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Un’innovazione per la salute e il benessere della persona



Ho appena finito di leggere il libro di Brusset, “Siete pazzi a 
mangiarlo!”, ed ho ancora la pelle d’oca. Non sono uno a 
cui manca l’immaginazione e sono consapevole dei disastri  
provocati da tante aziende alimentari, ma in questo libro 
sono descritte situazioni vissute direttamente da Brusset 
come manager, di diverse aziende alimentari: la realtà va 
oltre la fantasia.
Nel nome del denaro non ci si ferma di fronte a nulla: il 
cibo è una merce di scarto, trattato nel peggiore dei modi, 
dove il fine (il guadagno), giustifica sempre qualsiasi mezzo: 
alimenti marci trattati con sostanze chimiche e venduti 
come prima qualità; prodotti provenienti dalla Cina venduti 
come prodotti in Europa, o, peggio ancora, come tipici e 
locali, con un semplice passaggio di carte; spezie con feci 
di topo tritate insieme; tè carichi di sostanze inquinanti e 
cancerogene, latte alla melammina, miele adulterato, ecc., 
ecc.

Brusset punta il dito in particolare sui prodotti provenienti 
da Cina e India, ma il problema riguarda tutti. Chi li produce 
e chi li acquista.
Nessuno può dire di non sapere, non sono più accettabili 
scarichi di responsabilità. 
Il cibo, se sano, è la nostra medicina; ma un cibo avvelenato, 
corrotto, impoverito, violentato, come quello che finisce 
sulla tavola della gran parte delle persone, produce solo 
malattia, inquinamento, sfruttamento, crimine.

Il cibo industrializzato ha perso il valore di “nutrimento”. La 
gratitudine verso il cibo, il pane quotidiano, era tipica di chi 
aveva patito la fame, la mancanza di cibo e quindi aveva 
provato sulla pelle cosa significava andare a letto con la 
pancia vuota. 
Ora siamo all’opposto, il cibo vale niente, deve costare 
poco, essere già pronto, avere una bella etichetta, sapere 
di dolce o di salato, essere tanto da buttarne almeno la 
metà nella spazzatura. L’incidenza dei consumi alimentari 
per le famiglie italiane è passato dal 47% del reddito del 
1951, al 39% del 1970, per arrivare al 15% di oggi. E se 
fosse possibile, si vorrebbe spendere ancora meno, per 
poter acquistare altri beni, oggi ritenuti più importanti del 
cibo. Tenete presente inoltre che oggi in generale si mangia 
molto di più di una volta (non a caso abbiamo problemi 
enormi di obesità) e si spreca tantissimo di più. Gettare il 
cibo era considerato un sacrilegio: non si butta una cosa 
preziosa! Non si ha rispetto invece di ciò a cui non si dà 
valore.

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

novembre 2017
blog.terraesole.it

Ci sono delle economie che si possono fare, attraverso 
pratiche e tecnologie adeguate, ma oltre ad un certo 
limite non si può andare senza intaccare pesantemente la 
qualità del cibo e dell’ambiente. Di questo occorre essere 
consapevoli. 
Brusset si appella anche ai consumatori: basta comprare 
senza usare il cervello! Occorre informarsi, leggere le 
etichette, diffidare di prodotti a prezzi troppo bassi, non farsi 
condizionare dalla pubblicità che è nient’altro che una bugia 
raccontata bene.

Leggere questo libro mi ha dato anche tanta motivazione 
per continuare il lavoro svolto in tutti questi anni con 
Terra e Sole per riportare il cibo sano, biologico, sulla 
tavola di tutti. Per riconoscere valore al cibo e al lavoro 
di chi lo produce, nel rispetto dell’ambiente e degli altri 
esseri viventi.

Facciamo questo con passione da tanti anni, perché siamo 
consapevoli dell’importanza del cibo per la salute. 
Ho raccontato quanto letto in questo libro ad una persona 
che lavora con noi e si è messa a piangere, con lacrimoni 
veri, pensando a quanta gente inconsapevole, superficiale, 
disattenta o menefreghista si sta rovinando la vita mangiando 
cibo spazzatura.
La sua reazione mi ha sorpreso, ha dimostrato una grande 
sensibilità; a me invece è venuta tanta rabbia e tanta voglia 
di continuare a lottare insieme a chi ha deciso di fare la 
scelta di aprire gli occhi e chiedere rispetto.

     Renzo Agostini

SIETE PAZZI A MANGIARLO!

Siete pazzi a mangiarlo!
di Christophe Brusset
Piemme Edizioni



Un’innovazione per la salute e il benessere della persona

CENTRO DI MEDICINa COMplEMENTaRE

Rimini - Via Melozzo da Forlì, 6 47923 
Tel. 391 1714944 

www.poliambulatorioterraesole.it

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

BENVENUTI NELLA
MEDICINA COMPLEMENTARE

Siete pazzi a mangiarlo!
di Christophe Brusset
Piemme Edizioni



PROSSIMA APERTURA
DEL POLIAMBULATORIO TERRA E SOLE

studi di medicina, ritengo sia un arricchimento; poter 
utilizzare questi rimedi al momento giusto e opportuno, 
o in associazione a rimedi della medicina tradizionale, 
è sicuramente un potenziale terapeutico in più.
La dizione “Complementare” venne proposta diversi 
anni fa in una riunione con i rappresentanti del Ministero 
della Salute, proprio per far capire l’importanza che 
questa branca della medicina aveva.
Fitoterapia, omeopatia, agopuntura, nutraceutici, 
integratori ….. non in sostituzione della medicina 
classica, ma in associazione e nel momento della 
cura in complementarietà. Concetto ancora difficile 
da integrare, soprattutto per il trattamento di patologie 
gravi come i tumori, dove si temono interferenze, 
sovrapposizioni di cure, per cui si accettano solo ed 
esclusivamente trattamenti classici con chemioterapici, 
o radioterapici. Ma, come spesso accade, dobbiamo 
imparare da ciò che accade in paesi esteri, dove le 
associazioni di sostanze naturali e sostanze di sintesi 
e purificate, molto spesso vengono praticate, perché 
seguono vie metaboliche diverse. Combattere su più 
fronti un unico nemico, è sempre vantaggioso rispetto 
ad una unica via di aggressione.
Complementari sono quelle forme di terapia che 
non sono codificate come classiche, che sono poco 
conosciute, che richiedono un impegno per allargare 
il patrimonio di conoscenze, che molti medici rifiutano 
solo perché non le conoscono.
Ma anche in questo caso, saper adoperare il 
rimedio giusto al momento giusto, è sicuramente più 
vantaggioso per la salute del paziente”.

