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Care lettrici, cari lettori,
Parlare di benessere oggi è di grande attualità. La

vita stressata che spesso conduciamo ci porta, infat-
ti, ad avere una maggiore esigenza di trovare uno
stile di vita sano, che punti ad una migliore qualità,
ad una salute e ad una bellezza più equilibrata e
completa.

In questo magazine vi proponiamo un italian life-
style ricco di informazioni su tutto ciò che ruota intor-
no al mondo del benessere, relax, salute, estetica,
arte, alimentazione, fitness, moda, casa, ambiente,
viaggi e altro ancora, approfondendo ogni tematica
con testimonianze e interviste, offrendovi consigli,
informazioni pratiche e curiosità.

Destinazione Benessere è un viaggio a km zero
attraverso l’eccellenza senza allontanarsi troppo da
casa. Avrete infatti a portata di mano (e di tasca) i
riferimenti dei migliori professionisti ed esperti dei vari
settori del vostro territorio: centri estetici e terapeutici,
parrucchieri, centri fitness, farmacie, erboristerie,
ristoranti, librerie, studi medici ecc. Non è necessario
percorrere miglia e miglia per trovare l’emozione del
benessere, perché ogni giorno è possibile scoprire
intorno a voi una parte di quella meraviglia che ci è
destinata.  

Contiamo di appagare i vostri sensi e di portarvi
con noi in uno stato mentale positivo che è alla base
di ogni percorso di successo. Il trucco per una vita
sana è fare dei piccoli cambiamenti quotidiani.
Prendere più iniziative nel modo in cui si vive ogni
giorno può portare a grandi risultati. 

Seguiti i nostri consigli, 
Destinazione… Benessere!
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Fin dall’antichità il massaggio è stato uno dei primi e
più spontanei metodi utilizzati dall’uomo; pur senza pos-
sedere conoscenze scientifiche, per evocare profondi
mutamenti a livello sia fisico sia mentale. In Oriente, inol-
tre, è una vera e propria cultura ed è proprio da lì che
provengono i metodi più conosciuti ed utilizzati.
Oggigiorno, il
massaggio è di
“gran moda”
poiché nel giro
di 30-60 minuti
riesce a liberare
una persona
dallo stress
q u o t i d i a n o
dovuto al lavo-
ro, alla vita
familiare, al
tran-tran cittadi-
no. Le “virtù”
del massaggio
sono innumere-
voli. Il primo
effetto è di tipo
ps ico log ico .
Esso esalta,
infatti, la perce-
zione del pro-
prio corpo, sti-
molando la cir-
colazione del
sangue, la dila-
tazione dei vasi,
lo sprigiona-
mento di calore
ed energia.
Inoltre, il corpo,
grazie al mas-
saggio, libera
endorfine, che
ristabiliscono
un certo equili-
brio nell’organi-

smo, bloccando i processi degenerativi. 
Il massaggio è in grado di influenzare tutto il nostro

corpo umano, riattiva l’energia fisica e mentale e miglio-
ra il generale funzionamento dell’organismo e l’elasticità
della pelle Consentendo al nostro organismo di rigene-
rarsi.

Per effettua-
re un massag-
gio, è necessa-
rio un ambien-
te tranquillo e
riscaldato, che
metta chiun-
que a proprio
agio. I centri
estetici e
benessere più
moderni hanno
infatti delle vere
e proprie oasi
di benessere
con zone relax
e cabine in
cromo e aro-
m a t e r a p i a ,
dove offrono
una vasta
gamma di sevi-
zi mirati al
b e n e s s e r e ,
all’estetica e al
dimagrimento,
oltre che per
rilassare mente
e corpo.

I migliori
percorsi sono
quelli “T ailor
made”, dove i
p r o g r a m m i
vengono ad
essere sarto-
riali in base alla

I benefici dei massaggi
Rilassante o curativo, spor tivo ed estetico, oggi esistono infinite tecniche e specializzazioni

bellezza&cosmetica
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persona e ai risultati che si intendono raggiungere.  
Il massaggio deve essere eseguito esclusivamen-

te da personale altamente specializzato  e l’ideale e
che tra massaggiatore e fruitore si instauri un rapporto
particolare in modo che la tranquillità, il relax ed il
benessere riescano a trasmettersi reciprocamente.

Vediamo insieme i vari tipi di massaggio più diffusi 

Il massaggio ayurvedico appartiene alla tradizione
della “scienza della vita”, l’A yurveda, la più antica
medicina nata in India più di 3.000 anni fa, dove alla
base vi è la visione olistica dell’uomo: corpo e mente
sono un’unità indissolubile.

Il massaggio Ayurvedico migliora la circolazione
sanguigna e linfatica, svolge un’azione benefica sulla
colonna vertebrale, tonifica i muscoli, influenza posi-
tivamente lo stato psichico della persona. Agisce sui
livelli ormonali, agevola l’eliminazione delle tossine,
allenta la tensione e i disturbi a essa collegati: ansia,
nervosismo, insonnia, emicrania, stanchezza, dige-
stione difficile.

Viene eseguito in un ambiente caldo, calmo, illu-
minato da una luce tenue; il massaggiatore può
provvedere alla diffusione di incensi ed essenze pro-
fumate. Talvolta si usano musiche rilassanti e mantra
indiani che distendono la mente. Possono essere
necessarie due persone per effettuare questo mas-
saggio perché va massaggiata ogni parte del corpo
a lungo con oli particolari che migliorano il tono cuta-
neo.

Il linfodrenaggio, e’ un tipo di massaggio largamente
diffuso creato dal medico danese Emil Vodder, ed ha
il fondamentale compito di riattivare la circolazione
sanguigna. Può essere applicato in tutte le zone del
corpo incluso il viso e viene eseguito con movimenti
di pressione e depressione lenti e ritmici delle dita
delle mani. Realizza un movimento che segue il per-
corso della linfa un liquido che nasce dal sangue e
percorre ogni distretto corporeo con un preciso com-
pito depurativo. Avendo anche un effetto estetico, è
quello prediletto dalle donne. Dove c’è una stasi
della circolazione linfatica, infatti, si formano cusci-
netti e rigonfiamenti antiestetici. È l’ideale per com-
battere la cellulite perché migliora la microcircolazio-
ne, ha un effetto rigenerante grazie agli effetti sulla
circolazione linfatica, contrasta edemi, infiammazioni
ed aiuta la cicatrizzazione delle ulcere cutanee. 

Il massaggio shiatsu è un metodo di
digitopressione giapponese, ed è
forse il tipo di massaggio più famo-
so; Letteralmente significa “pressio-
ne” (atsu), che viene effettuata con
le dita (shi), le mani, i gomiti e le
ginocchia su determinati punti
(tsubo) per riequilibrare l’energia (ki)
lungo i meridiani. Come per il mas-
saggio ayurvedico, anche il mas-
saggio shiatsu trae la sua forza dal
fatto che si tratta anche di una filo-
sofia di vita. È un massaggio ideale
per riportare il benessere psicofisi-
co, ha buoni effetti sui sintomi tipici
della depressione, ma riesce anche
a combattere patologie quali artrite,
emicrania, sciatica, mal di schiena,
ansia e stress. Particolarmente con-
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sigliato in gravidanza la versione “acquatica”. 
Il massaggio bioenergetico. Creato dallo psicote-

rapeuta Lowen, è una tecnica curativa che cerca di
ristabilire l’equilibrio individuando le parti del corpo
bloccate o tese e i punti carenti di energia ed agendo
su di essi. I massaggi vengono eseguiti “su misura”, in
quanto tiene conto della tipologia fisica della persona
e del carattere che di deduce sulla base di un’ipotesi
diagnostica di lettura corporea di tipo bioenergetico,
prendendo in considerazione le 5 strutture caratteriali:
cerebrale, domi-
nante, com-
pressa, dipen-
dente e rigida.
Il massaggio
viene sincro-
nizzato al
respiro in
modo che si
possa meglio
rendersi conto
della propria
realtà corpo-
rea. Q uesto
tipo di mas-
saggio rende
la persona
malleabile ed
agisce fonda-
mentale come rigenerante caratteriale e psicologic o.

Stone Massage,  recentemente tornato in auge
grazie alla riscoperta delle beauty farm americane, che
lo hanno poi rilanciato in tutto il mondo, letteralmente
significa “massaggio con le pietre” e si può far risalire
a due tradizioni: quella ayurvedica e quella degli india-
ni d’America, che per curarsi usavano spesso le pietre
calde.  Fin dalla notte dei tempi, civiltà e culture mille-
narie si sono sempre affidate alle pietre per scopi
medicinali e per riequilibrare chakra distonici o interve-
nire su vibrazioni di energia negativa. E il fuoco, e il
calore in generale, sono da sempre preziosi alleati
anche per fini terapeutici.. Consiste in un massaggio
che tiene conto dei punti energetici e utilizza diversi tipi
di pietre: nere di origine vulcanica che sono in grado
di conservare a lungo il calore e di cederlo molto len-
tamente a contatto con la pelle, bianche pietre fredde
come ad esempio il marmo e pietre marine o di
fiume.  L’intenso potere che si sprigiona dalle pietre
crea un’armonia e un flusso di energie positive che
aiutano a raggiungere uno stato di calma o di medita-

zione, ripristinando la sintonia fra corpo e mente parti-
colarmente indicato per i suoi effetti anche per difficol-
tà legate a crisi di ansia e panico...
Il massaggio con le pietre calde, riduce lo stress, le
tensioni e la stanchezza, induce vasodilatazione,
aumenta il metabolismo, migliora la circolazione, atte-
nua le tensioni muscolari e favorisce l’eliminazione
delle tossine. La stone therapy non vuole sostiuire il
potere terapeutico delle mani, ma può essere usata
per potenziare tutte le terapie corporee.

Abbinata al massaggio permette di otte-
nere in breve tempo notevoli risultati.

Il Massaggio Californiano, nato
negli anni ‘70 nella città americana di
S. Fransisco e’ un tipo di massaggio
molto dolce che riprende in pieno tutti
i concetti orientali di massaggio,
secondo cui, oltre all’aspetto fisiologi-
co e materiale, i suoi effetti devono
essere anche spirituali, atti quindi a
riequilibrare sia la mente che il corpo.
I movimenti sono lenti ma continui, cir-
colari e ininterrotti, donando così una
gradevole sensazione di protezione,
serenità e pace interiore. Sortisce un

bellezza&cosmetica

BENESSERE DIC_interno:BENESSERE  9-12-2010  11:18  Pagina 6



Destinazione Benessere 7

effetto benefico sulla circolazione sanguigna e linfa-
tica, facilita l’eliminazione delle tossine, aiuta nel trat-
tamento di dolori articolari, muscolari e in quelli pro-
vocati da posture scorrette. Bisogna  anche aggiun-
gere notevoli effetti positivi su problemi e malattie di
origine psicosomatica come ad esempio mancanza
di autostima, depressione, ansia, stress, attacchi di
panico, ipertensione, bulimia, anoressia, insonnia,
dipendenza da psicofarmaci,  fino ad arrivare al rie-
quilibrio psicoenergetico. Nel restituire una maggiore
consapevolezza del proprio corpo, regala momenti
di profondo rilassamento, lasciando una piacevole
sensazione di calma e serenità.

Il Massaggio Thai e’ una pratica antica che nasce
in India più di 2500 anni fa per opera del medico
Indiano Javar K umar Baccha, personale amico di
Buddha. Prevede una combinazione di pressioni,
digitopressioni e allungamenti; Viene eseguito a

terra, sopra un comodo futon (speciale materasso
giapponese di cotone pressato). Senza uso di parti-
colari olii o creme, viene praticata una lenta e ritmica
pressione sulle principali linee di scorrimento ener-
getico (sen); prevede una combinazione di digito-
pressioni, immobilizzazioni e allungamenti; con que-
sti ultimi si viene portati ad assumere passivamente
le principali posizioni dell’Hata Yoga al fine di favori-
re la flessibilità e l’elasticità del corpo. L’azione
simultanea delle manipolazioni e degli allungamenti
rende questa tecnica particolarmente indicata per
alleviare i disturbi da cervicale, contratture, dolori
muscolari e articolari, emicrania e problemi circolato-
ri. Secondo l’assioma per cui tutto ciò che giova al
corpo reca benefici anche alla psiche, il massaggio
thailandese può avere un grande effetto tranquilliz-
zante e indurre un senso di ottimismo, incrementare
il benessere generale e portare a vedere la vita in
modo più positivo.

a cura di Paolo Russo
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Immagina di rilassarti su un morbido lettino e lasciarti
massaggiare dalle sapienti mani di un’estetista che ti
conosce e sa prendersi cura di te. P ensa al senso di leg-
gerezza e appagamento che ti pervade alla fine di un trat-
tamento e alla soddisfazione nel sentirsi più belli. Oggi non
si rinuncia alla cura del corpo e quando ci si rivolge ad un
professionista del settore è per ottenere il massimo risulta-
to. Come orientarsi tra le tante proposte?

Lo abbiamo chiesto alla sig.ra Evania Da Costa titola-
re del centro
Estetica e
B e n e s s e r e
Flaminius. 

“La nostra
filosofia? Saper
scoprire la bel-
lezza in ogni
donna, esaltarla e
accompagnarla
con eleganza e
rispetto nel per-
corso del tempo
che passa. Il
cliente che
entra nel nostro
Istituto è prota-
gonista di un
universo di
attenzioni a
suo servizio,
prodotti e solu-
zioni innovative, tecnologie e metodologie all’avanguardia,
efficaci e sicure, un vantaggio competitivo importante.
Siamo in grado di offrire tanti servizi per tutte le necessità
di estetica e dimagrimento, per migliorare non solo l’aspet-
to ma anche il benessere psico-fisico. Perché la bellezza è
soprattutto uno stato d’animo! 

