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Antica Profumeria Monalys è
un nuovo spazio, raffinato e ri-
lassante, nell’affascinante quar-
tiere di Oltrarno, sulla via delle
botteghe antiquarie e delle gio-
iellerie, fra l’elegante via Torna-
buoni e Palazzo Pitti. Il titolare,
Stefano Rossi in pochi mesi ha
creato questa inedita sartoria
della cosmesi, supportato nella
produzione delle basi dal co-
smetologo Tommaso Sansoni,
Biologo Molecolare dell’Unive-
sità di Firenze, con un Master in
Cosmetologia dell’Università di
Ferrara e nel servizio al cliente da
due ottime collaboratrici.

L’armonia di questo staff af-
fiatato e professionale fa sentire
a proprio agio la cliente, alla quale, durante l’esame
della pelle per individuare caratteristiche ed esigenze,
vengono dati preziosi consigli per mantenere e curare
l’epidermide. Il laboratorio, a vista, è una novità asso-
luta. La cosmesi su misura regala una esperienza
unica, nella quale al centro dell’attenzione c’è la cliente.
Lo spazio si trova in un palazzo Rinascimentale. La pu-
rezza del bianco illumina le volte interne e accoglie chi
entra con la complicità di una fragranza ambiente co-
struita con le note olfattive delle uve del Chianti.

Qui il Made in Tuscany è un valore aggiunto, dalla
cultura della bellezza alle materie prime, fino al vetro dei
flaconi. Il nome “Monalys” evoca il concetto greco
“monos” di unicità. L’Antica Profumeria Monalys con-
centra la sua innovativa attività su creme viso, sieri viso
e sieri per il contorno occhi, arricchendo le proposte
con la creazione di una linea di fragranze ambiente, con
la stessa filosofia della personalizzazione, applicata agli
spazi in cui si vive. Il Cliente che desidera farsi fare una
crema su misura viene intervistato e sottoposto a un
check up della pelle. Con i dati si crea la formula per-

sonalizzata nel laboratorio e il
prodotto viene consegnato nel
giro di qualche minuto, con de-
scrizione specifica e nome del
Cliente. La formula verrà conser-
vata assieme ai dati del cliente e
il prodotto su richiesta potrà es-
sere prodotto nuovamente.

“La pelle è l’organo più
esteso del corpo umano” af-
ferma il titolare Stefano Rossi “le
funzioni che svolge sono nume-
rose e soprattutto ci protegge
dagli agenti esterni di tipo atmo-
sferico, chimico, biologico e
meccanico, è dunque impor-
tante, se non prioritario, indivi-
duare le caratteristiche

dermatologiche di ciascuno di noi
ed agire con i corretti ingredienti nelle dosi e combina-
zioni necessarie.”

Antica Profumeria Monalys
Via Maggio, 13r - 50125 Firenze

www.monalys.it

La Bellezza su misura
nel cuore di Firenze
Nella cosmesi il Made in Tuscany è un valore aggiunto

bellezza&cosmetica
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Vorrei introdurvi in un mondo
meraviglioso, quello della filoso-
fia AYURVEDICA, la definizione
è molto varia e complessa come
lo è questa SCIENZA.

Ho sempre pensato che
l’AYURVEDA o meglio la filosofia
che essa racchiude, fosse indi-
cata solo per quei professionisti
del settore che fossero lontani
anni luce dalla conoscenza del
corpo umano nella sua fisiologia
e anatomia. Aimè devo assoluta-

mente ricredermi e riporre stima nelle mie colleghe che
hanno intrapreso questa strada molto tempo prima di
me. Dopo più di 20 anni di attività, dopo tante tecniche
di massaggio studiate, nonché uno studio approfondito
sull’anatomia e la fisiologia, ho deciso di riprovare a ca-
pire questa disciplina e devo dire molto più complessa
e completa di quanto potessi pensare.

L’AYURVEDA è un insieme di conoscenze sistema-
tiche e approfondite che riguardano la vita dell’uomo
nella sua totalità. Da molti è considerata la più antica
disciplina esistente che è in grado di favorire la cura
della salute e la sconfitta della malattia.

Ma è molto di più, l’Ayurveda si basa su categorie
logiche e comprensibili a tutti, rimaste valide per oltre
5000 anni, che permettono di capire i principi fonda-
mentali del funzionamento dell’uomo e della natura.
Rende molto semplice tutto quello che per noi occi-
dentali abbiamo perso di vista, o meglio non conside-
riamo con il giusto peso, comprendere chi siamo in
senso completo.

Questa cultura è arrivata intatta fino a noi attraverso
numerosi testi, scritti tanti secoli fa e utilizzati tutt’ora
come manuali nelle moderne università di medicina
ayurvedica.

È un fenomeno unico al mondo e inimmaginabile in
occidente, dove non è pensabile studiare i principi della
medicina sui trattati dell’antica Grecia. La nostra scienza

medica si è evoluta nel corso dei secoli nel nome di un
progresso, che ha superato di gran lunga, le teorie pre-
cedenti, mentre l’Ayurveda ha perfezionato e adattato il
suo sapere nel tempo, mantenendo sempre la validità ,
perché allora non viene praticata in tutti gli ospedali del
mondo? La risposta non dipende dalla validità del-
l’Ayurveda, ma dalla volontà delle scienze occidentali ad
integrare nel loro sistema metodi alternativi e olistici, con
diverse modalità di curare la malattia.

Il rispetto per il nostro corpo lo dovremmo imparare
da questa disciplina tanto antica quanto moderna nelle
sue ragioni di esistere . Anche noi occidentali abbiamo
imparato ad apprezzare questo antico approccio oli-
stico, basato su ragioni talmente reali che non pos-
siamo far finta del contrario.

L’equilibrio
tra mente e corpo
Un’antica disciplina in grado di favorire la nostra salute.

Fabiola Rondi
SPA Manager
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Tante sono tecniche in Ayurveda per curare il corpo
o meglio per farlo rimanere giovane, non trattare la ma-
lattia ma evitare che arrivi.

Uno dei trattamenti molto interessanti e assoluta-
mente valido per il benessere del nostro corpo è il MAS-
SAGGIO DEI CHAKRA. Sappiamo che nel nostro corpo
ci sono 7 centri energetici (chakra è diventato un ter-
mine conosciuto anche da noi ) che corrispondono alle
principali ghiandole endocrine.

Salute e benessere del nostro corpo, e non da
escludere anche la Bellezza, dipendono dal perfetto
funzionamento del sistema endocrino e il processo di
invecchiamento inizia quando inizia a deteriorarsi. Que-
sto trattamento permette un miglioramento delle secre-
zioni endocrine e quindi se così vogliamo inverte il
processo di invecchiamento del nostro corpo.

Nella frenesia del nostro tempo, sottovalutiamo
troppo spesso il nostro corpo, utilizzandolo solo come
uno strumento o ancora peggio come un mezzo di tra-
sporto da un posto ad un altro. Lo curiamo poco,
spesso ci limitiamo alla sua “MANUTENZIONE”, for-
nendogli poco carburante e molto spesso scadente, ri-
mediamo in maniera veloce ai malanni, ma la nostra
automobile deve riscuotere molte più attenzioni.
Spesso ci lamentiamo di essere super impegnati, que-
sto è uno dei più grandi difetti delle persone moderne
e di successo. Tutto questo ci porta ad un’infinità di ma-
lanni e malesseri, che diventano patologie croniche e
fastidi che spesso si ripresentano in maniera puntuale
ad ogni nostro strappo, emicranie, disturbi del sonno,
obesità, problemi circolatori, gastriti, dolori muscolari
(per la maggior parte dovuti a posture sbagliate) artrite

cervicali…..e si potrebbe andare avanti.
Il massaggio dei chakra serve a rafforzare il sistema

immunitario, promuovendo inizialmente un processo di
disintossicazione delle cattive abitudini. Per migliorare il
nostro stile di vita e portare equilibrio tra mente e corpo
l’AYURVEDA ci aiuta con una serie di trattamenti e mas-
saggi che permettono al nostro corpo di ritrovare sere-
nità e gioia. Da non sottovalutare l’alimentazione che la
filosofia ayurvedica considera di fondamentale impor-
tanza, con alimenti semplici e ricci di sapori, dando
consigli sul tipo di cottura di gusto e in base al DOSHA
in squilibrio. Ma questo sarà il prossimo argomento che
affronteremo .

Buona estate e imparate veramente a volervi
TANTO BENE.
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Andrea Peluzzi nasce a
Roma il 3 settembre
del1964, e vive tra Roma e
Milano.
Figlio d’arte, inizia la crescita
professionale nel salone di
famiglia. Stilista per passione
e per amore si è dedicato
sempre alla ricerca per una
crescita personale.
Nel 1983 si trasferisce a
Londra, poi in Spagna, per
capire e vedere come i
grandi stilisti muovevano le loro mani.
Motivato e curioso ha frequento diverse accademie
internazionali.
A vent’anni, nel 1984, apre il suo primo salone a
Roma.
Da subito diventa un camerino per attrici e perso-
naggi famosi che sono pubblicatisi settimanali più
noti attraverso la collaborazione con il fotografo An-
gelo Frontoni.
Collabora poi con diverse aziende come tecnico e
come stilista preparando, dirigendo e presentando
moltissime collezioni moda.
Uno stile e una tecnica di lavoro personale, preciso e
veloce e la capacità di essere un gran comunicatore
sono la chiave del suo successo. 
Nel duemila inizio una collaborazione con un’azienda
leader del settore e come Direttore Artistico, prepara
immagini per riviste nazionali,e internazionali  parte-
cipando e organizzando numerose sfilate di moda.
Relatore e formatore di corsi per acconciature, tecni-
che di taglio, immagine finale, total look, corsi di geo-
metria, di marketing, di morfologia e comunicazione
verbale e posturale.
In tutto il suo iter professionale, ha avuto la consape-
volezza di essere un trasformista, un mago dello stile.
E’ pubblicato su you tube una delle sue sfilate dove
è in veste di mago della trasformazione.

Movimento, 
colore e leggerezza
Le novità di questa primavera estate 2014 prevedono tagli sia corti sia lunghi.

…Si parla di shock cut…
Determinanti, che raffor-
zano la personalità e
l’espressione di ogni
donna, di ogni cliente.
Frange corte, rasature inat-
tese ciuffi. Per caratteri intri-
ganti, decisi consapevoli di
poter osare.
Scalature rigorosamente
sfilate, con volume e movi-
mento.
Ma la vera novità è sul co-
lore, toni carichi, audaci
con dettagli ribelli.
Dal fucsia al turchese, dal

biondo platino alla pesca, dal
melograno alla liquirizia conservando comunque i toni caldi del
bronzo e del cioccolato.
Si conferma ancora lo shatush, visto che le donne non vogliono
ancora rinunciarci.
Ma con delle evoluzioni importanti, decisive, texture cangianti,
trasgressive un po rock e un po chic.   
Per un’estate frizzante e piena di forti emozioni.

I DENÈ
Castelnuovo di Porto (RM) - C.C. Centro Più,

via Flaminia km 27.300 - tel. 06 9   0 78 632
email:i.dene@alice.it
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La linea di p  rodotti cosmetici naturali “Il Sodale Wi-
neCosmetics” è prodotta con sostanze di origine na-
turale.

La percentuale di “naturalità” dei prodotti cosmetici
“Il Sodale Wine Cosmetics”, risulta sempre superiore al
97% e viene rappresentata sulle confezioni da un sim-
bolo specifico.

Nella restante percentuale rientrano l’essenza ed i
conservanti (alcuni di questi utilizzati anche nell’indu-
stria alimentare) con un profilo tossicologico sicuro, che
sono necessari per la stabilità delle formulazioni e per
la protezione dal rischio microbiologico.

La pelle assorbe anche il 60% delle sostanze con
cui viene in contatto e la “naturalità” dei prodotti co-
smetici è estremamente importante per la nostra salute.

I cosmetici naturali hanno diversi vantaggi:
• le sostanze naturali, rispetto a quelle chimiche, sono

più affini e più riconoscibili per la nostra pelle, per-
tanto hanno un rischio molto basso di essere rico-
nosciute come “estranee” e quindi di provocare
irritazioni e allergie;

• aiutano a mantenere a lungo la bellezza grazie ai loro
principi attivi. In questo modo è possibile prenderci
cura della nostra pelle nel rispetto della natura;

• Sono più biodegradabili e quindi meno inquinanti ri-
spetto alle sostanze sinte-
tiche.

Essendo prodotti natu-
rali, sono più delicati e sog-
getti a degradarsi più
facilmente rispetto ai com-
posti di derivazione sintetica;
i prodotti cosmetici naturali
“Il Sodale Wine Cosmetics”
dovrebbero essere utilizzati
entro 6 mesi dall’apertura
della confezione e conser-
vati in ambienti senza sbalzi

di temperatura ed al riparo dalla luce diretta.
Dermatologicamente testato
NON contengono tensioattivi SLS/SLES, siliconi,

paraffine, coloranti, parabeni ed oli minerali.

PRINCIPI ATTIVI BENEFICI
• Vitis Vinifera (grape) fruit extract: prodotto dalla com-

binazione di uva bianca e rossa ha un elevatissimo
contenuto (80% titolato) di polifenoli, per cui presenta
un’eccezionale azione antiossidante, contrasta lo
stress ossidativo cutaneo prevenendo i danni dei ra-
dicali liberi, che causano invecchiamento prematuro.

• Olio di Vinaccioli: sottoprodotto dell'industria enolo-
gica, l'olio di vinaccioli è apprezzato sia in campo co-
smetico per la sua attività emolliente e antiossidante
sia in quello dietetico-alimentare. 

• Acidi della frutta (malico, tartarico, citrico): azione il-
luminante, stimolano il rinnovamento cellulare.

• Estratto di mirtillo nero: ricco di antocianidine e tan-
nini, sono molecole angioprotettive e prevengono il
danno dai radicali liberi.

• Miele: azione idratante ed emolliente.
• Coenzima Q10 (Ubiquinone): in virtù delle sue pro-

prietà antiossidanti protegge dall'azione nociva dei
radicali liberi che causano un precoce invecchia-

mento delle cellule della
cute. 
• Fitodermina lifting

(oligo saccaride bio-
tecnologico, INCI: Hi-
d r o x y p r o p y l
cyclodextrin): dona
morbidezza alla
pelle, migliora la lu-
minosità del viso, ot-
timo come base
trucco, effetto lifting
/tensore immediato.

Dall’uva
i cosmetici naturali
Aiutano a mantenere a lungo la bellezza grazie ai loro principi attivi.
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• Burro di Karité: è un prezioso ingrediente con pro-
prietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera
cutanea; è in grado di conferire alla cute compat-
tezza ed elasticità; contiene vitamina E, che agisce
come antiossidante.

• Olio di Jojoba: è molto simile al sebo umano, con
azione emolliente per pelli o aree cutanee disidratate.

• Olio di Mandorle dolci: emol-
liente, nutriente, elasticizzante e
lenitivo.

• Proteine della Seta: effetto idra-
tante, formano un film morbido
sulla cute, donando una sensa-
zione vellutata.

• Proteine del Grano: effetto uni-
formante e condizionante sulla
cute.

• Aloe Vera gel: azione lenitiva,
rinfrescante ed idratante.

• Pantenolo: idratante emolliente
e lenitivo.

• Mix di sostanze idratanti tra cui
zuccheri della frutta (Urea, Glu-
cose, Sodium PCA, Sorbitol,
Fructose, amminoacidi) 

• Glicerina: idratante che rende         la
pelle morbida e luminosa e
aiuta a mantenere nell'epider-
mide il giusto grado di idrata-
zione.

• Amido di riso: proprietà lenitive, contribuisce a do-
nare un effetto vellutante, senza ricorrere all’uso di
polimeri sintetici

• Acido ialuronico: di origine vegetale, migliora l'ade-
sione cellulare, mantiene il giusto grado di idrata-
zione cutanea e dona turgore alle cellule

La vite, l’uva ed il vino racchiudono un tesoro pre-
zioso: un concentrato di polifenoli, oligoelementi e vita-
mine. Non è casuale quindi che le azioni terapeutiche
del vino siano conosciute dalla notte dei tempi.

Le ricerche biochimiche e molecolari hanno con-
sentito di individuare il meccanismo d’azione delle mo-
lecole contenute nel vino, incredibilmente attive come
antiossidanti.

Gli antiossidanti hanno la proprietà di neutralizzare
i radicali liberi, causa di stress ossidativo che porta ad
un precoce invecchiamento cellulare. Per questo, risulta
chiaro l’interesse per queste molecole per le loro po-
tenzialità cosmetiche in quanto esercitano un’azione
protettiva sulle cellule cutanee.

WineCosmetics
Via Sant’Agata, 7 • 14045 Incisa Scapaccino (AT)

Phone +39 0141 1706327 • Fax +39 0141 1702021
info@winecosmetics.com • www.winecosmetics.com

Seguici su:

Crema Viso Idratante
Giorno e Notte

Crema Esfoliante
Delicata Viso e Collo

Crema Viso Antirughe
Notte e Giorno

Lozione Tonica Idratante

Latte Detergente
e Struccante

Fluido Occhi
e Labbra

Crema Mani
e Unghie

L’ESPERTO CONSIGLIA
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Un “nodo” è per Sempre. Christian Colombo, l’hair-
stylist milanese di Via Morigi 1, si cimenta in una nuova
e personalissima pettinatura per le spose del 2014: un
gioco di intrecci e sfumature, ottenuto tramite una se-
quenza di nodi, che partono dalla radice del capello e
raccolgono l’intera lunghezza della chioma. 

