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Spa e cucina salutistica

Kamalaya

absolute sanctuary

banyan tree spa sanctuary

amatara

Thailandia
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S e mantenere una dieta equilibrata è es-
senziale per raggiungere uno stile di vita 
sano, la maggioranza delle persone non 
si rende conto del fatto che il cibo orga-

nico, naturale e fresco può essere molto appeti-
toso, oltre che facile e divertente da preparare. 
La deliziosa cucina thailandese rimane famosa in 
tutto il mondo, ma la cucina innovativa delle Spa 
può essere gustosa e soddisfacente come quella 
proposta dai più raffinati ristoranti del paese. Le 
Spa locali offrono inoltre consigli di esperti die-
tologi sulle diverse proprietà nutrizionali dei vari 
gruppi di cibi, ed in alcune si insegnano persino 
modi creativi e gustosi per preparare nuovi piatti. 
Realizzata con stile e fantasia, la cucina salutisti-
ca propone appetitosi piatti vegetariani, organici, 
di pesce fresco, un assortimento vario di pollame 

oppure piatti leggeri di carne che contengono po-
chi grassi e colesterolo ma ricchi di proteine, oltre 
che privi di zucchero e sale. Portandovi dietro que-
ste conoscenze, una volta rientrati a casa, difficil-
mente riuscirete più a pronunciare le parole “junk 
food”. Allo stesso tempo la Thailandia è sinonimo 
di benessere, serenità e stile di vita rilassato, pro-
prio grazie alle antiche pratiche che contribuisco-
no all’armonia di mente e spirito. Negli ultimi tempi 
la medicina tradizionale thailandese è sempre più 
apprezzata e ricercata da numerosi visitatori che 
arrivano nel Paese dei Sorrisi proprio per ritrovare 
se stessi e un certo equilibrio fisico e mentale, non 
solo attraverso trattamenti di bellezza, ma anche 
per curarsi con le antiche tecniche. 
Di seguito alcune Spa che propongono, oltre ai 
trattamenti per il corpo, cucina salutistica.
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KAMALAYA
Ricongiungetevi con il vostro Io spirituale e ritrova-
te il vostro benessere totale grazie alla tranquillità, 
ai sani trattamenti e alle attività stimolanti del Ka-
malaya Koh Samui. Situato in una piccola e tran-
quilla baia della spiaggia Laem Set, nella punta sud 
della celebre isola, Kamalaya è un appartato resort 
pluripremiato che vi farà sentire coccolati, sia spi-
ritualmente che fisicamente. I servizi, i programmi 
e i trattamenti del Kamalaya non vogliono imporre 
nessun rigido schema ai suoi ospiti, ma vogliono in-
coraggiarli a raggiungere un benessere olistico per 
una condizione ottimale del corpo, della mente e 
dello spirito. Mentre vi offre un assortimento di pro-
grammi benessere, da Peso Ideale a Forma Fisica 
Ottimale e da Disintossicazione Base a Comples-
siva, il centro di tutto è il ricongiungimento che gli 

ospiti sono incoraggiati 
a trovare in loro stes-
si e ritrovare l’energia 
per affrontare al meglio 
la propria vita. Il cuore 
del Kamalaya giace in 
un’antica caverna che 
per secoli è stata luogo 
di meditazione di molti 
monaci buddhisti provenienti da tutta la Thailandia. 
Infatti, quest’isola, prima di diventare una meta bal-
neare, è stata a lungo eletta dai monaci come san-
tuario per il ritiro spirituale. La grotta dei monaci è 
sempre aperta; gli ospiti sono sempre benvenuti ed 
invitati ad entrare in questo spazio sacro per una 
silenziosa contemplazione e meditazione.
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Percorsi Ol ist ici
1. Antico santuario di Samui
Esplorate l’area di Hua Thanon, punto religioso 
dell’isola. La storia tramanda che questo è il luogo 
in cui persone di tutte le nazionalità e provenienze 
culturali conversero, dando vita a quella che oggi 
conosciamo come la popolazione locale di Samui, 
un tempo meta di pescherecci provenienti preva-
lentemente dalla Cina e dalla Malacca. Cammina-
te tra le vecchie strade di Hua Thanon ed entrate 
nell’antico santuario a Chao Kai, ancora il princi-
pale tempio dei discendenti del luogo.
2. About Art and Craft Café 
Di fronte al vecchio porto dell’isola a Na Thon, 
l’About Art and Craft Café è un piccolo locale alla 
moda che funge da galleria d’arte e da delizioso e 
salutare bar. È un posto incantevole dove mangiare 
ottimi muffin e bere squisiti caffè. Se invece avete 
voglia di un pasto buono e salutare, provate i fan-
tastici e sani piatti fusion, come l’insalata di tofu e 
curry verde senza carne. Si servono anche succhi 
freschi, frullati, yogurt fatti in casa con frutta fresca, 
miele selvatico ed insalate. È anche un punto per-
fetto da cui ammirare il tramonto sull’isola.

ABSOLUTE SANCTUARY, 
LA CULTURA DELLA PURIFICAZIONE
Ko Samui è un’isola meta di ringiovanimento sa-
lutare e di benessere. Bellissimo mare tropicale, 
gustoso cibo locale di stagione, aria fresca e puli-
ta e un piacevole clima che permette di spostarvi 
comodamente. Tra i famosi resort che offrono pia-
ni di approccio olistico e di disintossicazione c’è 
il resort Absolute Sanctuary, nell’area di Choeng 
Mon, dove visitatori da tutto il mondo arrivano e 
purificano il loro corpo con le diverse alternative 
offerte dai programmi disponibili. L’idea di disin-
tossicazione si basa sulla credenza che attraver-

so gli anni il corpo accumula una certa quantità 
di elementi e tossine che impediscono prestazioni 
ottimali e lo svolgimento di una vita sana. Ideati per 
eliminare queste tossine in eccesso, i programmi, 
che spaziano da Disintossicazione Definitiva a 
Disintossicazione Vegetariana e di Alimenti Vivi, 
includono una serie di attività purificanti, dall’idro-
terapia del colon e dalla bibite disintossicanti ai 
massaggi. I benefici della disintossicazione, inclu-
dono una pelle più pulita e radiosa, una migliore 
circolazione ed una digestione più fluida. Tuttavia, 
è sempre consigliabile consultare il vostro medico 
prima di iscrivervi al programma.

Percorsi Puri ficanti
1. Parco Nazionale Mu Ko Ang Thong 
(giornata intera)
Uno dei più visitati e bei parchi nazionali marini in 
Thailandia, l’arcipelago Ang Thong è formato da 
42 gruppi di isole che vale assolutamente la pena 
visitare. A circa 20 km dalle spiagge di Samui, 
l’ufficio principale del parco marino è a Ko Wua 
Ta Lap, la più grande isola dell’arcipelago, con un 
belvedere posto a circa 125 metri da terra, che 
potrete scalare per godere della vista mozzafiato 
del paesaggio marino. 
2. Chedi Laem So (mezza giornata) 
Situato sulla strada principale di Na Thon, Chedi 
Laem So è uno dei punti più antichi e sacri di 
Samui. Famoso tra le persone del posto per il 
sostegno mentale, si tratta di due chedi, o stupa, 
situati in cima a una collina. 
Il luogo ombreggiato è anche un ottimo punto, so-
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prattutto nei giorni sereni, per ammirare l’incredi-
bile vista panoramica sul Golfo del Siam. Le per-
sone del luogo vengono qui per brevi e tranquille 
pause dalle loro routine. Una bella camminata fino 
all’area dei chedi è inoltre tonificante. 

BANYAN TREE SPA SANCTUARY - 
RITIRO SENSORIALE
Banyan Tree Spa Sanctuary è incentrato sul be-
nessere sensoriale. Situato in un’esclusiva area 
e formato da 14 unità abitative è un luogo in cui 
rigenerarsi completamente con trattamenti e at-
tenzioni personalizzate, in totale privacy nella 
propria villetta con piscina. 
Con l’arte dei trattamenti rilassanti e ringiova-
nenti, il Banyan Tree Spa Sanctuary coniuga un 
lussuoso appagamento personale con antichi 
saperi in grado di donarvi vigore fisico, emoti-
vo e spirituale. Progettata tenendo a mente la 
privacy totale, la ricca, ben attrezzata e com-
pletamente appartata villetta è munita di piscina 
e idromassaggio Jacuzzi. Inoltre, la tranquilla 
sala thailandese nella villetta è perfetta per ab-
bandonarsi a illimitati trattamenti spa immersi 
nella natura, interrotti solo dal cinguettio di uc-
celli selvatici. 
La villa è dotata anche di sauna, soggiorno e 
una camera da letto che sembra galleggiare in 
un magnifico laghetto di splendide ninfee.

Percorsi Sensoriali
1. Parco Nazionale Sirinat
Camminate per le lunghe spiagge bianche preser-
vate nel parco nazionale di Phuket. 
Sulla punta nord della più grande isola della Thai-
landia e a solo un km dall’Aeroporto Internaziona-
le, il Parco Nazionale Sirinat vanta una maestosa 
pineta e appartati tratti di spiagge dove le tartaru-
ghe di mare fanno la loro comparsa per l’annuale 
deposizione delle uova. 
Se siete amanti della natura e non vi dà fastidio il 
verso delle cicale, vivrete appieno l’atmosfera sel-
vaggia di questo lussureggiante e incontaminato 
paesaggio sul mare.
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2. Reminescenze sino-portghesi
Essendo uno dei centri commerciali storici della 
Thailandia, la città di Phuket Town rappresenta al 
meglio il glorioso passato della provincia. 
Tratti di vecchie strade che dividono gli isolati 
commerciali della città continuano a essere carat-
terizzati dalla straordinaria e affascinante architet-
tura sino-portoghese, sia nelle case che in alcuni 
bar, negozi e hotel. Camminando lungo queste 
strade è come trovarsi in un museo vivente. 
La deliziosa cucina locale che riempie queste vie 
dimostra anche una grande competenza culina-
ria. Un’ottima fuga per conoscere lo stile di vita 
locale di Phuket.

AMATARA
Nome coniato dall’antico termine sanscrito “Ama-
ta” che significa “immortalità”, Amatara è una lus-
suosa meta Spa dove potrete ritrovare la vostra 
giovinezza. Situato sullo scenico Cape Panwa, 
Amatara unisce le antiche arti della cura e del 
benessere ad accurati programmi di bellezza. Il 
programma Eterna Giovinezza, ideato per contra-
stare i segni del tempo, spazia dai tre ai sette gior-
ni. Facendo parte del Regent Phuket Cape Panwa 
Resort, gli ospiti dell’Amatara possono usufruire 
delle ricche suite dell’hotel totalmente arredate in 
stile coloniale. Gli ospiti potranno gustare i piat-
ti proposti dalla cucina spa del resort: una scelta 



KAMALAYA
102/9 Mu 3, Via Laem Set, Na 

Muang, Koh Samui, Suratthani, 
84140, Thailandia 

Tel: (+66) 7742 9800
Fax : (+66) 7742 9899 
www.kamalaya.com 

About Art and Craft Café
Via Spiaggia di Nathon, di fronte 

al vecchio molo, Koh Samui, Surat 
Thani 84140, Thailandia

Tel: (+66) 7742 9800
Fax : (+66) 7742 9899 

Aperto: 8.00 am. – 17.00 pm. 
www.juneartcafe.com 

Parco Nazionale 
Mu Ko Ang Thong

Via Talad Lang145/1, Tambon 
Talad, Muang, Suratthani 84000, 

Thailandia
Tel: (+66) 7728 6025

Fax : (+66) 7728 6588 
www.park.dnp.go.th

ABSOLUTE SANCTUARY 
88 Moo 5, Cheongmon, Tambon 
Bophut, Koh Samui, Suratthani, 

84320, Thailandia 
Tel: (+66) 7760 1190-9
Fax : (+66) 7760 1209 

www.absolutesanctuary.com 
Chedi Laem So 

Mu 4, Tambon Na Mueang, Koh 
Samui, Suratthani 84140, Thailandia

BANYAN TREE SPA SANCTUARY 
33, 33/27 Mu 4, Via Srisoonthorn, 

Cherngtalay, Talang, Phuket 83110, 
Thailandia 

Tel: (+66) 7637 2400
Fax: (+66) 7632 4375 

www.banyantree.com 
Parco Nazionale Sirinat 

89/1 Moo 1, Ban Nai Yang, Saku, 
Thalang, Phuket 83110, Thailandia 

Tel: (+66) 7632 7152
Fax : (+66) 7632 8226 

www.dnp.go.th 

Città di Phuket Town 
Talang, Via Yaowarat 

e Via Deebuk 
Phuket 83110, Thailandia 

www.tourismthailand.org

AMATARA NEL REGENT PHUKET 
CAPE PANWA 

84 Mu 8, Via Sakdidej, 
Tambon Vichit, 

Amphur Muang, Phuket, 
83000, Thailandia 

Tel: (+66) 7620 0808
Fax : (+66) 7620 0809 

www.amataraphuket.com 
Dimora Chin Pracha 

Via Krabi 98, Amphur Muang, 
Phuket, 83000, 

Thailandia 
Tel: (+66) 7621 1281

(+66) 7621 1167 
Aperto tutti i giorni: 

08.00 am. – 16.00 pm. 

Blue Elephant Restaurant 
nel Phitak Chin Pracha 

Via Krabi 96, Tambon Talad Neua, 
Amphur Muang, Phuket 83000, 

Thailandia 
Tel: (+66) 7635 4355-7
Fax : (+66) 7635 4393 

www.blueelephant.com/phuket

di pietanze sane e saporite preparate dallo chef 
secondo valori nutrizionali su misura per ogni 
ospite, in modo da assicurare il miglior risultato 
per tutti i programmi. Inoltre, i servizi includono pi-
scina, fitness centre, campo da tennis, padiglione 
yoga, così come biblioteca, lounge e mini club per 
i bambini.

Percorsi 
1. Dimora Chin Pracha
Costruita agli inizi del ‘900, la Dimora Chin Pracha 
è la prima Ang Mo Lao, o tenuta in stile colonia-
le, di Phuket: popolata dai mercanti di miniere di 
stagno dell’epoca. Gli elementi della Dimora Chin 
Pracha riflettono le rotte dei mercanti internazio-
nali in arrivo e in partenza dal porto di Phuket. 
Ad esempio, la recinzione della casa è stata fatta 
con materiali olandesi, le piastrelle del pavimento 
provengono dall’ Italia, i telai in legno così come 
i decorativi davanzali delle finestre sono di archi-
tettura siamese, il che permette di far entrare l’aria 
nella casa favorendo una buona ventilazione

2. Lezioni di cucina al Blue Elephant
Accanto alla Dimora Chin Pracha c’è il palazzo 
di Phra Pitak Chinpracha, il capostipite della fa-
miglia Chinpracha. L’edificio è stato restaurato 
e ospita il celebre ristorante thailandese Blue 
Elephant. Oltre a servire regali, prelibati piatti 
thailandesi, il ristorante offre anche diverse le-
zioni di cucina, organizza visite al mercato locale 
con apprendimento sul campo e una postazione 
individuale per ogni studente per provare e im-
parare a preparare piatti thailandesi. La lezione 
pomeridiana, invece, non prevede la visita del 
mercato, ma include una cena di cinque portate 
che contribuirete a preparare. 

ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO THAILANDESE
Via Barberini 68 - 00187 Roma

Tel. 06 42014422/26 - fax 06 4873500
info@turismothailandese.it



Una linea di prodotti cosmetici per la cura della pelle con il solo obbiettivo dell’azione anti- età

Bellezza per Natura
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La linea GRATiAE com-
bina con successo 
l’acqua termale, con i 
suoi esclusivi minerali e 

piante organiche esistenti uni-
camente nella flora dell’area del 
Mare di Galilea, restituendo ef-

fetti immediatamente visibili e duraturi. Chiediamo 
al signor Manuel Zanzuri, Master Franchise Busi-
ness Developer Gratiae, di illustratrarci meglio le 
qualità di questi prodotti. Questa 
fantastica linea si prende cura 
delle donne e degli uomini che 
apprezzano i prodotti naturali e 
salutari per la cura della propria 
pelle. GRATiAE ti offre risultati 
fantastici e impareggiabili! 
Nel secondo sec. l’imperatore 
romano Adriano scoprì una fonte 
termale naturale, nascosta tra le 
montagne situate nei pressi del 
Mare di Galilea. La Famiglia rea-
le ne fece già dal 2° sec, la meta 
prediletta per le proprie villeggia-
ture e divenne in breve tempo 
anche una popolarissima attrazione conosciuta in 
tutto l’Impero Romano. Grazie alle proprietà cu-
rative, terapeutiche e ringiovanenti dell’acqua che 
sorga in questa fonte, l’imperatore Adriano decise 
di chiamarla GRATiAE - Le Tre Grazie - che nella 
Mitologia Romana rappresentano le divinità della 
Bellezza, della Fertilità e del Fascino. 
La Fonte Naturale GRATiAE è sopravvissu-
ta dall’Impero Romano al 21° sec. ed è ancora 
un’attrazione per visitatori di tutto il mondo, i quali 
raggiungono questo luogo desiderosi di immer-
gersi nelle sue acque rivitalizzanti e rilassanti, per 
ritrovare bellezza e la giovinezza. Dalla collabo-
razione del nostro team di ricerca e sviluppo con 
diversi laboratori di ricerca scientifica nascono le 
nostre formule, uniche, biologiche e naturali. 
I nostri scienziati sono, inoltre,alla costante ricer-
ca di nuovi estratti di oli e composti vegetali, da 
combinare all’interno dei nostri prodotti, che uniti 

all’acqua minerale delle terme GRATiAE restitui-
scono formule sempre più all’avanguardia dai be-
nefici istantanei. In più, grazie alle antiche cono-
scenze sul mondo delle piante che ci sono state 
tramandate nel tempo, possiamo abbinare tra loro 
erbe, estratti ed oli coltivati attraverso l’utilizzo di 
tecniche moderne e completamente biologiche. 
La conoscenza e l’esperienza ci permettono così 
di confezionare per voi e per la vostra pelle i mi-
gliori ingredienti che la natura ha da offrire. La 

linea di prodotti GRATiAE è 
interamente realizzata con un 
esclusivo processo di produ-
zione, i nostri laboratori e le 
nostre strutture per la produ-
zione sono altamente tecno-
logiche, all’avanguardia e co-
stantemente igienizzate. 
Tutto ciò insieme ai rigorosis-
simi test ai quali sottoponiamo 
la qualità e la compatibilità, ci 
permettono di servirvi un pro-
dotto interamente controllato, e 
dagli effetti sorprendenti. GRA-
TiAE è un’azienda internazio-

nale che opera in Italia, Canada, Stati Uniti, Regno 
Unito, Finlandia, Sud Africa, Russia, Ucraina e più.

ROMA
£	Via Frattina 74 - NEW OPENING
£	Via del Corso 523 � Tel. +39 06 99709695
£	C. C. Parco Leonardo � Tel. +39 06 97612374

MILANO
£	C. C. Metropoli � Tel. +39 3442580456

PADOVA
£	Via San Fermo 19 � Tel. +39 3442581198

CURMAYER
£	Via Roma 63 � Tel. +39 3441284970

PORTO ROTONDO
£	Piazza Quadra 17 � Tel. +39 3462578269

Manuel Zanzuri
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Medianità Moderna.

Il Mondo Spirituale 
a un soffio da noi

I l Mondo Spirituale è in mezzo a noi, è a un 
soffio da noi. I nostri cari per farsi sentire si 
manifestano attraverso i sogni, i profumi, le 
canzoni sentite alla radio, i suoni particolari, 

ma non sempre noi umani riusciamo a coglierli. 
Il medium allora può essere e viene utilizzato dal 
Mondo Spirituale come canale energetico per 
portare messaggi di conforto, di aiuto e di gioia 
per noi di questo mondo terreno. Il modo in cui 
questi due mondi si uniscono con l’aiuto del me-
dium è proprio attraverso i contatti medianici.
Noi siamo fatti di energia, di vibrazioni, di onde 
sinusoidali, più queste onde si elevano più risultia-
mo luminosi al Cielo. La nostra luce viene vista 
dalla Luce dello Spirito che si avvicinerà a noi... 
finché le due luci si toccheranno… da qui nasce il 
termine contatto medianico.
I nostri cari, familiari o amici, che sono nell’aldilà 
vogliono - attraverso i contatti e i loro messaggi - 
aiutarci e farci sapere che loro sono sempre con 
noi, vogliono portarci il loro amore e il loro soste-
gno in questo percorso di vita terrena non sempre 
facile da affrontare.
Quando si realizza un contatto ci sono sempre 
tre parti che vengono coinvolte: chi riceve, il/la 
medium e il Mondo Spirituale. Insieme ci sarà la 
possibilità di vivere grandi emozioni. Certo questo 
può accadere grazie ad una predisposizione di 
animo e di cuore ad accogliere quello che han-
no da dire da un’altra dimensione… spirituale, la-
sciando andare le paure. La speranza è che dopo 
un’esperienza di questo tipo si possa vedere con 
occhi diversi la propria quotidianità, dando voce 
alla componente spirituale più profonda.

Emanuela Dal Santo - Medium
Cell.: 338 4382232 - Email: info@emanueladalsanto.com

Web: www.emanueladalsanto.com
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D igital Smile Design, apparecchi invisibili, 
faccette che ricoprono le imperfezioni, 
esami hi-tech, sono tante le soluzioni 
ad hoc che possiamo chiedere al nostro 

dentista di fiducia per rifarci il look o migliorare lo 
stato di salute della bocca.
Tutti sanno che i denti raccontano molto di una 
persona. Ma siamo tutti soddisfatti della forma, 
del colore o della posizione dei nostri denti?
In Italia possiamo avvalerci di tanti professionisti 
esperti come quelli iscritti all’ANDI (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani), per ricevere le miglio-
ri cure e informazioni sulla giusta prevenzione, e 
soprattutto approfondire i vantaggi delle nuove 
tecniche. 
Ortodonzie invisibili per correggere i denti 
storti. Sono apparecchi con attacchi applicati in-
ternamente, sulla superfice linguale dei denti. So-
luzioni particolarmente adatte per gli adulti perché 
poco impegnative.
Faccette dentali per denti consumati o diaste-
mi. Molto richieste da personaggi Vip, si applica-
no limando una percentuale minima di sostanza 
dentale, al fine di migliorare l’estetica. Le nuove e 

meno invasive sono 
in disilicato di litio, 
una vetroceramica 
op p o r tunamente 
trattata che aderi-
sce perfettamente e 
non si notano diffe-
renze rispetto al re-
sto della dentatura.
Corone dentali per 
proteggere i denti devitalizzati. È come un gu-
scio che riproduce la forma e il colore del dente 
vero. Il materiale più innovativo per queste rico-
struzioni si chiama Ziconia Multistrat e offre un 
risultato molto naturale e biocompatibile quindi 
perfetto anche per chi soffre di allergia al nichel.
Digital Smile Design per il make over del tuo 
sorriso. Un innovativo protocollo di lavoro che 
offre la pre-visualizzazione estetica digitale del 
sorriso progettato. Attraverso un software, con 
l'utilizzo di poche fotografie e di un'impronta delle 
arcate dentarie, permette di disegnare il sorriso 
ideale nella giusta cornice del volto fornendo al 
paziente una previsione del risultato finale. 

Nuove soluzioni per la bellezza dei denti

Obiettivo sorriso



...in una cornice privilegiata tra lunghi 
filari di ulivi, vigneti rigogliosi e agrumeti 
profumati appare Villa Alma Plena, location 
speciale per matrimoni ed eventi...

Il Dono Naturale 
dell'Eleganza...
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A lla base di 
ogni evento 
memorabi le 
ci deve esse-

re una cornice evocati-
va, uno scenario unico 
e ricercato che racchiu-
da l'anima della festa. 
Per aiutarti ed assisterti 
nell órganizzazione del 
giorno più importante 
della tua vita offriamo 
un servizio di wedding 

planner, pronto nel fornirti sostegno e supporto 
costante con proposte uniche. 
Ogni nuovo matrimonio è per noi un mondo a sé, 
autentico e irripetibile, ideato nel rispetto dell'u-
nicità, con i suoi dettagli suggestivi, la regia e il 
coordinamento di tutti i momenti della cerimonia, 
la qualità e la cura delle proposte gastronomiche.
Per noi, è sempre una nuova storia da raccontare. 
Ci occupiamo di matrimoni da vivere tutti i giorni.

Casa Madre

Sala

Piscina
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CASERTA
Via San Prisco
Loc. Mazzocca - 81022 (CE)

Telefono:
+39 392 95 19 069
 
email: 
info@villaalmaplena.com

Villa
Alma Plena

Parco

Cucina



La risposta globale al riscaldamento globale

Agricoltura biologica
il cambiamento epocale
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"L a crescita della temperatura deve 
essere bloccata ben al di sotto dei 2 
gradi rispetto all'era preindustriale e si 
deve fare tutto lo sforzo possibile per 

non superare 1,5 gradi” questo l’obiettivo contenu-
to nel testo del dell’Accordo di Parigi, sottoscritto 
da 195 Paesi in occasione della Cop21 sul clima, 
in cui si sono impegnati in modo ridurre legalmen-
te vincolante a contenere le emissioni serra.
FederBio, la federazione interprofessionale che 
rappresenta l’intero settore del biologico, assieme 
a Kyoto Club, l'organizzazione non profit costitu-
ita da imprese, enti, associazioni e amministra-
zioni locali, impegnati nel raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra 
assunti con il Protocollo di Kyoto, hanno affron-

tato il tema della relazione tra agricoltura e cam-
biamenti climatici durante il convegno “Agricoltura 
biologica: la risposta globale al riscaldamento glo-
bale”, tenutosi a SANA, il Salone Internazionale 
del Biologico e del Naturale.
"Lavoriamo per promuovere l'agricoltura biologica 
come modello agricolo e alimentare per il futuro 
dell'agricoltura, anzitutto italiana. – ha spiegato 
Paolo Carnemolla, Presidente di FederBio - In 
un momento in cui anche il mercato sta inequi-
vocabilmente dimostrando che i cittadini vogliono 
un'agricoltura senza OGM e pesticidi, capace di 
tutelare acqua, suolo e biodiversità è necessario 
attuare un grande progetto di conversione al bio-
logico che dia risposte anche al tema della lotta 
ai cambiamenti climatici. L'Italia, proprio per la 
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sua vocazione al biologico e la sua leadership in 
questo settore, deve guidare questo cambiamento 
epocale verso un modello agricolo capace di con-
tribuire concretamente agli obiettivi fissati dalla 
conferenza di Parigi."
“Le relazioni tra agricoltura e cambiamenti clima-
tici sono estremamente complesse. Da una parte 
l’agricoltura è una delle principali fonti di emissioni 
di gas-serra, tra cui anidride carbonica (CO2), me-
tano (CH4) e protossido di azoto (N2O), alla radice 
dei cambiamenti climatici in atto. – ha evidenziato 
Lorenzo Ciccarese, ricercatore ISPRA, Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale - Secondo la FAO, le emissioni agrico-
le di produzione vegetale e animale ammontano 
a 5,3 miliardi di tonnellate di CO2, pari all’14,6% 
del totale delle emissioni legate alla combustione 
delle fonti fossili di energia. Anche in Italia, il com-
parto agricolo è un emettitore netto di gas-serra 
e contribuisce per circa il 7% alle emissioni totali 
nazionali. Tuttavia l’agricoltura, grazie all’attività 
fotosintetica delle piante presenti sulle colture, sui 
prati e sui pascoli, può avere un ruolo significativo 
nelle strategie di mitigazione dei cambiamen-
ti climatici se fossero implementate quelle 
pratiche agricole, come una migliore ge-
stione dei suoli, delle risaie 
(fonti di metano), degli ani-
mali e delle loro deiezioni, 
dell’irrigazione, il recupero 

dei suoli organici) che portano a una riduzione 
delle emissioni di gas-serra, alla produzione di 
bioenergia in sostituzione delle fonti fossili e di 
sequestro di carbonio nel suolo e nella biomassa. 
In questo contesto l’agricoltura bio ha un ruolo 
rilevante: secondo il Rodale Institute l’agricoltura 
bio usa il 45% in meno di energia rispetto a quella 
convenzionale e fa un uso più efficiente dell’ener-
gia; i sistemi agricoli convenzionali producono il 
40% in più di gas-serra; i suoli bio hanno una 
funzione di carbon sink, che è mediamente 
quantificabile in 0,5 tonnellate per etta-
ro l’anno. In questo senso l’agricoltura 
biologica offre agli agricoltori opzioni 
significative sia nelle politiche di mitiga-
zione sia di adattamenti ai cambiamenti 
climatici”.
A conclusione Hans Herren, Presidente 
e CEO del Millennium Institute, Presiden-
te di Biovision, vincitore del World Food 
Prize 1995: “I dati sulla relazione tra agri-
coltura biologica e riscaldamento globale ci 
forniscono una valida motivazione per incre-
mentare il bio, l’agricoltura rigenerativa e l’agroe-
cologia includendo in questa conversione sosteni-
bile e più in generale nel dibattito sull’agricoltura 
biologica anche i decision makers. E’ne-
cessario che l’agricoltura del futuro e le 
politiche alimentari siano coerenti con le 
evidenze scientifiche”. 
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Obbiettivo primario è la salute ed il benessere generale.

Educazione alimentare: 
siamo quello che mangiamo

G entili Lettori,
in primis mi presento. Mi chiamo Patrizia Dominici 
e sono un Educatore Alimentare del Fitness. 
Il mio ruolo consiste nell’”Educare” le persone 

verso il miglior seguimento dal punto di vista alimentare 
con consigli semplici e basilari per il raggiungimento non 
solo di un buon equilibrio fisico e psico-fisico, ma di uno 
stato di benessere e salute a 360°. 

