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Qualche giorno fa ero in auto con la radio accesa, quando 
è passato uno spot pubblicitario che mi ha fatto molto 
pensare. Il testo più o meno era questo.

Una bambina con una vocina insopportabile chiede al padre: 
“perché veniamo sempre qui a fare la spesa?” e il padre 
risponde “perché qui si risparmia”; la bambina ancora, “e 
perché vuoi risparmiare?”; il padre stremato, “perché così 
io e la tua mamma possiamo andare in vacanza, che ne 
abbiamo taaanto bisogno!”
Un’altra voce aggiunge “eh sì, noi ti facciamo risparmiare, 
così puoi avere a disposizione più soldi per acquistare ciò 
che vuoi. Questa è la spesa intelligente”.

Immaginare che la pubblicità possa avere un risvolto 
“educativo” è impensabile, ma sicuramente condiziona 
il costume e il comune pensare: risparmiare sul cibo per 
andare in vacanza, ecc.
Non è una bella cosa, perché risparmiare sul cibo significa 
accettare di consumare un alimento di scarsa qualità, di 
dubbia provenienza, coltivato non si sa come e con quali 
condizioni di sfruttamento. 
Oppure siamo così ingenui da pensare che in quel 
supermercato i prezzi siano “più bassi”, perché sono più 
onesti degli altri, rinunciano ai loro guadagni per offrirli a noi 
poveri consumatori? Poi, siamo certi che siano più bassi, o 
si fa il solito gioco degli specchietti per allodole? 
Del resto tutti gli spot dei vari supermercati oggi sembra che 
siano fatti da consumatori piuttosto che da commercianti: 
“il supermercato sei tu, chi può darti di più?”, “prima le 
persone e poi le cose”; beh certo, sono cooperative… 
Tutto amore, rispetto per l’ambiente, l’uomo, il cibo sano, 
in un abbraccio assai perverso, da parte di chi in fondo, ci 
istiga continuamente al consumismo e a riempire carrelli di 
roba che in buona parte (un 40%?) finisce nella spazzatura 
o per i più generosi al banco alimentare.

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

Marzo - Aprile 2018
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Mi sembra di vedere questi geni del marketing quando 
studiano gli spot, attenti a trovare varchi dove possono far 
breccia, nella massa dei consumatori che ormai non sanno 
più a cosa credere, o meglio, lo sanno benissimo: credono 
a quello a cui fa più comodo credere! 
E allora ha un senso uno spot che ti dice di risparmiare 
sul cibo per andare in vacanza, perché è quello che tanta 
gente si vuol sentire dire, togliendosi anche qualche senso 
di colpa, “perché lo dicono anche alla radio….”.
Non è un caso che la quota reddito delle famiglie destinata 
al cibo sia diminuita di tanto in questi anni (da un 40% del 
dopoguerra fino ad un 17% di oggi).

Io non vi dico che fare la spesa intelligente significa venire a 
Terra e Sole; questo lo decidete voi.

Fare la spesa intelligente significa usare 
innanzitutto il cervello, scegliere con 
consapevolezza, nella giusta quantità; 
avere un  programma alimentare in testa, 
dare priorità alla qualità del cibo, alla sua 
provenienza e a tutti gli altri risvolti etici ed 
ambientali; preferire cibo di stagione, 
fresco e possibilmente di origine locale o 
almeno italiana.
Scegliere cibo biologico ed acquistarlo da chi 
lo conosce e ve lo può veramente garantire.

Questa è secondo me la vera spesa intelligente! Quella che 
vi fa stare bene e, se gestita con oculatezza, spendere il 
giusto, per potersi anche permettere la vacanza di cui 
abbiamo tutti “taaanto bisogno” in questa società dove tutto 
gira fuori giri, sempre, H24!

     Renzo Agostini

LA SPESA 

INTELLIG
ENTE…?
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CENTRO DI MEDICINa COMplEMENTaRE

Un’innovazione per la salute e il benessere della persona
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Dott. MARCO BRANCALEONI 
Direttore Scientifico
del Poliambulatorio Terra e Sole.
Laureato in Medicina e Chirurgia, 
specializzato in Cardiologia, Esperto 
in Nutrizione Clinica, Fitoterapeuta 
ed esperto in Medicina Naturale e 
Alimentazione.

Dott. LORIS BETTI
Direttore Sanitario
del Poliambulatorio Terra e Sole.
Laureato in Medicina e Chirurgia, 
specializzato in Medicina Fisica
e Riabilitazione

Il Poliambulatorio Terra e Sole, Centro Medico di 
Medicina Complementare, è il luogo dove non 
ha più senso parlare di medicina “alternativa” o 
“convenzionale”.

Qui le conoscenze vengono messe a sistema, nel 
rispetto reciproco, dove spetta al medico, in scienza 
e coscienza, la scelta sulla modalità di intervento, 
attraverso un approccio naturale, integrato o 
convenzionale, a seconda delle situazioni che si 
presentano.

E poi la grande attenzione alla correzione degli stili 
di vita e all’alimentazione in particolare, che sono 
alla base della prevenzione e cura del paziente.
Crediamo che questo rappresenti ciò che oggi 
veramente serve nel campo della salute: benvenuti 
nella medicina complementare. 

Benvenuti nella
Medicina complementare

MERCOLEDì 28 MARZO ore 21,00

LA TERAPIA NEURALE
Indicazioni e campi di applicazione

La Neural Terapia nasce e si sviluppa in Germania.
È una tecnica ben tollerata e senza effetti collaterali che può
associarsi ad ogni tipo di cura.
Aiuta a rimuovere blocchi e malfunzionamenti riabilitando i 
naturali meccanismi di autoregolazione.
Terapia moderna ed efficace dai rapidi risultati, trova impiego in 
svariate patologie e non solo come si pensa comunemente nel 
trattamento del Dolore.

Relatrice:
Dott.ssa Brigliadori Linda
Medico Chirurgo, esperta Terapia Neurale

Riceve presso il Poliambulatorio Terra e Sole

GIOVEDì 12 APRILE ore 21,00

EMICRANIA
L’Alleato Nascosto

L’emicrania è una patologia molto invalidante per chi ne 
soffre, tanto da condizionarne la vita quotidiana, gli impegni e 
i progetti. Varie possono essere le cause secondo la Medicina
Tradizionale Cinese (MTC) che dimostra, anche in questo 
caso, la strettissima correlazione esistente tra l’aspetto fisico, 
materiale e quello mentale, energetico, mai disgiunti, ma 
sempre interagenti e interdipendenti.
Per questo, secondo la MTC i “cattivi pensieri” fanno 
altrettanto male dei germi cattivi e dei fattori climatici perversi.
La terapia con Agopuntura è una delle più efficaci per curare 
l’emicrania, e tutte le cefalee in genere.
Talvolta anche in poche sedute possono raggiungersi risultati 
molto incoraggianti. 

Relatrice: Dott.ssa Chiara Inesia Sampaolesi,
Medico Chirurgo, esperta in Agopuntura-Medicina 
Tradizionale Cinese e Omeopatia.
Riceve presso il Poliambulatorio Terra e Sole

Conferenze promosse dal Poliambulatorio Terra e Sole

Inquadramento secondo la Medicina 
Tradizionale Cinese e terapia con Agopuntura



Fa parte della terapia complementare non 
solo la nutraceutica, l’omeopatia, la fitoterapia, 
la micoterapia,  ecc., ma anche tutto ciò 
che interessa l’epigenetica (stile di vita e 
alimentazione, che hanno grande importanza 
nel condizionare l’espressione della genetica).

Prima di affrontare il problema dell’alimentazione in 
oncologia vorrei fare una piccola precisazione sulla 
funzione degli alimenti e sul metabolismo cellulare. Gli 
alimenti svolgono un importante ruolo come 
messaggeri capaci di sviluppare un network 
metabolico e non costituiscono semplicemente 
un apporto di calorie; sono in grado di indurre 
risposte metaboliche diverse, che possono provocare una 
riprogrammazione metabolica.