Leggerezza, lucentezza e romanticismo: queste le
parole chiave dell’acconciatura di Christian Colombo,
da personalizzare e impreziosire con bottoni o acces-
sori gioiello. 

“Un tocco di eleganza e personalità per una sposa
chic e allo stesso tempo di grande tendenza. - afferma
l’hair stylist milanese - Mi sono ispirato al «nodo», sim-
bolo dell’unione per eccellenza, perché ,dopo le foto e
i festeggiamenti, l’unione fra i due sposi è quello che
conta realmente”. 

Per completare la pettinatura, Christian Colombo
consiglia di apporre un velo da lato a lato, che copra il
viso per intero; un vedo/non vedo che renda la sposa
“sexy” anche il giorno del suo matrimonio.

Una sposa romantica - un rac-
colto cedevole sulla nuca, morbido
sulla parte davanti per addolcire i li-
neamenti. L’effetto volutamente
spettinato rende più giovane una
pettinatura di per sé molto classica,
con decorazioni intorno lo chignon
per dare un tocco di eleganza e de-
finire il contorno del raccolto.

Una sposa sbarazzina - un rac-
colto morbidissimo intrecciato late-
ralmente. Un effetto spettinato e
crespo, adatto ad un capello medio-
lungo e reso di grande impatto dalle
“carezze di luce”. Un finish moderno
e di grande tendenza: una sposa
giovane per un matrimonio dai toni
poco formali.

Una sposa hippie - un look al-
ternativo ma naturale. Il lungo con
onde morbide richiede un capello
sano e nutrito; la fascia sulla fronte
rende il finish decisamente mo-
derno e la pettinatura pulita restitui-
sce sobrietà al capello sciolto.

Una sposa stile Japan -
un’acconciatura sicuramente diversa
dal solito, per donne coraggiose e di
“spirito”; particolarmente adatta a
cerimonie legate al periodo natalizio,
sia per i colori che per la lana
utilizzata. I bottoni in swarosky danno
un tocco di eleganza alla pettinatura
decisamente unica nel suo genere.

Wedding hairstyle:
le tendenze sposa 2014
Quando non tutti i nodi vengono al pettine…
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CORSO UMBERTO I° - RIGNANO FLAMINIO (RM)
Tel. +39 0761 506762 - FABRIZIO +39 331 7207625
sugarink@hotmail.it

SUGAR INK TATTOO

Tatuaggi realistici,

ritratti, old school

e tanto altro…
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Una miscela di passione, cura di se stessi e la vo-
glia di trasferire la cultura dell’estetica ad altri.

Queste sono le prerogative che inducono un nu-
mero sempre più ampio di giovani a seguire i corsi
professionali per ricostruzione unghie.

Erika Iacovacci titolare di Mani D’Amare di Fiano
Romano (Roma) ha frequentato e conseguito con
successo l’attestato di formazione presso la Rome
Nail Academy, Istituto autorizzato dalla Regione Lazio.

Con competenza e una vasta esperienza nel set-
tore, promuove nel suo negozio corsi professionali
per la ricostruzione in Gel e Acrilico, Nail art e Micro-
pittura, Fresa e Semipermanente.

Come si articolano i vostri corsi?
“I corsi, seguendo un innovativo sistema Step by

Step che permette un rapido e facile apprendimento,
sono indirizzati a chiunque voglia imparare quest’arte”

Quanto dura?
“Il Corso Acrilico dura tre giorni ed è composto da

un insieme di programmi:
Preparazione del proprio tavolo di lavoro 

Spiegazione dei prodotti 
Preparazione unghia naturale 
Allungamento con Tip 
Allungamento con formine 
Unghie onicofagiche 
Struttura e C-curve con Pinching 
Copertura dell’unghia naturale 
French Look 
Ritocco mensile 
Costa solo trecentonovantanove euro compren-

sivo di Kit Professionale completo - Acrilico Charm -
Acrylic Collection 

Corso Nail Art Acrilico 3D: 
Uso e conoscenza delle Collezioni Polveri Acrili-

che Charm: Baby, Wood, Fluo, Tutti frutti, Urban, Color
Dragonfly Glitter, Star Dust Glitter, Pearl. 

Sfondi, sfumature e disegni floreali realizzati con
Charm Color Acrylic Powders 

Effetti geometrici, fiori intersecati, tecnica sottove-
tro e 3D.

Il Kit Acrilico Charm comprende: 
Beauty Coco Pink 

Kit Acrilico Charm: prodotti
Charm Nail Collection Ameri-
cani: Style Monomer, Crystal
Powder, Natural powder, Pink
powder, White powder, Lime
professionali, Buffer, Shiner, 3D
Manomer. 

Kit Nail Art 3D Charm: Colle-
zioni di colori Acrilici Americani:
10 Polveri Acriliche Colorate per
Nail Art, White Flower Powder. 

Accessori: Formine, Wipes,
Pennello Giapponese Nail Art
Acrilico con tappo, Dapping
Dish. 

I Kits Acrilico Charm Acrylic
Collection sono completi e pro-
fessionali. 

Acquerello, micropittura
e tecnica velluto
I corsi che consentono di avviare un’attività che non conosce crisi
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I nostri prodotti sono di facile applicazione, mate-
riali flessibili e lucenti, sono i migliori prodotti di rico-
struzione Acrylic System sul mercato mondiale. 

Il metodo d’insegnamento è americano, innova-
tivo, rapido e di facile apprendimento.”

Poi c’è anche il corso Ricostruzione unghie UV
Gel?

“Si, la durata del corso è di 3 giorni, costa solo
quattrocentocinquanta euro comprensivo di Kit Pro-
fessionale completo - UV Gel Charm - Gel Collection 

Il programma del corso è: 
Preparazione unghia naturale 
Norme igieniche 
Allungamento con Tip 
Allungamento con formine 
Copertura dell’unghia naturale 
French Look 
Nuove forme: Stiletto e Stileto Edge, Pipe 
Unghie onicofagiche, effetto ponte 
Ritocco mensile  
Manicure e cura delle mani della cliente 
Smaltatura Semipermanente 
Unghie da Sposa

Nail Art Gel: 
Uso e conoscenza dei pennelli Nail Art 
Sfondi e sfumature realizzati con Charm Color Gel 
Effetto Geometrico, Intersecazioni, Linee realizzate

con vernici acriliche Stripe-Rite 

Applicazioni d’elementi decorativi sulle unghie
quali Glitter, Scaglie, Madreperla, Barrette, Ologrammi,
Cameo, Microperle, Bujon etc. per realizzare preziose
lavorazioni effetto gioiello 

Tecnica di realizzazione del Fiore Bagnato 
Animal Design: comecreare design leopardo o

zebra con Charm Color Gel 

Il Kit UV Gel Charm contiene: 
Lampada UV 36W 4 bulbi rifrazionata norma CE 
Pro Pusher 
Preparatori: Dehydrator - Primer New Bond 
Gel Sculpting Clear 15 ml - Gel Sculpting Pink 15
ml - Gel Pinching White 15 ml - Gel Finish 
Pennello 
Sgrassatore 
Lima 180/180 e 150/150 
Scatola Tip natural 100 pz 
Nail Forms 
Ghigliottina 
Colla con pennello 
Accessori: Spazzalina - Cotone pressato 
Olio per cuticole 
Beauty Case Pink 
Kit Nail Art Gel !”

MANI D’AMARE
IL NEGOZIO DEDICATO ALLE UNGHIE

Via Tiberina, 31/b Fiano Romano (RM)
Tel. 380.3431595





Via Trionfale, 14027 - 00135 Roma

Tel. 0689673410

ORARIO: 10.00 - 19.00

Style
hair & nails

Martedì - Mercoledì - Giovedì
SCOPRI LE PROMOZIONI
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Avete presente cosa si
prova ad essere al centro
delle attenzioni, avvolti in un
profondo e caldo abbraccio?

Questo è ciò che si cela
dietro al massaggio Bio
Emozionale, una dolce tera-
pia, un percorso sensoriale
pensato per favorire il rilas-
samento della persona in
tutti i suoi aspetti attraverso
un’integrazione tra corpo e
anima, favorendo l’allenta-
mento delle tensioni e dello
stress ai quali la vita di tutti i
giorni ci sottopone.

Il massaggio Bio Emo-
zionale nasce da un idea di
Stefano De Michino
(www.corsidimassaggi.com/stefano-de-michino), mas-
saggiatore e docente di massaggi, esperto in tecniche di
rilassamento. Con passione e professionalità si dedica al
mondo dei massaggi e fà di questa professione la sua
missione. 

Andiamo a conoscerlo meglio.

Quando e come nasce il Bio Emozionale? 
“Il massaggio Bio Emozionale nasce nel 2007 dal

desiderio personale di stare bene con me stesso e
di cambiare alcuni aspetti della mia vita tra i quali dei
piccoli traumi emotivi portati sulle spalle sin da bam-
bino. 

Nasce anche dalla filosofia che nessun operatore
può eseguire correttamente un massaggio se dentro di
se è tormentato da qualche conflitto, paura, rabbia,
blocchi o schemi mentali che impediscono di far con-
fluire l’energia vitale nel massaggio. 

È qui che si fonda poi tutto il corso del massaggio
Bio emozionale: la cura di se stessi”. 

Perché questo Nome?
“Il nome non è frutto di una scelta casuale: Bio de-

riva dal termine greco “bíos” che significa “Vita”. Tutte
le emozioni che proviamo nella nostra vita andrebbero
vissute a pieno, senza reprimerle, cercando di essere
sempre se stessi”.

Che cos’è, per te il Bio Emozionale?
“Il trattamento Bio Emozionale è più di una tecnica:

è un rapporto unico e irripetibile che si instaura tra l’ope-
ratore e chi sceglie di sottoporvisi. Il massaggio per-
mette di sciogliere le tensioni e aprire uno spazio
maggiore all’espressione delle emozioni e al fluire del-
l’energia vitale. Esso utilizza movimenti differenti in fun-
zione della struttura corporea, dei blocchi energetici,
muscolari ed emotivi della persona da trattare e degli
eventuali disturbi che si manifestano.

L’obbiettivo del Massaggio Bio Emozionale è quello
di scoprire il piacere del trattamento e, attraverso di
esso, la propria dimensione fisica”.

Il massaggio
Bio Emozionale
Capace di profonde emozioni, riduce tensioni e stress, e vi carica di energia
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Come riesce a penetrare così in profondità nelle
emozioni del ricevente?

“Il massaggio scende cosi in profondità da toccare
le emozioni del ricevente perché viene eseguito solo ed
esclusivamente con il cuore: c’è poco da capire e molto
da sentire.

L’operatore si limita ad ascoltare i bisogni del mas-
saggiato senza pregiudizio, con il massimo della devo-
zione e amore.

Proprio come diceva Osho: un vero massaggio si
effettua per il 10% con la tecnica e per il restante 90%
con l’amore. 

Ed il Bio Emozionale viene eseguito solo ed esclu-
sivamente con AMORE INCONDIZIONATO. 

Quando l’operatore effettua il massaggio prova un
tale piacere nel farlo che cambia la sua frequenza vi-
brazionale. In questo modo va a interferire, in modo co-
struttivo, sulla frequenza del ricevente, andando a
sbloccare i nodi ed i blocchi emotivi. 

D’altronde si sa’ l’Amore è la migliore MEDICINA
per le nostre pene”.

A chi è rivolta questa dolce terapia?
“Il Massaggio Bio Emozionale è rivolto a tutti senza

controindicazioni.
Anzi una controindicazione ce l’ha eccome: crea di-

pendenza!” 

Quali sono i suoi benefici?
“Aumenta la propria autostima, aumenta il livello di

energia, aumenta l’amore in se stessi e verso gli altri, fa-

vorisce la conoscenza delle proprie emozioni, sblocca
emozioni profonde, favorisce il sonno, diminuisce lo
stress ed attenua i dolori fisici”.

Ti aspettavi che suscitasse tanto interesse al punto
di creare un vero e proprio corso di massaggio?

“Quando iniziai a praticare il massaggio Bio Emo-
zionale mi resi conto che l’intensità ed il flusso delle
emozioni suscitato era tale da risultare benefico sia al
massaggiato che all’operatore; la richiesta di questa
pratica fu così sorprendente che pensai bene di divul-
gare in tutta Italia e all’estero questa metodica. 

Più che un corso lo definirei un percorso personale
di crescita, articolato in tre giorni in cui l’operatore ha
la possibilità di conoscere meglio se stesso e le proprie
emozioni grazie a delle tecniche e sessioni ben pre-
cise come lo Yoga della risata, la danzaterapia, il tocco
emoziononale, il training autogeno, la consapevolezza
pura, ecc.

Tutte esperienze che ci permettono di stare bene e
in armonia con noi stessi e, di riflesso, con le persone
che ci circondano e amiamo.

Ormai gli operatori Bio Emo-
zionali sono davvero tanti e que-
sto mi gratifica molto perchè
sapere di far star bene le persone
mi fa star bene. 

Madre Teresa diceva: «se fai il
bene, diranno che lo fai per sec-
ondi fini egoistici: non importa, fa
il bene». Da operatrice Bio posso
dire che questo massaggio è un
esperienza rivoluzionaria, una
vera sfida con noi stessi in grado
di lasciarci un senso di piacere e
appagamento che si concretizza
nel toccare e abbracciare gli altri
che si sottopongo alle nostre
amorevoli cure. Un viaggio ricco
di emozioni che soddisfa i reci-
proci corpi ed anime, dove ciò
che gioca un ruolo importante è
il battito unisono dei nostri cuori”.

a cura di Elda Ferrara
Laureata in Conservazione dei Beni Culturali,

dopo un master in Service Management si appas-
siona al mondo del benessere ed in breve intraprende

questa strada con professionalità e dedizione. Dal
2005 è Wellness Manager presso la spa Relais del

Nuovo Benessere di Solofra (AV).





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



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 - Acquerello - Tecnica Velluto

CO S

RIVENDITA
PRODOTTIRicostruzione unghie mani e piedi

Smaltatura semipermanente
Unghie da sposa
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Sì, hai due cervelli! E il secondo non è nello stomaco
come molti pensano o nella zona addominale ma bensì
nel tuo cuore. “Segui il tuo cuore”, “Ascolta il tuo cuore”,
“Parla col cuore”. Quante volte l’hai detto? Quante volte
te lo sei sentito dire?

E’ tutto vero. Il cuore possiede una consapevolezza,
un’intelligenza propria tanto è vero che nel feto nella
pancia della mamma il cuore inizia a battere prima dello
sviluppo del cervello. Nel cuore vi sono 40.000 neuroni
che sono in continua comunicazione col cervello. Il
cervello del cuore gioca un ruolo importante nella vita di
tutti i giorni. 

Ti faccio un esempio pratico: immagina di essere in
uno stato emotivo negativo, la rabbia. Il cuore manda
questa informazione al
cervello il quale reagirà
producendo un ormone, il
cortisolo, l’ormone dello
stress, colui che inibisce la
sinesi di DNA, RNA,
proteine GH. Questo
ormone in circolo non ti
aiuterà e andrà a
confermare la rabbia che
sarà nuovamente
registrata dal cuore in un
ciclo senza fine (o forse
no?)

Immagina invece di
provare in continuazione
le emozioni più potenti,
amore, entusiasmo, gioia,
gratitudine. Il cuore registra questa emozione, manda
l’informazione al cervello che fa produrre l’ormone
DHEA, che aumenta il vigore sessuale, velocizza il
metabolismo, migliora le prestazioni atletiche, previene
le malattie degenerative, previene l’osteoporosi e molto
altro.

La mia domanda è: tu tieni monitorati i tuoi pensieri?
Sai riconoscere e gestire in ogni momento della giornata
le emozioni? Alla luce di quanto ti ho rivelato, quanto è
importante ai fini del tuo benessere imparare a fare
ciò?

Concludendo questo breve ragionamento quando
crei un’esperienza di amore, di gratitudine o di
comprensione nel tuo cuore, questa invia un segnale al
tuo cervello e quando questo segnale viene ricevuto dal
cervello genera quella che viene chiamata coerenza
(coerenza cuore-cervello). La coerenza è stata
effettivamente misurata scientificamente come un
segnale elettrico molto basso, pari a 0,10Hz, o 0,10 cicli
al secondo.

Quando ci troviamo in
coerenza, sei più buono e
meno aggressivo. In
questo stato, sei più
disposto a risolvere i tuoi
problemi discutendone,
senza guerre. Sei
continuamente alla ricerca
delle soluzioni. Nello stato
di coerenza la tua forza di
carattere è molto forte,
riesci a pensare
qualitativamente meglio.

Ma come si fa a
entrare consapevolmente
in coerenza? Gli antichi lo
hanno sempre saputo e
ce lo hanno tramandato.

L’unico modo è praticare correttamente la meditazione
sul cuore. In particolare ecco come fare in modo molto
semplice. Trova un posto tranquillo, se hai a disposizione
una scena della natura ancora meglio, poi:
• Chiudi gli occhi e inizia a respirare consapevolmente

ponendo la tua attenzione per un paio di minuti sul
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Il segreto dello stato
di coerenza
Ecco come puoi mettere in comunicazione i tuoi 2 cervelli.

sport&passioni



tuo respiro notando immediatamente una sensazione
di benessere e poi focalizzati sull’area cardiaca. Puoi
anche appoggiare la tua mano sul tuo petto per
migliorare la percezione. 

• Immagina di portare il respiro nel tuo cuore
inspirando in 6 secondi ed espirando in 6 secondi
fino a rendere la respirazione coerente e armonica.

