
particolare attenzione alle emozioni e al loro riequilibrio attraverso la 
floriterapia.
Relatori: Anna Rosaria De Thomasis e Giancarlo Valli
Con una formazione universitaria statistico-sociologica, svolgono 
da oltre trenta anni la loro attività nel campo della vendita e del 
marketing con particolare attenzione all’aspetto etico dei rapporti 
interpersonali.

VENERDÌ 20 OTTOBRE
ore  21.00

LA COMUNICAZIONE MEDIANICA
Durante questo incontro cercheremo di portare luce e chiarezza su 
questo argomento in base alla nostra esperienza.
Lavorando in questo settore da più di vent’anni ci siamo resi conto 
che essendo una tematica molto affascinante cattura facilmente 
l’attenzione, ma spesso le informazioni sono confuse e contraddittorie. 
Si tratta in realtà di un mondo meraviglioso ed è senz’altro fondamentale 
conoscere gli strumenti giusti per vivere questa capacità con gioie e 
serenità.
Relatore: Roberto Mariotti
Naturopata Vibrazionale, Channeller, Master in Feng Shui MRM, 
docente della CEAV Academy

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE
ore  21.00

ACIDO/BASICO
Effetti dell’alimentazione sull’equilibrio fisiologico dei processi digestivi.
Relatrice: d.ssa Irene Melito
Naturopata a indirizzo antroposofico 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE
ore  21.00

AL DI LA’ DEL TEMPO
Presentazione dell’ipnosi regressiva alle vite precedenti, a se-
guire Rilassamento Progressivo.
Portare un tappetino da Yoga, copertina, un piccolo cuscino.
Relatore: Nicola Missiani
Ipnologo  Esperto in Regressione alle vite Precedenti.
Responsabile territoriale della Past Life Regression School per la Re-
pubblica di San Marino, Rimini e  Napoli.
Tutor nei Master Accademici della Past Life Regression School
- Sedute Individuali di Ipnosi Regressiva Alle Vite Precedenti…accom-
pagnando le persone in un viaggio di scoperta, ed interpretazione co-
struttiva, delle esperienze rievocate, e cosi, ne facilito il cammino evolu-
tivo individuale.
- Rilassamento progressivo di gruppo.

in una parte della nostra mente, la più profonda e di difficile esplorazione: 
l’inconscio. Oggetto di studio fin dagli albori della psicologia occidentale, 
viene in realtà perfettamente descritto dalla psicologia dell’antica India. 
In questa conferenza proveremo insieme a definire cosa sia l’inconscio e 
quali tecniche possiamo utilizzare per far sì che questo motore guida del-
la nostra esperienza sensibile, lavori per noi, a supporto della nostra forza 
di volontà, per liberare noi stessi dalle catene della non consapevolezza 
e trasformare la nostra realtà quotidiana, alla luce delle conoscenze della 
trazione psicologica orientale e delle moderne neuroscienze.
Relatrice: Diana Vannini
Psicologa, arteterapeuta, 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 indovedica tramite 
l’approccio Bhaktivedanta. Tiene conferenze e seminari di psicologia e 
yoga, corsi di meditazione e rilassamento e lavora come psicologa libera 
professionista a Rimini.