Uno dei punti di forza del nostro centro è l’utilizzo del
massaggio endotermico, che porta risultati sorprendenti e
duraturi in modo rapido ed indolore. Il massaggio endoder-
mico è una tecnica di massaggio che viene effettuata utiliz-
zando l’esclusiva attrezzatura composta da un applicatore
a rulli e da speciali coppe aspirante che solleva la pelle in
pliche e la massaggia profondamente, spingendo il san-

gue ad affluire nelle zone dove si annidano gli inestetismi e
favorendone l’eliminazione. L’ effetto modellante, drenante e
ringiovanente è evidente fin della prima seduta. Il massag-
gio endodermico è un trattamento particolarmente indica-
to quando è necessario riattivare la circolazione venosa e
arteriosa; migliorando l’ossigenazione a livello cellulare
della cute e del tessuto adiposo sotto cutaneo, e al stesso
tempo è un valido aiuto per attenuare i segni delle smaglia-
ture. L’azione estetica del massaggio endodermico è di

combattere le cel-
luliti più ostinate,
decongestio-
nare il tessuto
in profondità
migliorando la
tonicità e l’ela-
sticità della
pelle, attenuare
le rughe borse
sotto gli occhi e
gonfiore, sti-
molare la circo-
lazione linfatica
e venosa.
L’azione tera-
peutica è di
alleviare le ten-
sioni e l’indo-
l e n z i m e n t o
m u s c o l a r e

dopo l’attività fisi-
ca donando al corpo un profondo senso di benessere.

La cosa che mi rende orgogliosa? è il rapporto e la
fiducia che si crea tra me e il cliente, proprio grazie ai risul-
tati di questo trattamento. La soddisfazione dei clienti non ha
prezzo! “

Che ne dite di provare?

EVANIA DA COSTA
FLAMINIUS ESTETICA E BENESSERE
Via Flaminia, 14 - 00060 Riano (Roma)
Tel. 06 9034312 - Cell. 346 6277859

La bellezza è a portata di mano
Ormai andare dall’estetista è un vezzo irrinunciabile, un momento da dedicar e esclusivamente a
se stessi e al proprio corpo per liberarci dallo stress accumulato durante la giornata.

bellezza&cosmetica
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Parlando di “bellezza”, o meglio di cure di bellezza,
concentriamo la nostra attenzione sulla pelle del viso.
Quest’ultimo in effetti è una tra le parti del corpo più
esposta all’azione degli “elementi” dell’ambiente ester-
no. Il derma è molto spesso traumatizzato dall’esposi-
zione al troppo freddo, al troppo caldo, a radiazioni UV
e ad altro ancora ed è per questo che occorrono preci-
se precauzioni nonché una attenta cura della pelle.
Protezione, idratazione, nutrimento e tonificazione sono
tutte operazioni che permettono di mantenere la pelle
giovane e bella il più a lungo possibile. 

Oggi fortunatamente non mancano mezzi e soluzio-
ni per ottenere risultati a volte anche sorprendenti, ma
comunque occorre essere consapevoli che la pelle,
intesa come struttura composta di più parti, è “viva” e
come tale ha bisogno che qualsiasi intervento su di
essa si basi sulla somministrazione o su trattamenti che
rispettitno la sua fisiologia e questa sua natura di ele-
mento vivente.In ogni istituto questo concetto deve
essere ben noto a tutti gli specialisti ed operatori. Ogni
inestetismo della pella necessita per la sua cura un trat-
tamento ad “hoc” pensato e studiato appositamente
per il paziente soggetto da detto inestetismo. Occorrre
difatti che ogni trattamento sia scelto in modo oculato in
funzione della sequenza delle variazioni fisiologiche ed
anatomiche dell’individuo in cui l’inestetismo si è svilup-
pato.

Per tale ragione i risultati ottenibili su un viso generi-
co sono funzionali sia della tipologia dei prodoti utilizza-
ti, necessariamente brevettati e di altissima qualità, che
dalla specializzazione ed istruzione del personale.

In tale ambito oggi
vogliamo dare il giusto
risalto a “DERMOPHISIO-
LOGIQUE”, un linea di
prodotti specifici in grado
di trattare uno spettro
moolto ampio di inestesi-
smi, proponendovi, a titolo
indicativo e non esaustivo,
la notissima “Maschera al
Ferro”. 

Questo è un trattamento che prevede l’uso e l’azio-
ne contemporanea di una crema-mschera, di un
magnete e di un tonico speciale. L’azione combinata di
tali componenti permette di ottenere un’efficace pulizia
dell’epidermide ed una efficace tonificazione della pelle.
Un prodotto ad azione emoliente, lenitiva, riequilibrante
e protettiva. Alla crema è stato incorporato un materiale
magnetizzabile composto da miniscole particelle ferro-
se ovoidali che, se associato ad un leggero massaggio
della cute, penetrano all’interno dei canali pilosebacei. Il
risultato è una azione combinata: il massaggio delle
pareti del follicolo, con il conseguente effetto ossige-
nante e nutritivo, la interazione dei lipidi del prodotto con
quelli sebacei della cute, ed in fine la rimozione mecca-
nica del sebo in eccesso con la cattura, a cura del
magnete, dele cellule ferrose legate a quelle oramai
morte. Con un unico prodotto quindi, oltre alla tonifica-
zione e alla pulizia profonda della cute, si produce una
azione ionoforetica, utile alla riduzione delle rughe e del-
l’atonie, nonché un’azione lenitiva e di ripristino della
barriera cutanea (NMF) indispensabile per pelli sebor-
roiche o eritrosiche. Già dalla prima seduta la pelle
assume un aspetto luminoso, setoso, tonico compatto
ed elastico. Questo trattamento è un arma efficace con-
tro tutti gli inestetismi che mettono a dura prova il vostro
viso.

Questo prodotto, come tanti altri, sono disponibili
presso l’ istituto “Salute e Bellezza” di Rignano Flaminio,
che può oggi vantare di esssere all’avanguardia nel set-
tore della cura del viso e degli inestetismi ad esso asso-
ciati attraverso la concomitante azione di prodotti esclu-

sivi e di una comprovota
professionalità del perso-
nale.

Centro Estetico 
Salute e Bellezza
Via del Caravaggio, 2 Rignano
Flamino (RM)
Tel. 0761.509593

Il viso, volto del benessere!
Mezzi e soluzioni per ottenere risultati sorprendenti

bellezza&cosmetica
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Mani: Namastè utilizza uno stile che,
unito alle più moderne tecniche di nail art
nell'ambito della ricostruzione e decorazione
unghie, permette ottimi risultati personalizzati. 

Make up da sera: le feste si avvicinano,
per essere e sentirti bella utilizza un make up
più curato ed eccentrico del solito.

Le occasioni sono rare, quindi per questi
eventi osa… un sorriso fatale, labbra ultra-
brillanti, una pelle scintillante, paillettes d'oro
sulla pelle, ciglia chilometriche.

Namastè personalizza il tuo stile.
Qual è il segreto di una chioma brillante?
Il trucco e' quello di usare coloranti non

aggressivi che opacizzano anzichè lucidare
(i colori utilizzati da Namastè contengono
una base in cera d'api naturale e olii essen-
ziali di eucalipto, con una bassa percentuale
di ammoniaca), detergere i capelli con
shampoo ultradelicati, applicare sempre un
balsamo idratante.

Una volta alla settimana effettuare una
maschera rigenerante, e mettere sempre in
programma una visita dal parrucchiere per il
taglio, almeno delle doppie punte...

Via Flaminia, 83 Castelnuovo di Porto (Rm)
tel./fax 06 9078233 
benessere.namaste@gmail.com
www.benesserenamaste.com

Namastè, 
al servizio della bellezza

bellezza&cosmetica

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                            
                                                  
                                                  
                                                  

Piccoli segreti per essere più belle

Via F
tel/fax 
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Quando si parla di profumo, sicuramente torna alla
mente il meraviglioso libro di Patrick Suskind. Oggi però
vogliamo parlavi di profumi legati al benessere e quindi
di aromaterapia.

L’aromaterapia, diffusa in tutto il mondo e fin dal-
l’antichità, è un
trattamento oli-
stico che si basa
sull’utilizzo di
profumi, piante
odorose e oli
aromatici per
indurre o mante-
nere un benes-
sere fisico, psi-
chico e anche
spirituale.

Alla base
delle terapie oli-
stiche c’è la convin-
zione che una serenità e un equilibrio
mentale della persona facciano sì che il
corpo si conservi in buona salute.
Alcuni profumi hanno il potere di infon-
derci sensazioni particolari, di calmarci,
di farci mantenere alta la concentrazio-
ne o di darci energia.

L’aromaterapia intende sfruttare
questa proprietà per indurre il benesse-
re nella persona. Un terapeuta di que-
sta disciplina utilizza derivati dalle pian-
te per aiutare le persone a calmarsi, a
rilassarsi dallo stress e a sperimentare
un senso di benessere sensoriale. 
Gli oli essenziali aromatici possono
essere utilizzati a tal fine secondo diver-
se modalità: possono essere semplice-
mente “respirati”, per esempio aggiungendoli a un dif-
fusore o vaporizzandoli in una stanza, 
in modo che sprigionino la loro essenza. L’effetto può
essere però amplificato attraverso il massaggio o il con-

tatto con l’acqua calda, versandone qualche goccia
nell’acqua fumante della vasca da bagno in cui ci si
immerge.

Il principio su cui si basa questo trattamento è di
influenzare la percezione di benessere di una persona

agendo sul suo sistema limbico attraverso
il sistema olfattivo. Il sistema limbico è
l’area del cervello che regola le emozioni.
Aromi e profumi rilassanti stimolano rispo-
ste emotive di piacere e relax.

Sempre nell’ottica di un approccio oli-
stico alla salute della persona, l’aromate-
rapia è considerata una forma di terapia

preventiva, da usare in sinergia
alle terapie convenzionali.

Alcuni degli impieghi pre-
ferenziali di questa tecnica
riguardano il trattamento di
alcuni sintomi e stati depressi-
vi, dell’ansia, dell’insonnia, dei
disturbi da attacchi di panico e
di altri disturbi fisici legati allo
stress. 

Ma anche molto più banal-
mente il potersi profumare con
una crema o con un’eau de toi-
lette particolare oggi sembra
essere per molte persone
qualcosa che dona benessere
a se stessi e molto probabil-
mente agli altri che si frequen-
ta. 

Un vero piacere per il
corpo e per la mente.

Una conquista che per
l’umanità non sembra tanto

scontata e soprattutto non sem-
pre alla portata di tutti. 

a cura di Umberto Solimeno

Profumo
e aromaterapia

Profumi da toletta, usati nelle creme viso e per il corpo, fragranze per gli ambienti, sono tutti
ormai diventati parte della nostra vita quotidiana.

bellezza&cosmetica
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Le mani dicono molto di una persona e non pas-
sano mai inosservate. Riuscire a sfoggiare una mani-
cure impeccabile è diventato un vero e proprio must.  

Ecco i segreti per averle sempre perfette in pochi
semplici passi:

Bevi ogni giorno
un bicchiere di
succo d’arancia che
grazie alla vitamina
c aiuta a rinforzarle

Strofina le
unghie nella polpa
di un limone o
meglio ancora sten-
di un impacco e
lascialo in posa 10
minuti, avrai un
effetto sbiancante 

Applica una
maschera a base di
prodotti naturali
come l’olio di oliva,
l’aloe vera e l’avoca-
do per dare alle
unghie una sferzata
di energia.

Prima di andare
a letto stendi sulle
mani e sulle unghie
una buona crema
ristrutturante specifi-
ca massaggiando
lungamente in
modo che si assor-
ba fino in profondità

Fai saltuaria-
mente questo sem-
plice esercizio per
migliorare il flusso
sanguigno: verso la

base delle unghie: piega le dita di entrambe le mani
verso il palmo e, appoggiando le unghie di una mano
su quelle dell’altra, strofina le mani.

Indossa sempre i guanti durante i lavori domestici
evitando il contatto
con prodotti chimici,
polvere e sostanze
aggressive. 

Lascia periodi-
camente le unghie al
naturale frizionando-
le solo con olio d’oli-
va fino a completo
assorbimento

Lima le unghie
solamente in una
direzione, utilizzan-
do lime a grana sot-
tile per non provoca-
re abrasioni frasta-
gliate al bordo del-
l’unghia. 

Utilizza sempre
lo smalto di buona
qualità in quanto non
contengono sostan-
ze dannose. 

Utilizza solventi
non aggressivi e
preferibilmente a
base oleosa per eli-
minare lo smalto
dalle unghie: i pro-
dotti a base di ace-
tone sono da evitare. 

Concediti fre-
quentemente una
buona seduta di
manicure professio-
nale 

Vuoi avere unghie e mani

sempre BELLE E CURATE?

bellezza&cosmetica
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Il riso, e’ uno dei cereali piu’ famosi in tutto il
mondo e ,secondo alcuni documenti provenienti per la
maggior parte da paesi orientali, la sua origine risali-
rebbe addirittura a circa 5.000 anni fa. 

Gli Egiziani e gli Ebrei non  lo conoscevano e forse
fu Alessandro Magno ad introdurlo  in Grecia mentre,
in Italia, probabilmente arrivo’ grazie  agli Arabi o ai
Veneziani,  ma non esistono notizie certe.

Nel mondo occidentale il riso inizio’  ad essere uti-
lizzato come alimento intorno
al   I secolo AC. e  durante il
periodo Greco-Romano  fu
considerato come una spezia
orientale da usare con parsi-
monia e continuo’ a mantene-
re questa caratteristica dai
tempi degli antichi romani fino
al Medio Evo in cui fu coltivato
negli orti botanici degli Ordini
Monastici. 

Il riso appartiene alla fami-
glia delle graminacee e si
distingue per gusto, dimensione e proprieta’ in diverse
centinaia di tipi e solo in Italia sono circa cinquanta
quelli conosciuti.

Il chicco di riso e’ composto da piu’ strati ricchi di
proteine,vitamine,sali minerali ed amidi.

L’amido che e’ il risultato del procedimento di rot-
tura dei chicchi al quale fa seguito la fase di lavorazio-
ne per l’ottenimento della farina, viene usato in
creme,unguenti e saponi da bagno per le sue proprie-
ta’ nutritive ed emollienti.

