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Valletta credits Leslie Vella

Benvenuti
alle isole
Spa e cucina salutistica
maltesi, il luogo ideale per
rinvigorire la vostra mente, il
vostro corpo e la vostra anima

S

ituate nel cuore del Mediterraneo, tesori un tempo nascosti d’Europa, le isole
maltesi sono diventate una destinazione
da sogno per chi è alla ricerca di un’esperienza d’eccezione in un centro benessere.
Circondate da acque cristalline e baciate tutto
l’anno dal sole e da una fresca brezza mediterranea, le isole di Malta e Gozo sono ricche di
6
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cultura e bellezze naturali che aspettano solo di
essere scoperte; dai paesaggi aspri e pittoreschi
alla bellissima costa, dalle stradine di ciottoli dei
piccoli villaggi alle città storiche e ai siti patrimonio
dell’UNESCO.
Sparsi sulle isole troverete alcuni dei migliori resort a quattro e cinque stelle delle più rinomate
catene internazionali ed esclusivi piccoli hotel in-

The Citadel and Tal-Merzuq Hill, photo by Joseph Zammit

Ta' Pinu Gozo Credits Gergely Vas

Fortina Spa Resort

dipendenti. Potrete così trascorrere la vostra vacanza immergendovi nel relax di un centro benessere, divertirvi praticando una delle tante attività
all’aria aperta o semplicemente oziare a bordo
piscina scaricando lo stress.
A Malta vi aspettano resort di lusso che offrono
centri benessere con attrezzature all’avanguardia e trattamenti e servizi che vi permetteranno
di trasformare il vostro viaggio in un’esperienza
multisensoriale di ringiovanimento e relax. I trattamenti e i programmi disponibili sono innumerevoli
e consentono di soddisfare le esigenze di tutti, dai
turisti alla prima esperienza agli habitué dei centri
benessere.
Lasciatevi coccolare dagli impacchi di alghe, dalla
balneoterapia o dai trattamenti esfolianti effettuati
usando prodotti del mare. Rinfrescatevi con una
doccia Vichy e con i massaggi a idrogetto o rilassatevi con una deliziosa hydrofusion Dermalife per
la pelle e con un trattamento per la cura di tutto il
corpo. Risvegliate i vostri i sensi con i trattamenti

Ayurveda e Hammam e le terapie con pietre calde
o concedetevi un trattamento manicure o pedicure deluxe. Ritrovate il vostro equilibrio con le terapie olistiche o con una delle terapie più classiche,
come le Talassoterapia, i bagni di vapore alle erbe
Okkaido, il Reiki, e le Hopi Ear Candles.
La musicoterapia, l’arteterapia e i trattamenti di
gestione dello stress sono inoltre fra i servizi e i
trattamenti offerti insieme a pacchetti medici di
chirurgia di nicchia.
www.visitmalta.com
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Il mondo
dell'integrazione nutrizionale
Un argomento di notevole rilievo dove la concorrenza è ai massimi livelli

U

n mondo sempre più in crescita e soprattutto sempre più competitivo perché oltremodo necessario per il nostro benessere
quotidiano. Purtroppo la nostra alimentazione – impoverita dal punto di vista dei nutrienti –
ci impone di dover intervenire – implementando nel
modo migliore e soprattutto mirato! Ma per essere
competitivi e all’avanguardia su cosa dobbiamo
puntare! Entriamo nel merito! In commercio vi sono
tante aziende che trattano supplementi nutrizionali
(o integratori), ma il focus sul quale dobbiamo porre
la massima attenzione è quello che propongono
e soprattutto come lo propongono.
Per questo, oggi, noi di Destander siamo qui
per raccontare in breve la nostra storia e quello
che ci auspichiamo di raggiungere qui in Italia.
In primis possiamo dire di noi che siamo nati nel
2008 nella nostra sede in Cordoba (Argentina),
ma che per la qualità dei nostri prodotti e per il
nostro innovativo metodo di business siamo presenti ormai in più di 28 paesi con oltre 85.000
rappresentanti connotandoci come l’impresa di
maggior crescita on-line in franchising digitali in
America Latina. La nostra espansione negli Stati Uniti, così come in Inghilterra e ora anche in
Europa si sta spingendo oltre l’inimmaginabile e
tutto questo grazie ai nostri due pilastri sui quali
si poggia la nostra attività:
- I PRODOTTI (cosmetici, bellezza e supplementi nutrizionali) basati su un concetto di miscelazione microbiotica cellulare - garantita da una

8

tecnologia avanzata che elabora alimenti su
base naturale e scientifica - per supportare le
persone non solo a livello salutare, ma anche
estetico. I prodotti sono elaborati con gli standard più alti di qualità rispettando la normativa
vigente sulla salute, ambientale, impositiva e
legale di ogni paese dove opera, raggiungendo così, un alto supporto scientifico e medico di
prestigio internazionale.
- L’OPPORTUNITA’ DI BUSINESS dove, coloro che decidono di fare parte integrante della
azienda, come soci ed imprenditori indipendenti, possono progettare una carriera o professione che permetta loro di raggiungere ottimi obiettivi personali. Questo è garantito anche dalle
innovative metodologie del sistema di lavoro
attraverso “principalmente” l’utilizzo di internet,
con un potente circuito e-commerce supportato
da banche di prima classe a livello mondiale e
da operatori di credito di notevole spicco a livello internazionale. Finalmente un ufficio virtuale
dove poter svolgere la propria attività lavorativa
serenamente da casa.
Un ufficio virtuale dotato dei migliori strumenti
sia informativi che formativi capaci di arricchire
a livello professionale e personale per gestire il
proprio business in modo rivoluzionario e proficuo. Nuove metodologie per un Business di
garantito successo!
Destander si colloca fra quelle imprese che han-
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no in sé quei valori fondamentali
sui quali basa la propria attività, quali impegno, eccellenza,
integrità e lealtà. Ha fra i suoi
peculiari obiettivi quello di supportare Fondazioni e ONG che lottano per curare ed alimentare bambini
in situazioni estreme con programmi di
raccolte di fondi, alimenti, medicine e con
un forte programma di sensibilizzazione
sociale a tutti i livelli e stati sociali.
Destander ha creduto e crede
nei suoi prodotti nei quali investe
continuamente per creare nuove e
sempre più efficaci formulazioni –
Nutrirte Full Concentrate – così
come nell’ Opportunità di Business – sua filosofia aziendale finalizzata ad una continua
espansione per poter consentire alle persone, che desiderano entrare a far parte di una
grande e solida azienda, di una
grande famiglia, non solo di ritrovare
benessere e salute con i suoi prodotti,
ma anche una serenità economica con
una attività da poter svolgere in piena libertà ed autonomia.
La mèta di Destander: Essere migliori di
ieri, per un domani all’insegna del BENESSERE sia FISICO che ECONOMICO.
Destander vuole fare la differenza,
perché Destander è la differenza!
Per avere ulteriori informazioni sui
prodotti e sulla opportunità di business potete consultare il nostro sito:
www.easybusiness24.com
alimentazione&natura | destinazionebenessere.it 9