Dottor Betti, come vive e cosa rappresenta nel 
suo percorso professionale la scelta di far parte 
di questo progetto?
La scelta di partecipare al progetto del Poliambulatorio 
e Centro di Medicina Complementare di Terra e Sole, 
è motivata dal condividere l’idea di un percorso di 
cura della salute e del benessere della persona, senza 
barriere e steccati ideologici e senza atteggiamenti 
di chiusura preconcetta alle risposte terapeutiche 
diversificate che possono essere offerte. Credo 
che l’integrazione della Medicina Tradizionale e 
della Medicina Complementare, possa offrire una 
importante e qualificata risposta medica alle richieste 
delle persone che si rivolgeranno e si affideranno ai 
professionisti del Poliambulatorio Terra e Sole”.

Come anticipato dallo scorso numero del nostro 
giornalino tra pochi giorni inaugurerà il nostro 
Poliambulatorio, un nuovo obiettivo raggiunto da Terra 
e Sole sul quale poniamo grandi aspettative e risultati.
L’idea è quella di mettere insieme un gruppo di medici 
che abbiano sviluppato anche 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.
All’interno del Poliambulatorio ci saranno diverse 
specializzazioni: cardiologia, oncologia, nutrizione, 
ginecologia, fisiatria, terapia del dolore (terapia 
Neural), dermatologia, otorinolaringoiatria, pediatria, 
agopuntura, medicina omeopatica, neurologia e altre 
che si andranno ad aggiungere. Effettueremo inoltre 
un servizio di esami in telemedicina, con ritiro referti 
in 24 ore.

Vorremmo presentarvi tutti i componenti dello staff 
medico, dando spazio ad ognuno di loro ed entrare 
nel merito delle singole professionalità e competenze. 
Iniziamo rivolgendo qualche domanda a chi ha 
dato un contributo determinante per la nascita 
del Poliambulatorio Terra e Sole: il Dottor Marco 
Brancaleoni, Direttore Scientifico del Centro e il 
Dottor Loris Betti, in qualità di Direttore Sanitario.

Dottor Brancaleoni, in cosa consiste la Medicina 
Complementare? Cosa la differenzia da altri 
approcci?
“ La Medicina Complementare è entrata a far parte 
del bagaglio terapeutico di numerosi medici, solo 
negli ultimi dieci anni. Prima era chiamata medicina 
alternativa, come se la salute la si ottenesse con 
forme alternative di cure e tali che le une escludessero 
le altre, incompatibili fra loro. Due diversi pensieri 
che negli ultimi anni si sono finalmente chiariti.  La 
salute è una unica e va perseguita con tutti  i rimedi 
a disposizione del medico. Conoscere altri metodi 
di cura, oltre a quelli classici proposti nel corso degli 



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

Il nuovo Poliambulatorio ha una responsabile organizzativa, Monica Maioli, a Terra e Sole da tanti 
anni. Potete rivolgervi a lei direttamente per informazioni e appuntamenti (cell. 391 1714944 - info@
poliambulatorioterraesole.it). Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 20:00; sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Il Poliambulatorio Terra e Sole è in via Melozzo da Forlì, n.6 (la via dietro al negozio) - piano terra.

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
MEDICINA DELLO SPORT

DERMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA
NEUROLOGIA
FLEBOLOGIA
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 15 NOVEMBRE
ore 9.30/19.00

apRI GlI OCCHI
Svezzamento
e Nutrizione
del Bambino
INFORMaRSI BENE

La Nutrizione di un Bambino  è una cosa  molto Importante
Riguarda il futuro del bambino, è la prima PREVENZIONE per diventare 
un adulto sano.
Le allergie, l’obesità, i tumori stanno aumentando anche nei bambini.
I genitori quindi devono ben informarsi per capire quale sia il modello 
alimentare più sano e completo per nutrire il proprio figlio.
Fin da piccini si può attivare uno squilibrio metabolico.
Oggi, sempre più genitori per informarsi utilizzano internet, nel bene e 
nel male ma questo non può sostituire il ruolo del medico o dell’esperto 
in Nutrizione per impostare una corretta alimentazione.
I genitori dovrebbero invece rivolgersi per informazioni qualificate a pe-
diatri specializzati in nutrizione ed a naturopati qualificati.
Ho evidenziato tutto ciò in quanto mi occupo da oltre 30 anni di alimen-
tazione del bambino sia come studi che come pratica, attraverso corsi, 
congressi e contatti con medici e pediatri specializzati. E da 25 anni 
tengo Corsi qualificati e do consigli ai genitori che vogliono approfondire 
ed essere aggiornati, sempre nel rispetto e nella tutela del bambino.
Inoltre è fondamentale scegliere CiBO sano e certificato per crescere il 
proprio bambino.
Terra e Sole è il primo Negozio Biologico Specializzato Certificato in 
Europa, fornito dei migliori alimenti sia freschi che confezionati per il 
bambino, coltivati e prodotti da aziende storiche Biologiche e Biodina-

OMEOpaTIa
Migliora il tuo tono dell’umore
OMEOPATIA - FIORI DI BACH - ALIMENTAZIONE 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
ore 9.30/19.00

