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Cari lettori,
in un periodo di grandi difficoltà che investono i più

svariati campi, il nostro pensiero è volto comunque a
cercare sempre qualcosa che ci fa stare bene, il bello
che ci coinvolge e che desideriamo proporvi.

Crediamo, infatti, nella forza dell’energia positiva che
vogliamo coltivare e diffondere, perché seguendo la
legge dell’attrazione facciamo sì che più persone sap-
piano chiedere e ricevere benessere.

Infatti, ognuno può allenarsi a sviluppare un atteg-
giamento positivo utilizzando la naturale predisposizione
della mente per influenzare le proprie reazioni emotive,
il proprio comportamento e le proprie prestazioni.

Proviamo quindi a circondarci di benessere, a tro-
vare quelle motivazioni in più per regalarci un momento
esclusivo, un acquisto di    un prodotto, una serata con i
nostri amici, quelle coccole speciali che possiamo vi-
vere nel nostro quotidiano per sentirci appagati.

In questo numero vi presentiamo i più bei negozi a
due passi da casa, aziende che abbracciano le varie ca-
tegorie legate alla bellezza e al benessere dove troverete
le più importanti novità degli esperti di settore, i profes-
sionisti che con la forza della competenza e della pas-
sione ci consigliano e ci guidano.

Parliamo di salute, estetica, arte, alimentazione, fit-
ness, moda, viaggi e tanto altro con notizie e articoli de-
dicati anche ai più importanti eventi ed esposizioni
fieristiche cui sono collegati approfondimenti che trove-
rete sul web magazine, con news settimanali da seguire.

Perché la ricerca del benessere è un processo con-
tinuo, va conquistato giorno dopo giorno, ed è attra-
verso scambi con noi stessi e con chi ci circonda che
possiamo guidarci sulla strada giusta...
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IL NEGOZIO DEDICATO ALLE UNGHIE
Via Tiberina, 31/b Fiano Romano (Rm) - Tel. 380.3431595

CORSI
Ricostruzione unghie in gel e acrilico con kit e attestato
Nail Art - Fresa - Semipermanente - Micropittura

Ricostruzione unghie mani e piedi
Smaltatura semipermanente
Unghie da sposa



  Avrebbero bisogno di cure mirate e professionali, ma
spesso ciò non accade, anche se la curiosità di donne e
ragazze verso il mondo dell’onicotecnica e della rico-
struzione delle unghie è notevolemente aumentato.

Le unghie, infatti, possono essere oggetto di nu-
merose patologie che le indeboliscono rendendole non
solo poco attraenti, ma anche portatrici di batteri e fun-
ghi. Persino il problema dell’onicofagia, cioè della clas-
sica abitudine di mangiare le unghie causato da stress,
ansia o noia, può essere superato grazie all’intervento
di un’onicotecnica qualificata. Inoltre, la ricostruzione
migliora l’aspetto estetico delle mani. Oltre ad avere
sempre una mano pulita e curata potrete migliorare il
vostro look per essere sempre alla moda. L’onicotec-
nica di fiducia saprà consigliarvi sul tipo di ricostruzione
più adatta alla vostra esigenza. La cura per le mani
dovrà essere continua e prolungata nel tempo.

Esistono due tipi di ricostruzione, quella in gel e

quella in acrilico a seconda dello stato delle vostre un-
ghie e qualora la vostra unghia sia eccessivamente
corta è possibile ricorrere all’allungamento. I confini di
questo mondo sono in continua espansione; l’ultima
novità in fatto di ricostruzione estetica è lo smalto se-
mipermanente che vi consentirà di avere mani smaltate
perfette senza il rischio di sbeccarsi.

Il centro “Mani da… amare” di Erika Iacovacci, sito
in via Tiberina 31/b a Fiano Romano, è specializzato
nella cura e nell’estetica delle unghie. La titolare, con
una vasta esperienza in questo ambito, organizza nel
suo negozio corsi professionali per la ricostruzione, Nail
Art e Micropittura indirizzati a chiunque voglia imparare
quest’arte, ed è rivenditore ufficiale dei prodotti Charm.

Fai attenzione, non rivolgerti a personale scadente
e improvvisato, ma solo a una professionista del set-
tore. La bellezza e il benessere delle tue unghie sono
importanti!
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Le mani, il biglietto da
visita del nostro corpo
Esprimono emozioni, richieste e spesso rispecchiano la nostra immagine
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“Salute e bellezza sono in cima alla lista dei desi-
deri. Lo si nota nella Fiera del Levante in corso a Bari.
Sì, c’è gente in ogni padiglione, (….). Ma non tanta
quanta ne attira «Bari Beauty show»,..” da La Gazzetta
del Mezzogiorno, 13 settembre 2012

232.000 visitatori. Il Bari Beauty Show, Salone de-
dicato ai settori dell’acconciatura, dell’estetica e del be-
nessere, ha soddisfatto ogni aspettativa rivelandosi un
esempio di innovazione e di startupping all’interno della
76° Fiera del Levante, sorprendendo i mercati del me-
diterraneo.

È da questo dato che riparte il Bari Beauty Show
che conferma la sua presenza per la 77° edizione di
Fiera del Levante dal 14 al 22 settembre 2013.

Solarium, make up, nail, cosmesi di derivazione na-
turale, hair dressing, wellness, SPA e un’attenzione
sempre più evoluta verso l’area medicale, sono i fattori
che determinano una manifestazione che ha come
obiettivo l’attuazione di un piano strategico internazio-
nale focalizzato verso lo sviluppo del centro sud Italia e
rivolto in particolar modo ai mercati del sudest Europa.

Un’area di 5.000 metri quadrati per una mixed bu-
siness to business che accoglierà operatori e consumo
finale. Un nuovo centro convegni che ospiterà molte-
plici incontri e dibattiti su temi che spazieranno dalla co-
smesi in farmacia ai percorsi legislativi per le attività di
estetista ed acconciatore.

Polo di offerta e dibattito, Bari Beauty Show ha
come mission, e come denominazione, spettacola-
rizzare i settori rendendoli fonte di divulgazione. Il pre-
cipuo obiettivo è, oltrechè presentare nuove attività e
prodotti, essere volano di ispirazione, ricerca e svi-
luppo, didatticamente proattivo. Per questo motivo, la
seconda edizione vedrà la presenza di un’area spet-
tacolo sempre più imponente in cui hair, makeup e
nail stylist esibiranno le nuove tendenze a studenti e
operatori.

“L’intenso palinsesto dell’area show ha rapito i visi-
tatori, in particolar modo durante gli show di moda ca-
pelli organizzati dal Rastelli Team, le presentazioni
autunno inverno U.N.F.A.A.sm, …” Da Passione Unghie.

Lo show sarà continuo e costante poiché presente
in molte aree della manifestazione, a partire dalle aree
espositive. L’obiettivo è proprio quello di suscitare cu-
riosità e attenzione attraverso l’approccio visivo e so-
prattutto generare nuove esperienze polisensoriali
secondo le logiche del marketing esperienziale.

Si parte da una certezza, la soddisfazione e le ri-
conferme degli espositori della prima edizione del Bari
Beauty Show che hanno riscontrato la reale possibilità
di acquisire nuovi clienti, far conoscere i propri trend al
consumatore e potenziare la propria immagine verso
gli operatori.

Nuove tendenze
al Bari Beauty Show
Il salone dedicato ai settori dell’acconciatura, dell’estetica e del benessere
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Il Centro Benessere Bellezza Gaia, propone trattamenti per il vostro 
benessere:
massaggi linfodrenanti, rilassanti, ayurvedici, energetici.
Propone trattamenti di bellezza:
fangoterapia, anticellulite con apparecchiature all'avanguardia 
dermosonic, pressoterapia per migliorare la vostra circolazione 
sanguigna, idromassaggio, solarium che rispetta le attuali normative.
Pedicure estetico e curativo, manicure, ricostruzione unghie in gel, 
smalto semipermanente, epilazione, trucco sposa, trattamenti 
specifici per il viso, idratanti, antirughe, ossigeno e vitamina C.

preventivi personalizzati per pacchetti

Centro Benessere Bellezza Gaia
Via Terracina, 25 San felice Circeo (Lt) tel 0773.545094
bellezzagaia1980@libero.it
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Odile Gilbert, acconciatrice star dei backstage
della moda e di Hollywood, ci presenta la nuova col-
lezione “Rétro Nouveau” di cui è la direttrice creativa. 

“C’è chiaramente una tendenza che va verso tagli
sofisticati e glamour, ma sempre con un tocco di mo-
dernità. Oggi penso che tutte le donne abbiano voglia
di contemporaneo, di qualcosa di sexy. La collezione
 Rétro Nouveau è qui per portare tutto questo.

“Abbiamo attraversato un’epoca in cui il desiderio
era di avere pettinature naturali e semplici ma ho l’im-

pressione che stiamo ritornando in direzione della sen-
sualità, dell’eleganza elaborata. Vogliamo avere un’aria
di attualità e sentirci glamour. Il trucco, le pettinature
sono più elaborate ma in un’interpretazione più leggera
che negli anni ‘50 o ‘60. Ispirato al retrò, si, ma ren-
dendo questo concetto più fresco, più contempora-
neo. Non vogliamo dar l’impressione di uscire da un
film hollywoodiano d’epoca, ma soltanto sentirne l’in-
fluenza. In questa ottica, ci siamo ispirati a Twiggy, Bri-
gitte Bardot e Liz Taylor per creare la collezione”.

SIRENA RAMATA
La B.B di “Rétro Nouveau”

assomiglia ad una sirena. Innanzitutto
perché abbandona il vichy per un verde
acqua molto attuale per abiti avvolgenti,
scollati e con spacchi sexy. Ma anche
perché raccoglie i propri capelli su un
lato, mentre l’omaggio a “l’age d’or” era
rappresentato da una pettinatura
bombata.

BIONDO INGENUO
Per l’icona della Swinging London,

Twiggy, bisognava giocare su dei codici che
hanno detrminato il suo successo,
accentuandoli. Il suo lato androgino emerge
soprattutto con un pantalone abbinato ad una
giacca in jacquard. Un jacquard stampato
che sconvolge per i suoi effetti ottici. Per
quanto riguarda la pettinatura, è la sua firma:
un taglio mascolino scalato e sfilato.

VIOLA “VIXEN
Dal glamour al desiderio. Ecco che

cosa ci voleva per rappresentare al
meglio il personaggio di Liz Taylor. Dopo
il rosso, questa stagione sono il viola e i
suoi derivanti che portano un tocco di
sensualità. Ovviamente, è sul volume
che la pettinatura di questa
reincarnazione di Liz Taylor si concentra.

La hairstylist più amata dagli stilisti vi racconta tutto
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Da L’Oréal la nuova
collezione Rétro Nouveau 
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Una tradizione diffusa dagli antichi
romani il calidarium, tepidarium e frigi-
darium e successivamente l’hamam
turco (dall’arabo scaldare) quella di
concedersi ore di relax purificando il
corpo.

Quando in un ambiente il contenuto
di vapore è superiore alla quantità d'ac-
qua presente nell'epidermide, si forma
sulla pelle uno strato di umidità che ap-
porta calore al corpo. L'azione contem-
poranea del vapore e del calore

controllato aiuta la circolazione sanguigna linfatica scio-
gliendo le tossine e favorendone l'espulsione.

Al centro di estetica e benessere Flaminius la titolare,
la sig.ra Evania da Costa, ha dedicato un’area esclusi-
vamente al relax con bagno turco e doccia emozionale.

Quali sono i benefici del bagno turco?
“Per le sue proprietà tonificanti e rilassanti, si rivela

una delle migliori terapie per combattere lo stress e la ten-
sione a cui siamo sottoposti quotidianamente; è inoltre
un piacevole mezzo per migliorare il proprio aspetto fisico
e ricercare una maggiore efficienza. La dilatazione dei

pori provocata dal calore, facilita la pe-
netrazione del vapore e permette al-
l'epidermide di eliminare le impurità
acquistando luminosità, elasticità e
morbidezza. Praticabile a tutte le età è
un ottimo regolatore della pressione ed
un indispensabile strumento terapeu-
tico e preventivo per i disturbi alle vie re-
spiratorie. Il bagno turco può avere
alcuni benefici sul nostro corpo.

L’effetto del vapore che arriva sulla
pelle: la quantità maggiore, rispetto al-
l’acqua contenuta nell’epidermide, ap-
porta calore al nostro organismo, che a
sua volta viene espulso attraverso la su-
dorazione.

Grazie alla dilatazione dei pori e alla
sudorazione la pelle si deterge, pulisce

in profondità: le tossine, cioè il sodio, l’alcool, la nicotina,
il colesterolo, i metalli e tutte le sostanze “tossiche” per la
nostra salute, vengono eliminate e la pelle risulterà quindi
più sana e lucida. 

L’alternanza caldo e freddo è una ginnastica vasco-
lare, che migliora la circolazione sanguigna, per effetto di
una vasodilatazione diffusa. Il calore si espande e attra-
versa i vasi sanguigni, attenuando le sensazioni di dolore
e costituendo un ottimo deterrente contro tutte le malat-
tie infettive.