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

L

a linea GRATiAE combina con successo l’acqua
termale, con i suoi esclusivi minerali e piante
organiche esistenti unicamente
nella flora dell’area del Mare di
Manuel Zanzuri
Galilea, restituendo effetti immediatamente visibili e duraturi. Chiediamo al
signor Manuel Zanzuri, Master Franchise Business Developer Gratiae, di illustratrarci meglio le
qualità di questi prodotti. Questa
fantastica linea si prende cura
delle donne e degli uomini che
apprezzano i prodotti naturali e
salutari per la cura della propria
pelle. GRATiAE ti offre risultati
fantastici e impareggiabili!
Nel secondo sec. l’imperatore
romano Adriano scoprì una fonte
termale naturale, nascosta tra le
montagne situate nei pressi del
Mare di Galilea. La Famiglia reale ne fece già dal 2° sec, la meta
prediletta per le proprie villeggiature e divenne in breve tempo
anche una popolarissima attrazione conosciuta
in tutto l’Impero Romano. Grazie alle proprietà curative, terapeutiche e ringiovanenti dell’acqua che
sorga in questa fonte, l’imperatore Adriano decise
di chiamarla GRATiAE - Le Tre Grazie - che nella
Mitologia Romana rappresentano le divinità della
Bellezza, della Fertilità e del Fascino.
La Fonte Naturale GRATiAE è sopravvissuta
dall’Impero Romano al 21° sec. ed è ancora un’attrazione per visitatori di tutto il mondo, i quali raggiungono questo luogo desiderosi di immergersi
nelle sue acque rivitalizzanti e rilassanti, per ritrovare bellezza e la giovinezza. Dalla collaborazione
del nostro team di ricerca e sviluppo con diversi
laboratori di ricerca scientifica nascono le nostre
formule, uniche, biologiche e naturali.
I nostri scienziati sono, inoltre,alla costante ricerca
di nuovi estratti di oli e composti vegetali, da combinare all’interno dei nostri prodotti, che uniti all’ac10 destinazionebenessere.it | bellezza&cosmetica

qua minerale delle terme GRATiAE restituiscono
formule sempre più all’avanguardia dai benefici
istantanei. In più, grazie alle antiche conoscenze
sul mondo delle piante che ci sono state tramandate nel tempo, possiamo abbinare tra loro erbe,
estratti ed oli coltivati attraverso l’utilizzo di tecniche moderne e completamente biologiche.
La conoscenza e l’esperienza ci permettono così
di confezionare per voi e per la vostra pelle i migliori ingredienti che la natura ha da offrire. La linea
di prodotti GRATiAE è interamente realizzata con un esclusivo processo di produzione,
i nostri laboratori e le nostre
strutture per la produzione
sono altamente tecnologiche,
all’avanguardia e costantemente igienizzate.
Tutto ciò insieme ai rigorosissimi test ai quali sottoponiamo
la qualità e la compatibilità, ci
permettono di servirvi un prodotto interamente controllato, e
dagli effetti sorprendenti. GRATiAE è un’azienda internazionale che opera in Italia, Canada, Stati Uniti, Regno
Unito, Finlandia, Sud Africa, Russia, Ucraina e più.

ROMA
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£ C. C. Parco Leonardo  Tel. +39 06 97612374
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£ Via San Fermo 19  Tel. +39 3442581198
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£ Via Roma 63  Tel. +39 3441284970
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£ Piazza Quadra 17  Tel. +39 3462578269

La complice del
nostro benessere
L'Aloe vera è la nostra alleata per una vita più sana

G

entilissimi Lettori,
quale Educatore Alimentare del Fitness
con immenso piacere desidero proseguire insieme
a voi il “fantastico” percorso
legato al mondo della alimentaPatrizia Dominici
zione. Un mondo complesso, ma
davvero interessante che merita ogni tipo di approfondimento affinché la nostra salute sia sempre ben
tutelata e soprattutto garantita sotto tutti i profili.
Ribadisco il concetto “siamo quello che mangiamo” e che vorrei che nessuno dimenticasse,
ma che ognuno memorizzasse ogni giorno affinché ogni azione “a livello alimentare” venisse
sempre ben gestita e soprattutto affrontata in piena conoscenza e consapevolezza.
Oggi vorrei portare alla vostra attenzione un nutriente davvero importante e che dovrebbe essere tutti
i giorni “complice” del nostro benessere, ovvero
l’Aloe. L’Aloe esiste in diverse varietà, ma quella più
utilizzata e la più comune è l’Aloe Vera. E’ la pianta
curativa ed estetica più usata nella storia essendo
presente nella farmacopea di ogni cultura da oltre
3500 anni. Assunta regolarmente ogni mattina a digiuno regola tutte le funzioni dell’organismo producendo un benessere diffuso immediato. Le proprietà
curative e medicinali dell’Aloe sono le più svariate.
Proprietà rigeneranti, azione idratante, potere antinfiammatorio, agente anti-aging, proprietà rilassanti.
Inoltre favorisce la digestione e lo smaltimento di
tossine a livello epatico. Aiuta a combattere l’intestino pigro e a migliorare la regolarità intestinale. Riduce il bruciore di stomaco quando ci sono problemi di
cattiva digestione. Fornisce un supporto naturale al
nostro organismo con sali minerali importanti come
zinco, ferro, calcio, sodio, potassio, cromo, magnesio, manganese. Da non dimenticare le vitamine A,
B1, B2, C ed E, l’acido folico e la niacina.
Quindi utilizziamo l’Aloe Vera sempre ovviamente
ricercando la qualità del prodotto e affidandoci a

persone specializzate che possano fornirci i miglior
consigli sulla scelta da effettuare. Mai scegliere un
prodotto per pura casualità o a basso prezzo. La
ricerca della qualità e della purezza nel caso dell’Aloe è sempre in primis (come lo deve essere per
tutto quello che concerne il discorso alimentare e
nutrizionale) e su questo aspetto posso esservi notevolmente di supporto. Quindi prepariamoci a far
entrare l’Aloe nel nostro quotidiano come nostra
“alleata” per ritrovare benessere e salute.
Rimango a vostra disposizione per tutto ciò che
desiderate approfondire per una vostra migliore
Educazione Alimentare contattandomi al 3397032061 o tramite Whatsapp al seguente numero
333-6930765. Sono disponibile anche a fissare
momenti di condivisione tramite Skype.