PREVENIAMO OSTEOPOROSI
SCREENING GRATUITO

Dott.ssa Giulia Mioli - Farmacista

ERBORISTERIa

Più del  10% della popolazione durante il cambio di stagione accusa un 
abbassamento del tono dell’umore che può sfociare spesso  in depressio-
ne e non è sempre facile da diagnosticare.
Svariate sono le  circostanze che  inducono ad  un  calo dell’umore. Fattori 
esterni:  come il  licenziamento,  la separazione, il lutto, elementi ereditari.  
Malattie e disturbi fisici:  anemia, disturbi ormonali, carenze vitaminiche e 
scarsa attività tiroidea.
In tutti i  casi il dolore di queste sofferenze influenza negativamente le  
nostre relazioni  sociali, la nostra salute fisica e la qualità della nostra vita, 
manifestandosi con tristezza, pessimismo,svogliatezza,  pianto, insonnia.  
Insomma l’energia cala e l’autostima scende!
In questi casi la farmacologia ricorre all’uso dei farmaci per aumentare i 
livelli  di serotonina, neuro trasmettitore, deputato al benessere del nostro 
organismo, definita  anche come l’ormone della felicità.
Possiamo migliorare il nostro stato di benessere psicofisico anche con 
rimedi naturali, con I Fiori di Bach,con  gli Oli  Essenziali e  con l’ Alimenta-
zione adeguata. L’uso di cure  Omeopatiche ci  perme di affrontare i diversi 
quadri depressivi con rimedi differenziati e personalizzati in relazione ai 
molteplici aspetti e ottenere rapidi successi.
Sempre pronte per un consiglio
Le Farmaciste di Terra e Sole, Elena, Lucia e Laura Vi  aspettano. 

CONSULENZA GRATUITA 
Sportello di informazione

“QUATTRO ZAMPE”
Per il benessere dei nostri amici animali

Manuela Cardarellari - Informatore scientifico OTI

In occasione della giornata infornativa
10% di sconto sugli integratori per animali.

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
ore 9.30/19.00

miche Demeter, dove l’intero percorso, dalla coltivazione alla 
lavorazione  è veramente controllato.
Oggi purtroppo molti bambini sono costretti a mangiare cibo 
inquinato e ricco di conservanti, antibiotici e ormoni, causan-
do molte problematiche di salute , tra cui anche un precoce 
sviluppo.
Informatevi.
             Antonella Baldazzi, 

 Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole



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

Ognuno di Noi può vantare un proprio esercito personale di difesa: il sistema 
immunitario una organizzazione complessa, efficiente che ci protegge da 
virus e batteri.
Il sistema immunitario può essere indebolito dallo  stress, dall’affaticamento, 
dallo stile di vita e da una alimentazione non equilibrata.
Nel periodo invernale è più facile avere disagi e problematiche respiratorie; 
l’azione importante e decisiva è quella della prevenzione.
In questi casi la natura ci offre validi aiuti come L’Echinacea, la Vitamina C, lo 
Zinco, la Propoli, i Semi di Pompelmo e il miele di Manuka.

PREPARIAMO LE DIFESE...!

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

Per info sui prodotti rivolgersi al reparto erboristeria.



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



Guarire attraverso il movimento
Domenica 3 Dicembre

Il Workshop proposto si basa sulla Medicina Cinese Daoista (Taoista).
Verranno spiegate le tecniche e metodiche, del coltivare la vita, in 
modo adeguato, non come semplici forme di ginnastica dolce.
Esercizi, spiegazioni semplici, principi e caratteristiche essenziali di 
pratiche volte a promuovere l’incremento e la circolazione dell’energia 
interna, la vitalità dell’intero organismo per tornare  e restare in 
salute.
 
Le basi di questi workshop.
Le ricerche e pratiche Daoiste, un’altissima sintesi di filosofia, scienza 
medica, conoscenze naturistiche e discipline psico-fisiche, che 
ricerca il ripristino dell’armonia tra “l’essere umano vero” e ciò che 
lo circonda, hanno dato origine alla moderna Medicina e a tutta la 
cultura Cinese.
La capacità di adattarsi con flessibilità ad ogni cambiamento esterno 
o interno, fisiologico, fisico e mentale, corrisponde allo stato di salute 
e questo si evidenzia oltre che da buoni esami medici, anche dalla 
salute vigorosa e dalla serenità che il praticante, riesce a raggiungere 
progressivamente.

workshop
Aperto e indicato a tutti e tutte le età, con o senza esperienza di 
queste Discipline.  È consigliato per medici, fisioterapisti,  agopuntori, 
terapisti tuina, shiatsu, insegnanti di arti e DBN e di attività motorie in 
genere, insegnanti di ginnastica.
Il programma è strutturato in modo che la persona fino dai primi 
minuti, inizi a lavorare concretamente su di sé. 
L’automassaggio, il Daoyin in modo particolare, è una pratica ancora 
poco utilizzata in Occidente, ma è uno strumento meraviglioso che 
ci aiuta a mantenere la salute nel quotidiano cui dedicheremo l’inizio 

Introduzione di base alla Meditazione Daoista,
all’Automassaggio, al Qigong e al Taijiquan

Progetto Ecosalute e Natural Essere - Ideato e condotto dal M° Alfredo Albiani

della mattina insieme alla meditazione Daoista.
 Quest’ultima è uno dei metodi più antichi di gestione delle emozioni 
e del pensiero, attraverso tecniche praticabili da tutti anche nella 
vita quotidiana delle nostre città. Ricerche scientifiche pubblicate, 
confermano, per esempio, che venti minuti di meditazione al 
giorno, portano già degli effetti estremamente positivi sull’equilibrio 
ormonale e, quindi, sulla vita del praticante.
Il programma del lavoro fisico è vario e intenso, iniziando in questo 
workshop con la postura che cura, ritrovando il proprio stato eretto 
in quiete ed in movimento e da qui spaziare tra le varie forme come 
i 17 movimenti dei templi coreani o i 18 movimenti della salute, da 
metodi di sviluppo della forza interiore (molto indicato per i terapisti 
tuina, shatsu…) Daligong, il Baduan Jin a quello della meditazione 
in movimento ed autodifesa del Taiji quan…
 
Basandosi sui principi Daoisti  applicate accuratamente  queste 
sequenze motorie e posizioni, ci indirizzeremo verso una postura 
e una gestualità in perfetto equilibrio, permettendo alle nostre 
capacità intrinseche di guarigione e mantenimento della salute, di 
esprimersi.