Vorrei precisare - a prescindere da quanto possa trarre in inganno la 
parola “Fitness” - che la mia attività, che svolgo con passione, è rivolta 
sia a sportivi, sia a non sportivi. Il detto che recita: “Siamo quello 
mangiamo!” non è proprio un modo di dire, ma dovrebbe divenire 
un monito ogni qualvolta ci si avvicina al cibo in modo errato. Non 
dobbiamo dimenticare che le tante patologie oggi scaturenti sono 
spesso rivenienti dalla alimentazione che anziché renderla nostra 
alleata e complice tendiamo a trasformarla in nostra acerrima 
nemica senza neanche esserne talvolta consapevoli. 
Per questo entra in campo l’Educatore Alimentare che aiuta proprio nel 
fornire le giuste conoscenze per intraprendere un percorso consapevole 
dove l’obbiettivo primario è la salute ed il benessere generale. L’Educatore è 
un “consigliere”, un “amico” con il quale condividere tutto quello che concerne 
anche gli aspetti emotivi che spesso giocano un fattore determinante verso 
la visione del cibo. Visione spesso distorta fra quello che “fa bene” e quello 
che “fa male”, fra quello che “piace” a livello gustativo e quello che “non piace”, 
ma che a livello nutritivo aiuta il nostro organismo a ritrovare ottima forma e 
soprattutto ottimo stato di salute. Altro fattore che gioca a sfavore è riveniente 
da una scarsità di nutrienti contenuti nella nostra alimentazione per tutta una 
serie di fattori che ben conosciamo, ma sui quali mai ci soffermiamo, come ad 
esempio i fattori conservativi, ambientali, contaminanti, inquinanti, ecc. che 
rendono i nostri cibi non più in grado di supportarci e quindi di garantirci 
i più solidi e soli “pilastri” portanti. Anche in questo caso l’Educatore Alimentare 
aiuta e consiglia i giusti supplementi nutrizionali capaci di colmare quei gap 
nutritivi che se non colmati possono aggiungere ulteriori criticità al nostro 
organismo. Il nostro corpo è la macchina per eccellenza - più perfetta - 
che abbiamo il dovere di amare e mantenere ogni giorno in piena efficienza, 
ma per ottenere tutto questo, dobbiamo impegnarci quotidianamente per 
fornirgli tutto quello del quale ha bisogno per renderlo performante e sano.
Per consultazioni su Prato (Toscana) sono reperibile al numero 
339-7032061 dalle ore 19.00. Per consigli sono comunque 
raggiungibile telefonicamente anche tramite Skype.
Patrizia Dominici - Educatore Alimentare del Fitness - Tel. 339 7032061 

Patrizia Dominici
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Tre giorni di eventi, sport, check up e incontri per la salute del cuore. Intervista al presidente Andrea Costanzo.

Sanit - Cardio Race 
e Villaggio del Benessere

C os’è Sanit? Ogni azione 
utile a impedire o ridurre 
il rischio di compromet-
tere la propria Salute, è 

e deve essere una priorità per ogni 
individuo. Apprendere tecniche di 
prevenzione primaria, mangiare 
sano, praticare stili di vita saluta-
ri, conoscere se stessi, prodotti e 

servizi a disposizione della collettività, sono i primi 
strumenti a disposizione di tutti per una vita in salute.
Seguire un’ alimentazione sana, svolgere regolar-
mente attività fisica, non fumare, non abusare con 
il consumo di alcol, usare correttamente i farmaci, 
curare il proprio benessere psico-fisico, sono tra i 
principali messaggi del Sanit, Organizzazione per la 
promozione della Salute e del Benessere che, con 
un blog, convegni, esposizione e campagne mirate, 
sensibilizza, informa, forma operatori e utenti. Sanit, 
svolge un’importante funzione anche nella promo-
zione delle attività di prevenzione secondaria, dando 
ampia informazione sugli screening volti a scoprire 
malattie allo stato iniziale, per permettere la “diagno-
si precoce” che consente di intervenire tempestiva-
mente e aumentare così la possibilità di guarigione.
Perché Cardio Race e il Villaggio del Benessere? 
Giunta alla terza edizione Cardio Race, è la corsa de-
dicata alla prevenzione Cardiovascolare. Si svolgerà, 
domenica mattina, 20 novembre 2016, su un circuito 
dell’EUR, con partenza da Piazzale degli Archivi. Tutti 
i partecipanti alla Cardio Race, con la quota d’iscrizio-
ne contribuiscono alla lotta alla morte improvvisa nei 
giovani sportivi e alla prevenzione cardiovascolare. 
Parte delle donazioni verranno devolute alla Fede-
razione Italiana Cuore e Circolazione del Professore 
Francesco Fedele.
Il Villaggio del Benessere è un’area espositiva che 
mette in mostra prodotti e servizi del benessere e le 
novità nel campo dell’innovazione per la salute del 
cuore, sport, sana alimentazione e tanto altro. Al Vil-
laggio stand dedicati ai tanti aspetti della prevenzione 
e della tutela della salute in genere, stili di vita salutari 
e corretta alimentazione per tutta la famiglia, con i tanti 
controlli e checkup. Per tutti i partecipanti, e i visitatori, l’ 
ingresso è gratuito. Ci saranno tre giorni di sport, eventi 
e checkup per tutta la famiglia.

L’evento prevederà il coinvolgimento delle prin-
cipali Istituzioni del settore socio-sanitario? La 
manifestazione vedrà il Patrocinio e il coinvolgimento 
delle principali Istituzioni del settore socio-sanitario, 
quali il Ministero della Salute, il MIUR, la Regione La-
zio, l’Istituto Superiore della Sanità, l’Inail e inoltre per 
lo sport: il Coni e la Fidal.
Che tipologia di visitatore accoglie Sanit- Cardio 
Race? L’evento accoglie qualsiasi tipologia di visi-
tatore, dal giovane student, agli sportivi, alle fami-
glie e agli operatori sanitari del settore. Ci saranno 
convegni con i maggiori esperti nel settore medico-
scientifico e corsi ECM per i professionisti sanitari, 
non mancheranno tutti i giorni corsi di primo soccor-
so effettuati da formatori abilitati BLSD con rilascio 
dell’attestato di partecipazione, contest per le scuole 
alberghiere di Roma e sportelli informativi sulle ma-
lattie. Anche quest’anno, non mancheranno gli Show 
cooking salutistici, con i prestigiosi Chef del Gambe-
ro Rosso che collaboreranno con nutrizionisti esperti 
per esporre a tutti i visitatori gustosi piatti con ricet-
te mirate al potenziamento energetico, intolleranze, 
anti-age, prevenzione primaria etc. 
Quindi, l’evento e i controlli saranno gratuiti?
Tutti gli eventi, convegni, corsi ECM saranno gratuiti. 
Con la collaborazione e la Direzione Scientifica della 
Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Onlus e la 
Federazione Italiana di Cardiologia, verranno svolti nu-
merosi eventi sul tema, e predisposti, nel percorso espo-
sitivo, 8 punti di controllo cardiovascolare gratuito, con 
elettrocardiogramma ed ecoscopia, oltre ad altre nume-
rose attività di prevenzione e promozione della salute, 
show cooking salutistici e incontri con gli esperti.

Andrea Costanzo



Nominati “Ambasciatori della lirica” dal sindaco di Verona.

Il Volo: dal palco al grande 
schermo nel 2017

22 destinazionebenessere.it | cultura&passioni
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S essant'anni in tre. 
Divi in America e nel mondo. Affermati 
definitivamente anche in Italia dopo la 
vittoria della 65esima edizione del Fe-

stival di Sanremo con Grande amore e la tournée 
sold-out del 2016.
La lirica deve arrivare e coinvolgere di più i gio-
vani. Così Ignazio Boschetto, Piero Barone e 
Gianluca Ginoble, in arte “Il Volo” saranno per la 
prima volta attori sul grande schermo nel film “Un 
amore così grande”, una storia d’amore dove i tre 
cantanti interpretano se stessi e che sarà girato 
prevalentemente a Verona. 
E il sindaco della città Tosi li nomina “Ambascia-
tori della lirica” con una targa commemorativa in 
ringraziamento della città di Verona. 
Da qualche l’anno l’interesse per 
la lirica è sensibilmente diminuito a 
causa della mancanza di passione 
dei giovani nei confronti delle opere 
liriche, fatto che comporta anche un 
calo sensibile di presenze al Festi-
val Lirico all’Arena di Verona. 
Il soggetto del film nasce da un’idea 
di Michele Calì e Federica Andreo-
li della AC production, proprio per 
questo motivo, per cercare di avvi-
cinare i giovani alla più completa e 

armoniosa delle arti che è appunto l’opera lirica. 
Alcune riprese del film avranno luogo a San Pie-
troburgo o Mosca e a Venezia presso il Teatro 

della Fenice, ma sarà soprattutto 
girato a Verona, città per storia e 
per tradizione da sempre votata alla 
lirica. 
Tutti giovani i protagonisti del film, 
a dimostrazione che il melodramma 
non è roba da vecchi. 
“Un amore così grande” sarà pro-
posto in concorso per il prossimo 
Festival del Cinema di Venezia e 
uscirà nelle sale cinematografiche 
a Natale 2017. Un successo annun-
ciato.

il sindaco della città Tosi li nomina “Ambasciatori della lirica”



Tre minuti al giorno di Body Brushing per eliminare la cellulite.

Il segreto di bellezza 
di Cindy Crawford

C indy Crawford nella sua autobiografia 
'Becoming' ci svela il suo segreto di bel-
lezza per eliminare la cellulite e supera-
re brillantemente la prova costume. La 

ricetta per tonificare la pelle, praticamente a costo 
zero, si chiama Body Brushing, una tecnica antica 
ed efficace di spazzolatura a secco del corpo. 
"Il body brushing risulta essere tra i trattamenti 
più richiesti quest'anno - spiega Roberto Papa, 
segretario nazionale di Confestetica - Del resto è 
una tecnica davvero efficace che stimola molto il 
microcircolo, determina un'ossigenazione dei tes-
suti, aumenta il drenaggio con l'eliminazione del-
le tossine regalando una pelle più liscia e tonica. 

L'effetto drenante è immediatamente visibile - as-
sicura Papa - e la stimolazione del microcircolo è 
efficace anche per migliorare la cellulite".
Bastano 3 minuti al giorno, prima di fare la doccia. 
Si inizia la spazzolatura degli arti inferiori parten-
do dai piedi in direzione del cuore, con movimenti 
decisi e una buona pressione fino ai glutei ripeten-
do più volte sullo stesso punto. Stesso movimen-
to per gli arti superiori, procedendo dal polso alla 
spalla. Sulla schiena dovete procedere con deci-
sione sempre dal basso verso l'alto, mentre dal 
collo e dalla nuca i movimenti andranno fatti verso 
il basso. Con una spazzola più morbida sull'addo-
me potete fare piccoli movimenti circolari in dire-
zione del cuore. Una sola passata non è efficace, 
meglio ripetere più volte sullo stesso punto.

24 destinazionebenessere.it | bellezza&cosmetica



Intervista ad Anna D’Anna ideatrice della linea 
di accessori Luna Caprese.

Un Brand dallo 
stile inconfondibile
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Buongiorno signora D’anna, lei si occupa 
delle creazioni e dell’immagine di Luna 
Caprese, brand conosciuto in tutto il mon-
do per gli orologi, le borse, i bijoux, e i profumi.

Come nasce questa ispirazione?
La nostra passione nasce dalla voglia di trasferire il ricor-
do di un luogo incantato, i Faraglioni, la Grotta Azzurra, 

la Luna Blu, a tutti gli amanti delle cose uniche. 
Un’atmosfera da sogno come quella che si vive a Capri attraverso creazio-
ni uniche come un Orologio, una Borsa, un Gioiello, un Profumo.
Quindi ogni accessorio gioiello è un pezzo esclusivo?
Capri è la nostra fonte d’ispirazione ed ogni creazione è unica e personaliz-
zata. Ad esempio gli orologi sono dedicati alle ville storiche, ai luoghi, agli 
Imperatori che hanno vissuto nella più famosa Isola del Mondo.
Sappiamo che sono tutti estremamente raffinati, così come le borse, l’ac-
cessorio indispensabile per milioni di donne, che sono elegantissime e 
con una pregiata manifattura. 
La manifattura è Made in Italy per tutte le Collezioni Luna Caprese. Le nostre 
borse possiamo ritenerle un gioiello. Infatti sono vendute anche in molte 
gioiellerie insieme agli orologi e ai bijoux.
Luna Caprese ha appena quattro anni ma è già presente in tutta Italia, in 
America a Miami, a Malta. Possiamo considerarlo un accessorio per ogni 
luogo e occasione?
Certo. Tutte le collezioni Luna Caprese, anche se dedicate ad un luogo di 
mare, non sono solo estive. Possiamo dire che sono “solari” per i colori 
utilizzati, immagini scelte. In più ci sono i Profumi per Uomo e Donna, con 
fragranze ispirate sempre a Capri, l’aria, il mare, ai fiori che si trovano solo 
in questa magnifica Isola. 

Quindi Capri, con tutte le sue meraviglie, è la vera fonte d’ispirazione e di 
energia di Anna D’Anna. Una donna, imprenditrice, madre e moglie, che rie-
sce ogni giorno a coniugare lavoro e famiglia con la stessa cura e passione 
che dedica alla scelta dei colori e dei particolari della sua Luna Caprese.

www.lunacaprese.com

Anna D'Anna
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Tecnologia d'avanguardia, design innovativo e arredo di lusso.

Dettagli di stile 
per una casa trendy
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G uando si parla di stile è il dettaglio a 
fare la differenza, e questo diktat è vali-
do anche quando si parla della propria 
casa. La stagione fredda riporta l’atten-

zione su arredi termici e accessori di riscaldamen-
to, dove vengono proposte le soluzioni più inno-
vative e di design nel rispetto dell'ambiente e del 
risparmio energetico: sistemi di riscaldamento 
tradizionale, caldaie, radiatori in ghisa o allu-
minio e acciaio, scaldabagni, circolatori, pom-
pe in linea e pompe di calore e termo arredi. 
Il caminetto è ormai diventato un vero e proprio 
must alla stregua di un divano dal design impec-
cabile o di un prezioso mobile d’epoca, trasfor-
mandosi da elemento funzionale in pezzo d’arre-
do da esibire. 
Gli amanti delle ultime tendenze di design scelgo-

no i biocamini, complementi di design alimentati 
con bioetanolo che si integrano perfettamente ne-
gli ambienti moderni, talmente essenziali da es-
sere giusti anche in case più classiche. Possono 
essere personalizzati sia nelle dimensioni sia nel 
colore e anche l’installazione non richiede grossi 
sforzi. Grande risalto hanno i modelli da posizio-
nare al centro della stanza, con focolare appeso 
al soffitto, autoportanti e con basamento girevole, 
ma anche a parete con valenza bifacciale.
Protagonista con un’estetica estremamente ricer-
cata affidata alla creatività dei più noti designer 
internazionali è la stufa. Progettata con le tecno-
logie più avanzate, è oggi sempre più proposta 
con un ampissimo ventaglio di forme e dimensio-
ni, dalle più ampie per grandi locali a quelle più 
compatte per ambienti dalle misure ridotte. 
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I camini e le stufe, grazie a modelli di nuova ge-
nerazione che garantiscono le più innovative 
tecnologie di funzionamento, bassi consumi, pre-
stazioni eccellenti a livello di rendimento termico 
nonché risparmio energetico e minor inquinamen-
to atmosferico, costituiscono una valida alternati-
va alle caldaie a gasolio e a gas, tanto da poter 
essere sfruttate, in alcuni casi, anche come fonte 
di riscaldamento primaria. 
Per areare e depurare gli ambienti, una scelta sa-
lutare è dotarsi di ausili che rendono l’aria di casa 
più sana e pulita. Vi sono apparecchi per il trat-
tamento dell’aria di prim’ordine in vari modelli, 
da scegliere in base alle proprie esigenze, tra cui 
spicca il purificatore d’aria che umidifica e lava 
l’aria senza uso di filtri. Anche i serramenti e la 
porta di casa hanno la loro importanza e devono 
coniugare funzionalità e gusto estetico. I migliori 
sono un vero arredo di lusso e garantiscono sicu-
rezza e riduzione significativa della dispersione di 
calore. Tutto senza rinunciare a donare quel tocco 
di classe in più all’ambiente.