• Mentre continui a respirare inizia la fase di
apprezzamento e gratitudine. Emana dal cuore
queste emozioni che possono derivare da persone
che ami, animali, situazioni o un tuo futuro desiderato

Per migliorare la tua vita visibilmente, fai questo
esercizio 10 minuti al giorno e noterai un cambiamento
importante a livello comportamentale. Meno stress, più
proattività; meno problemi, più soluzioni.

Nella mia attività di coach considero l’insegnamento
allo stato di coerenza di primaria importanza, avendo
anche a disposizione uno strumento e un software in
grado di misurare questa coerenza a computer.

Il coaching è un percorso di responsabilità e
consapevolezza, dove il coach accompagna per mano
la persona (coachee) verso la propria autorealizzazione,
verso la felicità vera, quella interiore, quella “spirituale”.
Al coach si rivolgono coloro che si trovano in una
situazione di crisi (relazionale, lavorativa, salutare ma non
patologica) e che hanno un futuro desiderato. La felicità
è il percorrere la strada che porta al conseguimento
degli obiettivi che il coachee ha fissato con metodo
insieme al coach, attraverso la messa in pratica di un
piano di azione efficace, costruito sui valori e sulle
potenzialità del cliente.

Io credo fermamente che questo processo ha
successo al 100% solo quando una persona impara a
essere per la maggior parte del tempo in uno stato
positivo. Solo imparando a gestire i propri pensieri ed
emozioni può migliorare la propria vita. E questo si può

realizzare solo grazie a tecniche di respirazione, di
visualizzazione e di meditazione. 

Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose.
Paulo Coelho, L’alchimista, 1988

Paolo Babaglioni - Life & Sport Coach
Si riceve solo su appuntamento telefonico

Tel. 333/3306410
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CENTRO SPORTIVO
MILLENNIUM

VIA GIOVANNETTI 1
CASTELNUOVO DI PORTO (ROMA)
tel/fax (+39) 06 90131994
(+39) 333 1455943 - (+39) 328 8319395

 PISCINE ADULTI E BAMBINI
  (entrambe coperte d'inverno)
 CAMPI DA CALCETTO E TENNIS

  (già predisposti anche per altre attività)
 SPOGLIATOI

  (separati per i diversi atleti)
 PARCHEGGIO AMPIO
 SPAZIO BABY
 RISTORANTE - BAR

  (aperto tutti i giorni)
 FORESTERIA 

                                                                    
ED INOLTRE, CORSI DI:                                   
nuoto - nuoto assistito - nuoto master - 
acquaticità baby - acquagym - acquawalk 
- idrobike - sincronizzato - pallanuoto - 
pentathlon moderno - triathlon - attività 
subacquea - tennis - scherma - 
idromassaggio - bagno turco - sauna
               

l'Associazione Culturale L'Oasi del Bambino - spazio baby

laboratori creativi, labora
tori di inglese hocus e 



INFORMAZIONI AI NUMERI 3474543095 - 3292306898

Il divertimento in movimento per bambini da 4 a 8 anni

a partire dal 16 giugno al
 1 agosto, presso

l'Associazione Culturale l'Associazione Culturale "L'Oasi del BambinoL'Oasi del Bambino"- spazio baby- spazio baby 

collocato presso Centro Sportivo Millennium 

via Monte Bianco in Castelnuovo di Porto (RM).

Sono previsti laboratori cr
eativi, laboratori di ingles

e hocus e 
laboratori creativi, labora

tori di inglese hocus e 

lotus, piscina, giochi di gru
ppo e altri intrattenimenti piacevoli.

CENTRI ESTIVI 2014

INFORMAZIONI AI NUMER

lotus, piscina, giochi di gru
pp

sono aperte

le iscrizion
i



Destinazione Benessere, anche quest’anno Partner
Media del concorso, culturale e didattico nazionale,
High School Game, contribuisce alla diffusione di im-
portanti temi dedicati ad una vita sana con particolare
attenzione alle indicazioni sul futuro dei giovani.

Oltre 100.000 studenti sostenuti da circa 1.000 ope-
ratori didattici, tra insegnanti e dirigenti, presenti in più
di 300 istituti scolastici superiori, ricevono informazioni
utili giocando, divertendosi e apprendendo.

Tra queste indicazioni spicca il
messaggio “Una scelta che cambia
la vita”.

Con il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Di-
partimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, High
School Game promuove un’impor-
tante esperienza da fare a seguito
del percorso scolastico.

Ce ne parla la dott.ssa Patrizia
de Bernardis, dirigente del Servizio
accreditamento e progetti della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale.

Che cos’è il Servizio Civile? 
“Il servizio civile nazionale è un istituto finalizzato alla

difesa della Patria che si realizza attraverso attività di im-
pegno sociale non armato svolte nell’ambito di vari settori
quali l’assistenza, la protezione civile, l’ambiente, il patri-
monio artistico e culturale, l’educazione e promozione
culturale.

Rappresenta un’importante esperienza, rivolta ai gio-
vani dai 18 ai 28 anni, in quanto costituisce un’occasione
unica di crescita personale, una opportunità di educa-
zione alla cittadinanza attiva nonché un contributo allo svi-
luppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. 

Scegliendo di vivere l’esperienza del servizio civile na-

zionale i giovani decidono di dedicare un anno della pro-
pria vita a favore di un impegno solidaristico e di parteci-
pazione alla vita collettiva avente un forte valore di
coesione sociale.

Recentemente personalità appartenenti al mondo po-
litico e al terzo settore hanno messo in particolare risalto
l’importanza dell’esperienza del servizio civile nazionale
per i giovani. Infatti, in un momento di crisi economica e
dei valori, l’esperienza del servizio civile viene proposta

come una “medicina” per sanare le
profonde lacerazioni create nel tes-
suto della nostra società.

La proposta di un servizio civile
obbligatorio appare poco pratica-
bile, sia per gli ingenti impegni eco-
nomici che comporterebbe sia
perché un servizio obbligatorio im-
porrebbe una prestazione molto
onerosa sotto il profilo della libertà
personale. Appare invece interes-
sante la proposta di un servizio ci-
vile universale, che aprirebbe a tutti
i giovani interessati al servizio civile
la possibilità di compiere que-
st’esperienza. 

Si parla spesso di servizio civile
in ambito europeo ma la strada per

arrivare a delineare un vero e proprio
servizio civile europeo è ancora lunga, per il momento si
può dire che quando si arriverà alla istituzione di tale ser-
vizio sicuramente questo non sarà costituito dalla somma
delle esperienze dei singoli Stati europei ma rappresen-
terà un nuovo istituto”.

Come tali l’attività e si integrano con la cre-
scita professionale e personale degli studenti?

“Inserire il Servizio civile nazionale tra le tematiche da
approfondire durante questo concorso è un’occasione
per far comprendere a tanti giovani questa importante
esperienza.
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Una scelta
che cambia la vita
Il Servizio Civile Nazionale incanta i giovani durante l’educational itinerante High School Game.

sport&passioni



Dovendo delineare l’identikit dei giovani che presen-
tano domanda di partecipazione al servizio civile si può
dire, in base ai dati degli ultimi anni, che la maggior parte
dei giovani ha tra i 21 e 26 anni e vi è una elevata parte-
cipazione delle donne. I giovani che presentano do-
manda hanno prevalentemente, come titolo di studio, il
diploma di maturità ma è presente quasi un 20% di ra-
gazzi laureati. 

Il settore per il quale vi è una maggiore richiesta di
partecipazione è quello dell’assistenza, seguito da quello
dell’educazione e promozione culturale. 

Quanto alle Regioni di
appartenenza vi è sicura-
mente un’elevata parteci-
pazione da parte dei
ragazzi della Sicilia e
Campania ma anche
della Lombardia del Lazio
e della Toscana. 

La normativa in mate-
ria (legge n.64 del 2001,
art.1, lett.e, d.lgs.
n.77/2002, art.13 ) prevede
che il servizio civile nazionale contribuisce alla
formazione civica, sociale, culturale e profes-
sionale dei giovani mediante attività svolte
anche in enti e amministrazioni operanti al-
l’estero. Inoltre il periodo di servizio civile effet-
tivamente prestato è valutato nei pubblici
concorsi con le stesse modalità e lo stesso va-
lore del servizio prestato presso enti pubblici. 

Per quanto riguarda in particolare i  con-
corsi relativi all`accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato sono determinate riserve di posti, fatti salvi i requi-
siti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione,
nella misura rispettivamente del 20 e del 10 per cento per
coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servi-
zio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. 

La stessa normativa prevede altresì che le università
degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del
conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per at-
tività formative prestate nel corso del servizio civile, rile-
vanti per il curriculum degli studi. 

La formazione dei giovani durante il periodo di servi-
zio civile è curata dagli enti presso i quali gli stessi sono
assegnati. Sono previsti due periodi di formazione : uno
rivolto alla formazione generale dei volontari durante il
quale vengono trattati argomenti riguardanti il servizio ci-
vile, il concetto di “difesa della Patria”, la Costituzione ita-
liana etc; l’altro è rivolto alla formazione specifica e

riguarda l’apprendimento di nozioni e di conoscenze teo-
rico pratiche relative al settore e al progetto presso il quale
il volontario sarà impegnato durante lo svolgimento del
servizio civile”.

Come si può conoscere maggiori dettagli
per iscriversi al Servizio civile?

“Per coloro che sono interessati al servizio civile è es-
senziale essere aggiornati sulle notizie riguardanti il ser-
vizio civile nazionale ed in particolare sulla pubblicazione
dei bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei

progetti di servizio civile. I bandi sono pubbli-
cati sul sito www.serviziocivile.it e riportano tutti
gli enti presso i quali è possibile presentare do-
manda per il servizio civile. 

Il consiglio è quello di scegliere il progetto
che sia più congeniale alle proprie inclinazioni
e competenze e, a tal riguardo, occorre fare
attenzione ad eventuali specifici requisiti ri-

chiesti. E’ anche impor-
tante compilare con
attenzione il proprio CV in
modo da evidenziare non
solo titoli di studio e espe-
rienze professionali ma
anche eventuali pre-
gresse esperienze di vo-
lontariato. Per quanto
riguarda il servizio civile
all’estero occorre consi-
derare che tale espe-
rienza, sicuramente

affascinante, presenta maggiori complessità e difficoltà
(anche sotto il profilo dell’adattabilità ad un diverso con-
testo sociale, culturale e ambientale) e pertanto è impor-
tante capire se si è pronti ad affrontarla”.

Il Servizio Civile Nazionale è un’opportunità di forma-
zione, di crescita personale e professionale, utile per gua-
dagnare qualche soldo (i volontari prendono un rimborso
di 433,80 euro al mese per una disponibilità di trenta ore
settimanali) e per ridurre il divario fra sapere formale e
esperienza. Una percentuale altissima trova, infatti, facil-
mente lavoro dopo il servizio civile.

Per maggiori informazioni, per sapere come iscrivervi
al servizio civile nazionale, consultate il sito: www.servi-
ziocivile.gov.it - comunicazione@serviziocivile.it e la pa-
gina facebook: Servizio Civile Nazionale, Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
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CRALITALIA
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
C F 95178800637
Centro Direzionale Isola F3 - 80143 Napoli 
Tel. 0815628475  Fax 0815628928  
segreteria@associazione.cralitalia.it www.cralitalia.it

TUTTI PER UNO CRALITALIA È DI TUTTI

DIVENTA PARTNER
PER UN TUO “WELFARE 
AZIENDALE"

Cralitalia aiuta le aziende a 
migliorare il benessere dei loro 
dipendenti.
Con questo progetto intendiamo 
condividere, con le aziende che 
diventano nostri soci sostenitori, 
tutte le nostre iniziative, sconti e 
convenzioni realizzate per 
aumentare il potere di acquisto e 
il benessere dei loro dipendenti.

DIVENTA SOCIO
TI CONVIENE. RISPARMI 
E TI DIVERTI

Finalmente anche tu puoi avere le 
agevolazioni CRAL che hai sempre 
voluto. Troverai amici, cultura, 
solidarietà, welfare, convenzioni, 
sconti e tante iniziative dedicate 
ad aumentare il tuo potere di 
acquisto e il benessere di tutta la 
famiglia.

DIVENTA
CONVENZIONATO
È SEMPLICE GRATUITO
E TROVI NUOVI CLIENTI

Cralitalia stipula accordi e 
conveNzioni con aziende, enti, 
piccole e medie imprese, liberi 
professionisti e artigiani che 
vogliono potenziare i loro affari e 
offrono al nostro gruppo di 
acquisto prodotti e servizi a prezzi 
vantaggiosi.
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La Società Ippica Franciacorta, fondata nel 1980, si trova a Passirano 
in una zona circondata da vigneti nel centro della Franciacorta.

In continuo e crescente sviluppo, la Società amplia costantemente i 
propri servizi e oggi dispone di 40 ampi boxes, di un tondino coperto, di 
giostra e tapis roulant, di uno stupendo maneggio all'aperto, di un nuovo 
coperto e di un magnifico campo ostacoli naturale nell'attiguo boschetto 
che assume certe volte parvenze quasi incantate.

La Società Ippica Franciacorta completa inoltre i propri impianti con 
un'accogliente club house: un piccolo ma graziosissimo bar aperto ogni 
giorno ed un "familiare ristorantino", riservato ai soci ed ai loro amici, che 
viene aperto abitualmente per le cene sociali, per la tradizionale cena del 
mercoledì sera, durante il periodo estivo e, naturalmente, nelle giornate 
che accolgono più importanti manifestazioni.

Presso la società sono presenti tre istruttori: Federico Minuti, istruttore 
federale di III livello, Giulia Mangiarotti, istruttore federale di I livello e 
Federica Serlini, operatore tecnico di base.

La scuola di base è aperta a ragazzi dagli 8 anni in su, con la 
presenza sia di pony per i bambini più piccoli che di cavalli per 
ragazzi di età superiore. Le prime lezioni, in cui si impara a conoscere 
e ad avvicinarsi al cavallo, vengono fatte singolarmente, mentre una 
volta che si acquisisce una certa sicurezza in sella, le lezioni vengono 
fatte in gruppo, con un massimo di sei allievi per ogni ora.

L'attività agonistica è improntata maggiormente sulla disciplina del 
salto ostacoli, senza tralasciare però alcune nozioni di dressage e di 
completo, avendo a disposizione un buon parco ostacoli naturale.

La nostra attività sportiva si estende sia a livello nazionale che 
internazionale, con numerose partecipazioni ai campionati regionali ed 
italiani.

Vengono inoltre organizzati stage con cavalieri di livello 
internazionale, in particolare con l'olimpionico Giorgio Nuti.

La nostra società ospita  numerose iniziative, come ad esempio la 
prima edizione di “Cavalli e musica” svoltasi a luglio, tre giorni 
dedicati sia allo svolgimento di attività a cavallo, uno stage di dressage, 
un concorso di salto ostacoli ad inviti e per i più piccoli il battesimo 
della sella, sia a spettacoli serali, il Franciacorta's Got Talent, il musical 
di mamma Mia e l'esibizione di band dal vivo.

La Società Ippica Franciacorta ha inoltre ospitato la prima tappa di 
selezione di Horse Academy relativa al dressage e al completo, un reality 
televisivo relativo al mondo dell'equitazione, in onda su Class Horse Tv. 

Una delle nuove iniziative della nostra società è inoltre l'adesione al 
progetto “La scuola primaria al centro ippico”, iniziativa proposta dal 
Comitato Regionale Lombardo per promuovere l'equitazione all'interno 
delle scuole.

Società Ippica Franciacorta
Associazione Sportiva Dilettantistica



Via Breda, 2 - 25050 Passirano - Brescia
Tel./Fax 030.653610

www.ippicafranciacorta.it





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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Una scelta di stile quella fatta da Chiodetti For-
maggi che, con gusto e sapienza, riesce a rinnovare
sempre prodotti ed azienda.

Passione, impegno,tradizione, semplicità sono i
valori su cui si fonda l’azienda sin dal 1969.

“La semplicità” del prodotto artigianale, fresco e
di qualità;
“la passione” nel seguire direttamente le fasi di la-
vorazione con una grande attenzione e rispetto
per le normative vigenti; “la tradizione” di una re-
altà agricola che in quasi 50 anni è cresciuta per
tecnica, volume d’affari e varietà di prodotto senza
abbandonare le radici della propria terra e utiliz-
zando solo generi primari della propria zona;

“l’impegno” di continuare così.

Continuare così, dando prestigio ai prodotti tipici
della Tuscia, è l’augurio che abbiamo fatto al titolare
dell’azienda Giovan Battista Chiodetti in occasione del
restyling fatto nel punto accoglienza, dedicato alla
vendita al dettaglio, della sede Viterbese in Civita Ca-
stellana.

In un’atmosfera da “Boutique” si possono ricevere
consigli sui tanti prodotti disponibili, sul giusto abbi-
namento con pietanze e vini d’eccellenza, per gustare
meglio i sapori della tavola  .

Chiodetti formaggi
Civita Castellana (VT)

Tel. 0761/540005

Anche l’occhio
vuole la sua parte
Rinnovato il punto vendita di una delle aziende leader nella produzione di formaggi. 

alimentazione&natura
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Insegnare ai bambini a mangiare bene e sano si
può, iniziando proprio dal momento più atteso dai pic-
coli: lo spuntino pomeridiano. Pensando ai bimbi, alle
loro esigenze e all’attenzione che le mamme dedicano
quotidianamente ai pasti principali, Victum Cafè pro-
pone il momento “Merenda”.

Ogni giorno, dalle 16.00 alle 18.00, sarà possibile
portare i propri figli all’interno del locale di Piazza Trico-
lore per degustare le proposte genuine del giorno e di-
vertirsi colorando e disegnando insieme.