Orario: 9.30-12.30/15-18

Venire vestiti comodi, con tappetino personale e cuscino per la 
meditazione.

centro di educazione del corpo e della mente

Workshop Gymnasium 

per info: tel. 0541 783449 int.2 reparto erboristeria

per informazioni suL programma:
m° a. albiani 3472626607,  alfredo.albiani@gmail.com

Condotto da: M° Alfredo Albiani - Fisioterapista esperto in 
tecniche integrate e medicina cinese, Yoga, Qigong, Taijiquan, Wushu 
tradizionale e Meditazione - Docente per lo Yoga ed il Tuina nel corso di 
Medicina Integrata di 1° livello all’Università di Siena - Vicepresidente della 
Federazione Europea di Taijiquan stile Chen metodo Hong - Discendente 
di 5ª generazione di Taijiquan stile Chen  metodo Hong - Segretario e 
Docente FISTQ - Membro Comitato Discipline Corporee SIPNEI e 
PNEIFERT - Membro Fondatore di ACCURA G.97”

WORKSHOP
...DA NON
PERDERE!



GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
ore  21.00

SELF COMPASSION:
COMPRENDERSI, PERDONARSI ED AMARSI, 

LIBERANDOSI DAI SENSI DI COLPA
E DAL gIuDICE INTERIORE.

Spesso la nostra sofferenza interiore è causata da complessi di 
colpa e di inferiorità, immagini limitanti di noi stessi che dominano il 
nostro carattere e ci imprigionano in automatismi dai quali è difficile 
liberarsi. E così la nostra autostima viene compromessa e, con essa, 

CHAKRA E SUONO
MEDITAZIONE SONORA CON CAMPANE TIBETANE
Il corso articolato in 8 incontri con cadenza settimanale affronterà 
i seguenti temi :
• Il sistema dei Chakra
• Chakra e suono
• Lettura testi propedeutici
• Esercizi preliminari e postura
• Meditazione sonora
• Riequilibrio dei Chakra tramite contatto Corpo/Campana    
   Tibetana (Chakra 1-5)    e tramite Tingsha (Chakra 6-7)
• Viaggio sonoro con le Campane Tibetane e il Gong
Relatore: Alberto Bazzi
Operatore olistico  interessato alle pratiche di risveglio spirituale, ha pra-
ticato Yoga, Kendo, Tai Chi e svariate tecniche di meditazione.
Formato come operatore in “Massaggio sonoro con le Campane Tibe-
tane” presso il “Peter Hess Institut”, scuola germanica di riferimento con 
sedi in tutto il mondo. Tale tecnica di origine Himalayana propone un 
percorso benefico basato sul potere riequilibrante del suono.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE
ore  21.00

Conferenze Gratuite  

TECNICHE DI “RICERCA NELLE VITE PASSATE
Alle volte il ripetersi e ripetersi di situazioni negative ci sorprende. 
Per esempio, partner e amici con medesime problematiche, 
equivoci e fraintendimenti sul posto di lavoro, relazioni in cui 
si finisce per “recitare lo stesso copione”, questioni famigliari 
apparentemente irreversibili, fobie e ossessioni che appaiono 
insuperabili, ecc.
In tutti questi casi la “RICERCA NELLE VITE PASSATE” può 
essere uno strumento molto efficace.
Verranno illustrate tre differenti tecniche di lavoro ed esaminate le 
rispettive caratteristiche, dando indicazioni sul loro corretto uso.
Queste tecniche servono non tanto per soddisfare la curiosità 
dell’individuo quanto per ricongiungerlo al proprio percorso 
evolutivo. 
Relatore: Roberto Mariotti
Heilpraktiker-Naturopata Professionista Certificato UNI 11491: 
2013. Specializzazione Ambientale - Laboratorio di Feng-Shui

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
ore  21.00

POSTURA ED EqUILIBRIO
La postura rappresenta la posizione del nostro corpo nello spazio, 
determinata da una quantità enorme di informazioni sensoriali e 
motorie che vengono recepiteed elaborate dal nostro sistema 
nervoso centrale. Ma la postura è anche un linguaggio del corpo, 
una comunicazione non verbale che esprime il nostro essere nei 
confronti dell’ambiente che ci circonda.
L’arrivo delle Neuroscienze ha permesso di capire che postura ed 
equilibrio non sono riconducibili soltanto a schemi biomeccanici, 
ma ad un complesso processo cognitivo, nel quale l’aspetto 
neurale diventa predominante.
Non esiste la postura perfetta, esiste la postura migliore 
per ciascuno di noi .
Relatori: Nicola Ferri
Fisioterapista Master in Posturologia e in Riabilitazione
vestibolare.

Renato Ferri
Fisioterapista Osteopata Certificato in posturologia.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE
ore  21.00

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

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
ore  21.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
L’ANIMA E LA MAGIA DEI COLORI

Uso consapevole dei colori nella vita
Relatrice: Samya Ilaria Di Donato Consulente dei talenti



PANCAFIT® MASSAGGIO POSTURALE ALLUNGAMENTO DECOMPENSATO AD AZIONE GLOBALE  
- METODO RAGGI® - 

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  
SALA CONFERENZE GYMNASIUM - ORE 21.00   - per info 0541 783449

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’Ac-
cademia  di Biorisonanza  secondo Paul Schmidt , docente  e  operatore  
di Biorisonanza Paul Schmidt 

Gioia Maria Scalvini sociologo, counselor e docente nella formazione

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
ore  21.00

 Dipingo quello che mangio
PITTuRA CoN VERduRA BIoLoGICA

Ideatrice: debora Branchi, (Educatore Professionale - Artista - Arteterapeuta) insieme agli 
altri educatori del Centro Zavatta.
Questo progetto ha come obiettivo quello di dare l’oppurtunità agli ospiti dell’Associazione 
Sergio Zavatta Onlus di Rimini ,di sperimentare un nuovo modo di esprimersi , dipingendo , su 
carta , con il succo di alcuni ortaggi offerti da Terra e Sole . Il valore aggiunto di questo labora-
torio potrebbe essere anche quello di “educare” i ragazzi a conoscere il beneficio di nutrirsi con 
prodotti biologici.

