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Il 9 maggio facciamo
26 anni di Terra e Sole
provo una sensazione strana, come un 
ciclista che ha appena superato un premio 
della montagna (i venticinque anni) ed è di 
nuovo sulla sella verso il prossimo traguardo. 
Più che ventisei direi allora, anno primo della 
prossima sfida.
A tal proposito c’è un modo di dire che recita: “Hai voluto la 
bicicletta? E allora pedala!”
A volte io e Anto abbiamo la sensazione che questa 
bicicletta, più che averla voluta, ce la siamo trovata già 
sotto al sedere e che, per qualche storia di karma, destino, 
mission, ci siamo trovati a cominciare a far girare i pedali, in 
modo quasi incosciente e non siamo più riusciti a fermarci.
Una sensazione bella (per tutto quello che abbiamo fatto fino 
ad oggi) e nello stesso tempo pesante a pensare di doverci 
ancora alzare sui pedali e spingere la bici su per la prossima 
salita. Ma sappiamo tutti che è quello che faremo, insieme a 
tutte le persone che fanno parte di Terra e Sole, come una 
squadra vera.

Certo, non è semplice. Oggi abbiamo tante sfide nella 
sfida: un mercato del biologico che è dilagato oltre ogni 
limite, mettendo in mezzo gente e aziende che con il bio 
non centrano nulla... e speriamo che non facciano danni; 
gli acquisti on-line che vivono di rendita su quanto seminato 
da chi si sbatte per il bio da tanti anni... troppo facile. Tanti, 
troppi improvvisati saliti sul carro del vincitore, con il rischio 
di spezzarne le ruote.

Ma oggi le cose stanno così e non serve a nulla sbattere 
le braccia contro al cielo... serve bere una sorsata d’acqua 
dalla borraccia e spingere ancora più forte sui pedali, che 
la salita è tanta e il sole picchia forte e il vento soffia contro.
Da qui la scelta di accettare la sfida più grande: mettere 
in piedi una struttura in grado di dare il massimo possibile 
per favorire il benessere e la salute. Il Poliambulatorio 
Terra e Sole di Medicina Complementare, nasce per 
questo motivo. Abbiamo dovuto abbattere posizioni 
ideologiche, rinunciare a scelte di comodo, rimetterci 
in discussione: avevamo già il Gymnasium, che bisogno 

Va là, va là...
l’editoriale di Renzo Agostini
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c’era di un Poliambulatorio? Perchè provare a coinvolgere il 
mondo della medicina convenzionale, con la quale spesso 
ci siamo trovati in contrasto? Perchè provare a mettere 
insieme questi che sembrano poli opposti, la medicina 
convenzionale e quella cosiddetta alternativa?
Perchè crediamo che sia giusto, per il bene di tutti. 
Proprio quello che i nostri politici sembra non riescano a 
capire: con le barricate, le tifoserie, si fa come dico io o porto 
via il pallone, non si fa il bene comune, si continua solo e 
soltanto a guardare se stessi, i propri interessi, ciò che ci 
conviene.

Se l’obiettivo deve essere la salute e il benessere, 
abbiamo bisogno di mettere insieme tutte le 
conoscenze: quelle di migliaia di anni delle medicine 
non convenzionali, con quelle maturate più di recente 
a partire dall’approccio scientifico alla conoscenza, da 
qualche secolo ad oggi. 
Dobbiamo valorizzare la professionalità dei medici e spingerli 
a studiare e ad aprirsi a tutte quelle conoscenze che oggi 
non fanno parte del loro percorso di studi, ma che sono in 
grado di moltiplicare la loro dote, tante frecce in più nella 
faretra per raggiungere l’obiettivo benessere (primo non 
ammalarsi) e salute (da ritrovare in caso di malattia).

Siamo felici ed orgogliosi della scelta di aprire il 
Poliambulatorio di Medicina Complementare ed ogni 
giorno abbiamo continue conferme, sia da parte dei medici 
che hanno accettato di lavorare con noi, sia dalle persone 
che hanno cominciato ad utilizzarlo: sono entusiaste, perchè 
trovano disponibilità, ascolto, risposte, professionalità, 
serietà... semplicemente ciò che dovrebbe essere normale, 
niente di più, niente di meno. 

L’augurio per il futuro? Che le gambe tengano e tanti tifosi ci 
sostengano, con borracce piene di acqua fresca e qualche 
spinta per alleviare la salita...! Non è sportivo farsi spingere? 
Vabbè, mica è una gara! 
A vincere saremo tutti.

Un grazie infinito e un abbraccio forte
a ciascuno di voi.
     Terra e Sole



CONFERENZA
promossa dal

Poliambulatorio Terra e Sole
Presso sala Gymnasium

5

CENTRO DI MEDICINa COMplEMENTaRE

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).

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

•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
Dott.ssa Alessandra Busignani

•OTORINOLARINGOIATRIA
   AUDIOLOGIA
Dott.ssa Isabella Casagrande

•DERMATOLOGIA
Dott.ssa Maria Ileana Acqua

•GINECOLOGIA
Dott.ssa Cristina Pari

•GINECOLOGIA e OSTETRICIA
Dott.ssa Roberta Bracaglia

•MEDICINA OMEOPATICA
Dott.ssa Maria Ileana Acqua

•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

•BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
Dott.ssa Laura Ferri

21 MAGGIO - ORE 21:00
OMEOPATIA,

DALLA SUA SCOPERTA A OGGI.
GUIDA AL SUPERAMENTO

DELLO SCETTICISMO
E AL SUO USO NEL QUOTIDIANO.

Relatrice: Dott.ssa Maria Ileana Acqua, Medico 
Chirurgo, esperta in Omeopatia e specializzata 
in Dermatologia.