Una selezione accurata di prodotti e ingredienti che
rappresentano l’eccellenza gastronomica italiana in
tutte le sue sfaccettature: accuratezza, genuinità e so-
prattutto provenienza italiana certificata.

Tra le proposte per comporre il menù si possono
trovare la torte “fatte in casa” dello store: quella allo yo-
gurt, pere e cioccolato, le crostatine di frutta fresca e
per i bimbi che non possono rinunciare a un po’ di cioc-
colato Victum Cafè propone una torta alla Nutella e pi-
stacchi o muffin misti, il tutto accompagnato dal un
buon succo o una spremuta d’arancia.

Non solo dolce, infatti, per coloro che prediligono il
salato, il locale offre una vasta selezione di panini pro-
prio “come quelli della nonna”. Prosciutto cotto al na-
turale (senza conservanti e privo di lattosio), petto di
tacchino al miele dal sapore delicato e dolciastro, mor-
tadella con pistacchi e prosciutto crudo (San Daniele e
di Parma), tutti ingredienti sani e genuini con cui farcire
il proprio panino. 

Anche i bambini hanno una giornata impegnativa: ci

sono la scuola, i compiti, la danza e il calcio e il tempo
per il gioco si riduce già in tenera età. L’iniziativa di Vic-
tum Cafè nasce proprio per concedere ai bimbi un mo-
mento di relax e svago, ma che sia sano e  gustoso, per
degustare il menù pomeridiano e divertirsi. 

Gli alimenti che costituiscono lo spuntino vanno
scelti con intelligenza, spesso per mancanza di tempo
e un po’ di pigrizia, sono proprio i genitori a cedere a ali-
menti confezionati, così mentre i bambini fanno me-
renda e colorano in sala…la mamma può fare la spesa! 

Si perché Victum Cafè prevede un’area di vendita
diretta a bancone della maggior parte dei prodotti uti-
lizzati nella sua cucina: dalla bresaola della Valtellina o
la mozzarella di bufala fino a proposte insolite come il
Cacio del Bosco al tartufo, il formaggio “embriago” al
Barbera o pomodori di Capaccio. Da Victum si pos-
sono trovare prodotti eccellenti e artigianali, un modo
per conoscerli e evitare così di comprare solo snack
confezionati e merendine.

Il Menù Merenda, composto da un dolce o panino
a scelta con succo o bibita, tanti pastelli, matite e im-
magini da colorare e è disponibile tutti i giorni dalle ore
16.00 alle 18.00 a dieci euro.

Victum Café
Piazza Tricolore, angolo via Premuda, Milano

info@victum.it
Tipo di cucina: mediterranea

Chiusura settimanale: domenica pomeriggio
Orari: 8.00/22.00

Divertirsi
mangiando sano
Dedicato ai più piccoli per uno spuntino genuino, pastelli e colori tutti i giorni dalle ore 16.00.

alimentazione&natura





I ricercatori dell’University College di Londra hanno
analizzato i dati sullo stile di vita, la salute e le abitudini
alimentari di oltre 65 mila persone (dal 2001 al 2013), e
hanno dimostrato che mangiare frutta e verdura è cor-
relabile a un minor rischio di morte in generale e di
morte per malattie cardiache, ictus e cancro.

Per chi ama la verdura, la bella notizia è che insa-
lata, pomodori e carote proteggono il nostro organismo
più di pere e mele: una sola porzione di verdura al
giorno riduce il rischio di decesso del 12%, mentre una
sola di frutta lo riduce del 4%. Ad esempio: 2 o 3 por-
zioni al giorno di verdura lo riduce del 19% contro il 10%
dell'equivalente dose di sola frutta. 

Più alto è il consumo di frutta e verdura insieme e
maggiori sono gli effetti protettivi. In particolare, il rischio
diminuisce del 31% per ictus e malattie cardiache, del
25% per cancro, e aumentando il consumo di frutta e
verdura diminuisce, e di molto, il rischio di morte: addi-
rittura del 42% e a qualsiasi età.

Consigli per vivere
sani e a lungo 
Sarà vero che “una mela al giorno toglie il medico di torno”?

alimentazione&natura
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Combatte i morsi della fame che portano ad esa-
gerare con le portate della cena
Un aperitivo leggero può rappresentare un'ottima al-
ternativa allo spuntino pomeridiano e può aiutare a
mantenere la linea, combattendo i morsi della fame
che rischiano di far perdere il controllo sulle portate
della cena.
Infatti, secondo gli esperti dell’Osservatorio Ne-
stlé-Fondazione ADI (l'Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica) l’Aperitivo se fatto
con equilibrio può aiutare su quella che per molti
italiani sembra essere ancora una vera e propria
nota dolente e cioè seguire la regola dei “5 pasti

al giorno”. 
Qualche esempio per un
aperitivo light? 120 calo-
rie per una bruschetta
non troppo condita, 20
calorie all'etto per crudité,
un bicchiere di pom-
pelmo al naturale o di
ananas per 100 calorie, un
bicchiere piccolo di Prosecco contiene 80 calorie e
una birra piccola da 250ml ne apporta 120 calorie.
Perché non trasformare l’happy hour e le occasioni
di convivialità alleati per il nostro benessere.

L'aperitivo un alleato anche per la linea





 BAR  GELATERIA  PASTICCERIA
ARTIGIANALE

Viale Tittoni, 160 - San Felice Circeo
Tel. e Fax +39 0773.540601 - Mobile +39 337.730795

www.ilgelatonecirceo.com

per ogni occasione
Dal 1976 gelati



Viale Tommaso Tittoni, 15504017 San Felice CirceoTelefono 0773 541126

PIZZA AL TAGLIO
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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

Azienda Agricola a Conduzione BiologicaAzienda Agricola a Conduzione Biologica

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

Vendita diretta dei prodotti

Castelnuovo di Porto (Roma)
Via Flaminia, 18 - Tel. 06.9079421 - 333.6370359

mozzarella di bufala campana
di “qualità superiore”

FRESCA TUTTI I GIORNI
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Abbiamo chiesto a due esperti di rilasciarci alcuni piccoli segreti del loro costante successo.

alimentazione&natura

Le ricette
per tutti i gusti

Emilio, titolare del ristorante, pizzeria e tavola
calda Zio Emilio in San Felice Circeo, ci ha par-
lato del suo Fagottino Mare e Monti.

Gli ingredienti principali sono: sfoglia di
pasta per lasagna, pesce spada, gamberoni,
melanzane e scamorza affumicata.

Cuocere i gamberoni in padella con un filo
d’olio, aglio e pomodori pachino in modo da
avere un pò di condimento che ci servirà dopo, 

friggere le melanzane e asciugarle con cura, 
preparare la sfoglia di pasta nella misura giu-

sta (come un cannellone circa) e aggiungere un
trancio di pesce spada finemente tagliato (mas-
simo mezzo centimetro) , scamorza affumicata
a fette, le melanzane e i gamberoni sgusciati con
cura.

Salare a piacere ma poco
Avvolgere la sfoglia di pasta, condirla con il

sugo fatto precedentemente con i gamberoni, un
pizzico di prezzemolo ed infornare per circa
10/15 minuti.

Anche in questo caso consigliamo valutare
le proporzioni ma prima sarebbe meglio gustarsi
l’originale. 

Emanuela, titolare della gelateria e pasticceria
Il Gelatone di San Felice Circeo, ci ha svelato
come realizza lo Zabaglione (o Zabaione).

Una bontà che sembra risalire addirittura al
1533 con Caterina de Medici ma sappiamo bene
che la differenza sta nelle dosi, nei prodotti utiliz-
zati e …nelle mani dello chef.

Ecco la ricetta :
Un litro di Marsala
30 rossi d’uovo
900 gr di zucchero
Un etto di farina
Bollire tutto per 5 minuti e lasciare raffreddare.
Montare un litro di panna fresca con 250

grammi di zucchero.
Miscelare per ogni litro di panna mezzo chilo

di crema e porre in frigo.
A questo punto è pronta da servire come ge-

lato e semifreddo.
Per prepararla a casa fate le giuste propor-

zioni ma il consiglio è di assaggiarla da chi la rea-
lizza in modo eccellente



Residenza per Anziani

 ASSISTENZA MEDICA 7 GIORNI SU 7

 ASSISTENZA INFERMERISTICA H24

 SERVIZIO SOCIALE

 PULIZIA E CURA DELLA PERSONA

 SERVIZIO ALBERGHIERO, TUTELARE E RELIGIOSO

 SERVIZIO DI FISIOKINESI TERAPIA

 PALESTRA PER ATTVITÀ MOTORIA

 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

 SERVIZIO LAVANDERIA INTERNO

 SERVIZIO DI PARRUCCHIERE, BARBIERE, PODOLOGO

 CUCINA INTERNA E PERSONALIZZATA CON MENÙ VIDIMATO

    DALL'ASL DI COMPETENZA

I NOSTRI SERVIZI

Via M. Linguiti, 53 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA)
Tel. e Fax 089.803498 - Cell. 393.9888096 - 393.9922837

valledargento2@tiscali.it - www.rsaskatrin.it

S.Katrin
R.S.A
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"Il movimento può sostituire
mille medicine, ma non c'è una
medicina che può sostituire il mo-
vimento". Partendo da questo
convincimento, e da un'idea di
Francesco Giani , fisioterapista e
Osteopata con più di 30 anni di
esperienza,è nata a Fiano Ro-
mano l'Associazione culturale e
sportiva dilettantistica " IN COR-
PORE SANO".

Questa associazione si pone
come obiettivo,l'insegnamento e
la diffusione dell'attività motoria

come parte fondamentale dei programmi di cura ,riabili-
tazione e mantenimento del benessere psicofisico.

La novità è che il lavoro di attività motoria viene svolto
sopra dei lettini terapeutici,facilitando così la discesa e
l'alzata da terra, garantendo una maggiore igienicità della
postazione di lavoro. Molte persone della terza età non
praticano attività motoria, proprio perché hanno difficoltà
a sdraiarsi o rialzarsi da terra, e si vergognano di tale si-
tuazione. Lavorando,invece su questi lettini, viene meno
questa sensazione di imbarazzo,permettendo a tutti di
poter lavorare con serenità.

Un altro obiettivo dell'associazione IN CORPORE
SANO, è la diffusione e la spiegazione di tutto cio che
viene praticato. C'è una costante ricerca di aumentare la
consapevolezza dei soci dell'Ass. Sul perché si praticano
certi movimenti e quali sono le loro conseguenze a livello
organico,psichico ed energetico.

Il corso di QI GONG, tenuto da Lucia Dati, è una pra-
tica dove la visione di un collegamento dell'uomo con la
natura e con l'intero universo,è uno dei principali tratti di-

stintivi. Il QI GONG è parte fondamentale della Medicina
Tradizionale Cinese e,lavorando sui meridiani e sui relativi
punti, cerca di riarmonizzare la circolazione del "QI", in-
teso come forma di "energia", come una forza che scorre
e "anima" tutti gli esseri viventi.

Il corso di GYROKINESIS, tenuto da Marco Monte-
duro,si basa su movimenti tridimensionali eseguiti in
modo circolare con resistenza costante e senza interru-
zione. Ad ogni esercizio corrisponde una respirazione sin-
cronizzata ,eseguita in modo ritmico, in grado di
migliorare la capacità polmonare, il flusso arterioso e la
resistenza fisica. È l'idea del movimento come " massag-
gio del corpo" dove le sequenze delle posture, sono ar-
moniose nei tempi non prolungati di esecuzione .

OLIT, invece è la prima attività olistico-propriocettivo-
posturale che segue le battute musicali. I suoi principi
sono quattro: il controllo del movimento,la fluidità di ese-
cuzione, il controllo della respirazione e la concentrazione
massima. Olit appare come danza al rallentatore ricon-
ducibile al Tai-chi, alla sublimazione dello yoga , ripren-
dendo dalle basi il Pilates. Il ricondizionamento atletico
sportivo è una specialità di Flaminia Caniggia ,fisioterapi-
sta Osteopata e laureata in scienze motorie,che attra-
verso l'integrazione di molteplici discipline, riesce a
seguire e migliorare ogni fase del processo di riabilita-
zione dell'atleta. Infine il Movimento Consapevole Postu-
rale, che sotto la guida delle fisioterapiste Chiara
Alessandrin e Sara Laurenzi,permette un'acquisizione
coinvolgente del movimento corporeo. Una maggiore
consapevolezza del funzionamento della " macchina "
corpo che, unita alla mente e al cuore formano ciò che
per noi è una PERSONA.

IN CORPORE SANO
Studio di fisioterapia e osteopatia

Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica
Piazza Fellini, 7 Fiano Romano (RM) Tel. 0765 482831

FRANCESCO GIANI
FISIOTERAPISTA/OSTEOPATA D.O.

TEL. 3281754489 - giani.fra@gmail.com.

CHIARA ALESSANDRINI
FISIOTERAPISTA
TEL. 3286112527

L’attività motoria
è la cura migliore
Nella riabilitazione al movimento scegliere l’attività giusta è parte fondamentale del percorso di cura.
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Francesco Giani,
titolare dello studio
“In Corpore Sano”.

TRATTAMENTI EFFETTUATI
OSTEOPATIA •         KINESITERAPIA RIEDUCAZIONE
POSTURALE GLOBALE MASSOTERAPIA
LINFODRENAGGIO • TECAR • TENS
ELETTROTERAPIE ULTRASUONI • LASER TERAPIA
BENDAGGIO FUNZIONALE • KINESIOTAPING
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“La rinnovata esigenza di mini
invasività ci porta a sperimentare
trattamenti sempre meno trauma-
tici e risolutivi, per attenuare i segni
del tempo che abbiano un'invasi-
vità ridotta, tempi di recupero sem-
pre più brevi ed efficacia di
risultato, con risultati naturali”.

Sull’onda della nuova frontiera
della chirurgia plastica, che negli
ultimi anni
punta a

sperimentare sempre nuove tec-
niche mini-invasive, uno dei trat-
tamenti anti-age del momento è
sicuramente quello dell’Idro
Lift, che si ottiene grazie ad infil-
trazioni a base di acido ialuronico
che idratano e sollevano i volumi
del viso, andando a riempire
guance scavate e rughe naso-la-
biali. Una metodica perfetta ed ef-
ficace per eliminare le cosiddette
“zampe di galline” e le rughe di
espressione e, al contempo, una
tecnica di intervento sempre
meno invasiva che garantisce un
ringiovanimento visibile ma non eccessivo, mantenendo
così i lineamenti del viso e naturalezza del risultato. La
correzione è particolarmente efficace nelle guance ri-
lassate, negli zigomi e nel collo.

“L’acido ialuronico, sotto forma di filler o biostimola-
zione – spiega il dottor Alfredo Borriello, direttore del-
l’Unità Operativa di Chirurgia Plastica del Pellegrini di
Napoli - viene infiltrato nel tessuto sottodermico, o lungo
tutto il decorso della ruga o del solco, provocandone
cosi un suo riempimento e una distensione. Una tecnica
che può essere utilizzata in tutte le aree che hanno perso
elasticità e tonicità, riducendo con efficacia tutti gli ine-
stetismi provocati dall’effetto del tempo”. Chi beneficia

di questo nuovo trattamento deve avere l’unica accor-
tezza di non esporsi ai raggi solari per almeno una set-
timana, proprio come nel caso delle iniezioni di botulino.
L’effetto positivo del Idro-Lift ha una durata di circa un
anno.

Chi desidera sottoporsi a trattamenti i cui benefici
siano ancora più stabili nel tempo, invece, può ricorrere
al microlipolifting che risulta particolarmente indicato
nei casi di atrofia cutanea del volto (l’assottiglia-
mento più o meno marcato della cute e dei tessuti sot-

tocutanei). “In questo caso il
grasso viene prelevato dall’ad-
dome dello stesso paziente, trat-
tato con staminali, e usato anche
per ridisegnare il viso compresi
zigomi e contorno mandibolare,
con un grande effetto rivitaliz-
zante dovuto alla presenza di sta-
minali”, precisa il dottor Borriello.

Per chi volesse ridare al volto
segnato dal tempo un aspetto
più giovane e fresco può ricor-
rere anche alle infiltrazioni di vi-
tamine, con ialuronico e silicio,
ideale in questa stagione, come
la ormai collaudata
metodica PRP, ovvero la biorivi-

talizzazione con fattore di crescita piastrinica ottenuta
prelevando sangue del paziente e re-iniettato nel viso.

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

Le ultime novità della chirurgia estetica per il ringiovanimento del viso

medicina&salute

Dott. Alfredo Borriello

Idro-lift, microlipolifting
e biorivitalizzazioni



Destinazione Benessere 53

medicina&salute

Il timore del dolore, motivo
di stress per tutta la famiglia, e
un ricordo deleterio si possono
trascinare per tutta la vita con-
dizionando i futuri rapporti con
il dentista di fiducia. 

Ecco perché il dott. Valerio
Coletta, che ha studio in Rignano
Flaminio (Roma), ha scelto di
adottare un trattamento che
serve per rilassare e tranquilliz-
zare agendo sulle componenti
emotive

che provocano ansie e paure.
Dott. Coletta ci spiega

meglio?
“L’Analgesia Sedativa si

ottiene respirando una miscela
composta da Ossigeno e Pro-
tossido di Azoto, erogata da
una piccola mascherina profu-
mata, e prodotta da una spe-
ciale apparecchiatura
chiamata Sedation machines”.

Cosa fa il Protossido
d’Azoto?

“Toglie ansia, paura, stress, disagio, elimina la ver-
gogna, impazienza, nervosismo, disinibisce, euforizza.
Desensibilizza le mucose orali, innalza la soglia del do-
lore e potenzia l’effetto dell’anestetico. E’ chiamato
anche gas esilarante, minimizza la percezione del tra-
scorrere del tempo, induce una sensazione di piacevole
benessere psico-fisico e lascia un ricordo positivo”.