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

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 

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

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

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

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE
ore  15.00/18.30

L’Hatha Yoga è una antichissima disciplina indiana e consiste nella 
esecuzione di esercizi fisici (asana) basati sul rilassamento dei muscoli 
senza dispendio di energie.
Poi abbiamo la respirazione (pranayama) dove vengono eseguite varie 
tecniche in base ai livelli di apprendimento, cominciando con un respiro 
lento e regolare il quale porta calma e tranquillità alla mente.
Inoltre vengono eseguiti esercizi di rilassamento e meditazione.
Alcuni dei benefici che si possono ottenere sono una consapevolezza 
maggiore del proprio corpo, una maggiore calma e capacità di 
concentrazione, una tonificazione della struttura muscolare, un miglior 
funzionamento degli organi interni, un miglioramento della mobilità 
articolare, un miglior funzionamento del sistema nervoso centrale, 
regolarizzazione del peso corporeo e una maggiore vitalità anche in 
età avanzata. La pratica costante e regolare riveste un’importanza 
fondamentale per ottenere un miglioramento generale dello stato di 
salute. L’ Hatha Yoga non richiede abilità particolari e può essere praticato 
ad ogni età rispettando i limiti del proprio corpo e con le proprie personali 
esigenze, ogni praticante viene accompagnato e seguito personalmente 
dall’insegnante durante la pratica dei vari esercizi.

Docente:  M° Antonio Cionfoli
(Esperienza trentennale nell’insegnamento dello yoga)
- Maestro di Hatha Yoga (UISP)
- Maestro di Karatè shotokan (FIJLKAM)
- Naturopata (Formazione quadriennale presso Istituto di medicina 
Naturale di Urbino - Iscritto al registro Italiano Naturopati)

MARTEDI’ : 1° corso dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
                   2° corso dalle ore 19.15 alle ore 20.45
(una lezione a settimana) È possibile iniziare il corso in qualsiasi 
momento.
Quota mensile 50.00 euro, entrata singola per lezione 15.00
Per info: 335 389255

CORSO: HaTHa YOGa  corso annuale
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LA QuINTA DIMENSIONE...
cOMPrENDErLA e soprattutto

VIVErLA MEDITAZIONE cOSMIcA SAcrA 

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE
ore  21.00

A partire da martedi 03 Ottobre avrà inizio l’appuntamento mensile della Meditazione 
Cosmica Sacra preceduta da un tema ogni volta diverso su cui verranno trasmesse 
conoscenze e nozioni. L’appuntamento verrà condotto da Monica Anjali Alzini, la cui 
presenza garantisce che tutto quanto viene manifestato nell’Amore e nell’Armonia 
dell’Universo.

Relatrice: Monica Anjali Alzini Evolutrice, Curandera, Maestra di meditazioni, 
Fondatrice dell’Accademia Evoluzione Globale, Creatrice dell’esclusivo metodo 
metafisico INT-Touch®.

corso di Kinesiologia Emozionale e 
metodo I.N.T.E.g.r.A.

Usare il test kinesiologico per valutare le cause di squilibrio della 
persona attraverso la ricerca della PORTA PRIORITARIA di 
riequilibrio in generale. Approfondimento specifico sulla “PORTA 
EMOZIONALE” come mudra in cui si innescano diversi disturbi e 
problematiche personali. Come nascono e quali sono le principali 
cause di blocchi, sabotaggi e disequilibri emozionali che portano 
disagi e somatizzazioni. Imparare praticamente a riconoscere 
attraverso la kinesiologia i messaggi nascosti nei muscoli.
PROGRAMMA:
• Concetti base di kinesiologia
• Test o-ring e test preliminari
• Gli otto mudra e i diversi “modi” come grandi aree di valutazione
• Applicazioni pratiche su ogni mudra
• Test energetico degli organi
• Ricerca del I° e del II° still point
• Tecniche specifiche di riequilibrio collegate alle diverse aree.
• Mudra Emozionale:
• Come sciogliere le Emozioni bloccate;
- Le 5 Ferite e le 5 Maschere, come aiutare la persona a 
destrutturarle e a creare consapevolezza;
- I 9 Evitamenti correlati all’Enneagramma;
- Riequilibrio Emozionale con i Colori;
- I 7 rimedi Composti di Fiori di Bach che sostengono diversi stati 
emozionali;
- Floriterapia artistica: una possibilità di riequilibrio.