Ha un grande potere antinfiammatorio e lenitivo,
infatti e’ usato in maschere nutritive per pelli secche ed
arrossate.

Inoltre, e’ un efficace detergente ed utilizzato
costantemente migliora la morbidezza della pelle.

L’olio di riso invece  e’ ricco di acidi grassi polinsa-
turi, soprattutto palmitico e linoleico e contribuisce a

mantenere elastica la pelle.
L’amido di riso si distingue in quello  modificato

per uso alimentare e quello puro che si puo’ acquista-
re in erboristeria. 

Per comprendere la presenza di questo compo-
nente nei prodotti, bisogna osservare che sulle etichet-
te descrittive diventate obbligatorie da non molto
tempo, sia riportato il termine “oryza sativa”. 

La polvere di riso e’ consigliata per la sua azione
assorbente, protettiva e deter-
gente in caso di presenza di
couperose.

Invece, per quanto riguar-
da l’utilizzo  nel campo
cosmetico,la polvere di riso
che e’ una cipria in polvere
libera, e’ adottata nel make up
professionale poiché assicura
degli ottimi risultati.

Il vantaggio consiste nel
fatto che non tende a creare
un sovra strato sulla pelle

come avviene spesso usando la cipria compatta ed
essendo quasi trasparente, ha un effetto levigante, ma
non coprente come gia’ sapevano le geishe che la uti-
lizzavano nei loro riti di bellezza per rendere la loro epi-
dermide chiara e liscia come la porcellana.

Si stende utilizzando un piumino o un batuffolo di
cotone partendo dalla fronte e scendendo sul viso
dopo aver deterso il viso ed applicata la base per il
make up.

Puo’ essere usata anche come base per gli
ombretti, per fissare il correttore delle occhiaie oppure
il rossetto.

CRISTINA  MARI PER VIVI IL MAKE UP
E VIVIANA RAMASSOTTO

Le virtù di un piccolo 
grande chicco di riso
I vantaggi di questa impor tante gaminacea largamente usata in campo cosmetico

bellezza&cosmetica
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bellezza&cosmetica

La bellezza, come sappiamo, e’ un’insieme di varie
componenti. Di certo l’esperienza e l’arte di un make up
artist possono rendervi stupende esaltando i vostri punti
forti minimizzando i piccoli e grandi difetti del vostro viso,
ma come un dipinto parte dalla tela cosi un trucco ben
riuscito sara’ splendido se la pelle di base sara’ perfetta.
Come renderla bella e splendente. Come spesso si dice
la pelle e’ bella quando e’ sana. P er mantenerla tale o
per riportarla a tale stato importante e’ rivolgerle quoti-
diane e mirate attenzioni. Per prima cosa Attenzione alla
detersione, prediligete
prodotti poco
aggressivi, emul-
sioni delicate che
asportino i detriti
cellulari e il make
Up senza intaccare
il film idrolipidico
acido che la ricopre
facilitando cosi’ la
d i s i d r a t a z i o n e .
Applicate poi un
prodotto adatto al
vostro tipo di pelle
rimanendo comun-
que fissa la regola
dell’idratazione cam-
biando solo la texture del prodotto, da fluido a cremoso
per le pelli da grasse a secche. Applicate quindi un buon
fondotinta che protegga l’epidermide dalle aggressioni
climatiche e dallo smog, possibilmente con fattore di
protezione solare. Alla sera ripetete l’operazione cam-
biando il prodotto idratante con un antiage che coccoli
la pelle dopo lo stress della giornata. Non dimenticate
mai un prodotto specifico per il contorno occhi, l’epider-
mide più sottile del corpo e la piu’ delicata.. Una volta
alla settimana ricordatevi di esfoliare e di utilizzare una
maschera defatigante per mantenere sempre il vostro
viso al top. Ovviamente il viso termina con il decollette
quindi le vostre cure andranno utilizzate anche sul collo
fino all’inizio del seno. E buona, meravigliosa pelle a
tutte!!!

Vivi il Makeup Srl, azienda romana fondata da
Viviana Ramassotto, famosa Makeup Artist con 12 anni
di attività e successi in Italia e all’estero. Operiamo nei
settori eventi moda, sposa, cine/tv, teatro, fotografico ed
effetti speciali con Viviana e la sua equipe qualificata.
Effettuiamo continui aggiornamenti sulle novità e le ten-
denze del makeup professionale con i migliori partner
del settore, come la Kryolan Professional Makeup,
marca di grandissima importanza nell’ambito professio-
nale, usata in tutto il settore della moda e le produzioni

cine/tv del mondo.
Siamo un’azienda
giovane, serissima,
fra le poche a dare
garanzia di conti-
nuità e soprattutto
garanzia sulla pun-
tualità e qualità del
servizio. I corsi di
trucco della Scuola
di T rucco a Roma
VIVI MAKEUP
offrono la possibili-
tà di imparare pro-
fess iona lmente
come realizzare il

miglior trucco per la
sposa, per la moda, televisione e cinema. Inoltre alcune
lezioni sono espressamente dedicate alla Body Art e alla
storia del make up negl’ anni.

Negli anni Viviana ha formato tantissime
professioniste del Makeup e delle Acconciature
Artistiche; molte lavorano come F reelance in tante
produzioni, molte presso Parrucchieri o Centri Estetici e
diverse stanno avendo ottimi successi nel settore
Sposa.

redazionali a cura del dott. Enry Buvoli e Viviana
Ramassotto

Piazza di Villa Carpegna, 42/C 00165 Roma  
tel: 347.6330904-06 66032008
vivi@vivimakeup.com

Un volto da STAR!
Pochi semplici gesti per una pelle curata e sana

Ph Frezza, Model; Dragan Makeup Viviana Ramassotto
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Secondo una ricerca australiana le bionde guada-
gnano di più e fanno matrimoni più convenienti!

Tenetene conto!

Molto spesso si pensa che la donna bionda
corrisponda a svampita, oppure a stupida. Uno ste-
reotipo che non ha più ragione di esistere perché

non solo le bionde sono molto simpati-
che, ma soprattutto guadagnano di più!

Lo dimostra uno studio dei ricerca-
tori di una università australiana che
hanno condotto un’analisi sugli stipendi
delle bionde più famose. Ed è risultato
che guadagnano addirittura il 7% in più
delle donne dai capelli neri, rossi o castani.

C’è un dato ancora più interessan-
te: le bionde sposano uomini più facoltosi!

Quindi, se pensate di cambiare colore ai
vostri capelli, oltre alla moda, tenete conto
anche di queste indicazioni!

Namastè, centro di bellezza e
benessere, offre soluzioni efficaci ad

ogni tipo di esigenza estetica.
Dai classici trattamenti ai matodi

più innovativi, dalle metodiche
manuali alle più moderne tecnologie,
Namastè si prende cura dell’immagi-
ne attraverso servizi di Hair Style,
Estetica e Make up, offrendo una
vasta gamma di soluzioni per la
Cura. la Bellezza ed il Benessere
della persona.

Via Flaminia, 83 
Castelnuovo di Porto (Rm)
tel./fax 06 9078233 
benessere.namaste@gmail.com
www.benesserenamaste.com

Blonde power
Le bionde non sono svampite! Anzi...

bellezza&cosmetica
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sport&tendenze

Qual è l'approccio migliore? Chi non ha mai pra-
ticato con regolarità un'attività fisica o si appresta a
iniziarla per la prima volta, si trova a dover valutare
quale scegliere,
come e quando alle-
narsi.

Nell'impostazione
del programma biso-
gna tener conto del
basso livello di capa-
cità fisico-motorie e
di una ridotta motiva-
zione al movimento
perché sono spesso
le cause principali del
fallimento di qualsiasi
proposta motoria. La
strategia migliore è
un approccio gradua-
le all'attività fisica,
tanto più si è inesper-
ti o con uno scarso livello di efficienza e di capacità
motoria, maggiore è il tempo necessario per creare
quegli adattamenti favorevoli all'esercizio fisico in
grado di ottimizzare i risultati prodotti da una pratica
regolare.

Qual è lo sport più adatto per dimagrire?
Nessuna attività si può definire dimagrante. P er per-
dere chili, infatti, è assolutamente consigliabile fare
movimento, ma per quanto riguarda gli effetti sul
peso corporeo, deve sempre essere messo in rela-
zione il dispendio energetico con l'energia/calorie
introdotta con l'alimentazione, in modo tale da realiz-
zare un bilancio energetico negativo. Quindi per per-
dere peso è necessario avere un regime alimentare
sano ed equilibrato da associare a un esercizio fisico
praticato regolarmente, in maniera tale da creare nel
lungo periodo il deficit energetico necessario. 

Quante calorie si possono bruciare con l'attività
fisica?  Innanzitutto c'è da dire che soggetti con peso
corporeo maggiore o minore consumeranno rispetti-
vamente più o meno calorie. Un esercizio aerobico
leggero-moderato (come il bowling, il golf o l'equita-
zione) favorisce un dispendio energetico inferiore alle

7 calorie/minuto. Invece per alcune attività come
basket, ginnastica aerobica, calcio, tennis o pallavo-
lo per i quali si spendono mediamente dalle 8 alle 12

calorie/minuto. Infine,
per gli esercizi aerobi-
ci massimali (come
praticare alcuni sport
a livello competitivo o
correre a 11-14 km
orari) si raggiunge
una spesa energetica
che può superare
anche le 13 calo-
rie/minuto. 

Tuttavia spesso si
ha poco tempo da
dedicare a se stessi e
ciò impedisce di
organizzare un pro-
gramma "stabile" di
attività fisica. Per que-

sto abbiamo pensato di consigliarvi alcuni sport che
possono essere praticati anche solo a livello amato-
riale.

Il nuoto libero

E' uno sport che concilia come pochi altri il
benessere corporeo con quello psicologico. Nuotare
aiuta ad acquistare una condizione di salute invidia-
bile e, se praticato con costanza, diventa un vero e
proprio elisir di lunga vita. Un allenamento regolare
permette di ottenere un aumento significativo della
massa magra e una riduzione di quella grassa. In
alcuni casi si riscontrerà un aumento del peso corpo-
reo, semplicemente perché a parità di volume il tes-
suto muscolare pesa di più di quello adiposo.

Soprattutto se praticato durante infanzia e adole-
scenza, aiuta a sviluppare in modo armonioso e
completo l'impalcatura ossea. La gabbia toracica
tende a ingrandirsi, con un significativo miglioramen-
to della capacità polmonare; si correggono inoltre le
deviazioni della colonna vertebrale (in particolare la
scoliosi) e grazie all'assenza virtuale della forza di

Sport e benessere
La medicina riconosce senza ombra di dubbio che l'attività fisica svolge un ruolo impor tante nel
garantire una buona salute. 

Destinazione Benessere24
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gravità non si sovraccaricano le articolazio-
ni. L'importante è scegliere lo stile giusto:

quello "libero" con la testa fuori dell'ac-
qua, è fatale per la schiena, o nuotare su un
fianco è sconsigliato in caso di scoliosi. Il
nuoto è anche particolarmente indicato per
la riabilitazione a seguito di traumi e per la
rieducazione articolare o per chi punta a
combattere la cellulite e a dimagrire.
Consente infatti di acquistare una silhouette
da togliere il fiato come nessun tapis-roulant
potrebbe fare. 

Il golf 

Sembra che  questo sport regali cinque
anni di vita. Non è una boutade, ma la con-
clusione di uno studio serissimo del
Karolinska Institutet. Perchè? «Il golf impone
un esercizio a bassa
intensità senza sforzi
eccessivi, o limiti d'età,
e costringe a cammina-
re per quattro o cinque
ore di fila, su una distan-
za di almeno 5/6 chilo-
metri», spiega l'epide-
miologo svedese
Anders Ahlbom, che ha
coordinato la ricerca.
«Senza contare l'allena-
mento che si fa portan-
do in spalla la pesante
sacca coi ferri». E' noto
infatti come l'attività sul
green sia un vero tocca-
sana per il nostro equili-
brio psico-fisico e come
si percorrano svariati
chilometri per passare da una buca all'altra, quasi
senza accorgersene. Ad esempio su un diciotto
buche si coprono dai 7 ai 10 chilometri, quasi cinque
ore di cammino! Una giornata di golf permette di bru-
ciare circa 1.200/2.000 calorie migliorando la coordi-
nazione, la percezione delle distanze, la precisione
dei gesti e la tonicità muscolare. A guadagnarci sono
il cuore, la pressione arteriosa, il metabolismo, oltre
al girovita e ai pettorali. Se pensate di iniziare questo
sport è meglio prendere delle lezioni individuali o di
gruppo anziché lanciarsi da soli.

L'equitazione

Alcuni lo defini-
scono "lo sport del-
l'anima".

L'equitazione è
oggi in grande asce-
sa perchè favorisce
il contatto con la
natura e permette di
stabilire un rapporto
benefico e distensi-
vo con i cavalli. E'
uno sport adatto a
chi vuole davvero
rilassarsi ed è prati-
cato soprattutto per
passione. E' lo sport
perfetto per chi ama
la natura e gli ani-
mali, per le persone
stressate o addirittu-
ra depresse e per chi

ama socializzare quando fa sport.
Adatto a persone di qualsiasi età,
anche anziani o chi, per problemi di
salute, non può fare altri sport aerobici.
E' invece controindicato per i cardiopa-
tici, per le persone allergiche, per chi
soffre di patologie della colonna verte-
brale (scoliosi, ernia del disco, ecc.),
per le donne gravide. Andare a cavallo
stimola la prontezza di riflessi, migliora
il senso di equilibrio, sottopone i
muscoli ad un continuo stretching,
soprattutto quelli delle gambe, delle
braccia, del tronco e delle spalle. Una
passeggiata a buona andatura di
medio galoppo serve a mantenersi in

forma, a dimagrire e a bruciare calorie.
L'equitazione comporta un consumo calorico
variabile secondo il tipo d'andatura del cavallo: al
"passo" si bruciano circa 2,8 calorie l'ora per Kg di
peso corporeo; al "trotto", 4 calorie; al "galoppo" si
raggiungono le 6,3 calorie l'ora per Kg di peso. Un
altro aspetto molto stimolante di questo sport è il
fatto che si possono fare le gare a qualsiasi età e
a qualsiasi livello. Nei pressi di tutte le grandi città
esistono maneggi e scuole di tutti i tipi e, a secon-
da delle vostre aspirazioni, potete scegliere un
luogo più tradizionale o uno più rustico e tranquillo.
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Maria Strova
Danzatrice, coreografa e regista. Insegnate

dello Ials e dell'Univ. Dams di Roma e direttrice art.
dell'ASD Omphalos a Fiano. Ha partecipato
assieme al suo gruppo in diverse trasmissioni: Alle
Falde del Kilimangiaro, Costanzo Show, Uno
Mattina, Art News Rai3.