La vasodilatazione prodotta da questo calore per-
mette anche la reattività del sistema immunitario e linfa-
tico. Una o più sedute di bagno turco sono un efficace
rimedio per l’acne, le dermatiti, i dolori reumatici, le ma-
lattie veneree e tutte le infiammazioni delle vie respirato-
rie. Il bagno turco inoltre, riduce lo stress e, oltre ad avere
un effetto tonificante sul nostro corpo, ha un influsso po-
sitivo sul sistema nervoso.

È capace di migliorare il metabolismo, aumentan-
done la velocità e rendendo più facile il dimagrimento,
può curare il raffreddore perchè decongestiona le mu-
cose e facilita l’espulsione del muco in eccesso”.

Dedicarsi un’ora per purificare il corpo e rendere liscia la pelle
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Dal bagno turco
alla doccia emozionale



    “Le sostanze organiche
di un prodotto si legano con
i capelli in modo spontaneo
e naturale, migliorandone
nel tempo la struttura e do-
nando salute, benessere e
bellezza

La chimica dei prodotti
classici nasconde i difetti
dei capelli e dona una bel-
lezza istantanea ma fittizia.
Infatti con i siliconi il capello
non rifiorisce né si rinforza
ma si rovina sempre di più
creando l’esigenza di riap-
plicare continuamente so-
stanze coprenti, e così nel
tempo i capelli perdono di
elasticità, si presentano
sempre più sfruttati, opachi,
crespi e anche la cute ac-
cumula residui.

In occidente, in media,
una donna utilizza 12 pro-
dotti al giorno (viso, corpo,
capelli) “sporcandosi” con
168 sostanze chimiche diverse.

Il 60% dei prodotti sono considerati disturbatori en-
docrine (interagiscono con il sistema ormonale); Il 40%
dei prodotti sono potenzialmente dannosi per l’apparato
riproduttivo;

1/3 è sospetta (ed in alcuni casi palesemente accu-
sata) di essere cancerogena.”

Queste sono le indica-
zioni dei consulenti di bel-
lezza Paride e Luigi, titolari
del salone coiffeur Colpi di
Testa in San Felice Circeo
(Lt), che hanno scelto di
utilizzare i prodotti della
linea Naturalmente.

Un’azienda di cosme-
tici derivanti da sostanze
botaniche con aromi di
pure piante e fiori, coltivate
in agricoltura biologica e
biodinamica che offre ser-
vizi in aromaterapia per il
benessere e la salute dei
capelli e della pelle, tute-
lando l’ambiente, evitando
l’utilizzo di sostanze chimi-
che derivate dal petrolio.

Naturalmente vanta le
certificazioni di:

ICEA (Istituto per la cer-
tificazione etica ambientale
– www.icea.info) 

RT (Istituto per le certifi-
cazioni ecologiche – www.ecocert.com)

COLPI DI TESTA 
Via Sabaudia,74/76

San Felice Circeo (Lt)
tel. 0773.546024
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Prodotti botanici/biologici
al posto dei chimici
Una scelta efficace per la cura e il benessere dei nostri capelli
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Oggi giorno siamo tutti sempre più attenti alla nostra
salute ed al nostro corpo. I media ci informano in conti-
nuazione di prevenzione, diete, sport e stili di vita che mi-
gliorano la nostra esistenza e soprattutto quella della
gente non più giovanissima.

È proprio questa fascia di età che sempre più ha co-
scienza che una leggera attività fisica previene compli-
cazioni ed allontana “l’appuntamento con le pillole”,
camminare, ciclette o tapis roulant sono assolutamente
consigliabili come lavoro
aerobico che abbassa
pressione, colesterolo e
glicemia. Il movimento ed
il dedicarsi a se stessi, fa
bene non solo al corpo
ma anche allo spirito o
meglio al nostro umore. È
provato, infatti, che l’eser-
cizio fisico rende più se-
reni. Ecco quindi
l’importanza di un approc-
cio multidisciplinare nel-
l’ambito della ginnastica e
quindi dell’attività in pale-
stra, dove i più giovani
possono anche sentire il
bisogno di scaricare ten-
sioni e stress con attività più dinamiche, molte altre per-
sone, anche le meno giovani, possono trovare
giovamento, ai primi problemi di dolori articolari o della
colonna, con attività meno veloci ed anche più portate al
rilassamento ed al benessere.

Nasce così la ginnastica dolce, stretching e postu-
rale di gruppo, dove con la parola posturale di gruppo si
intende l’esecuzione di solo una piccola parte di tutti
quegli esercizi che un fisioterapista pratica poi con il pro-
prio paziente in un rapporto uno a uno, nel gruppo si
possono utilizzare non solo parte degli esercizi di postu-
rale ma anche molte altre tecniche di ambito riabilitativo
e non. Negli esercizi di ginnastica dolce si cerca di otte-

nere un buon movimento dei vari segmenti corporei
senza stressare le articolazioni, infine nello stretching si
devono allungare tutta una serie di muscoli, posti lungo
una “catena” muscolare, spesso tesi ed accorciati per le
più svariate ragioni. Spesso esercizi che sono adatti per
una persona non lo sono per un’altra e sta al terapista
trovare, in un gruppo molto eterogeneo sia per patologie
che per età, il giusto equilibrio tra tutte le esigenze dei
partecipanti al corso. Il terapista deve saper attingere a

tutte le sue conoscenze
per proporre una lezione
sempre serena, con risul-
tati visibili sia a breve che
a lungo termine e soprat-
tutto sempre variata, ac-
compagnata da un clima
tranquillo con musica di-
stensiva. 

“Nel mio corso – ci
spiega Angela Josso qua-
lificata istruttrice del New
Chili Fit Club di Riano
(Rm) – ho usato ed uso
tecniche quali: Felden-
kreis, Thai Chi, Yoga, Gin-
nastiche dolci della Lopez,

uso della palla Bobath in pa-
lestra, tecniche posturali delle 3 squadre e training auto-
geno. Non so mai durante una lezione che cosa farò,
decido attimo per attimo, cercando di “sentire” le persone
e ricordando cosa ho fatto nella lezione precedente per
non ripetermi mai. Posso portare la lezione una volta verso
movimenti per colonna, un’altra per le articolazioni, una
volta sulla palla per la distensione e chiudere l’ora con
training o esercizi di scarico”. Oggi ormai in una buona
palestra è indispensabile la figura del fisioterapista e
della ginnastica dolce, come completamento di una of-
ferta ricreativa che tenga anche conto delle esigenze di
una più vasta clientela che vuole sempre più professio-
nalità e competenze.
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Come dedicare attenzione al proprio corpo per mantenersi giovani e in forma

sport&passioni

Ginnastica dolce,
stretching e posturale
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Inaugurata nell’aprile del 2011,
l’Accademia amplia costantemente
la sua offerta didattica, proponendo
corsi di strumento, di canto, corsi per
l’infanzia, seminari di teoria e solfeg-
gio, di storia della musica, corsi di
perfezionamento, presentazioni di
libri, concerti.

E così, dato l’alto livello dei do-
centi, tutti giovani ma di grande
esperienza didattica e concertistica,
l’affluenza è alta anche perché, in
fondo, sono tante le famiglie che
danno alla musica l’importanza che

merita: la musica è nutrimento dello spi-
rito e della mente, il suo valore educa-
tivo è indiscusso, ed è bello fruirne a
tutte le età.

Corsi per bambini, per ragazzi e per
adulti: ognuno può essere accontentato
e può vivere l’esperienza musicale come

meglio crede, partecipando ad un
corso di strumento, facendo parte
del coro polifonico o frequentando
un seminario di storia della musica o
semplicemente sedendo in poltrona
per un concerto. 

Oltre alla scuola pianistica, l’Ac-
cademia propone corsi di Canto in-
dividuale, il Coro polifonico e la
corale di voci bianche, corsi di Chi-
tarra e di Violino, corsi di Teoria e
Solfeggio. Quest’anno poi l’offerta è
ulteriormente arricchita con un
Corso di Storie delle Musiche, un in-
teressante excursus formativo
aperto a musicisti e non, con un ta-
glio innovativo e coinvolgente. Nel
gennaio 2013, poi, partirà anche un

laboratorio teatrale in musica, per
bambini della scuola primaria. 

Mensilmente poi, per i corsisti del-
l’Accademia, vengono proposti labora-
tori musicali gratuiti con temi predefiniti,

Ludus Tonalis Accademia:
a Riano, musica per tutti
Un’accademia, un teatro e innanzitutto un’oasi culturale dove si cresce nella bellezza dell’arte.

sport&passioni
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in cui si affrontano argomenti di teoria e musica di in-
sieme. Fiore all’occhiello dell’Accademia, per i pianisti
che intendono perfezionare il loro livello, sono le Le-
zioni-Concerto del M° Pierluigi Camicia. Destinate a pia-
nisti diplomati o diplomandi ma aperte anche agli

uditori, le Lezioni si focalizzano su particolari repertori
della letteratura pianistica, spiegandone le varie fasi di
lavorazione fino al raggiungimento del prodotto finito,
quello che poi si ascolterà in sede di concerto. 

Per i Direttori artistici, i pianisti Sara Dominici e Mas-
simo Perciaccante, è un sogno realizzato: non hanno
istituito solo l’Accademia di musica, hanno creato
anche un vero e proprio Teatro che ormai anche musi-
cisti stranieri conoscono. Infatti, grazie ai poteri di inter-
net, si parla di quest’Accademia anche all’estero:
dall’America, dalla Corea, dalla Nuova Zelanda, dalla
Russia e dal Brasile, sono arrivati per la scorsa stagione
concertistica eccellenti musicisti che si sono esibiti in
concerti di indubbio valore artistico. Il cartellone della
stagione 2012-2013 promette anche maggior ric-
chezza. Il tutto ad ingresso libero.

“È un grande sforzo per noi – spiegano i Direttori
artistici – coniugare l’alta qualità all’ingresso libero, ma
vogliamo continuare così nel rispetto della musica. La
nostra è anche un’azione sociale”.



NEW CHILI FIT CLUB

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DALLE ORE 9 ALLE 22

IL SABATO DALLE ORE 9 ALLE 17

DÌ
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NEW CHILI FIT CLUB

NUTRIZIONISTA

IN SEDE

SEGUI CHILI FIT CLUB

ANCHE SU FACEBOOK



Via Flaminia, Km 24,395 Riano (Rm)
      Tel./Fax 06.90131958

          Cell. 346.5044347

            chilifitclub@libero.it

1200 MQ PER IL TUO BENESSERE
Step • GAG/GAG estrem • Ginnastica Posturale • Pilates • Total Body

 Body Sculpt • Body Impact • Body Definition • Body Pump • Pre Pugilato 

Kung-Fu • Krav Maga • Kick Boxing • Judo • Karate • Rowing

Danza Classica • Danza Propedeutica Classica • Danza Moderna

Hip Hop • Danza Del Ventre• Salsa Cubana • Yoga 

Centro Estetico & Benessere• Corsi di Recitazione

24,395 Riano (Rm)
31958

4347

@libero.it

Via Flaminia, Km 2
       Tel./Fax 06.901

        Cell. 346.504

      chilifitclub@

a • Danza Propedeutica Classica • Danza Moderna

p • Danza Del Ventre• Salsa Cubana • Yoga

Estetico & BenessereEstetico & Benessere• Corsi di RecitazioneCorsi di Recitaz



La danza è un’espressione artistica del genere
umano perché ha come strumento il corpo.

Per questo nei tempi è stata interpretata in tantis-
simi modi divenendo spesso un modo di comunicare
tra persone e popoli.

Uno spazio importante a tutte le discipline che ri-
guardano la danza, lo ha dedicato il sig. Salvatore
Bruno nella palestra new chili fit club di Riano.

Come mai tanta attenzione alla danza?
“Credo che sia importante per un’armonia del

corpo. Muoversi al tempo di musica, parlare attraverso
i movimenti. La palestra non è solo body building ma
anche una possibilità di muoversi in gruppo, condivi-
dere passi, coreografie”.

Ma che tipo di danza insegnate da voi?
“Innanzitutto la danza è passione e dedizione, a

prescindere da quale disciplina si voglia seguire. Io ho
inserito nella mia palestra corsi di Danza Classica,
Danza Propedeutica Clas-
sica, Danza Moderna,
Hip Hop, Danza Del
Ventre, Salsa Cubana.”

Cosa fa scegliere a
quale corso parteci-
pare?

“Quando si sceglie
una disciplina lo si fa
considerando prima lo
scopo o gli obiettivi, c’è
chi vuole crescere al li-
vello professionale ed
agonistico e chi ama
solo ballare meglio per
sentirsi a proprio agio
quando si è in compa-
gnia”.

Qual’è il corso più
seguito?

“Sono tutti molto at-
tivi. I partecipanti sono

puntuali, si divertono e la cosa che
mi da più soddisfazione è quella
che molti scelgono di provare più
discipline piuttosto che una sola. E
questo credo sia dovuto alla voglia
di completezza che è nei giovani”.