Scelti per Voi
SCACCOFIRE SRL

Viale Valle Canestra, 2 - San Cesareo (RM) 
Tel. 06 9587657 - 9570485 - Fax 06 9587657

info@caminettiscacco.com

THE FIRE STATION CAMINETTI
Via Carlo Dossi, 90 - 00137 Roma

Tel. 06 64496564

OFFICINE ROMANE SRL
www.orviserramenti.com

ROMA
Circonv. Orientale, 4708 – 00178 Roma (RM)

Tel. 06 7222114/83 - Fax 06 7211545
serramenti@officine-romane.com

LADISPOLI 
Via Aldo Moro, 36/D - Zona Artigianale
Tel. 06 99223654 - Fax 06 99227324

orviladispoli@orviserramenti.com
SABAUDIA

SS 148 Pontina Km 91,400
Tel. 0773 531452 - Fax 0773 520583

orvisabaudia@orviserramenti.com
PAVONA DI ALBANO

Via dei Piani di Monte Savello, 46
Tel. 069342719- Fax 0693496393
orvicastelli@orviserramenti.com

FIUMICINO
Piazza Giovan Battista Grassi, 23

Tel/Fax 06 65048276
orvifiumicino@orviserramenti.com

IDROGROSS
Via di Settebagni, 742 (con il navigatore: 
Via Lello Maddaleno,10) - 00138 Roma

Tel. 06 8870131
info@idrogross.it

KAMINUS
ROMA

Via del Casale Radicelli, 30
Tel. 06 71350080 - 06 71356155 - Fax 06 71356155

www.kaminus.eu
ANDRIA

SP 130 Trani - Andria km7+200, Bari 
Tel. 0883 596266 - Fax 0883 296233

EDILGABRIELLI
Via Cassia KM 34.200 - Campagnano di Roma

Tel. 06 9015891 - 06 9041015
www.edilgabrielli.com

ORSOLINI AMEDEO S.P.A.
Tel. 0761.75.71 - www.orsolini.it

ROMA NOMENTANA
Via Nomentana, 1070 - Tel. 06 87786982

ROMA AURELIA
Via Aurelia, 1007 - Tel. 06 87755933

ROMA CIRCON. ORIENTALE
Circonv. Orientale, 4692 - Tel. 06 7222374

Esposizione di: Ceramiche, Arredo Bagno, Pavimenti 
Rivestimenti, Area Wellness, Porte e Infissi, Cucine

EDIL MEC S.R.L. 
Online store, e-commerce, Stufe a Pellet, Morlupo, Roma

Via san Michele, 91 - 00067 - Morlupo (RM)
Tel. 06 9072235

www.edilmecsrl.it - info@edilmecsrl.it
Vendita e trasporto in tutta italia omaggio, Stufe a pellet, 
Caldaie, Idrostufe, ... a pellet interpretano la tecnologia di 

ultima generazione attraverso il design più...



 VIAGGI E VACANZE IN TUTTO IL MONDO

 LISTE DI NOZZE

 LAST MINUTE

 BIGLIETTERIA AEREA E MARITTIMA

 PAGAMENTI RATEALI

 VOLI LOW COST

VIA SAN MICHELE, 22 C/O 
CC L'ANTICA VIA

00067 MORLUPO (RM)

+39 06 9070815
INFO@ILGENIODEIVIAGGI.IT
WWW.ILGENIODEIVIAGGI.IT

Ti aspettiamo
in agenzia

Veraclub

Dhigufaaru
Atollo di Baa / Maldive
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C ome ci pettineremo questo autunno in-
verno? Per conoscere le acconciature 
che faranno tendenza nel 2017 abbia-
mo sbirciato le ultime sfilate.

Troviamo styling effetto messy molto naturali, con 
ciocche spettinate ad arte, come se le modelle 
fossero appena alzate dal letto. Anche le petti-
nature non sono molto elaborate e si realizzano 
con facilità. I capelli, dalle lunghezze extra-size 
a quelle corte che abbiamo visto già quest'anno, 
sono proposti spesso con cotonature studiate o 
frisé dal sapore nostalgico. 
Trecce laterali o a corona, Svariati tipi di chignon, 
soprattutto l’half bun da realizzare alto sulla testa, 

Speciale hair styling: 
i trend 2016-17 
Pronti a giocare con i capelli?
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Viale Giuseppe Mazzini 52
Monterotondo (Roma)

Tel. 06 90968813

 HairGStyle

Hair Style

chignon bassi da fermare proprio all’altezza del 
collo per le occasioni più eleganti. 
Per un effetto volume amplificati a tutta la chio-
ma, i tagli sono scalati per lo più sulla sommità del 
capo. Sempre attuale la frangia che viene ripro-
posta lunga fino a sfiorare le sopracciglia e con 
effetti pieni a tutta fronte.

TRECCIA DA GUERRIERA

Scelti per Voi
Fuori di Testa Parrucchieri Srl

Via Cappelletta Giustiniana 51 - Roma 

Compagnia della Bellezza 
Via Merulana 72, 73 - Roma

New Generation  
Via Monte Razzano 863
Campagnano di Roma 

Accademia Romana di Acconciatura
Rampa delle Mura Aurelie 10 - Roma

bn1 
via tempio della fortuna 71 - Fiumicino

I Saloni Trotta
Via Nazionale, 249 - 00184 Roma

Corso Vittorio Emanuele II, 131 - 00186 Roma

Saccucci Masterclass 
Citta d'Europa, 857 - 00144 - Roma



Mani Da Amare www.manidaamare.com

Il negozio dedicato al mondo delle unghie!!!

di Erika Iacovacci

VENDITA PRODOTTI 
E ATTREZZATURA
¾	Ricostruzione unghie in gel e acrilico
¾	Smaltatura Semipermanente per 

mani e piedi

NOVITÀ

CORSO GRATUITO
SEMIPERMANENTE

SMALTO GEL

¾ Corso Gel Base 3 gg. 399 
 + Omaggio Micropittura
¾ Acrilico Base 3 gg. € 299
 + Omaggio Nailart 3D
¾ Soak off gel 1 gg. € 99
¾ Nail Art base 1 gg. € 35
¾ Avanzamento Gel 1 gg. € 85
¾ Avanzamento Acrilico 1 gg. 90
¾ Fresa (25.000 giri) 1 gg. € 180
¾ Micropittura Gel Base € 80
¾ Acquarello 1 gg. € 80
¾ Porcellana 1 gg. € 80
¾ Arabesque 1 gg. € 70

... TANTI ALTRI CORSI

ORARIO
CONTINUATO

9.00 - 19.00
da martedì al venerdì

9.00 - 17.00 il sabato

KIT E ATTESTATI COMPRESI

FIANO ROMANO
Via Tiberina, 31/b Tel. 380.3431595
iacovacci_erika@alice.it



Via Montenero, 133 San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.000

 Via Montenero, 58  San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.340
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Le soluzioni a percorsi difficili grazie al lavoro d’equipe.

Odontoiatria speciale per 
pazienti fobici e con disabilità

L' odontoiatria speciale 
è rivolta a pazienti af-
fetti da disabilità, con 
fobia degli ambienti 

medici, o con patologie predi-
sponenti a complicanze gravi. Il 
dott. Valerio Coletta, con studio 
in Rignano Flaminio (RM) via 

Flaminia Nuova 130, da anni si occupa di Odon-
toiatria speciale. L’odontoiatria speciale – ci spie-
ga il dott. Coletta - è rivolta a pazienti affetti da 
disabilità, con fobia degli ambienti medici, o con 
patologie predisponenti a complicanze gravi. I pa-
zienti sono persone, bambini, adulti o anziani con 
problematiche differenti che mol-
to spesso presentano difficoltà di 
comunicazione.
Come noto, il mal di denti si acu-
tizza la notte e, a volte, questo 
evento viene scambiato per una 
crisi comportamentale e quindi 
contenuto con i farmaci.Immagi-
nate cosa può significare avere 
mal di denti per persone con tali 
difficoltà. Troppo spesso l’attesa del trattamento 
porta a dover estrarre denti che altrimenti potreb-
bero essere salvati, non rispettando la dignità della 
persona. Poter eseguire una visita, permette loro 
di migliorare le proprie condizioni di salute e le 
aspettative di ricevere un trattamento che conservi 
anche il fattore estetico. Inoltre ho adottato sistema 
efficace, veloce e sicuro per eliminare totalmente la 
paura del dentista, l’Analgesia Sedativa.
Il timore del dolore, motivo di stress per tutta la fa-
miglia, e un ricordo deleterio si possono trascina-
re per tutta la vita condizionando i futuri rapporti 
con il dentista di fiducia. Si ottiene respirando una 
miscela composta da Ossigeno e Protossido di 
Azoto, erogata da una piccola mascherina profu-
mata, e prodotta da una speciale apparecchiatura 
chiamata Sedation machines. il Protossido d’Azo-
to toglie ansia, paura, stress, disagio, elimina la 
vergogna, impazienza, nervosismo, disinibisce, 
euforizza. Desensibilizza le mucose orali, innalza 

la soglia del dolore e potenzia l’effetto dell’anesteti-
co. E’ chiamato anche gas esilarante, minimizza la 
percezione del trascorrere del tempo, induce una 
sensazione di piacevole benessere psico-fisico e 
lascia un ricordo positivo. Bisogna semplicemente 
respirare da una mascherina posta sul naso e sono 
sufficienti solo pochi minuti per una completa se-
dazione. Serve in sostanza a tutti, ad adulti, bambi-
ni ed al fobico perché toglie il terrore del dentista e 
delle cure dentali, ai pazienti cardiopatici, ipertesi, 
diabetici, epilettici e alle persone con handicap ai 
quali si evita l’anestesia generale.
Si usa in tutti gli interventi, naturalmente per le 
operazioni più invasive come l’implantologia e la 

parodontologia e le estrazioni, 
ma anche l’intervento più sem-
plice può essere fastidioso e 
poco tollerato basti pensare che 
per alcuni pazienti la sola vista 
della poltrona e degli strumenti 
possono causare ansia. Quindi 
dall’igiene orale all’anestesia lo-
cale perché l’Analgesia Sedativa 
Cosciente elimina anche il dolore 

dell’ago e dell’anestetico.È assolutamente sicura. 
L’Analgesia Sedativa Cosciente con N2O è usata 
da più di 70 anni in tutto il mondo su milioni di 
persone, l’effetto sedativo dura solo per il tempo 
della somministrazione e si può riprendere l’atti-
vità, trascorso un tempo adeguato di recupero, si 
rimane svegli e vigili, non vi è alcun rischio perché 
non esiste allergia da Protossido d’Azoto e non 
è irritante né tossico quindi si può usare tutte le 
volte che occorre e non ci sono controindicazioni 
salvo per le donne nei primi tre mesi di gravidan-
za, persone con gravi problemi polmonari o con 
malattie acute bronco polmonari, con impossibi-
lita di respirare col naso o con disordini mentali.

Dott. Valerio Coletta 
Odontoiatra

Via Flaminia Nuova, 130 ( C/C Valle Sole)
00068 Rignano Flaminio (Roma)

Tel: 0761 507776 - Cell: 339 7283103

Dott. Valerio Coletta





F ISIOSPHERE è un’in-
novativa tecnologia al 
servizio della scienza 
cosmetica, che grazie 

all’esclusivo sistema brevettato* D.E.S. TECHNOLOGY, tratta i 
principali inestetismi di viso e corpo. Il sistema D.E.S Technology 
combina insieme l’efficacia di due tecnologie, meccanica 
(RMM) ed energetica (CMP), che portano a un’evidente dimi-
nuzione degli inestetismi della cellulite e all’aumento della 
tonicità. Applicata sul viso, porta a una riduzione della visibili-
tà delle rughe e a un’energica tonificazione. RMM - Rulli Moto-
rizzati di Manipolazione Bi-Direzionali: attraverso la stimolazione 
meccanica eseguono una profonda ginnastica tissutale che riat-
tiva l’attività micro-circolatoria. CMP - Campi Magnetici Pul-
sati: incrementano l’attività cellulare della pelle, rigenerando le 
cellule prive di forza vitale. In modo naturale e non invasivo, 
Fisiosphere contrasta gli inestetismi dovuti a cellulite e adiposità 
localizzata, lassità cutanea, rughe e invecchiamento.
* Brevetto Italia n. 0001409807

I S T I T U T O  D I  B E L L E Z Z A

Trattamenti 
�	Manicure
�	Pedicure 
 Estetico/Curativo
�	Semipermanente
�	Ricostruzione Unghie
�	Epilazione
�	Pulizia Viso
�	Massaggio Viso
�	Trattamento Viso
�	Peeling Corpo
�	Massaggio Corpo
�	Trattamenti Corpo
�	Solarium

Tecnologie
EPILDREAM ONE
Epilazione Laser

FISIOPHERE
Adiposità localizzata, 

lassità cutanea, 
invecchiamento 

tissutale, rughe
DYBAMIC WAVE

Il metodo KO 
per la cellulite
LINFOENERGY
Pressoterapia

BEAUTY TABLET

www.juliabeauty.it

La bellezza.. 
ha una nuova amica.

Via Roma 114 - Castelnuovo di Porto (RM) - Tel. 06 9078775 - Cell. 333 7829421



Scopriamo oggi le auto di domani

Come guideremo 
nei prossimi 100 anni?