Autrice dei libri: Il linguaggio Segreto della
Danza del Ventre e Salomè e la Danza dei Sette
Veli, del d documentario Cercando Sheherazade, e
molti D VD Didattici utili per approfondire ed
imparare la danza. 

www.danzadelladonna.it

LE LEZIONI. La lezione di danza del ventre
inizia collegando il respiro al movimento lento del
corpo. In questa modo si impara a coordinare i
movimenti, si sviluppa con calma la
concentrazione e il rilassamento per poi lasciarsi
andare nella danza vera e propria. Il principio
fondamentale di questa danza è il movimento
isolato delle singole parti del corpo. Durante la

lezione si eseguono improvvisazioni, che
rappresentano un momento di crescita personale,
di rivelazione, una scoperta dell’interiorità
nell’accettazione del proprio corpo.

. “I corsi sono indicati alle donne dai 12 anni in
su - dice l’insegnante Maria Strova - un’età nella
quale si diventa più mature e consapevoli della
propria femminilità. Nella scuola si tengono corsi
di danza del ventre e danza del velo, ma anche
corsi,   seminari e spettacoli. Ci si può iscrivere
anche durante l’anno senza problemi. Le lezioni di
base sono molto indicate anche alle donne in
gravidanza a partire del quarto mese”. 

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE OMPHALOS

L’associazione “Omphalos” è uno spazio per
le arti sceniche che si trova a Fiano Romano, in via
Venezia 35. Il nome “Omphalos” deriva dal greco
e vuol dire “ombelico”, proprio perché in questa
zona del corpo gli antichi pensavano risiedessero
tutte le energie creative della vita. Le pietre
omphaliche sono il tema prevalente del giardino
coperto di più di 1000 mq che ospita la scuola di

Imparare la Danza del
Ventre con Maria Strova

Danza del Ventre e
Danza del Velo ad
Omphalos / Fiano
Romano

Il Respiro del Velo
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femminile: il quotidiano è correre, produrre, non
sentire il proprio corpo. Con questo modo di vivere
abbiamo perso il rapporto con il centro del nostro
corpo”.

Perché una donna dovrebbe imparare la danza
del ventre?

“Per riscoprire il piacere di danzare al ritmo
della musica, per ritornare a conoscere il proprio
corpo che si abbandona all’improvvisazione,
Inoltre la danza del ventre può diventare la chiave
che riesce ad aprire i lucchetti mentali che blocca-
no l’espressività e la personalità di una donna,
ingabbiata nel ruolo di donna-oggetto che troppo
spesso è spogliata ma che non mostra niente di sé
come persona”.

Perché lei rielabora continuamente questa
danza?

“La danza del ventre non è esclusivamente
tecnica o folclore, ma è un coltivare la propria fem-
minilità attraverso la recitazione, la respirazione e
la danza stessa; è un linguaggio teatrale che inglo-
ba e comprende diversi linguaggi”. 

Destinazione Benessere 27

danza. Anche la pietra per gli antichi rappresentava il
“segreto” e la chiave dell’eternità. La scuola propone
corsi di danza del ventre e danza del velo, un
percorso Internazionale per danzatrici indirizzato al
Palcoscenico che avrà inizio a Gennaio 2011.
L’associazione culturale “Omphalos” è accreditata
presso l’Uisp, l’Unione Italiana Sport per Tutti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI. 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet
www.danzadelladonna.it - geadance@libero.it
tel: 338 7297382

Cosa rappresenta la danza del ventre?
“La danza del ventre, al contrario di quanto la
stragrande maggioranza delle gente crede, non è una
danza erotica, ma è recupero, scoperta rispettosa del
proprio corpo e della propria femminilità, in una
società dominata da rigide regole maschili e
maschiliste che lascia poco spazio al sentire
femminile. Nel quotidiano c’è poco della simbologia

Maria Strova e le danzatrici del gruppo intermedio ad Omphalos
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Sulla scia delle tematiche legate al movi-
mento ed alle tendenze moderne concernenti
l’educazione dell’infanzia, è interessante
osservare il panorama italiano per quel che
riguarda l’aumento preoccupante dell’obesità
in Italia.

Come evi-
denziato dai
dati di ricer-
ca “Baby
consumers”
a cura del
M o v i m e n t o
Difesa del
C i t t a d i n o ,
sulle abitu-
dini dei più
piccoli, si
e v i d e n z i a
come i bam-
bini si muo-
vano sem-
pre meno.

Vanno a
scuola in
automobile,
solo il 25% mangia quotidianamente frutta e
verdura; sono sempre più grassi tanto da
essersi conquistati un primato nella classifica
europea.

A 10 anni la metà di loro cammina meno di
30 minuti al giorno, il 25% è in soprappeso e
l’11% addirittura obeso.

In totale il 36% dei bambini delle elementa-
ri è in una situazione di sovrappeso dovuta per
lo più a cattive abitudini alimentari e ad uno
stile di vita tendenzialmente sedentario.

Nella maggior parte dei casi per “rieduca-
re” il bambino è necessario coinvolgere tutto il
nucleo familiare: i figli tendono ad assumere
gli stessi comportamenti dei genitori e ad “ere-

ditarne” anche gli errori alimentari e di non
“consuetudine” al movimento.

Per questo è indispensabile che i genitori
siano coinvolti nei progetti di educazione ali-
mentare e movimento e che diano l’esempio
mangiando correttamente e muovendosi di
più.

L’esercizio
fisico è in
grado di per
sé di indurre
un calo pon-
derale in
q u a n t o
c o m p o r t a
un aumento
del costo
e n e r g e t i c o
sia durante
la pratica
del l ’eserc i -
zio sia nel
p e r i o d o
immedia ta-
mente suc-
c e s s i v o
(debito di

ossigeno).
I bambini obesi o con tendenza ad esserlo,

presentano una serie di caratteristiche che, se
non modificate e migliorate, possono condurli
ad uno stato di sempre più pesante di seden-
tarietà.

Una soluzione specifica è praticare sport
e, nel caso specifico, il nuoto.

La denuncia sociale che diventa indispen-
sabile fare è un cambiamento delle abitudini a
livello generale, non solo per quel che riguar-
da l’alimentazione, ma una vera e propria
modifica di come si fa movimento.

Fino a qualche tempo fa, i bambini poteva-
no stare all’aria aperta, giocare, il più delle

Obesità e movimento infantile 
I bambini obesi o con tendenza ad esserlo, presentano una serie di caratteristiche che, se non
modificate e migliorate, possono condurli ad uno stato di sempre più pesante di sedentarietà.

sport&tendenze
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sforzo del bambino e
l’istruttore.

Durante l’orario di
attività natatoria il
compito dell’istruttore
è stimolare l’attenzio-
ne del bambino por-
tandolo a creare i
suoi gesti e rendere
tecnico ciò che
apprende, stimolando
la capacità di sentire
il proprio corpo e tro-
vando una piacevo-
lezza nel movimento,
che lo possa portare
al desiderio di conti-
nuare a muoversi e di
tornare in piscina.

E’ molto importan-
te cercare di stimola-
re la curiosità del
bambino in modo che
la sua pigrizia menta-
le e fisica si possa
trasformare in un atto

di volontà.

Lo scopo dei nostri insegnanti è
quello di educare il bambino al movi-
mento, offrendogli l’opportunità di cre-
scere con la consapevolezza del proprio
corpo e le possibilità di strutturarlo posi-
tivamente, dandogli modo di trovare pia-
cere nel movimento, trasformandolo in
un gioco e in una possibilità di migliora-
mento per se stesso e la propria salute.

Vi aspettiamo nella nostra piscina
con tanta voglia di imparare e divertir-
vi!!!

iFit Sport Center
Via Parini, 2 - 00068 Rignano Flaminio (Rm)
info: 0761/509005
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volte imparavano da soli i movi-
menti: saltare, correre, fare le
capriole.

Molto spesso il gioco era
legato ad una socialità che si
svolgeva principalmente all’aper-
to, dove i bambini avevano la
possibilità di apprendere sulla
propria pelle le prime esperienze
di contatto con il proprio corpo e
con quello altrui, e di sviluppare
le proprie capacità motorie.

Ora stiamo assistendo ad una
vera e proprio regressione.

Non si permette più al bambi-
no di sperimentare, lo si deve per
forza proteggere da ogni perico-
lo, impedendogli di faticare per
ottenere qualcosa.

L a
sedentarie-
tà diventa
un modo
per tenersi
alla larga
dalle speri-
mentazioni
naturali che
ogni bam-
bino può
fare e allo
s t e s s o
tempo, rap-
presenta la
vera e pro-
pria incapa-
cità del
genitore di
d i r e
“basta”.

Per u n
e d u c a t o r e
non è un compito facile quello di fare apprendere
al bambino come muoversi e cosa fare prima e
dopo l’attività natatoria.

Si dovrebbe creare un dialogo tra le famiglie e
l’ambiente sportivo, in modo da non vanificare lo
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Oggi, in questo momento di crisi generale, si
va al ristorante meno spesso di prima e quindi la
scelta del locale giusto è ancora più difficile. Se
cercate la tranquillità, un ambiente accatti-
vante, piccolo ma più salotto di casa che
ristorante, elegante ma non imbarazzante,
vi consigliamo Il P orto in Collina in
Castelnuovo di P orto. Un ristorante parti-
colare, adatto sia in estate in quanto dota-
to di un fresco giardino dove poter consu-
mare la cena a lume di candela, sia in
inverno, dove un ambiente caldo raccoglie
una ospitalità ovattata e discreta. 

I titolari P aola e F urio ci raccontano i
punti di forza della loro attività: “riserviamo
ai nostri clienti un accoglienza speciale,
perchè l’ospi-
talità per noi è
sacra e non è
finalizzata alla
“ c o n q u i s t a ”
del cliente, ma
bensì a far si
che il cliente
si senta ospite
in casa di
amici. Ci
piace pensare
di proporre un locale diverso ed un menù per per-
sone non comuni, dove specifichiamo subito, non
si cucina pesce ma solamente carne italiana sele-
zionata. Al di là della presentazione ricerchiamo la
qualità anche nelle cose più semplici utilizzando
sempre prodotti validi che danno massimo sapore
ai piatti. Quando un cliente seleziona un tipo di
menù possiamo anche rispondere che non è
disponibile perché quel giorno il tale prodotto al
mercato non aveva la qualità da noi desiderata. In
cuor nostro ci sentiamo non solo onesti ma orgo-
gliosi di dirlo perché in quel momento sappiamo di
non deluderlo ma di rispettare le sue aspettative e
la fiducia da lui riposta in noi.”

A proposito di piatti particolari, cosa consiglia-
te ai vostri “amici”: “Amiamo proporre menù che
rivisitano ricette antiche fatte d’ingredienti semplici

e dimenticati, rispettando-
ne i tempi di preparazione
e le modalità di realizza-
zione, consapevoli che a
casa non si ha il tempo
necessario per realizzarli.
Attingiamo spesso a
ricette ed idee di molte
parti d’Italia perché pen-
siamo che i piatti più faci-
li della tradizione laziale, i
nostri clienti siano quasi
tutti in grado di prepararli
a casa propria, ma, se
richiesti vengono prepa-
rati. Arriviamo anche a
svelare al cliente i propri
segreti accorgimenti per
realizzare poi a casa le

nostre ricette. Oppure invitiamo in cucina gli
“amici” che desiderano imparare a prepara-
re alcuni piatti senza nessuna velleità di
avvicinarsi ad una scuola di cucina. Li
vestiamo dotandoli di grembiule, guanti e

cappello, e li facciamo cucinare sotto la
supervisione del nostro chef, per far si che possa-
no stupire i loro amici rimasti in sala, portando in
tavola ciò che hanno preparato.”

Complimenti, tante proposte originali..: “Noi,
dopo tanti anni di esperienza nel settore culinario
e ricettivo, abbiamo  ancora dentro la capacità di
gioire quando un piatto è ben riuscito e quando il
cliente non solo è soddisfatto ma felice.”

Verremo presto a trovarvi!

Il porto in Collina
di Paola Busolli e Furio Fusi 
Ristorante in Castelnuovo di Porto 
Aperto da Mercoledì a Domenica

I segreti della buona cucina
Ricette antiche fatte d’ingredienti semplici ma spesso dimenticati...
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Lo abbiamo chiesto all’esperto il Sig.Luigi
Pappardà titolare della macelleria da Luigi a
Morlupo (RM).

“In una dieta equilibrata e in una sana ali-
mentazione la carne diventa un alimento inso-
stituibile grazie alla ricchezza di proteine, di
sali minerali e di aminoacidi esenziali indi-
spensabili per la costruzione dei tessuti
umani da non sottovalutare in alcune partico-
lari condizioni fisiologiche, quali la crescita,
la gravidanza e l’allattamento.

I valori nutrizionali sono molto variabili a
seconda del tipo di carne, della razza e del
tipo di allevamento dell’animale e rappresen-
ta sempre una ricca fonte di vitamine del
gruppo B e di Sali minerali, di cui il Ferro, pre-
sente in maniera importante, risulta anche
facilmente assimilabile. 