Insegnante: Chiara Zambianchi - Naturopata, Kinesiologa, 
Ideatrice del Metodo K.e.Q.®
Tutor Istruttore: Davide Torsani - Kinesiologo specializzato in 
Kinesiologia Emozionale
Costo del Corso: € 277,00
Iscrizione libera (non ci sono PRETEST di ammissione)
Numero massimo di partecipanti 20.
(Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero 
massimo)
Per info e procedura iscrizioni:
https://form.jotformeu.com/60891626530356

corso di Kinesiologia emozionale 
Quantica K.e Q.® I° livello

14/ 15 Ottobre 2017
  
Programma del Corso:
- Cosa significa lavorare con le Emozioni
- I 14 punti cancello emozionali (meridiano/organo/emozione)
- Protocolli per sciogliere le emozioni bloccate
- Credenze Negative e Necessità di base
- Uovo di Assagioli
- Trattare i Miasmi e le Memorie sulla linea del tempo
- I sette livelli neurologici
- La congruenza con i propri Valori
- Concetti base di P.N.E.I. secondo il modello della medicina olistica 
e sistemica
- Principi base di Fisica Quantistica (principio di indeterminazione 
di Heisenberg, entanglement quantistico, concetto di Campo 
Quantico)
- Protocolli applicativi con esercizi di fisica quantistica applicata alle 
emozioni
- Esercizi pratici

Insegnante: Chiara Zambianchi - Naturopata - Kinesiologa- 
Ideatrice del Metodo K.e.Q.®
Costo del Corso : € 277,00 
Per info e procedura iscrizioni:
https://form.jotformeu.com/60891752628364
A seguito della PRENOTAZIONE e della ricevuta 
caparra verrà inviato un questionario come PRETEST 
di ACCESSO al Corso che dovrà essere inviato entro la 
settimana antecedente al Corso stesso.

SaBaTO 7 - DOMENICa 8
OTTOBRE

SaBaTO 14 - DOMENICa 15
OTTOBRE

NOVITà
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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 colore: Primari, Secondari, Terziari e con il riconoscimento della 
propria frequenza di colore per realizzare il proprio potenziale.
Portare coscienza 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 specializzazioni inMetafisica 
e lavoro sull’energia, crescita Umana e Trasformazione Emozionale (Bioenergetica 
Reichiana), esercita la professione presso
centri specializzati in diverse città italiane e straniere
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.

SaBaTO 21 OTTOBRE
dalle ore 10.30

cOrSO AccADEMIA EVOLuZIONE gLOBALE:
frEQuENZA DI LucE

NOVITà

Origini e caratteristiche dell’essere umano in relazione con la Natura ed il Cosmo.
Morfofisiologia e Piani Energetici. Elementi di Fitoterapia Paracelsa, Aromaterapia e 
Floriterapia. La piramide della Salute ed i suoi 4 elementi.

Docente: Eros Zannoni, Naturopata, Biomorfologo, Kinesiologo, Esperto in 
Nutrizione Bioenergetica Fito e Floriterapia, Fondatore del Meteo SynergyA
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.

DOMENICa 22 OTTOBRE

cOrSO AccADEMIA EVOLuZIONE gLOBALE:
fITOTErAPIA OLISTIcA EVOLuTIVA

NOVITà

DOMENICa 29 OTTOBRE
dalle ore 9.30 alle 18.30

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
Per info: 333 3956236 - iladido@gmail.com
Costo del Corso: 70,00 euro

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

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

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



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

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



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

€ 26.50 

€ 23.85 

Uno specifico trattamento cosmetico arricchito con Tricofoltil®, 
con estratto da Olax dissitiflora, China, Capsico, Achillea ed 
Ortica in associazione agli estratti di semi di Zucca e Saw 
palmetto per irrobustire e rafforzare i capelli. Formulazione con 
ingredienti vegetali per la bellezza dei capelli.