*Le vetture rappresentate sono a puro scopo illustrativo. Per il 
dettaglio si invita a prendere visione su edition-next.bmw.it
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Scelti per Voi
BMW Roma Srl

Via Salaria, 1268 ROMA
Via Appia Nuova, 1257/a ROMA

Via Barberini 94 ROMA
Via Anastasio II ROMA

Borgognoni Srl
Via Alfredo Fusco ROMA

P. Auto Service S.R.L.
Via della Pisana ROMA

Bmw Motorrad Roma
Via Prenestina ROMA

Superauto Spa 
Viale dei Volsci 55 Velletri RM

Autopremium SPA
SS Cassia Nord, Km 85.900

VITERBO

A vvisarci in caso di distrazione, segna-
lare la presenza di ostacoli imprevisti, 
agevolare la guida in città e il parcheg-
gio... Se pensiamo alle tecnologie che 

ci accompagneranno nel futuro delle auto, le ri-
sposte sono già arrivate grazie a BMW. 
I modelli della gamma BMW con allestimento 
Edition Next offrono infatti soluzioni all' avan-
guardia, dove é l'auto ad adattarsi a ogni nostra 
esigenza. Contenuti e servizi esclusivi per lascia-
re sempre più spazio al piacere di guidare. 
Ecco alcune delle tecnologie di bordo:
Driving Assistant. Massima serenità e sicurez-
za, grazie alle rilevazioni dei sensori e delle te-
lecamere della vettura per prevenire situazioni di 
pericolo avvisando chi è alla guida.
Servizi ConnectedDrive. Servizi e App intelligen-
ti, in grado di offrirvi informazioni e intratte-
nimento per il vostro viaggio e dare alla 
vostra auto la versatilità e la funziona-
lità di uno smartphone. 
Park Assistant. Lasciate che sia la 
vostra BMW a trovare un parcheggio 
per voi e assistervi nelle manovre per 
ottenere un parcheggio perfetto.
Sistema di navigazione radio 
digitale. Avrete la certezza di sce-
gliere sempre il percorso migliore 
per arrivare a destinazione e potre-
te contare su un'ampia selezione di 
stazioni radio in qualità digitale con 
contenuti interessanti e originali.
Qualunque sia il futuro che ci attende, 
noi non staremo ad aspettare.



Dalla proprietà responsabile al futuro 'stato di famiglia'

Vivere con gli animali 
da compagnia
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G li animali domestici sono sempre più 
presenti nelle famiglie italiane con im-
portanti benefici sul benessere e sulla 
salute, in particolare di anziani e bambi-

ni. Sono quasi 60,5 milioni di cui 14 milioni fra cani 
e gatti, 13 milioni di uccelli, 30 milioni di pesci e cir-
ca 3 milioni fra rettili, roditori e altri piccoli animali.
L’evoluzione delle nostre relazioni con i pet segue 
l’evoluzione del loro ruolo in famiglia e in società, 
con conseguente cambiamento nel mercato, nella 
normativa e nelle dinamiche sociali. 
Secondo l’ultimo rapporto sul mondo degli anima-
li da compagnia realizzato con il contributo di IRI 
Information Resources e dell’Associazione Nazio-
nale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) e diffuso 
da Assalco, Associazione Nazionale tra le Impre-
se per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da 
Compagnia e Zoomark International evento orga-
nizzato da BolognaFiere i numeri del comparto e 
l’importanza dei pet in Italia cresce ogni giorno 
di più e il 1° Marzo 2016 è stata presentata una 
proposta di legge per creare un collegamento tra 
l’Anagrafe Canina di competenza regionale e lo 
Stato di famiglia di ciascun proprietario. 
In Italia i cani devono essere iscritti all’anagrafe 
regionale e identificati mediante microchip, men-

tre sia i cani che i gatti devono essere vaccinati e 
trattati contro parassiti interni e esterni. 
Si richiede un forte impegno verso quella che vie-
ne definita “proprietà responsabile” e già dal 2009 
il Ministero della Salute e FNOVI3 promuovono 
corsi di formazione destinati ai proprietari di cani, 
finalizzati allo sviluppo della relazione tra cane e 
proprietario e alla migliore integrazione del pet nel 
contesto sociale.
Di pari passo cresce l’attenzione per la salute, il 
benessere generale e l’alimentazione dei pet, per 
garantire loro una vita più lunga e sana anche at-
traverso la prevenzione.
I veterinari operanti in Italia si stanno adeguan-
do a questo cambiamento nella professione. Da 
una recente indagine dell’Associazione Nazionale 
Medici Veterinari Italiani (ANMVI) risultano oltre 
7.000 strutture veterinarie di cinque diverse tipo-
logie: l’ambulatorio medico, lo studio medico che 
non offre prestazioni chirurgiche, la clinica e casa 
di cura con possibilità di degenza dell’animale, l’o-
spedale privato con possibilità di servizi di pronto 
soccorso e laboratorio, il laboratorio di analisi. Al-
cune offrono anche servizi di consulenza compor-
tamentale, nuovo ramo della veterinaria destinato 
a crescere.



Via Salaria 90/A - Monterotondo Scalo (Rm)
petgarden.m@gmail.com - www.petgardenmonterotondo.it

ALIMENTI E ACCESSORI CANI GATTI E TANTO 
ALTRO... in 1000 MQ DI ESPOSIZIONE!

PRODOTTI VETERINARI

06.9003504





La Guida agli stili di Yoga più diffusi 

Quale Yoga per me?
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I l benessere del corpo passa anche attraverso 
il benessere dello spirito e i grandi benefici che 
si hanno praticando yoga sono ampiamente 
confermati da tutti. Qualunque tipo di persona 

tu sia e qualunque fisico tu abbia, esiste un tipo 
di yoga che fa per te. Questa disciplina propone 
tante specialità diverse e in Italia esiste la Federa-
zione Italiana Yoga, sul cui sito (www.yogaitalia.
com) puoi trovare una lista di insegnanti iscritti 
all'Albo Nazionale. 
Lo Yoga è adatto a tutte le età e può essere prati-
cato in silenzio, concentrazione ed elevazione spi-
rituale, ma anche in modo più energico e dinamico.  
Ne abbiamo selezionato sette diversi tipi con carat-
teristiche molto diverse.  Se non sai quale sceglie-
re, prima di iscriverti ti consigliamo di andare a par-
lare con l’insegnante e fare una lezione di prova.
L'Ashtanga yoga: il più “fisico”
È uno yoga tradizionale intenso e fisico che rende il 
corpo più elastico, composto da una serie di difficol-
tà crescenti: chi inizia parte con una serie primaria 
con una sequenza in piedi e il saluto al sole. Vigoro-
so e vivificante e richiede un tempo di adattamento 

per riuscire ad eseguire l'intera sequenza e la respi-
razione a tempo. Adatto a chi ricerca uno yoga di-
namico e atletico per sviluppare forza e resistenza.
Il Bikram yoga: per eliminare le tossine
Creato da un famoso yogi indiano Bikram Choudhu-
ry conosciuto in America, è composto da una se-
quenza di 26 posizioni in una coreografia che si ese-
gue in una sala riscaldata a 40 gradi. Il principio del 
calore aiuta a stirare i muscoli e il corpo e ad allun-
garsi, mentre sudando molto si eliminano le tossine. 
Adatto a chi è in buona salute, senza problemi car-
diovascolari, che desidera smaltire i chili di troppo.
Hatha yoga: il più famoso
È quello che si avvicina di più alla tradizione in-
diana ed è molto indicato per chi non ha mai pra-
ticato lo yoga. Consiste nella pratica di esercizi di 
respirazione o "pranayama", seguiti da posizioni 
fisiche, o asana, che devono essere mantenute 
armonizzando la respirazione. Le posizioni ven-
gono eseguite in ordine di difficoltà crescente e 
si concludono con una seduta di rilassamento 
profonda, distesi a terra. Ti aiuta a controllare il 
respiro e aumenta la concentrazione e la vitalità.
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Kundalini: per esaltare la tua energia sessuale
Chiamato anche Tantra Yoga, non è solo una di-
sciplina ma anche un metodo spirituale. Lo scopo 
è riuscire a liberare l'energia nella parte inferiore 
del corpo e permetterle di risalire attraverso i 7 
chakra. I movimenti vengono eseguiti più veloce-
mente che nello yoga classico e la respirazione 
è fondamentale per aiutare l'energia a circolare. 
Adatto a chi desidera intraprendere un percorso 
per liberarsi di tutte le tensioni fisiche e spirituali, 
ottimo per chi ha problemi sessuali.
Power yoga: lo yoga dinamico
È una disciplina creata in America per rispondere a 
problematiche e bisogni molto occidentali, come im-
parare a gestire e liberarsi dallo stress o dimagrire, 
senza nessun aspetto spirituale. La musica dà il rit-
mo alla lezione e le posizioni variano in funzione del 
livello energetico della classe. Altro elemento: c'è.
Yoga Prenatale: per prepararsi al parto
Utilissimo in gravidanza aiuta a migliorare la re-
spirazione e l’ossigenazione del sangue materno, 
trasmettendo più ossigeno al bambino e favoren-
do così il suo ottimale sviluppo. Infonde serenità, 
attenua i malesseri della gravidanza ed è ideale 

per mantenere la forma prima e dopo il parto. Lo 
yoga prenatale. Consiste in movimenti e stiramen-
ti semplici che rinforzano e rendono più elastica la 
muscolatura, molto sollecitata nei mesi che pre-
cedono il parto. 
Lo Yoga della Risata: positività e ottimismo
Questo stile di yoga si pratica in gruppo e inizial-
mente si usano delle tecniche per stimolare la risa-
ta autoindotta, ma nel giro di poco tempo, questo 
semplice e stupendo gesto, diventa incredibilmente 
contagioso e anche spontaneo. Durante la pratica 
ci sono esercizi molto simili al pranayama, l’antica 
scienza della respirazione.

Scelti per Voi
Il Centro di Gioia di Gioia Croce

Via Aldo Moro, 6 - Torrita Tiberina (RM)  
Di Cristina Monica

Via della Gavaccia - 00015 Monterotondo (RM)
Favale Porzia 

4 km oltre il GRA (uscita 11) direzione Mentana 
Colle Verde di Guidonia (RM) 

Migliarino Loretta Centro di Yoga Namaste
Via Emilio Faà di Bruno, 14  - Roma 

RYoga Sallustiano
Via Servio Tullio, 20 - 00187 Roma
Via dei Fienaroli, 28 - 00153 Roma

Centro Studi Yoga Roma  
Via delle Alpi, 8 - 00198 Roma

Studio Iyengar Yoga di Deborah Ralls  
Via Tagliamento, 45 - 00198 Roma

Bikram Yoga Roma
Via Aurelia, 190 B - 00165 Roma

ADRY ACCESSORI 
PERSONALIZZATI
IN PLEXIGLASS, argento e acciaio

Info e prenotazioni: tel. 3913850602
adryaccessori@gmail.com



www.lucianopacifici.it - prof.pacifici@libero.it

Prof. Luciano Pacifici
Medico Chirurgo 

Specialista in Odontostomatologia
Titolare Cattedra di Clinica Odontostomatologica 

“Sapienza” Università di Roma
Master in Medicina Estetica

RICEVE PER APPUNTAMENTO

STUDIO 
MEDICO 
DENTISTICO 

ROMA
VIA FRATTINA, 23 (1° P.)
TEL. 06.6790303

MORLUPO (RM)
VIA S. PELLEGRINO, 2 (4° P.)

TEL. 06.9071388



Via Flaminia Km 32 - Morlupo (RM)
Tel. 06.9071488 - Fax 06.9072636 - Cell. 335.6226809

Email: renaultmami@libero.it

CENTRO REVISIONI



Una visione nitida dall' infinito (lontano) fino alla distanza di lettura, senza interruzioni di continuità.

Le lenti multifocali o progressive 
Cosa sono e come funzionano
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Via Flaminia Km 32 - Morlupo (RM)
Tel. 06.9071488 - Fax 06.9072636 - Cell. 335.6226809

Email: renaultmami@libero.it

CENTRO REVISIONI

Abbiamo chiesto ad Eleonora Ischiboni, 
titolare di Orottica Ishiboni di Fiano Ro-
mano (RM), di darci maggiori dettagli.
Le lenti progressive, tecnologicamente 

fra le più avanzate, si adattano alle varie necessi-
tà della vista, consentendo a chi le indossa di ve-
dere al meglio a diverse distanze. In questo modo 
risultano efficaci in tutti i momenti della giornata. 
Sono da considerarsi fondamentali e insostituibili 
per l'uso abituale a partire da un'età di circa 43 
anni. Sono costituite da tre aree di visione a pro-
gressione graduale, garantendo una visione nitida 
da vicino a lontano con la medesima lente. Le lenti 
progressive sono un esempio di tecnologia ottica 
avanzata. Se personalizzate per il singolo cliente, 
assicurano risultati eccellenti. 
A volte però, per abituarsi alle lenti progressive, è 
necessario un breve periodo di adattamento. 
La consulenza professionale di un ottico è essenzia-
le. La consulenza personalizzata di un ottico è del-
massima importanza. Ciascuno di noi è un individuo 
unico, così come sono unici i nostri occhi e la nostra 
vista. Per questo motivo un buon ottico sarà in grado 
di comprendere le esigenze specifiche di ognuno. 
Chiederà, ad esempio, informazioni sulla professio-
ne e sugli hobby, per capire le abitudini personali di 

visione. Anche la postura e la forma della testa sono 
fattori importanti. Un controllo accurato della vista è 
determinante per ottenere lenti progressive perfette. 
Non si controllano solo gli occhi singolarmente, ma 
anche la visione binoculare per determinare il potere 
necessario delle lenti. Solo in questo modo è possi-
bile determinare le gradazioni ottimali per la lettura e 
la visione da lontano. Sono anche necessarie misu-
re precise di montaggio. Il centro della pupilla deve 
essere allineato al centro delle lenti per occhiali af-
finché le lenti funzionino correttamente. 

VI PROPONIAMO 
UNA COPPIA DI 
LENTI MULTIFOCALI 
DI NUOVA 
GENERAZIONE 

A €.120 
compresa 
assicurazione di 
adattamento.
VIENI A CHIEDERE 
INFORMAZIONI 
TI ASPETTIAMO!
OROTTICA ISCHIBONI 
via Antonio Gramsci, 36 
Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 480685
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Città vivace e sincera che gode di una posizione privilegiata e favorevole ad ogni tipo di turismo.

Bergamo, sintesi perfetta 
del rapporto tra cultura e natura

C ircondata da cinque chilometri di mura 
che la stringono in un morbido abbrac-
cio e, dietro, profili di torri e campanili 
che svettano con grande eleganza, 

Bergamo è divisa in due parti ben distinte: la Cit-
tà Alta e la Città Bassa. 
Uno splendido scrigno di capolavori d’architettu-
ra, dimore storiche e chiese millenarie, per non 
parlare dei suoi vari borghi.
Tra le visite da fare nella Bergamo Alta c’è sicu-
ramente Piazza Vecchia, dove si trova la fontana 
Contarini e la Torre civica che, ancora oggi, alle 
ore 22 esatte suona 100 colpi. Al lato sud della 
Piazza Vecchia ci sono il Duomo, il Battistero e 
la basilica di Santa Maria Maggiore che ospita le 
spoglie di Gaetano Donizetti, uno dei figli illustri 
della città.
Bergamo Bassa ha molto da offrire con tesori di 
inestimabile valore tra negozi e antichi palazzi. Da 
non perdere la Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
con l'ex convento annesso, realizzato dai france-
scani nella prima metà del 1400, Porta Nuova e 
Palazzo Frizzoni, sede del Municipio, il famoso 
Teatro Donizetti, la Chiesa di San Bartolomeo, la 
Torre dei Caduti di piazza Vittorio Veneto e il Chio-
stro di Santa Marta. 
La provincia di Bergamo è un patrimonio tutto da 
scoprire. Affascinante e ricca di emozioni, dove ri-
serve naturali, parchi e laghi, si alternano a prege-
voli edifici monumentali e castelli. Offre un mondo 
di proposte e percorsi turistici di qualche giorno, 
oppure per la classica gita fuori porta.
Tra le sue bellezze spicca Crespi D’Adda, ecce-
zionale villaggio operaio, unico esempio di arche-
ologia industriale classificato dall’UNESCO patri-
monio mondiale dell’Umanità. 
Passeggiando tra piazzette, fontane, giardini, 
chiese, musei, torri, borghi e panorami incredibi-
li di colline, laghi e montagne…è impossibile non 
innamorarsi.