Stefania Russo
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La danza,
armonia del corpo
Permette di esprimere al meglio i nostri sentimenti

sport&passioni



DIVERTITI CON

Organizza la tua festa con il nuovissimo gioco a quiz multimediale
Il Cervellone. Inserendo le  domande e le risposte che desideri, 
potrai personalizzarlo per ogni tipo di ricorrenza, evento, 
compleanno, matrimonio.  

Feste per Bambini dai 4 ai 12 anni
DJ, karaoke, feste a tema, trucca bimbi, baby disco, cabaret per bambini,
palloncini modellabili, zucchero filato, magie e… fiabe

Per informazioni e prenotazioni:
Lele’s piazza Vittorio Veneto, 22 Castelnuovo di Porto (Rm) - Tel. 06.901.78.850



In pieno centro e a pochi passi dal mare “Zio 
Emilio” ristorante, tavola calda, friggitoria e 
pizza al metro.  Ambiente familiare,  ampio 
locale con circa 200 posti a sedere compresa 
una confortevole veranda esterna ventilata nei 
mesi estivi e riscaldata d’inverno. 
Ogni giorno il miglior pescato direttamente dai 
mercati del pesce del porto del Circeo e di 
Terracina visibile sia nella vetrina interna 
contenente il pescato fresco di giornata che 
dall’ampia parete a vetro che si affaccia 
sull’intera cucina per una massima garanzia di 
qualità e professionalità.
Antipasti di mare, primi piatti, secondi e 
contorni, fritti. Primi piatti realizzati con pasta 
fresca (gnocchetti, paccheri, cavatelli, strozza-
preti) .  Pizza al metro al tavolo e da asporto.  
Ampio bancone riscaldato per garantire piatti 
sempre caldi al tavolo e da asporto.
Su richiesta piatti di montagna e cacciagione.
Si organizzano feste e compleanni.

TAVOLA CALDA 
FRIGGITORIA
PIZZA AL METRO
Coop. Pescatori del Circeo
Viale Tittoni, 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono - 334.1571091 - 338.3376293

SEGUI ZIO EMILIO

 Via Ammiraglio Bergamini, 48 (Zona Porto)
04017 San Felice Circeo (LT) 

Tel.  0773 546157

birreria - paninotreca
taglieri di carne - aperitivo a buffet

CERVESERIA
183



Una passione in crescita per il gelato che spinge le fa-
miglie italiane a spendere sempre di piu’ arrivando a
quasi due miliardi e mezzo di euro, dati Coldiretti, nel
2011 per un prodotto che considerano gustoso e nu-
triente. Il nostro “Made in
Italy” si sta diffondendo
velocemente anche al-
l’estero (circa 50.000 ge-
laterie) soprattutto in
mercati in espansione
come il Brasile, l’india e
la Francia. E in Italia au-
mentano le gelaterie ar-
tigiane: 858 in piu’
rispetto allo scorso anno
raggiungendo così le
37.787. Un risultato che
ci onora perché è in controtendenza rispetto alla crisi che
sta investendo il nostro paese con molti negozi costretti
a chiudere. E il segreto di questo successo è nel rispetto
dell’artigianalità basata su ricette naturali e…’buon senso’
come ci spiega Enrico Pasini titolare de “Il Gelatone” in
San Felice Circeo (Lt), che da oltre trentasei anni de-

lizia i palati dei più go-
losi. 

Enrico come
nasce la sua attività?

“Mi occupavo
tanto tempo fa di arre-
damento delle mi-
gliori gelaterie e
pasticcerie di Roma
quando ho appreso le

prime nozioni. Da allora è nata una passione
trasformata in missione: quella di offrire un ge-
lato della migliore qualità possibile”.

La sua è una delle gelaterie più rinomate in
Italia, perché non ci svela il segreto del

suo gelato?
“Non ci sono grandi segreti ma è una que-

stione solo di proporzioni e di buon senso...”
Che significa?
“Le proporzioni variano se si vuole un gelato di frutta o

’al sapore’ di frutta. Lo chiedo a voi: è meglio realizzare un
gusto con un litro d’acqua e mezzo chilo di frutta o con

mezzo litro d’acqua ed un chilo di frutta? È qui che
entra in scena il buon senso”.

Fatto così non ha bisogno di prodotti
come la farina o addirittura prodotti chi-
mici per rendere il gelato più compatto?

“Ha ragione, non utilizzo farine né
similari così posso soddisfare anche le
tante richieste di celiaci che vengono

da noi tranquillamente a gustare il pro-
prio gelato”.

E poi? La pasticceria? I cornetti, le
ciambelle e quei cestini di croccante con

frutta fresca ripiena di gelato…?
“Anche qui è la qualità che vince. Ma di

questo ne parliamo la prossima volta...magari
davanti a un buon gelato offerto da me…”

Stefania Russo
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Il pregiato gelato artigianale

Tentazioni 
per i più golosi

alimentazione&natura



Dalla natura
il vostro benessere.

Spremitura a freddo

Piazza Cavour, 8/c Castelnuovo di Porto (Rm)
 Tel./fax 06.9078387 - Cell. 349.3480962

Martedì e Venerdì offerte speciali
Consegna a domicilio

Fine settimana funghi porcini e galletti
Forniture per mense e ristoranti

Via Marcantonio Colonna, 58 Castelnuovo di Porto (Rm) - Tel. 320 1121683

Le carni bovine sono dell’ “Azienda Agricola Marchetti”
allevamento biologico nel parco di Veio



di Arrivi Carlo Saturno e Fratelli s.n.c.
Località Cantalamessa, 20

00068 Rignano Flaminio (Rm)
tel.: 0761.507349

Dalla naturaDalla natura
il vostro benessere.il vostro benessere.

Spremitura a freddoSpremitura a freddo
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Situato nel cuore di
Castelnuovo di Porto, a
due passi da Roma, Le-
le’s famoso per il suo ge-
lato che rispetta la
tradizione siciliana, si
contraddistingue adesso
per la varietà di birre arti-
gianali provenienti dal-
l’America, dalla
Germania, dal Belgio,

dall’Inghilterra, di
the di qualità ini-
mitabile e di cioc-
colate dai gusti
inconfondibili.

Infatti ci si
può concedere
un momento di
relax, di coccole,
o di semplice
tranquillità, gu-
stando una cioc-
colata calda o
scegliendo fra
thè dai molteplici
aromi e sapori.

Il pub oltre alle
birre offre vini, dai bianchi più fruttati ai rossi più cor-
posi, da accompagnare a piatti particolari, crepes sa-
late, panini farciti, fritti, stuzzichini e appetitosi antipasti.

Cosa c’è di meglio dopo una giornata di lavoro o
nel fine settimana di trascorrere una serata da lele’s fra
amici, in compagnia, con musica dal vivo o serate or-
ganizzate all’insegna del divertimento? 
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Coccolarsi a
Castelnuovo di Porto
Gelateria, sala da thè, cioccolateria, pub… il tutto racchiuso in un caratteristico locale



Si può partecipare a giochi multi-
mediali a quiz come il Cervellone, se-
rate a tema e si possono vedere le
partite di calcio in diretta e tutto lo
sport!! 

Lele’s offre una varietà di combi-

nazioni dal dolce al salato, dal thè caldo
ad una birra, da una coppa di gelato arti-
gianale ad un saporito hamburger.

La varietà e la qualità dei prodotti
scelti regalano al palato sapori unici.

Piazza Vittorio Veneto, 22 Castelnuovo di Porto (Rm)
tel. 06 90178850 - lelesgelpub@gmail.com - Lele’s Gel Pub



Castelnuovo di Porto
Via Flaminia, 18

Tel. 06.9079421 - 333.6370359 PIZZA AL TAGLIO - ROSTICCERIA 
Viale Tommaso Tittoni, 155

04017 San Felice Circeo
Telefono 0773 541126

Azienda Agricola a Conduzione BiologicaAzienda Agricola a Conduzione Biologica

TVendita diretta dei prodotti
Via Flaminia km 47,100 - loc. Pian Paradiso - Civita Castellana (Vt)
Tel. 0761 54 95 76 - Cell. 347 40 60 997 - 335 59 32 243 - societagricolaercoliniss@yahoo.it
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La materia prima per la produzione del pecorino ro-
mano è il latte intero di pecora e il più rinomato e cono-
sciuto nel mondo è quello prodotto nel Lazio.

Ma come avviene la trasformazione del latte in for-
maggio. Lo abbiamo chiesto al sig. Giovan Battista
Chiodetti titolare di uno dei caseifici più prestigiosi del
Lazio, con sede in Civita Castellana, che utilizza solo
latte proveniente da ovini della Tuscia Viterbese.

“La produzione avviene in diverse fasi. Inizia con la
mungitura delle pecore che avviene due volte al giorno,
mattina e sera. Il latte raccolto viene posto in una caldaia
e riscaldato ad una temperatura di 38/40 gradi che tra-
sforma il latte dallo stato liquido a quello solido. 

Così dopo 15/20 minuti, grazie agli enzimi naturali, il
latte si rapprende e forma la cosiddetta cagliata.

Questa viene ancora riscaldata a 45/48 gradi per
consentire la separazione del liquido (siero) dal solido

(formaggio) che viene posto in apposite forme bucate
per consentirne una migliore asciugatura”.

A questo punto, sig. Chiodetti, il formaggio è
pronto?

“No, non ancora, per produrre un buon pecorino ci
vuole tempo e dedizione. Una volta asciutte, le forme
vanno salate al punto giusto e stagionate almeno 3 mesi
per avere un pecorino da tavola fino ad oltre 8 mesi per
un pecorino pronto per essere anche grattugiato”. 

Nella vostra azienda, oltre al pecorino, realizzate altri
formaggi?

“Si, sono tanti ed ognuno di loro ha le proprie carat-
teristiche di lavorazione, sono morbidi, freschi, a pasta
molle, stagionati, al peperoncino, alle olive, al vino, con
latte di pecora o con quello vaccino, tutti realizzati ri-
spettando la tradizione e la passione artigianale che ci
contraddistingue dal 1969”.

Una tradizione alimentare degli antichi romani che risale all’epoca degli Egiziani del 3000 A.C.

alimentazione&natura

Il pecorino romano,
gusto intenso ed amabile



Che valore ha questo alimento
nelle nostre diete? Lo abbiamo chiesto
ad un esperto del settore, il sig. Luigi
Fontanella titolare della macelleria Le
Vere Carni in San Felice Circeo (LT).

“In una dieta equilibrata e in una
sana alimentazione la carne diventa un
alimento insostituibile grazie alla ric-
chezza di proteine, di sali minerali, e di
aminoacidi esenziali indispensabili per
la costruzione dei tessuti umani da non
sottovalutare, soprattutto in alcune par-
ticolari condizioni fisiologiche quali la
crescita, la gravidanza e l’allattamento.

I valori nutrizionali sono molto varia-
bili a seconda del tipo di carne, della razza, del tipo di
allevamento dell’animale. Rappresenta sempre una
ricca fonte di Ferro, contiene diverse vitamine del
gruppo B, di Vitamina A presente in maniera importante
nel fegato e di sali minerali che risultano facilmente as-
similabili.

Le carni rosse, per essere consumate hanno biso-
gno di un periodo di maturazione molto importante,
detto “frollatura”, che le rende più tenere e di più facile

digestione dall’organismo umano.”
Allora quali scegliere tra le varie tipologie e tagli

proposti?
“A volte è una questione di gusto ma spesso dipende

dal metodo di cottura che si intende utilizzare. Nella nostra
macelleria proponiamo esclusivamente carne italiana e
prima di servire un cliente, cerchiamo di capirne le esi-
genze per consigliarlo al meglio, una consulenza che of-
friamo volentieri e che ci da grandi soddisfazioni. Inoltre
realizziamo specialità gastronomiche e pronte a cuocere”.
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Manzo, vitello, pollo, tacchino… come orientare le nostre scelte
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La carne un alimento
indispensabile
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È ormai consolidata anche nel
nostro paese la necessità di pranzare
fuori nei giorni lavorativi e molto
spesso ci si accontenta di un panino
per evitare di spendere eccessiva-
mente andando incontro ai tanto te-
muti e decantati effetti collaterali di
una dieta povera di fibre e di verdure.

D’altra parte, anche se fosse
possibile andare tutti i giorni al
ristorante, diventerebbe difficile
affrontare un’altra mezza gior-
nata di lavoro a stomaco così
pieno! Ispirata proprio da tali ri-
flessioni e dai ricordi del vecchio
lavoro d’ufficio, la titolare de “I
Primi della Classe” ha pensato
di presentare una valida alterna-
tiva per il pranzo dei pendolari. Infatti è ora possibile as-
saporare tutta la bontà e la genuinità dei prodotti
artigianali anche direttamente presso il laboratorio con
prezzi eccezionali e la qualità di sempre. La proposta è
molto semplice … si entra, si sceglie dalla vetrina frigo il
tipo di pasta e il condimento che si desidera ed in po-
chissimi minuti verranno serviti al tavolo fumanti… Non
una tavola calda, non un ristorante, ma uno slow-food

con cucina espressa e gu-
stosa. Ovviamente non si
può mangiare sempre e
solo pasta e quindi ver-
ranno preparati anche
contorni e qualche se-
condo sempre rispettando
la stagionalità dei prodotti
e le ricette della tradizione. 