Biokap Anticaduta
Fiale Anticaduta Rinforzanti
con Tricofoltil®

Aloe Vera Extra
Succo e Polpa
1 Lt - Naturetica

 €19.90 

 € 16.92 
 € 22.50 

 € 19.13 

Aloe Vera Extra proviene 
da coltivazione organica 
senza l’uso di erbicidi, 
pesticidi ed insetticidi; 
l’alto contenuto 
certificato in polisaccaridi 
ne garantisce l’elevata 
qualità e purezza. 

 € 17.80 

 € 15.13 
 

Fucuslinea pocket drink
24 pocket Drink 20ml - ESI

Integratore dietetico 
drenante e per il 
controllo della fame 
eccessiva.

È un integratore alimentare a base di estratti di piante 
officinali, caffeina naturale e carnitina in grado di 
favorire la riduzione del peso corporeo associando una 
dieta ipocalorica 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 mentale. 

Thermogenic Diet
30 Tavolette - Maxus

Cuore di Melograno
Magnesio - Potassio
14 bustine - Optima Naturals

 € 13.90 

€ 11.82  
 € 24.00 

€ 19.20 

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

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

Garcinia Extra
60 compresse - Naturetica 

Integratore a base di 
Garcinia Cambogia 
titolata al 60 % in acido 
idrossicitrico (HCA) che 
rappresenta il principale 
componente attivo di 
questa pianta, presente 
nella scorza del frutto. 
Questa molecola agisce 
sul controllo del peso 
corporeo, controllando il 
senso di fame e riducendo 
la capacità del corpo di 
produrre cellule adipose 
(lipogenesi). 

- 15%

- 15%- 15%

€ 24.00 

€ 21.60 

BioKap® Miglio Donna 
Tricofoltil® è un integratore 
alimentare formulato 
appositamente per la 
donna, con Tricofoltil®, 
complesso a base di 
Olio di Lino ricco in 
Acido Alfa-Linolenico 
arricchito con Rame che 
contribuisce alla normale 
pigmentazione dei capelli 
e Biotina che contribuisce 
al mantenimento di capelli 
normali.

BioKap Miglio Donna 
Tricofoltil®
 60 capsule molli

Biokap Miglio Uomo
Tricofoltil®
 60 capsule molli

 € 11.50 

 € 10.35 
€ 24.00 

€ 21.60 

BioKap® Miglio Uomo 
Tricofoltil® è un inte-
gratore alimentare for-
mulato appositamente 
per l’uomo, con Tricofol-
til®, complesso a base 
di Olio di Lino ricco in 
Acido Alfa-Linolenico 
arricchito con Rame 
che contribuisce alla 
normale  pigmentazio-
ne dei capelli e Bioti-
na che contribuisce al 
mantenimento di capelli 
normali.

Biokap Anticaduta
Shampo Rinforzante
con  Tricofoltil® 

BioKap® Anticaduta 
Shampoo 
Rinforzante è uno 
specifico trattamento 
cosmetico arricchito 
con Tricofoltil® 
(complesso a base 
di Olio di Lino, 
Rame e Biotina), 
Olax dissitiflora 
e Saw Palmetto 
per rafforzare e 
irrobustire i capelli.

- 10%- 10%

 € 22.00 

 € 18.70 
 

- 10%

- 10% - 15%

- 20%



€ 14.19 

€ 11.92 

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

Lucuma Bio Raw
220g - Lifefood

Guaranà Bio Raw
180g - Lifefood

 € 40.75 

 € 34.64 
 € 34.80 

 € 29.58 

Energizzante e 
stimolante polvere 
di semi di Guaranà 
Brasiliana

 € 22.00 

 € 18.70 
 

Erba d’Orzo Bio Raw
100g - Lifefood

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

Questo notevole 
”superfood” polvere 
di Proteine di 
Canapa sativa è 
una fonte eccellente 
di proteine con gli 
aminoacidi essenziali 
ed una fonte di acidi 
grassi omega 3-6-9 e 
minerali vitali.