DIECI BUONI MOTIVI PER 
INNAMORARSI DI BERGAMO

BERGAMO TRA ARTE 
E NATURA
La bellezza di monumenti e 
opere d’arte in città convive con 
lo splendore della natura, da 
scoprire tra i sentieri del Parco 
dei Colli e all’Orto Botanico, 
un giardino delle meraviglie 
custodito in Città Alta.

DUE CITTÀ IN UNA
Tremila anni di storia con una 
passeggiata in Città Alta e Città 
Bassa. Torri, cupole e campanili 
che raccontano una comunità, 
dai Celti al Liberty, passando per 
il Rinascimento e il Barocco.

LE MURA VENEZIANE
Una fortezza inespugnabile 
perfettamente conservata, tra 
le più importanti testimonianze 
dell’architettura militare del 
Cinquecento italiano. Uno 
spettacolo per la vista.

1

2

3
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SUA MAESTÀ 
L'ACCADEMIA CARRARA
Camminare tra i quadri di Raffaello, 
Tiziano, Botticelli, Canaletto, 
Tiepolo, Bellini, Lotto e Moroni. La 
storia dell’arte in una delle maggiori 
pinacoteche d’Italia.

 UN FESTIVAL DI CITTÀ
Scienza, musica classica, jazz, 
folklore, cinema. C’è sempre un 
festival per chi ama la cultura, il 
sapere, il divertimento. 

GAETANO DONIZETTI, 
UN COMPOSITORE 
DI FAMA MONDIALE
Un maestro della musica, 
la sua opera, la sua memoria. 
Una tradizione tenuta in vita tra 
eventi internazionali, musei e 
spettacoli nel centro città.

FUNICOLARI E SCALETTE
Passaggi inusuali e segreti. Uno 
sguardo che si apre su cielo, 
città e pianura e si allarga fino 
a scorgere, nelle giornate più 
terse, la Madonnina del Duomo 
di Milano e gli Appennini.

LA CUCINA 
CHE SORPRENDE
Avete mai assaggiato i casonsèi? 
E la polenta taragna? La cucina 
bergamasca è tutta da scoprire 
e si esprime al meglio in piatti 
semplici e vigorosi. Ma anche nei 
ristoranti pluripremiati e stellati...

UNA CITTÀ 
SOTTERRANEA
C’è una Bergamo tutta da 
scoprire, per spiriti curiosi e 
amanti dell’insolito. E' quella che 
si cela sotto le Mura di Città Alta, 
tra cunicoli e antiche cannoniere.

SHOPPING 
DA RECORD
Se amate la moda, siete nel 
posto giusto. Dalle vie dello 
shopping, negli eleganti borghi 
cittadini, al più grande centro 
commerciale d’Italia.

Fonte: 
Comune di Bergamo 

https://www.comune.bergamo.it
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MOTUS Bergamo è movimento, passione, crescita interiore, benessere, prosperità.

Vuoi migliorare la tua vita?
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I nostri esperti qualificati operano 
in sinergia per offrire i seguenti 
programmi:

• MOVE YOUR ENERGY: i bambini 
attraverso attività ludico-motorie, 
musicoterapia e giochi di consa-
pevolezza migliorano se stessi in 
un pieno di energia;

• PRANIC HEALING: trattamenti 
energetici, formazione, crescita interiore tramite 
istruttori certificati dall'Institute For Inner Stu-
dies, Inc;

• SUPERBRAIN YOGA: tecnica semplice, ma 
potente, che attiva, energizza e rinforza le cellu-
le cerebrali;

• TAI CHI CHUAN: antica arte marziale cinese, 
che grazie al lavoro costante sulla postura, 
sull’allineamento dei centri e sulla respirazione 
porta ad una maggiore consapevolezza di sé;

• MEDICINA CLASSICA CINESE – TUINÀ: per-
corso formativo volto a riconoscere le turbe ener-

getiche e a praticare il massaggio per 
riequilibrarle sulla base dei principi del-
la Medicina Classica Cinese Taoista;
• MEDITAZIONI GUIDATE: con caden-
za settimanale offriamo l'opportunità 
di sperimentare gratuitamente i grandi 
benefici della Meditazione sui Cuori Ge-
melli del Maestro Choa Kok Sui;
• CONSULENZE: in collaborazione 
presso medici esterni che operano 

attraverso discipline olistiche e orientali;
• PSICOGENEALOGIA E COSTELLAZIONI 

FAMILIARI E SISTEMICHE: consulti individuali 
e di gruppo, workshop e giornate esperienziali.

MOTUS Bergamo ASD
Via T. Tasso, 3 – 24030 Paladina (Bergamo)

+393476761248, +393396368373
e-mail: motusbergamo@gmail.com

Facebook: MOTUS Bergamo
www.motusbergamo.it



Il Pranic Healing

Il Pranic Healing è un’efficace arte di riequi-
librio del corpo e della psiche che in età mo-
derna, grazie all’operato del Maestro Choa Kok 
Sui, assume caratteristiche di pulizia ed ener-

gizzazione.
Il prana è l’energia vitale che permette al nostro 
corpo di mantenersi vivo e in salute; soffrire di 
disturbi fisici, psicologici, mentali o emozionali è 
sinonimo di alterazione delle energie del proprio 
corpo. I miglioramenti e il riequilibrio, attraverso il 
Pranic Healing, si realizzano mediante un opera-
tore o un auto trattamento. 
Nel primo caso l’operatore ristabilisce l’equilibrio 
e dà energia, nel secondo è la persona stessa ad 
operare attraverso le proprie mani, impiegando 
così gli insegnamenti appresi durante le lezioni 
di Pranic Healing che si tengono in Accademia. 
Il Maestro Choa Kok Sui, fondatore del moderno 
Pranic Healing, sostiene che “il Pranic Healing 
non intende sostituire la medicina ortodossa, ma 
esserne un complemento”, un aiuto in grado di do-
nare equilibrio interiore e serenità.
Un importante aspetto legato alla pratica del 
Pranic Healing è quello della prevenzione: molto 
spesso situazioni di squilibrio si manifestano pri-
ma nel corpo energetico poi in quello fisico.

ACCADEMIA PRANIC 
HEALING ITALIA
L’Accademia Pranic Healing 
Italia è autorizzata dall'Institu-
te for Inner Studies di Manila 
(Filippine), unico ente scelto dal Maestro Choa 
Kok Sui per la diffusione in tutto il mondo del Pra-
nic Healing e dell'Arhatic Yoga.
L’Accademia Pranic Healing Italia costituisce un 
punto di incontro per tutti coloro che intendono av-
vicinarsi al Pranic Healing, usufruire di trattamenti, 
partecipare ai corsi, meditare, incontrarsi e riunirsi 
in preghiera. L’Accademia Pranic Healing propone 
anche la Scuola di Formazione per gli Operatori 
di Pranic Healing, della durata di due anni più un 
anno integrativo, certificata dall’ASI (Associazioni 
Sportive Sociali Italiane). L’Accademia Pranic Hea-
ling Italia ha la sede centrale a Roma in Via Cola di 
Rienzo, 265 e ha altre due sedi in Italia e numerosi 
centri affiliati anche all’Estero.

ACCADEMIA PRANIC HEALING
Via Cola di Rienzo 265, Roma 00192
06.99705553, 373.7650560
pranichealing_roma@yahoo.it
www.accademiapranichealing.it
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ABBIGLIAMENTO 
BAMBINI E RAGAZZI

Via Perego, 21
20069 Vaprio D'Adda
Tel. 0290966456

per tutti i lettori di
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Scienza e Arte che in alcuni paesi vicini è stata riconosciuta ufficialmente 
ed è largamente usata nei programmi di sviluppo sanitario

Ayurveda: curare la 
causa e non il problema!
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L' Ayurveda, 'la scienza del vivere sano', 
si e' presa cura della salute del popolo 
indiano e di quelli vicini da tempo imme-
morabile. In India ed in alcuni paesi vi-

cini e' stata riconosciuta ufficialmente ed e' larga-
mente usata nei programmi di sviluppo sanitario; 
ha un approccio universale e puo' essere usata 
in modo vantaggioso nella cura sanitaria di tutti 
i tipi di persone, a prescindere dalle differenze 
geografiche, politiche, culturali e religiose. La sua 
utilita' nell'alleviare le malattie dell'umanita' soffe-
rente in generale e' di considerevole importanza, 
come supplemento e complemento alla medicina 
moderna. La scienza e l'arte dell'Ayurveda sono 
parte integrante dell'inestimabile eredita' culturale 
che e' premurosamente preservata e incorraggia-
ta in India e nei paesi vicini, alla scopo di conser-
vare e promuovere un concetto positivo di salute e 
per la prevenzione e la cura delle malattie.

Anche al giorno d'oggi, nonostante le sue vicissitu-
dini temporali, l'Ayurveda come arte di guarigione e' 
seguita non solo dalla popolazione rurale piu' po-
vera, ma anche da persone illuminate ed erudite di 
ogni ceto sociale, compresi intellettuali benestanti 
che altrimenti potrebbero permettersi di usufruire dei 
migliori medici della medicina occidentale moderna.
Il termine Ayurveda, che alla lettera significa 
'Scienza della vita', e' spesso usato in un senso 
ristretto come un 'sistema di medicina'. La salu-
te secondo l'Ayurveda non e' solo la liberta' dalla 
malattia; secondo Sushruta e' uno stato dell'in-
dividuo: oltre all'armonia tra le unita' funzionali 
(doshas), il meccanismo digestivo e metabolico 
(agnis) gli elementi strutturali (dhatus) e i prodot-
ti di rifiuto (malas), una persona dovrebbe anche 
essere in eccellente stato (prosanna) per quanto 
riguarda l'anima o lo spirito (atman), i sensi (in-
driyas) e la mente (manas).
Oltre ad approfondire insieme il massaggio e la 
filosofia Ayurvedica vi aspettiamo per presentarvi 
anche i nuovi rituali di benessere e trattamenti di 
bellezza a 360 gradi.

JOYUS SPACE 
Via Papa Giovanni XXIII 4
Capriate San Gervasio (BG)
02.9092199 – 348.2263598
www.joyusspace.com
fb: JOYUS SPACE

1 massaggio 
ayurvedico 80 euro
5 massaggi 
ayurvedici 249 euro



Osare essere se' stessi 
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Avolte è possibile e giusto che, dopo aver 
consultato il medico, si assumano medicine 
o si facciano terapie per riportare il corpo 
in stato di salute. Ma anche molti medici 

stessi con cui ho la fortuna di collaborare si sono 
resi conto che quasi sempre il sintomo non è che 
la punta dell'iceberg di un disagio profondo e che la 
causa è proprio 'psicosomatica', ha cioè a che fare 
con la nostra parte mentale e con eventi o traumi 
che abbiamo vissuto nel corso della nostra vita e 
che quindi è importante attuare un lavoro che com-
prenda ogni parte dell''essere' e non solo far tacere 
il sintomo, perche' curando solo il sintomo e non la 
causa è possibile che il corpo ci riproponga in se-
guito messaggi piu' forti. Durante il mio percorso di 
Naturopatia ho avuto la grande fortuna di incontrare 
una persona 'speciale', Claudia Rainville, micro-
biologa canadese e autrice di diversi libri tra cui un 
best seller dal titolo 'Ogni sintomo è un messaggio 
'. Claudia Rainville ha creato un metodo , la 'Me-
tamedicina' in base al quale ogni parte del nostro 
corpo esprime un disagio più profondo , un disagio 
dell'anima e ha scritto un vero e proprio dizionario 
rivolto a medici, infermieri, terapeuti, psicologi in cui 

ci sono oltre 1500 voci da consul-
tare per aiutare persone, con do-
mande, a prendere coscienza di 
disagi o disarmonie che stanno vivendo e di cui non 
sono consapevoli. Il metodo infatti e' molto semplice, 
basato sul rilassamento e sul lavoro con immagini, 
in questo modo si puo' aiutare la persona a trasfor-
mare percezioni o credenze sfavorevoli e aiutarla a 
ritrovare il benessere psicofisico. Stando accanto a 
Claudia Rainville anche nel ruolo di sua traduttrice 
in Italia, ho poi conseguito l'attestato di consulente 
in Metamedicina e da un paio d'anni animo in Italia 
un seminario di Metamedicina che si chiama 'Osare 
se' stessi'. Il compito di un consulente di Metamedi-
cina e' solamente quello di guidare la persona, attra-
verso domande pertinenti, a fare a se' stessa quelle 
domande finchè la 'domanda giusta' arrivera' al suo 
cuore come se lo risvegliasse.
E non è solo decodificare che 'Ogni sintomo è un 
messaggio', ma è una filosofia di vita per ritrovare la 
fiducia nella vita e in se' stessi, comprendendo che 
quasi sempre ciòche viviamo lo creiamo noi perchè 
per un motivo o per l'altro non ci diamo il diritto di 
stare bene ed essere felici.

ACCESS CONSCIOUSNESS e' un in-
sieme di strumenti pratici creati da Gary 
Douglas per facilitare le persone a rico-
noscere il proprio sapere. La consapevo-

lezza include tutto e non giudica nulla. Uno di que-
sti strumenti sono i Bars: 32 punti sulla testa che, 
se toccati delicatamente, rilasciano tutta la carica 
elettrica collegata a pensieri, sentimenti, emozioni, 
blocchi, giudizi, traumi..., che e' rimasta immagazzi-
nata nel tuo cervello, premettendoti di ritrovare il tuo 
stato naturale di benessere. Ogni sessione di Bars 
puo' rilasciare migliaia di limitazioni nella zona della 
tua vita che corrisponde il Bar specifico che viene 
toccato. E' un processo incredibilmente nutriente e 
rilassante, che disfa le limitazioni in ogni aspetto del-

la vita che sei disponibile a voler cambiare. I benefici 
che si possono trarre sono molteplici: diminuzione 
dello stress e del chiacchierio mentale e maggior 
lucidita' - sonno profondo e ristoratore con meno 
tensione - un punto di vista diverso in tutti gli ambiti, 
relazioni, denaro, il nostro corpo e non solo.

Per trattamenti e corsi 
su prenotazione: 
ARMONIA TING asd
Brembate (Bg) info 
cell: 346 7206949
rosy.barretta@libero.it
Operatore: Rosy Barretta
Facilitatrice: Lucia Di Maria

La vita mi viene con facilità gioia e gloria.