A presto!
Patrizia
Dominici
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Un Brand dallo
stile inconfondibile
Intervista ad Anna D’Anna ideatrice della linea
di accessori Luna Caprese.

B

uongiorno signora D’anna, lei si occupa
delle creazioni e dell’immagine di Luna
Caprese, brand conosciuto in tutto il mondo per gli orologi, le borse, i bijoux, e i profumi.

Come nasce questa ispirazione?
La nostra passione nasce dalla voglia di trasferire il riAnna D'Anna
cordo di un luogo incantato, i Faraglioni, la Grotta Azzurra, la Luna Blu, a tutti gli amanti delle cose uniche.
Un’atmosfera da sogno come quella che si vive a Capri attraverso creazioni uniche come un Orologio, una Borsa, un Gioiello, un Profumo.
Quindi ogni accessorio gioiello è un pezzo esclusivo?
Capri è la nostra fonte d’ispirazione ed ogni creazione è unica e personalizzata. Ad esempio gli orologi sono dedicati alle ville storiche, ai luoghi,
agli Imperatori che hanno vissuto nella più famosa Isola del Mondo.
Sappiamo che sono tutti estremamente raffinati, così come le borse, l’accessorio indispensabile per milioni di donne, che sono elegantissime e
con una pregiata manifattura.
La manifattura è Made in Italy per tutte le Collezioni Luna Caprese. Le nostre borse possiamo ritenerle un gioiello. Infatti sono vendute anche in molte gioiellerie insieme agli orologi e ai bijoux.
Luna Caprese ha appena quattro anni ma è già presente in tutta Italia, in
America a Miami, a Malta. Possiamo considerarlo un accessorio per ogni
luogo e occasione?
Certo. Tutte le collezioni Luna Caprese, anche se dedicate ad un luogo di
mare, non sono solo estive. Possiamo dire che sono “solari” per i colori
utilizzati, immagini scelte. In più ci sono i Profumi per Uomo e Donna, con
fragranze ispirate sempre a Capri, l’aria, il mare, ai fiori che si trovano solo
in questa magnifica Isola.
Quindi Capri, con tutte le sue meraviglie, è la vera fonte d’ispirazione e di
energia di Anna D’Anna. Una donna, imprenditrice, madre e moglie, che riesce ogni giorno a coniugare lavoro e famiglia con la stessa cura e passione
che dedica alla scelta dei colori e dei particolari della sua Luna Caprese.
www.lunacaprese.com
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Casa Mix: arredamento low
cost e oggetti di design
I nuovi trend del settore

C

ome nella moda, sulla scia del “mix &
match” avvenuto in questi anni, è al primo posto la scelta di abbinare un arredamento low-cost a oggetti importanti di
design, secondo l’ultimo Osservatorio Compass
sui venditori convenzionati realizzato in occasione
della settimana del design milanese.
Oltre la metà (55%) indica che tutto il settore arredamento e soprattutto quello dei complementi di
arredo, continua a registrare performance positive
confermando l’attenzione che gli italiani hanno per
la casa.
Per quanto riguarda lo stile di acquisto, è interessante sapere che il 68% dei clienti hanno le
idee molto chiare sul budget di spesa già prima
di arrivare al punto vendita, e ben sei su dieci non
superano l’importo prefissatosi.
Altra indicazione utile è che, se negli anni '60 la
stanza da letto aveva il ruolo predominante, oggi è
la cucina, il luogo preferito dagli italiani per vivere
la casa e tutti ambienti sono sempre più open.

16 destinazionebenessere.it | casa&ambiente

La cucina è la zona su cui si concentrano maggiormente gli interventi e gli acquisti dei clienti
(68%), ma cresce in generale anche l’attenzione
per la zona giorno con salotto, sala da pranzo e
cucina sempre più integrate tra loro.
Per la cucina e la sala da pranzo si richiede una
maggiore funzionalità (rispettivamente per il 53%
e il 57%), per il salotto prevale l’ospitalità (44%).

5 TREND DA SEGUIRE
Cuscini e accessori di tendenza
Accessori, tessuti e oggetti capaci di creare
un’atmosfera intima e piacevole in ogni ambiente
domestico per suscitare una sensazione di calore e di benessere.
Piante da interno
Non dovranno assolutamente mancare nell’arredo della casa, in linea con una filosofia rivolta
sempre più ai temi dell’eco-sostenibilità e allo
stile di vita sano.
Carta da parati raffinata color marmo
L’Home decor indica come protagonista il marmo che sarà la fonte d’ispirazione della nuovissima carta da parati.
Rivestimenti effetto legno
Conquistano il settore coniugando alla perfezione la bellezza del materiale naturale, alla
funzionalità della comune piastrella. Disponibili
in tantissimi colori, tagli e finte essenze, perfetti per tutti gli ambienti domestici, dal bagno alla
camera da letto.
Colori per l’arredo
I colori intensi tornano protagonisti degli interni
domestici. Il navy, in particolare, è una delle tonalità più di tendenza, elegante, discreta e facile
da inserire in qualsiasi ambiente.