La carne si distingue in base all’animale
da cui è ricavata (da macello, da cortile e sel-
vaggina) e dal colore che acquista dopo il
processo di macellazione: 

-bianche, più giovani e facilmente digeribi-
li (tacchino, coniglio, pollo, agnello, capret-
to); 

-rosse, provenienti da animali più adulti e
con un maggiore apporto di ferro; 

-nere, caratterizzate da pochi grassi, ma
una maggiore durezza delle fibre muscolari,
che le rende meno tenere da mangiare e più
difficili da cucinare (della selvaggina).

Lasciatevi tentare 
dai piaceri della carne
Manzo, Vitello, Tacchino, Anatra… 
di fronte ad una varietà di proposte come
orientare le proprie scelte?

Destinazione Benessere32
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Le carni rosse per essere consumate
hanno bisogno di un periodo di maturazione
molto importante, detto “frollatura”, che le
rende più tenere e di più facile digestione dal-
l’organismo umano.”

Allora quali scegliere tra le varie tipologie
presenti? 

“Nella nostra macelleria serviamo esclusi-
vamente carne italiana proveniente dagli alle-
vamenti pugliesi e prima di servire il cliente,
cerchiamo di capire le esigenze per poterlo
consigliare al meglio. E’ spesso una questio-
ne di gusto o dipendente dal tipo di metodo di
cottura che si intende utilizzare. La soddisfa-
zione più grande per noi è avere clienti fideliz-
zati.”

Macelleria da Luigi  I piaceri della carne 
Via San Michele, 38 00067 Morlupo (Roma)
Tel. 06/9071936 Cell. 328/0263155
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Cibo e seduzione: esistono alimenti Afrodisiaci?

Anche se l’efficacia terapeutica non è mai stata pro-

vata, ci sono bevande e cibi, e spezie, che sono

comunemente definiti “afrodisiaci“, capaci cioè di

rinvigorire o esaltare il desiderio sessuale. Alcune

scoperte sugli effetti extranutrizionali dei cibi sem-

brano confermare il legame tra alimentazione e atti-

vità sessuale; 

Il mondo della scienza però non la pensa pro-

prio in questo modo, limitandosi ad ammettere che

alcuni cibi contengono sostanze stimolanti o hanno

proprietà vaso-dilatatorie. Molti sostengono che non

esiste un alimento che funzioni realmente come

vero e proprio eccitante sessuale. Che ci possa

Cibo 
e SEDUZIONE

Un rapporto indiretto tra cibo e desiderio sessuale: innegabile! Ma molto sta nel come e in
che situazione è presentato, offerto e consumato...
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essere un rap-

porto indiretto

tra cibo e desi-

derio sessuale

questo non

v i e n e

n e g a t o ,

ma molto

sta nel

come e in

che situa-

zione è presentato, offerto e consumato. Ma sco-

priamo quali sono gli alimenti più afrodisiaci:

Tutto il pesce grazie ai sali minerali e al glicoge-

no ma soprattutto, i crostacei come i gamberi e le

ostriche, o di gran moda il sushi, toccasana per la

libido femminile. Le spezie, come zenzero, zaffera-

no, curry, chili, pepe di cayenna, chiodi di garofano,

cannella, noce moscata, coriandolo, origano, sena-

pe ma In particolare il peperoncino che sembri avere

proprietà vaso-dilatatrici.

Addirittura il sedano, sembra essere conosciuto

come cibo afrodisiaco, perchè esercita un’azione sti-

molante sulle ghiandole surrenali e contiene ormoni

steroidei. Poi anche il caro Cioccolato e tutte le sue

varianti come anche il ginseng, un rinvigorente noto

sin dall’antichità soprattutto in Oriente. I cereali inte-

grali sono invece preziosissimi per potenziare la ses-

sualità maschile. Infine anche il vino, si dice essere

un buono stimolante, per le sue proprietà rilassanti e

inibitorie. Ma attenzione a non esagerare, bianco o

rosso che sia, potrebbe portare una grande sonno-

lenza e addio notte di passione! Evitate di eccedere

anche nella quantità di cibo, procurerebbe sonno-

lenza, e chi dorme... Insomma, quello che ci deve far

riflettere è: se sono solo credenze popolari, perché

allora così tante persone continuano a confidare

nelle proprietà erotizzanti di questi alimenti? F orse è

perchè la mente è l’organo sessuale più potente che

abbiamo? 
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Il poeta Omero chiamava l’olio
d’oliva “oro liquido”: fin dall’antichità
l’estratto della pianta di ulivo veniva
apprezzato anche per le sue funzioni
estetiche e terapeutiche. Offre al nostro
organismo molti benefici, fornendo
vitamina A e D e sostanze riconosciute
essere fondamentali nella prevenzione

di patologie cardiovascolari e nei diversi
tipi di tumori. Il suo utilizzo ottimale è a crudo, sugli alimen-
ti già pronti, 2-3 cucchiai al giorno che corrispondono a
circa a 20-35 grammi. Si trovano in commercio oli con le
caratteristiche più diverse: colore e sapore più o meno
spiccati, a seconda della zona di produzione e della pro-
venienza delle olive. Le proprietà benefiche diminuiscono
con il passare del tempo, per questo sarebbe meglio con-
sumarlo entro l’anno di produzione e conservarlo nella
sua bottiglia sigillata, al riparo della luce e lontano da fonti
di calore e non conservarlo nella classica “oliera”, se non
per piccole quantità da consumare subito.

Il vino, la bevanda alcolica più antica
al mondo chiamata anche “nettare di
Bacco“, è nata con l’uomo ed ha sempre
fatto parte della sua vita. F orse però non
tutti sanno che il succo d’ uva è un vero e
proprio elisir di lunga vita. E’ stato sco-
perto infatti, da uno studio scientifico
Olandese pubblicata sul Journal of

Epidemiology and Community Health., che mezzo bic-
chiere di vino al giorno regala circa 5 anni di vita in più. Un’
analisi svolta su campione di circa 1400 uomini, seguiti
per più di 40 anni, ha dimostrato che bere regolarmente
una piccola quantità di alcol al giorno aumenta la longevi-
tà. Ma non è tutto: chi consuma fino a due bicchieri di
vino, due pinte di birra (equivalente a circa un litro) o due
dosi di superalcolici al giorno tende a vivere comunque
due anni in più rispetto ai non bevitori. Non è un invito a
prendere cattive abitudini, l’alcol crea dipendenza e se un
consumo moderato fa bene all’organismo, eccedere con
le dosi mette seriamente a rischio fegato e cuore.

La pizza può considerarsi uno
degli alimento più conosciuti al
mondo della “dieta mediterranea”
entrata recentemente nel patrimonio
culturale  dell’Unesco.

Storicamente, è sempre stata
considerata un piatto unico ricca di
sapori, profumi e colori della natura
ed è amata in egual misura dal popo-
lo e dai gran signori, dai buongustai e
dai palati più semplici. La pizza è il
piatto che tutti gli esperti considerano
ottimo e completo e che, integrato da frutta e verdura, può
soddisfare quasi completamente il fabbisogno giornaliero
del corpo umano di vitamine e protine. Il segreto della
migliore pizza è l’ utilizzo di prodotti di primissima qualità,
olio extra vergine d’oliva del nostro paese, lievitazione natu-
rale di farine prodotte con i migliori grani e stesura manua-
le della pasta.

>>> Enoteca Il Grappolo
P.za Gavioli (angolo Via Roma) Castelnuovo di Porto (Roma)Tel.

06 9079948

>>> Pizza Planet
Via S. Michele, 22 c/o Antica Via Morlupo (Roma) Tel. 06 90178860

>>> Oleificio Rossi
Castelnuovo di Porto (Roma)

Per chi ha poco tempo ma non
vuole rinunciare alla buona cucina
consigliamo di preparare un piatto
di spaghetti cacio e pepe, tipico
primo della tradizione laziale, tra i
più antichi e semplici della storia
della cucina povera. Nato dalla tra-
dizione dei pastori, non richiedereb-
be altri in ingredienti che la pasta, il
pecorino e  il pepe. Il pecorino veni-
va usato perchè si manteneva a
lungo e senza problemi, il pepe
nero perchè è un alimento che genera calore e quindi
proteggeva l’organismo dei pastori dai freddi intensi, la
pasta forniva un notevole apporto di carboidrati e calorie.
In realtà le scuole di pensiero negli anni hanno fornito
decine di versione e di varianti diverse tra loro, tutte squi-
site. Per tutti quelli che non sanno rinunciare ad un CACIO
E PEPE d’autore.

>>> Ristorante Il Casaletto
Via Flaminia Km. 22,800     Riano (Roma) Tel. 06 9034765

alimentazione&natura
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Un bel sorriso e una bocca ben
curata sono sinonimo di salute, ma
anche di sensualità. P er questo è
importante effettuare dei controlli
periodici presso specialisti accredi-
tati per testare la salute dei nostri
denti, specie se l’igiene orale a volte
è un po’ trascurata o minacciata da

abitudini (alimentari e non) poco
salutari per i denti. T ecnologie e metodologie all’avan-
guardia caratterizzano gli studi dentistici del Dr .
Calogero Ferrara e il suo staff di specialisti a cui abbia-
mo chiesto di rispondere ad alcune domande riguardo
la salute dentale.

Perché abbiamo paura del
dentista, come affrontarla?
Risponde il Dott. Calogero
Ferrara, Medico Specialista in
Odontostomatologia. La paura
del dentista inizialmente scaturi-
sce dalla perdita di controllo del
proprio corpo, che la persona
avverte quando le sono fatti
interventi nella bocca, che non
riesce a vedere e sente
di non poter gestire.
Un altro fattore è quel-
lo di avere avuto in
passato un’esperienza
negativa.  Il dentista
dovrebbe sempre
informare e rassicura-
re il paziente evitando
che abbia delle sensa-
zioni dolorose repenti-
ne, generalmente
recepite in maniera
estremamente negati-
va e che possono
lasciare un segno che riemerge sempre, anche per una
semplice visita di controllo. La prevenzione è molto
utile anche per problematiche non gravi ma che, se
non curate, possono degenerare. Il fattore più impor-

tante in assoluto è il rapporto di estrema fiducia che il
dentista riesce a creare con il paziente e può fare la dif-
ferenza tra due professionisti che hanno la stessa
capacità tecnica ma diversa sensibilità verso i bisogni
della persona che hanno in poltrona.

DUE PAROLE SULL IMPLANTOLOGIA
Gli handicap dei portatori di protesi mobile (dentie-

re, scheletrati, protesi parziali in resina) sono moltepli-
ci: difficoltà nella vita quotidiana di relazione, problemi
di alimentazione, di fonetica, di  igiene orale e, soprat-
tutto, di estetica. Il limite principale di questo tipo di pro-
tesi è la sua instabilità. T utti questi problemi possono

essere finalmen-
te superati gra-
zie all’utilizzazio-
ne degli impian-
ti dentali endos-
sei in titanio.
Con l’implanto-
logia si riesce a
ricreare una
struttura simile a
quella del dente
naturale costi-
tuita dalla coro-
na, cioè la parte
visibile, e la radi-

ce, che è la parte
sommersa che sostiene il dente. Gli
impianti sostituiscono le radici
naturali dei denti che sono andati
perduti. L’applicazione non presen-
ta particolari disagi per il paziente,
in quanto viene effettuata in studio
nel corso di una seduta di media
durata solo in anestesia locale. La
durata di un impianto, nei pazienti

che non hanno particolare problemi
di salute può essere paragonabile a quella di un dente
naturale, o di denti ricoperti con corone o ponti fissi. Per
coloro che hanno già una protesi mobile (o “dentiera”)
che risulti troppo instabile per essere utilizzata, invece

La salute dentaleL’importanza della prevenzione. 

medicina&salute
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che metterla da parte, è possibile renderla stabile appli-
cando alcuni impianti sotto la protesi, con una spesa
ragionevole. Anche in pazienti giovani, nei casi in cui
manchino solo alcuni denti, gli impianti rappresentano
una valida alternativa ai ponti, in quanto i denti sani,
vicini a quelli mancanti, non vengono limati, e rimango-
no pertanto intatti.

Fare spesso la pulizia dei denti può rovinare lo smalto?
Risponde la Dott.ssa Sabrina F errara, specializzata in
Igiene orale.  La pulizia dei denti  potrebbe portare a
piccole alterazioni microscopiche dello smalto; mentre
lasciare placca e tartaro a contatto con i tessuti duri e
molli del cavo orale, possono creare problemi di san-
guinamento gengivale, che se trascurato si trasforma
in gengivite espulsiva (la
cosiddetta piorrea). È molto
importante quindi avere un
buon mantenimento sia
domiciliare che professiona-
le, quest’ultimo con una fre-
quenza che va dal 3 ai 6
mesi a seconda dello stato
di salute generale del
paziente.

Che cos è la Pedodonzia?
Risponde la Dott.ssa Giada
Campagna. la P edodonzia
è la cura dei denti dei bam-
bini. È fondamentale inter-
venire prima possibile,
mediamente già ai 3 anni,
non solo per curare in
tempo eventuali carie ai denti
da latte, ma soprattutto per abituare i bambini alla figu-
ra del dentista con il suo staff e le sue attrezzature;  è
bene che questo avvenga possibilmente quando i
bambini stanno bene e non hanno bisogno di interven-
ti. Contrariamente a quello che ancora oggi si sente
dire, che i denti da latte non devono essere curati in
quanto si perdono, si deve in vero intervenire tempesti-
vamente perché sino alla loro permuta (per gli incisivi
intorno ai 6 anni e per i molari intorno ai 10-12 anni), i
denti da latte hanno tutte quelle importanti funzioni che
hanno i denti permanenti, con in più il compito di man-
tenere lo spazio libero. Quando i denti da latte cadono
o vengono tolti prima del loro tempo naturale, costrin-
gono i bambini ad esperienze dolorose, garantiscono
necessariamente il ricorso a trattamenti ortodontici,
compromettendo nel contempo la  funzione masticato-
ria in assenza della quale si hanno svariati ed ulteriori
problemi. Nei nostri centri i bambini troveranno un

ambiente simpatico e gradevole, circondato da vari
acquari pieni di pesci e tartarughine.