Proteine di canapa Bio
450g - Erbavoglio

Spirulina Bio Tavolette
100g - Erbavoglio

 € 13.00 

€ 11.70  
 € 19.50 

€ 17.55 

Prodotto ricco 
di clorofilla, 
beta-carotene, 
amminoacidi 
essenziali, grassi 
omega-3, vitamine 
e Sali minerali.

Maca Bio Raw
220g - Lifefood

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

- 15%

- 10% - 10%- 15%

€ 19.50 

€ 16.58 

Concentrato utile per 
chi presenta situazioni 
di stanchezza 
eccessiva e calo 
di energie fisiche o 
psichiche. Interessante 
anche per chi deve 
affrontare notevoli 
sforzi fisici.

Henerga Tiger
10 fiale 10ml - Lemuria

Henerga Nutrimmuno
10 fiale da 10 ml - Lemuria

 € 19.50 

 € 16.58 
€ 19.50 

€ 16.58 

Integratore alimen-
tare a base di piante 
e derivati, prodotto 
naturale a base di 
Alga Chlorella, Alga 
Spirulina, Alfa Alfa, 
Ribes Nero, Rosa 
Canina, Echinacea. 
Azione Tonica ed 
Energizzante.

Henerga 90
10 fiale 10ml - Lemuria

I n t e g r a t o r e 
alimentare a base 
di PAPPA REALE, 
piante e derivati.

- 15%

- 16%

- 15%- 15%

- 15%

PRESERVATIVI
di alta quallità in latex, lattice di 
gomma naturale.
Certificato del commercio equo.



Per info reparto erboristeria -  tel. 0541 783449 int.2

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.

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
• COLLARINO CERVICALE IN PULA DI FARRO BIO
• CUSCINO ROLL IN PULA DI FARRO BIO

• ALPSLIP la nuova linea di cuscini vegetali artigianali in 
fibra di mais e cirmolo ( il Pino Cembro delle Dolomiti).NEW

Campionario visibile a Terra e Sole
Consegna diretta del produttore a casa tua



SCONTI pER I pOSSESSORI DELLa CaRTa SERVIZI
dal 1 al 31 ottobre

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

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

 € 8.90 

€ 7.57 

- 15%

€ 5.80 

€ 5.22 

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

Bagnodoccia
Eco-bio
Aloe e Olivo
250 ml - GreeNatural

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

 € 8.90 

 € 7.92 

€ 5.80 

€ 5.22 

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

Detergente Intimo eco-bio
500ml - GreeNatural
Detergente intimo 
delicato a base di 
tensioattivi di origine 
naturale. Con Estratti 
da Agricoltura biologica 
di Calendula dalle 
proprietà calmanti e 
Mirtillo normalizzante e 
rinfrescante. Profumato 
con Olio Essenziale Bio 
di Lavanda. 

- 10% - 11%- 10%

DeoRoll Tea Tree
 50ml - Dr.Organic

  € 13.10 

 € 11.14 

  € 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.

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

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

- 15%

- 15%
€ 15.50 

€ 13.95   

Integratore 
alimentare.
La Glucosamina 
e la Condroitina 
sono componenti 
della cartilagine 
articolare, l’Artiglio 
del diavolo risulta 
utile per favorire 
la funzionalità 
articolare. Il 
Manganese 
contribuisce 
alla normale 
formazione di 
tessuti connettivi e 
al mantenimento di 
ossa normali.

No•Dol capsul
60 capsule - ESI

Normolip5
60 capsule - ESI

  € 32.90 

 € 27.97

Integratore alimentare 
con Riso Rosso per il 
controllo fisiologico 
del colesterolo.

- 15%- 10%

 € 2.10 

Neobio dentifricio bimbi

Dentifricio Gel 
Bambini Senza 
Flourite con Bio 
Papaya e Mela 

prezzo
più basso!

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



Le novità...