Access Bars

Lidia Vittonetto

LIDIA VITTONETTO nauropata e consulente Metamedicina - riceve a Sarnico ed in alcuni centri olistici di 
Bergamo - cell. 339 3678497 www.metamedicina.it - lidiametamedicina@gmail.com



Sintonizza il desiderio del tuo cuore con i Monili Numeriching

Regala 
un desiderio

L'I Ching è un antico 
testo oracolare cinese 
risultato di una tradi-
zione millenaria. 

Il testo è articolato in 64 capi-
toli, detti Esagrammi ed ogni 
esagramma ha un significa-

to ben preciso. L' I Ching non è religione, non 
è superstizione, non e' magia: è un insieme di 
nozioni filosofiche antichissime (3000 anni) che 
parlano di Uomo e Natura. 
Rosy Barretta si occupa di questa disciplina oli-
stica da ben 20 anni, con insegnamento e con-
sultazioni infividuali. 
Ha elaborato i Monili Numeriching dopo anni di 
ricerca, prendendo la simbologia di 5 Esagram-
mi I Ching: 1-11-31-42-50. In modo 'Sincronico' 
(Carl Gustav Jung ha coniato la parola 'Sincro-
nicita') le linee degli esagrammi porteranno in 
'vibrazione' a noi stessi il valore e l'immagine 
dell'esagramma scelto.

1 CREATIVITÀ 
Sintonizza l'inizio di tutto il nuovo e fa risaltare le 
proprie doti e potenzialità in modo creativo
11 PACE 
Sintonizza l'armonia che abbiamo nel nostro 
cuore e che esprimiamo attorno a noi.
31 AMORE 
Sintonizza l'apertura del cuore che attiverà 
piacevoli sorprese amorose.
42 FORTUNA Sintonizza un momento fortunato 
in arrivo ed e' necessario accoglierlo per aiutare 
il destino che ci e' propizio.
50 SUCCESSO 
Sintonizza un bellissimo cambiamento di vita ed 
una grande forza spirituale che ci illumina.

Realizzati da Domenico Masotti (www.masottido-
menico.com) in esclusiva per Numeriching, totalmen-
te a mano su foglia di pietra, in ognuno la sua sigla. 
Domenico Masotti è pittore, scultore, ceramista ed 
incisore. I Monili Numeriching sono piccole sculture.

Rosy Barretta 

NUMERICHING - rosy.barretta@libero.it per consulti I Ching telefonici: cell. 346 7206949
I Monili si possono visionare sulla pagina FB: Numeriching
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Atmosfere di lusso a Bergamo e dintorni.

Incantevoli evasioni per 
un week-end romantico

B ergamo è una delle più antiche città 
italiane, capace di regalare un viaggio 
nell’arte, nella cultura e nel tempo. La 
sua provincia è una delle zone più ro-

mantiche e suggestive al mondo, ricca di luoghi 
e paesaggi speciali, perfetti per fuggire dalla quo-
tidianità e vivere un'incantevole evasione di cop-
pia. La nostra selezione di Hotel e Relais vuole 
suggerirvi quelli per noi più esclusivi, dove sarete 
avvolti in atmosfere uniche, in ambienti e scenari 
inconsueti, che renderanno i vostri momenti indi-
menticabili. 

Il Relais San Lorenzo è l’unico hotel 5 stelle della provincia. Una vera e propria 
opera d’arte sito in Bergamo Alta nel cuore del borgo medioevale. Ha solo 30 ca-
mere e vanta un ristorante hostaria che propone le creazioni dello Chef Antonio 
Cuomo. La sua “Area benessere”, è una definizione riduttiva per quella che è in 
realtà una SPA completa. Un universo sensoriale pensato per recuperare vigore 
fisico ed energia mentale, dove la forza dei colori, della musica e dell'acqua tro-
vano un ambiente ed un’atmosfera in grado di amplificarne il potere rigenerante. 
Indirizzo: Piazza Lorenzo Mascheroni, 9A, 24129 Bergamo BG 
www.relaisanlorenzo.com

"Un luogo per sognatori, creato da sognatori" si definisce il Gombit Hotel. 
Se immaginate una galleria d'arte concepita per accogliere i viaggiatori più cre-
ativi in ambienti minimal dal fascino esclusivo, sarete nel posto giusto. Questo 
affascinante hotel 4 stelle è riconosciuto a livello internazionale come Designe 
Hotels™ tra gli alberghi più esclusivi e creativi del mondo, ideale per chi ama 
viaggiare con classe e fa del viaggio uno stile di vita. 
Indirizzo: Via Mario Lupo, 6 – Bergamo BG - www.gombithotel.it

A chi è alla ricerca di un servizio e una qualità eccellenti a prezzi vantaggiosi, 
consigliamo di soggiornare a L'Antica Dimora, vicino al Parco Suardi, nel cen-
tro storico di Bergamo e a 1 km dalla funivia che collega con la Città Alta. E’ un 
palazzo cinquecentesco decorato in stile classico con mobili d'epoca e soffitti 
affrescati dove ogni mattina vi attende una ricca colazione a buffet dolce e salato. 
Indirizzo: Via Pignolo 65, 24121 Bergamo - www.anticadimora.bergamo.it
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Aria pulita per una vita più sana

Mapello BG - Via Giulio Natta, 8 - Tel. 035 621903

L'aria che respiriamo ha una grande influenza sulle 
nostrevite. Possiamo sopravvivere per giorni sen-
za mangiare e bere, ma solo pochi minuti senza 
aria. La qualità dell’aria che respiriamo è quindi 
di importanza fondamentale per il nostro benes-
sere. Meno sono gli allergeni, i microrganismi e gli 
inquinanti chimici che respiriamo, minore sarà la 
possibilità di contrarre malattie. Le patologie che 
derivano dall’inquinamento dell’aria possono ave-
re anche conseguenze economiche.
I costi sanitari e la perdita di produttività sul posto di 
lavoro talvolta possono ammontare a diversi miliar-

di all’anno. IQAir offre le soluzioni di depurazione 
dell’aria più moderne per combattere l’inquinamen-
to negli ambienti confinati. Le eccellenti prestazioni 
del sistema hanno portato IQAir ad essere utilizzato 
a livello mondiale negli ambienti interni più dispa-
rati. Per esempio, i depuratori vengono usati per 
proteggere i pazienti e lo staff contro gravi infezioni 
in ambienti ospedalieri e sanitari con condizioni cri-
tiche e per eliminare le sostanze chimiche tossiche 
nei laboratori ad alta tecnologia. Le avanzate tecno-
logie usate da IQAir® sono il risultato di 48 anni di 
esperienza nel campo della depurazione dell’aria.

IDRAULICA LOMBARDA 3M
A soli € 62,50 al mese 
puoi depurare la tua casa 
e prevenire le allergie!

Visita gratuita 
direttamente 
a casa tua!



Tutti hanno un Angelo, una guida che ci parla, ci segue e soprattutto ci ama.

Gli angeli sono vicini a noi e ci aiutano a 
credere in ciò che facciamo con Amore. 
La Spiritualitò è parte della mia vita e mi 
ha aiutato nei momenti difficili in questo 

percorso fatto di malattia e sofferenza.
Nel corso degli anni il lavoro su di me mi ha aiutato 
a comprendere le persone ed aiutare coloro che vo-
gliono crescere e capire spiritualmente il loro cam-
mino. Canalizzo tramite 
le mie Guide Angeliche 
a chi necessita e vuole 
un consiglio per miglio-
rarsi e sentirsi bene. 
Con Amore.

MONICA 
cell. 334 3218707
monifata64@libero.itwww.bioprodottitrezzo.it

bioprodottitrezzo@gmail.com
Piazza Libertà 37 - 20056 Trezzo sull'Adda
FB: biosphera bioprodotti per il benessere

BIOSPHERA e' un progetto nato per uni-
re vari prodotti biologici e naturali per la 
cura della persona a 360 gradi. 
Benessere interno con aloe vera, be-

vande del benessere con ganoderma lucidum 
e prodotti biologici Pflegerhof dell'Alto Adige. 
Benessere della pelle con Umica azienda ita-
liana al 100% e linea termale delle Terme di 
Comano fino ad arrivare alla coccola finale 
del massaggio Soul Contact. Lavoriamo sull’e-
nergia del corpo e dell’anima. Si organizzano 
corsi di vario genere dallo Yoga al Tai chi e tut-
te le domeniche c’e’ meditazione guidata con 
personale preparato e qualificato.

Gli Angeli non sono una moda! Non sono 
neppure un'invenzione della mente, ma 
vere e proprie intelligenze al servizio del 
Divino... sono vicini al nostro mondo e 

desiderosi di farne parte, di comunicare e instau-
rare un dialogo tra i due mondi, quello della mate-
ria (il nostro) ed il loro (mondo dei corpi sottili). Gli 
Angeli, a differenza nostra, non sono nati da una 
donna, bensì dalla parola dell'Altissimo: Dio uni-
co Padre e da nostra Signora. Veri esecutori della 
volontà Divina, gli Angeli seguono amorevolmente 
passo dopo passo i loro amati fratelli umani nella 
loro evoluzione. Dal momento del concepimento, 
un segnale si leva dalla terra e richiama il mondo 
angelico. Subito dai piani sottili il “richiamo” vie-
ne “percepito e accolto”, e una miriade di Angeli 
scendono dal “loro” mondo di amore e bellezza 
per raggiungere il mondo pesante della materia, 
per seguire la partoriente ed il nascituro. Nessuno 
è solo in questo Universo: tutti hanno un Angelo, 

una guida che ci parla, ci segue e soprattutto ci 
ama. Uomini e Angeli fanno parte dell'immensa 
famiglia di Dio. L'amore infinito di Dio per i suoi 
figli, che si sono incarnati e sono lontani da casa, 
è grandissimo ed eterno. Fa seguire dai suoi mes-
saggeri di Luce ogni creatura vivente, affinchè 
nessuno possa sentirsi solo nel viaggio terreno 
chiamato “Vita” (tratto dal libro “Gli Angeli Dal Cie-
lo” di Antonio Francesco Di Gioia).

UNICORN, DRAGHI, LA STREGA
Via Pacini 33 – MILANO - cell. 334.3296027
Fb: Unicorn, Draghi, la Strega - www.dragonwitch.net
Negozio specializzato in abbigliamento e 
accessori celtico-medievali. Tante idee regalo: 
fatine Les Alpes, draghi, gioielli ecc.

Gli Angeli
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Una mini palestra per il benessere dei tuoi occhi.

bi O-OcchialiTM
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COSA SONO: Sono occhiali 
multiforati, una nuova ge-
nerazione di occhiali ste-
nopeici, che li rendono dei 

veri e propri Attivatori Oculari Plu-
rifunzionali, con la caratteristica di 
avere fori più grandi, tronco-conici, 
distribuiti in linea retta, e presenti su 
tutta la superficie della "lente", nes-
suna zona esclusa, fatto fondamen-
tale per l'effetto olistico su vista e postura. 
Lo scopo di questo occhiale è ben descritto nel nome, 
in quanto bio significa vita, infatti usandoli si riattiva la 
mobilità oculare naturale, ridando vita agli occhi.
A COSA SERVONO: In comune con gli occhiali 
hanno solo la forma, la montatura, , invece la parte 
interna che sostituisce la lente, ha l'effetto contrario 
delle comuni lenti, in quanto queste ultime servono 
a sopperire quello che gli occhi non sanno più fare 
e quindi facendoli smettere di lavorare, sostituen-
done la funzione. I bio-occhiali invece stimolano la 
normale attività oculare, e cioè i movimenti imper-
cettibili detti saccadi, che permettono al cervello di 
ricevere il numero sufficiente di impulsi visivi per 
creare una buona immagine, in quanto la visione è 
una collaborazione tra occhi e cervello.
Il principio per cui agiscono è in primo luogo il foro 
stenopeico che permette all'immagine di giungere 
sul punto centrale della retina e quindi di risultare di 
buona qualità rispetto alle immagini che giungono 
nella zona periferica, il secondo principio è quello 
che è stato dichiarato dal dott. Bates, e cioè che 
il movimento, la centralizzazione e il rilassamento 
permettono la rieducazione del sistema visivo, riat-
tivando così la capacità visiva. In parole povere gli 
occhi vedendo meglio attraverso uno dei molti fori, 
sono stimolati a cercare il resto dell'immagine spo-
standosi man mano più velocemente tra un foro e 
l'altro, comportandosi in questo modo 
come gli occhi sani, che fanno una 
media di 150mila movimenti saccadi-
ci al giorno, così memorizzano que-
sto modo di comportarsi e ricevendo 
più ossigenazione e ricambio cellula-
re si sentono meglio, vedono meglio 
e quindi sono stimolati a continuare a 
muoversi con questo ritmo anche sen-
za bio-occhiali... 

Servono oltre che per la rieducazio-
ne visiva con effetto olistico per pro-
blemi di vertigini, mal d'auto e mare, 
dolori posturali e miglioramento po-
sturale. Sono di aiuto per la lettura 
nel caso di dislessia. 
COME USARLI: Vanno usati nella 
distanza in cui si vede male in base 
cioè al proprio difetto visivo, quindi i 
miopi li useranno in movimento, guar-

dando la TV, cinema o al PC; i presbiti nella lettura 
cartacea o elettronica così gli ipermetropi ecc...
E' indispensabile la quotidianità d'uso per almeno 15 
minuti, e per un massimo di tre ore. E' molto impor-
tante imparare ad ascoltare le proprie sensazioni, 
non si deve forzare troppo, va fatto un allenamento 
iniziale per non sovraccaricare i muscoli al lavoro 
che non facevano più, quando infastidiscono troppo 
meglio toglierli, notando che i tempi di tollerabilità 
aumenteranno man mano, come in un allenamento 
di corsa o camminata per le gambe. Per coadiuva-
re il miglioramento visivo si consiglia di stare un po' 
al giorno senza correzione o al limite indossare una 
correzione leggermente inferiore dalla prescrizio-
ne corrente (un vecchio occhiale precedente...) In 
questo modo gli occhi saranno sempre stimolati a 
lavorare per vedere meglio, avendo avuto lo stimolo 
corretto dai bio-occhiali. Se si dovesse notare che la 
correzione prescritta risulta fastidiosa è consigliabi-
le un controllo della vista per adeguare le lenti all'e-
ventuale miglioramento. Comunque ogni tre mesi è 
consigliato il controllo visivo. Per qualsiasi dubbio o 
consiglio potete chiamare o mandare una mail.

cell. 339/3127165 
 caterina.polini@libero.it 

 www.bio-occhiali.com
www.vistaserena.it

Testi consigliati: “Per i tuoi occhi” 
Caterina Polini, V&B 

edizioni



Come puoi migliorare la tua vita con l'energia dei colori.
Aura-Soma®
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Aura-Soma® è un sistema di terapia per 
l'anima non intrusivo e auto-selettivo 
creato nel 1983 da Vicky Wall, farma-
cista ed erborista inglese dotata di una 

particolare vista interiore, in grado di vedere il 
colore dell'energia che circonda tutte le creature 
della Terra (pietre, piante, uomini e animali).
Il cuore del sistema è basato sulla scelta di 4 bot-
tiglie Equilibrium. Ciascuna bottiglietta, composta 
da ingredienti bio-dinamici o coltivati biologica-
mente, ha due frazioni colorate: una superiore, 
formata da oli essenziali, energia dei cristalli e 
colori naturali; una inferiore formata da acqua, 
estratti vegetali, energia dei cristalli e colori natu-
rali. Questa particolare composizione permette di 
portare armonia all'aura e ai centri energetici per-
sonali. Le Equilibrium scelte rappresentano infatti 
uno specchio di chi noi siamo a livello profondo 
e favoriscono l'acquisizione di equilibrio e agio a 
tutti i livelli del corpo, della mente e dello spirito.
Aura-Soma® è quindi un importante strumento di 
accrescimento dell'auto-consapevolezza e dello 
sviluppo di Sé basato sull'energia dei colori.