Com’è usato?
“Bisogna semplicemente respirare da una masche-

rina posta sul naso e sono sufficienti solo 3/5 minuti per
una completa sedazione”.

A chi serve?
“In sostanza a tutti, ad adulti e soprattutto ai bambini

che difficilmente collaborano spontaneamente e, se spa-
ventati, non sempre riescono anche solo ad aprire la

bocca, al fobico perché toglie il terrore del dentista e delle
cure dentali, ai pazienti cardiopatici, ipertesi, diabetici,
epilettici e alle persone con handicap ai quali si evita
l’anestesia generale”.

In quali interventi si usa?
“In tutti, naturalmente per le operazioni più invasive

come l’implantologia e la parodontologia e le estrazioni,
ma anche l’intervento più semplice può essere fasti-
dioso e poco tollerato basti pensare che per alcuni pa-
zienti la sola vista della poltrona e degli strumenti
possono causare ansia. Quindi dall’igiene orale all’ane-
stesia locale perché l’Analgesia Sedativa Cosciente eli-

mina anche il dolore dell’ago e
dell’anestetico”.

Per rispondere ad alcune
domande delle nostre lettrici
come “è sicura, quanto dura,
mi addormento, quali rischi
corro, si può usare spesso,
ci sono controindicazioni”,
cosa indichiamo?

“È assolutamente sicura.
L’Analgesia Sedativa Co-
sciente con N2O è usata da
più di 70 anni in tutto il mondo
su milioni di persone, l’effetto

sedativo dura solo per il tempo della somministrazione e
si può riprendere l’attività dopo 5/10 minuti, si rimane sve-
gli e vigili, non vi è alcun rischio perché non esiste aller-
gia da Protossido d’Azoto e non è irritante né tossico
quindi si può usare tutte le volte che occorre e non ci
sono controindicazioni salvo per le donne nei primi tre
mesi di gravidanza, persone con gravi problemi polmo-
nari o con malattie acute bronco polmonari, con impos-
sibilita di respirare col naso o con disordini mentali”.

DOTT. VALERIO COLETTA
Via Flaminia, 130

00068 Rignano Flaminio (RM)
Tel. 0761 507776 - Cell 339 7283103

Dott. Valerio Coletta

Analgesia
sedativa cosciente 
Il sistema più efficace, veloce e sicuro per eliminare totalmente la paura del dentista



Alcuni disturbi visivi, tipici dell'attività fisica, creano
maggiori problemi nei soggetti che portano Lenti a
Contatto ma spesso, il loro uso, viene comunque pre-
ferito perchè consentono di ottenere vantaggi dal
punto di visivo. Abbiamo chiesto maggiori indicazioni
alla signora Eleonora Ischi-
boni, titolare dell’Orottica
Ischiboni di Fiano Romano
(Roma).

“Mediante le tecniche
elettroret inograf iche.ab-
biamo riscontrato che la ca-
pacità visiva diminuisce in
relazione alla durata dello
sforzo. 

L'uso delle Lenti a Contatto risulta appropriato in
quanto mitiga l'effetto ipovisivo soprattutto della vi-
sione periferica e migliora l'acuità visiva cinetica che
è estremamente importante nel gesto sportivo.

Lo sforzo breve e intenso, in regime di anaero-
biosi, potrebbe condi-
zionare la stabilità
delle Lenti a Contatto,
determinando ipolacri-
mia, ridotta frequenza
dell'ammiccamento e
producendo vari di-
sturbi del visus in ma-
niera maggiore che
con gli occhiali. Co-
munque numerosi
atleti che svolgono atti-
vità fisica con queste
caratteristiche, preferi-

scono usare questo
tipo di Lenti  piuttosto che occhiali.

Disturbi visivi tipici, studiati nelle condizioni di forte
accelerazione e forte decelerazione, non subiscono
variazioni con l'uso di Lenti a Contatto. Ricordiamo
però che, durante uno sforzo fisico, possono verifi-
carsi l'acidosi del film lacrimale con conseguente in-
stabilità dello stesso, una ridotta frequenza
dell'ammiccamento, il contatto della superficie oculare
con il  sudore, l'iperevaporazione lacrimale legata alla
velocità, l'esposizione chimico-fisica della superficie
oculare agli agenti atmosferici.

Chi ha una forte miopia, ad esempio, non do-
vrebbe essere considerato idoneo allo sport da com-
battimento ad alto rischio traumatico. In tal caso il
CONI ha fissato, come requisiti previsti per il pugilato,
un visus minimo naturale complessivo di 10/10 con 4
decimi nell'occhio peggiore. Quindi già tutti i soggetti
che hanno una miopia media, sono di fatto inidonei a
questo tipo di sport.

Consigliamo attività sportive in ambienti sani per

Lenti a contatto
nell'attività sportiva
Le problematiche derivanti dall' uso quotidiano e prolungato sono simili in qualsiasi portatore.

medicina&salute
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ridurre idi rischio nel portatore di Lenti a Contatto, In
particolar modo attenti a bagni in acque “inquinate”. I
soggetti che hanno contratto infezione da acantoa-
meba sembra siano spesso frequentatori di piscine.

L'uso delle Lenti a Contatto nell'attività sportiva è
quindi da considerarsi appropriata  purché la scelta

del tipo di LAC tenga in considerazione il
tipo di sport praticato. 

Le complicanze  sono, nello sport, so-
stanzialmente simili a quelle di un qualsiasi
portatore di Lenti a Contatto. Fanno ecce-
zione alcune attività sportive svolte in am-
bienti che comportano particolari condizioni
di rischio. 

Gli atleti di tali sport dovrebbero essere
controllati frequentemente da un oculista
applicatore”.

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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L’ortodonzia, anche chia-
mata ortognatodonzia, è la
branca dell’odontoiatria che si
occupa di studiare lo sviluppo e
la posizione dei denti e delle
ossa mascellari (mascella e
mandibola).

La parola “ortodonzia”, in-
fatti, deriva etimologicamente dal
greco e si traduce in dentatura
dritta. Scopo dell’ortodonzia è
quello di prevenire e curare le

anomalie riguardanti i rapporti tra le arcate dentarie, le
ossa mascellari, la muscolatura facciale e masticatoria,
ottenendo un corretto allineamento dei denti, una corretta
occlusione e, di conseguenza, una masticazione ade-
guata ed un profilo facciale armonico.

Denti affollati, irregolari o protrusi hanno rappresen-
tato un problema fin dall’antichità se si pensa che i primi
tentativi di terapia risalgono al 1000 a.C. Reperti di appa-
recchiature ortodontiche, infatti, sono venute alla luce in
ritrovamenti archeologici greci ed etruschi.

Non c’è quindi da meravigliarsi se oggi sempre più
mamme e papà scelgono di portare i loro
piccoli dal dentista, allarmati dal fatto che
i primi dentini sono comparsi tutti storti.

In effetti è consigliabile effettuare sui
bambini una prima visita ortodontica già
verso i 4/5 anni in quanto ciò permette di
diagnosticare precocemente una maloc-
clusione scheletrica ed avere più tempo
per poter agire.

Ci sono infatti problematiche che ri-
chiedono un intervento precoce quali il
morso incrociato (il classico palato stretto)
o le terze classi scheletrico-funzionali (ec-
cessiva crescita della mandibola).

Il trattamento ortodontico si compone di più fasi, que-
sto perchè l’ortodontista ha il compito di seguire il bam-
bino durante l’arco dell’intera crescita.

A seconda di quelle che siano le problematiche del
piccolo paziente, in genere possiamo suddividere la te-
rapia in:
• terapia intercettiva: serve a bloccare un’abitudine vi-

ziata (succhiamento del dito, del ciuccio, ecc...).
• terapia ortopedica funzionale: corregge un’anomalia di

crescita mascellare e/o mandibolare, sia genetica che
ambientale. Si avvale dell’uso di dispositivi funzionali
mobili, in genere confortevoli ma un pò ingombranti,
questo perchè occorre allontanare tutti gli stimoli mu-
scolari anomali (lingua, guance, labbra) per poter rie-
quilibrare la crescita delle ossa mascellari e la
muscolatura masticatoria e facciale.

• terapia ortodontica: serve ad allineare i denti e coordi-
nare le arcate tra di loro.

• terapia di contenzione: serve a mantenere i risultati ot-
tenuti.

È importante che i genitori sappiano che nei bambini
che presentano ancora denti da latte non ci si debba pre-
occupare solamente se i denti si presentano disallineati.

Infatti è bene chiarire che in ortodonzia i
problemi vanno affrontati e risolti uno alla
volta, a seconda del grado di importanza.

Prima di tutto occorre risolvere uno
squilibrio scheletrico. Questo perchè oc-
corre agire durante la crescita del pa-
ziente, quando le ossa mascellari non
sono ancora strutturate e presentano un
potenziale di crescita.

Una volta che lo sviluppo del bam-
bino è terminato, i “giochi” sono fatti cioè
si può intevenire agendo solo sulla com-
ponente dentale della malocclusione ot-
tenendo, per quanto possibile, un

Prevenire e curare le anomalie per ottenere una corretta occlusione.

Le terapie per un perfetto
allineamento dentale

medicina&salute

Dott. Calogero Ferrara

Dott.ssa Valentina Giuliani
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trattamento di compenso.
Nei casi più gravi di malocclusione scheletrica si è co-

stretti ad inviare il paziente al chirurgo maxillo-facciale.
Ecco perchè è importante diagnosticare precoce-

mente una malocclusione scheletrica, in modo da poter
avere tutto il tempo necessario per poter intervenire e ri-
solverla.

Ottenendo basi scheletriche adeguate, è come se
l’ortodontista “preparasse il terreno” affinchè i denti erom-
pano nelle migliori condizioni possibili, in presenza di spa-
zio e stimoli muscolari adeguati.

Poter intervenire precocemente è quindi un vantag-
gio sia per l’ortodontista che ha il tempo necessario per
poter risolvere la malocclusione, sia per il paziente che
presenterà risultati pù stabili nel tempo.

Purtroppo non è possibile poter prevedere sin dal-
l’inizio se i denti permanenti compariranno dritti o ruotati.

Se, quindi, al termine della permuta dentale si nota la
presenza di affollamento, allora si procede con la fase se-
guente del trattamento, mediante l’uso di apparecchia-
ture ortodontiche fisse, allo scopo di ottenere un perfetto
allineamento dentale ed ingranaggio occlusale.

I denti storti, infatti, sono molto più difficili da pulire,
vanno incontro più frequentemente a carie e a problemi
gengivali che possono portare alla loro perdita.

La durata di un trattamento ortodontico, quindi, è va-
riabile e dipende dal problema da trattare.

Come spiegato precedentemente, nel bambino in
crescita, con una malocclusione scheletrica, si usa alter-
nare periodi di trattamento ad altri di attesa proprio perchè
la terapia deve coprire l’intero arco dello sviluppo.

Nell’adolescente e nell’adulto con malocclusione

dentale, può andare da pochi mesi ad un massimo di 2
anni.

È bene precisare ed informare che il trattamento or-
todontico non viene eseguito solo dall’ortodontista ma
anche dal paziente stesso.

Infatti la buona riuscita della terapia e la sua durata
dipendono non solo dalla bravura e capacità dell’opera-
tore ma anche dalla collaborazione del paziente a pre-
sentarsi costantemente alle visite di controllo, mantenere
una corretta igiene orale e seguire alla lettera le indica-
zioni fornite dallo specialista.

I casi più belli infatti sono quelli in cui l’ortodontista e
il paziente lavorano in sinergia, venendo ricompensati alla
fine dal più bel regalo: un sorriso perfetto!

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.

Le due immagini rappresentano un caso pre e post trattamento
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Una certa quota d’ansia può essere utile
per affrontare la vita quotidiana, basti pen-
sare all’ansia prima di un esame che ci per-
mette di affrontarlo al meglio. Ma a volte
l’ansia può divenire per l’individuo un vero e
proprio problema e in tal caso è importante
capirlo e farsi aiutare prima che questo di-
venti invalidante. L’ansia è infatti l’espres-
sione di un conflitto interno che va indagato
ed elaborato.

Paura e ansia non sono la stessa cosa,
possono sembrare apparentemente simili
ma sono fra loro molto differenti. La paura è
un’emozione primaria, quindi innata e avviene in modo
non consapevole. Viene manifestata di fronte ad un
reale pericolo, essa segnala all’organismo la presenza
di una minaccia e ci prepara per affrontarla. L’ansia può
essere definita come la sorella della paura, è infatti
un’emozione secondaria e il pericolo in questo caso
non esiste veramente. Gli scenari che suscitano peri-
colo sono personali, come può essere per esempio la

paura che si scatena alla presenza di un
ragno. L’ansia dipende quindi dalla lettura
che il soggetto dà di una determinata situa-
zione.

L’attivazione dell’ansia crea, come nella
paura, un’attivazione fisiologica: accelera-
zione del battito cardiaco, sudorazione, pal-
pitazione etc.. .

Il disturbo d’ansia può manifestarsi in
qualunque momento della vita, spesso cor-
risponde a periodi di transizione particolar-
mente critici per l’individuo o quando ci si
trova ad affrontare scelte difficili.

Ci sono però una serie di “regole” che sono fonda-
mentali per far sì che l’ansia non prenda il sopravvento.
Innanzitutto è fondamentale non evitare le situazioni che
ci provocano ansia. Sembrerebbe la soluzione più lo-
gica, che porta ad una momentanea sensazione di be-
nessere ma più le situazioni vissute come minacciose
vengono evitate e più queste acquistano potere. Inoltre
parlare d’ansia non fa che aumentare la sua forza, pro-
ducendo i peggiori effetti. Riconoscere i meccanismi
che la generano è indispensabile per farla regredire, ma
più ci si concentra sulle proprie sensazioni d’ansia e più
l’ansia aumenta. È altresì importante cercare di non
avere il controllo assoluto sulla situazione, perché il
controllo produce l’effetto contrario dando vita ad ulte-
riore ansia.

Vincere l’ansia non è facile, ma saperci convivere e
saperla gestire è fondamentale. Ciò è possibile solo
con l’aiuto di un esperto che permette di comprendere
il conflitto interno.

Dott.ssa Jessica Cottelli - PSICOLOGA
www.jessicacottelli.wordpress.com

Poliambulatorio S. Damiano
Via Roma 77 • Corte Franca (BS) • tel.030/9828300

Poliambulatorio S. Rita
Via Rovato 31 • Erbusco (BS) • Tel. 030/7704275

jessica.cottelli@gmail.com

Contro il potere
dell’ansia

medicina&salute

Imparare a riconoscere ciò che ci intimorisce per vincerne la paura.

Dott.ssa Jessica Cottelli



IL METODO Eco Car Wash utilizza esclusivamente prodotti ecologici , grazie ai quali il consumo d’acqua viene 
eliminato, rispetto ai sistemi di autolavaggio tradizionali che generano acque reflue ed inquinamento continuo. 

LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO
LAVAGGIO TAPPEZZERIE
IGIENIZZAZIONE INTERNA
IGIENIZZAZIONE ARIA CONDIZIONATA
RINNOVO DELLE PELLI

IL PRIMO AUTOLAVAGGIO ECOLOGICO IN ITALIA

www.ecocarwash.org

I NOSTRI AFFILIATI 

Fabio Perosini 
Direttore commerciale
Eco Car Wash s.r.l.
338/2651985
ecocarwash@libero.it

Cardinali Moreno
Respnsabile 
sviluppo al franchising
Eco Car Wash s.r.l.
320/9734695

Alessio Perosini
Responsabile Marketing 
Eco Car Wash s.r.l.
329/4658436

Contatti

SCOPRI LA FORMULA FRANCHISING

Nessun canone, Nessuna roialty, Nessun ordine minimo QUELLO CHE GUADAGNI È TUO!

LA FORMULA FRANCHISING A 4900 € COMPRENDE:
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La zona relax, la zona soggiorno,
la zona per il gioco, lo spazio per i
bambini sono aree importanti dove
trascorre momenti di puro relax.

Ma come arredare, abbellire e
decorare un giardino? 

Per creare un giardino bello e
nello stesso tempo funzionale, non
basta affidarsi al buon gusto.

Prima di valutare l’arredo del
giardino, bisogna scegliere con at-
tenzione il terreno che intendi dedi-
care ad area confort, individuando le
zone più luminose e le parti più om-
brose e nascoste.

Nel rispetto della natura e in co-
stante ricerca del bello, Erica Cera-
miche è in grado di suggerire la
tecnologica più innovativa contro il
rapido degrado e le problematiche

Il Giardino
un luogo di relax
Il luogo perfetto per trascorrere un po’ del nostro tempo all’ aria aperta è il nostro giardino.



10.000 mq di idee per la tua casa
Via Falerina Km 4.500 - 01034 Fabrica di Roma (VT) - Civita Castellana (VT) - 0761.5941

C E R A M I C H E

A R R E D O
D ’ I N T E R N I

T A V O L I
D A  G I O C O

A R R E D O
G I A R D I N O

P O R T E
E  I N F I S S I

B E N E S S E R E

A R R E D O
B A G N O

C U C I N E
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ecologiche ed economiche dell’im-
piego del materiale.

Ad esempio un composto da
farina di legno grezzo, derivante da
riutilizzo selezionato dell’industria
del legno, e da una componente
plastica poliolefinica ecologica che
ha funzione protettiva ed imper-
meabilizzante, è quindi un mate-
riale che pur mantenendo il pregio
estetico, l’eleganza ed il calore del
legno offre notevoli vantaggi propri
del materiale plastico.