Riceve presso il Poliambulatorio Terra e Sole

GIORNATE PROMOZIONALI
promosse dal

Poliambulatorio Terra e Sole

17 MAGGIO / 18 GIUGNO
OSTEOPOROSI

DENSITOMETRIA OSSEA
PER LO SCREENING OSTEOPOROSI

Dott.ssa Giulia Mioli, Farmacista.

Per questo il Poliambulatorio terra e sole 
è uNa NuoVa oPPortuNità

Per la tua salute e il tuo beNessere.

Il nostro poliambulatorio è un centro di Medicina Specialistica
e di Medicina Complementare per cui ogni medico

è specialista di Medicina Tradizionale
ed esperto di Medicina Naturale Complementare.

è come se 1+1… facesse 3 !  

30 MAGGIO
CONTROLLO

MASSA GRASSA/MASSA MAGRA
E RITENZIONE IDRICA
(BMI - Impedenziometria)

Dott.ssa Laura Ferri, Biologa Nutrizionista.

Per info 0541 1613451 - Cell. 391 1714944 Per info 0541 1613451 / 0541 783449 - Cell. 391 1714944



GIORNATA GRATUITA
METODO 3EMME
“Benessere e Peso Forma” 
Dott.ssa Laura Ferri - Biologa Nutrizionista

GIORNATA GRATUITA
CON LA VISAGISTA
Antonella Fioriti - Visagista

GIORNATA GRATUITA
TRATTAMENTO VISO31 MAGGIO

3 MAGGIO
23 MAGGIO
6 GIUGNO
27 GIUGNO

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

Dimagrire
non è così difficile!

Antonella, dimagrire è solo una questione di 
quantità di cibo in eccesso?
“L’eccesso di peso dipende sicuramente anche dalla quantità di 
alimenti ingeriti, ma altrettanto importante è la scarsa rotazione 
dei cibi; mangiando spesso lo stesso alimento finiamo per 
provocare l’insorgenza di intolleranze alimentari, che a loro volta 
possono essere causa dell’aumento del peso. La quantità di 
cibo può non essere così determinante nell’aumento eccessivo 
del peso, se si rispetta la giusta sequenzialità nell’assunzione 
degli alimenti e il loro giusto abbinamento, partendo ad 
esempio dalla semplice regola di iniziare il pranzo dalle verdure 
(preferibilmente crude), per poi passare al piatto cucinato con 
attenzione alle combinazioni alimentari.”

Qual è il primo passo da fare per dimagrire?
“Prima di tutto occorre drenare e ripulire l’organismo e ridurre 
l’acidosi, alcalinizzando. Un corpo acido è un organismo che si 
infiamma e che  sta perdendo nutrienti, vitamine e sali minerali e 
ciò oltre che riflettersi  nella fragilità delle unghie, in una maggiore 
caduta dei capelli, in una sensazione di stanchezza continua 
e  in un fastidioso mal di testa, porta anche alla ritenzione dei 
liquidi corporei, gonfiori ed aumento del peso. 
Possiamo paragonare il nostro organismo ad un’automobile: 
se alcune parti sono ossidate e c’è acido nel motore, non 
riusciremo a farla partire, ma se è “alcalina” e ben lubrificata, 
allora funzionerà perfettamente. Lo stesso succede nel nostro 
corpo. Per riequilibrare tutto, è fondamentale utilizzare degli 
integratori e dei  fitoterapici naturali ed avviare un percorso 
alimentare guidato e  personalizzato, a seconda delle esigenze 
e delle problematiche  della persona. 
Ogni individuo che desidera dimagrire è importante che abbia 
un suo percorso studiato appositamente per le sue esigenze.
 Per dimagrire non serve fare scelte drastiche e difficili. Basta 
riequilibrare, sempre in maniera guidata, alcune abitudini 
alimentari errate e ottimizzare la distribuzione e rotazione degli 
alimenti e dei pasti.
 Quando si dimagrisce, attraverso questo percorso, si perdono 
chilogrammi e centimetri, ma si mantiene la propria massa 

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

LA CURA DELLA PELLE
Cosmesi Naturale

La Visagista Antonella 
Fioriti questo mese vi 
consiglia di provare 
“RITUALE SUPREMO”, 
un concentrato all’80% di 
principi attivi, che protegge 
e scherma la pelle dai 
radicali liberi.
Questo prodotto ha una 
formulazione molto leggera 
che permette il completo
assorbimento a livello 
del derma, stimolando la 
circolazione sanguina e 

regolando la funzionalità cutanea. Il Rituale è arricchito di oligoelementi 
elementi fondamentali per il corretto funzionamento cellulare. La 
Vitamina C presente all’interno stimola la sintesi del collagene e assorbe 

Il Rituale Supremo è la chiave per avere una pelle, luminosa,
idratata e visibilmente nutrita.

Prodotto del Mese

dal 1992

La Spirulina è una microalga con molteplici proprietà nutrizionali, 
tanto che la FAO l’ha nominata Alimento del Futuro, grazie al suo 
profilo nutrizionale. Contiene proteine, amminoacidi essenziali, molte 
vitamine del gruppo B ed E, beta-carotene, ficocianina e gli acidi 
grassi essenziali Omega-6 e molti minerali come potassio, zinco, 
ferro.
Per migliorare il proprio stile di Vita e il regime alimentare la Spirulina 
Italiana è davvero essenziale. La microalga dai molteplici benefici 
è un rimedio naturale che aiuta a disintossicare il tuo organismo e 
ridurre il senso di stanchezza. La Spirulina, inoltre, è particolarmente 
indicata anche per gli sportivi perché  aiuta a migliorare le prestazioni 
sia a livello agonistico che non.