Inoltre bisogna considerare quali sono i fini delle cellule 
che appartengono ai tessuti (svolgendo la funzione a cui 
è addetto il tessuto o l’organo) e quelle che, una volta 
degenerate, non hanno più questo senso di appartenenza 
e si pongono obiettivi ben diversi: moltiplicarsi, 
invadere, distruggere. 
Quest’ultimo atteggiamento comporta una necessità 
metabolica molto elevata. Le cellule tumorali, infatti devono 
produrre grandi quantità di energia (ATP) per 
poter sintetizzare tutto ciò che serve per la rigenerazione 
ex novo di nuove cellule tumorali. Warburg per primo 
descrisse il metabolismo di queste cellule, ipotizzando 
un cattivo funzionamento del ciclo di Krebs, per cui la 
produzione di energia la si otteneva trasformando l’acido 
piruvico in acetico ottenendo due molecole di ATP anziché 
36 come si ottiene quando si utilizza il mitocondrio per la 
produzione energetica, con conseguente enorme utilizzo 
di glucosio (la PET è un esame che utilizza il glucosio 
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Ruolo dell’alimentazione nella 
teRapia complementaRe oncologica

marcato).
è intuitivo quindi andare a ridurre drasticamente la 
quota di zuccheri negli alimenti per poter mettere in 
crisi la cellula tumorale.
Ma il tutto non è così semplice, perché la complessità 
metabolica e la riprogrammazione delle cellule neoplastiche 
permettono a queste un adattamento continuo, rendendosi 
capaci di adeguarsi ai vari tipi di metabolismo. 

Sicuramente un’alimentazione ipocalorica, capace di 
indurre un metabolismo chetogenico,  è in grado di indurre 
un atteggiamento metabolico molto diverso nella cellula 
normale con senso di appartenenza ai tessuti,  rispetto ad 
una cellula neoplastica con scopi completamente diversi, 
ove la produzione di energia è indispensabile visto l’alto ritmo 
metabolico mantenuto.
La cellula normale, in carenza di alimenti, assume un 
atteggiamento protettivo, di risparmio, utilizza e ricicla tutto, 
pur di consumare meno,  proteggersi e superare il momento 
di crisi in attesa di momenti migliori. 
La cellula neoplastica non tiene conto dello stato carenziale e 
continua imperterrita nel suo consumo metabolico sfruttando 
tutto ciò che viene messo a disposizione, vie metaboliche 
alternative, pur di continuare nel suo scopo. 
Tutto ciò la rende una cellula stressata, in qualche 
modo più forte ma al tempo stesso più fragile. 

La mancata somministrazione di alimenti che 
possano fornire energia sotto forma di glucosio, e 
lo sviluppo di un metabolismo chetogenico, oggi 
è supportata da una sufficiente letteratura, che ci 
autorizza ad utilizzare questo tipo di alimentazione 
come coadiuvante nella terapia di queste malattie 
degenerative. 
    Dott. Marco Brancaleoni

CENTRO DI MEDICINa COMplEMENTaRE

Dott. MARCO BRANCALEONI 
Direttore Scientifico
del Poliambulatorio Terra e Sole.
Laureato in Medicina e Chirurgia,
specializzato in Cardiologia
Master in Scienze della Nutrizione
- Esperto in Nutrizione Clinica 
  per le patologie oncologiche
- Esperto in Medicine Complementari

Dott. FILIPPO BOSCO

Laureato in Medicina e Chirurgia,
specializzato in Anestesia e 
Rianimazione
- Referente del Servizio di Medicina    
  Complementare e Oncologia Integrata    
  del Centro Senologico di Pisa
- Esperto in Micologia Medica,     
  Omeopatia e Terapie Integrate
- Esperto in Agopuntura e Anestesia
  in Agopuntura.
C/O Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Pisa - Ospedale Santa Chiara

Riceve presso il Poliambulatorio Terra e Sole

Riceve presso il Poliambulatorio Terra e Sole



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

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

PolIambulaTorIo Terra e Sole Via Melozzo da Forlì, 6 47923 RIMINI
Tel. +39 0541 1613451 - Cell. 391 1714944
Web site www.poliambulatorioterraesole.it   mail info@poliambulatorioterraesole.it

peR pRenotazione ViSite: Tel. 0541 1613451 - Cell. 391 1714944

eSami: refertazioni di alta qualità.
ESAMI DEL CUORE

•Elettrocardiogramma - ECG
•Holter ECG 24 h
•Holter Pressorio 24 h 
•Screening Fibrillazione Atriale 

PER TUTTA LA FAMIGLIA
•Controllo della massa grassa e magra                                                          
  corporea, BMI - impedenziometria
•Densitometria Ossea
•Esame della Postura - Baropodometria
•Insufficienza Venosa Gambe,
   Arteriopatie arti inferiori - ABI

•Ecografie internistiche
•Ecografia senologica
•Ecografia pediatrica
•Ecocolordoppler
•Ecografia ostetrico ginecologica

ECOGRAFIE
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•CARDIOLOGIA
Dott. Marco Brancaleoni

•NUTRIZIONE CLINICA
Dott. Marco Brancaleoni
Esperto in nutrizione clinica:
- trattamento del sovrappeso-obesità
  e grandi obesi;
- trattamento malattie degenerative
  croniche (oncologia, malattie
  cardiovascolari, malattie autoimmuni).
- Intolleranze alimentari.

•ONCOLOGIA INTEGRATA
Dott. Filippo Bosco
Dott. Marco Brancaleoni

•ECOGRAFIE INTERNISTICHE
  E SENOLOGICA
•ECOGRAFIE PEDIATRICHE
Dott. Mauro Martelli

•ECOGRAFIA
GRAVIDANZA E MORFOLOGICA
Dott.ssa Roberta Bracaglia

•PEDIATRIA
Dott.ssa Maria Antonietta Torsani 

•LOGOPEDIA
Stiamo attivando un ambulatorio di 
logopedia per l’età evolutiva

•OTORINOLARINGOIATRIA
   AUDIOLOGIA
Dott.ssa Isabella Casagrande

•DERMATOLOGIA
Dott.ssa Maria Ileana Acqua

•GINECOLOGIA
Dott.ssa Cristina Pari

•GINECOLOGIA e OSTETRICIA
Dott.ssa Roberta Bracaglia

•FISIATRIA
Dott. Loris Betti 

•NEURAL TERAPIA
Dott.ssa Linda Brigliadori

•FLEBOLOGIA RIGENERATIVA
   METODO T.R.A.P
Dott. Gilberto Gallone
Esperto in Flebologia Rigenerativa

•AGOPUNTURA
  MEDICINA TRADIZIONALE
  CINESE
Dott.ssa Chiara Inesia Sampaolesi  
•NEUROLOGIA
Dott. Fabrizio Rasi



Parafarmacia Omeopatica
Terra e Sole professionisti del benessere a Rimini dal 1992

OMEOPATIA
Primavera senza sorprese
L’allergia è un disturbo del sistema immunitario 
caratterizzata da reazioni esagerate a sostanze 
comunemente chiamate allergeni. Queste sostanze 
possono essere di origine alimentare, più spesso 
si trovano nell’ambiente, come nel caso di pollini, 
dell’acaro della polvere o anche nei peli di determinati 
animali.
Ci sono poi alcune allergie, talvolta anche molto gravi, conseguenti 
a punture di insetti come api, vespe, calabroni…
Le manifestazioni allergiche variano dalla forma di orticaria, più 
o meno transitoria, a fastidiose riniti e congiuntiviti (frequenti 
soprattutto in primavera) oppure ancora a più importanti crisi di 
asma, che limitano la qualità di vita di molti individui…
La medicina tradizionale tratta le allergie cercando di allontanare 
la persona dalla sostanza scatenante e somministrando farmaci, 
per lo più sintomatici, che hanno lo scopo di attenuare i sintomi, 
come antistaminici e cortisonici. L’omeopatia in questi casi agisce 
sia in acuto, sia come cura di prevenzione…

Tra i rimedi più frequentemente utilizzati troviamo:
Apis: in caso di manifestazioni di arrossamento della cute 
associate ad intenso prurito, migliorato dalle applicazioni fredde;
Urtica Urens: i sintomi di rossore e prurito locale sono aggravati 
dal contatto con bagni e applicazioni fredde;
Allium Cepa: nelle forme allergiche che coinvolgono le vie 
respiratorie superiori e gli occhi con rinorrea e una lacrimazione 
ugualmente abbondante, ma non irritante, il tutto peggiorato di 

CELLULITE
DERMA e MICROCIRCOLO
LA Soluzione NATURALE ed EFFICACE 
contro gli inestetismi DELLA  CELLULITE

“LA CELLULITE NON È SOLO 
ANTIESTETICA E NON SOLO FA 
SEMBRARE, MA FA ESSERE VECCHI”

Cos’è la Cellulite?
La Bibliografia Internazionale la definisce: un alterazione del 
derma e dell’ipoderma con differenti alterazioni  nel tessuto 
connettivo, nel sistema adiposo, nella microcircolazione e nella 
matrice interstiziale. È stata definita pannicolopatia-edemato-
fibro-sclerotica.