Erica Ceramiche
Via Falerina km. 4.500 - Fabrica di Roma (VT)
Tel. 0761.5941
www.ericacasa.it

Scelti per voi

Home Collection
Via Torquato Tasso, 4
01033 Civita castellana (BT)
Tel. 0761.970511
www.homecollectionsrl.it
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Ai nastri di partenza
Mondofitness 2017
La più grande palestra a cielo aperto d'Italia

N

on c’è estate senza Mondofitness. L’unico e sempre nuovo Villaggio sportivo
della Capitale, riaprirà i battenti, per il diciannovesimo anno consecutivo, il prossimo 7 giugno, e fino al 10 settembre, per 98 giorni a tutto sport nella nuova e prestigiosa location
dello Stadio Paolo Rosi in viale dei Campi Sportivi
all’Acqua Acetosa.
Mondofitness sarà anche quest’anno la più grande palestra a cielo aperto d‘Italia e un’esperienza
unica in Europa.
Un programma che negli anni è migliorato costantemente per garantire ai fitness lovers, e non solo,

un’offerta davvero molteplice.
Un villaggio attivo dove tutti potranno trovare il
luogo ideale per trascorrere del tempo in compagnia tra sport, eventi, momenti culturali, di intrattenimento e spettacolo o rilassandosi al sole a
bordo della piscina olimpionica del villaggio.
In crescita ad ogni edizione (+ 25% rispetto all’edizione precedente). 33.000 metri quadri di divertimento, sport, fitness e benessere.
Un appuntamento che è ormai un cult dell’estate
romana che, nell’ultima edizione ha fatto registrare numeri record con oltre 500000 presenze che
hanno affollato le 20 aree sportive, e partecipato
moda&sport | destinazionebenessere.it 19

attivamente alle 108 discipline sportive proposte
dagli organizzatori sotto l’attenta guida di 500
istruttori tra i più qualificati del mondo del fitness
italiano, per un totale di oltre 2000 presenze attive
giornaliere.
Le masterclass sono state oltre 180 ed hanno fatto registrare in ogni occasione il tutto esaurito.
Sempre aperta ed attive la piscina e l’area relax
che ha avuto di media oltre 200 presenze giornaliere.
Grande successo anche nell’area riservata ai più
piccoli, dai 4 ai 14 anni, all’interno del campus
estivo attrezzato che ha visto la partecipazione,
nei mesi di giugno e luglio, di oltre 350 bambini
al giorno.
E non poteva, e non potrà mancare, uno spazio
dedicato ai “diversamente giovani”. Nel programma Vitattiva Mondofitness ha personalizzato un’area dedicata agli over 50, dove i senior potranno
praticare attività motoria, socializzare e ritrovare
forza e vitalità.
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Group cycling, rowing, striding, step, aerobica,
body pump, aerokombat, arti marziali, le discipline acquatiche idrobike, acqua fitness, acquastep,
acquagym e pilates in acqua, quelle da spiaggia
beach volley, beach soccer, beach tennis, beach
rugby e footvolley fino all’half pipe, inline skating,
bmx, skate e tantissimo sono le attività già programmate per la prossima estate ma altre sorprese sono in rampa di lancio e che verranno presentate in prossimità dell’evento.

All’interno di Mondofitness inoltre saranno allestite due aree ristoro una più grande all’ingresso
del Villaggio e un’altra a bordo piscina, dotate di
maxischermi, dove trascorrere piacevolmente le
calde serate estive gustando i piatti realizzati da
un famoso chef romano.
Un luogo perfetto, in sintesi, dove trascorrere l’estate in città, ricco e stimolante per le sue iniziative legate allo sport e non solo. Sarà ancora una
volta una fantastica estate! Non puoi Mancare !

INFO E PRENOTAZIONI
Cell. 392 99 31 587
Tel. 06.33.22.51.55
segreteria@mondofitness-roma.com
www.mondofitness-roma.com
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Imparare ad imparare:
subito e per sempre!
Ti sei mai chiesto come ricordare più facilmente o più a lungo?
Per te una PROVA GRATUITA:
prenota subito una lezione
nella tua città.
In un mondo in continua evoluzione, cosa è davvero importante imparare? IMPARARE AD IMPARARE!
Ti sei mai chiesto QUANTE sono
le cose che devi assolutamente ricordare nella tua vita? Prova a pensarci. Anche solo in questa rivista
hai letto molte informazioni interessanti. Quante di queste ti ricorderai
tra una settimana? E quante tra un
mese? E magari molte di queste
informazioni ti sono davvero indispensabili, come ad esempio una
lingua straniera.
Lo sai che è possibile imparare,
con un metodo specifico, una qualsiasi lingua straniera in 3 mesi, o

anche meno? Non è impossibile, se sai come farlo.
Esiste un metodo: è semplice, è su misura, funziona per tutti.
Se vuoi scoprire come sia possibile SAPERE TUTTO E PER SEMPRE NELLA METà DEL TEMPO
finalmente hai la possibilità di provare GRATUITAMENTE su di te come tutto questo sia possibile,
partecipando alla prima lezione del corso GENIO in
21 giorni nella tua città, mandando
un'email per prenotarti a:
andreaassi@genioin21giorni.it
oppure chiamando
Andrea Assi
al 331-9884534
Alla prima lezione riceverai del
materiale informativo molto interessante e non solo: avrai la possibilità di imparare qualcosa da
subito!
Ti aspettiamo!

www.genioin21giorni.it/testimonianze
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STUDIO
MEDICO
DENTISTICO
Prof.

Luciano Pacifici

Medico Chirurgo
Specialista in Odontostomatologia
Titolare Cattedra di Clinica Odontostomatologica
“Sapienza” Università di Roma
Master in Medicina Estetica
ROMA
VIA FRATTINA, 23 (1° P.)
TEL. 06.6790303

MORLUPO (RM)
VIA S. PELLEGRINO, 2 (4° P.)
TEL. 06.9071388

www.lucianopacifici.it - prof.pacifici@libero.it
RICEVE PER APPUNTAMENTO

La bellezza..
ha una nuova amica.
I S T I T U TO D I B E L L E Z Z A

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

Tecnologie
EPILDREAM ONE
Epilazione Laser
FISIOSPHERE
Adiposità localizzata,
lassità cutanea,
invecchiamento
tissutale, rughe
DYNAMIC WAVE
Il metodo KO
per la cellulite
LINFOENERGY
Pressoterapia
BEAUTY TABLET

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

E

pildream one è l’innovativa piattaforma Laser
a Diodi con una lunghezza d’onda di 808
nm,monocromatico, coerente, unidirezionale, ad alta brillanza.
Permette di effettuare trattamenti di Epilazione progressiva permanente ad alta velocità e in totale sicurezza.
L’epilazione laser si basa sul principio della fototermolisi selettiva, che trasforma l’energia luminosa prodotta dalla sorgente
laser in energia termica (calore). Questo processo provoca un
forte surriscaldamento determinando il danneggiamento del bulbo pilifero,nel totale rispetto delle strutture circostanti.
Trattamenti di epilazione viso e corpo per uomo e donna:
 Su tutti i fototipi
 12 mesi l’anno
 Su pelli abbronzate
 Nel massimo comfort
 Velocità a 20 Hz