L’attenzione viene
anche riposta alle esi-
genze dei clienti, ai tempi
che loro possono dedicare

al proprio pasto. Proprio per
questo motivo si può tranquillamente chiamare prima e
chiedere il menù del giorno e decidere cosa mangiare e
a che ora essendo sicuri di trovare un posto a tavola! 

C’è di più, l’ottimo cibo
deve essere accompagnato
da un ottimo vino e quindi
non poteva mancare una
piccola ma selezionata lista
di vini. Ci sono pochi tavoli e
si respira un’atmosfera fa-
miliare, e poi è una buona
occasione per fare provviste
anche per la cena e ottenere
qualche nuova ricetta.

Proprio così, perché
ogni settimana insieme al
menù verrà consegnata una

ricetta gustosa da poter pre-
parare a casa! Se ancora non avete assaggiato le spe-
cialità de “I Primi della Classe” non perdete altro tempo e
affrettatevi, ogni formato è una delizia per il palato.

I Primi della Classe
Info e Prenotazioni:

tel. 0765.389877 cel. 333.5925279
Via tiberina, 126/D – Fiano Romano

Si può guardare al portafoglio e mangiare bene e genuino
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Lavorare lontano da casa
e dover pranzare fuori



È un ottimo antiossidante, 30 volte più potente del
thè verde e riduce i danni dei raggi UV. L’urologo: “frena
la formazione dei radicali liberi dell’ossigeno, dannosi
per l’apparato riproduttivo maschile”.

Ha un’azione anti-ossidante trenta volte più potente
del thè verde, è ricca di polifenoli e calcio, è capace di
neutralizzare i danni causati dai raggi UV ed infine re-
gala benessere all’apparato urogenitale maschile. Sono
solo alcune delle proprietà dell’alga Ecklonia Bicyclis,
pianta che cresce nelle zone sud dell’Asia e conosciuta
da millenni per le sue ottime qualità anti-invecchia-
mento. In Giappone la chiamano “arame” e viene ser-
vita come delizioso contorno dalle premurose mogli
dagli occhi a mandorla. 

In Italia l’Ecklonia Bicyclis da poco è comparsa sul
mercato e comincia ad essere utilizzata per il benes-
sere dell’uomo. In particolare i suoi principi attivi ven-
gono estratti con uno speciale e brevettato
sistema ad acqua, che non prevede l’uso di
solventi o alcol, e che permette di ottenere

un prodotto puro al 98%, quindi estremamente naturale. 
L’estratto dell’alga poi, combinato con la pianta di

Tribulus Terrestris e della Glucosamina, ricavata dal gu-
scio di gamberi e granchi, è alla base della tradamixina,
un composto utilizzato in alcuni integratori che stimola la
produzione degli ormoni maschili e favorisce il rilascio di
ossido di azoto, mediatore chimico dell’ erezione.

I benefici dell’alga sull’apparato sessuale ma-
schile derivano soprattutto dai suoi poteri naturali an-
tiossidanti. “L’alga ecklonia bicyclis contiene una
categoria particolare di polifenoli, chiamati florotannini,
che non si trovano nelle piante terrestri e svolge
un’azione inibitoria sui processi ossidanti cellulari, fre-
nando i radicali liberi dell’ossigeno – spiega il profes-
sor Fabrizio Iacono docente di ruolo di Urologia
presso l’Università “Federico II” di Napoli – Una dieta
a base di grossi quantitativi di alga ecklonia bicyclis

oppure un trattamento con degli integratori
potrebbe essere di grande aiuto per il man-
tenimento del benessere sessuale maschile”.
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Un aiuto tutto naturale per la salute dell’uomo

L’alga che arriva
dal sol levante

medicina&salute

Fabrizio Iacono, nato a Napoli il 27 giugno 1957,
padre di 2 figli, si è laureato cum laude nel 1982 in
Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli. Nel 1987 ha conseguito cum
laude la specializzazione in Urologia presso la Scuola di
Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli per poi specializzarsi 3 anni dopo in Andrologia,
sempre cum laude, presso la Scuola di Specializzazione in Andrologia
dell’Università degli Studi di Pisa.

La sua attività universitaria come medico Collaboratore Laureato
Esterno (gettonato) presso la Clinica Urologica della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università “Federico II” di Napoli è iniziata nel 1982,
mentre dal 1987 al 2011 è stato vincitore del Concorso Nazionale per
Funzionario Tecnico-Scientifico dell’Università e Dirigente Medico di I
livello presso la Clinica Urologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “Federico II” di Napoli. Dal 2001 al 2004 il dottor Fabrizio
Iacono è stato vincitore del Concorso Riservato per “Ricercatore
Confermato” dell’Università. In servizio presso la Clinica Urologica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Federico II” di Napoli.
Nel 2002 ha acquisito l’idoneità per Professore Associato di Urologia

(F10X) in seguito a Concorso Libero tenutosi presso
l’Università “Vita-Salute” S. Raffaele di Milano.

Il 9 febbraio 2005 è stato nominato Professore di
ruolo di Urologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “Federico II” di Napoli. Il prof. Fabrizio

Iacono è inoltre titolare degli insegnamenti di:“Semeiotica
ecografica”, e “Anatomia Chirurgica” nella Scuola di Specializzazione in
Urologia, “Urologia” nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia,
“Urologia” nel Corso di Laurea in Ostetricia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università “Federico II” di Napoli.

Il prof. Iacono è autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche,
molte delle quali presentate ai principali congressi scientifici urologici
nazionali ed esteri e pubblicate su importanti riviste internazionali a
rigoroso controllo redazionale oltre ad un volume sull’andrologia.
Società Italiana di Urologia (SIU), dell’American Urological Association
(AUA), della Società Italiana di Andrologia Medica (SIAM), della Società
Italiana di Andrologia (SIA) e della Società Italiana di Chirurgia Genitale
Maschile (SICGM). Nel 1994 e nel 2007 ha vinto il Premio della Società
Italiana di Urologia per la migliore ricerca scientifica presenta al
Congresso Nazionale.
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Lo studio di Fisioterapia “In corpore sano”,
situato a Fiano Romano, in piazza Federico
Fellini 7, si avvale dell’opera di fisioterapisti lau-
reati presso l’Università di Roma e dell’osteo-
pata/fisioterapista titolare dello studio. La
prerogativa dello studio, funzionante da ormai
otto anni, è quella di eleggere il paziente al cen-
tro del programma terapeutico, creato in col-
laborazione con il medico affinché si possano
raggiungere i migliori risultati possibili e nel
minor tempo.

Prendersi cura del malato e non della ma-
lattia, partire dall’ultima patologia per risalire
alle vere cause di malessere dell’individuo, fanno di que-
sto studio un centro di approccio olistico multidisciplinare,
capace di coniugare la fisioterapia classica e la riabilita-
zione, con tutte le altre discipline naturali .

L'importanza del movimento e della corretta postura
sono alla base di un'armonia globale dell'individuo, che
dev'essere recuperata, se momentaneamente persa a
causa di qualche patologia, o conservata come preven-
zione alle malattie. Dobbiamo ricordarci che :”...il movi-
mento pùò sostituire mille medicine, ma non esiste un
farmaco che può sostituire il movimento!”

La fisioterapia, con tutti i supporti di terapia fisica pre-

visti, le terapie manuali e tutte le altre indica-
zioni prescritte dai medici, trovano un’attenta
e professionale applicazione sia nella quantità
che nella qualità delle terapie applicate.

L’osteopatia racchiude la visione più com-
pleta delle terapie manuali, raccogliendo la vi-
sione globale del più ampio approccio
terapeutico senza l’utilizzo di alcun farmaco,
ma soltanto attraverso la stimolazione dei pro-
cessi di autoguarigione già compresi nel no-
stro corpo.

L'osteopatia si basa su quattro principi fon-
damentali:

1) il corpo è un'unità e la persona esprime l'unità tra -
corpo, mente e spirito.

2) Il corpo è capace di autoregolazione, di autoguari-
gione e di conservazione della salute.

3) Struttura e funzione sono in perenne relazione reci-
proca.

4) Il ruolo dell'Arteria ( del corretto fluire del sistema va-
scolare e linfatico ) è supremo.

Quando si pronuncia il termine “Osteopatia” la
maggior parte della gente crede che si abbia a che fare
solo con le ossa o con la struttura ossea in genere, ma
non è così!

L'Osteopatia si avvale di tratta-
menti strutturali per le ossa, tratta-
menti fasciali per il tessuto
connettivo, muscolare e viscerale, e
trattamenti cranio-sacrali soprattutto
nei bambini, anche appena nati!

Il coinvolgimento delle emozioni
nel nostro vivere quotidiano era già
abbondantemente conosciuto dal
medico greco Antifonte, V sec. A.C.
che diceva: “è la mente che guida il
corpo verso la salute o verso la ma-
lattia”. Il Dott. Still, fondatore del-
l’osteopatia, affermava che noi
siamo fatti di materia in movimento,
guidata dallo spirito.

Mens sana
in corpore sano
Movimento, corretta postura e armonia globale dell'individuo.

medicina&salute

FRANCESCO GIANI
FISIOTERAPISTA/OSTEOPATA D.O.
TEL. 3281754489
giani.fra@gmail.com.

CHIARA ALESSANDRINI
FISIOTERAPISTA
TEL. 3286112527

ANDREA DI NOIA
FISIOTERAPISTA/OSTEOPATA
TEL. 3337260483

MATTEO DE FILIPPI
FISIOTERAPISTA/OSTEOPATA
TEL. 3930863172

Trattamenti effettuati
OSTEOPATIA 
        KINESITERAPIA
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
MASSOTERAPIA 
LINFODRENAGGIO
TECAR
TENS
ELETTROTERAPIE
ULTRASUONI
LASER TERAPIA
BENDAGGIO FUNZIONALE 
KINESIOTAPING

Francesco Giani,
titolare dello studio
“In Corpore Sano”.



In un’epoca in cui la tecnolo-
gia e la virtualità fanno parte del
quotidiano di qualu    nque indivi-
duo è sempre più forte l’esi-
genza di ritrovare il benessere
dalla natura. Questo segnale po-
sitivo dimostra che evoluzione e
progresso hanno comunque bi-
sogno di origini e naturalità.

Sono proprio l’eccessiva velocità
con la quale percorriamo o precorriamo i tempi at-
tuali già futuri e i continui cambiamenti ai quali siamo
continuamente sottoposti che causano uno stress
psico-fisiologico. Da qui l’esigenza di ritrovare le
proprie origini per non perdere la propria identità.
Ecco perché negli ultimi decenni c’è un grande inte-
resse verso tutte le discipline olistiche e le terapie al-
ternative naturali. Adesso nello studio medico
specialistico del Dr. Calogero Ferrara nel cuore di
Roma e a Fiano Romano è possibile avvalersi della
Naturopatia come strumento di prevenzione e tera-
peutico per quanto riguarda la terapia Craniosacrale
o Osteopatia Craniale. 

La Naturopatia è un insieme di discipline finaliz-
zate alla conservazione dell’equilibrio energetico fa-
centi riferimento a metodiche di approccio naturali ed
energetiche codificate nell’ambito di una visione oli-
stica dell’essere umano. Inizialmente l’obiettivo da
raggiungere era soprattutto la disintossicazione e de-
purazione fisica. L’evoluzione “naturale” della Natu-
ropatia fu quella di non fermarsi all’aspetto fisico della
depurazione del corpo, ma di avvalersi anche di altre
tecniche che mirano ad un’armonizzazione più pro-
fonda e meno materiale, ovvero energetica. Il Naturo-
pata è un operatore professionista che si avvale
dell’utilizzo delle più efficaci metodiche preventive ed
olistiche non invasive, valutando di volta in volta quale
sia la più idonea, un vero consulente per la salute.
Pertanto la finalità non è direttamente la cura delle
malattie, ma la promozione dell’equilibrio energetico

degli individui attraverso: lo sviluppo delle potenzialità
individuali di prevenzione, l’informazione e l’educa-
zione alla gestione e al rafforzamento delle proprie ri-
sorse fisiche, psichiche ed emozionali.

Il Naturopata individua il terreno costituzionale
dell’individuo dall’osservazione delle manifestazioni
psico-fisiche, delle predisposizioni agli squilibri bioe-
nergetici, valutando la sintomatologia relativa a squi-
libri già instaurati. Il suo compito è quello di creare
un riequilibrio, attraverso trattamenti non invasivi mi-
rati a stimolare le potenzialità di autoguarigione del-
l’organismo umano. L’uomo viene studiato nelle
diverse discipline naturopatiche secondo schemi dif-
ferenti tra una disciplina e l’altra. Tuttavia, il minimo
comune denominatore di queste discipline è che agi-
scono sulla globalità dell’uomo (corpo, mente e spi-
rito) e per questo sono dette olistiche; agiscono
stimolando il riequilibrio energetico e per questo
sono dette energetiche; non immettono nell’organi-
smo ciò che in teoria sembra mancare, ma risve-
gliano la memoria dell’equilibrio originario codificato
in tutti gli esseri viventi.