È un processo EVOLUTIVO che inizia con un edema linfatico 
e continua con la tipica buccia d’arancia , con avvallamenti, 
con gonfiori e retrazioni cutanee (processo fibrosclerotico), poi 
con varie modificazioni della microcircolazione ( rallentando il 
flusso sanguigno con minor ossigeno nelle cellule) e poi stasi di 
tossine negli spazi intercellulari ( ritenzione idrica da alterazione 
venolinfatica).
IN PRATICA il danno alla microcircolazione porta a processi 
infiammatori che causano ISPESSIMENTO.

La cellulite è una patologia estetica femminile, anche con una 
forte componente ereditaria , ma la sua applicazione può essere 
rallentata dalla dieta e dallo stile di vita.

Le CAUSE VERE derivano dall’acidosi, dai radicali liberi, 
dall’ereditarietà, dallo stress, dalla stitichezza, dal fumo, dall’abuso 
di medicinali, dagli squilibri ormonali, dalla sedentarietà.

sera e in ambienti chiusi;
Euprhasia: prevalenti i fenomeni oculari, con lacrimazione irritante 
e intensa fotofobia;
Sabadilla: prurito in gola e all’interno del naso, faringite allergica.
 

Infine citiamo tre rimedi per le crisi di asma:
Ipeca: caratterizzato da tosse spasmodica che si associa a 
nausea e vomito;
Arsenicum album: che presenta caratteristicamente le crisi tra l’1 
e le 3 di notte, associate a intensa agitazione;
Histaminum: non dà dipendenza come avviene con gli 
antistaminici classici. La durata del trattamento può essere anche 
lunga nel caso di forme croniche o recidive

Nella Parafarmacia Terra e Sole potrete trovare farmaciste 
qualificate e di fiducia che sapranno consigliarvi al meglio riguardo 
al rimedio giusto per voi.
    Le Farmaciste di Terra e Sole

dal 1992
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Erboristeria
Terra e Sole professionisti del benessere a Rimini dal 1992

CONSIGLI PRATICI e FACILI
per riportare i tessuti ELASTICI, TURGIDI e COMPATTI 
• Un MODELLO ALIMENTARE LEGGERMENTE 
ALCALINIZZANTE e l’associazione di una BEVANDA 
DRENANTE ALCALINIZZANTE specifica per la cellulite, 
riducono i gonfiori e la “pesantezza” della buccia d’arancia nei 
punti critici, riducendo la dolorabilita dei tessuti specifici.
• La FRUTTA e la VERDURA  devono prevalere sui carboidrati 
riducendo così lo stato infiammatorio associato alla cellulite.
• Consumare CARBOIDRATI INTEGRALI prevalendo sui cereali 
rispetto alle farine.
• MOVIMENTO, sono sufficienti 30’ al giorno, di attività fisica 
leggera
• BERE 1,5 litri di  acqua “buona”
• Praticare uno/due PASTI LEGGERI alla settimana
• Praticare UNA SETTIMANA DESACIDIFICANTE senza glutine

PERCORSO INTEGRAZIONE DI SOSTEGNO 
CONSIGLIATA:
- PREPARAZIONE: Assumere Bevanda Drenante Alcalinizzante
- ATTACCO: Assumere Fiale Bevibili a base di piante selezionate 
specifiche
- CONTROLLO: Assumere compresse a base di piante 
selezionate specifiche
- PELLE: Applicare Crema selezionata specifica

IO e IL MIO STAFF di Erboriste e Farmaciste  VI ASPETTIAMO
per tutti i CONSIGLI in merito.

Antonella Baldazzi, 
 Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole



Erboristeria... in Primo Piano
La Curcuma... e le sue proprietà!
Proteggere il fegato, depurarlo e mantenerlo in buono stato di salute 
è fondamentale per una vita sana e la curcuma, grazie alle sue attività 
antiossidanti, sta diventando uno dei rimedi preventivi più efficaci.
Le funzioni che devono essere assolte dal fegato sono così importanti che 
tutelare la sua attività è alla base del nostro benessere fisico e mentale.
La Curcuma è diventata la spezia 
antiossidante per eccellenza grazie 
alle innumerevoli propietà contenute al 
suo interno: proprio per questo è utile 
la sua azione a favore di un organo 
particolarmente esposto alle scorie e 
alle tossine. La Curcuma è una spezie 
con una elevata azione epatoprotettice 
e ne aiuta la disintossicazione.
L’elevata azione antinfiammatoria  
risulta particolarmente utile per alleviare 
i fastidi alle articolazioni e i problemi 
reumatici e qui va ricordato che il suo 
principio attivo principale, la curcumina, 
NON provoca irritazione gastrica e non 
ha effetti collaterali sul sistema nervoso 
centrale.
Siamo a disposizione nel Reparto Erboristico
per eventuali ed ulteriori informazioni.

CON GIALLO ORO,
PALMEA MAGNIFICA LA TUA PELLE
L’esperienza Palmea lancia una linea in grado di rigenerare la cute
attraverso un dialogo che congiunge la pelle alle aree emozionali del cervello.

Gli ingredienti Vegaceutici, oltre all’innovativo Dattero, dalle virtù idratanti
e rimineralizzanti sono:
- il prezioso estratto di Zafferano dalla duplice funzionalità neuro estetica
e antiossidante;
- un’accurata selezione di pregiati oli,burri e cere, tra cui l’olio di semi di
Zucca, di Lino, di Argan, di Oliva, di Boraggine e cere di Jojoba e Mimosa.

• GOLDENIGHT Crema Viso Notte Rivitalizzante allo Zafferano
• GOLDAY Crema Viso Giorno Illuminante allo Zafferano
• GOLDREAM Maschera Notturna

CONSULENZA GRATUITA 
METODO 3EMME
Dott.ssa Laura Ferri 
Biologa Nutrizionista

MERCOLEDÌ 14 MARZO
MERCOLEDÌ 11 APRILE

GIORNATA PROMOZIONALE
IN NEGOZIO

solo su appuntamento

GIORNATA GRATUITA
CON LA VISAGISTA

MARTEDÌ 27 MARZO

Antonella Fioriti - Visagista

PREVENZIONE OSTEOPOROSI
DENSIOMETRIA OSSEA

Dott.ssa Giulia Mioli - Farmacista

MERCOLEDÌ 21 MARZO
MERCOLEDÌ 18 APRILE

GIORNATA GRATUITA
MAKE UP

GIOVEDÌ 19 APRILE

GIORNATE GRATUITE
IN NEGOZIO

solo su appuntamento

GIORNATA GRATUITA
TRATTAMENTO VISO

GIOVEDÌ 12 APRILE

A TERRA E SOLE GIORNATA GRATUITA
CON LA VISAGISTA

MARTEDÌ 27 MARZO

Antonella Fioriti
“Giallo Oro” Prodotto del Mese

Cosmesi Naturale
Terra e Sole professionisti del benessere a Rimini dal 1992

dal 1992



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 contatto 
con selezionati professionisti, in un rap-
porto 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 tematiche 
hanno una impronta olistica, dalla alimen-
tazione, alla medicina non convenzionale.
Le conferenze sono sempre ad ingresso 
libero.

Lo stiLe di vita deLLa saLute
Guarire attraverso

iL movimento

Gymnasium organizza incontri, corsi e 
seminari, di vari livelli, per approfondire 
determinate tematiche e per acquisire 
nozioni e capacità pratiche, o per svolge-
re attività fisica (Yoga, ecc.). Alcuni corsi 
sono seguiti direttamente da Terra e Sole 
(svezzamento del bambino, la famiglia a 
tavola, ecc.), altri invece sono promos-
si 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? 