EPIDERM ONE

www.juliabeauty.it

Sculture
da indossare
Sono gioielli preziosi le esclusive creazioni di Angela Tagani

A

ngela Tagani, volitiva e
determinata, ha affrontato
negli ultimi anni un cammino impervio e misterioso, che, come tutti i pittori e scultori
che intraprendono una nuova via, la
vede sperimentare sul campo nuove tecniche e nuovi concetti, mettendosi alla prova ogni giorno.
Pittrice e scultrice da sempre, ha lavorato e frequentato fino da ragazzina vari studi artistici di
artisti affermati e non, ed artigiani nella sua città,
Firenze, da cui ha appreso i rudimenti della tecnica pittorica, della scultura e i segreti per realizzare
i suoi lavori.
Partita in tenera età dal figurativo, con opere specialmente riguardanti il mondo animale, prima in
maniera accademica... poi sintetizzando al massimo, approda ad un astrattismo prima classico,
scomponendo la forma, poi passa ad un informale
denso di luci e colori e forme senza tempo.
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Oggi, dopo anni di sperimentazioni,
ha una comprovata esperienza illustrativa del suo carattere fortemente
innovatore, che ne connotano, sia la
pittura che la scultura, e la sua vulcanicità ci regala una nuova produzione artistica...Le sue sculture
da indossare... Sono un’ incredibile
intuizione di emotività visive e sensoriali, assolutamente personali.
Non più solo anelli, braccialetti e collier, ma sculture da esporre su corpi in movimento...
Pezzi unici, fusi con l’antica tecnica della cera persa,
non ripetibili e personalizzati, per offrire a chi li indossa quel benessere e quella femminilità unita ad
una spontaneità informale, ma elegante ed unica.
FB - Sculture da indossare di Angela Tagani
www.angelatagani.it - angelatagani@gmail.com
Tel. Laboratorio: 055-2020423
Tel. Cellulare: 349-8043418

La consapevolezza
del proprio io

I

Le tecniche per conoscersi a fondo e migliorare le proprie relazioni

nsieme di strumenti, e tecniche che ti possono
portare a una crescita personale, finanziaria,
interpersonale, sulle relazioni che ancora funzionano poco, con familiari, lavoro, e cambiando te cambia tutto intorno a te, lasciando limiti,
giudizi e punti di vista che ti hanno bloccato fino
ad ora.
ALCUNE DELLE TECNICHE PRATICATE
Access Consciousness Bars (32 Barre/ Punti nella testa che toccati leggermente aiutano a eliminare giudizi, condizionamenti punti di vista, limiti e
cambiamenti dell area trattate e non, riconoscere
chi siamo).
Access Consciousness Facelift (lifting energetico
al viso solo energetico).
Access Consciousness Body Process, e Giusto
Corpo per te (lavori sul corpo energetici).
Lettura e Maestria Registri Akashici (lettura e Maestria nella consapevolezza della saggezza della
propria persona.		
Danza del ventre (danza del corpo e anima).
E molto altro.
SCUOLE/ACCADEMIE DI VARIO TIPO
Anima-L wellness (accademia per operatori e per
chi desidera avere informazioni, tecniche, strumenti per poter operare sugli animali, e anche su
altri).
SU.PER.C.E.C (Corso di crescita personale, energetico in 5 passi: SUccesso PERsonale Cambiamento Energetico Crescita.
Corso per operatore energetico con vari operatori
e master riconosciuti.
Unraggiodiluceasd@gmail.com
www.unraggiodiluceasd.it
PESCARA • Via Passo Lanciano, 50
CAGLIARI • Via Sonnino, 208
Cell. 366 2746409
FB: UN RAGGIO DI LUCE ASD

LUCIA DI MARIA
Facilitatrice di ACCESS con i suoi strumenti, tecniche, dai Bars, a Facelift, il lifting energetico al
viso, ai body Process, lavori sul corpo energetici.
sia sessioni private che di gruppo con corsi di Formazione, per facilitare le persone a riconoscere il
loro essere e sapere chi sono.
Un Insieme di strumenti per potenziare le persone
e la loro individualità, portandoli a conoscenza di
se con i Bars che sono 32 punti intorno alla testa
che con leggero tocco rilasciano un senso di pace,
calma. Con FACELIFT, ringiovanendo nell’aspetto,
del viso e da subito si può vedere il risultato o con i
lavori sul corpo, chiamando delle energie bloccate
che facilitano il corpo a maggiore consapevolezza,
i corsi vengono svolti in tutta Italia Pescara, Cagliari, Roma, Torino, Milano e tante altre città!
Facilitatrice Access Consciousness Bars
Facilitatrice Access Facelifting
Facilitatrice Body Process
Facilitatrice Giusto Corpo per Te
Maestra Registri Akashici
Coach Motivazionale 3° livello WellnessCounseling Csen discipline Olistiche e Bionaturali
N.42.573
Maestro Tecniche Manuali Bioenergetiche Csen
n.49.527
Maestro Arti Evolutive Interiori Csen n.53.161
LUCIA DI MARIA
Mail: luciadimaria555@gmail.com
Fb: Lucia Di Maria - I Registri Akashici
Te. 3662746409
www.scelgobenessere.it/
it/collaboratori/42
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Menopausa... vivere
bene il cambiamento

Un volume scritto per le donne ma risulta prezioso anche per gli addetti ai lavori

D

edicato a tutte le donne, un
libro che parla della menopausa come mai è stato
fatto fino ad ora, aiutandoci
ad affrontarla con consapevolezza
e serenità. Il segreto? Vederla per
quello che realmente è: un momento di evoluzione personale, un nuovo inizio, una risorsa. Il messaggio è
chiaro: bisogna “liberarsi” dei luoghi
comuni, restituire alla menopausa
il valore positivo insito in ogni momento di trasformazione e attingere
ai molti doni che essa ci riserva.
Il volume è scritto per le donne, ma è anche uno
strumento prezioso per gli addetti ai lavori - medici e
terapeuti - e, in ultima analisi, per gli uomini, che in
queste pagine troveranno un’indispensabile “map-

pa” per un viaggio nel pianeta Donna.
Antonio Canino, ginecologo e anatomopatologo - con un master di
II livello in Sessuologia - dal 1989
lavora nell’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Niguarda
di Milano. Presso l’università della
stessa città ha frequentato un corso
sui fondamenti razionali e critici per
l’uso terapeutico delle pianta medicinali. è presidente dell’associazione Donna Evoluzione Donna.
Antonio Canino
Ginecologo
Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano
caninoantonio@iol.it
www.antoniocanino.com

medicina&salute | destinazionebenessere.it 39

Viaggio in oriente
con la Filosofia I Ching
La visione delle nostre risorse e per attivarle nel miglior modo.