Gli esperti di Erica Ceramiche
potranno consigliarti come posizio-
nare una mini piscina con idromas-
saggio per tonificarsi all’aria aperta,
la pavimentazione che consenta di
avere un adeguato piano di calpe-
stio e in armonia con l’arredamento
scelto.
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Poltrone e divani, gazebo
con aree personalizzate e con
una giusta illuminazione per
creare le giuste atmosfere. 

Da Erica Ceramiche po-
trete trovare tante soluzioni
per la vostra casa. 

Con oltre 10.000 mq.
d’esposizione offre ogni tipo
di soluzione nell’ambito delle
ceramiche, arredo interni, ar-
redo bagno, cucine, porte, in-
fissi e illuminazione anche per
spazi pubblici come spa e
centri benessere, palestre e
impianti sportivi, hotel e alber-
ghi.

Erica ceramiche è
un’azienda leader, sempre al-
l’avanguardia distinguendosi
in esperienza, efficienza e affi-
dabilità.

Gli architetti e la progetta-
zione computerizzata, vi da-
ranno la possibilità di vedere
realizzata la casa dei vostri
sogni

Erica ceramiche
Via Falerina km 4.500

Fabrica di Roma (VT) - Civita
Castellana (VT)

Tel. +39 0761.5941 - Fax
+39 0761.574118

C E R A M I C H E

A R R E D O
G I A R D I N O

P O R T E
E  I N F I S S I B E N E S S E R E

A R R E D O
D ’ I N T E R N I

A R R E D O
B A G N O C U C I N E

T A V O L I
D A  G I O C O



RUGGIERO GIOVANNI

arte del buon riposo

PRODUZIONE MATERASSI
CENTRO INGROSSO
SHOWROOM DETTAGLIO

MATERASSIRETI - LANA - LETTI - ACCESSORI - POLTRONE RELAX

CONSEGNA A DOMICILIO - RITIRO E SMALTIMENTO GRATIS!!!

Prodotti ignifughi, forniture Ministeriali, Alberghi ed Enti

Via T.San Severino, 17/30/32/34/36 - 84081 
(Bivio per Antessano) ACQUAMELA DI BARONISSI (SA) 

Tel. e Fax 089 878 461
www.ruggiflex.it - www.ruggiflex.com - info@ruggiflex.it
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ASSISTENZA  INSTALLAZIONI  CERTIFICAZIONI

V. GUERCIO 369/371- SALERNO (SA) - Tel. 089 798207

La Casa Del Condizionatore, presente da molti anni sul mercato nel settore della climatizzazione e della ventilazione dell'aria, offre 
con la sua esperienza e con le case fornitrici che rappresenta, le migliori garanzie per soddisfare ogni esigenza d'impianto nel rappor-
to qualità/prezzo. I prodotti sono disponibili in un'ampia gamma di moderni ed eleganti modelli a parete, a pavimento, a soffitto e 
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Sono sempre di più gli
italiani che, nonostante la
vita frenetica cittadina e
l’evidente mancanza di
spazi, desiderando un giar-
dino o un piccolo orto, tro-
vano la soluzione ai propri
desideri grazie a progetti di “Verde Pensile” realizzati su
tetti di garage o terrazzo abbandonati. Infatti sempre più
architetti, progettisti e garden designer orientano le pro-
prie proposte verso questa soluzione per i clienti che de-
siderano circondarsi di verde pur rimanendo in città.

Il verde pensile però non è solo il lusso di potersi per-
mettere un giardino su tetto dove rilassarsi e ricaricarsi
ma è anche la riqualificazione di aree urbane degradate,
introducendo alloggi a prezzi accessibili progettati attra-
verso criteri di greenbuilding e pianificazione sostenibile,
secondo principi applicabili anche in altri contesti.

Harpo Group, storica azienda di Trieste leader nel-
l’offerta di soluzioni progettuali per l’ingegneria civile ed
ambientale, si impegna da anni a realizzare “rooftop gar-
den” di grande effetto sfruttando proprio quegli spazi inu-
tilizzati negli edifici degradati, e con scarse possibilità di
investimento, intervenendo a livello ambientale, bonifi-
cando spazi comuni creando così spazi di social-hou-
sing per la comunità.

Il verde pensile consente la realizzazione di veri e
propri giardini su tetti, cortili, garage, parcheggi e tutti
quei luoghi privi di terreno coltivabile. Queste soluzioni
non hanno solo un mero ruolo estetico e di migliora-
mento  paesaggistico, ma è un valido strumento per rag-
giungere obiettivi di compensazione, mitigazione e
miglioramento ambientale, anche su scala territoriale,
con ricadute economiche importanti.

“Oltre ad incrementare il valore dell’immobile, i giar-
dini pensili garantiscono indiscussi benefici economici
ed ambientali. – spiega Maurizio Crasso, geologo a capo
della divisione Seicverde Pensile - “Si parte dal migliora-
mento della temperatura urbana (grazie ad una corretta
distribuzione della copertura verde) fino ad arrivare alla ri-

duzione dell’inquinamento
acustico e dei picchi di corri-
vazione (flussi delle acqua)
attraverso una parziale riten-
zione idrica. I giardini pensili
contribuiscono alla tutela
della biodiversità, infatti pos-

sono ricreare veri e proprio micro-habitat.”
Entrando nel dettaglio si possono identificare una

serie di vantaggi ambientali quali: 
- Miglioramento del microclima: il verde pensile contri-

buisce nella riduzione delle emissioni di Anidride Car-
bonica.

- Ritenzione idrica che può toccare picchi del 70-90% e
conseguente alleggerimento del carico sulla rete di ca-
nalizzazione dell’acque bianche rendendo percorribile
la strada del riutilizzo delle acque piovane per usi irri-
gui, previo recupero e filtrazione.

- Filtraggio delle polveri (10-20% in meno) e fissaggio di
sostanze nutritive dall’aria e dalle piogge.

- Compensazione delle superfici ecologiche che ven-
gono inevitabilmente sottratte in caso di nuova edifica-
zione.

- Protezione dal rumore attraverso minore riflessione ed
insonorizzazione delle superfici sommitali.

- Influsso positivo sul clima degli ambienti interni.
Il verde pensile apporta anche notevoli  vantaggi

economici tangibili sia nel breve che nel lungo periodo,
come ad esempio la durata maggiore dell’impermeabi-
lizzazione e delle coperture attraverso la protezione dagli
agenti atmosferici, un migliore isolamento termico delle
coperture e quindi risparmio energetico e aumento di va-
lore degli immobili.

Ovviamente non sono da sottovalutare la possibilità
di sfruttare possibili incentivi economici previsti dalle am-
ministrazioni locali e migliorare così la qualità della vita. 

HARPO spa
Via Torino 34, Trieste

www.harpogroup.it

Oasi verdi
anche in città
La moda dei giardini pensili che fa bene all’ambiente
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Via Cantalamessa, 22
00068 Rignano Flaminio (RM)
Tel. 0761 508069
Cel. 3332595076

G R AT E  D I  S I C U R E Z Z A  -  P E R S I A N E  B L I N D AT E
P O R T E  B L I N D AT E  -  I N F I S S I  G I U N T O  A P E R T O

TA G L I O  T E R M I C O  -  F I N T O  L E G N O  -  M A R M O  A L L U M I N I O
Z A N Z A R I E R E  A  S C O M PA R S A  -  S A L I S C E N D I  T I P O  A M E R I C A

P O R T E  S O F F I E T T O  I N  P V C  -  AV V O L G I B I L I  I N  P V C
A C C I A I O  -  A L L U M I N I O  C O I B E N TAT O

GARANZIA E QUALITÀ SU MISURA



Destinazione Benessere68

casa&ambiente

Poter avere il proprio orto
che dia i frutti sperati non è
una cosa proprio semplice.

Per questo abbiamo chie-
sto dei consigli a Pamela del-
l’emporio agricolo Sole e Luna
alcuni consigli utili.

“Credo che sia un piacere
per tutti avere la possibilità di
usare in cucina i prodotti colti
direttamente dal proprio orti-
cello.

Pomodori, carote, zuc-
chine e tante fresche insalate
da gustare ogni giorno ma ci
sono alcune regole da rispet-
tare.

Rispettare la tipologia del
terreno e del clima;

Seminare nel periodo giusto ciò che si vorrà rac-
cogliere perché, come saprete, ci sono prodotti sta-
gionali;

Preparare il terreno con con dei compost naturali
o del concime organico;

Dedicare il giusto spazio ai semi,  far crescere gli
ortaggi evitando che siano troppo vicini tra loro per-
mette un miglior raccolto;

Innaffia anche abbondantemente ma
consenti al terreno di asciugarsi prima di innaffiare di
nuovo, ma la migliore soluzione è sempre un impianto
d’irrigazione automatico;

Nutrire bene le piante perché una pianta sana re-
siste meglio alle malattie e da frutti migliori;

Mantenere il terreno fresco con uno strato di ma-
teria organica per ridurre le malerbe;  

Eliminare periodicamente le piante infestanti per
evitare che riducano lo spazio vitale degli ortaggi;

Raccogliere spesso i frutti maturi per consentire

alla pianta di produrne altri come accade soprattutto
a zucchine, fagioli, peperoni e cetrioli;

Controllare attentamente che non ci siano segnali
di presenza di insetti e proteggere il tuo orto con pro-
dotti specifici.

Per tutto questo nel nostro emporio consigliamo
concimi e antiparassitari ammessi in agricoltura bio-
logica che permettono di fornire alle piante un giusto
equilibrio e una sana crescita”. 

   

I consigli
per l’orto biologico
Controllare la crescita delle nostre piante con piccole attenzioni sin dalla semina.

Trattamento palme

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



Daniele 339.6153715 Tel. e Fax 06.9034991 - 
email: agricolariano@libero.it

in collaborazione con SOLE&LUNA

GRANDE PROMOZIONE
Montaggio prato pronto

Impianti d’irrigazione

Trattamento palmeTrattamento palme

Potatura ad alto fusto

Potatura specializzata siepiStaccionate e recinzioni

Semina e prato pronto

Specialisti
nel verde

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITI
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In momenti storici
come questi, è giusto ri-
prendere in considera-
zione l’alta qualità di
prodotti dell’eccellenza
italiana, uno tra tanti è di
scuro il “su misura” di
Lorenzo Fiorillo. 

Fiorillo Alta Sartoria, è con Lorenzo alla
terza generazione di sarti artigiani, quelli veri,
quelli di una volta, anche se essendo cam-
biata la struttura di mercato ed essendosi in-
novata con nuove tecnologie si è addirittura
catapultata in nuove sperimentazioni, certo
ma sempre e comunque mantenendo quello
che la tradizione del su misura e
l’old fashion stylist e la cultura na-
poletana ha tramandato. E’ di si-
curo una di quelle storie che
riportano indietro col tempo, ma
posso assicurarvi che la strada è
quella giusta e la passione è tanta. 

Professionisti dell’ago e filo
creano ricette di grande qualità, la
ricerca e la dedizione ad un lavoro
che oggi pochi possono ancora
definire artigianale è di sicuro
l’arma vincente. 

Abiti in British style piuttosto che camicie fresco lino
e con lavorazione hand made, quello che più di tutto
colpisce è di sicuro il dettaglio, dall’asola rifinita al bot-
tone, la pochette e cravatta a 7 pieghe, insomma tutto
ma proprio tutto il repertorio completo della vera e pro-
pria sartoria napoletana.

Ed oggi Lorenzo Fiorillo, discendente da una
grande famiglia di sarti esperti, dopo variegate colla-
borazioni con maison di sartorie altolocate, non citiamo
i nomi, della tradizione napoletana, si cimenta in una
vera e propria rivoluzione, anche se rivisitando il pas-
sato, della vendita e del marketing in maniera molto

particolare. Da un’idea precisa e studiata a tavolino,
con la collaborazione di un team collaudato l’agen-

zia di eventi e comunica-
zione S.M.Faashion &
Marketing di Marco Luigi
Palumbo, si ritorna alla
sartoria personalizzata in
location di alto target, Cir-
coli Sportivi, Hotel di
lusso, Club esclusivi,
dove l’ospite oltre che
avere il servizio di sartoria
del su misura, potrà addi-
rittura conoscere i vari se-
greti del BeSpoke, un
vero e proprio show
creato a posta per il
cliente finale, dove ogni
step, ogni passaggio

verrà descritto e dedicato all’ospite.
Il progetto partirà da Brescia, nella più antica

libreria della città e la sua provincia, si passerà in-
fatti poi in Fraciacorta tra cantine e resort, nonchè
in Golf Club e Circoli Ippici. Ogni location avrà la
possibilità di far conoscere l’arte sartoriale e con
un’esposizione permanente l’ospite potrà preno-
tare la propria misura e il suo capo personalizzato
nei minimi particolari.

Fiorillo Alta Sartoria napoletana, porta la propria arte
sartoriale nelle location più IN della Franciacorta, Libre-
rie, Cantine, Resort, Relais, Spa, Hotel, Club esclusivi
facendo rinascere la passione per il BeSpoke, il “su Mi-
sura”, dando spettacolo e arte nel riportare alla luce, si
affievolita ma mai spenta dell’arte sartoriale napoletana.
Restate sintonizzati a presto le news.

Via Casolla, 49 Gricignano di Aversa
Laboratorio sartoria: 081.979.9071

email: fiorilloaltasartoria@gmail.com
web: fiorilloaltasartoria.it

Da tre generazioni di sarti nascono idee innivative.

Alta Sartoria
e nuove tecnologie
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Durante la nostra vita siamo costantemente coinvolti
in un processo di crescita e sviluppo delle nostre com-
petenze e abilità. Nonostante questo pochissimi sono
in grado di sfruttare al meglio il proprio potenziale o sono
in grado di sviluppare dei metodi per imparare facil-
mente qualsiasi tipo di informazione, leggere veloce-
mente, essere costantemente aggiornati
professionalmente, migliorare e incrementare le proprie
conoscenze con il minimo sforzo e il massimo rendi-
mento. E così, anche se è di
estrema importanza per rag-
giungere l’eccellenza in
qualunque ambito, molti si
accontentano di usare una
piccolissima percentuale
delle loro reali capacità.

Leggere e ripetere è un
metodo obsoleto e di com-
provata inefficacia. A chi non
è mai successo di prepararsi
anche molto bene per un’in-
terrogazione o un esame, o aver seguito un corso di in-
glese, e poi, dopo poco tempo, aver dimenticato la
maggior parte delle informazioni faticosamente im-
magazzinate in lunghe ore di studio? Quante ore let-
teralmente sprecate a studiare per la scuola o per il
proprio aggiornamento, con l’unico effetto nel tempo di
perdere fiducia nell’utilità di dedicare energie a questo

tipo di attività? Quanti smettono di studiare semplice-
mente per mancanza di tempo, o perchè, a fronte di
molto impegno, raccolgono ben poco? Quanti neanche
si impegnano perchè considerano lo studio qualcosa di
estremamente noioso e faticoso? E come dargli torto? A
chi piace leggere e ripetere, rileggere, riscrivere, per poi
non ricordare nulla!?

Eppure secondo alcuni studi la capacità di memo-
rizzazione del cervello umano supera di gran lunga

quella di qualunque com-
puter sulla faccia della Terra:
si parla di 280 miliardi di Gb!

Curioso che la gente co-
mune abbia difficoltà a mem-
orizzare 1000 vocaboli di una
lingua straniera, ricordarsi
dove ha parcheggiato l’auto,
rimanere concentrata durante
la lettura, portare a lungo ter-
mine le informazioni utili, ri-
cordare i nomi di quattro

persone con cui ci si è appena presentati…
Probabilmente è anche per questo che la ricerca

sullo sviluppo delle capacità cognitive dell’essere
umano è estremamente attiva da anni. E in realtà, se an-
cora rimangono molti interrogativi, sono state estrapo-
late le strategie di maggiore successo di chi, in questo
ambito, ha dimostrato di avere qualcosa in più degli altri.

Your Magister: lo sviluppo delle capacità cognitive

Il corso che rivoluziona
l’apprendimento
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Stiamo parlando dei cosiddetti
“geni”, persone che per natura o
grazie all’utilizzo di determinate tec-
niche, riescono a ottenere delle per-
formance straordinarie a livello di
creatività e apprendimento. Molti
“segreti” sono stati svelati. 

Imparare queste strategie e tec-
niche è una realtà che si concretizza
ogni mese in più di 20 città italiane,

in Spagna e in Svizzera. Ogni mese centinaia di persone
frequentano il corso Your Magister, il corso di tecniche di
apprendimento avanzato e lettura veloce più completo
d’Europa. Il corso Your Magister è diffuso dall’azienda
Your Trainers Group, leader italiano ed europeo nel
campo della formazione.

Your Trainers Group è nata alla fine del 2008, grazie
a Luca Lorenzoni, Massimo De Donno e Giacomo
Navone, e a oggi è l’azienda di formazione più grande
in Italia, per numero di sedi e partecipanti ai corsi.
Questa rapida espansione è avvenuta grazie ai suoi
punti di forza, ovvero la preparazione eccellente dei do-
centi, costantemente alla ricerca del miglioramento e la
coerenza di uno staff che applica con immensa pas-
sione ciò che viene insegnato
ai corsi. L’esperienza di migli-
aia di allievi che hanno ot-
tenuto risultati straordinari
costituisce un dorato biglietto
da visita per quest’azienda.
Ne è testimone la pagina
Facebook, che ne riporta alcuni.