Gymnasium -  via Melozzo da Forlì n° 6 (dietro a Terra e Sole) SECONDO PIANO 

centro di educazione del corpo e della mente

La nuova sede dispone di 3 studi e di una sala attrezzata in grado di ospitare Conferenze, Corsi, Seminari  per Medici, 
Terapisti, Autori di libri,  per 90 persone e con la possibilità di allestimento per attività fisiche (Corsi collettivi di Yoga, 
Ginnastiche Dolci, Ginnastica Posturale, Meditazione, etc).

Per info su AFFITTO SALA CONFERENZE e STUDI TERAPISTI tel. 0541 1613451 - 391 1714944
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Workshop

da non perdere!Automassagio • Meditazione Daoista • Qigong • Taijiquan
Progetto Ecosalute e Natural Essere 
Ideato e tenuto dal Maestro Alfredo Albiani
Aperto e indicato a tutti e a tutte le età con o senza esperienza a queste 
discipline.

È consigliato anche per Medici, fisioterapisti, agopuntori, insegnanti di gin-
nastica e attività motorie in genere, terapisti tuina, Shiatsu, insegnati di arti 
e DBN.
Verranno spiegate le tecniche e metodiche, del coltivare la vita, in modo 
adeguato, con esercizi, spiegazioni semplici, principi e caratteristiche essen-
ziali di pratiche volte a promuovere l’incremento e la circolazione dell’energia 
interna, la vitalità dell’intero organismo per tornare e restare in salute.

Domenica (una al mese)
Orario: 9,00-12,00. 15,00-18,00

Venire con Vestiti comodi.
Per iscrizioni: 0541 1613451 / 391 1714944
Per info: Maestro A. Albiani 3472626607
Alfredo.albiani@gmail.com

Fisioterapista, da oltre 40 anni studia, pratica, insegna le 
Discipline dello Yoga Tradizionale, della Medicina Cinese: 
Qigong,Taijiquan,wushu, meditazione e PNEI.
Docente nel Master di 1° livello di Medicina Integrata 
all’Università di Siena di Yoga e Medicina Cinese. 
Discendente di 5 generazione in linea diretta all’interno 
della Scuola di Taiji Chen metodo Chen Hong. Segretario 
e docente della Federazione Italiana delle scuole di Tuina 
e Qigong.
Per il riequilibrio e la salute:
TERAPIE INDIVIDUALI
(dal bambino all’anziano)
- Problemi di fertilità della coPPia
- SoStegno gravidanza e       
  PreParazione al Parto
- SoStegno in oncologia
  ed in malattie degenerative
- cefalea e mal di teSta
- anSia e dePreSSione
- diSmetaboliSmi
- Problemi PoSturali
- Squilibri ormonali
- fibromialgia
- StreSS
- Pediatria
- Problemi della creScita
- iPerattività
- deficit dell’attenzione
- Problemi alimentari
- occhio Pigro
CoRsI - sEMINARI - WoRkshoP

ALFREDO ALBIANI



Professionisti del Benessere
centro di educazione del corpo e della mente

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 info e appuntamenti:  0541 783449 int.2

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.
Per info e appuntamenti: 347 4090024

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 info e appuntamenti:  328 2631522
Riceve il giovedì

RENATO FERRI
- osteopatia (european School of osteopathy maidstone)
- Kinesiterapia (iscam bruxelles)
- Specializzato in rieducazione uro-genitale e colonproctologica
- Certificato in posturologia (ecole Bois-Larris Paris)
Per appuntamenti: 347 5275626
dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle12

VANNI ARAMINI E MONICA LECCE
Operatori Oliistici
- Riflessologia facciale Dien Chan (riflessologia facciale 
vietnamita )
- Massaggio e Trattamento Riflessogeno del piede
- massaggio della schiena, dell’addome “ amPuKu “
- massaggio linfo drenante
- Massaggio Sportivo ( defaticante - tonificante )
- massaggio muscolo articolare di origine orientale
- Riflessologia plantare
- Analisi della pelle su basi fisiognomiche
- massaggio aiurvedico
- massaggio muscolo articolare e decontratturante
il tempo dedicato per ogni massaggio e trattamento è di 55 
minuti con metodologia applicativa di prodotti vegetali bec.
Per info e appuntamenti:
Vanni Aramini 335 5419019 

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

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 info e appuntamenti: 338 9743864

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
candottielisa@gmail.com
Per info ed appuntamenti: 339 4192045

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 info e appuntamenti: 340 6853938

DANIELE MONALDINI
Diplomato in:  Massofisioterapia, Massaggiatore Sportivo, 
Odontotecnica. Specializzato in: 
Massofisioterapista, Massaggiatore Sportivo, ODT.
Specializzato in valutazioni e terapie che in approccio    
multidisciplinare permettono di ottenere:
- soluzione a problemi-spesso di natura cronica
  di disturbi dell’ articolazione temporo-mandibolare;
- soluzione a cefalee, dolori cervicali e click mandibolari;
- rieducazione posturale e cranio-cervico-mandibolare
  e soluzioni a problematiche relative al cavo orale
Per info e appuntamenti: 333 9686865

CLAUDIO ROMOLI
BIOPRANOTERAPEUTA
Consulente Olistico in Medicina Tradizionale Cinese
utilizza:
auricoloteraPia
maSSaggio tuina
moXa e lamPada tdP
ginnaStiche mediche cineSi (qi gong)
Per info e appuntamenti: 335 5494853

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.  Ha frequentato diversi 
corsi di fitoterapia/alimentazione naturale/floriterapia 
australiana/fisiognomica/inquadramento medicina cinese/
nutrigenetica
ALIMENTAZIoNE PER:
- Stile alimentare per dimagrimento e modellamento  
  miglioramento estetico
- Stile alimentare per disintossicazione funzionale e da 
metalli
- Stile alimentare funzionale:
  equlibri ematici, intestino, stomaco,
  apparato cardiovascolare
- Stile alimentare per intolleranze ed allergie
- Stile alimentare per lo sport e il lavoro
- disturbi alimentari
- educazione alimentare per adulti, adolescenti e bambini
- Analisi lipidomica di membrana

TEsT:
- ipedensiometria
- test genetico
- intolleranze alimentari
- mineralogramma
- test emozionali
- test lipogenomica
- vegatest e ossigenazione metabolica
I pazienti muniti di iPhon e Android potranno essere 
seguiti giornalmente dalla Dott.ssa Marchetti.
Riceve su appuntamento
Per info ed appuntamenti 0541 783449 int.2 

GIOIA MARIA SCALVINI
Dottore in Sociologia. Counselor ad orientamento 
transpersonale ed integrato Pnl. 
Docente Gestalt, principi di Epigenetica e fisica quantistica

Sessioni individuali di Memorie costellative: 
ideatice del metodo memorie costellative mirato alla 
risoluzione delle problematiche psicofisiche derivate dalla 
trasmissione vibrazionale cellulare ereditata dall’albero 
genealogico.
Eliminando lo lo Stress accumulato dall’ereditarietà 
e dalla nascita, nell’organismo si avvia un processo di 
autoguarigione .
Sedute Individuali e di Coppia:
superare un momento difficile nella Vita , un riallineamento 
energetico sui propri obiettivi per un cambiamento 
orientato al raggiungimento di uno stile di vita appagante 
e felice .
Sedute di Bioenergetica .
Per info e appuntamenti: 338 6716764
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MARIA GIOVANNA COLA
- grafologa, rieducatrice della scrittura,
- Counselor età evolutiva e adulti
- esperta prevenziobe disagio adolescenti
- ctv e ctP c/o tribunale di rimini



Conferenze Gratuite  
Conferenze Gratuite  
SALA CONFERENZE GYMNASIUM - ORE 21.00   - per info 0541 783449 - 391 1714944

MERCOLEDÌ 14 MaRzO
ore  21.00

ViVere nel cuore e nel benessere
è possibile!