L’

I Ching è un testo oracolare cinese, risultato
di una tradizione millenaria di 3000 anni fa.
Detto ‘Libro dei Mutamenti’, il
testo è articolato in 64 capitoli,
Rosy Barretta
gli ‘Esagrammi’; a sua volta i 64
‘Esagrammi’ sono suddivisi in 6 oracoli ciascuno,
ognuno con commenti associati ad essi.
Commentato dal grande saggio Confucio, il ‘Libro
dei Mutamenti’ è considerato libro di saggezza.
Non si basa su nessuna credenza, nessuna religione, nessuna superstizione; all’interno di esso
gli oracoli parlano di Natura, Animali ed Essere
Umano, è un insieme di dati psicologici che riguardano l’Umanità, e molti studiosi lo utilizzano
per approfondire aspetti filosofici e psicologici in
modo introspettivo.
Fu fondamentale per la sua massima diffusione in
Europa, l’introduzione al libro scritta nel 1948 da
Carl Gustav Jung.
L’attuale metodo divinatorio con il quale si usa il
‘Libro Sacro’ è semplicemente ‘interrogarlo’, ponendo delle domande chiare di qualsiasi tipologia;
dopodiche’ si lanciano le 3 monete per 6 volte e
sincronicamente la risposta che avremo ci indicherà un unico ‘Esagramma’, oppure due ‘Esagrammi’ con linee mutanti, andremo così a leggere gli oracoli ed interpretarne la risposta.
Rosy Barretta
Artista e Coach I Ching
Con oltre 20 anni di studio, Rosy utilizza questo
strumento divinatorio in modo molto rispettoso e
sacro, conducendo sia consulti divinatori, sia l’insegnamento, e sia eventi ‘ludici’ per far conoscere
la Divinazione.

I consulti, di solito telefonici, sono per lei come dei
veri e propri colloqui introspettivi.
Lei stessa racconta: L'I Ching non da’ solo consigli, non predice l’avvenire, non ci svela la verità,
ma fa’ di meglio… Ripara il circuito di collegamento e di dialogo momentaneamente interrotto o mai
attivato tra noi e la situazione da trattare, facendone vedere l’infinita varietà di sfaccettature, che
a noi stessi spesso sfuggono perché troppo implicati....Cerca di stabilire la giusta strategia, intesa
come modo di organizzare le risorse a disposizione nel momento, nostre e dell’Universo, per farle
funzionare.
L’insegnamento è condotto presso la sede dell’Associazione Armonia Ting, oppure in altre associazioni … è possibile anche effettuarlo singolarmente e telefonicamente.
Si definisce ‘Artista I Ching’ perché ha creato e rielaborato dei modi unici, più leggeri e divertenti per
far conoscere questa grandissima Divinazione:
L’Aper-I-Ching, la Ruota Numeriching, le Carte
Ba-gua, i Monili Sincronici Numeriching, le Cene
o Aperitivi con Numeri e Colori, la Danza con Numeri e Colori; sono tutti suoi strumenti ‘sincronici’.

Numeriching - rosy.barretta@libero.it per consulti I Ching telefonici: cell. 346 7206949 40 destinazionebenessere.it | cultura&passioni

Numeriching

Alessandro Greco
Il volto di High School Game
Quando il talento si mette in gioco.

T

utti dovremmo avere l'opportunità di crescere culturalmente, socializzare in modo
sano e di "Imparare divertendosi" grazie a nuove forme di Edutainment.
"Con High School Game, è stato amore a prima vista" - ci racconta Alessandro Greco, per
la sesta edizione il volto della Finale nazionale
dell'avvincente contest didattico e grande sostenitore degli oltre centomila giovani studenti italiani iscritti.

migliori arrivano ogni anno alla kermesse finale
presentata da Alessandro Greco.
Leggiamo nei loro occhi un grande entusiasmo e
il forte desiderio di primeggiare per vincere i ricchi
premi e il prestigioso Trofeo. Ma già partecipare a
questa occasione di forte socializzazione rappresenta per tutti già una bella vittoria.
Alessandro Greco, è molto vicino alla sensibilità
degli studenti, per i quali è diventato un punto di
riferimento, li sostiene ed è sempre contento di

"Per me è motivo di orgoglio, di soddisfazione e di
entusiasmo partecipare ad un'evento che è bello,
divertente, aggregante ed è meritocratico, un concetto al quale tengo in modo particolare" - continua ancora Alessandro.
High School Game è il più grande contest interattivo e multimediale che porta infatti proprio a
fare emergere i più bravi d'italia con criteri legati
alla preparazione culturale.
Dopo le selezioni in ciascuna scuola e le fasi provinciali basate su test multidisciplinari, gli studenti

essere il loro "zio". E' un vero idolo per studenti e
ospiti, con grande fascino e carisma.
Non a caso è stato per anni considerato il golden
boy della Rai. Sono tanti i suoi successi in TV:
nell'estate 2012 conduce la cinquantacinquesima
edizione del Festival di Castrocaro, su Rai 1. Nel
2014, poi, entra a far parte del cast della quarta
edizione di Tale e Quale Show e viene amato da
pubblico per la sua capacità di "trasformarsi"; da
giugno 2015 conduce in Unomattina Estate, Effetto Estate con Benedetta Rinaldi e Rita Forte.
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Negli ultimi mesi è ritornato, dopo 16 anni, a condurre nuovamente Furore, assistito da Gigi e
Ross. Con un'esperienza artistica maturata, ha
avuto la possibilità di riaffermarsi col brand che gli
ha conferito la vera popolarità.
Alla Finale nazionale di High School Game gli studenti fanno tesoro dei suoi preziosi consigli:
"Non fatevi fregare da quello che il mondo vuole
farvi credere. Bisogna desiderare di arrivare lontano nella vita, qualunque sia la vostra attitudine e il
vostro talento, l'importante è che lo desideriate col
cuore e utilizziate i percorsi e gli strumenti giusti
per affermarvi" . "High school game è uno di questi percorsi che vi fa imparare, aumenta il livello
culturale e vi fa divertire."
Ricordiamo che Alessandro Greco inizia la sua
carriera negli anni '90 quasi per gioco, come presentatore imitatore in radio e TV private a livello
locale e in feste di piazza. Probabilmente
è anche per questo motivo che è molto
sensibile alle iniziative rivolte ai giovani
talenti e che premiano la meritocrazia.