PATè VEGETALI
Gli Chef del Bio’s Kitchen, 
Piergiorgio Parini e Marco 
Bonardi, hanno messo a punto 
questa linea di patè vegetali a base 
di verdure e legumi, straordinaria nel 
gusto e nella versatilità. In realtà sono 
molto più di un patè, perché il loro 
uso è molteplice.
Infatti, oltre che come creme 
spalmabili, possono essere utilizzati 
come condipasta, come condimenti 
per verdure crude e insalate, ma 
anche come basi da allungare con 
acqua o brodo vegetale per gustose 
zuppe. Sane, buone, gustose, veloci... 
Che dire di più?
Siamo di fronte a prodotti di cucina 
creativa vegetale: un vero successo!

• battuto di verdure in olio extravergine di oliva • fAGIOLI E CURRy • lentiCCHie e roSMarino • CeCi e SeMi di CanaPa 

Novità in arrivo
nel mese di Ottobre.



€ 3.50 al pz
-20% e2.80 al pz

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

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

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

brodo vegetale 1 l

€ 9.80 kg
-20%

la NoStra CUCINa È bIologICa CertIFICata:
utilizziamo solo prodotti bio, cucinati freschi per voi.

SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 ottobre

e 2.99 pz€ 3.60 pz
-17%

CaSSoNI dI graNI aNtICHI dI roMagNa

zUCCa al ForNo

e 7.84 kg

Apri gli Occhi: Acquista Con Noi!

• CaSSoNe
   alla zUCCa
   e verza
   

€ 18.50 kg
-20%

tortelloNI alla zUCCa 

e 14.80 kg

Acquista con Noi...
risparmi fino
al 50%

Esempio:  1 cassetta (circa 6 kg) di Mandarini SatSuMa in offerta -25%
= € 2.16 al kg x 6 kg= € 12,96 a cassetta + sconto Acquista con Noi -25%