Amore e abbondanza economica
Tutto è energia e vibrazione che risuona nell’universo come 
nel piccolo così nel grande, ma è possibile misurarla?
Presentazione dei corsi “Denaro & Psiche” e “Relazioni e 
Psiche” con brevi esercizi pratici...non solo una conferenza 
ma un esperienza 

relatrice: Dott Gioia Maria scalvini
Sociologo Counselor Coach Operatore EFT

giOvEDÌ 15 MaRzO
ore  21.00

TAnTrA per unire lA coppiA
Oggi le parole Tantra e Kundalini sono entrate anche nella 
nostra società, con una risonanza emotiva  che risveglia un 
interesse più volto “all’idea di piacere” che al fondamento 
del loro archetipo primordiale “l’energia della madre terra 
altrimenti detta pachamama” e del loro significato etimo-
logico.
Per intenderci il Tantra di coppia è un percorso che favorisce 
la conoscenza e la presa di consapevolezza in una dimen-
sione armonica di fusione nella triade “psiche-soma-terra”.
Apprendere a sviluppare sentimento di intesa, per arricchire 
le qualità energetiche del mio corpo, in risonanza con ciò 
che AMO, nel reciproco scambio di rispetto con quelle del 
patner, favorisce “l’innesco e il ripristino” di un rapporto 
costruito assieme.

l’AniMA e lA MAGiA Del colore
Vi presentiamo con vero piacere, questo interessante semi-
nario gratuito, condotto da Samya Ilaria Di Donato, che 
mira a diffondere l’utilizzo di uno strumento i colori, pre-
sente ovunque, dentro e fuori di noi, per approfondirne i 
benefici, grazie anche alla diffusione del suo ultimo libro: 
“L’anima e la magia dei colori”.
Usare consapevolmente il COLORE diviene un mezzo per 
migliorare la propria vita e quella degli altri. Conoscere i sig-
nificati archetipici che il colore veicola e applicarli significa 
avere tra le mani un grosso potere e scoprire quali sono i 
colori che ci fanno stare meglio.
Questo libro si propone di guidare il lettore in un viaggio alla 
scoperta dei significati dei colori, toccando varie tematiche 
partendo dal punto di vista chimico-fisico fino ai mondi 
più spirituali come quelli degli angeli, della metafisica e 

Lo scopo è imparare ad ascoltare e percepire l’unione di 
coppia e le potenzialità  che si  liberano nell’atto energetico 
d’amore, con una diversa prospettiva; risultato una mera 
fusione  di fiducia “il glutine” del due in uno.
 I temi trattati inerenti il tantra di coppia:
- Comunicazione corporea e energia psico-fisica io-altro-
madreterra (fusione e unicità)
- Un viaggio di trasformazione per imparare a liberare 
l’energia vitale del corpo
- Liberare la propria passione spirituale attraverso il Tantra 
(atto di fiducia e di fede)
- Linee guida per un percorso pratico per migliorare la se-
renità nella coppia

relatore: Dr luca Miotto, Psicologo-Psicoterapeuta, prove-
niente da Venezia, specializzato in psicosomatica e PNL, 
ricercatore sui fondamenti dell’archetipo e dell’aspettativa.

vEnERDÌ 16 MaRzO
ore  21.00
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Incontro con l’autore
Appuntamento mensile sala Gymnasium Terra e sole

MercoleDì 21 MArzo  ore 21.00

Pietro Venezia, veterinario omeopata, è il co-direttore scientifico della collana “Qua la Zampa” del Gruppo Macro. In tale 
veste, partecipa a questo incontro presso il Gymnasium di Rimini. Sarà presente anche Simona Scotto, psicologa.
Sarà l’occasione per parlare dei tanti temi sviluppati all’interno di questa collana editoriale che vuole dare un’informazione 
olistica sul benessere dei nostri amici animali, e in particolare di cani e gatti. 
Verranno trattati argomenti quali:
• alimentazione • cure naturali • relazione d’amore • rispetto per l’ambiente

Presenta
“Manuale Sulla Salute
Del cane e Del Gatto”

I consigli Macro per vivere assieme ai nostri amici animali

Pietro Venezia, Pietro Venezia, medico veterinario omeopata, grazie a Veterinari Senza Fron-
tiere ha avuto la possibilità di convivere nel corso della sua professione con diverse etnie, 
da cui ha appreso metodologie di coltivazione, allevamento e vendita consone all’umanità, 
lontane quindi dalle gestione predatoria e migrante di nostra madre terra.

MArzo



Conferenze Gratuite  
SALA CONFERENZE GYMNASIUM - ORE 21.00 per info 0541 783449 - 391 1714944

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

MercoleDì 18 Aprile  ore 21.00

Michele Giovagnoli presenta al Gymnasium di Rimini il suo libro Alchimia selvatica, edito da Macro Edizioni.
Si tratta di una nuova edizione impreziosita con splendide illustrazioni e un video esclusivo sulla dimensione archetipica del bosco.
Il bosco è l’archivio vivente per eccellenza di tutto l’universo emozionale umano, ed offre a chi lo consulta infinite possibilità per il ris-
veglio interiore. Seguendo le ciclicità delle stagioni in accordo con le fasi alchemiche, Michele Giovagnoli ci accompagna in un percorso 
pratico di interazione con gli elementi selvatici mantenendo una posizione intermedia tra il narratore ed il life coach.

Attraverso la sperimentazione e la contemplazione della natura si può focalizzare l’attenzione ed espandere lapropria anima percettiva 
e sensibile, non sentendosi più padrone di se stesso ma di qualcosa di più grande e magico... 
L’incontro con gli alberi, con le foglie, con gli animali, con le luci e i suoni del bosco e la nostra fusione con essi è il punto di partenza 
per un viaggio tra visibile e invisibile.

Presenta
“alchIMIa SelVatIca”

l’incontro con il bosco per un viaggio tra visibile e invisibile

Michele Giovagnoli, Testimone del bosco come luogo perfetto e specchio dell’interiorità umana, 
Michele Giovagnoli lo racconta con entusiasmo e poesia ad adulti e bambini, escursionisti e man-
ager aziendali. Dopo un passato da educatore ambientale, apre fronti innovativi nel Coaching e nello 
sviluppo personale condividendo percorsi di interazione diretta con gli elementi selvatici. Si dedica a 
tempo pieno all’arte dell’alchimia e alla sua diffusione attraverso conferenze e seminari.

presenTAzione
scuolA Di KinesioloGiA eMozionAle QuAnTicA®

La Kinesiologia emozionale Quantica® è una metodica frut-
to di 21 anni di studi e di esperienze di Chiara Zambianchi, 
Naturopata e Kinesiologa, nel campo della Kinesiologia 
Emozionale. Coniuga al suo interno alcune tecniche e studi 
conosciuti e largamente utilizzati nel campo delle bio dis-
cipline, e correzioni kinesiologiche specifiche che aiutano 
l’individuo a riconoscere i conflitti interiori e a risolverli uni-
camente con le proprie risorse in maniera dolce e consape-
vole. K.e.Q.® sostiene le persone nel loro percorso quotidi-
ano ed è una tecnica dolce, non invasiva.
E’ un sistema ampliato che ha una grande vastità di ap-
plicazione e una notevole velocità nel raggiungimento dei 
risultati.
• Sessioni individuali 
• Singoli Workshop monotematici aperti a tutti.
• Scuola di Alta Formazione professionale 
• Sessioni specializzate per professionisti e artisti

relatrice: chiara zambianchi

giOvEDÌ 22 MaRzO
ore  21.00

AnsiA, pAnico e Fobie.
coMprenDerne i siGniFicATi

e GesTirne i sinToMi.
Le diverse forme di inquietudine legate all’ansia ed a tutte 
le sue declinazioni, dal panico acuto alle più svariate fobie, 
affligge il 40% della popolazione globale; non è un caso 
dunque che venga considerata la “malattia del secolo”.
Nonostante la sua diffusione, l’ansia assume significati e 
manifestazioni differenti in ciascuno.
Durante questa serata cercheremo di esplorarne i messaggi 
condivisi, che in anni di esperienza clinica sono stati ricon-
osciuti come principali cause scatenanti.
Offriremo quindi un’ampia prospettiva sulle sindromi ansio-
gene che più frequentemente si riscontrano, al fine anche di 
apprendere strumenti di pronto intervento per gestire le fasi 
di panico acute, peri noi stessi o per i nostri familiari.

relatrici:

Dott.ssa Diana Vannini, psicologa, psicoterapeuta (psicotera-
pia dinamica espressiva integrata, EMDR), operatore clinico di 
Training Autogeno, formata in tecniche di rilassamento e medi-
tazione secondo l’approccio Bhaktivedanta.