Nel concreto, al corso Your Magister si apprende
come: 
• Imparare a cavarsela con una lingua straniera in

meno di un mese (vocabolario, grammatica, fonetica
e scrittura, declinazioni, ideogrammi). Come spiegato
in Inglese in 21 giorni.

• Organizzare il tempo e lo studio in modo efficace, uti-
lizzando tutte le risorse a disposizione.

• Leggere tre o quattro volte più velocemente, mante-

nendo inalterata la comprensione e il gusto della let-
tura. 

• Ricordare numeri, date storiche associate ad eventi,
password alfanumeriche, numeri di telefono. 

• Memorizzare formule chimiche e matematiche, teo-
remi e relative dimostrazioni.

• Imparare con immediatezza e a lungo termine,
norme, parole tecniche specifiche, termini medici,
giuridici e definizioni. 

• Aumentare la concentrazione e abbassare lo stress.
Si impara a gestire l’ansia che precede un colloquio
di lavoro, un esame o una riunione importante e a
concentrarsi al 100% durante l’apprendimento.

• Utilizzare le mappe mentali per prendere appunti e
organizzare le informazioni in modo estremamente ef-
ficace.

E non solo. Al corso Your Magister si com-
prende anche come l’atteggiamento mentale
adottato nell’apprendimento abbia un’influenza
rilevante sui nostri risultati. 

Per chiunque abbia voglia di migliorare i propri risul-
tati, scolastici o lavorativi, o abbia semplicemente voglia
di migliorarsi, il corso Your Magister è la scelta giusta. I
metodi classici, come leggere e ripetere, fare schemi e
riassumere sono ormai superati. Ci sono oggi dei nuovi
strumenti, potenti ed efficaci che portano a ottenere
risultati migliori e in meno tempo. 

Chi sceglie di frequentare questo corso ottiene
quegli strumenti che permettono di stare al passo con
un mondo che evolve rapidamente e che pretende sem-
pre di più da tutti noi.

E se il motivo per cui molte cose ti sembrano im-
possibili non fosse legato alle tue potenzialità, ma sem-
plicemente al fatto che non hai mai ricevuto il libretto
delle istruzioni del computer più potente che esiste al
mondo, quello che hai fra le orecchie, cosa potrebbe
accadere nella tua vita se imparassi, in pochissimo
tempo, a sfruttarlo meglio? 

Cosa ti piacerebbe fare che oggi ritieni impossibile? 

Chi è interessato a frequentare GRATUITAMENTE
una lezione introduttiva del corso può contattare il nu-
mero 0292875757, o mandare una mail a manue-
labarazzetti@ytgmail.com per prenotare il proprio posto.

Bologna, Catania, Como, Cuneo,
Firenze, Genova, Imperia, Milano,
Napoli, Pescara, Padova, Parma,
Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Salerno,
Siena, Torino, Trieste, Verona.
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Con l’arrivo dell’estate arriva anche il momento di
scegliere quale costume ci accompagnerà durante le
nostre vacanze al mare, in montagna o in città. Di se-
guito qualche dritta per orientarci meglio nella giungla
della moda!

Quali sono le tendenze colore della prossima sta-
gione?

“Per quanto riguarda i colori non ci sono limiti. Ve-
diamo bikini e costumi monocromatici ma anche combi-
nazioni di colori e tante fantasie. Stampe animalier per un
look seducente, fiori per le più romantiche. Oltre a colori
accesi e pastelli, vanno sempre forte il bianco e il nero”.

Quali sono i modelli più in che potremo sfoggiare?
“Diventano più piccoli e audaci gli slip, più grandi

invece i top, mentre il costume intero è più sexy che mai
Impazzano i costumi con ricami esotici e lavorazioni

macramè o in pizzo san Gallo per un look davvero
unico.I bikini sono arricchiti con fasce e lacci che si
fanno annodare in tutti i modi possibili”.

Dove potete trovare il costume che fa per voi?
“Al Boudoir de Christine, boutique dedicata a tutte

le donne, potrete trovare le più pregiate collezioni Bea-
chwear, oltre che a finissima lingerie e corsetteria delle
migliori e raffinate marche. 

Il nostro obiettivo è quello di far sentire ogni donna
a proprio agio con la propria sensualità, aiutarla a fare

acquisti per valorizzare la propria bellezza, in un’atmo-
sfera intima e riservata. Vi aspettiamo per un colloquio
personalizzato e tanti consigli per scegliere al meglio il
vostro look!”

Le Boudoir de Christine
Via Carlo Cattaneo 5/A - 25121 Brescia 

Tel. 030/5036388
Corso Mameli 2/A - 25121 Brescia 

www.boudoirdechristine.it
Le Boudoir de Christine

Tutte le novità delle collezioni moda-mare e intimo.

Donne,
lasciatevi consigliare
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PACINI

MISIS

PACINOTTI

All'interno di Misis prendono forma gioielli che sono il risultato della 
fusione di ricerca e sperimentazione nella lavorazione dell'argento con 
tradizione e cultura artigianale nella cura dei dettagli.
Pietre naturali e semipreziose contribuiscono ad arricchire e valorizzare 
ogni idea che si plasma in oggetti di alta gioielleria.

"Plasmando l'argilla con il fuoco, l'uomo ha creato un materiale, la 
"ceramica", dalle eccezionali proprietà; resistente, durevole nel tempo e 
dai colori inalterabili. La "Pacinotti Firenze" nella sua creatività unica, 
introduce la ceramica nella sua nuova collezione, con oro e diamanti.
L'unione di questi tre materiali, modellati secondo la tradizione orafa 
italiana, ha prodotto una linea di gioielli dal design moderno, senza età, 
per uomo e per donna..."

NELLA BOUTIQUE DI VIALE BERGAMINI AL PORTO, 
TROVERETE GIOIELLI, ARGENTO, ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, IL TUTTO "MADE IN ITALY".

VI ASPETTIAMO, ANCHE SE SOLO PER...CURIOSARE!!!

                                        Nasce a San Felice Circeo nel 2002, ma il successo ha radici nel passato, in quanto 
la signora Maryan proviene da una famiglia di gioiellieri e con la sua esperienza e professionalità ha creato in 
questo luogo magico del Circeo un negozio in continua crescita, diventato negli anni punto di riferimento per la 
clientela.  Le varie proposte, scelte con originalità e cura in ogni dettaglio, tendono a soddisfare ogni tipo di 
esigenza, dall'oggetto per tutti i giorni a quello più ricercato per una serata speciale.

MARYAN GIOIE

MARIAN GIOIE Via Ammiraglio Bergamini, 106 - Tel 0773.547801 - 347.4045427 - SAN FELICE CIRCEO (LT)
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A chi possiamo affidare i nostri cuccioli nei momenti
più importanti della nostra vita e quali sono le caratteri-
stiche fondamentali?

Lo abbiamo chiesto a Martina Ossola, giovane edu-
catrice cinofila di Varese, che ha iniziato la sua forma-
zione nel 2008.

“Il mio grande amore per gli animali e in particolar
modo per i cani, mi ha portato a proseguire i miei studi
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria scegliendo di
frequentare il corso di Allevamento e Benessere degli
animali che ha lo scopo di preparare professionisti in
grado di avere conoscenze approfondite per operare nel
campo del PET HEALTH. Ho frequentato numerosi corsi
per approfondire la mia cultura cinofila quali corso per
operatrice di Pet Therapy con Dog4Life e Pronto Soc-

corso Veterinario con AETEM. Ho partecipato a nume-
rose serate monotematiche con medici Veterinari Com-
portamentalisti e a seminari di più giorni con personaggi
di fama internazionale come Turid Rugaas e Marc Be-
koff. Sto approfondendo la mia formazione come edu-
catrice ed addestratrice cinofila con Alfonso Sabbatini,
che è anche il mio maestro di Agility Dog, il meraviglioso
sport che pratico insieme il mio amatissimo Arky.

Non si finisce mai di imparare coi cani ed è la pra-
tica sul campo che conta. Sono presidente della scuola
cinofila Dog Academy che sarà inaugurata non appena
sarà pronta la struttura e lo spazio esterno. Tutte le atti-
vità organizzate  saranno finalizzate a creare col nostro
cane un meraviglioso rapporto beneficiandone en-
trambi dal punto di vista psicofisico.

Dalla medicina
al benessere degli animali
Il giusto modo per coinvolgere tutti i membri della famiglia.

moda&tendenze
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I cani sono ormai diventati veri e propri membri
della famiglia coi quali condividere ogni momento: pas-
seggiate, shopping, vacanze, ma anche…il giorno del
matrimonio!

Il Matrimonio è un momento di grande festa da tra-
scorrere insieme a tutte le persone a noi care, perché
quindi lasciare a casa il nostro fedele compagno a 4
zampe? Come possiamo averlo con noi senza dare
l’impegno ad un parente ma garantendo al nostro cane
una situazione di benessere anche in quella giornata?

Noi offriamo questo servizio in tutto il territorio ita-
liano e anche in Svizzera per permettervi di portare con
voi il vostro cane anche nel Grande Giorno senza di-
sturbare l’armonia del matrimonio, anzi enfatizzandola
con l’amore e la gioia che i nostri cani ci regalano ogni
volta che li guardiamo. Per il cane il giorno del matri-
monio è molto particolare e insolito, per questo motivo
è buona cosa affidarsi ad un professionista cinofilo che
sappia riconoscere nel cane eventuali segnali di stress
e sappia gestirlo in una situazione nuova per lui assi-

curando serenità per il cane e per tutti gli invitati. 
Il servizio è totalmente personalizzabile in base alle

esigenze degli sposi. Realizzeremo su misura comple-
tamente handmade un accessorio per il vostro cane
concordando con voi colore, modello e tessuti.

Avere con voi il vostro fedele amico nel giorno del
matrimonio vi permetterà di realizzare con lui fotografie
di famiglia originali così che anche lui rimanga nell’al-
bum di nozze.

È di fondamentale importanza per il benessere del
cane incontrarlo prima del matrimonio per far sì che ci
conosca e prenda confidenza con noi, creando un rap-
porto di fiducia nei nostri confronti.

E se volete un servizio completo durante il viaggio
di nozze potete lasciarlo in nostra custodia! 

Per concludere vorrei riportarvi una frase di Dalai
Lama che mi rispecchia: “Credo fermamente che più ci
preoccupiamo per la felicità degli altri, più grande di-
venti il nostro senso di benessere”.

Martina Ossola 
347 1539867

wedding@dogsittervarese.it
www.dogsittervarese.it 

facebook.com/weddingdogsittervarese



MAGIC SOUND
Strumenti musicali

Via Pietro Nennì, 6 - 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 Flaminia Km 32 - Morlupo (Rm)
Tel. 06.9071488 - Fax 06.9072636 - Cell. 335.6226809

Email: renaultmami@libero.it

concessionaria

Tel. 06.9071
Email: renaultmami@libero.it

1488 - Fax 06.90
Email: renaultmami@libero.it

072636 - Cell. 3335.6226809
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“…while I still do a certain amount of writing in the
midst of my London life, it is on my annual visits to Ja-
maica that all my books have been written.”

“…anche se svolgo una certa parte del mio lavoro di
scrittore durante la mia vita londinese, è durante le mie vis-
ite annuali in Jamaica che tutti i miei libri sono stati scritti.”

Ian Fleming, How To Write A Thriller
“I wrote every one of the Bond thrillers here with the

jalousies closed around me so that I would not be dis-
tracted by the birds and the flowers and the sunshine out-
side… Would these books have been born if I had not
been living in the gorgeous vacuum of a Jamaican holi-
day? I doubt it.” 

“Ho scritto tutti i miei thriller su James
Bond qui con le persiane chiuse in modo da
non essere distratto dagli uccelli, dai fiori e dal
sole che splendeva fuori… Sarebbere mai nati
questi libri se non avessi vissuto nello
spendida atmosfera rarefatta di una vacanza
jamaicana? Lo dubito.”

Ian Fleming, il famoso creatore dell’a-
gente 007, si era innamorato della Jamaica
durante una breve visita effettuata negli anni
della seconda guerra mondiale. Nel 1946,
alla fine della guerra, lo scrittore ritornò in Ja-
maica, comprò 15 ettari di terreno sulla bella costa nord
dell’isola e si costruì un modesto bungalow. Lo chiamò
“Goldeneye” in riferimento a Operazione GoldenEye, una
missione alla quale Fleming soldato aveva partecipato
con i servizi segreti della Marina Britannica durante la
guerra. In qualche modo riuscì ad ottenere dai suoi da-
tori di lavoro, gli editori dei giornali Kemsley, due mesi
liberi ogni anno da trascorrere a Goldeneye. Dal 1952 al
1964 vi passò i mesi di gennaio e febbraio e vi scrisse i
14 romanzi che hanno come protagonista James Bond.
Fu a Goldeneye che Fleming e Anne Rothermere si
sposarono nel 1952 e fu con molta probabilità sua
moglie ad incoraggiarlo a scrivere il suo primo romanzo
“Casinò Royale” al quale pensava da tempo. Fleming
era per natura un uomo solitario, amava molto la natura

jamaicana. Era un esperto ornitologo e senza dubbio
aveva avuto modo di consultare l’autorevole testo del-
l’ornitologo americano James Bond Birds of the West In-
dies. Fu quello il nome che lo ispirò per il suo popolare
agente segreto. Tre dei suoi libri contengono scene am-
bientate in Jamaica “Vivi e lascia morire”, “007 - Licenza
di uccidere” e “L'uomo dalla pistola d'oro”. Nel 1961, nel
film “007 - Licenza di uccidere”, Ursula Andress esce dal
mare jamaicano indossando un bikini bianco. Diversi
anni dopo la morte dello scrittore, Goldeneye fu venduta
a Chris Blackwell, il fondatore della casa discografica Is-
land Records e membro di una delle più antiche famiglie

bianche jamaicane. Oggi Goldeneye è un magnifico re-
sort nel quale sono ancora conservati oggetti appartenuti
a Ian Fleming, compresa la sua scrivania.
Per maggiori informazioni visitare il sito:
http://www.goldeneye.com/

Le opere di Ian Fleming
1953 Casino Royale, 1954 Vivi e lascia morire, 1955 Moon-
raker, 1956 Una cascata di diamanti, 1957 Dalla Russia con
amore, 1958 Licenza di uccidere, 1959 Missione Goldfin-
ger, 1960 Solo per i tuoi occhi, 1961 Thunderball “oper-
azione tuono”, 1962 La spia che mi amava, 1963 Al
servizio segreto di sua maestà, 1963 007 a New York,
1964 Si vive solo due volte, 1965 L'uomo dalla pistola
d'oro (pubblicato postumo), 1966 Octopussy.

La magia dei luoghi nei films del più famoso agente segreto
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Dapro Viaggi
Tour Operator snc

Piazza M.Galdi, 15 - 84135 - SALERNO (Italy) - Tel. +39 089 271698 - Fax +39 089 4825059

info@daproviaggi.it - www.daproviaggi.it

Che sia una vacanza lunga o un weekend, un viaggio di lavoro

o un biglietto aereo, alla Dapro Viaggi trovi dei professionisti che:

TI AIUTANO A TROVARE IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO

 E NON TI LASCIANO DA SOLO

CONOSCONO L’INTERO PANORAMA DELLE OFFERTE, INCLUSI GLI

“SPECCHIETTI PER LE ALLODOLE” E TI SANNO GUIDARE CON ESPERIENZA

CI METTONO LA FACCIA

HANNO STIPULATO UN’ASSICURAZIONE A GARANZIA DEL CLIENTE

NON TI CHIEDONO TUTTO E SUBITO COME IL WEB, MA UN ACCONTO ED UN

SALDO REGOLATI DA UN CONTRATTO E CONTINUANO A SEGUIRTI FINO
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navefaraglione@gmail.com - www.navefaraglione.it
Tel. +39 081 19013863 - +39 345 2328305 

MINICROCIERE E RELAX, ITINERARI RICCHI ED AFFASCINANTI...

ACQUE LIMPIDE, SPIAGGE MERAVIGLIOSE...SPLENDIDI SITI TERMALI...

La nave Faraglione vi conduce tra le insenature del meraviglioso golfo di Napoli con le sue isole; 
Capri, con la possibilità di un tuffo vicino ai faraglioni, Ischia, per godere delle benefiche acque 
termali nei meravigliosi parchi e nelle splendide piscine del Negombo o nel parco termale 
Castiglione o nei giardini Poseidon di Forio, e Procida dove e’ possibile assaporare l’ebbrezza di 
uno splendido bagno nelle famose acque della “ Chiaiolella” La motonave Faraglione Vi farà 
scoprire anche la splendida costiera Amalfitana con escursioni nella impareggiabile Amalfi e nelle 
pittoresche stradine della mondana Positano. Inoltre gusterete delizie ispirate alla salutare cucina 
mediterranea con una particolare attenzione nella scelta delle pietanze rigorosamente campane.





IL TUO ANGOLO DI PARADISO PER
UNA VACANZA RELAX

SPIAGGIA CON SABBIA BIANCA

ESCURSIONI E DIVING

PISCINA SUL MARE

CALA PETROSA RESORT***
Loc. Bordila - 89861 Parghelia - Tropea (VV)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Tel. +39 0963 600503 - fax +39 0963 601736 
info@calapetrosaresort.com - booking@calapetrosaresort.com

www.calapetrosaresort.it seguici su 

ANIMAZIONE

PISCINA SUL MAREPISCINA SUL MARE SPIAGGIA CON SABBIA BIANCASPIAGGIA CON SABBIA BIANCA

ANIMAZIONEANIMAZIONE ESCURSIONI E DIVINGESCURSIONI E DIVING
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Koh Samet è una delle isole più affascinanti al largo
della costa thailandese, preservata nella sua bellezza na-
turale e scampata a costruzioni invasive e piani edilizi sel-
vaggi, perché parte del Parco Nazionale Marino di Khao
Laem Ya-Mu Koh Samet. È situata nella provincia di Ra-
yong, a sud est di Bangkok, da dove risulta facilmente
raggiungibile in tre ore di macchina e barca. Non lontana
dalla capitale quindi, ma abbastanza appartata da ga-
rantire ancora l’emozione della scoperta di un paradiso
tropicale. 