= € 1,62 al kg x 6 kg=  € 9.72 a cassetta
In questo caso risparmi il 50%

zUPPa d’aUtUNNo

e 7.84 kg€ 9.80 kg
-20%



€ 18.15 kg
-10%

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 ottobre

e 1.05 kg

€ 1.62 kg
-35%

PATATE BIANCHESEDANO

e 1.94 kg

€ 3.24 kg
-40%

€ 2.88 kg
-25%

MANDARINI
SATSUMA

e 1.98 kg

MELE GALA

€ 3.96 kg
-50%

e 2.16 kg

BANANE

e 2.40 kg

€ 3.20 kg
-25%

€ 17.00 kg
-15%

e 14.45 kg

cAcIOttA fREScA
La Bottega di Sadurano

TEMPEH
AL NATURALE
Bioenergy

e 2.33

e 2.76

e 3.41

SEITAN
AffumIcAtO
Bioenergy

e 20.49 kg

€ 24.10 kg
-15%

e 16.34 kg

cAROtE

e 1.05 kg

€ 1.62 kg
-35%

e 10.64 kg

cOScIA E SOttOcOScA
DI POLLO
Noi e La Natura

€ 21.80 kg
-15%

€ 21.40 kg
-15% e 18.19 kg

LONzA DI SuINO
La Bottega di Sadurano

€ 19.06 kg
-15%

€ 12.52 kg
-15%

BIStEcchE DI POLLO
Noi e La Natura

e 16.20 kg e 18.53 kg

SPEzzAtINO DI BOvINO
La Bottega di Sadurano

e 2.99



€ 4.10
-15% e 3.49 € 5.50

-15%

SEITAN ALLA MILANESE
Biolab 180 g

e 1.76

tOfu AI cARcIOfI
Fonte della Vita 200 g

€ 1.96
-10%

e 4.68

MELE GALA

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

€ 2.65
-12%

e 2.33

KEFIR DI LATTE DI CAPRA
BioBruni 200 g

e 3.86e 2.47

AffEttAtO DI mOPuR 
StAgIONAtO
Mopur Vegetalfood 90 g

INvOLtINI PRImAvERA 
THAI
Soto 2 x 110 g

€ 3.50
-10%

e 3.15

VEGAN DELI NATURE
Fit Food 100 g

e 3.23

QuINOA E tOfu
BuRgER cON
LENTICCHIE
Fonte della Vita
200 g

€ 3.10
-15%

€ 3.45
-20%

BOccONcINI DI LuPINO
Bio Appetì 200 g

e 2.76

€ 4.10
-15%

e 3.49

EMMENTALER
PORzIONAtO
SalzburgMilch
200 g

€ 2.90
-15% € 4.29

-10%

€ 3.79
-10%

€ 3.80
-15%

mINI INvOLtINI
PRIMAVERA CHINA
Soto 4 x 50 g

e 3.41 e 2.64

mOzzARELLA DI BufALA 
cAmPANA DOP - SENzA 
LAttOSIO (LAttOSIO <0,1%)
Ponte Reale 125 g

€ 1.69
-12%

€ 1.32
-15%

yOguRt ALPIyO
NAtuRALE, PEScA, mELA, mIRtILLO, fRuttI DI BOScO, fRAgOLA , LAmPONE
Latteria Sociale di Chiuro 125 g

e 1.49

€ 3.35
-15%

yOguRt mAgRO
AL mIRtILLO
Cascina Bianca 500g

e 1.53

JO tIPO gREcO
NATURALE
Andechser 200 g

€ 1.80
-15%

e 2.85

€ 3.60
-17%

e 2.99

DESSERt DI SOIA
AL NATURALE
Sojade 2 x 100 g

Una piccola pausa
di benessere valtellinese

e 1.12

LAttE DELAttOSAtO
PIù A LuNgO
Bercfesgadener Land
1 L

yOfu SOyA mANDORLA
Provamel
500 g



AVENA DRINK
La finestra sul cielo 1 l

SOyA DRINk cON cALcIO 
MINERALE
(guStO cLASSIcO)
Provamel 500ml

BEvANDA AL cIOccOLAtO 
ISTANTANEA ALLA CREMA 
DI AVENA
Destination premium 800 g

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

 e 2.23

€ 2.79
-20%

 e 2.12

€ 2.65
-20%

 e 3.84

€ 5.49
-30%

zucchERO DEmERARA
Destination premium 1 kg

 e 5.56

€ 7.94
-30%

mOkA EthIOPIA
CAPSULE
Destination
Premium

CAFFE PERU
PALOmAR
Destination
Premium 250 g

cROISSANt vEgANO 
DI fARRO cON OLIO DI 
gIRASOLE E BuRRO DI 
KARITé
Verde&Bio 240 g

 e 4.87

€ 5.73
-20%

 e 3.98

€ 4.74
-16%

 e 3.12

€ 3.90
-20%

cROISSANt SALAtI cON 
OLIO DI gIRASOLE E BuRRO 
DI KARITé
Verde&Bio
200 g

 e 4.40

€ 5.50
-20%

€ 2.78
-15%

€ 3.19
-15%

e 1.80e 2.24 e 2.24

BIScOttI
AL cIOccOLAtO

Bio gustì 250 g

BIO’S A CASA TUA
chiama e noi arriviamo... in bici

Con l’ecologico servizio di food delivery
puoi ricevere comodamente a casa tua
le pizze e i gustosi piatti del Bio’s Kitchen