LA SPIRULINA ITALIANA LIVEGREEN È:
- pura al 100% (non contiene additivi!),
- nata e cresciuta in Italia,
- lavorata con particolari tecniche a basse temperature,                       
che conservano le sue caratteristiche nutrizionali native,
- senza glutine,
- senza iodio,
- ricca di proteine ( circa il 60% ),Vitamine B e E, 
antiossidanti, minerali e Omega-6.

Spirulina

i raggi UVA e UVB donando al siero un’azione foto protettiva 
e preventiva nei confronti delle macchie solari.
Il betacarotene inoltre, permette un’abbronzatura uniforme e 
migliora la protezione della pelle durante le esposizioni solari.

La Spirulina è anche un potente ingrediente cosmetico che regala alla 
pelle una naturale lucentezza e aiuta a contrastare l’insorgenza delle prime 
rughe. La linea cosmetica è composta da: crema viso-antiage, crema viso 
idratante, siero anti-age contorno occhi e crema corpo.

 Antonella Fioriti - Visagista Palmea

GIORNATE GRATUITE IN NEGOZIO

Prodotto Bio Certificato
e Vegan OK.

GIORNATA GRATUITA
RIFLESSOLOGIA FACCIALE
Metodologia e applicazione prodotti BeC
Vanni Aramini - Riflessologo Facciale

23 MAGGIO

magra e/o la si consolida. E ciò ci consente anche di mantenere 
il risultato raggiunto, al contrario di quanto può accadere con 
diete sbagliate!
È fondamentale rimanere tonici! 
Se il percorso che si segue è quello giusto, si dimagrisce 
mantenendo la propria tonicità muscolare. Per questo consiglio 
vivamente di non avventurarsi alla leggera in un’ autodiagnosi 
con rispettiva dieta alla moda (trovata magari sul web); è 
importante affidarsi a professionisti che seguono tutto il 
percorso di dimagrimento”.

Mangiare bene è importante?
“Certo è importantissimo alimentarsi con cibi sani, biologici e 
corretti.
Sani e Biologici, perchè privi di chimica, ci apportano solo 
nutrienti e non ci intossicano.
Corretti, ad esempio, perchè non è che semplicemente 
eliminando completamente i carboidrati, si riduce il peso; non 
tutti i carboidrati sono uguali: una farina o un chicco integrale 
sono molto diversi da un prodotto super raffinato. Quindi è 
molto importante scegliere il cibo di cui alimentarsi.
Occorre inoltre capire, quale tipo di carboidrati sono più 
consoni, e in che forma; se prediligere quelli senza glutine o con 
poco glutine; se consumare più cereali che pasta, in base al 
loro carico glicemico. Cioè, cosa ci 
fa ingrassare meno e stare in salute!
E comunque non dimentichiamo 
che mangiare bene soddisfa il nostro 
fisico, ma anche il nostro palato!! 
Possiamo dimagrire infatti senza 
doverci per forza sacrificare con 
diete forzate privandoci totalmente 
di ciò che più ci piace mangiare. 
A volte basta saper sostituire agli 
alimenti che già utilizziamo, gli stessi 
...ma più sani”

Chili di troppo, gonfiore, pesantezza. A volte si vorrebbe dimagrire ma si è spaventati dai 
troppi sacrifici da affrontare. Ma dimagrire vuol dire sacrificio? Forse no.
Ne parliamo con Antonella Baldazzi.

Antonella Baldazzi, 
 Naturopata Heilprakticher - Titolare Terra e Sole

Intervista a cura di Beatrice Piva

Disponibile in: compresse, barrette, preparati per veg-burger.
A terra e Sole trovi la linea cosmetica e la linea alimentare.

 A cura di
Antonella Fioriti

21 MAGGIO

 LUnEdì 21 MAggIO
a Terra e Sole

GIORNATA GRATUITA
con la Visagista Antonella Fioriti



PROFESSIONISTI
Gymnasium ospita terapisti con va-
rie specializzazioni per consulenze 
su alimentazione e stile di vita. 

Ogni settimana Gymnasium ospita 
diverse conferenze su tematiche di 
largo interesse. Le tematiche hanno 
una impronta olistica, dalla alimen-
tazione, alla medicina non conven-
zionale. Sempre ad ingresso libero.

Gymnasium organizza incontri, corsi 
e seminari, di vari livelli, per appro-
fondire determinate tematiche e per 
acquisire nozioni e capacità pra-
tiche, o per svolgere attività fisica 
(Yoga, ecc.). 

CONFERENZE CORSI SEMINARI

TI PIACEREbbE INfORMARTI DI PIù sU UNO
sTIlE DI vITA sANO E bIOlOGICO? 

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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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
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
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
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Conferenze Gratuite  Conferenze Gratuite  
SALA CONFERENZE GYMNASIUM - ORE 21.00 per info 0541 783449 - 391 1714944
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La medianità quale ulteriore strumento di crescita evolutiva.
Il counselor è un professionista della relazione d’aiuto: “infatti è nel mondo della relazione che 
avviene il vero mutamento di ogni essere umano in termini di crescita e conoscenza” (Martin 
Buber).
La relazione evolutiva (channelling) con gli Essere di Luce (Guide Spirituali, Maestri, Angeli) 
transita la spiritualità dalla sua dimensione ideologica ed astratta a quella pratica.
- è un dialogo attivo che dona ispirazione e capacità di apprendere con l’intento di risvegliare 
quella coscienza originaria che durante la crescita viene offuscata dai condizionamenti e dalle 
spinte ad uniformarsi al contesto sociale.
- è un percorso di autoconoscenza e consapevolezza, di riconoscimento ed attivazione delle 
proprie risorse, di connessione con la propria anima ed il suo progetto di vita.
Obiettivi: consapevolezza di sé, miglioramento delle relazioni, gestione delle emozioni, vi-
sione evolutiva delle esperienze.