Dott.ssa Amalia prunotto, psicologa, psicoterapeuta (psicote-
rapie dinamiche brevi e autogene), sessuologa.

giOvEDÌ 19 apRiLE
ore  21.00
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delle energie. I colori dell’anima sono i colori che ci aiu-
tano ogni giorno, sono i colori dell’arcobaleno di possibilità 
che spesso ci neghiamo e delle prospettive che possiamo 
avere rispetto ai problemi che la vita ci presenta.
In occasione del seminario di presentazione sarà possibile ac-
quistare direttamente in sede il libro, con dedica dell’autrice.

Autrice: samya ilaria Di Donato, Counselor aziendale, trainer 
ispirazionale in cromodiscipline consulente dei talenti, idea-
trice del progetto Colorsophia che si propone di migliorare 
la vita delle persone attraverso l’uso consapevole del colore. 
Curiosa, eclettica ricercatrice de perché della vita. Porta con 
semplicità le conoscenze esoteriche nel mondo. Studia testi 
antichi per carpirne i segreti. Facilita costellazioni  ed archeti-
piche per portare nuove consapevolezze alle persone.

Aprile



Corsi e Seminari
GYMNASIUM -  per info 0541 783449 - 391 1714944

MUOvERSi COn iL METODO FELDEnKRaiS®

Il metodo Feldenkrais® è un processo di 
apprendimento che utilizza il movimento come 
strumento di comprensione, conoscenza e cura di se 
stessi.
La particolarità del metodo consiste soprattutto nel portare l’attenzione 
non tanto a cosa si fa quanto al come lo si fa, attraverso lezioni di 
gruppo di consapevolezza attraverso il movimento®, utilizzando 
sequenze di movimenti semplici, piacevoli e inusuali guidati verbalmente 
e lezioni individuali  di integrazione funzionale® in cui l’allievo sviluppa la 
consapevolezza della relazione tra le parti del corpo in movimento e amplia 
la percezione e l’ascolto di sè attraverso il tocco delicato dell’insegnante.

Questo metodo contribuisce al miglioramento delle proprie abilità e 
permette il raggiungimento di un maggiore benessere, riducendo tensioni 
muscolo-scheletriche, dolori articolari o blocchi funzionali. Migliora la 
postura, il respiro, la flessibilità e l’armonia del movimento.
E’ adatto a persone di tutte le età e condizioni fisiche, ottimo per coloro che 
usano il corpo come strumento di lavoro e di espressione.

MERCOLEDì DALLE 9.00 ALLE 10.15
INFO: Simona Sacchini 333.1383580 info@simonasacchini.it

Dott.ssa Simona Sacchini  dott.sa in psicologia, laureata all’Uni-
versità di Urbino in Psicologia dell’Età Evolutiva; formata nell’in-
segnamento del Metodo Feldenkrais® dal 2006 tiene lezioni di 
gruppo (Consapevolezza attraverso il movimento®) e individuali 
(Integrazione Funzionale®).
Danzatrice e insegnante di PMD- presenza mobilità danza®.

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

Docente:  Maestro Claudio Romoli
Biopranoterapeuta, diplomato in Medicina Tradizionale Cinese

LunEDì DALLE 8.30 ALLE 9.30
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gYROKinESiS®

GYROKINESIS® ha dimostrato di essere un eccezionale 
metodo adatto a sviluppare le potenzialità fisiche di ogni 
individuo che desideri conoscere meglio il proprio corpo. 
I principi dello Yoga, del Tai-Chi, della Danza, della Ginnastica, del 
Nuoto e di altre discipline miscelati con sapiente maestria, portano 
chiunque ad impegnare simultaneamente muscoli, tendini, legamen-
ti e articolazioni al fine di rendere il corpo flessibile e forte.
Sincronizzando i movimenti con il respiro migliorano le capacità pol-
monari, il flusso venoso e la resistenza fisica.
Questo metodo inoltre porta ad ottenere una corretta postura, un 
maggior senso dell’equilibrio ed una migliore coordinazione neuro-
muscolare.
Benefici: maggiore flessibilità della colonna, maggiore estensione 
articolare, controllo cosciente della postura, riduzione dei microtrau-
mi da stress, riduzione dei dolori articolari.
GYROKINESIS® per: dolori cervicali, dolori lombari, prevenzione 
lombo sciatalgie, dolori articolari, lassità tendinea e legamentosa, ar-
trosi dell’anca. 

MERCOLEDì 18:15 - 19:15 
una lezione a settimana nei mesi Marzo Aprile Maggio
COSTO:  Quota mensile 50€, compresa quota di iscrizione

PER INFORMAZIONI SUI CORSI:
Lisa Cecchini
insegnante GYROKINESIS® autorizzato
339/3232600 - lisa.cecchini@libero.it



Corsi e Seminari
GYMNASIUM -  per info 0541 783449 - 391 1714944

 • miglioramento generale nello stato di salute;
 • riduzione dello stress;
 • maggiore calma e capacità di concentrazione;
 • tonificazione muscolare 
 • miglioramento della mobilità articolare;
 • regolarizzazione del peso corporeo;
 • maggiore vitalità anche in età avanzata.

CORSO: pRaTiCa YOga  
“ama il tuo corpo, ama Te stesso.” 

inCOnTRi
Di angEOLOLOgia

Hatha Yoga significa “Yoga del Sole e della Luna”.
Si basa soprattutto sulla pratica di Asana, posizioni statiche del corpo da 
mantenere in modo comodo e stabile con il sostegno del respiro profondo 
e consapevole. Negli ultimi anni la ricerca scientifica si è concentrata sugli 
effetti benefici dello yoga per la nostra salute, con particolare riferimento 
all’Hatha Yoga. La pratica comprende inoltre tecniche di respirazione e 
rilassamento profondo, per un immedato miglioramento del benessere 
psico-fisico e riduzione dello stress. aCCaDEMia EvOLUziOnE gLOBaLE

Dalle ore 10.30 alle 17.00

NOVITà

Studio applicato delle proprie peculiarità caratteriali, emotive, senti-
mentali e relazionali nel riconoscere i propri animali di potere
DOCENTE: Susanna Zanardi - Susanna Zanardi,  Laureata in Scienza 
dell’educazione , Master Reiki, Master Talenti, INT-Toucher, attrice teatrale 
amatoriale.

Corso di Studi:
ANIMALI DI POTERE  

Sabato 7 e Domenica 8 Aprile

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

Al Gymnasium si terranno incontri
di Angelogia il sabato pomeriggio
tenuti da Patrizia Leonardi.

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.

LunEDì E GIOVEDì   9.15 – 10.30
INFO:  Vania Fortunati cell. 3477842077 - vania.fortunati@alice.it             

Martedì 13 Marzo
Dalle ore 10 alle ore 17

OPEN DAy GRATUITO
Rolfing

e Rolfing Movement 
con Matteo Semprini Cesari

Da n
on

 pe
rd

ere
!

CORSO iniziaTiCO SUL pOTERE DEi COLORi
I colori della felicità

SAbAtO 24 MARzO
SECoNDo INCoNTRo
dalle ore 15 alle ore 18
          

La relazione tra noi ed i colori:
- che cosa sono i colori?
- l’effetto fisico e quello simbolico
- i colori e le emozioni

Qual è il tuo colore?
- i colori del nome
- il colore di nascita
- il colore per riequilibrare

Il simbolismo del colore:
- il simbolismo dei colori
- i colori e i chakra
- il colore legato alla funzione
Quando e come scegliere i colori:
- i colori per darsiforza e quelli per riequilibrarsi
- il colore dello stato attuale e il colore per
  modificarlo
- i colori come messaggio inviato agli altri

Il colore dell’abbigliamento:
- quale effetto ha su di noi
- quale messaggio invia agli altri
- uso consapevole del colori

L’effetto del colore negli ambienti:
- il colore dell’arredamento
- il colore secondo la stanza
- il colore secondo la funzione
- il colore secondo la persona 

Un “uso d’emergenza” del colore:
- colori per alleviare alcuni disturbi:
  ansia, mal di testa, sovrappeso
- colori secondo il carattere e la fase di vita
- aree particolari: la cameretta dei bambini,                             
   lo studio etc.