News: 
Radio frequenza   l innovazione per la bellezza.  
Nel nostro studio si eseguono anche trattamenti

per estetica generale, consistenti nell’utilizzo di appa-
recchiature medicali “DERMAL ” a radio frequenza.
Trattamenti, non invasivi e non ablativi, efficaci per con-
trastare gli inestetismi del viso e del corpo.Il calore pro-
dotto si sviluppa in profondita’ a seconda delle zone
trattate e dello spessore del tessuto adiposo, senza
provocare alterazioni all’epidermide. Determina una
contrazione veloce del collagene e la stimolazione dei

fibroblasti, il miglioramento del
tono e dell’elasticita’ tessu-
tale e una forte riduzione
degli inestetismi correlati
alla presenza di cellulite e
adiposita’ localizzate.
Genera anche dopo il tratta-
mento effetti benefici di bio-
rivitalizzazione cellulare e il
miglioramento dei contorni
corporei. Gia dalle prime
sedute si ottiene un’azione
anti-aging, rassodante e
rimodellante dei tessuti
cutanei profondi con effetto
di biolifting.

Lo studio inoltre conti-
nua ad eseguire con suc-

cesso la diagnostica digitale
RX (ortopanoramiche, teleradiografie, politomografie
atm), che offre notevoli vantaggi rispetto ai sistemi tra-
dizionali: la riduzione di circa il 70% della dose dei
raggi, un’eccellente qualità dell’immagine, un program-
ma speciale per bambini, risultati immediati e risparmio
di tempo. 

• Fiano Romano, in Via Aldo Moro 89
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00 con orario continuato
Per appuntamenti tel. 0765 389259 Sig.ra Donatella.
• Roma, in Via della Fontanella di Borghese 23
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 
Per appuntamenti tel. 06 68134342 - 06 68809552 

How can I help you? En qué puedo ayudarlo? Il perso-
nale dello studio è in grado di comunicare anche in
inglese e spagnolo.

Destinazione Benessere
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La bellezza è una cosa seria e il Centro Italiano di
Chirurgia Estetica lo sa bene. 

Contro la tendenza del momento di proporre ritocchi-
ni low cost e interventi di chirurgia plastica come tec-
niche semplici da risolvere velocemente anche in
pausa pranzo, il CICE , Centro Italiano di Chirurgia
Estetica specializzata in procedure di Chirurgia
Plastica e T rattamenti per
l’obesità, che ha stipulato
un contratto di esclusiva
per le procedure chirurgi-
che con il Centro Medico
Lazzaro Spallanzani di
Reggio Emilia, propone in
Italia un nuovo modello
che punta tutto su: sicu-
rezza, garanzia di risultato,
convenienza non solo eco-
nomica e riservatezza. 

Il Centro in poco più di un
anno di vita, (è nato a
Reggio Emilia nel febbraio
2009), con la sua squadra
di 30 dipendenti tra cui
medici chirurghi seleziona-
ti e altamente specializzati
in tutte le branche della
chirurgia estetica, ha effet-
tuato 1316 interventi e pro-
spetta nei prossimi tre anni
l’apertura di un secondo
comparto operatorio per
far fronte alla richiesta di
2000 interventi l’anno. 
Il CICE dispone di una sala
di rianimazione d’urgenza
per far fronte ad ogni even-
tuale complicazione ed è l’unico in Italia ad aver fatto
richiesta dell’Iso 9000 nell’ambito della chirurgia

estetica, il sistema di gestione per la qualità pensato
per tenere sotto controllo i processi aziendali indiriz-
zandoli alla soddisfazione del cliente. 

È Roberto Gallosti, coordinatore del Circuito
Nazionale del CICE , a spiegare il perché del loro
successo e dell’esigenza crescente da parte dei
pazienti di non correre più alcun rischio “La nostra

struttura ha inaugurato in
Italia un nuovo modello
organizzativo nell’ambito
della chirurgia estetica.
L’aziendalizzazione del
sistema ci sta consenten-
do di garantire al paziente
un servizio perfetto in cui la
sicurezza e il risultato ven-
gono prima di qualunque
cosa. – continua Gallosti –
I clienti godono di un
governo clinico nell’ambito
della chirurgia estetica e
cioè di un vero e proprio
reparto di chirurgia che si
avvale della sinergia tra gli
operatori per affrontare
casi difficili ed interventi
secondari”. 

Le cause più frequenti di
insuccesso nella chirurgia
estetica dipendono infatti
proprio da strutture inade-
guate e non a norma. La
clinica estetica deve infatti
garantire l’assoluta e totale
sicurezza. 

CICE - Il Centro Italiano di
Chirurgia Estetica è un’organizzazione italiana spe-
cializzata in procedure di Chirurgia Plastica e

Chirurgia estetica fast and low cost?
No grazie, la sicurezza prima di tutto
Sottoporsi ad interventi chirurgici di estetica senza correre rischi: ecco la formula proposta in
Italia dal Centro Italiano di Chirurgia Estetica 
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Trattamenti per l’obesità, presente in diverse città
sul territorio nazionale e che ha stipulato un con-
tratto di esclusiva per le procedure chirurgiche con
il Centro Medico Lazzaro Spallanzani. Il CMLS ha
così creato un’organizzazione ad hoc nel settore
della chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, in
modo da garantire un controllo assoluto sull’equipe
al servizio del paziente. Il Centro Medico Lazzaro
Spallanzani è in fase di certificazione Iso 9001:2008
per la qualità dei percorsi sanitari in chirurgia este-
tica, attraverso l’ente di certificazione Certiquality.

Centro Italiano Chirurgia Estetica-CICE
Sede operativa: 
via Fratelli Cervi 75/B 42124 Reggio Emilia 
Tel. 800 650233 www.cice.it

Destinazione Benessere
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Confidenze capricciose “La delicata forza della Pittura”
La favola dell’uomo descritta attraverso la poetica delle

immagini. Ama definirli così i suoi “capricci” il maestro
Antonio Sarnelli. Dieci tele offerte all’arte in un periodo dove
l’evasione e i giochi irrazionali degli adulti sono stati raccon-
tati con molta delicatezza e altrettanta forza espressiva.
Pitture, dove si scorge una debole ombra felliniana, raccol-
te in un unico stile incantato. Osservarle significa predispor-
re l’animo a farsi trasportare in una l’incongruenza dei
popoli moderni, l’intima solitudine di ogni persona. Non c’è
giudizio in chi . osserva dall’alto ma solo il tentativo di voler
capire senza giudicare.

“È un mondo fiabesco - spiega il maestro Sarnelli -ma
con raccapriccio che mi ha divertito molto raccontare con
colori forti, allegri, tratti intensi e giochi di luce. I miei capric-
ci. Alcuni li hanno trovati scioccanti ma credo che sia per la
prepotente attenzione che esigono da parte di chi li ammi-
ra. In realtà è un bizzarro tentativo di dominare e vincere la
sottile e profonda malinconia che s’impone nella mia anima
ogni volta che mi sorprendo a pensare alla complessità dei
rapporti umani”. Un’emozione intensa si vive nello scoprire
le profonde irrazionalità della “Capriola” dove un uomo
senza età, non si scorge il volto, si racchiude in posizione

fetale in cerca di
ancestrali sensazioni
È compromesso
della vita quotidiana,
che compiepiroetta
liberatoria nell’aria
come un gioco incon-
sapevole. Un istante
sospeso nel tempo,
senza passato né
futuro ma soltanto un
momento bloccato
nell’eterno e quindi
distaccato dalla trage-
dia che si sta per
compiere da lì a pochi
istanti: La caduta su
massi appuntiti. Oltre i
confini del sapere, in
una costante ricerca
di equilibrio emotivo, è
il nostalgico pagliac-

cio venuto dall’infinito e in volo verso l’ignoto. Una lunga
pertica, senza appoggi ma dall’inconfondibile stile circen-
se, ci racconta che il suo è un viaggio iniziato tanto, tanto,
tanto tempo fa ed è forse interminabile. Come la vita intima
e profonda dell’animo umano è continuamente assetata di
sapere così è il nostro uomo venuto dal mare. “Un elemen-
to importante non sfuggirà a chi ama comprendere l’arte -
aggiunge il maestro Sarnelli -il piccolo pianeta, la strana
luna diurna o forse il sole che si ripete in alcuni dei miei qua-
dri come nel “Tentativo” o nella “Evasione”. Potrebbe esse-
re un astro, un altro mondo lontano o la fonte delle nostre
energie e del nostro
vivere che illumina,
riscalda e nutre la
terra. E’ il segno di
una presenza
costante, sempre al
fianco dell’uomo in
ogni istante della
sua vita. È perfetta e
meravigliosa. Così
rassicurante persi-
no nell’attimo estre-
mo di un dramma
vissuto. È la presen-
za, la luce, che
dona significato
non solo alla mia
arte ma alla mia
stessa vita. Grande
giostra di sentimen-
ti, un viaggio interio-
re, per scoprire il
piacere della mera-
viglia infantile mai dimenticata dagli occhi di un bambino
cresciuto. Ci si sorprende così ad ammirare l’infinito volare
dell’uomo abbracciato ad una piuma. Sfreccia nel cielo
avvolto da una grande tunica arancio ma non guarda avan-
ti a sé, al futuro, verso la sua destinazione. Il volto è attento
nell’osservare ciò che sorvola: la realtà.

ANTONIO RUSSO SARNELLI vive e lavora a Calcinelli (PU)
Via A.Severini, 51/B 61030 Calcinelli (PU)
Tel. e Fax: 0721892382 cell.: 338.8645975
ar.sarnelli@alice.it  www.arsarnelli.it

Bizzarrie e irrazionalità nei sentimenti umani
Opere d’arte, un bene prezioso che si rivaluta nel tempo
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Scegli il tuo stile

La realtà delle biopiscine rappresenta oggi un
interessante alternativa ai sistemi delle piscine tra-
dizionali. La costruzione avviene senza cemento
ed è un vero ritorno alla natura. Il piacere del
bagno in acque naturali si abbina al effetto tera-
peutico di trovarsi in un ambiente in cui il profumo
delle fioriture acquatiche e il soave rumore della
sorgente riesce a far dimenticare lo stress e la
routine quotidiana. La biopiscina è una piscina
depurata completamente con metodi naturali:

piante ossigenanti, ombreggianti e depurative in
percentuali individuali ad ogni impianto, ossige-
nazione naturale, substrati specifici, microrgani-
smi per l’avviamento e filtri fissi si collocano nelle
due aree essenziali, il lago sorgivo e le zone di
rigenerazione. Si inserisce perfettamente nell’am-
biente circostante: forma, sviluppo, materiali e
piante acquatiche si progettano da volta in volta
per ottenere un risultato non solo di bellezza este-
tica ma anche di ecocompatibilità. L’acqua in una

Destinazione Benessere
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biopiscina è perfettamente limpida e cristallina
arrivando a vedersi il fondo nella zona balneabile.
Con la depurazione e la rigenerazione naturale,
l’acqua risulta dolce e morbida, piacevolissima
sulla pelle essendo priva di sostanze chimiche e/o
irritanti. quindi senza il rischio di fastidiosissime
allergie. Inoltre, la biopiscina  forma entro breve
tempo un biotopo che arricchisce tutto l’ambiente
circostante, con un nuovo habitat per fauna e
flora. Infatti, non solo la balneazione è un punto di
interesse ma le aree di rigenerazione e di depura-
zione della biopiscina sono una vera oasi, con un
cambio continuo di fioriture acquatiche e fauna
autoctona. 

Realizzando una biopiscina al posto di una
vasca depurata chimicamente, inattiva e coperta
da un telo anche per sette mesi all’anno, ci ritro-
veremo un limpidissimo lago balneabile, da
godersi in tutte le stagioni per la sua bellezza con-
tinuamente rinnovata.

PISCINE BIO DESIGN
DISTRIBUITO DA CD EDILPISCINE SRL 
Fiano Romano Via Giordano Bruno 48 00065
tel/fax0765480912 Rignano Flaminio (Roma)
Via Vittorio Alfieri 2a 00068 tel/fax 0761508724
www.cededilpiscine.it
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Il termocamino non è soltanto una possibilità di
rendere più bella la vostra casa, ma, grazie alle
nuove tecnologie, è un’opportunità concreta di poter
scegliere un’alternativa interessante e ad alto rendi-
mento termico rispetto alle tradizionali caldaie a gas
che può fornirvi non solo il riscaldamento, ma anche
la produzione di acqua calda sanitaria.

In passato l’idea di un camino spesso era osta-
colata dalla difficile installazione a causa della
necessità di un ampio spazio che serviva per il cami-
no ma anche per stoccare la legna, come anche dal
fatto che veniva a riscaldarsi prevalentemente un
unico ambiente. 

I moderni termocamini e le stufe invece sono
frutto di nuovi traguardi tecnologici riuscendo ad evi-
tare la dispersione di calore nell’ambiente, garanten-
do alti rendimenti e minimi consumi.

Possono essere utilizzati come unica fonte di
calore oppure in sinergia con altre caldaie secondo
la dimensione dell’abitazione da riscaldare, e inte-
grati all’impianto di riscaldamento esistente, indiffe-
rentemente che si tratti di radiatori, termoconvettori
o serpentine a pavimento. Sarà facile così anche
riscaldare grandi superfici disposte su più piani.

La diffusione dei termocamini e delle stufe eco-
compatibili è inoltre dovuta alla loro natura di multi-

Termocamini e stufe: 

calore naturale
Pensate a momenti di relax davanti il camino avvolti da un piacevole tepor e. Chi non ha mai
sognato ad occhi aper ti guardando le fiamme? 
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combustibili naturali,
non inquinanti e rinno-
vabili, come legna, pel-
let, mais, semi di gira-
sole, ecc. con i vantaggi
di ottenere un calore
biologico e sano, di non
arrecare danni all’am-
biente.

Inoltre oggi le came-
re di combustione sono
studiate per essere fun-
zionali e ampie in modo
da inserire senza alcuna
difficoltà legna di qual-
siasi formato. Si ha la
possibilità quindi di sce-
gliere il combustibile
che nello specifico
momento offre il miglior
rapporto qualità/prezzo. 