Espongono: Roberta • Stefano L • Giuseppina • Elisa • Maurizio • Nicoletta
• Giulia • Stefano C • Guido • Francesco

I disegni verranno esposti all’interno della Sala Gymnasium 
SABATO 2 DICEMBRE dalle ore 17 alle ore 20

VENERDÌ 1 DICEMBRE
ore  21.00

EPIGENETICA: 
UNO SGUARDO NEL DNA PER LA PREVENZIONE

Alcuni aspetti dello stile di vita moderno possono incidere sul be-
nessere 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 offrirti 
nuove possibilità per stare bene.

Relatrice: Maristella Marchetti Biologa Nutrizionista. Laureata in 
biologia molecolare/genetica con ricerca applicata all’incidenza alimen-
tare nello sviluppo delle alterazioni metaboliche.

l’idea che possiamo aspirare a qualcosa in più per la nostra vita, 
cristallizzati nell’illusione di non poter stare bene con noi stessi e in 
conseguenza con gli altri. Tuttavia, è possibile imparare a guardarsi 
con occhi diversi, con accoglienza, compassione e comprensione per 
noi stessi e le nostre dinamiche interiori, per riscoprire e partecipare 
della Gioia di cui essenzialmente siamo costituiti, anche se talvolta ce 
lo dimentichiamo.
Al termine dell’esposizione, seguirà una breve visualizzazione 
meditativa incentrata sul tema.
Relatrice: Diana Vannini psicologa, arteterapeuta, operatore clinico 
di Training Autogeno e Trainer di Mindful Running, formata in Asses-
sment 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.



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

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

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE
SVEZZAMENtO DEL BAMBINO

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 ANNUALE: HAtHA YOGA  corso annuale

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
Dalle ore 15 alle 18



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

VENERDÌ 15 DICEMBRE
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 NOVITà

Corsi e Seminari
GYMNASIUM -  per info 0541 783449

LUNEDÌ 4 DICEMBRE
MInI cORSO SERAlE

Tutti noi ci lamentiamo qualche voltadi non capire l’altro e di non sentirci 
capiti, desiderando essere compresi e comprendere,   non sentirci più 
feriti, o ancora di imparare ad esprimerci meglio e  sperare che l’altro si 
comporti in maniera diversa. È possibile tutto ciò?
 In questo corso serale ci proponiamo di dare piccoli ma importanti 
suggerimenti su come comunicare e relazionarci meglio, con il partner, 
in famiglia,con i figli, e in tutte quelle situazioni dove una comunicazione 
efficace è oramai indispensabile per condurre una vita serena. 
Comprendere come ci  sentiamo e come si sente l’altro quando ci 
confrontiamo è la base di ogni relazione sana.

Contributo serata 15 euro. 
Iscrizione obbligatoria mandando un messaggio al 347 40.900.24 anche 
via whatsapp e attendendo la conferma di messaggio ricevuto. Posti 
limitati. Registrazione iscritti 20,15 - 20,45

Relatore: Dr. Pietro Largo, PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, TRAI-
NER PNL NOMINATO DA RICHARD BANDLER, ESPERTO DI IPNO-
TERAPIA ERICKSONIANA (ha frequentato la scuola quadriennale post-
laurea di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica A.M.I.S.I di Milano ), EMDR E 
REBIRTHING Si occupa da circa 15 anni di Formazione, Consulenza e 
Terapia a Singoli, Coppie, Gruppi e MENTAL COACHING per alte presta-
zioni sportive. Si occupa inoltre di consulenza per la soluzione dei disagi 
sessuologici.
Per info: 347 4090024

ACCADEMIA EVOLUZIONE GLOBALE
Dalle ore 10.30 alle 17.00

Corso di Studi: ALEF
Domenica 12 Novembre

Il suono che cura. Quali relazioni ci sono tra il suono della nostra voce e 
il nostro corpo? Cosa accade al nostro corpo mentre usiamo la voce? 
Ogni parte del nostro corpo è connessa ed è in relazione con il nostro 
suono unico e perfetto così com’è. Diventare consapevoli di tutto ques-
to diventa strumento e possibilità per andare ad esplorare attraverso un 
atto sensoriale e percettivo la parte più vera dell’Essere Umano.
DOCENTE: Laura Benvenuti- Dottoressa Omeopata, Agopuntura, musi-

cista e cantante.

Corso di Studi: VOCE E CORPO 
Sabato 11 Novembre

Le origini della scrittura nella sua evoluzione. Base per comprendere-
meglio l’energia delle parole che usiamo e relativo risultato vibrazionale.
DOCENTE: Teresa Kalika Castiglioni, Master Reiki, Advisor EUDINAMI-

CA, INT-Toucher, tecnico Equestre da oltre dieci anni.

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

MARtEDÌ 7 NOVEMBRE
ore 21.00

CORSO DI FORMAZIONE
IL pOtERE DEI COLORI

“comunicare,comprendere le emozioni e 
risolvere i conflitti in coppia, in famiglia e nelle 
relazioni: l’arte della comunicazione empatica”.

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

VIVERE I SEnSI nEI PROPRI TAlEnTI...
DA DEnTRO VERSO Il MOnDO…
DAl MOnDO DEnTRO DI nOI
Argomentazione condotta da Monica Anjali Alzini a cui seguirà

MEDITAZIOnE cOSMIcA SAcRA
La presenza di Monica Anjali garantisce che tutto quanto viene
manifestato nell’Amore e nell’Armonia dell’Universo.