7 RAGIONI PER RICHIEDERE 
UNA CONSULTAZIONE AURA-SOMA®

• Far sì che le tue relazioni siano più facili
• Vivere l'esperienza di essere ascoltati veramente
• Vedere con maggior chiarezza i limiti che ti crei
• Rilassarti e trovare pace
• Riconnetterti al tuo Sé Interiore e alla tua 

intuizione
• Imparare ad apprezzarti e usare le tue potenzialità 
• Cogliere l'opportunità di scoprire nuovi strumenti 

per affrontare le sfide della vita

Ogni consultazione Aura-Soma® è qualcosa di uni-
co: lasciati ispirare dal colore nella tua vita, fai una 
consultazione professionale e osserva la differenza.

FEDERICA RAITANO Facilitatrice Olistica
Piazza S. Fermo, 29 - 24011 Almè (BG) - mobile +39 345 2196684
www.federicaraitano.it - info@federicaraitano.it

Federica Raitano, Operatrice Olistica accreditata EMF Balan-
cing Tecnique®, Reflections®, Aura-Soma® Practitioner e 
Operatrice Reiki.
Dopo la Laurea Specialistica ho intrapreso molteplici percorsi 
di crescita personale in cui ho acquisito strumenti e tecniche 
multidisciplinari con cui affianco le persone nell’ampliamento 
del proprio equilibrio e della propria consapevolezza interiore. 
Oggi sono qui, se lo vorrai, per accoglierTi nel mio Salottino 
Energetico e supportarTi nel cammino di riscoperta della Tua 
Energia e dello sviluppo del Tuo potenziale.

“Non restare a riva ad osservare la nave che ti passa davanti, 
dato che hai un biglietto di prima classe in tasca.”

- Vicky Wall -

Il marchio registrato della parola Aura-Soma è un marchio registrato di 
Aura-Soma Products Limited. L'Emblema dell'Alloro Aura-Soma è un 
marchio registrato di Aura-Soma Products Limited.



Un nuovo modo di cucinare condividendo ricette, sapori e momenti unici.

Bocconcini vegani per ogni festa
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Caterina Signorelli vive a Bergamo, spe-
rimenta, auto produce e cucina e mangia 
vegano. “La cucina non è una perdita di 
tempo, è un rimedio antistress, cura per 

mente e cuore ed ha sorprendenti effetti collatera-
li, tra i quali il più grave è stabilire legami”.
“Amo particolarmente tutte le festività perché ho 
conservato, dall’infanzia, dei bellissimi ricordi legati 
a questi periodi, che regolarmente rispolvero e fac-
cio rivivere. Il cibo, insieme ai canti, del momento 
ed io, sia perché è un po di moda sia perché è sa-
lutare, propongo delle ricette Vegane da sperimen-
tare e, perché no, anche personalizzare a vostro 
piacimento. Buone feste e buon appetito!"

SFORMATINI DI CAROTE 
E CAVOLFIORI 
INGREDIENTI: 
300 gr cavolfiori, 300 gr 
carote, 400 gr patate, 1 
grossa cipolla, farina di 
ceci, spezie per tajine 
(curcuma, cumino, 
cannella, zenzero), curry, 
olio evo e sale q.b. 

ESECUZIONE: lessate separatamente cavolfiori, 
carote e patate. Passate le patate ottenendo una 
purea . Tagliate la cipolla in pezzi, fatela soffriggere 
in pari quantità in due diverse padelle dove avrete 
messo un filo d’olio evo, fino a che non sarà appas-
sita, aggiungete quindi, in una delle due il cavolfiore 
e nell’altra le carote, fate arrostire bene il tutto ed 
aggiungete al cavolfiore il misto di spezie taijne men-
tre alle carote il curry, assaggiate ed aggiustate di 
sale. Passate al mixer sia cavolfiore che carote fino 
ad ottenere una purea da unire a quella di patate di-
visa in parti uguali, ottenendo due impasti separati. 
Aggiungete a ciascun impasto un cucchiaio colmo di 
farina di ceci ed amalgamate accuratamente. Quindi 
riempite per 2/3 degli stampini da muffin con i prepa-
rati ed infornate in forno preriscaldato a 180° per cir-
ca 15-20 minuti. Servite gli sformatini appena tiepidi 
accompagnati da salsa di pomodoro.

CREPES PERE E 
RADICCHIO TREVIGIANO
INGREDIENTI: 
Ingredienti per circa 
6 crepes
Per le crepes: 
50 gr farina di ceci, 
50 gr farina tipo 1, 150 gr 
circa di acqua, sale q.b.
Per il ripieno: 
150 gr cipolla, 1 pera williams, 
100 gr radicchio rosso trevigiano, sale q.b.
Per la crema: 200 gr patate, 250 gr latte di riso, 
1 cucchiaino di spezie a piacere (curry o altro), 
sale q.b, 50 gr nocciole.

ESECUZIONE: Preparate le crepes unendo tra loro 
gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e 
non troppo liquido. 
Fate scaldare una padella del diametro di 15cm cir-
ca, mettete una goccia di olio evo e versate il com-
posto un mestolino per volta fino ad esaurimento. 
Tritate finemente la cipolla e fatela stufare in una 
pentola con un filo d’olio evo, aggiungendo dopo 
qualche minuto anche poca acqua che lascerete 
evaporare a fuoco lento, quindi unite la pera sbuc-
ciata e tagliata a tocchetti. 
Quando quest’ultima si sarà ammorbidita ed inizie-
rà a sfaldarsi, unite il radicchio tagliato fine amal-
gamandolo bene al resto e fatelo appassire. Prose-
guite la cottura per qualche minuto a fuoco basso, 
salate e lasciate raffreddare.
Lessate le patate e una volta pronte passatele al 
mixer ad immersione o in frullatore aggiungendo il 
latte di riso, le spezie ed il sale, ottenendo una cre-
ma abbastanza liquida. Foderate una pirofila con 
carta forno e ponete sul fondo qualche cucchiaio di 
crema di patate distribuendola uniformemente. 
Quindi assemblate le crepes, ponendo sulla metà 
di ognuna un cucchiaio o due di ripieno, piegatele a 
metà ed adagiatele nella pirofila. Al temine ricoprire 
le crepes con la rimanente crema di patate e delle 
nocciole tritate grossolanamente. Ponete in forno 
preriscaldato a 180° per una ventina di minuti.

ANTIPASTO

PRIMO



CATERINA SIGNORELLI - Fairy CooK
Via Leonardo da Vinci, 26

24123 Bergamo (BG)
ASSOCIAZIONE COOKING 

Cell. 338-9829686
caterina.fairycook@gmail.com

Pagina FB Caterina Signorelli – Bocconcini vegani
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ARROTOLATO DI SEITAN 
CON VERDURE
INGREDIENTI 
per 3/4 persone
Per un rotolo di seitan 
(da preparare il giorno 
prima): 1 kg farina ricca 
di glutine (0, Manitoba, 
ecc), 600/650 gr acqua
Per il ripieno: 
50 gr farina di ceci, 50 gr acqua, 
100 gr riso cotto (tipo thailandese jasmin), 150 gr 
di verdure miste cotte (carote, zucchine, melanzane, 
cipolle), sale q.b., foglie di spinacio o coste (non 
utilizzate la parte della gamba)
Per la salsa: 500 gr passata di pomodoro, mezza 
cipolla, olio evo, sale e peperoncino q.b.

ESECUZIONE: Preparate il seitan il giorno prima, 
aggiungendo l’acqua alla farina poco per volta e 
formando un impasto liscio che lascerete a bagno 
coperto da acqua fredda per circa 8 ore. Passato 
questo tempo sciacquate delicatamente l’impasto 
alternando acqua calda e fredda, fino a che l’acqua 
non risulterà limpida. Ciò che rimane è la maglia glu-
tinica priva degli amidi. Formate un panetto da arro-
tolare in un telo da chiudere alle estremità con uno 
spago da cucina. Mettete sul fuoco una pentola ade-
guatamente capiente con acqua e spezie a piacere 
(rosmarino, salvia, ecc.) e portate a bollore, quindi 
adagiate il panetto di seitan e lasciate sobbollire per 
circa 1 ora e mezza. Trascorso questo termine, spe-
gnete i l fuoco e lasciate raffreddare, quindi estraete 
il seitan, liberatelo dal telo e, con un coltello affilato, 
ottenete una sfoglia rettangolare (come per la car-
ne). Per il ripieno, unite al riso cotto le verdure cotte 
(arrosto), la farina di ceci, l’acqua ed aggiustate di 
sale. Stendete sulla base di seitan le foglie di spina-
cio, poi il ripieno ed arrotolate, legate il tutto come si 
fa per l’arrosto con spago da cucina. 
Mettete in una casseruola un filo d’olio evo, tritate 
finemente una cipolla ed aggiungetela all’olio per il 
soffritto. Appena appassisce, unite la passata di po-
modoro e fate sobbollire per qualche minuto, quindi 
adagiatevi l’arrotolato di seitan. Cuocete per circa 
un’ora, controllando che il seitan non attacchi al fon-
do della pentola ed aggiungendo alla salsa sale e 
peperoncino quando si sarà un po’ addensata. Ta-
gliate l’arrotolato a fette spesse circa un paio di centi-
metri , quando si sarà raffreddato . Ponetelo di nuovo 
nella pentola o se volete riscaldarlo in forno, in una 
pirofila con la sua salsa.

VENEZIANA 
ALLA FRUTTA SECCA
Da preparare 
un giorno prima 

INGREDIENTI: 
Per la biga 
(pre-impasto lievitato): 
40 gr farina di kamut, 60 
gr farina 0, 65 gr acqua, 
3 gr lievito di birra
Per l’impasto successivo: 
100 gr farina di kamut, 300gr farina 0, 150 gr 
zucchero, la scorza grattugiata di un limone 
e di un’arancia bio, 100 gr noci, 100 gr mandorle, 
150 gr uvetta, acqua q.b., zuccherini

ESECUZIONE: Preparate la biga, sciogliete il lievito 
in poca acqua ed unite a tutti gli altri ingredienti im-
pastando per qualche minuto, formate una palla da 
porre in una ciotola che sigillerete con della pellicola 
e coprirete con un panno. Lasciate lievitare in luogo 
caldo (vicino al calorifero o nel forno preriscaldato e 
poi lasciato aperto) per un paio d’ore. 
Quando la biga avrà raddoppiato il volume, prepa-
rate il secondo impasto, unendo tutti gli ingredienti 
, biga compresa ed aggiungendo poca acqua alla 
volta mentre impastate, fino a raggiungere una con-
sistenza morbida ed elastica. Formate una palla e 
ponetela in una ciotola da sigillare con la pellicola 
e coprire con un panno, che lascerete lievitare per 
almeno 6 ore in frigorifero. Decorso questo tempo, 
foderate con carta forno una tortiera a bordi alti o 
utilizzate uno stampo in carta per panettone del dia-
metro max di 20 cm, adagiate il composto lievitato 
e ricopritelo con gli zuccherini. Infornate, partendo 
a forno freddo, impostando la temperatura a 180° 
per circa 35-40 minuti, verificate la cottura del dol-
ce, trascorso questo tempo, infilando al centro uno 
stuzzicadenti che una volta estratto non dovrà avere 
residui di impasto. Servite con una crema di pere e 
cioccolato o con una coulisse di frutti di bosco.

SECONDO DOLCE
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In un mondo in continua evoluzione, cosa è davvero importante imparare?

Imparare ad imparare: 
subito e per sempre!

O ggi che cosa è davvero importante?
Ti sei mai chiesto quante sono le cose 
che devi assolutamente imparare nella 
tua vita? Prova a pensarci.

Anche solo in questa rivista hai letto molte infor-
mazioni interessanti. 
Quante di queste ti ricorderai tra una settimana? 
E quante tra un mese? E magari molte di queste 
informazioni ti sono davvero indispensabili, esat-
tamente come una lingua straniera. Lo sai che è 
possibile imparare, con un metodo specifico, una 
qualsiasi lingua straniera in un mese? Non è im-
possibile, se sai come farlo.
E' un metodo: è semplice, è su misura, funziona per 
tutti. Se vuoi scoprire come sia possibile SAPERE 
TUTTO NELLA META' DEL TEMPO finalmente hai 
la possibilità di provare su di te GRATUITAMENTE
come questo sia possibile, partecipando alla pri-
ma lezione del corso Genio in 21 giorni, diretta-
mente nella tua città prenotando a:
andreaassi@genioin21giorni.it
oppure chiamando Andrea Assi al 331-9884534
Ti aspettiamo! 

www.genioin21giorni.it/testimonianze



Entra nella Community
più EVOLUTA del momento!

ACQUISTA
senza cambiare abitudini

RISPARMIA
accumulando cashback
dai tuoi acquisti quotidiani

GUADAGNA
una rendita con eCOIN

Diventa subito 
membro di 
evolvingSHOP:
la registrazione è 
GRATUITA!

info@evolvingshop.com � www.evolvingshop.com

La eSHOP Card è la Carta fedeltà che ti permette di guadagnare 
eCOIN (cashback) su tutti i tuoi acquisti nei negozi affiliati.
Potrai utilizzare gli eCOIN immediatamente come moneta senza inutili 
attese o richieste di premi on-line!

AZIENDE, ESERCIZI COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI, POSSONO 
ADERIRE GRATUITAMENTE PER RICEVERE STRAORDINARI VANTAGGI



UN’OPPORTUNITÀ PER 
COSTRUIRE LA TUA ATTIVITÀ. 

Guadagna condividendo ciò che ami.
Mettiti in proprio senza alcun investimento.

Beneficia dei vantaggi da distributore.

POSIZIONI APERTE NELLE AREE: MARKETING, COMMERCIALE, REDAZIONE, WEB.

UNA PROFESSIONE 
a contatto con il PUBBLICO, 
INDIPENDENTE e ricca 
di FASCINO!

STIAMO 
CERCANDO TE! 
invia subito la tua 
CANDIDATURA a 
info@destinazionebenessere.it



www.destinazionebenessere.it

più di

1.400.000

visitatori

bellezza&cosmetica ® moda&sport ® alimentazione&natura ® 
cultura&passioni ® medicina&salute ® casa&ambiente ® vacanze&relax

N EWS -  PROMOZI ON I  -  EVENTI
CONSI GLI  DEGLI  ESPERTI  -  APPROFON DI M ENTI