Da lunedì a venerdì dalle 19:00 alle 22:00 

Prenotazioni 0541.771162
Rimini via della Fiera 66  -  www.biositalia.com

€ 3.35
-33%

€ 3.35
-33%

BIScOttI INtEgRALI
ALLE NOccIOLE
Bio gustì 250 g



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

€ 2.78
-15%

e 2.36  e 2.81

€ 2.60
-20%

e 2.08 e 1.75

cRAckER AL SESAmO 
cON OLIO ExtRAvERgI-
NE D’OLIvA
Ki - La Forneria 300g

€ 3.30
-15%

GRISSINI AI
SEmI OLEOSI
Bio’s 200 g

€ 2.06
-15%

BIScOttI
RuStIcI AL cOccO
Bio’s 200 g

€ 3.19
-15%

e 2.71

PENNE INTEGRALI DI FAR-
RO DIcOccO
Prometeo 500 g

€ 2.15
-15%

e 1.83

€ 8.65
-20%

e 6.92

OLIO ExtRA vERgINE 
D’OLIvA
Pata 500 ml

€ 11.72
-20%

e 9.38

OLIO ExtRA vERgINE 
D’OLIvA
Pata 750 ml

BEScIAmELLA DI RISO
Vitariz 500 ml

PANE BAuLEttO
INTEGRALE
BuonBio 400 g

€ 2.43
-10%

AcEtO DI mALtO
Bio’s 500 ml

e 2.65

AcEtO DI RISO
Bio’s 500 ml

e 2.19e 1.80
€ 3.25
-20% e 2.60

SALE ROSA hImALAyA: 
gROSSO, fINE
Il fior di loto 1 kg

AcEtO DI mELE
Bio’s 500 ml

€ 2.94
-10%

€ 2.00
-10%

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

COLAZIONI PAUSA PRANZO POMERIGGIO

PAUSA PRANZO
Nuovo menù di Ottobre

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



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

€ 2.06 -10%

€ 6.18
-15%

e 5.25

NERO D’AvOLA Igt
gRILLO Igt
Tenute Orestiadi
750 ml

€ 5.90
-10%

e 5.31 e 4.68

MARSIGLIA MANI
RICARICA
Almacabio 1 l

€ 9.60
-10%

€ 5.20
-10%

BRILLANTANTE
Almacabio 500 ml

 e 8.64

SUPERFICI
E VETRI
Almacabio 750 ml

€ 2.74
-10% e 2.47 e 1.85

€ 2.36
-10%

e 2.12

LECCA LECCA:
ALL’ARANcIA, ALLA cOLA
Bio’s 6 x 12,85 g

€ 3.99
-40%

e 2.39

gASSOSA 
Galvanina 750 ml

fRuttINI - ORSEttI gOmmOSI
BAStONcINI zucchERAtI
Bio’s 75 g

ROtELLE DI LIQuIRIzIA
Bio’s 100 g

cANNELLA IN POLvERE 52 g  € 3.65  € 2.92
BASILIcO fOgLIE 17 g € 3.65  €  2.92
mAggIORANA fOgLIE 9 g € 2.90  € 2.32
ORIgANO fOgLIE 8 g € 2.10  € 1.68
PREzzEmOLO fOgLIE 9 g € 2.90  € 2.32
AgLIO gRANuRALE 72 g € 5.59  € 4.47
cumINO INtERO SEccO 55 g € 3.93  € 3.14

cumINO mAcINAtO 36 g € 4.67  € 3.74
PAPRIcA DOLcE IN POLvERE 55 g € 5.94  € 4.75
PEPE NERO mAcINAtO 55 g € 4.90  € 3.92
zENzERO POLvERE 43 g € 3.45  € 2.76
cuRcumA IN POLvERE 40 g € 2.81  € 2.25
cuRRy IN POvERE 43 g € 3.45  € 2.76
chILI mAcINAtO 41 g € 4.67  € 3.74

SPEzIE kOtANy

-20%

“Cucinare 
con Ispirazione...”

€ 2.29
-20%

e 1.83 € 1.99
-10% e 1.79 € 2.13

-10% e 1.92

mAIS DOLcE
AL NATURALE
Machandel
350 g

€ 5.86
-15%

e 4.98

NOccIOLE SguScIAtE 
RAW
Lifefood
100 g

BARRETTE LIFEBAR PLUS
ACAI E BANANA
Lifefood 47 g

BARRETTE LIFEBAR
ALLE NOcI BRASILIANE
Lifefood 47 g



• 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