Relatrice: Virna Masini, Counselor - Channeller - Operatore vibrazionale

“COUNSELING CON IL CIELO”GIOvEdì 17 MAGGIO - ore 21

MARTEdì 15 MAGGIO - ore 21

Presentazione dell’International School of SelfAwareness, le cui idee permettono 
all’uomo di conoscersi e migliorare la propria vita.
Self Awareness riguarda il far crescere la consapevolezza di sé.
Aiuta a comprendere le nostre emozioni, le nostre reazioni e i nostri pensieri.
L’accoglienza e lo studio di queste parti permette di trasformarle e quindi il  miglioramento del 
nostro profilo personale e professionale.
Relatrice: Renata Saragoni. Sperimenta le idee su di sè da venti anni e facilita i gruppi di scuola 
di Rimini-Cesena.

“IL RISvEGLIO INTERIORE”

SALA CONFERENZE GYMNASIUM - ORE 21.00  

vENERdì 4 MAGGIO - ore 21 “Incontro con l’Autore”
Presentazione del libro ZOMBIES (“Uno Editori”) con la presenza dell’autore ANDREA BIZZOCCHI
Zombies è un Dizionario del libero pensatore, dalla A alla Z, dal paleolitico all’uomo cyborg, per 
capire come va il mondo e uscire dalla Matrix.
“Zombies cerca di fornire strumenti atti al risveglio, e quindi a rimettere in discussione la nostra 
Vita. Parlo di uscire dalla Matrix, capire che la realtà non è quella che crediamo essere. Non è un 
libro per schiavi o per lamentanti, ma per chi vuole sapere e cambiare”.
La serata è di quelle da non perdere. Andrea Bizzocchi si definisce autore, ricercatore, conferen-
ziere, essere umano ed esploratore dell’esistente. Imprenditore fin da ragazzo, al di qua e al di là 
dell’oceano, ha smesso quando ha capito che erano le sue attività a mandare avanti lui e non il 
contrario. 
Vive con la sua famiglia con poco, nomade tra l’Italia e le Americhe, con pochi beni materiali, ma 
con una incommensurabile ricchezza di tempo liberato, esperienze vissute, relazioni umane e 
incontri con personaggi straordinari.

“Incontro con l’Autore”GIOvEdì 10 MAGGIO - ore 21
Presentazione del libro “NOI CRETINI DELL’ASPETTATIVA” (“Logos Edizioni”) con la presenza 
dell’autore LUCA MIOTTO
“Noi Cretini dell’Aspettativa” è un manuale che aiuta a fare luce sulla delusione dalle proprie aspet-
tative e del conseguente perdersi nell’arcipelago delle emozioni negative che danno vita a rabbia, 
vanità inespressa, creando cosi pensieri che si strutturano su sentimenti negativi.
Se è fisiologico che l’essere umano nasca creandosi desideri e aspettative, perché non provare a 
realizzare le nostre fantastiche visioni?
Magari attraverso metodologie e prospettive positive volte a rompere il cerchio vizioso delle rip-
etizioni dei nostri errori. Il desiderio non come un errore ma un bisogno psico-fisico che nutre la 
fonte della nostra vita, mentre l’aspettativa è l’ago di bilancia tra illusione e disillusione nell’epoca 
del benessere.
Autore: Dr Luca Miotto. Psicologo Psicoterapeuta, specializzato in criminologia, life coach e per-
sonal trainer, studioso dell’archetipo e dell’aspettativa sociale nell’evoluzione della Gestalt di Vita.

GIOvEdì 24 MAGGIO - ore 21

... L’armonizzazione attraverso la Psicologia e la Spiritualità dello Yoga.
Mente e corpo non sono elementi separabili; l’anatomia sottile, rappresenta il ponte tra queste 
due istanze e studia l’influenza dei centri energetici, come chakra e marma, sulla nostra salute 
fisica, psichica e spirituale.
Ogni centro energetico del corpo è come una piccola centralina, che coordina le funzioni de-
gli organi adiacenti ed al contempo è strettamente collegato alla psiche, ed in particolare alle 
emozioni.
Durante l’incontro approfondiremo la conoscenza delle dinamiche energetiche sottili ed il loro 
utilizzo nell’ambito dell’armonizzazione funzionale del corpo, ed esploreremo come il sistema 
Yoga-Ayurveda possa essere utilizzato per creare armonia interiore e risolvere i conflitti intra ed 
interpersonali.

RELATORI Dott.ssa Diana Vannini, psicologa, psicoterapeuta (approccio integrato: psicodinami-
co, espressivo ed EMDR - Dott. Andrea Boni, Counselor, Ricercatore, dottore di Ricerca in Ingeg-
neria Elettronica ed Informatica. Specializzato nello studio della coscienza e delle relazioni umane. 

“CENTRI ENERGETICI dEL CORpO Ed EMOzIONI”

Facciamo chiarezza su come poterla gestire per stare bene più a lungo possibile.
Quanto ti piacerebbe risolvere quei fastidi che ogni tanto affliggono la zona cervicale o lom-
bare?
Fino a quando rimangono eventi isolati e con cause ben conosciute, il riposo e qualche accor-
gimento sono sufficienti a ripristinare gli equilibri di benessere.
Capita spesso invece, che questi fastidi, ci abituiamo a portarli con noi nel tempo fino al mo-
mento nel quale non diventino “problemi” che eventualmente debbano anche essere gestiti 
con un aiuto esterno.
Fare chiarezza significa fornire idee per conoscere il ventaglio di opportunità che si apre sia 
nel campo della fisioterapia e dell’osteopatia e non, per gestire queste situazioni in modo da 
ottimizzare le nostre risorse al meglio.
Per curare la colonna vertebrale è importante valutare con accuratezza ogni singolo caso e 
mettere “ordine” al percorso che le persone affrontano per risolvere i loro problemi.