Responsabilizzare e rendere partecipe del per-
corso che sta intraprendendo la persona che riceve il
trattamento Naturopatico è il fondamento del proprio
operare su basi multidisciplinari. Le tecniche olistiche
di manipolazione, pur essendo efficaci in modo glo-
bale, realizzano il massimo della loro azione ad un li-
vello energetico molto diverso da quello di rimedi
vibrazionali, come ad esempio i fiori di Bach. La Na-
turopatia pone la persona, con tutta la sua ricchezza
interiore, al centro dell’attenzione e non solo il suo
corpo o una sua parte. Questo aspetto è socialmente
rivoluzionario, perché permette di interpretare e rie-
quilibrare in modo profondo, ma graduale e rispet-
toso della persona, anche problematiche di
comportamenti estremi. La Naturopatia opera una pu-
rificazione energetica nelle persone, che poi si tra-
duce in risoluzione di problemi al presente e
prevenzione di quelli in divenire.
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Un’insieme di discipline per la conservazione del proprio equilibrio energetico

La naturopatia,
prevenzione e terapia
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La Dr. Daniela Rotondi ha stu-
diato presso l’Istituto Riza di Medi-
cina Psicosomatica diplomandosi
Naturopata nel 2004 e specializzan-
dosi con un ciclo di seminari avan-
zati presso l’Università degli studi di
Milano nel 2005. Ha conseguito un
Dottorato in Terapie Naturali presso
la Leibniz University nel 2007. È Te-

rapista Craniosacrale (metodo Upled-
ger) disciplina della quale si occupa principalmente,
intervenendo sia a livello strutturale per le problematiche
organiche che emozionale con il SER (Rilascio Somato
Emozionale) per le problematiche psicosomatiche e le so-
matizzazioni. La Terapia craniosacrale è consigliata per di-
verse problematiche, come: emicrania, dolore cervicale,
cefalea, sinusite, nevralgia del trigemino, tic dolorosi, di-
sturbi degli occhi, orecchie, naso, allergie, problemi di co-
ordinazione, dislessie, problemi di apprendimento.
Agendo sui tre distretti principali (pelvi, sterno, torace) e
sulle suture craniche, si riporta il tessuto connettivo nella
posizione originale, quindi corretta, producendo uno stato
di benessere nell’intero organismo. La terapia Craniosa-
crale in particolare sull’articolazione temporo-mandibolare
è molto efficace per patologie quali il bruxismo, la maloc-
clusione e problemi ortodontici come il palato stretto. Le
altre discipline e specializzazioni delle quali si avvale la Dr.
D.Rotondi e che è possibile effettuare nello studio medico
specialistico del Dr. C.Ferrara sono la Riflessologia plan-
tare, la floriterapia, il Massaggio antistress, la Kinesiologia
per il riequilibrio energetico e il test per le intolleranze ali-
mentari.

Quest’ultimo merita una particolare attenzione. Il test
Kinesilogico, come tutta la kinesiologia, si basa sulla po-
tenzialità muscolare. La funzione del muscolo è control-
lata dal sistema nervoso, il quale è soggetto a cause
esterne, come lo stress, che possono riflettersi su di esso

modificandone la funzione. Quindi è fondamentale prima
di iniziare un test Kinesiologico riequilibrare energetica-
mente gli organi interessati al test, intervenendo sui punti
neurovascolari con delle semplici manipolazioni. Inter-
vento della durata di pochi minuti, tra l’altro molto rilas-
sante, ma che consente di avere una risposta reale del
test e non falsata da problematiche esterne, ma che pos-
sono influenzarli negativamente. Spesso quando si fa un
test Kinesiologico per le intolleranze alimentari si risulta in-
tolleranti a tantissimi alimenti… troppi. Molto spesso il mo-
tivo è che patologie dell’apparato digerente possono
interferire con l’ingestione di alcuni alimenti e dare un falso
positivo. Es: Se c’è una colite cronica in atto sarà normale
che il test dia il latte come intolleranza, perché il muscolo
in risposta a quell’alimento in quel soggetto con la colite ri-
conoscerà un malessere nell’ingerirlo. Ma in realtà curata
la colite l’intolleranza non esiste. Per sapere quali sono re-
almente gli alimenti che danno intolleranza è indispensa-
bile creare una situazione di equilibrio prima di effettuare
il test. Poi bisogna distinguere il tipo d’intolleranza. Questa
può essere da accumulo o enzimatica. Ovviamente quelle
che possono correggersi con l’astensione dall’alimento in
questione e la successiva reintroduzione sono solo quelle
da accumulo. Per le altre si può solo acquisire la consa-
pevolezza che se vogliamo trasgredire mangiando quel-
l’alimento ne dovremo anche subire le conseguenze per
il tempo che lo ospiteremo nel nostro organismo. 

La Dr. D. Rotondi effettua il test Kinesiologico se-
guendo il ritmo craniosacrale. Questo permette a chi lo ri-
ceve di stare in una comoda posizione di rilassamento e
di non sforzare il braccio come nella metodica tradizio-
nale. Cosa da non sottovalutare visto che il test dura c.ca
1 ora e mezza.

STUDI DENTISTICI 
DEL DOTT. CALOGERO FERRARA

Fiano Romano, Via Aldo Moro, 89
Dal Lunedì al Sabato dalle 10.00
alle 20.00 con orario continuato

Per appuntamenti
tel. 0765 389259 Sig.ra Donatella.

Roma, Via della Fontanella di Borghese 23
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00
alle 20.00 con orario continuato

Per appuntamenti
tel. 06 68134342 - 06 68809552 

How can I help you? En qué puedo ayudarlo? Il
personale dello studio è in grado di comunicare

anche in inglese e spagnolo.
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Non tutti sanno che è obbligatorio cor-
reggere i problemi visivi per poter guidare ga-
rantendo la propria sicurezza e quella altrui.

Quindi in prossimità della conferma di
validità o per la revisione della patente con-
viene rivolgersi ad un centro qualificato per
effettuare un esame della vista.

Ora è estremamente facile grazie al
nuovo decreto legislativo in vigore da metà
2011.

Considerate che con le nuove regole sono cambiati i
criteri dell’esame della visita.

Abbiamo chiesto al sig. Maurizio Ischiboni, che da
oltre venti anni fornisce servizi e visite approfondite in ma-
teria oculistica, di spiegarci meglio quali sono i cambia-
menti apportati dal nuovo decreto.

Quali sono i nuovi requisiti richiesti?
“Il medico monocratico è responsabile dell’idoneità di

guida e deve verificare:
l’assenza di diplopia;
l’acuità visiva corretta (per patenti di guida B –

gruppo 1 – è richiesta la lettura non inferiore alla seconda
riga con l’occhio peggiore e la settima per l’occhio mi-
gliore)

la sensibilità al contrasto (che se scarsa è segno

premonitore di varie patologie dei diottri oculari e della
neuroretina)

la visione crepusporale
la sensibilità all’abbagliamento
il tempo di recupero dopo l’abbagliamento
Non è più prevista la verifica di altri parametri come il

visus naturale, il senso cromatico e il senso stereoscopico.”
Ma se il richiedente ha ottan’anni o oltre?
“Si deve rivolgere alla commissione medica locale,

munito di certificazione rilasciata da un oculista che può
essere sia dell’Asl sia un oculista specializzato privato”.

Quanti decimi occorrono per risultare idonei ai test? 
“Per rilasciare la patente in Italia è sufficiente vedere

sette decimi con un occhio e due decimi con l’altro che è
una giusta proporzione per consentire a tutti, con o senza
l’aiuto di lenti, una guida serena”.

Orottica Ischiboni
Fiano Romano (Rm) 

Via A. Gramsci, 36 - Tel. 0765 480685
Rignano Flaminio (Rm)

Via G. Carducci, 30 - Tel. 0761 507621
ischibonieleonora@hotmail.it
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Controlla la vista prima della scadenza del tuo permesso di guida

Un occhio alla patente
e uno alla strada
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Anche gli Uomini si ritoc-
cano! In aumento (circa 45% in
più rispetto agli anni passati) gli
uomini che ricorrono all’aiuto del
chirurgo per rimediare ai segni
dell’età che avanza. Il nuovo fe-
nomeno verrà affrontato, con dati
alla mano, dal dottor Alfredo Bor-
riello, direttore dell’unità opera-

tiva di Chirurgia
Plastica dell’Ospedale Pellegrini di
Napoli,  durante il IX Corso Internazio-
nale di Chirurgia Plastica di cui è Di-
rettore e che si terrà a Napoli il 20
Maggio prossimo. 

Uno sguardo sulla chirurgia este-
tica maschile sarà proprio il tema del
Corso che si propone di fare un’am-
pia panoramica sulle tecniche più uti-
lizzate dagli specialisti. Esperti
europei e italiani si confronteranno su
tematiche, tecniche e novità per par-
lare di questo fenomeno con una par-
ticolare attenzione su tutti quei
trattamenti minima-
mente invasivi (fil-
ler, botulino,
lipofilling, laser)
che vanno di pari
passo con la chi-
rurgia tradizionale
e la cui richiesta
nel mondo ma-
schile è in co-
stante aumento. 

I numeri signi-
ficativi che si regi-
strano negli USA
(i dati dell’Ameri-
can Society of

Plastic Surgeons Asps parlano di oltre un milione di
uomini che si sono affacciati al mondo del bisturi nel
corso del  2009) offrono spunti di riflessione interes-
santi: a ricorrere alle mani esperte del chirurgo este-
tico non solo di manager rampanti o star del mondo
dello spettacolo, ma anche persone comuni. In Italia
la percentuale maschile rappresenta circa il 20% del
mercato della chirurgia estetica. Sono per lo più tren-
tenni/quarantenni che desiderano rallentare gli effetti

del tempo. Nonostante il primato ri-
manga decisamente femminile,
quindi, gli uomini che scelgono la
via più breve per eliminare la pan-
cetta sono in costante aumento. Gli
interventi più richiesti al dottor Al-
fredo Borriello riguardano: rinopla-
stica, per i ventenni, ginecomastia
e liposcultura addome e fianchi, dai
30 ai 40, superati i 40 la blefaropla-
stica e over 50 lifting. Invece il tra-
pianto di capelli è richiesto sia da
molto giovani sia dagli over 40.

Un’ennesima conferma della
parità dei sessi, persino di fronte al
bisturi. 

Dr. Alfredo Borriello
Medico Chirurgo - Specialista in chirurgia plastica

ricostruttiva - estetica
Dirigente Responsabile Unità Operativa Chirurgia

Plastica Ospedale Pellegrini ASL 1 - Napoli
Studio di  Napoli: 

Via San Pasquale, 55 – 80100 Napoli
Via F. Persico, 62 – 80141 Napoli

Tel. E Fax. 081/7808051
Studio di  Roma: 

Via M. Dionigi, 29 – 00100 Roma
Cell. 337 949491 - e-mail: alfredo.borriello@tin.it  
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In crescita la chirurgia
estetica al maschile
Dai trenta in poi si ricorre alla scienza per ritoccare difetti e crucci, come la pancetta
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Sole e Luna è un emporio agricolo che dal 1980
fornisce alla clientela consigli e prodotti selezionati su
tutto ciò che riguarda giardinaggio, animali e agricol-
tura in genere

Alla guida dell’azienda da quest’anno ci sono Da-
niele, Pamela e Laura.

Daniele esperto di giardinaggio, un’attività che
svolge in maniera professionale da anni e che lo vede
impegnato a progettare e curare giardini, piante ed al-
beri di alto fusto; 

Pamela, che ha la passione per gli animali e ne
segue in primis l’alimentazione con la scelta di pro-
dotti di alta qualità adatti al benessere dei vostri “cuc-
cioli”; 

Laura una vera maestra per i giusti consigli su
tutte le piante da fiore.