OBIETTIvI DEL SEMINARIO
Acquisire un’adeguata conoscenza del significato simbolico dei colori e dell’uso consapevole  nei diversi ambiti della vita

CONDuCE Samya Ilaria Di Donata
Counselor Olistica, Trainer in cromodiscipline
Costo 70,00 euro

SAbAtO 17 MARzO dalle 15 alle 18



io faccio
la dieta io invece 

seguo
la 3EMME

RITORNO ALLA VERA DIETA MEDITERRANEA
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.

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 

Massimiliano Ossini
conduttore televisivo

L’arte della detossificazione!
Un percorso che in sole 6 settimane ti permetterà di raggiungere 
uno stato di benessere e controllare il tuo peso forma.

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

COLAZIONI PAUSA PRANZO POMERIGGIO

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

Per info reparto erboristeria Terra e Sole tel. 0541 783449 int. 2



Floradix
250 ml - Eurosalusitalia

 € 21.25 

 € 19.13 
 € 18.35 

 € 16.52 

Ideale per recu-
perare vitalita’ ed 
energia.Facile da 
digerire.Adatto a 
vegetariani,senza 
lattosio e alcol.

Floradix
10 flaconcini da 20 ml - Eurosalusitalia
Pratica confezione monodose fi ferro e vitmamine.

- 10%

€ 25.00 

€ 18.75  

Integratore alimentare 
certificato Bio,favorisce 
le normali funzioni 
dell’apparato gastro 
intestinale.

VerAloe succo intero
1100 ml - Fior di loto

   € 12.10 

 € 10.89 

Detox intensivo
3x 20 ml - Eurosalusitalia
Ideale per favorire l’eliminazione delle tossine.
Formula intensiva per una azione d’urto.
Certificato 

- 10%

Detox bio
250 ml - Eurosalusitalia

   € 25.95 

 € 23.36 - 10% - 10%

Ideale per 
favorire 
l’eliminazione 
delle tossine.
Azione 
depurativa e 
drenante.
Certificato BIO.

 € 49.90 

 € 44.91 
 

Omega3 Krill
90 Cps da 500 mg - Byocite
Integratore 
alimentare ricco di 
omega 3 da Olio di 
Krill.

- 10%- 25%

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

a base di 
ginseng e semi 
di guarana’ 
che hanno 
una azione 
tonica in caso 
di stanchezza 
sia fisica che 
mentale.

Henerga tiger
10 fiale da 10 ml - Lemuria

Henerga
10 fiale da 10 ml - Lemuria

  € 19.50 

€ 16.58 

a base di pappa 
reale e ribes 
nero e rosa 
canina,utile per 
tutti,soprattutto 
bimbi ed 
anziani.Ottimo 
nei cambi di 
stagione.

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI -  1 MARZO al 30 APRILE

 € 19.50 

 € 16.58

Floradix
84 tavolette - Eurosalusitalia

€ 18.55 

 € 16.70 
 

pratiche tavolette 
ricche di ferro e 
vitamine  senza 
lattosio,glutine.
Adatte a vegetariani.

15

- 10% - 15% - 15%



Detergente intimo neutro 
ph 5,0 - 5,5
250 ml - Flora

€ 10.20 

 € 8.67 

 € 9.60 

 € 8.16 

Ideale per tutta la 
famiglia.
Formulato per 
ridurre al massimo 
il rischio di allergie, 
puoò anche essere 
personalizzato con 
l’aggiunta di oli 
essenziali.

 € 9.40 

 € 7.99 
 

Shampoo extra dolce
neutro
Flora - 200 ml

Deopiuma deodorante
roll-on senza profumo
50 ml - Naturetica  bielli

Ecobio docciaschiuma 
amande bio
200 ml - Amande

 € 11.50

€ 9.78
 € 9.70 

€ 8.25 

Bagno doccia delicato
neutro con aloe vera
200 ml - Flora
Deterge 
dolcemente 
la pelle 
rendendola 
morbida 
e delicata 
rispetta la 
noemale 
acidita’ della 
pelle.

- 15%

€ 14.50 

€ 11.60 
 

Integratore indicato per 
mantenere idelai livelli di 
glucosio nel sangue.Contiene 
cannella,cromo e momordica.

Noglic
Esi - 30 Ovalette

 € 16.00 

 € 14.40 

Phytodepura
14 buste - Bios line

integratore in pratiche buste da diluire 
in acqua indicato per favorire le funzioni 
depurative di tutto l’organismo.

- 10%

Enzimi enzydoc  glt
20 capsule vagetali - Optima

  € 17.80 

 € 15.13 - 15%

Deodorante unisex,ideale 
per pelli sensibili.Garanti-
sce una ottima copertura 
grazie alla presenza di 
bicarbonato.

Shampoo 
delicato adatto 
a tutti i tipi di 
capello.
Ideale a livello 
famigliare.

Integratore alimentare 
a base di enzimi 
di origine vegetale 
indicati per migliorare 
la digeribilita del 
glutine.

Detegente per 
tutta la Famiglia, 
delicatamente 
profumato agli 
agrumi. Certificato 
ICEA.

 € 17.80 

 € 14.24  
 

Fucus linea
Esi - 24 Pocket Drink

integratoreper 
favorire 
l’eliminazione il 
drenaggio dei 
liquidi corporei 
e per stimolare 
il metabolismo. 
indicato per 
mantenere idelai 
livelli di glucosionel 
sangue.Contiene 
cannella,cromo e 
momordica.

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - 1 MARZO al 30 APRILE

- 20% - 20%

- 15%

- 15% - 15%- 15%



€ 25.50 

€ 21.68 

Siero viso con 
acido jaluronico 
e biotina e 
sangue di 
drago  indicato 
per pelli 
stressate e 
secche. Adatto 
a vegetariani.

Pro collagen dragon
50 ml - Optima

Pro collagen probiotic
50 ml - Optima

€ 25.50

€ 21.68
€ 25.50 

€ 21.68 

Siero viso con 
acido jaluro-
nico e biotina 
con probiotici 
indicato per 
pelli miste e 
secche. Adatto 
a vegetariani.

Pro collagen pearl
50 ml - Optima

Siero viso 
con acido 
jaluronico e 
biotina con 
complesso 
di perla nera 
indicato per 
tutti i tipi.
Adatto a 
vegetariani

  € 27.00 

 € 24.30 

Crema viso antirughe spf 15 
50ml - Bios Line

Rassoda e  distende la pelle del viso 
e combatte isegni di tempo.
Con Acido Jaluronico.

- 15%

€ 20.00 

€ 18.00 

Dona luminosità alla pelle del 
viso, a base di Acido jaluronico 
e Vit E e acqua di Kiwi.

Crema viso idratante
50 ml - Bios Line

- 15%

€ 5.90 

€ 4.43 

Azione rigenerante e 
tonificante.
Ideale anche
per detersioni frequenti.

Bagno doccia
rigenerante uomo
250 ml - Green project

- 15%

- 25%
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- 10% - 10%

Per la tua pelle l’energia della pianta
più longeva al mondo

SCONTO
SPECIALE

- 25%
fino esaurimento scorte

SU TUTTA LA LINEA



•  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!

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

SCONTO
 Terra e Sole



• TEMPEH CON ZENZERO
CURCUMA
E ZUCCHINE

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 -  1 MARZO al 30 APRILE

cibi biologici cucinati per voi

PROMO vAlIdA dAl 01/03/2018 Al 15/03/2018

PROMO vAlIdA dAl 01/04/2018 Al 15/04/2018

lA NOSTRA CUCINA È BIOlOGICA CERTIFICATA:
utilizziamo solo prodotti bio, cucinati freschi per voi.