“SChIENA SANA!”MERCOLEdì 16 MAGGIO - ore 21

Relatore: Stefano Dell’omo, fisioterapista ed osteopata presso ”Sano - Fisioterapia & Osteopatia” 

centro di educazione del corpo e della mente
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Corsi e Seminari
GYMNASIUM -  per info 0541 783449 - 391 1714944

Massimiliano Ossini
conduttore televisivo

L’arte della detossificazione!
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 

centro di educazione del corpo e della mente

WORKSHOP DI YOGA FACCIALE  - 13 MAGGIO dalle 10 alle 13

Sappiamo tutti che andare in palestra aiuta a mantenersi in forma e a tonificare 
i muscoli. Perchè non allenare e rendere più tonico anche il nostro viso?
Col tempo le nostre emozioni, le espressioni facciali, lo stress, le cattive abitudini, si trasformano 
in segni permanenti fino a diventare solchi e rughe d’espressione, soprattutto accanto agli 
occhi, sulla fronte e ai lati della bocca. Il modo più naturale ed economico per contrastare i segni 
del tempo, prevenire il rilassamento dei muscoli facciali e mantenere l’elasticità, la lucidità e la 
tonicità della nostra pelle è sicuramente lo yoga facciale.
Si tratta di una ginnastica specifica per il viso, composta da una serie di esercizi che servono a 
stimolare la circolazione del viso, tonificare e scolpire i muscoli, prevenire le rughe e contrastare 
il cedimento dei tessuti. Durante le 3 ore di formazione avrai modo di apprendere degli esercizi 
efficaci di yoga facciale e riceverai delle nozioni base sulla medicina tradizionale cinese e sul 
collegamento organi interni - viso.

NOVITà

COSTELLAZIONI FAMILIARI - 16 / 17 GIUGNO
“Le Costellazioni Familiari sono un fenomeno straordinario e silenzioso, che mostra con 
chiarezza le memorie familiari: amori, dolori insoluti, fratture, alleanze, segreti, offrendoci 
la possibilità di sciogliere quel che in noi e/o nel sistema altera e blocca il fluire libero 
dell’amore”. 
Chi sono: Mi chiamo Alessandra Fosco, sono psicologa e psicoterapeuta con una prima formazione 
in Psicoterapia Umanistica integrata. Ho dedicato i primi anni della mai attività professionale al lavoro con 
bambini e alla formazione di insegnanti e operatori. In questi ultimi trent’anni ho principalmente lavorato con 
adulti accompagnandoli attraverso un percorso di psicoterapia individuale e di gruppo al pieno sviluppo delle 
loro potenzialità. Riconoscendo l’enorme influenza della famiglia e dei sistemi sulla persona, nel 2009 mi sono 
diplomata alla Scuola di Bert Hellinger come Costellatrice Familiare. Il 16 e 17 giugno ancora una volta ospi-
teremo nella nostra città la dr.ssa Alessandra Fosco, psicoterapeuta e costellatrice familiare. Il fine settimana si 
articolerà in due parti:
il sabato osserveremo il fenomeno delle Costellazioni Familiari attraverso la fisica quantistica. La domenica 
sarà interamente dedicata alle Costellazioni Familiari. Sarà possibile partecipare ad una o entrambe le giornate.

Info e prenotazioni: Elvira 3356325915 MarIa Luigia 3474662158 - info@alessandrafosco.it

NOVITà

INFO E ISCRIZIONI: Petra Miklus info@visoinforma.it Cell. 347 0335969

Il Tantra di coppia è un percorso che favorisce la conoscenza e la presa di consapevolezza 
in una dimensione 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. 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:
• 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 serenità nella coppia
Relatore: Dr Luca Miotto, Psicologo-Psicoterapeuta, specializzato in psicosomatica e PNL, ricercatore sui 
fondamenti dell’archetipo e dell’aspettativa. Per prenotazioni 339 3399858

TANTRA pER UNIRE LA COppIA - 23 MAGGIO NOVITà

INCONTRI DI ANGEOLOLOGIA  - 12 MAGGIO
Al Gymnasium si terrà il QUARTO INCONTRO di Angelogia
dalle ore 15 alle ore 18 il 
Tenuto da Patrizia Leonardi.

OPEN DAY GRATUITORIFLESSIOLOGIA PLANTARE 
Giovedì 24 maggio - 14,30 /18,30
Vi offriamo un momento di benessere. Il trattamento del piede induce in chi lo riceve,un rilassa-
mento profondo,un senso di serenità,di benessere,una regolazione delle funzioni fisiologiche,con 
aumento delle capacità di autoproduzione di energia e un armonizzazione,delle capacità di auto-
guarigione. Dott.Paolo Vigna
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MACA
LIFE FOOD - 220 g

 € 11.00 

 € 9.35 

 € 15.00 

 € 12.75 

la Maca è 
ricca di Vitamine, 
Minerali, Enzimi  
e Aminoacidi 
naturali. Migliora 
l’attività immu-
nitaria e quella 
ormonale.

VITAMINA C 500 
NATURETICABIELLI - 24 tavolette
Integratore alimentare di Vitamina C,indicato per sostenere 
la funzionalità del sistema immunitario e per proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo.Gusto Lampone.Tavolette 
masticabili.

- 15%

€ 18.90 

€ 15.12  

Soluzione bevibile a base di 
piante e  derivati.Indicato per 
adulti e bambini,indicato come 
ricostituente.

GREENMIXLEM          
LEMURIA - 200 ml

MAGNESIO•B6•RHODIOLA
•GRIFFONIA 
NATURA SERVICE - 60 capsule - 25 g

Integratore alimentare mirato alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento co ntribuisce alla 
nomale funzionalita’ psicologica.