È ORGANIZZATO DA

info e prenotazioni

Numero Verde 800.090.228
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IL CIBO HA IL SAPORE
DELLA STORIA E DELLE TRADIZIONI

"Non è importante quanto si produce ma come si produce, riponendo
la massima attenzione e dedizione al prodotto e al cliente".
Ad Andria, tra le colline della Murgia adiacenti il maniero federiciano
di Castel del Monte, Michele Olanda e la moglie Carmela allevatori e produttori
di latte, danno vita nel 1988 al Caseificio Artigianale Famiglia Olanda.
Qui potrete deliziarvi con formaggi freschi e stagionati e scoprire
la "Burrata di Andria", uno dei prodotti tipici italiani più invidiati in tutto
il mondo, che ha beneficiato del riconoscimento Igp dalla C.E.
Il caseificio dispone di un piccolo museo dell'arte casearia tradizionale
ed effettua servizio di incoming enogastronomico previa prenotazione.

Caseificio
FAMIGLIA OLANDA MICHELE
Via Santa Maria
dei Miracoli n. 150
76123 Andria (BT)
Via Vecchia Barletta n. 170
76123 Andria (BT)
www.caseificioolanda.it
caseificio.olanda@virgilio.it

TEL. 0883

551810

Il punto di riferimento
per la tua salute
Un team di esperti pronti a mettersi a vostra disposizione

L

a Farmacia della Dr.ssa Rosanna Biondi
si trova a Trani, in provincia di Andria-Barletta-Trani, ed è specializzata oltre che nei
farmaci da banco in prodotti omeopatici
e preparazioni galeniche. E’ gestita da un team
di esperti, pronti a mettere a vostra disposizione
tutta l'esperienza maturata nel corso degli anni,
garantendo preparazione massima ed a 360°. Offre un vasto assortimento di cosmetica, cosmetici
naturali e prodotti erboristici.
Incontrando la Dr.ssa Biondi, le abbiamo rivolto
alcune domande su uno dei problemi quotidiani
per moltissimi nostri lettori: la sensibilità al glutine.
“L’ipersensibilità al glutine o al grano può insorgere all’improvviso e ad ogni età. Tuttavia, la sensibilità al glutine può essere un fenomeno transitorio
che migliora con la dieta senza glutine”.
Da cosa si riconosce
una sensibilità al glutine/al grano?
“I sintomi della sensibilità
al glutine si manifestano
in modi molto diversi, per
questo una volta di più l’organismo va considerato nel
suo insieme”.
Quali sintomi possono presentarsi?
• “Dolore addominale, anche collegato a una sensazione di bruciore alla bocca dello stomaco,
nausea e vomito, flatulenza, stitichezza e diarrea
• Affaticamento, intorpidimento di braccia e gambe, crampi muscolari e dolori agli arti
• Mal di testa, mancanza di energia, disorientamento, problemi circolatori, eczemi, lingua arrossata o ingrossata”.
Come viene diagnosticata una sensibilità al
glutine/al grano?
“Non è facile arrivare a una diagnosi certa. Fino

ad oggi non esistono biomarker affidabili, ossia indicatori misurabili di una
sensibilità al glutine. Così,
si circoscrivono i sintomi
e la diagnosi avviene per
esclusione. In particolare,
prima è necessario escludere in modo chiaro la diagnosi di celiachia o di allergia al grano. Una volta
escluse queste patologie, il tentativo successivo è
la dieta senza glutine. Se attraverso questa dieta
si ottiene un evidente miglioramento dei disturbi
e si registra un peggioramento non appena viene
assunto nuovamente il glutine, si può pensare a
una sensibilità al glutine.
Come si cura la sensibilità al glutine/al grano?
“Se tramite la diagnosi per
esclusione è stata presa in
considerazione la sensibilità al glutine, il tuo medico
potrà consigliarti una dieta
senza glutine. Dal momento che potrebbe trattarsi di
un’intolleranza transitoria, il passaggio all’alimentazione priva di glutine dovrebbe essere mantenuto per un periodo di almeno uno o due anni. Molte
persone riferiscono di una scomparsa dei sintomi
già nel giro di poco tempo. La digestione diventa
più regolare, il benessere generale migliora e aumenta la qualità della vita”.
Celiachia: Articoli Sanitari; Cosmetica; Erboristeria;
Farmaci Per Uso Veterinario; Noleggio Articoli Sanitari; Preparazioni Galeniche; Prodotti Omeopatici
Farmacia Biondi s.a.s.
Via T. Perna, 2 76125 Trani BAT
Tel. 0883 582674 - fciabiondi_1@libero.it
medicina&salute | destinazionebenessere.it 45

Il Papa sostiene la
Spiaggia - Famiglia romana
Senza barriere architettoniche, pensata per Disabili e aperta a Tutti.

I

l Papa ha donato un contributo per la "spiaggia
speciale" La Madonnina di Focene, frazione
di Fiumicino, una spiaggia realmente aperta a
tutti. Dal 2012, infatti, La Madonnina si contraddistingue per essere l’unica spiaggia del litorale romano, veramente capace di garantire un'adeguata accoglienza alle persone disabili, sia per
strutture che per il personale.
Tutta la spiaggia, infatti, è munita di passerelle
che permettono di raggiungere autonomamente
ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar, spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di
pedane che consentono l'accesso autonomo
agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare. Il Papa ha inviato il denaro che
coprirà le spese per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la
benedizione ai volontari ed in speciale modo alle
persone disabili e alle loro famiglie. In questo stabilimento i bagnanti disabili possono facilmente
accedere al mare e fare il bagno, assistiti da
personale altamente specializzato FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che, a seconda delle necessità di ogni specifica persona,
andrà ad adottare gli adeguati strumenti e mezzi
atti a rendere piacevole e sicura la balneazione.