Noi della redazione abbiamo constatato la dispo-
nibilità e la professionalità di tutto lo staff e lo consi-
gliamo come un punto di riferimento per tutti

Sole & Luna
Emporio Agricolo

Via Flaminia, km 25,100 - 00060 Riano (Rm)
Tel. e fax: 06 90.34.991
Daniele: 339 61.53.715
agricolariano@libero.it

Quando nasce
un amore per la natura
Una nuova gestione professionale per la cura del tuo giardino 

CONSULENZE E CONSIGLI PER

ANIMALI DOMESTICI
Alimenti e snack
Accessori
Igiene
Antiparassitari
ANIMALI DA CORTILE
Vendita animali vivi
Mangimi e accessori
AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
Piantine x orto
Semi, bulbi …
Fioriture stagionali – Piante ornamentali e da frutto
Olivi secolari
Terricci, Corteccia, Lapillo...
Vasi in terracotta fatti a mano, resina, plastica
Concimi naturali e chimici
Insetticidi, Acaricidi, anche per agricoltura biologica
Trappole ferormoni per punteruolo rosso, mosca dell'olivo, ecc.. 
Irrigazione
Attrezzi Accessori e Ferramenta
Reti – paletti – recinti elettrici -Teli
Prodotti per Piscine
OLIO – VINO – CONSERVE – MIELE
Attrezzature ed accessori
IMPRESA DI GIARDINAGGIO
Prato seminato o pronto
Progettazione e realizzazione di giardini
Potature siepi e alberi alto fusto
Impianti d'irrigazione
BOMBOLE – PELLET – CHEROSENE
Accessori e ricambi



Realizzazione - Manutenzione 
Parchi e Giardini

Via Monte Circeo - San Felice Circeo - Tel. 0773.541014 - 338.7122823
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   Nel periodo invernale, tutti noi che abbiamo la gioia
di avere in casa una stufa o un camino per goderci il te-
pore rilasciato dal legno andiamo alla ricerca del pro-
dotto migliore o che ci dia più soddisfazioni in termine di
rendimento, pulizia e costo.

Abbiamo chiesto dei suggerimenti a Daniele, del-
l’emporio agricolo Sole e Luna di Riano (Roma) ed
esperto in manutenzione di alberi, che in tal senso non
ha avuto dubbi: “il miglior prodotto per le stufe è il pel-
let prodotto da Binderholz, un’azienda austriaca leader
a livello europeo nel settore del legno massiccio che
produce CertoPellet e CertoBric utilizzando esclusiva-
mente segatura di legno vergine scortecciato a base di
abete rosso.”

Infatti ciò che consente alla Binderholz di avere una
certezza sulla materia prima è una vasta produzione di
segati esportati in tutto il mondo, permettendo così di
avere una costante disponibilità di segatura selezionata
proveniente dalle proprie segherie.

“Questo pellet – continua a riferirci Daniele – è a
basso contenuto di umidità ed una elevata compattezza
ed ha un altissimo potere calorifico ed ha un bassissimo
residuo di cenere, cosa importante per la gestione e la
manutenzione delle stufe.”

Il pellet prodotto da Binderholz è dotato della certifi-
cazione europea per il pellet di legno ENplus A1 ema-
nata dall’EPC (European Pellet Coucil) che rappresenta
l’industria europea del pellet attuando costantemente ri-
gidi controlli ed imponendo elevati requisiti. 

Considerate che in Austria ogni minuto crescono 60
metri cubi di legno, ma nel rispetto della natura solo i 2/3
della crescita annua vengono in fine utilizzati.

Il pellet prodotto da Binderholz è in vendita presso:
Sole & Luna Emporio Agricolo

Via Flaminia, km 25,100 - 00060 Riano (Rm)
Tel. e fax: 06 90.34.991 - Daniele: 339 61.53.715

agricolariano@libero.it
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Il Pellet un combustibile
ideale per un giusto calore
Scegliere bene per le vostre stufe è un fattore fondamentale

SCHEDA TECNICA PELLET

Parametro unità di misura Valori Binderholz
Diametro (D) mm 6(+_ 1)
Lunghezza (L) mm da c.a 5 a 25
Contenuto idrico (M) %tq c.a 6,5%
Ceneri (A) %ss 0,19
Durabilità meccanica (DU) %tq 98,9
Particelle fini (<3,15mm) %tq 0,3
Additivi %ss assenti
Potere Calorifico MJ/Kg tq 19 MJ/Kg =4538 kca/kg =5,28 KWh/k  g
Densità apparente (DB) kg/m3 670
Tempo di fusione delle ceneri (DT)
Ceneri prodotte a 815 °C °C 1450



Risparmio energetico
Operazioni Qui Enel

Impianti elettrici
Impianti fotovoltaici

Climatizzazione
Impianti TV CC

ECOENERGIA

Via Monte Circeo, 28T
04017 San Felice Circeo (Lt)

Tel. e Fax 0773.549071
enelsi.bianchi@libero.it

Magic Sound - Strumenti MusicaliMagic Sound - Strumenti Musicali
Via Pietro Nenni, 6 - 00065 Fiano Romano (Rm)
Tel e Fax 0765. 48.10.91 - magicsound1@virgilio.it

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

Via Reatina, 330 - 00013 Mentana (Rm)
Tel. e Fax 06.90.94.096

Email: damianimario@virgilio.it



Tutto inizia a San Felice Circeo, quando Maurizio Ca-
sabona (classe ‘67)dopo aver lavorato alcuni anni come
apprendista in una carrozzeria, avendo aumentato la sua
esperienza e professionalità, decide di mettersi in proprio.
Nasce allora, nel 1989, l’Autocarrozzeria Monte Circeo
che riesce fin dall’inizio ad emergere rispetto alle altre
della zona.

Sebbene la struttura iniziale fosse piccola, un locale
di circa 40mq con attrezzature usate e con l’aiuto di un
solo apprendista, il lavoro aumenta. Nasce l’esigenza di
avere più personale e uno spazio più grande per soddi-
sfare le tante richieste di assistenza e così Casabona tra-
sferisce la propria attività in un locale di 150 mq
decidendo di rinnovare totalmente tutte le attrezzature ac-
quistando un forno nuovo con depuratore e un banco di
riscontro con dima universale.

Nel 1995 acquista in un area artigianale una nuova
struttura di 400mq con ampio parcheggio per ampliare
la sua attività con macchinari e attrezzature all’avanguar-
dia. Fu in questi anni che ottenne la prima autorizzazione
da parte di Fiat e quindi delle commesse più importanti.
Negli anni successivi la collaborazione con le case auto-
mobilistiche si fece sempre più stretta tant’è che la stessa
FIAT le offrì la possibilità di poter effettuare lavori in ga-
ranzia direttamente con la casa madre.

Verso la fine degli anni duemila si sono avuti contatti
di lavoro con aziende di noleggio vetture a lungo termine
e si è avuto una più stretta collaborazione lavorativa con
le assicurazioni attraverso l’accordo ANIA/OO.AA. stipu-
lato dalla organizzazioni sindacali artigiane ed assicura-
tive mediante il quale il cliente può, ancora oggi, affidare
il sinistro avuto direttamente al carrozziere per il disbrigo
e la liquidazione del danno.

L’Autocarrozzeria Monte Circeo e in costante crescita
e ampliamento professionale e nel 2005, a fronte delle
nuove esigenze lavorative, l’azienda si adatta fornendo
servizi sempre più innovativi per il settore; si inizia quindi
ad offrire ai clienti l’opportunità di finanziare le riparazioni
e quella di avere una vettura in sostituzione, un servizio
carroattrezzi, la possibilità di effettuare le trasmissioni te-
lematiche delle pratiche assicurative e di effettuare un
preventivo dei costi con un software dedicato. Nel con-
tempo nasce l’esigenza di avere una licenza di autono-
leggio per soddisfare tutte le richieste che provengono,
non solo dai clienti che affidano la propria auto per le ri-
parazioni, ma anche dai turisti che vengono a visitare la
nostra località turistica.

Nel 2009 l’azienda compie 20 anni di attività e il tito-
lare organizza una grande festa per ringraziare tutti i suoi
clienti per la fiducia dimostrata nel tempo.

L’attività nel 2011 viene ampliata e si aggiunge un
nuovo locale di 150 mq adibito a Show Room per la ven-
dita di autovetture Fiat, Lancia e Alfa Romeo.

Finalmente nel 2012 ottiene dal gruppo Fiat anche il
marchio “Lancia” per tutte le attività che svolge l’azienda
di Casabona che attualmente è composta da due impie-
gate nel reparto accettazione oltre al titolare, e da quattro
collaboratori, di cui due verniciatori, un battilamiera e un
montatore. Inoltre, vengono offerti al cliente i seguenti ser-
vizi: riparazione carrozzeria, restauro auto d’epoca, lavori
di meccanica, cambio gomme, noleggio auto e furgoni,
lavaggio tappezzeria, sostituzione cristalli e assistenza
Fiat/Lancia.

www.autocarrozzeriamontecirceo.com
www.circeorent.it
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Un’azienda al servizio dell’automobilista
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Qualità, sicurezza
e professionalità

Via Monte Circeo, 28/L - 04017 San Felice Circeo (LT) - Tel. 0773 540358 - Fax 0773 545171 - Cell. 393 9795151
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Guardando le sfilate dei più importanti stili-
sti del mondo, ne abbiamo visti di tutti i colori, in
tutti i sensi. Dall'intramontabile eleganza del total
black e del bianco alle tonalità accese come il
rosso, l'oro, il blu, il verde e il viola in tutte le to-
nalità, proposti negli abiti ma soprattutto negli
accessori per diffondere il
buon umore. Cosa potremo
riciclare della scorsa sta-
gione e cosa non può man-
care nel nostro guardaroba?

Alle sfilate di New York,
Londra, Milano e Parigi, si
punta l'attenzione sul revival
degli anni '60 l'epoca di Wo-
odstock, dominata dalla Op
e Pop Art, dove le nuove ge-
nerazioni rivoluzionano il
pensiero e la società. 

I colori dominanti per gli
abiti femminili saranno il
"rosso fuoco e il "blu elet-
trico" dell'era digitale ispirato ai personaggi di
Avatar, affiancati dal total look "bianco" per
una silhouette bon-ton chic, ed il "nero" estre-
mamente elegante che richiama alla mente
l'immagine di Audrey Hepburn in Colazione
da Tiffany (1961).

Per gli accessori potremo sbizzarrirci su

tanti colori da abbinare e miscelare a no-
stro piacimento. Anche l'uomo avrà la
possibilità di scegliere lo stile che più si
avvicina al proprio gusto o all'ispirazione
della giornata. I colori della moda pro-
pongono tante tonalità che spaziano tra
ruggine, miele, bordeaux, verde e blu co-
balto, tutti sorprendentemente caldi ed
eleganti. 

Sulle passerelle abbiamo visto pro-
tagonista il marrone in tutte le tonalità del
legno, ruggine, castagna e cioccolato,

spesso abbinato al rosso
bordeaux, all'arancio e al
blu cobalto, soprattutto
utilizzati come flash di co-
lore e come accento per
ravvivare. Torna alla
grande anche il verde,
militare e in tutte le sue
varianti, insieme al grigio
con tonalità che variano
da piuttosto scure fino a
dei grigi molto chiari,
quasi bianchi. 

Nel guardaroba del-
l'uomo, come per la
donna, non può mancare

il nero da portare di giorno ma soprattutto di
sera, per gli abiti eleganti e da cerimonia.
Una cosa è certa, per essere alla moda bi-
sogna reinventarsi e avere il coraggio di
osare negli accostamenti, nei dettagli. Stu-
pire con un tocco di originalità, perché si sa
che la moda ormai è una rivisitazione del
passato con uno sguardo al futuro. L'im-

portante è seguire il proprio carattere e gusto, scegliere
gli abbinamenti e creare il proprio stile attraverso cui mo-
strare la propria personalità, che ci rende unici e speciali.

Stefania Russo

Dalle passerelle internazionali, le tendenze della moda donna e uomo per la nuova stagione
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Ne vedremo
di tutti i colori



PRENOTATE DA NOI
LA VOSTRA NUOVA CLIO

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

Email: renaultmami@libero.it

concessionaria





Suscita già grande interesse la notizia dell’apertura
del nuovo polo a Riano sulla via Flaminia.

Ad anticiparci qualche informazione è il sig. Salvatore
Bruno, gestore della palestra new Chili Fit Club di Riano.

Allora quali novità ci sono?
“Già era previsto da molto tempo l’ampliamento dei

servizi nell’area dove attualmente ci sono già i 1.200mq
della palestra.

Ora è imminente l’apertura del Supermercato Gros
(Gruppo Romano Supermercati), del quale fa parte il
gruppo CTS (Caffè Trombetta Supermercati), con
2.000mq dedicati esclusivamente agli alimentari con ar-
rivi giornalieri di carni, frutta e pesce ed un reparto spe-
ciale Friggitoria. Poi ci saranno l’apertura di altre attività
commerciali che completeranno a 360° i servizi del polo”.

Ci sarà anche la possibilità di parcheggiare visto che
nella zona è così difficile?

“Si certo, ci saranno circa 1.000 posti auto disponibili”.

Sappiamo che c’è un’altra cosa da voi ed è davvero
unica nella zona.

“Si è vero, c’è una pista d’atterraggio per elicotteri
della Heliwest; si può noleggiare un elicottero per voli
turistici ed apprezzare dall’alto le bellezze delle storiche
rocche dei paesi confinanti ed il Parco di Veio.

È da qui che si muove anch   e il Nucleo Elicotteri
della Protezione Civile”. 

Quindi chi viene da voi può tranquillamente rilas-
sarsi, dedicare tempo a se stesso ed avere la possi-
bilità di trovare tutto ciò che serve senza fare la spesa
a tappe?