SPIRULINA
LIFE FOOD - 900 tavolette

   € 34.60 

 € 29.41 - 15%

- 15%

La Spirulina è 
un’alga di acqua 
dolce nota per 
l’alto contenuto 
di Proteine, 
Vitamine e 
Minerali.

MUCILEM
LEMURIA - 200 ml
Integratore 
alimentare a base di 
piante che agiscono 
favorevolmente sul 
sistema digerente.

 € 16.90 

 € 13.52 
 

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

Integratore alimentare con finìbra di psillio,prugna 
e fermenti lattici utile a favorire il normale transito 
intestinale.Senza glutine.

BUONERBE DELICATO 
BIOS LINE - 20 bustine

  € 15.00 

€ 12.75 

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI -  1 MAGGIO al 30 GIUGNO

VITAPAN PLUS 
NATURAL POINT
750 ml

€ 7.20 

 € 5.40 
 

Bevanda analcolica 
fermentata 
ottenuta dal pane 
integrale ricca di 
enzimi,fermenti lattici 
vivi e acido lattico.

15

- 15%

Estratto totale di 
Curcuma utile per la 
funzione digestiva 
ed epatica;vanta 
attività antiossidante 
e favorisce la 
buona funzionalità 
articolare.Ottimo 
gusto.

ENER PLUS ADULTI 
BIIOS LINE - 15 bustine - 150 ml

€ 19.20

€ 17.28

€ 19.60 

€ 17.64 

A base di 
miele,pappa reale, 
matè, ginko e rho-
diola integratore utile 
per stanchezza  fisica 
e mentale  migliora 
l’apprendimento e le 
facoltà cognitive.   

CISTOSHIELD 
FITOMEDICAL - 16 stick - 288 g

Integratore alimentare indicato per  mantenere il 
naturale equilibrio delle vie urinarie.

- 10% - 10% - 10%

ALOE VERA PURA SUCCO 
VICTOR PHILIPPE - 1100 ml

Una linea adatta a tutta la famiglia.
Sapone liquido, doccia-shampoo
e crema corpo.
Prodotti ideali per l’uso quotidiano,
formulati con latti vegetali bio e probiotici.

SCHISANDRA
NATURA SERVICE - 20 ampolle - 300 ml

€ 13.90

€ 11.82

€ 20.90 

€ 16.72 

MAGNESIO-POTASSIO 
CUOR DI MELOGRANO 
OPTIMA  - 14 bustine - 52 g

- 15%

Promozioni Erboristeria
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI -  1 MAGGIO al 30 GIUGNO

€ 32.00 

€ 28.80 

€ 25.00 

€ 18.75  € 16.90 

 € 13.52 
 - 25% - 20%

- 20% - 20%

- 20%

- 25%

Novità!

CURCUSOMA 
BIOS LINE - 30 bustine - 300 ml

Aloe certificata 
Biologica 
indicata per 
favorire le 
normali difese 
dell’organismo.

I frutti di questa 
pianta favoriscono 
la funzione epa-
tica e una azione 
tonico-adattogena 
e antiossidante.

Integratore alimentare solubile ricco di minerali 
indicato per favorire la buona funzionalità cardiova-
scolare.
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Promozioni Erboristeria
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Spray no- gas indicato per 
allontanare e respingere 
pidocchi e lendini.

LOZIONE SPRAY
PREVENTIVA
HELAN - 100 ml

CREMA IDRATANTE
MULTIATTIVA  
ALMABRIOSA - 150 ml

€ 14.00

€ 11.20
€ 16.00 

€ 12.80 

Formidabile crema multiuso  ricca di Omega 3 ad azione 
elasticizzante, antismagliature e antirughe. Adatta a viso, 
mani e corpo.

CALENDULA E SANGUE 
DI DRAGO 
ALMABRIOSA - 100 ml
Delicata emulsione indicata per 
tutte le pelli fragili e tendenti agli 
arrossamenti.
Ideale per rigenerare
la pelle.

- 15%

Deodorante per pelli 
sensibili,unisex,senza 
profumo.A base di 
bicarbonato.

DEOPIUMA DEO ROLL ON 
NATURETICABIELLI - 50 ml

€ 9.90

€ 8.91

ALOE VERA GEL       
FITOMEDICAL - 100 ml
Vero gel natu-
rale e certifi-
cato Biologico  
indicato ad 
uso quotidiano 
per tutta la 
Famiglia.

- 15% - 10%

€ 12.30

€ 9.84
€ 11.30 

€ 9.04 

Olio puro indicato 
per la cura del 
viso-corpo-capelli-
unghie, azione 
antinvecchiamento 
e vellutante.

OLIO ARGAN PURO 
OPTIMA - 100 ml

SHAMPOO OLIO ARGAN
OPTIMA - 265 ml

€ 12.90 

€ 10.97 

Shampoo indicato per lucidare 
e dare corposità anche ai 
capelli piu’ sfibrati.Ideale anche 
per un uso frequente.

- 15% - 15%

Spray no- gas indicato 
per allontanare e 
respingere pidocchi e 
lendini.

OLIO TRATTAMENTO 
URTO
HELAN - 100 ml

SHAMPOO SPECIFICO 
HELAN - 200 ml

€ 13.00 

€ 11.05 

Shampoo dalla  doppia 
azione  preventiva e di 
rimozione dei pidocchi 
,ideale anche per lavaggi 
frequenti.

- 15%
- 15%

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - 1 MAGGIO al 30 GIUGNO

CREMA 
NOTTE
50 ml

CREMA 
ANTIAGE
50 ml

LATTE
DETERGENTE 
VISO 
75 ml

GEL 
DOCCIA
200 ml

CREMA
CORPO 
150 ml

IRIS BIO - TOSCANA BIO COSMETICS 

€ 5.30

€ 4.24
€ 5.30

€ 4.24
€ 5.30

€ 4.24

€ 18.50

€ 15.73

€ 14.50

€ 12.33

€ 12.00 

€ 10.20 

€ 9.70 

€ 7.28 

€ 16.40

€ 13.12

ACQUA DI ROSA
DAMASCENA      
DESPINA - 330 ml

Prodotto ottenuto dalla disitllazione dei petali di 
Rosa Damascena ideale come tonico per ogni 
tipo di pelle.