Monica Anjali Alzini: Evolutrice, Curandera, Maestra di meditazioni, 

Fondatrice dell’Accademia Evoluzione Globale, Creatrice dell’esclusivo 

metodo metafisico INT-Touch®.
durata 2 ore circa - Contributo 20,00 euro

Info 339.7354798 - 348.2779809

NOVITà

NOVITà

NOVITà

SABAtO 25 NOVEMBRE
dalle ore 9.45 alle 17.30 - PRIMO INCONTRO

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

4 Incontri: 25 novembre, 10 dicembre, 5 e 6 maggio 2018
Info 339.7354798 - 348.2779809

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 ROSSELLA
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



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

NUOVO ORaRIO:
apRIaMO pRIMa!
ORE 8:00 INVECE DEllE 8:30

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).

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

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.



101
LA CARICA DEI

101 prodotti in offerta
al 20% di sconto

per 6 mesi.
Una nuova occasione per risparmiare sui tuoi acquisti a Terra e 
Sole: 101 prodotti in offerta per la durata di 6 mesi al 20% di 
sconto! Trovi in negozio il depliant con l’elenco dei 101 prodotti. La 
promozione è valida solo per i possessori della Card Terra e Sole.

- 20%
di sconto per 6 mesi su 101 prodotti

LA CARICA DEI



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

€ 6.50 

€ 4.88 

Gse Oral Tabs Junior
12 Cps - Prodeco

Spray Gola Forte
30 Ml - Bios Line

 €13.00 

 € 11.70 
 € 10.00 

 € 9.00 

Spray gola 
indicato per 
alleviare la 
sensazione di 
dolore in caso 
di gola irritata. 
Senza glutine.
Indicato per tutta 
la famiglia.

 € 11.00 

 € 9.90 
 

Apix Sciroppo
150 ml - Bios Line Integratore 

alimentare a base di 
melatonina,indicato 
per migliorare la 
qualita’ del sonno.

Soluzione ipertonica 
lo rende indicato per 
adulti,bambini ed 
anziani.

Melatonina Pura
50 ml - Esi

Normolip
60 Cps - Esi

 € 10.90 

€ 9.27 

Integratore a 
base di riso 
rosso fermentato 
e’ indicato per 
il controllo 
fisiologico del 
colesterolo.

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

Apix Aereosol
10 Fiale da 2 ml - Bios Line

Integratore alimentare a 
base di propoli ad alto 
titolo in galangina,semi di 
pompelmo ed edera.

- 10%

- 15%- 10%

E.t. Ribes Nero
30ml - Lemuria

Tradizionalmente usato per il 
benessere di naso e gola.

E.t. Rosa Canina
30ml - Lemuria

Favorisce le funzioni fisiologiche 
che traggono dalla vitamina C 
beneficio e naturale equilibrio, 
quali le naturali difese organiche.

 € 38.00 

 € 30.40 
 

- 10%

€ 11.50 

€ 9.78 

- 15%

 € 32.90 

€ 27.97  

- 25%

- 15%

Masticabili,gradevoli 
utili per prevenire e 
contrastare gli stati 
infiammatori della 
gola.

€ 11.50 

€ 9.78 

- 15%

  € 48.00 

 € 40.80

- 15%



Soluzione ipertonica 
lo rende indicato per 
adulti,bambini ed 
anziani.

Acqua di Rose 
330 ml - Despina

 € 36.00 

 € 28.80 
 € 16.40 

 € 13.94 

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

 € 38.00 

 € 30.40 
 

Crema Viso Light Anti-Age
50 ml - Bio Snail  
Crema viso light a base di bava di lumqaca al 
75%,indicata anche per le pelli miste Eccezionale siero 

per la cura della 
bellezza del viso,
a base di bava
di lumaca.
Bio certificato.

Siero Viso
30 ml - Bio Snail  

Tiama Shampoo
200 ml - Toscana Bio Cosmetics

 € 5.30 

€ 4.51  
 € 39.00 

€ 31.20

Indicato per uso 
frequente,ristruttura 
ed idrata i capelli.
Indicato per capelli 
normali e fragili.Bio 
certificato.

Crema Viso Anti-Age
50 ml - Bio Snail  
Crema viso antirughe a base di bava di lumaca
al 66%,contiene anche olio di oliva.
Bio certificata.

- 15%

- 15%

€ 9.10 

€ 7.28 

Integratore alimentare 
indicato nell’ambito delle 
diete ipocaloriche per 
favorire l’equilibrio del 
peso corporeo.

Adipemin 
20 Tav - Naturetica

Calorie Blocker
20 Cps - Naturetica

 € 25.00 

 € 21.25
€ 10.70 

€ 8.56

Integratore alimentare 
indicato per favorire il 
metabolismo dei grassi 
e dei carboidrati.
Utile per la riduzione 
del peso corporeo.

Veraloe Aloe Vera
1100 ml - Victor Philippe

Succo puro di 
aloe vera  al 99,8 
%.Prodootto 
certificato biologico.

- 15%

- 20% - 20%

- 20%

- 20% - 20%

Collagene Marino
500 ml - Optima

  € 48.00 

 € 40.80

Integratore 
alimentare di ottimo 
gusto,combatte 
l’invecchiamento 
della pelle.

- 15%





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

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

Puro olio di 
argan indicato 
per la bellezza 
della pelle,delle 
unghie e dei 
capelli.

Olio Argan
50 ml - DrOrganic

 € 18.50 

€ 16.65 

- 10%

€ 11.00 

€ 9.90 

Bagno profumato ricco di 
olii essenziali tipici della 
macchia mediterranea. A ph 
dermatologico.

Bagno Schiuma Ph Neutro
500 ml- L’Amande

Sapone Marsiglia 
500 ml - L’Amande

€ 10.00 

€ 9.00

€ 10.00 

€ 9.00

Vero sapone liquido vegeta-
le.Sapone coloranti e senza 
conservanti.Grasdevole-
mente profumato.

Sapone Marsiglia
Senza Profumo
500 ml - L’Amande

vero sapone 
liquido vegetale.
Sapone coloranti e 
senza conservanti.
grasdevolemente 
profumato. 

- 10% - 10%- 10%

TiAma latte detergente
75 ml - Toscana Bio Cosmetics

  € 5.3 0 

 € 4.51

  € 5.30 

 € 4.51  

Latte detergente 
struccante,rende il viso 
pulito,fresco e luminoso.