È proprio quest’equazione lontananza-vicinanza che
fornisce lo spunto per la promozione di un itinerario di-
verso dal classico tour organizzato. Potrebbe essere
un’interessante alternativa alla mischia ed al caos di Ban-
gkok dare il benvenuto ai visitatori in arrivo dall’estero di-
rettamente al mare, a Koh Samet, accogliendolo su quelle
spiagge e mari tropicali che ha già avuto modo di so-
gnare prima dell’inizio del viaggio. 

Basta poco per immaginare come ci si possa sentire
smettendo i panni del “turista organizzato” per sostituirli

con un pareo, ammirare un roseo tramonto in riva al
mare, assaporare una cena con i piedi nella sabbia o av-
venturarsi con le camionette locali sulle strade polverose
di questi nuovi lidi. Sicuramente il benvenuto ideale nel
paese del sorriso!

Queste sono le semplici prerogative che meglio de-
scrivono Koh Samet, un’isola alternativa, che deve il suo
sviluppo - ancora limitato - al gruppo dei Samed Resorts,
fra i primi insediamenti turistici ad offrire bungalow e strut-
ture ricettive diversificate.

Ironicamente, l’attrazione principale che richiama il vi-
sitatore thailandese ed i viaggiatori occidentali è la man-
canza assoluta di tutte quelle attrazioni commerciali molto
comuni in altre parti della Thailandia. Koh Samet é infatti
priva di shopping center, di cinema o locali notturni ma
può sicuramente compensare l’assenza di mondanità
con la sua atmosfera d’armonia e informalità, con le lun-
ghe distese di sabbia bianca ed il mare cristallino, i pae-
saggi da cartolina punteggiati da pochissime costruzioni
e con sentieri al posto delle strade.

vacanze&relax

Datemi mare
e tanto sole
Eleganti strutture, bianche spiagge, mare cristallino per una vacanza esclusiva
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Samed Resorts I Samed Resorts propongono
principalmente bungalow e cottage in riva al mare, sem-
pre più rari in altre destinazioni balneari dove lo sviluppo
edilizio ha sostituito le singole abitazioni con palazzi ed
alte costruzioni. I cinque Resort del gruppo offrono siste-
mazioni e servizi adatti a tutti i gusti ed a tutte le esigenze:
dal nido più appartato ed isolato al bungalow formato fa-
miglia immerso in un contesto più animato, tutti circon-
dati da una rigogliosa natura. 

Paradee: il santuario delle vacanza perfetta
Il Paradee è un elegante struttura, strategicamente situata
sulla punta meridionale dell’isola, nella tranquilla baia di
Ao Kiew, dove scooter e motoscafi sono banditi. Lo
stesso motoscafo privato del resort, approda al portic-
ciolo in una piccola baia poco distante. Il lusso di un raf-
finato Resort si combina all’intimità di una villa privata, a
pochi passi dalla spiaggia. Tutte le ville garantiscono ampi
spazi, con terrazze e giardini fioriti; trenta delle quaranta
presenti sono corredate da piscina privata. Gli interni pre-
sentano tinte allegre sulle pareti gialle e rosso ocra, con
mobili etnici e moderni gadget, dove pochi dettagli stu-
diati esplicitano perfettamente i piccoli piaceri della va-
canza alternativa e più esclusiva. 

Anche il servizio è necessariamente all’altezza delle
più elevate aspettative, a cominciare dal comitato di ac-
coglienza al porticciolo con il saluto thailandese a mani
giunte, sinceramente vissuto e dedicato con un sorriso
perfino dai timidissimi giardinieri. Da menzionare il risto-
rante all’aperto Plub Pla, che propone piatti della cucina

internazionale e sapori d’Oriente, con frequenti buffet e
grigliate di carne e di pesce, mentre il Sunset Bar si af-
faccia sulla piccola baia del porticciolo, per regalarvi tra-
monti indimenticabili, gustando cocktail etnici e snack
d’autore.

Un’isola, un mondo Sulla spiaggia di Ao Phrao,
incastonata nella costa occidentale dell’isola si trovano
gli altri 2 Resort di categoria lusso del gruppo, l’Ao Phrao
Resort e Le Vimarn Cottage che vantano chalet e bunga-
low in legno e vetro, arredati in stile contemporaneo, tutti
affacciati direttamente sul mare e circondati da un ma-
gnifico giardino di fiori e piante tropicali. Per immedesi-
marsi nel vero spirito della semplice vita locale bisogna
però visitare altri due Resort del gruppo, i più sobri Sai
Kaew Resort ed il Samed Club, situati sulle spiagge più
animate e popolari della costa orientale. 

Il Sai Kaew Resort ha l’ampiezza di un vil-
laggio e sembra quasi due Resort in uno La parte
è Deluxe situata in una piccola baia tranquilla circondata
da suggestive formazioni rocciose, qui si trova anche il
romantico ristorante italiano “La Luna”; lungo la parte più
larga della spiaggia di Sai Kaew, brulicante di vita ed at-
tività, si sviluppano invece le sistemazioni di categoria Su-
perior. Comodi studio cottage o bungalow per famiglie si
affacciano sul mare in entrambe le baie, per catturare la
brezza serale in un’atmosfera di relax assoluto.

Il Samed Club  Si erge infine su una piccola spiag-
gia non lontano dal porto ed è la sistemazione ideale per
una vacanza dai prezzi contenuti, apprezzando la sem-
plicità dei piccoli cottage, circondati da un bel giardino e
vicini al mare. Si respira in genere una brezza di tranquil-
lità e si può gustare uno dei cocktail più bizzarri mai as-
saggiati, creato dallo chef del posto: Tom Yam Martini, un
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mix di aromi e spezie locali ideale prima di concedersi
una grigliata di pesce in riva al mare! 

Dopo una breve vacanza rigenerante in quest’isola
paradisiaca a misura d’uomo siamo ora carichi d’entu-
siasmo e pronti per esplorare i tanti altri volti della Thai-
landia, che si può sicuramente definire uno dei Paesi più
completi e ricchi d’interessi del sud est asiatico.

Descrizione Nota come l’isola con le spiagge più
bianche del Paese, Samet era conosciuta soprattutto
come meta ideale per escursioni giornaliere, oggi invece,
grazie soprattutto grazie alla costruzione di nuovi hotels e
resorts, può essere il luogo ideale per un’intera vacanza.
Di ridotta estensione e dalla forma allungata da nord a
sud (lunghezza complessiva
di pochi km), l’isola di Samet
è caratterizzata sul lato
orientale da un continuo
susseguirsi di spiagge e
baie tutte di grande bellezza.
La perla più preziosa è però
custodita nel lato occiden-
tale: la baia di Ao Prao.

Spiaggia di Sai
Kaew È la spiaggia più set-
tentrionale, la più estesa, la
più frequentata e la più facile
da raggiungere dell’isola.
Qui si concentra la maggio-
ranza delle strutture ricettive. Sai Kaew si estende per di-
verse centinaia di metri. E’ caratterizzata da sabbia bianca
e finissima, mare cristallino e fondale interamente sab-
bioso. La profondità del mare aumenta gradualmente e
lascia spazio alla balneazione fino a diverse decine di
metri dalla riva. La spiaggia è mediamente soggetta al-
l’azione delle maree con variazioni di larghezza della
spiaggia abbastanza accentuate. Alcuni tratti con coralli
e relativa possibilità di fare snorkeling si trovano in pros-
simità degli scogli all’estrema sinistra della baia. Qui si
possono praticare diversi sport acquatici e noleggiare
motoscafi per gite in mare. Questo tratto di mare risulta
mediamente trafficato da imbarcazioni, per le quali sono
comunque disponibili corsie obbligatorie. Non ci sono pe-
ricoli per la balneazione. Alla sera la località è molto ani-
mata. Piccoli ristoranti locali con banchi di pesce e
crostacei freschi esposti e cucinabili alla griglia, bar, ne-
gozi, internet point. La grande maggioranza di questi lo-
cali è all’aperto e rivolti verso l’arenile. A Sai Kaew le
strade sono di estensione molto limitata e la vita diurna

come serale si svolge lungo l’arenile stesso. I ristoranti
sono mediamente aperti fino alle 22.00 circa. I bar ed altri
locali di intrattenimento fino a tarda ora.

Altre spiagge della costa orientale Da Nord a
Sud, dopo la principale spiaggia di Sai Kaew, si susse-
guono ininterrottamente una serie di stupende baie se-
parate tra loro da istmi rocciosi molto ricchi di coralli e
fauna acquatica tropicale. Adiacenti a Sai Kaew sono le
spiagge di Ao Phai e di Ao Tab Thim, anch’esse movi-
mentate nelle ore serali. Qui si trovano infatti diverse pic-
cole e simpatiche discoteche all’aperto sulla spiaggia. Ao
Wongdeuarn è un’altra baia estesa e ricca di strutture atte
soprattutto ai viaggiatori giovani ed informali con bassi

budget di spesa, mentre
tutte le altre baie sono de-
serte o semi deserte e co-
stituiscono delle ideali oasi
esotiche dove trascorrere
giornate in solitudine. Tra
queste, le più belle e dotate
di fantastiche spiagge bian-
chissime e di mare azzurro
e cristallino sono Ao Kiu e
Ao Wai.

Costa occidentale
(Ao Prao) Il tratto occi-
dentale di costa è quasi in-

teramente roccioso, con
l’esclusione della meravigliosa baia di Ao Prao. Remota e
celata, Ao Prao è come un’isola nell’isola. Qui, circondata
da una vegetazione fitta e lussureggiante, si snoda una
lunga spiaggia di fine sabbia bianca. La baia presenta
profondità molto ridotte per la sua estensione ed è facil-
mente possibile camminare sul fondale sabbioso fino agli
estremi della stessa, dove vasti banchi corallini si spin-
gono quasi fino alla superficie e sono facilmente ammi-
rabili anche senza l’ausilio di pinne e maschera. Ad Ao
Prao si trovano alcune delle strutture alberghiere di più
alta categoria dell’isola, , sull’intera baia non si trova quasi
nulla d’altro. Solo pochi ristorantini e nulla d’altro. Alla sera
la baia risulta tranquilla e offre ristorantini tipici ove gu-
stare dello splendido pesce. Il luogo è ideale per il relax
in intimità ed in armonia con la natura.

Come muoversi sull’ isola A Ko Samet ci sono
poche strade. Tra queste, le uniche in buone condizioni si
trovano presso il porto di Na Dan e da qui fino alla spiag-
gia di Sai Kaew. Tutte le altre spiagge e baie dell’isola
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sono invece collegate da piccoli sentieri non asfaltati.
Date le dimensioni ridotte dell’isola, molti visitatori si spo-
stano tra le varie baie a piedi o con l’utilizzo dei locali taxi
collettivi (pick-up sui quali ci si siede sulle panchine tra-
sversali poste nel cassone, in thai chiamati “Song Teow”).
Sono reperibili a noleggio anche moto e biciclette. Molti
visitatori accedono alle varie baie dell’isola anche noleg-
giando i motoscafi fuoribordo disponibili quasi ovunque
e facilmente reperibili.

Cosa fare e vedere a Samet Attorno a Samet si
trovano numerose isolette che possono costituire luoghi
ideali per escursioni giornaliere. Tra quelle maggiormente
interessanti, Ko Kudee è la più vicina e dista da Sai Kaew
solo pochi minuti di motoscafo. Offre una meravigliosa
barriera corallina dove praticare lo snorkeling. A qualche
decina di minuti di navigazione si trova invece Ko Thalu,
che offre una meravigliosa spiaggetta di fine sabbia
bianca con mare a fondale sabbioso ideale per la bal-
neazione, oltre ad uno stupendo tratto di reef ad una di-
stanza molto facilmente raggiungibile a nuoto.
Leggermente ancora più distante è l’arcipelago delle isole
Man. A Ko Man Nai si trova un simpatico e visitabile alle-
vamento di tartarughe di mare giganti.

La comunità di Samet Ko Samet è generalmente
frequentata da un turismo giovane, moderno, dinamico
ed informale. I backpackers ed i viaggiatori in economia
costituiscono ancora la maggioranza dei visitatori che
pernottano sull’isola mentre un turismo più tipicamente di
èlite è concentrato nella baia di Ao Prao. Durante le ore
del giorno le spiagge principali di Samet sono media-

mente affollate, raccogliendo infatti anche il turismo in-
ternazionale giornaliero proveniente da Pattaya ed altre
zone limitrofe. Anche durante i week end l’isola vede au-
mentare le proprie presenze in quanto costituisce una
delle mete preferite dei locali, provenienti principalmente
dalla non lontana Bangkok. 

A chi è dedicata Samet L’isola di Samet è adatta
alle vacanze di una vasta tipologia di viaggiatori. Le sue
spiagge hanno tra di loro caratteristiche sostanzialmente
diverse ed è bene sceglierle con attenzione. Se Sai Kaew
è senza ombra di dubbio il luogo migliore dove trascor-
rere una vacanza giovane e divertente in un ambiente in-
formale, insolito e dal sapore tipicamente tropicale, Ao
Prao è invece più indicata alle coppie in viaggio di nozze
o di mezza età, alle famiglie e a chiunque ricerchi la pace
e la calma. Le strutture poste sulla spiaggia di Ao Prao
sono in grado di soddisfare una clientela fortemente esi-
gente mentre nella spiaggia di Sai Kaew gli standards
sono più basilari ed in economia.

Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
Via Barberini 68 - 00187 Roma 

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

Dislocazione
L’isola di Ko Samet si estende circa 30 min di

navigazione al largo della costa nella Provincia di
Rayong ed è raggiungibile dal porto di Ban Phe.

Distanze (dal porto di Ban Phe)
Da Bangkok circa 190 km (veloci strade statali

pianeggianti a doppia corsia per senso di marcia)
Da Pattaya circa 80 km (veloci strade statali

pianeggianti a doppia corsia per senso di marcia) 

Collegamenti
Per via di terra da Bangkok (circa 2h 30 min) o da

Pattaya (circa 1h) per Ban Phe. Proseguimento con
collegamenti navali regolari. Il porto principale dell’isola
è Nadan, dislocato in prossimità della spiaggia di Sai

Kaew. Le imbarcazioni dirette a Samet sono in grado di
trasportare persone ma non mezzi di trasporto. Non è

quindi possibile noleggiare un’auto o altro mezzo e
recarsi con questo direttamente sull’isola.



Programmazione annuale 2014

Perché scegliere noi…
Dal 1974 lo specialista di

Viaggi di nozze
Viaggi su misura
Viaggi Itineranti

Tour con guida di lingua italiana 
Disneyland® Paris

… 40 anni di esperienza e affidabilità

sfogliabili su www.iviaggidellairone.com
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MAURITIUS
7 notti/9 giorni dal 27 aprile al 30 settembre 2014
volo + trasferimenti + hotel in mezza pensione 

a partire da 850 euro a persona

Promozioni speciali 2014 Mauritius & Maldive
Sconti viaggi di nozze • Vacanza lunga • Bambini gratuiti

www.iviaggidellairone.com

MAURITIUS & MALDVE

Tamassa Le Morne Merville Beach Merville Beach Belle Mare

MALDIVE 
7 notti/9 giorni dal 27 aprile al 30 settembre 2014
volo + trasferimenti + hotel in mezza pensione

a partire da 1.960 euro a persona



ESTATE FAVOLOSA - TURCHIA

BODRUM AGOSTO 2014
da Milano, Verona, Roma, Napoli e Bari

7 notti in mezza pensione 
e trasferimenti da e per l’aeroporto 

da 680 euro a persona

www.iviaggidellairone.com

prenota 
entro il

30 maggio ‘14



PRENOTA DAL 20 MAGGIO AL 15 LUGLIO 2014
sconto fino al 25% 

+ i bambini sotto i 7 anni non pagano
VALIDO PER SOGGIORNI dal 31 maggio al 12 novembre 2014

www.iviaggidellairone.com
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Ogni città in Italia potrà finalmente avere un’edizione locale creata per gli  “esperti del settore”, 

professionisti che desiderano mettersi in evidenza raccontando i propri punti di forza e ottimizzare il 

costo contatto.  Grafica e contenuti della rivista nazionale e vetrina commerciale anche per 

l’imprenditoria locale.

Medicina, estetica, viaggi, moda, sport, eventi, cosmetica, salute, casa, ambiente,  qualsiasi sia il loro 

ambito di promozione del benessere inteso come stile di vita, abbiamo spazi raffinati e strumenti 

promozionali efficaci, in linea con il lettore di target medio-alto.

Destinazione Benessere è l’idea che funziona, un Magazine free press di qualità che, grazie alla 

sinergia con il Web, amplifica i contatti e rende efficace, immediata e misurabile ogni campagna 

pubblicitaria.

Cerchiamo imprenditori che operano nelle public relation e sanno rendere proficui i contatti con le 

realtà commerciali della zona.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI SU 
www.destinazionebenessere.it

INFO
+39 329.2272729 - +39 338.7039026

UNA PROFESSIONE A CONTATTO CON IL PUBBLICO, INDIPENDENTE E RICCA DI FASCINO!

STIAMO CERCANDO TE!
INVIA SUBITO LA TUA CANDIDATURA A

info@destinazionedebenessere.it 
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