“Si, sicuramente possono fare ginnastica, ballo, at-
tività sportive, rilassarsi nel centro benessere con sauna
e bagno turco o un giro in elicottero e fare poi comoda-
mente la spesa, volendo avvalendosi dei consigli del no-
stro nutrizionista, senza spostare l’auto che di questi
tempi aiuta ad evitare stress”.
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A Riano un comodo punto di riferimento per le tue esigenze
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Un nuovo
polo “antistress”
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Diamonds are a girl’s
best friends

moda&accessori

Piacciono alle donne e agli uomini, di più se equo solidali.

   C   antava così la mitica Marilyn Monroe nel film del 1953
“gli uomini preferiscono le bionde”. Da allora i diamanti
continuano ad essere i migliori amici delle donne e lo sono
sempre di più anche degli uomini. 

Secondo un sondaggio effettuato dall’OMG“Osser-
vatorio sul mercato del Gioiello” che ha l’obiettivo di mo-
nitorare e analizzare periodicamente i gusti degli italiani
rispetto all’acquisto dei preziosi, su un campione di oltre
1.000 intervistati di età compresa tra i 30 e i 60 anni, il
78% ha confermato l’amore per i diamanti anche per-
ché, in periodo di crisi come quello
che stiamo attraversando, mirano
decisamente a durare nel tempo. 

Dei più svariati tagli, colori o
montatura «I diamanti – spiega Sil-
vestro Fiore, direttore dell’“Osserva-
torio – non solo continuano ad
essere i migliori amici delle donne,
ma, ultimamente, hanno instaurato
un ottimo feeling anche con gli uo-
mini che li acquistano per regalare
alla persona amata o, sempre più di
frequente, come investimento, visto
che il loro valore aumenta considerevolmente col passare
degli anni». I diamanti, infatti, si sono rivelati un eccezio-
nale bene rifugio (il cui valore cresce del 7% di anno in
anno, secondo dati forniti da Il Sole 24ore. L’ età, la sto-
ria, la simbologia e l’incredibile splendore fanno del dia-
mante il gioiello per eccellenza.

Dal nord al sud Italia cambiano le preferenze, ma si
orientano comunque sui classici come i solitari e le vere
di diamanti, braccialetti “tennis” realizzati con diamanti
bianchi o neri (questi ultimi particolarmente apprezzati
dai signori uomini), girocolli eternet -versione decollété
del bracciale tennis, orecchini a cerchio, chandelier o a
bottoncino con pietre di colore.

Rari, preziosi ed indistruttibili, i diamanti sono il sim-
bolo di eternità e per questo sono usati da secoli come
gioielli dell’amore. Ma forse non tutti sanno che queste
pietre preziose hanno anche innumerevoli proprietà sfrut-

tate nel campo della bellezza e in particolare che la pol-
vere di diamante aiuta a contrastare l’invecchiamento
della pelle se unita a retinolo e proteine anti-age.

Iniziata nel quindicesimo secolo in Austria, la ro-
mantica tradizione di regalare un anello con diamanti
come impegno d’amore e dedizione, si è diffusa larga-
mente tra tutte le culture del mondo. Cattura e simbo-
leggia le emozioni e i momenti importanti della vita e la
sua importanza non dipende generalmente solo dal va-
lore economico dell’oggetto, quanto dal valore emotivo-

affettivo che incarna.
Ma come orientare un acquisto

e riconoscere se i diamanti sono
equo solidali?

I problemi legati alla produzione
dei gioielli sono di due tipologie: l’in-
quinamento dell’aria e delle falde
acquifere provocato da processi di
lavorazione non controllati e non ri-
spettosi dell’ambiente e l’estrazione
dei materiali preziosi che avviene in
condizioni lavorative che violano di-
ritti umani di base o clandestina-

mente destinata al mercato nero per finanziare gruppi
terroristici o guerre. Quest’ultimo interessa soprattutto il
commercio di diamanti, ben descritto nel famoso film
“Blood Diamond” con Leonardo di Caprio, ruota intorno
ai cosiddetti Conflict Diamonds, soprattutto in Africa cen-
trale e orientale.

Così nel 2000 è iniziata una collaborazione tra l’in-
dustria dei diamanti, l’ONU e organizzazioni non gover-
native che ha portato al sistema di Certificazione
“Kimberley” grazie alla quale oggi il 99% dei diamanti
venduti nel mondo provengono da zone “conflict free”,
senza guerra e sono quindi riconosciuti ufficialmente
equi e solidali.

Come scegliere e dove acquistare i diamanti? 
Seguici su www.destinazionebenessere.it

Stefania Russo
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Scegliere un regalo per il compleanno, Natale, la
Festa della Mamma o del Papà, il matrimonio, San Va-
lentino oppure altre occasioni speciali è molto spesso dif-
ficile. Se non altro perché ci sono tante possibilità e settori
diversi che ci creano l’imbarazzo della scelta, soprattutto
se abbiamo poco tempo e magari anche poca cono-
scenza veramente intima della persona cui è destinato. A
chi non piacerebbe trovare quel articolo giusto, che ci fac-
cia fare bella figura colpendo nel segno? Abbiamo sele-
zionato per voi diverse proposte originali che potrete
acquistare anche on-line risparmiando tempo e fatica.
Dalle più esclusive a quelle più gettonate, sempre vin-
centi, anche perché si sceglie di base solo la categoria
dell’articolo e il valore, e poi il regalo viene personalizzato
su misura di chi lo riceve. Una bella soluzione!

Regala una Stella. Un regalo “per sempre”, rendi
immortale il Tuo nome o quello di qualcun altro tra le
stelle! Il kit contiene un certificato sottoscritto che conva-
lida il nome e le coordinate astronomiche della Tua stella.
Riceverai anche una carta celeste con indicata la posi-
zione precisa in cui si trova la Tua stella. Il kit contiene
anche un ciondolo con incisa la costellazione della stella
e le sue coordinate esatte! Kit Star a solo € 73. GLOBAL
STAR REGYSTRY www.globalstarregistry.com/it

   Lettore di eBook. Kindle è un
comodo lettore di eBook portatile,
che permette di scaricare libri con una
connessione wireless.Lo schermo
funziona a inchiostro: sembra di leg-
gere su un foglio di carta, niente a che
vedere con lo schermo di un compu-
ter, puoi leggere ovunque, anche al
sole, senza riflessi ed è sottile come
una rivista, pesa meno di un libro ta-
scabile, e contiene fino a 1.400 libri. La durata della bat-
teria ti permette di leggere fino a un mese senza doverlo
ricaricare. da € 79 AMAZON www.amazon.it

Guidare una Ferrari su pista. Piloti per un giorno
Un regalo molto gettonato per gli uomini e per tutti gli
amanti della guida sportiva e delle belle auto. Guide di-
sponibili sui più famosi circuiti come Monza, Imola, Mu-

gello, Pavia, Torino, Viterbo, Latina, Parma ed altri. da €
119, secondo la città. MYDAYS www.it.mydays.com

Fotomodelle per un giorno. Sarete le vere prota-
goniste di un book fotografico profes-
sionale realizzato da fotografi ufficiali
del Magazine Destinazione Benes-
sere. Chi non ha mai sognato di avere
delle bellissime immagini da mostrare
con orgoglio su Facebook ad amici e
parenti? Centinaia di scatti fotografici
con vari look diversi per scegliere i mi-
gliori per il tuo album. Con Photo
Model Fashion i tuoi sogni diventano

realtà! da € 99, secondo la città. DESTINAZIONE BE-
NESSERE www.destinazionebenessere.it

Cena per Due e Alta Cucina.    Sono gli SpagoBox
realizzati per regalare un’emozione speciale da condivi-
dere con chi vuoi. Una cena per due persone, composta
da due o tre portate da consumare in un ristorante a
scelta tra più prestigiosi d’Italia, accuratamente selezio-
nati da 2spaghi.it. In più ricevi un pratico ricettario HAPPY
TO con le ricette tipiche della cucina italiana. Confanetto
regalo incluso da € 29,90 SPAGOBOX www.spagobox.it

Un capo sartoriale su misura. È sicuramente
un’idea originale. VERI SARTI
propone un’elegante confe-
zione in cui è racchiuso un ta-
glio di tessuto con il quale
realizzare un capo su misura.
Vari i Gift Box TESSUTO +
CONFEZIONE o solo TES-
SUTO per regalare un capo tra
Camicia, Polo, Abito, Giacca, Pantalone. Le migliori lane
italiane e inglesi per abiti, giacche o pantaloni; i cotoni
doppio ritorto con titoli fino al super 200 per camicie e pi-
giami; le preziose sete per le cravatte; l’esclusivo filo d’oro
24K per personalizzare un capo con le proprie iniziali. da
€ 85 VERI SARTI www.verisarti.com/regalo-su-
misura.html

Sefania Russo

Novità e idee originali che si adattano ad ogni esigenza e tasca
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Il regalo giusto per
un’occasione speciale



Photo Model Fashion
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È semplice dire di essere andato in vacanza, la cosa
più difficile è trovare il luogo che possa corrispondere a
tutte le proprie esigenze e quelle dell’intera famiglia.

Noi vi suggeriamo San Felice Circeo, una meta turi-
stica che, per fascino e caratteristiche, è da con-
siderare per tutto l’anno.    

Il mare limpido come pochi con un basso fon-
dale che consente lunghe passeggiate in acqua,
la spiaggia dorata, il monte Circeo, creano una
miscela incantevole.

Il mare di San Felice Circeo è Bandiera Blu
ormai dal 2009. Un prestigioso riconoscimento
conferito ogni anno dalla FEE (Foundation for En-
vironmental Education) alle località costiere euro-
pee che soddisfano
criteri di qualità relativi a
parametri delle acque di
balneazione e al servizio
offerto, tenendo in con-
siderazione ad esempio
la pulizia delle spiagge e
gli approdi turistici. 

La spiaggia è lunga
ed ampia, attrezzata
per accogliere i turisti
nel migliore dei modi
con più di 30 stabilimenti intervallati tra loro da isole di
spiaggia libera.

Ci si può dedicare semplicemente al footing mattu-
tino, oppure, grazie alle leggere brezze pomeridiane, al
windsurf che coinvolge tantissimi appassionati con istrut-
tori professionisti disponibili a ripartire lezioni per i più pic-
coli o per i principianti.

Ma si vuole fare altro? Lo abbiamo chiesto al sig.
Gianni Pietrocarlo titolare dello stabilimento balneare Viva
Beach che è uno dei punti di riferimento per confort e ser-
vizi con oltre 200 ombrelloni, posizionati in modo da avere
la giusta privacy, 40 postazioni vip, una spiaggia pulita e
curata, e un’area relax dove si possono gustare aperitivi,
soft drink e specialità locali.

Cosa consiglierebbe ai suoi clienti?
“Se amano i fondali e le immersioni possono andare

ad ammirare a 18 metri di profondità la statua bronzea del
Cristo del Circeo, collocato in fondo al mare nell’aprile del

1992. Oppure, da-
vanti alla Grotta delle
Capre, la statua del
Volto di Cristo realiz-
zata dall’artista Igna-
zio Colagrossi e
inabissata nel 2010”.

E se non amano
le immersioni?

“Si può noleg-
giare una barca al
porto turistico, che è
grazioso e acco-
gliente, e costeg-

giare il promontorio per
apprezzare le varie insenature che
offre il Circeo e superando la roc-
cia su cui sorge Torre Fico si in-
contra la grotta del Presepe e del
Calice. Poi a pochi metri si trova la
grotta Azzurra dove è possibile en-
trare con la barca solo con mare

calmo, si susseguono vicinissime la grotta delle Capre,
dell’Impiso e del Fossellone, più distante si incontrano
grotta Anna e grotta Lanzuisi, posta proprio sotto Torre Cer-
via. In fine, superata Punta Rossa si vede la costruzione
della Batteria di Moresca. Quindi si incontra una insenatura
circolare chiamata la Calozza, dopo la quale si entra in
zona Precipizio, così chiamata per la parete che scende
a picco sul mare. In questo angolo si possono visitare la
grotta delle Anfore, dei Prigionieri, della Maga Circe e la
spaccata di Torre Paola, posta sotto l’antica Torre Papale.”

E poi fino a sera tra shopping, momenti di relax, e de-
lizie locali per intrattenersi nel classico stile vacanziero.

Stefania Russo

Una perla delle località costiere europee

vacanze&relax

Vacanza relax
a San Felice Circeo



Villa Circe
Bed & Breakfast

Paruccini



04017  San Felice Circeo (Lt)
Via Sabaudia, 100

Tel . 335.7361.779
Fax 0773.546.188

villacirce@yahoo.it 
www.villacirce.it

    La villa, moderna ed elegante, è stata costruita dalla famiglia Paruccini all'inizio degli anni 60 con ottimi 
materiali, e risulta ancora attuale sia nel contesto architettonico strutturale, che in quello funzionale vista la 
divisione degli interni in spazi consoni al fabbisogno di più famiglie, o componenti della stessa famiglia, nel 
pieno rispetto della privacy.
   Attualmente, la villa, mette a disposizione dei suoi ospiti tre camere finemente ristrutturate ed offre soluzioni 
accoglienti e funzionali dove poter passare splendidi momenti di relax.
   Le camere di Villa Circe hanno accesso indipendente, sono arredate in stile moderno, dispongono di aria 
condizionata, asciuga capelli, TV LCD con impianto satellitare, frigo bar, locale lavanderia di uso comune.
   La villa è dotata di area barbecue, oltre ad una terrazza arredata da dove si può ammirare l'incantevole 
promontorio del Circeo con tutte le svariate tonalità dei colori che ci offre al mutare delle stagioni, è circondata da 
un piccolo giardino molto curato, si trova nel centro del paese a 800 mt dal mare, aperta tutto l'anno.
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Si, perché la vacanza una volta viaggio oltre con-
fine, in un resort o con un tour itinerante, comprensivo di
volo e trasferimenti si vende sempre di meno.