TiAma Balsamo 
150 ml - Toscana Bio Cosmetics

Balsamo 
nutriente,districante,non 
appesantisce i capelli.
Azione illuminante.Bio 
certificato.

- 15%

- 15%

€ 6.30 

€ 5.36

Detergente  
ideale per tutta la 
famiglaicertificato 
biologico,ideale per 
tutta la famiglia.

TiAma Detergente Intimo
300 ml - Toscana Bio Cosmetics

- 15%

Dentifricio bimbi
Zuccari

Dentifricio 
sbiancante 
e protettivo.
Ideale per tutta la 
famiglia,ottimo gusto 
azione rinfrescante.

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

 € 3.95 

€ 3.56 

- 10%

€ 11.50 

€ 9.20

Gel lubrificante,indicato 
per contrastare 
la secchezza 
vaginale,azione 
idratante.

Gel Intimo
Naturetica

- 20%



Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF

IT BIO 007 I 53 H

OPERATORE
CONTROLLATO N.

IT-BIO-007
Agricoltura NON UE

MATERIA PRIMA DI 
ORIGINE U.S.A.

60 CAPSULE

29.
99
e

SENZA GLUTINE VEGAN DNA CERTIFICATO

CONSEGNE A DOMICILIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Prodotti
omeopatici
Erboristeria

Alimenti
freschi e

confezionati

La cucina
CIBI BIOLOGICI 

CUCINATI PER VOI

cibi biologici cucinati per voi

• l’ordine va effettuato:
 entro le ore 11 (con consegne dalle 11.30 alle 14), oppure entro le 16.30 (con consegne dalle 17.30 alle 19)
• l’ordine va inviato via mail (preferibilmente)  info@terraesole.it oppure chiamando 0541 783449
• zona consegna: Rimini, da Rivabella a Rivazzurra, sotto la Statale e la Circonvallazione.

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

è facile!

e costa 
poco!

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

ecologico



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

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

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

€ 29.00 al kg
-15% e24.65 al kg

piada dei morti

€ 18.50 kg
-15%

La NoStra CUCiNa È BioLoGiCa CertiFiCata:
utilizziamo solo prodotti bio, cucinati freschi per voi.

SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 30 novembre

e 2.99 pz€ 3.60 pz
-17%

CaSSoNi di GraNi aNtiCHi di romaGNa

tempeH CoN Carote e 
porro

e 15.73 kg

Apri gli Occhi: Acquista Con Noi!

• CaSSoNe di GraNi 
aNtiCHi aLLe erBe

€ 9.80 kg
-15%

ZUppa ai 5 CereaLi

e 8.33 kg

Acquista con Noi...
risparmi fino
al 50%

Esempio:  1 cassetta (circa 6 kg) di MANDARINI CLEMENTINI 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%

Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF

IT BIO 007 I 53 H

OPERATORE
CONTROLLATO N.

IT-BIO-007
Agricoltura NON UE

MATERIA PRIMA DI 
ORIGINE U.S.A.

60 CAPSULE

29.
99
e

SENZA GLUTINE VEGAN DNA CERTIFICATO

ecologico



€ 21.95 kg
-10%

Promozioni Alimentari
SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 30 novembre