PROMO vAlIdA dAl 16/03/2018 Al 31/03/2018

19

PROMO vAlIdA dAl 16/04/2018 Al 30/04/2018

• CASSONE dI FARRO
CON vERdURINE 

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

• MIGlIO CON
BRUNOISE dI vERdURE

€ 13.50 kg -15% e 11.48 kg

• SEITAN CON FAGIOlINI

€ 18.50 kg -15% e 15.73 kg

• lASAGNA RAdICCHIO
E FUNGHI

• CASSONE
dI GRANI ANTICHI
CON POMOdORO
MOZZARISEllA
CAPPERI

€ 4.30 pz
-15%

e 3.66 pz
€ 16.50 kg -16% e 13.86 kg

• TEMPEH CON
PEPERONI IN AGROdOlCE

€ 18.50 kg -15% e 15.73 kg

• CASSONE
dI GRANI ANTICHI
CON PATATE,
SPECK
SCAMORZA

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

• RISO BASMATI CON
ZUCCHINE E ROSMARINO

€ 13.50 kg -15% e 11.48 kg

• SCAlOPPINA dI POllO

€ 32.00 kg -13% e 27.84 kg

• CASSONE dI FARRO
CON SAlSICCIA
CIPOllA

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

• CREMA dI CAvOlFIORI

€ 9.80 kg -15% e 8.33 kg

€ 18.50 kg
-15%

e 15.73 kg



€ 21.95 kg
-15 %

Promozioni Alimentari
1 MARZO al 30 APRILE

€ 15.60 kg
-15%

e 26.18 kg

€ 30.80 kg
-15%

e 18.66 kg

PETTO
DI POLLO
A FETTE
Azienda agricola
Noi e la natura

€ 19.60 kg
-10%

€ 33.65 kg
-15%

e 28.60 kg

TOFU
AFFUmICATO
Bioenergy

e 11.39 kg

€ 13.40 kg
-15%

e 17.64 kg

SOVrACOSCIA DI POLLO
Azienda agricola
Noi e la natura

Frutta e Verdura
in promozione tutti i mesi

FIOrENTINE
DI BOVINO
CON OSSO
La bottega
di sadurano

mACINATO
mISTO
La bottega
di sadurano
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e 13.26 kg

SContI PER tuttI - dal 1 al 31 marzo

SContI PER tuttI - dal 1 al 30 Aprile

SEITAN
ALLA PIASTrA
Bioenergy



SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI 
dal 1 MARZO al 30 APRILE

€ 1.76
-15%

YOgUrT COCCO E mANDOrLE 
Antico podere bernardi 2 x 125 g

e 1.50€ 1.87
-15% e 1.59

YOgUrT
CON BIFIDOBACTErIUm
FrAgOLA LAmPONE
mELA BANANA
PErA
PESCA ALBICOCCA 
Birby 2 x 115 g

€ 2.65
-12%

LATTE PArzIALmENTE SCrEmATO
PIù A LUNgO
Berchtesgadener land 1 l

€ 1.76
-15%

e 1.50 e 2.33

PArmIggIANO rEggIANO
grATTUgIATO
Caseificio Santa Rita - 60 gr

€ 4.50
-12%

e 3.96

€ 4.20
-10%

e 3.78

€ 2.95
-10%

TOrTELLINI
AL PrOSCIUTTO
CrUDO
Ki 250 g

e 2.66

€ 2.30
-10%

e 2.07

OrECCHIETTE
DI FrUmENTO
Ki 250 g

e 3.95

€ 4.49
-12%

rAVIOLI DI LENTICCHIE CON 
TOFU E POmODOrINI SECCHI
Ki 250 g

€ 4.60
-15%
e 3.91e 2.08

mOzzArISELLA
200 g

€ 2.45
-15%

€ 3.50
-15%

e 2.98

BUrgEr
DI LUPINO
AgLI
SPINACI
Bio appetì
2 x 90 g

SPEzzATINO DI SEITAN CON 
VErDUrE
Fonte della vita
200 g
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Latte parzialmente 
scremato pastorizzato 
a elevata temperatura 
omogeneizzato, 
grasso 1,5%.

mANOUrI FOrmAggIO
grECO D.O.P.
Ki 150 g

rAVIOLI rICOTTA
E SPINACI
Ki 250 g



SOYA DrINK 
VANIgLIA
Provamel 1 l

PETIT
DI FArrO
Probios 300 g

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

 e 3.19

€ 3.99
-20%

 e 2.47

€ 3.09
-20%

 e 3.09

€ 3.64
-15%

FIOrI DI rISO
ALLO
YOgUrT
Probios 250 g

 e 3.39

€ 3.99
-15%

BISCOTTONE DI grANI 
ANTICHI DI rOmAgNA 
CON UVETTA
Bio’s 25g

CErCHI NEL grANO 
DI grANI
ANTICHI DI
rOmAgNA
Bio’s 200 g

 e 2.46 € 0.59
-15%

 e 2.54

€ 2.99
-15%

PLUm CAKE
ALLO
YOgUrT
Le piumette
6x33 g

€ 5.05
-15%

 e 4.29 e 0.50

LATTE DI
mANDOrLA
Provamel 1l

€ 2.89
-15%

COmPOSTA DI
ALBICOCCA
Probios 330 g

FETTE BISCOTTATE
S/SALE
Probios 450 g

zUCCHErO
DI CANNA
INTEgrALE
Probios kg1

 e 2.13

€ 4.09
-15%

 e 1.75

€ 2.19
-20%

FUSILLI
DI mAIS
E rISO
Probios 250 g

€ 4.04
-15%

 e 3.43 e 3.48

€ 2.50
-15%
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mErENDA AI grANI 
ANTICHI DI rOmAgNA 
ALL’ALBICOCCA
Bio’s
6x45 g

€ 1.40
-15%

e 1.19

LASAgNE
Girolomoni 500 g

€ 2.73
-15%

e 2.32

€ 1.60
-15%

e 1.36

     PASTA DI SEmOLA DI grANO DUrO

e 1.06

€ 1.25
-15%

FArFALLE
Girolomoni 500 g

STrOzzAPrETI
TrICOLOrE
Girolomoni 500 g

PENNE
FUSILLI
SPAgHETTI
CONCHIgLIE
TUBETTI
COrALLINI
SEDANI
ALFABETO
Girolomoni 500 g



SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI 
dal 1 MARZO al 30 APRILE

€ 2.74
-15%

e 2.33

LECCA LECCA
gUSTO
ArANCIA
Bio’s 77 g

€ 2.74
-15%

e 2.33 € 2.98
-15% e 2.53

DESSErT rISO CACAO
Probios 4X100 g

€ 4.37
-15% e 3.71

TE’ VERDE “GUNPOWDER” 
BUSTINE PIrAmIDE
FAIr TrADE 
Destination
Premium
40g

LECCA LECCA
gUSTO
COLA 
Bio’s 77 g

23

€ 4.90
-15%

e 4.17

PEPE NErO
mACINATO
Kotanyi 55g

€ 1.00
-30%

e 0.70

€ 1.25
-22%

e 0.98

FULL LIFE mIx
Fior di loto 30 g

€ 1.25
-22% e 0.98

FITNESS mIx
Fior di loto 30 g

sENz’UOVO
senza glutine
Baule volante
15 g 

€ 2.25
-15%

e 1.91

TUBETTO
mAIONESE
DI SOIA
CUrCUmA
E zENzErO
Il Nutrimento
150 g

€ 4.39
-15%

e 3.73

€ 2.90
-15%

e 2.47

mAggIOrANA
FOgLIE
Kotanyi 9 g

€ 2.90
-15%

e 2.47

PrEzzEmOLO
FOgLIE
Kotanyi 9 g

€ 2.34
-15%

e 1.99

PASSATA POmODOrO
La fattoria
del borgo
290 g / 314 ml

€ 2.25
-15%

e 1.91

€ 4.60
-15%

e 3.91

PATè DI
FAVE
FrESCHE
La fattoria
del borgo
140 g

€ 4.75
-16%

e 3.99

PATè DI TONNO CON 
ALGA WAKAME BIO
Fish4Ever 120 g

SUgO DELLA NONNA
Il nutrimento
280 g

€ 4.37
-15%

e 3.71

TE’ VERDE AL GELsOMINO
“PROFUMO ORIENTALE” 
N° 118 CINA FILTrO CrISTAL
Destination Premium 30g

€ 5.37
-15%

e 4.56 € 3.15
-20% e 2.52

CIOCCOLATO  NOCI DEL 
BrASILE E CILIEgIE
Life food 35g

€ 3.15
-20% e 2.52

CIOCCOLATO BIANCO 
LImONE E BAOBAB
Life food 35g

rOTOLI zENzErO
E LImONE
Life food 80g

CrACKErS
FArrO
LINO
rOSmArINO
Probios 280 g