- 20%

- 20% - 20%

- 25%

OLIO DI MARULA  
CETACEA SRL - 125 ml

Elisir di 
bellezza della 
pelle del viso e 
del corpo ide-
ale anche per i 
capelli inariditi.
Non unge.

€ 34.00 

€ 28.90 



Per festeggiare i 26 anni di Terra e Sole 

dal 7 al 12 maggio 26% di sconto
su tutta la gastronomia di nostra produzione.

(esclusi piada e cassoni)

ComPlEanno
tErra E SolE

26 anni inSiEmE

26% di SConto

su tutti i prodotti della 

nostra GastronoMia!

Promozioni Alimentari
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI -  1 MAGGIO al 30 GIUGNO
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lA NOsTRA GAsTRONOMIA
È bIOlOGICA CERTIfICATA:
utilizziamo solo prodotti bio,

cucinati freschi per voi.

Cucina per Voi il nostro
chef Marco Godino!

cibi biologici cucinati per voi

Ulivis, è un integratore alimentare a base di estratto di foglie
di olivo, ed estratti di aloe vera, calendula e betulla provenienti

da agricoltura biologica.

Novità!

EsTRATTO DI fOGlIE DI UlIvO.
Scoprirai, dopo solo qualche giorno, di sentirti davvero bene!

Sconto 5% su tutti i prodotti omeopatici

Dal lunedì al venerdì.
PRODOTTI OMEOPATICI- ERBORISTERIA
LA CUCINA: CIBI BIOLOGICI CUCINATI PER VOI
ALIMENTI FRESCHI E CONFEZIONATI

per info 0541 783449

CONsEGNA DOMICIlIO 

Grazie alla Carta Vantaggi 

la spesa al Terra e Sole

costa il 5% in meno

con una spesa minima di 50 €

carta
VANTAGGI

Negozio Bio Specializzato dal 1992

carta servizi ALTA.indd   1

12/02/18   10:47

Sconto 10% su tutti i prodotti acquistati a cartone

CASSONE DI FARRO
ALLE VERDURINE

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

PIADA DI GRANI ANTICHI DI
ROMAGNA MOZZARISELLA
E ZUCCHINE

€ 4.30 pz  -15% e 3.66 pz

PIADA AL FARRO

€ 1.00 pz
-15% e 0.85 pz

CASSONE DI FARRO
ERBE E MOZZARELLA

€ 3.60 pz
-17% e 2.99 pz

€ 13.50 kg
-15% e 11.48 kg

INSALATA
DI RISO BASMATI

€ 13.50 kg
-15% e 11.48 kg

MINI CASSONI DI
GRANI ANTICHI DI
ROMAGNA 

e 2.13 pz
€ 13.50 kg

-15% e 11.48 kg

SPAGHETTI
DI ZUCCHINE

€ 13.50 kg
-15% e 11.48 kg

PIADA DI GRANI
ANTICHI DI ROMAGNA 
ALLA CURCUMA

e 0.85 pz

BOULGUR CON VERDURINE

€ 13.50 kg
-15% e 11.48 kg

POLPETTE DI CARNE
CON VERDURE

€ 16.50 kg
-15% e 14.03 kg€ 1.00 pz -15%

COUS COUS
ALLE VERDURE 

€ 2.50 pz  -15%

FARRO CON ZUCCHINE,
SCALOGNO E FINOCCHIO

PROMOZIONE  DAL 01/05/2018 AL 15/05/2018

PROMOZIONE DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018

PROMOZIONE DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018

PROMOZIONE DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018



€ 24.10 kg
-15 %

Promozioni Alimentari
1 MAGGIO al 30 GIUGNO

€ 16.30 kg
-15%

e 11.54 kg€ 13.58 kg
-15%

e 20.49 kg

POLLO IN PARTI
Azienda agricola noi e la natura

€ 11.40 kg
-10%

€ 36.30 kg
-15%

e 30.86 kge 11.39 kg€ 13.40 kg
-15%

FUSO DI POLLO
Azienda agricola Noi e la natura

frutta e verdura
in promozione tutti i mesi

CARPACCIO DI BOVINO
La bottega
di sadurano

SPIEDINI MISTI 
(POLLO - SUINO)
La bottega di sadurano 

20

e 13.86 kg

SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 31 Maggio

SCONTI PER TUTTI - dal 1 al 30 Giugno

SEITAN
AFFUMICATO
Bioenergy

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI 
1 MAGGIO al 30 GIUGNO

e 5.13

€ 5.70
-10%

VIENNESI
Taifun 300 g

€ 3.99
-10% e 3.59e 3.49

VIENNESI PICCOLI
Taifun
160 g

€ 4.10
-15%

€ 2.25
-10%

e 2.03

TOFUMINI AL VERDE
Fonte della vita
180 g

TOFU NATURALE
Taifun
200 g
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€ 1.76
-20%