La combustione può
essere completamente automatizzata se si usano i
combustibili granulari (mais, pellet, ecc.), program-
mando e stabilendo in base alle proprie abitudini ed
esigenze i tempi di accensione, spegnimento, la
regolazione della quantità di calore e la sua diffusio-
ne in ambiente.

Oltre a riscaldare a costi contenuti, termocamino
e stufa possono essere integrati ad un impianto
solare termico e produrre contemporaneamente
acqua calda sanitaria, disponibile in modo continua-
tivo per qualche ora anche dopo lo spegnimento del
fuoco.

Esiste inoltre la possibilità di unire alle funzioni di
riscaldamento e produzione di acqua calda sanita-
ria, quella del forno a legna per cucinare, sia in
ambienti interni che esterni, garantendo una cottura
sana e naturale. . 

Vi sono oggi in commercio vari tipi di design
anche per i clienti più esigenti, che offrono la possi-
bilità di abbinarsi ad ogni tipologia di arredo, dal

rustico al classico al moderno, con rivestimenti in
pietra naturale, marmo, legno, acciaio o quant’altro
e si adattano ad ogni disponibilità di spazio, arrivan-
do a soluzioni dalle dimensioni ridotte che conserva-
no comunque praticità di utilizzo.

Fare una scelta improntata ai termocamini signi-
fica quindi fare una scelta ecologica, a risparmio
energetico e economico, una scelta pulita per una
casa sempre più autosufficiente.

Destinazione Benessere
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Che preferiate seguire la moda o mante-
nere un vostro stile personale unghie perfette
e curatissime sono sempre un must. Il colore
dipende solo da voi, l’importante è scegliere
quello che meglio si abbina alla vostra mise.
Lo smalto deve però essere assolutamente
perfetto, uniforme, brillante, steso senza sbavature o
errori. Il classico smalto Rosso non scende dal podio
e resta un intramontabile dell’eleganza, una vera e
propria ode alla sensualità... Non soltanto il rouge noir,
il rosso cupo che fa molto “dark lady”, ma anche il
rosso scarlatto. Raffinato ed estremamente glamour ,
sta bene sia con i jeans che con l’abito da sera. Anche

le tonalità Neutre e il nude-
look non accennano a fini-
re nel cassetto. F rench
manicure o colori pastello
come rosa tenue, beige,
bianco, grigio. È lo smalto
perfetto per chi ama uno
stile naturale e discreto. Il
Nero s’impone come colo-
re must -have della stagio-
ne. Non ci stupisce che sia
arrivato anche sulle unghie
dove lo smalto si trasforma
in un vero e proprio acces-
sorio dando un tocco pro-
vocante, misterioso, ribelle.

Un’alternativa al nero? In Blu scuro o il Viola in tutte le
sue tonalità, profondo e originale si porta su unghie
corte, rotonde o squadrate. La vera novità è che gli
smalti saranno metallizzati, perlati e arricchiti di micro-
glitter. 

Selezionato per te>>> Profumeria Gocce
P.zza V. Emanuele, 18 Rignano Flaminio (Roma) 

Tel. 0761.507963

Oltre a correggere la vista o proteg-
gere dal sole, gli occhiali sono diventati
un accessorio moda da abbinare al vesti-
to e da cambiare spesso. Tra le tante pro-
poste troviamo anche veri e propri gioiel-
li, ornati da cristalli e decorazioni fatte a
mano, realizzati con materiali particolari e
preziosi come il pitone e in nuove varianti di
colore come l’oro. P er quanto riguarda la montatura, la
scelta è davvero molto ampia e può essere effettuata in
base al proprio gusto personale. Quelle avvolgenti proteg-
gono in parte anche dal vento e dalla polvere e quindi
sono particolarmente adatte a chi porta le lenti a contatto.
Sembra poi che le lenti blu, rosa, fucsia, rosse o gialle pro-
teggano molto poco; quelle marroni vanno bene per i
miopi e le verdi per gli ipermetropi; quelle a specchio sono
ottime sulla neve o dove la luminosità è molto intensa.
Recentemente troviamo sul mercato anche lenti dalla
colorazione esterna varia, che tuttavia non alterano la per-

cezione dei colori: danno infatti sempre
una visione sul grigio. Sono da evitare gli
acquisti avventati ed è opportuno rivol-
gersi sempre ai negozi di ottica specia-
lizzati. I professionisti del settore sapran-
no consigliarvi al meglio ed avrete la cer-
tezza che le lenti vendute siano sicure.

Quelle di qualità si contraddistinguono dal
marchio della Comunità Europea (Ce), che garantisce il
rispetto dei parametri di sicurezza. Non trascurare inoltre
anche i più piccoli segnali di affaticamento della visione.
Fattori come la postura scorretta, la scarsa illuminazione
degli ambienti o la poca distanza dalla TV o dal computer,
costringono spesso gli occhi a sforzi eccessivi. E’ bene
effettuate un test periodico, la vista è un bene prezioso!

Selezionato per te>>> Orottica Ischiboni
Via Gramsci, 36 Fiano Romano (Roma)

Via Flaminia, 130 Rignano Flaminio (Roma)

Occhiali, un indispensabile accessorio

Smalti
la rivincita
del colore

moda&accessori
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Tra passione e ossessione
Perché mai amiamo così tanto le scarpe? 

Sia che siano eleganti, col tacco, da tennis o
sportive… sono una sorta di emblema, parlano di
noi, rispecchiano la nostra interpretazione della real-
tà e le nostre scelte individuali. Acquistarle diventa
quasi uno shopping compulsivo, basti pensare a
Carrie e alla New Y ork
di Sex&theCity che le
collezionava per tirarsi
su il morale o come
surrogato di qualco-
s’altro. 

Addirittura siamo
disposti a rinunciare al
confort per abbraccia-
re le mode del
momento. I dati parla-
no di 2 milioni di italia-
ni come “fashion vic-
tim” di scarpe scomo-
de che affaticano la
colonna vertebrale, di
tacchi altissimi che
addirittura rischiano di
provocare traumi non
trascurabili e di borse
troppo pesanti che
creano un certo squili-
brio motorio. La socie-
tà italiana di ortopedia
e traumatologia ha
recentemente presen-
tato al congresso
nazionale un interes-
sante resoconto sul
rapporto delle cause
del mal di schiena e a
sorpresa si è evidenzia-
to come non sia tanto la postura a causare le lombal-
gie ma piuttosto le pesanti borse e le scarpe troppo
scomode. Possiamo quindi consigliarvi di non bada-
re esclusivamente all’aspetto estetico ma di sceglier-
le con attenzione. Inoltre, meglio acquistare le scarpe
a fine giornata, non si correrà il rischio di trovarsele

strette e si terranno lontani calli e vesciche. Vi siete
invece innamorati di un certo modello, ma vi sembra-
no leggermente strette? Anche se pensate che cede-
ranno, è meglio acquistarne altre che sentite fin da
subito confortevoli.

Soprattutto sceglie-
te i tacchi giusti. Quelli
troppo alti vanno
indossati per poco
tempo, perché sposta-
no il baricentro del
corpo in avanti e
costringono a un’anda-
tura incerta causando
possibili distorsioni alla
caviglia, mal di schiena
e problemi circolatori.
La stessa raccomanda-
zione vale per le scarpe
piatte, come ballerine,
infradito o da tennis:
mettono a dura prova
la fascia plantare, col
rischio di infiammazioni
ai muscoli delle gambe
e alle cartilagini del
ginocchio, dolori lom-
bari e tendinite. Il tacco
consigliato per una cal-
zatura femminile è di 3-
5 centimetri, di 1-2 cen-
timetri per le scarpe da
uomo. Forse sono tutte
cose che già sappia-
mo… e allora?

Lasciamoci traspor-
tare dalla follia!

Selezionato per te>>>Errede Calzature
Scarpe uomo, donna e bambino
Via S. Michele, 5/7 Morlupo (Roma)
Via Rianese 78/80/82 Riano (Roma)
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Dimagrire con lo shopping!
Girare da un negozio all’altro per circa tre ore fa bruciare le calorie assunte con una fetta di
torta o due bicchieri di vino.

C’è chi parla
di antidepressi-
vo, chi di anti-
stress, chi di
dieta, possiamo
confermarvi che
lo shopping è tre
in uno!
Mettiamola cosi,
d’ora in poi pos-
siamo anche
sentirci meno in
colpa a fare
shopping per-
ché a quanto
sembra che aiuti
a tenersi in
forma.

Il Daily Mail
inglese ha infatti recentemente pubbli-
cato un’indagine svolta su un campio-
ne di 2000 per-
sone tra
uomini e
donne com-
m i s s i o n a t o
(non a caso)
dalla catena
di negozi
Debenhams.

Lo studio
ha dimostrato
che circa 3
ore di acquisti
ci fanno bru-
ciare ben 385
calorie. Molto
più di una
dura sessione
in palestra! 

Le donne
in vena di
s h o p p i n g

mediamente percorrono
circa 4,7 km, dedicando
circa 2 ore e mezza al loro
passatempo preferito.
Molto diverso invece per
gli uomini che, con i loro
2,5 km, girano solo 50
minuti. 

Direi che è una fanta-
stica notizia visto che i
medici consigliano, per
mantenere una forma per-
fetta, almeno 10.000
passi al giorno. Solo lo
shopping fa “consumare”
alle donne 7.305 passi,
quasi i tre quarti.  

Quindi non colpevoliz-

ziamoci troppo, anche se ci identifichiamo
nella protagonista della commedia romanti-
ca I love shopping tratta dal il best seller
Madeleine W ickam, alias Sophie Kinsella,
dove la giornalista in erba ossessionata dallo
shopping spende il suo tempo libero e il suo
denaro nei negozi griffati della Fifth A venue. 

Via libera alle spese “pazze”, forse fanno
male al portafoglio ma giovano alla linea!
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Destinazione 
Egitto

Seduto nella mia stanza davanti alla finestra
aperta, riesco a percepire ed apprezzare i profu-
mi, i colori e il vento caldo dell’estate… Chiudo gli
occhi,  mi lascio trasportare e comincio a pensa-
re alle mie vacanze…

Si il mondo è grande ma ormai conosco già
tantissimi posti stupendi in Spagna,Grecia,
Tunisia, Turchia, Mar Rosso, dove ho trascorso dei
giorni di vacanza indimenticabili.

Ho sentito parlare di una località ancora poco
nota ai più, una piccola perla che sorge su una
grande laguna protetta, spiagge mozzafiato  con
sabbia bianchissima e acqua cristallina che non
ha nulla da invidiare ai Caraibi: MARSA MATROUH.

Cittadina egiziana dove ancora si vedono gira-

re cariole e carretti trainati da asini, ricca di colo-
ri, sapori e profumi tipici, la cui storia si intreccia
con quella di celebri personaggi come Alessandro
Magno e Cleopatra, si trova sulla costa mediterra-
nea dell Egitto a 480 km a nord-ovest del Cairo ed è
l’ultima città circondata dal deserto prima del con-
fine con la Libia.

Credo sia proprio questa la destinazione idea-
le per godersi una natura selvaggia e incontami-
nata, rilassandomi sdraiato sotto il caldo sole del
mediterraneo.

Dove alloggiare?
Non ho dubbi, il villaggio perfetto in grado di

soddisfare tutte le mie esigenze per una vacanza
indimenticabile è il VERACLUB JAZ ORIENTAL.

direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca

Sabbia bianchissima e centr o benesser e:
questa è una delle tante pr oposte de Il Genio
dei Viaggi
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molto ampia, sia in lunghezza che in profondità,
attrezzata con ombrelloni e let-
tini gratuiti e teli mare, davanti
ad un incantevole mare turche-
se. Si sviluppa completamente
intorno ad una grande piscina
e dispone di ristorante buffet,
snack-bar, lobby bar, terrace bar,
miniclub, piscina per bambini,
campo da tennis
e da calcetto,
teatro per ani-
mazione sera-
le. È presen-
te inoltre un
moderno e
confortevole
centro benes-
sere dotato di
p a l e s t r a ,
sauna, bagno
turco ed idro-
m a s s a g g i o ;
sale per mas-
saggi.

Dispone di
200 camere, molte delle quali sono
delle family room, composte da
una camera da letto per bambini
con due divani letto fissi e da una
camera da letto per adulti con letto
matrimoniale o due letti gemelli
(massima occupazione 4 adulti).
Tutte le camere sono dotate di ser-
vizi privati con doccia, vasca ed
asciugacapelli, mini-frigo, aria con-
dizionata, Tv con ricezione via
satellite di canali italiani, cassetta di sicurezza. La
corrente è a 220 volt con prese di tipo europeo o
americano.

La FORMULA ALL INCL USIVE, curata da uno
chef italiano,
comprende la
prima cola-
zione il pran-
zo e la cena a
buffet, presso
il ristorante
p r i n c i p a l e .
Durante i pasti
sono inclusi i
soft drink,
birra e vino
locale serviti a
d i s p e n c e r .
Durante tutto il

giorno sono
inclusi presso i bar del villag-
gio i soft drink, il caffè espres-
so e le bevande alcoliche
nazionali. Appetitosi  snacks
vengono serviti durante tutto

l’arco della
g i o r n a t a
presso lo
snack-bar.
Non sono
incluse tutte
le bevande
in bottiglia
o in lattina.
Inoltre, su
richiesta e a
p a g a m e n -
to, possibi-
lità di cena-
re in uno
dei 3 risto-

ranti presenti nella baia (libanese, mediterraneo e
specialità di pesce).
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Beauty Farm
di Lusso

...liebes Rot-Flüh  Haldensee/Grän - Tirolo

Nel nostro complesso alberghiero a gestione
privata vi offriamo un servizio hotel di altissimo livello,
dotato di tutto quello che si possa desiderare da un
centro di villeggiatura a 5 stelle. A noi piace far felici
gli altri, ed ogni
giorno abbiamo
modo di constatare
che la gioia dona
gioia. P er noi è
semplicemente un
immenso piacere
potervi osservare
affascinati di fronte
al piatto del dolce,
rilassati nel bagno di
Cleopatra oppure
completamente
rapiti in estasi nelle
comode sdraie
davanti al crepitare
del fuoco nel camino
nella sala relax. Offerta unica al mondo: La piscina
all’aperto riscaldata tutto l’anno con acqua
energetica. Il meglio per voi e la vostra pelle. Una
sensazione inimmaginabile! Vedere la vostra felicità ci
riempie di gioia. Tanto più è lieto il vostro animo, tanto
più felici saremo anche noi. Il …liebes Rot -Flüh ha
ricevuto più volte premi e riconoscimenti; come
miglior hotel austriaco, per la seconda volta con 4
punti Lilium – il massimo dei voti della Relax Guide,
come l’hotel austriaco più “friendly” per le famiglie e
per le clienti di sesso femminile, come vincitore del
premio Wellness-Aphrodite 2006 

Atlantis Bay  Taormina - Sicilia

Immerso in una località unica, ricca di colori,
profumi e suggestioni tipiche del Mediterraneo, il
Grand Hotel a 5 stelle De Luxe Atlantis Bay offre a
tutti i propri clienti un’esperienza indimenticabile.