e 2.40 kg

€ 4.00 kg
-40%

CAVOLFIORE

BIETOLA
AzIENDA AGRICOLA MENGOzzI

e 1.64 kg

€ 2.34 kg
-30%

€ 3.50 kg
-35%

CLEMENTINI

e 1.68 kg

ARANCE SPREMuTA 
NAVEL

€ 2.80 kg
-40%

e 2.28 kg

€ 14.65 kg
-15%

e 12.45 kg

RAVIGGIOLO
La Bottega di Sadurano

TOFu
ALLA PIASTRA
Bioenergy

e 3.82

e 1.96

e 3.29

e 13.33 kg

€ 15.68 kg
-15%

e 19.76 kg

RADICChIO 
ROSSO TONDO

e 2.16 kg

€ 2.70 kg
-20%

e 10.76 kg

POLLO A METà 
Noi e La Natura

€ 19.65 kg
-15%

€ 20.96 kg
-15% e 17.82 kg

SVIzzERE DI BOVINO
La Bottega di Sadurano

€ 4.69 kg
-15%

€ 12.66 kg
-15%

ALI DI DI POLLO
Noi e La Natura

e 3.99 kg e 16.70 kg

MAGRO PER BOLLITO
DI BOVINO
La Bottega di Sadurano

e 2.07

e 1.66

SEITAN NATuRALE
Bioenergy

PORRO
AzIENDA AGRICOLA MENGOzzI

e 2.47 kg

€ 3.68 kg
-33%



€ 3.79
-10% e 3.41 € 3.79

-10%

POLPETTINE
VERDuRE-TOFu
Soto  250 g

e 3.41

FalaFel all’orientale
Soto 220 g

€ 3.79
-10%

e 3.41

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

€ 4.49
-15%

e 3.82

PANARISELLE
Biolab 150 g

e 3.19e 3.39

CREMA DI TOFu ALLE 
ERBE
Fonte della Vita 200 g

QuINOA E SORGO
BuRGER CON zuCCA
E CuRRy
Fonte della vita 200 g

€ 4.10
-20%

e 3.28

TOFuMINI ALLE OLIVE
Fonte della Vita 180 g

e 3.86

PESTO GENOVESE FRESCO 
SENzA AGLIO
Artigiana Amadori 100 g

€ 2.89
-20%

€ 2.45
-20%

BuRGER LuPINO SPINACI
Bio appetì 2 X 90 g

e 1.96

€ 9.69
-15%

e 8.24

PESCE SPADA
AFFuMICATO
Fjord 100 g

€ 3.99
-15% € 3.80

-16%

€ 3.65
-10%

€ 5.15
-25%

WhEATy SALAME
VEGETALE AFFETTATO
Topas 100 g

e 3.29 e 2.31

PASTA SFOGLIA FRESCA
Amicucina
230 g

€ 3.60
-20% e 2.88 € 3.95

-25%

yOFu MIRTILLO
Provamel 4 x 125 g

e 2.32

yOFu VANIGLIA
Provamel 500 g

€ 2.90
-20%

e 2.96

€ 2.59
-20%

e 2.07

yOFu NATuRE
Provamel 500 g

STELLINE CON zuCCA 
hOkkAIDO
Soto 250 g

MINESTRONE
12 VERDuRE SuRGELATO 
Orto Campestre 450 g

€ 4.25
-15%

e 3.61

€ 4.55
-15%

FRICò VEGETARIANO
Biolab 180 g

e 2.01

COTOLETTA
VEGETARIANA
Biolab 160 g

€ 2.36
-15%

e 3.87

€ 2.07
-20%

e 1.66

SEITAN A PEzzETTONI
Biolab 200 g

kEFIR
Bionova 250 g



SOyA DRINk
VANIGLIA
Provamel 1 l

RISO COCCO
Provamel 1 l

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

 e 2.16

€ 2.70
-20%

 e 2.63

€ 3.09
-15%

 e 1.53

€ 1.70
-10%

LATTE PARzIALMENTE 
SCREMATO uhT
Berchtesgadener
Land 1 l

 e 2.82

€ 3.32
-15%

SuCCO PESCA PREMIuM
Isola Bio 3 x 200 ml

LATTE CAPRA
INTERO uhT
Andechser 1 l

CACAO CRuDO
IN POLVERE
Destination
Premium
150g

 e 3.20

€ 3.55
-10%

 e 2.32
€ 2.90
-20%  e 4.90

€ 5.76
-15%

CAFFE
MOkA
ETIOPIA
Destination
Premium
250 g

 e 8.90

€ 9.89
-10%

€ 2.99
-15%

e 3.38

€ 5.27
-10%

€ 2.95
-15%

FETTE
BISCOTTATE
DI GRANI
ANTIChI
INTEGRALI
Bio’s 200g

e 2.99

SLuRP CREMA
NOCCIOLE/CACAO
Ki 200 g

e 2.51e 6.54

€ 2.80
-30%

e 1.96

BISCOTTI AL MuESLI
Probios 300g

SCIROPPO DI AGAVE 
CRuDO
Life Food 250g

€ 3.65
-18%

€ 7.27
-10%

€ 2.99
-10%

e 2.69

BISCOTTI CON CACAO
E NOCCIOLE BIO
Fior di Loto
350g

€ 2.75
-10%

e 2.48

€ 2.49
-10%

e 2.24

BISCOTTI NTEGRALI
Fior di Loto
350 g

€ 4.15
-35%

e 2.70

BISCOTTI AI 6 CEREALI
E SEMI BIO
Fior di Loto
350 g

€ 2.95
-15%

CRACkERS INTEGRALI DI 
SEGALE ED AMARANTO 
CON SEMI MISTI
Allos
250 g

MuFFIN CON GOCCE
DI CIOCCOLATO
Le Piumette

e 2.51
e 2.66

€ 0.75
-10%

e 0.68

BIOCROC GALLETTE
POCkET MIx 3 RISI
Fior di Loto
20 g

AVENA CAkE
SENzA
GLuTINE 
Probios 4X45g

€ 4.09
-35%

fino ad
esaurimento scorte

RISO NATuRAL
Provamel 1 l

e 3.27

€ 3.99
-18%

TORTINA
all’aVena
SENzA
GLuTINE
Probios 4X45g

fino ad
esaurimento scorte

fino ad
esaurimento scorte



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

€ 3.15
-15% e 2.68  e 2.54

€ 3.09
-15%

e 2.63 e 2.54

SPAGhETTI
GRAzIELLA RA
Girolomoni 500 g

€ 2.99
-15%

FARFALLE
GRAzIELLA RA
Girolomoni 500 g

€ 2.99
-15%

FOGLIE DI GRANO
SARACENO
Baule Volante 150 g

BOCCONCINI DI GRANI 
ANTIChI CAPPERI E OLIVE
Bio’s 200g

€ 2.99
-15%

e 2.54

PENNE
GRAzIELLA RA
Girolomoni 500 g

€ 6.40
-10%

e 5.76

€ 5.98
-15%

e 5.08

€ 5.96
-15%

e 5.07

FARINA DI FARRO TIPO “0”
Antico Molino Rosso 1 kg

NOODLES RAMEN CON 
PREPARATO DI zuPPA
DI ShOyu
Clearspring
170 g

€ 1.79
-10%

PoPtato all’olio
ExTRAVERGINE DI OLIVA 
40 g

e 4.86

TAhIN ChIARO - CREMA 
DI SESAMO ChIARA
Rapunzel 250 g

e 1.61e 3.38

€ 3.98
-15%

e 3.38

TISANA ABBRACCIO
DELLA SERA
Yogi Tea
30,6 g

FARINA SEMINTEGRALE DI 
GRANO DuRO CAPPELLI
Antico Molino Rosso 1 kg

€ 5.40
-10%

€ 3.98
-15%

€ 5.27
-10%

e 4.74

SuPER MIx
DI FRuTTA
SECCA
Life Food
100 g

€ 5.30
-10%

e 4.77

€ 6.29
-10%

e 5.66

MANGO
ESSICATO
Life Food
100 g

€ 7.27
-10%

e 6.54

FAVE DI
CACAO
PELATE
A MANO
Life Food
100 g

ANANAS
ESSICATE
Life Food
100 g

e 1.92

BARRETTE LIFEBAR AI 
MIRTILLI E QuINOA
Life Food 47g

e 1.92 e 3.49

BARRETTE LIFEBAR 
CIOCCOLATO
E PROTEINE VERDI
Life Food 47g

€ 2.13
-10%

€ 2.13
-10%

GERMOGLI IN BuSTINA: ALFA ALFA, MIx1, MIx2, MuNGO
Pep Up Life 20 g

€ 4.11
-15%

BRODO VEGETETALE
IN POLVERE
Rapunzel
250 g