YOGURT CEREALI TOSTATI
Antico podere bernardi
2 x 125 g

€ 2.99
-15%
e 2.54e 3.36

YOGURT MAGRO
NATURALE
Cascina bianca
500 g

€ 3.95
-15%

€ 2.70
-20%

e 2.16

YOFU AL MIRTILLO
Provamel
4 x 125 g

PISELLI FINISSIMI
SURGELATI
Orto campestre
450 g

e 0.50

YOGURT: INTERO - ALL’ALBICOCCA - ALLA BANANA - ALLA FRAGOLA - ALLA PERA
Vipiteno  - 125 g

e 7.61

€ 8.45
-10%

SALAMINO
BOSCONE
CLASSICO 
Salumificio Del Vecchio
230 g

€ 4.79
-15%

e 4.07e 3.73

FETA D.O.P.
Ki 
fresco & bio
180 g

€ 4.39
-15%

€ 4.90
-15% e 4.17

BURRO
Berchtesgadener land
250 g

PESTO TOFU E BASILICO
Fonte della vita
200 g

TOFU
NATURALE
Bioenergy

e 10.26 kg

e 1.41

Yogurt dal centro delle Alpi
fresco, gustoso e cremoso-25%

€ 0.67 

la nostraFrutta e Verduraè BioloGiCaCertiFiCata



BEVANDA RISO
MANDORLA
Provamel 1 l

Promozioni Alimentari
SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI - 1 MAGGIO al 30 GIUGNO

 e 1.99

€ 2.65
-25%

 e 1.98

€ 3.95
-50%

 e 1.91

€ 2.25
-15%

LATTE DI MANDORLE
AL CIOCCOLATO
Perl’amande 200 ml

 e 2.82

€ 3.32
-15%

TEGOLINI DI GRANI
ANTICHI DI ROMAGNA ALLA
NOCCIOLA
Bio’s
200 g

BASIS
MUESLI
Rapunzel
750 g

 e 3.58

€ 3.55
-15%

 e 3.39

€ 3.99
-15%

DAME DI RISO CON CACAO 
SENZA GLUTINE
Probios
250 g

€ 4.24
-15%

 e 3.60 e 3.02

€ 3.98
-10%

PLUM CAKE
AL GRANO
SARACENO
La città del sole
4x45  g

MUFFIN CON GOCCE DI
CIOCCOLATO
Le piumette
6x42 g

 e 3.90  e 2.17

€ 2.55
-15%

FETTE BISCOTTATE
INTEGRALI AI SEMI LINO
Probios 270 g

€ 4.59
-15%
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CIAMBELLINE
CECI E CACAO
Bio’s
200 g

SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA SERVIZI 
dal 1 MAGGIO al 30 GIUGNO

€ 3.30
-20%

e 2.64

SUCCO E POLPA PREMIUM: DI MIRTILLO, DI ANANAS
Isola bio 3 x 200 ml

€ 6.92
-15%

e 5.88

€ 3.45
-15%

e 2.93

TISANA ALLA VERBENA
Destination premium
20 x 1,6 g
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€ 2.39
-15%

e 2.03

MAIS PER POPCORN
SENZA
GLUTINE
Probios
400 g

€ 3.94
-15% e 3.35

€ 2.90
-20% e 2.32

SUCCO E POLPA PREMIUM:
DI PESCA, DI PERA, DI ALBICOCCA,
ARANCIA/CAROTA/LIMONE
Isola bio
3 x 200 ml

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

€ 3.15
-15%

e 2.68

MAIONESE
DI RISO
Gautschi
170 g

€ 14.30
-10%

e 12.87

€ 2.30
-15%

e 1.96

ACETO DI MELE
Probios 750 ml

€ 7.35
-15%

e 6.25

TAMARI U.S.A.
SENZA GLUTINE
Probios 500 ml

€ 0.75
-15% e 0.64

BIOCROC GALLETTE
POCKET MIX 3 RISI
Fior di loto 20 g

€ 2.51
-15%

e 2.13

€ 3.71
-15%

e 3.15

CRACKER CECI
Bio’s
200 g

€ 4.10
-20%

e 3.28

PANE
BAULETTO
DI FARRO
MONOCOCCO
INTEGRALE
Sottolestelle 400 g

SFOGLIATINE LUPINO
E ROSMARINO
Bio’s
200 g

€ 5.24
-15%

e 4.45

CIOCCOLATO ALLA
CANAPA
RAW
Lifefood
70 g

€ 3.15
-15%

e 2.68

€ 2.06
-15%

e 1.75

FRUTTINI
GOMMOSI
Bio’s 75 g

€ 2.99
-15%

e 2.54

SESAMINI
AL COCCO
Rapunzel
4 x 27 g

CIOCCOLATO
AL LAMPONE RAW 
Life food 35 g

SCIROPPO
D’ACERO
GRADO “A”
Probios 250 ml

FETTE BISCOTTATE CON 
FARINA DI FARRO INTEGRALE
Borsa 450 g

 e 4.24

€ 2.40
-15%

 e 3.31

€ 3.89
-15%

€ 7.79
-15%

 e 6.62 e 2.04

€ 4.99
-15%

 e 2.34

€ 2.75
-15%

MALTO
DI RISO
Probios
400 g

ZUCCHERO
DI CANNA
GREZZO
Probios 500 g

 e 2.46

€ 2.89
-15%

€ 3.20
-15%

 e 2.72

AVENA
DRINK
SENZA
GLUTINE
La finestra sul cielo
1l

MAXITOS - BEVANDA DI 
AVENA CACAO
CON CALCIO
La finestra sul cielo 1l

RISO FRUIT AI
FRUTTI ROSSI
SENZA
GLUTINE
Probios
6x33 g

PASTA DI FARRO
INTEGRALE:
SPAGHETTI
PENNE
Girolomoni 500 g

PASTA DI FARRO:
SPAGHETTI
PENNE
FUSILLI
CORALLINI
Girolomoni 500 g

OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Gabro 1000 ml

Fino
esaurimento
scorte

CAFFE’
PER MOKA 
ETHIOPIA N° 22
100% ARABICA 
MACINATO
Destination
Premium 250 g

 e 3.19

€ 3.99
-20%



IN
OMAGGIO Crema Gel Viso ANTIRUGHE (spf 25) IN OMAGGIO

con l’acquisto di 3 di solari.