Situato nella Baia delle
Sirene a T aormina
Mare, il Grand Hotel
Antlantis Bay è
strutturato secondo il
tipico stile di un
villaggio mediterraneo
che si affaccia su un
mare di colore azzurro
cristallino; l’Atlantis
Bay, infatti, lungi dalla
tipica architettura
metropolitana, ha
pareti costruite nella
roccia, corridoi che si
intersecano, terrazze e
percorsi che ricordano

il tipico borgo siciliano. T utte le camere (standard,
jonuir suites e suites) sono diverse tra loro, ognuna
con la propria terrazza che offre un panorama
mozzafiato. Non manca lo spazio al fitness con il
centro benessere HYD’OR e una piscina.

Il ristorante offre le tipiche specialità del posto
e l’intrattenimento del piano bar fa da cornice a
serate indimenticabili. L’atmosfera di Taormina e la
magia dell’Antlantis Bay resteranno indelebili nella
mente di chi sceglie questo posto per la propria
vacanza.

“Concedetemi il lusso e potete tenervi il superfluo” (O . Wilde)
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Terme di Saturnia Spa & Golf Resort 
Saturnia - Maremma - Toscana

Il wellness hotel T erme di Saturnia Spa & Golf
Resort è situato ai piedi dell´omonimo borgo
medievale, nel cuore della Maremma toscana, un
luogo incantevole, pensato per risvegliare i tuoi sensi. 
Ricavato da un’antica costruzione in travertino,
l’elegante albergo conta 140 camere concepite
secondo la Filosofia dell’habitat, filosofia che si basa
sulla continua ricerca dell’armonia con l’ambiente

circostante e che si traduce nella scelta delle
pavimentazioni, dell’illuminazione e delle cromie dei
tessuti e finiture, per creare così un’atmosfera di totale
benessere.
All’interno dell’albergo, oltre ai due ristoranti Aqualuce
e All’Acquacotta, troverà la Spa Boutique T erme di
Saturnia, per fare shopping all’insegna del
benessere, l’elegante spazio Cruciani con i suoi
preziosi cachemire, l’accogliente Spa Cafe per i
momenti di relax ed il nuovissimo Atelier Aldo
Coppola by Terme di Saturnia.

Il suggestivo bagno romano, completo di sauna e
bagno turco, conduce alla sorgente e agli impianti
termali composti da piscine di acqua calda,
idromassaggi, cascate e percorsi acquatici.
Nel parco piscine, una prestigiosa Galleria organizza
mostre di artisti contemporanei e lì vicino si trova
anche il Juice Bar , un delizioso bar all’aperto che
propone cocktail, centrifugati e stuzzicanti snack, tutti
a base di frutta o verdura.

Per chi ama rilassarsi facendo uno sport a

contatto con la natura, T erme di Saturnia Spa & Golf
Resort dedica un prestigioso percorso di golf .
Progettato da Ronald F ream, architetto del noto
studio californiano Golfplan, questo percorso di 18
buche - P ar 72 è stato studiato per offrire
un’esperienza di gioco ad altissimo livello, senza
faticosi dislivelli altimetrici o colpi proibitivi.

Palazzo Ben Essere
Collevecchio Sabino (Rieti) Lazio 

L’hotel è un antico edificio del ‘500 situato a
Collevecchio Sabino, a pochi chilometri da Roma.
L’edificio stesso che ospita la beauty farm è opera
di Sangallo il Giovine: l’aura del rinascimento si
fonde ai confort più moderni e si unisce alle
fragranze degli oli essenziali e alla musica di
sottofondo. Questo connubio di elementi offrono
all’ospite, fin dal primo istante, l’impressione di
entrare in un sogno e lo aiutano a lasciarsi alle
spalle la frenesia della vita quotidiana e
abbandonarsi alla magia del benessere. 

Thermenhotel Ronacher 
Bad Kleinkirchheim - Carinzia - Austria

Il Thermenhotel Ronacher: il BENESSERE incontra
il corpo e l´anima. Premiato piú volte come migliore
hotel termale dell´Austria, ha inaugurato la nuova SPA,
rinnovata ed ampliata fino a raggiungere 4000 metri
quadrati.

Essi comprendono 5 piscine termali esterne e
interne, un reparto sauna con bio sauna, bagno turco,
sauna Ronacher e sauna finlandese oltre che
un´esclusiva vasca di acqua termale salata con
musica subacquea con zona meditazione. A ció si
aggiungono molti spazi nuovi realizzati per regalare
agli ospiti momenti magici all´insegna del RELAX .
Ai lavori di ampliamento della SP A ha anche
partecipato come consulente una studiosa dell’energia
della terra, Bernadette Sudy , che ha permesso di
individuare quale fosse il punto di massima energia
dell’Hotel, ossia la grotta termale che si trova nella
nuova V eranda Toscana. Bernadette sudy ha anche
potuto determinare i 7 punti chakra nel Giardino degli
Elfi appena inaugurato, ricco di ruscelli e alberi della
macchia mediterranea, che permettono all’Ospite di
rilassare anche la vista e di abbandonarsi ai sensi.
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Nella Veranda Toscana ci sono anche, in diversi
angoli, 1 zona relax con lettini ad acqua, 1 zona con
piante mediterranee, un’intera parete con
rappresentazione di un tipico panorama toscano,
simbolo del rapporto particolare che Simone
Ronacher hanno voluto sancire con l’Italia. 

Grand Hotel Terme 
Abano (Padova) Veneto

Il Grand Hotel T erme si trova al centro di
Montegrotto T erme, in una posizione privilegiata e
tranquilla, circondato da un meraviglioso parco
giardino. L’Albergo dispone di 125 camere con bagno
o doccia, WC, telefono, filodiffusione, TV sat., frigo-bar,
cassette sicurezza, terrazza e, su richiesta, confortevoli
“Junior-Suites”. Il Ristorante panoramico con Menu ‘’a
la carte” si trova all’ultimo piano; la sala colazione con
terrazza vista piscina-giardino offre un ricco buffet.
Oltre al Centro Salute dove poter effettuare i vari
trattamenti, l’Albergo dispone di un Salone di Bellezza
e di un P arrucchiere per Signora. T ra gli altri servizi:

Piscine termali comunicanti (coperte e scoperte) con
idromassaggi e passeggiata idroterapica. Ping-pong,
campo da tennis, ampi parcheggi coperti e non.
Garages. Ascensore panoramico. Infine, l’Albergo è
totalmente climatizzato.

Castello di Montignano Relais & Spa
Massa Martana (Perugia) Umbria

Il Castello di Montignano è una residenza d’epoca
nei pressi di Todi con esclusivo centro benessere, sale
meeting, terrazze panoramiche, un immenso parco di
seimila metri quadrati con piscina, un chiostro -
giardino interno e un rinomato ristorante, il
Materiaprima W inebar & Bistrot. Il Centro Benessere
“Acquadegna Spa” firmato P aolo Caschera è la
cornice ideale per abbandonarsi ai rituali benessere
studiati ad hoc per gli ospiti. La Spa è accessibile con
ascensore dedicato direttamente dalle camere. Il
percorso romano inizia dalla zona Thermarium, dove in
un’antica vasca per la raccolta dell’acqua, è stata
ricavata una grande piscina idromassaggio. Prosegue

poi nel Tepidarium, dove la
sosta in una zona con
temperatura a 37°
favorisce il successivo
passaggio alla zona più
calda, il Calidarium. E’ poi
nel F rigidarium che la
temperatura corporea
viene riportata alla
normalità ed al ripristino
cutaneo. Nel chiostro
attiguo Vi attende l’area
Relax. Un viaggio che
incanta i sensi attraverso
le acque, immersi nella
storica magia del Castello,
avvolti da materiali
preziosi, da colori
inaspettati, da profumi
ricercati. Ricavato negli
antichi ambienti del
Castello, il ristorante
Materiaprima propone
raffinati menù à la carte,
menù personalizzati e
menù light in
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abbinamento a percorsi benessere. In estate, servizio
in piscina e nell’elegante chiostro fiorito incastonato nel
borgo.

Masseria Torre Maizza 
Fasano (Brindisi) Puglia 

L’originario nucleo architettonico della masseria
Torre Maizza si erge al centro di un’ampia tenuta che
domina, con la sua collocazione collinare, il mar
Mediterraneo, ad appena un chilometro e mezzo dalla
costa. Immersa in una piana di ulivi secolari, potrete
passeggiare tra i nostri frutteti, i nostri vigneti e le nostre
coltivazioni, dove il profumo intenso del mirto e del
delicato gelsomino si incontrano per poter vivere il
sapore mediterraneo delle nostre terre. Inserito in una
linea difensiva che attraversa l’intero territorio pugliese
dal Gargano sino alla ‘finibus terrae’ Santa Maria di
Leuca, l’antico presidio Torre Maizza, che visse nel XVI
secolo il ruolo di torre d’avvistamento contro le
scorribande degli Ottomani e dei Saraceni, ora è un
raffinato resort cinque stelle lusso. Come da tradizioni
dei nostri luoghi, l’ospitalità che un tempo era offerta a
pellegrini e monaci benedettini ora è a vostra
dispozione per vivere la quiete dei profumi e l’intensità
di un’esperienza in una terra dalle antiche tradizioni.

Kempinski Hotel Giardino di Costanza. 
Mazaro del Vallo (Trapani) Sicilia

Con questo hotel di lusso in Sicilia il prestigioso
nome dei Kempinski Hotels & Resorts debutta in Italia,
legando le bellezze incantevoli della Sicilia Occidentale
a una delle più alte espressioni della hôtellerie
internazionale di prima categoria. 
Situato a Mazara del V allo, città chiamata ‘P orta
all’Oriente’ per la sua atmosfera autentica di antica
Kasbah e per la vicinanza di questo affascinante tratto
di costa siciliana all’Africa frontestante, l’hotel si trova
nel cuore di una campagna disegnata da distese di
uliveti e vigneti, vicino ai famosi vitigni di Marsala, alla
magnifica ‘Via del Sale’, caratterizzata da mulini a vento
e saline bianche lungo la laguna punteggiata dalle
Isole Egadi, ed al meraviglioso sito archeologico di
Selinunte.

Il maestoso Hotel Giardino di Costanza Resort &
Spa emerge per l’armonia di linee e colori che si
fondono con l’ambiente circostante. Il nome è

omaggio alla figura di Costanza D’Altavilla, madre
dell’Imperatore F ederico II, molto amato dall popolo
siciliano e protagonista di una delle epoche più
significative per la città di Mazara del V allo: quella
arabo-normanna.  Oltre 100.000 mq di parco
lussureggiante circondano la sobria architettura
dell’albergo dove l’ospite viene accolto in raffinati
ambienti luminosi. 

Gli ampi saloni, i bar e le terrazze, l’elegante
Ristorante e l’Enoteca di prestigio invitano ad
assaporare l’eccellente offerta enogastronomica e la
piacevolezza del dolce far niente sulla spiaggia privata,
alle piscine oppure nel moderno centro benessere. 
Circondato con discrezione dalla massima attenzione
e cortesia, l’ospite trova qui in ogni stagione dell‘anno
un’oasi dove vivere rilassanti giornate immerso nel
lusso che solo gli hotel K empinski sono in grado di
garantire.

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 
Tröpolach 156 - Nassfeld - Carinzia (Austria)

Un’oasi di benessere nel cuore dell’Austria, dove i
colori dominanti sono il bianco e il caldo beige del
legno naturale, con un’ impiego prevalente di legno e
vetro che permettono una luminosità particolare,
integrati secondo uno stile funzionale che strizza
l’occhio al design più attuale, che si inserisce
perfettamente nell’incantevole paesaggio ai piedi del
Nassfeld. Dall’estate 2005 il nuovo F alkensteiner Hotel
Carinzia, ai piedi del Nassfeld in Carinzia, Austria,
accanto alla stazione di valle della cabinovia
Millennium Express di T röpolach, vi stupirà con il suo
impareggiabile centro benessere, la sua squisita
cucina, i suoi ampi spazi per lo sport ed il fitness, le 160
incantevoli camere dal moderno design,dotate di ogni
comfort ed il nostro cortese personale. T utto ruota
attorno al vostro benessere 2.400 m² di wellness e
lifestyle presso l’Acquapura SP A: accanto alle
numerose sale per trattamenti perfettamente
attrezzate, alle sale di meditazione ed all’esclusiva Spa
Suite per due non avete che l’imbarazzo della scelta fra
la piscina coperta ed esterna riscaldata, la “piscina dei
senci”, le vasche di idromassaggio, la grotta di
raffreddamento, la vasca Kneipp, la piscina dei
bambini, la palestra fitness e la Spa & Relax Lounge.

a cura di Umberto Solimeno
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alimentazione&natura

Cibo e seduzione

bellezza&cosmetica

I benefici dei massaggi

medicina&salute

La salute dentale

vacanze&relax

I Beauty Farm di lusso
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