Motivo? C’è sicuramente qualcosa che è molto più
conveniente ed è completo. Cosa? vi domanderete…

La crociera, un tempo desiderata solo da ricchi an-
ziani e da sposi in viaggio di nozze, oggi vacanza di
massa, a prezzi incredibilmente imbattibili. E dire che le
navi da crociera si sono evolute mol-
tissimo dai tempi del Titanic, diven-
tando dei veri e propri villaggi
galleggianti, dove si trovano piscine,
coperte, scoperte, campi da tennis,
basket, calcetto, Spa, cinema 4 D,
simulatori da corsa, discoteche, sala
giochi, sala ginnica, vari ristoranti a
tema, teatri, casinò, parrucchiere,
bar, solarium e si potrebbe conti-
nuare così ancora per molto.

Si mangia a volontà 5 volte al

giorno ,le sistemazioni sono in cabine in-
terne, esterne, con balcone, suite. Tutte
dotate di frigobar, tv via cavo, ed internet.
A bordo, così come prima di partire si
possono poi decidere decine di diverse
escursioni, per ogni tappa dell’itinerario

scelto. E che scelte. Il mediterraneo occidentale ed
orientale, sia d’estate che d’inverno, il Nord Europa con
i fiordi e lo spettacolo delle albe, il Mar Rosso, il medio
oriente, l’estremo oriente, il sud Africa, i Caraibi, le Antille
ed il Sud America. Insomma il mondo da scegliere.

La durata è varia si va dai 3 o 4 giorni delle mini cro-
ciere ai 21 delle transoceaniche. In media 7 giorni, dove
si visitano dai 4 ai 6 porti diversi in almeno 4 o 5 paesi.

Infine i prezzi, si parte da
190 € per una cabina interna
nel mediterraneo escluse le
tasse in bassa stagione ad un
490 euro per una crociere di 7
giorni che comprende anche il
mar rosso.

Per tutti i gusti e per tutte le
taglie. Ecco perché quest’anno
sebbene sia stato un anno dav-
vero particolare legato al tra-
gico evento di gennaio ed alla
forte recessione economica in
Italia, l’unico comparto che ha
avuto segnali incoraggianti
anche se di poco è stato quello

delle crociere. Tutti gli altri sono in profonda
crisi. Cosa aspettate allora?

Buon viaggio 
Stefania Russo

Una vacanza completa e indimenticabile

vacanze&relax

Questa volta parliamo
di Crociere



Le raffinate ambienta-
zioni della spiaggia, del bar,
del ristorante e dell’area vip,
tutte circondate dal verde,
contribuiscono a creare
un’atmosfera esclusiva dove
relax e divertimento si fon-
dono per garantire anche ai
clienti più esigenti emozioni
e momenti unici.

Questo è lo scenario
che offre lo stabilimento bal-
neare Viva Beach di San Fe-
lice Circeo e si comprende
subito perché è possibile rilassarsi e godersi la pro-
pria vacanza.

Una spiaggia dorata e pulitissima dove affondare
i piedi equivale ad un naturale e delicato massaggio.

Gli ampi spazi liberi tra i duecento ombrelloni con-
sentono di trascorrere con la giusta privacy la propria
giornata al mare.

Area giochi per i più pic-
coli e campo di beach volley
per gli amanti dello sport,
corsi di wind surf con istruttori
professionisti, spazi verdi per
gli appassionati della lettura e
zona wi-fi, con comodi diva-
netti all’ombra fresca creata
da alberi tropicali.

Un angolo vip con qua-
ranta ombrelloni speciali per
le persone più esigenti e de-
siderose di un maggiore ed

intenso relax.
La zona ristorante/cocktail bar offre la possibilità d’in-

trattenersi in estremo relax per gustare le specialità tipi-
che e cocktail speciali che il personale qualificato è in
grado di proporre per i propri clienti.

Un modo per continuare la propria vacanza o fe-
steggiare un compleanno o una ricorrenza anche di sera
in riva al mare e al chiar di luna.

Destinazione Benessere60

Uno stabilimento balneare con servizi esclusivi e al passo coi tempi

vacanze&relax

Emozionarsi
al Viva Beach



Info e prenotazioni:
Stabilimento +39 0773 547961
Gianni +39 348 1064254
Via Lungomare Circe, 68 San Felice Circeo
www.vivabeachcirceo.com



giorno 1 lunedì - Italia/Johanne-
sburg Partenza con voli di linea per
Johannesburg.
giorno 2 martedì - Cape Town
Arrivo in mattinata e dopo il disbrigo
delle formalità doganali, prosegui-
mento per il volo diretto a Cape
Town. Incontro con la guida parlante

italiano per il trasferimento in hotel. Durante il tragitto breve giro
panoramico della città. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena
e pernottamento.
giorno 3 mercoledì - Cape Town Prima colazione e partenza
per l’escursione di una intera giornata alla Penisola del Capo.
Lungo la Chapman’s Peak si effettuerà una minicrociera a Hout
Bay e si visiterà l’isola delle foche sino a raggiungere la Riserva
naturale del Capo di Buona Speranza, l’incontro di due oceani e
habitat naturale di varie specie di flora e fauna. Pranzo in corso
di escursione a False Bay. Ritorno nel pomeriggio a Cape Town
e tempo permettendo sosta per la visita dei giardini botanici di Kir-
stenbosch. Rientro in hotel, cena pernottamento.
giorno 4 giovedì - Cape Town Intera giornata a disposizione
per partecipare ad escursioni facoltative. Trattamento di pernot-
tamento e prima colazione.
giorno 5 venerdì - Cape Town/Johannesburg/Mpumalanga
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a Johannesburg. All’arrivo incontro con la guida e partenza
per il Mpumalanga, la regione conosciuta come la Svizzera Afri-

cana per i suoi lussureggianti paesaggi. Sosta per il pranzo e si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
giorno 6 sabato - Mpumalanga Giornata dedicata alla visita
della Panorama Route. Si effettueranno soste nei punti panora-
mici di Blyde River Canyon, terzo al mondo per grandezza, God’s
Window, Bourke’s Luck Postoles, le cavità circolari formate dal-
l’erosione del fiume Blyde e di Pilgrim Rest, antico villaggio di cer-
catori d’oro. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel per
cena. Pernottamento.
giorno 7 domenica Mpumalanga/Parco Kruger Dopo la prima
colazione partenza per la riserva privata del Parco Kruger. Pranzo
non inlcuso e pomeriggio a disposizione. Safari non incluso, pos-
sibile prenotazione in loco. Cena e pernottamento.
giorno 8 lunedì - Riserva privata Parco Kruger Di primo mat-
tino partenza per il primo fotosafari della vostra giornata. Rientro
per un abbondante prima colazione. Pranzo non incluso. Dopo il
pranzo e qualche ora per il vostro relax, secondo safari alla ricerca
dei famosi Big Five. Rientro al lodge per la cena e il pernottamento.
giorno 9 martedì - Riserva Privata/Johannesburg/Italia Prima
colazione e partenza per Johannesburg. Tempo permettendo si
effettuerà una visita orientativa di Pretoria, la capitale ammini-
strativa del Paese. Pranzo in corso di viaggio e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo.
giorno 10 mercoledì - Italia Arrivo in Italia.

Quote di partecipazione per persona
in camera doppia volo incluso

SUDAFRICASPIRIT
Cape Town, Mpumalanga, Parco Kruger
Guida in lingua italiana - Pasti inclusi come da programma
DATE PARTENZA 10 dicembre 2012 • 14 gennaio; 4marzo; 6maggio; 10, 17, 24 giugno;
1, 15, 22 luglio; 5, 19, 26 agosto; 2, 12, 16, 23, 30 settembre; 14, 28 ottobre 2013

SUD

ITALIA

Cape Town

Johannesburg
Mpumalanga

Parco Kruger

Infoline 081 409444 - news@iviaggidellairone.com -Tasse aeroportuali, quote d’scrizione,
assicurazione contro annullamento escluse.

da€2.135

TOUR
10 giorni/7

notti



AFRICA

giorno 1 - Italia/Johannesburg
Partenza con voli di linea per Johan-
nesburg.
giorno 2 - Johannesburg/Cape
Town Proseguimento per Cape
Town. Arrivo ed incontro con il rap-
presentante locale parlante italiano in
aeroporto per il ritiro dei documenti di

viaggio e per informazioni sull’itinerario. Ritiro dell’auto a noleg-
gio presso i banchi Europcar e trasferimento all’hotel prescelto
con trattamento di pernottamento e prima colazione. Resto della
giornata a disposizione.
giorno 3 e 4 - Cape Town Intere giornate a disposizione per
esplorare la città ed i suoi dintorni. Si consiglia una visita alla re-
gione dei vigneti, a Robben Island, ed al famoso Capo di Buona
Speranza. Pernottamento in hotel.
giorno 5 - Cape Town/Mpumalanga Prima colazione e par-
tenza per l’aeroporto, rilascio dell’auto ed imbarco sul volo diretto
in Mpumalanga. Ritiro dell’auto a noleggio e proseguimento per
l’hotel prescelto, situato in posizione ideale per visitare la Pano-
rama Route. Resto della giornata a disposizione e tempo per-
mettendo si consiglia di provare l’emozione di una passeggiata a
cavallo dell’elefante. Pernottamento.
giorno 6 - Mpumalanga Prima colazione e partenza alla volta
della Panorama Route, la strada più alta del Sudafrica che rag-
giunge circa 2.200 metri di altitudine. Visita dei maggiori punti di
attrazione: le cavità Potholes, le God’s Window, il Blyde River Ca-

nyon terzo al mondo per grandezza e la vecchia città mineraria di
Pilgrim Rest. Rientro in hotel e pernottamento.
giorno 7 - Mpumalanga/Parco Kruger (km70) Prima cola-
zione e partenza per il Parco Kruger, il parco più importante del
Sudafrica. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il fo-
tosafari nel parco a bordo della propria vettura. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
giorno 8 - Parco Kruger Intera giornata dedicata alla scoperta
del Parco. Si consiglia di prenotare in hotel la visita a bordo di jeep
guidate da esperti ranger locali. Rientro per cena e pernottamento.
giorno 9 - Parco Kruger/Johannesburg (km 450) Prima co-
lazione e partenza per l’aeroporto di Johannesburg. Rilascio del-
l’auto ed imbarco sul volo.
giorno 10 - Italia Arrivo in Italia.

Quote di partecipazione per persona
in camera doppia volo incluso

ITALIA

Cape Town

Johannesburg
Mpumalanga

Parco Kruger

• Kit informativo 
• Assistenza di personale

parlante italiano 
24 ore su 24

www.iviaggidellairone.com Tasse aeroportuali, quote d’scrizione,
assicurazione contro annullamento escluse.

da€1.570

SEMPLICEMENTE
SUDAFRICA
CapeTown,Mpumalanga,P.Kruger
PARTENZE GIORNALIERE

FLY&DRIV
E

10 giorni/7
notti
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ISOLE LONTANEMauritius • Seychelles •Maldive • Dubai • Antigua
Bahamas • Cuba •Guadalupa • Jamaica •Martinica • Repubblica Dominicana

St Barth • St Martin • Polinesia •Nuova Caledonia
TERRE LONTANEStati Uniti Hotel & Tour • Tour Canada

Messico Mare & Tour • Thailandia • Singapore •Hong Kong •Giappone
AUSTRALIANuova Zelanda • Isole Fiji

SUD AFRICACape Town • Johannesburg • Parco Kruger • Victoria Falls
Zambia •Namibia • Botswana •Mozambico

PARIS CHARMANT & EUROPAParigi •Madrid • Barcellona
Vienna • Praga • Budapest • Londra • Amsterdam

DISNEYLAND® PARIS
TURCHIA Istanbul • Bodrum •Antalya • Tour • Crociere in Caicco
MARE NOSTROSardegna •Campania • Puglia • Calabria • Sicilia

Richiedi
il tuo viaggio di nozze
allo specialista del
tailormadedal 1975...

Infoline 081 409444 - news@iviaggidellairone.com -www.iviaggidellairone.com



Per saperne di più seguici su:

www.destinazionebenessere.it

Scopri le interessanti opportunità
per la tua visibilità

Entra anche tu nel mondo di 
Destinazione Benessere!

Sviluppiamo insieme nuovi progetti

Scrivi a:
team@destinazionebenessere.it