E’ presente inoltre un presidio medico altamente qualificato per assicurare agli ospiti un sereno
relax e un pronto intervento in caso di necessità.
L’idea vincente del progetto è stata quella di non
creare uno stabilimento 'ghetto', ma una spiaggia
senza barriere sia architettoniche che mentali, dove
tutti possano godere insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici. In alcuni giorni festivi e ricorrenze
particolari, si celebra anche la Santa Messa.
Il dono del Papa è stato accolto con "entusiasmo
e stupore", dalla associazione Opera San Luigi
Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento. A La Madonnina si riscopre l'importanza
della cura dell'altro, l'unicità dell'essere umano a
prescindere che sia disabile o normodotato. Si
comprende quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si pone in ascolto delle
esigenze altrui.
La spiaggia, nata da spontanea e generosa iniziativa di un consistente numero di persone che gratuitamente la gestiscono, assicura la presenza di
volontari e di personale, che garantiscono accoglienza e supporto a tutti gli ospiti ogni giorno.
E’ aperta durante tutta la stagione balneare dalle
9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana.
Non ha scopi di lucro perché tutti gli incassi sono
reinvestiti nel progetto.

Don Massimo Consolaro - Presidente, promotore e
responsabile del progetto / Dott.ssa Paola Pietrobon
Vice Presidente e segretaria tesoreria
La Madonnina - Via degli Atolli, 00054 Focene
Fiumicino (Roma) - Tel. +39 338 104 9515
spiaggia.lamadonnina@gmail.com

Aiutaci a migliorare - Anche il nostro mare è fatto
di gocce è molto importante anche il tuo contributo
Associazione Opera San Luigi Gonzaga
Opera d'Amore - Cod.Fisc. 97686720588
Banca Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di Fiumicino
IBAN: IT 60 E 08327 49631 000000004280
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Millennium: La rinascita!

M

illennium Sport e Wellness, complesso sportivo polifunzionale, nasce nel
2000 a Castenuovo di Porto (RM), in
un contesto territoriale in continua e costante crescita abitativa. Un bacino d’utenza di oltre
90 mila persone ubicate nel raggio di km 15 ed una
concorrenza debole se non assente, dimostra la
grande potenzialità di Millennium. Dopo una partenza entusiasmante, per la novita’ e la peculiarita’
delle tipologie sportive, ricreative, di benessere e
sociale realizzate, Millennium inizia un lento e continuo degrado gestionale, facendo allontanare tutti
gli iscritti alle diverse attivita’ sportive e non solo.
La Palarena srl, societa’ proprietaria di Millennium, insoddisfatta per i risultati gestionali negativi, decide di mettere in vendita l’impianto ed inizia
ad incontrare operatori del mondo dello sport ed
imprenditori immobiliari all’uopo interessati.
E’ in questo periodo, siamo nell’estate del 2015,
che il Prof. Alberto Guidi, noto operatore dell’impiantistica sportiva, effettua un sopralluogo nella
struttura ed incontra alcuni soci della Palarena,

mostrando interesse ad acquistare l’immobile,
previa una gestione temporanea dell’i mpianto.
Inizia cosi’ il percorso di "rinascita" di Millennium,
unico impianto polifunzionale dell’area Flaminio –
Tiberino. La situazione si presenta, fin dal primo
momento piuttosto difficile, poiche’ le precedenti
gestioni, a cui erano stati affidati alcuni settori di Millennium, lasciano una struttura in condizioni disperate. Il 5 ottobre 2015, dopo aver effettuato i primi
interventi di ripristino di alcuni servizi e spazi comuni, Millennium riprende lentamente le sue attivita’.
E’ un’opera costante e colossale, quella intrapresa dal Prof. Guidi e Famiglia, che tocca tutti gli
ambienti di Millennium, iniziando da quello piu’
gettonato e trascurato, la piscina.
Il rinnovo degli spogliatoi, la sostituzione di pompe, motori e boiler per fornire acqua calda alle
docce ed aria calda all’ambiente, insieme ad una
manutenzione straordinaria delle caldaie per le
piscine, incominciano ad incontrare il gradimento dei residenti, tornati a frequentare, attraverso il
passa parola Millennium.

Contestualmente agli interventi sull’area delle piscine, viene riqualificata l’area fitness, la spa ed il
centro estetico, senza dimenticare di ristrutturare
il ristorante sociale, limitrofo il nuovo spazio "club
house", dedicato ai frequentatori dell’impianto.
Millennium riprende quota, giorno dopo giorno,
tornando ad essere il centro sportivo di riferimento
del territorio. Un centro di eccellenza per ogni età!
Nel frattempo, la nuova gestione, sollecitata da
un gruppo di tennisti locali, realizza con la Soc.
Bibo Sport srl un campo di tennis in terra rossa,
riqualificando un campo di calcetto impraticabile.
Il successo dell’iniziativa trova immediatamente
riscontro in un’adesione nutrita e qualificata di
tennisti amatoriali.
La crescita continua di iscritti alle molteplici attivita’ della piscina, spinge il Presidente dell’ASD
Millennium, prof. Alberto Guidi, ad acquistare
dalla Soc. Sporturf srl - Fadini Impianti una nuova
copertura pressostatica, tecnologicamente avanzata e con due finestroni speciali, per consentire
ai genitori ed ai nonni, la visione dall’esterno dei

propri piccoli.
Un’ altra area di grande interesse ed appeal per gli associati
é costituita dalla spa
e dal centro estetico,
Prof. Alberto Guidi
settori anch’essi riqualificati dotati di sauna, bagno turco, idromassaggio
e zona relax.
Per finire, segnalo la presenza all’ultimo piano
dell’immobile di una foresteria sportiva, composta
da n. 4 mini appartamenti, indipendenti e collegati
con ascensore a Millennium, sinergici ai corsi di
formazione, stage, vacanze wellness ed altro, in
programma nella struttura. Tutto ciò é avvenuto
in poco più di un anno, con una sorprendente e
piacevole risposta degli attuali iscritti, che hanno
ritrovato l’impianto di una volta, migliorato nei servizi e nella struttura.
Un sentito ringraziamento ai nostri iscritti ed un
benvenuto a coloro che verranno a conoscerci!

Superare le barriere
col lavoro da equipe
il miglior modo d’affrontare e risolvere l’intervento per qualsiasi paziente

L'

allungamento della prospettiva di vita ci espone
ad un aumento del rischio di contrarre malattie degenerative ed invalidanti. La
disabilità, oggi questo termine ha
Dott. Valerio Coletta
assunto un significato molto più
ampio di un tempo. Si pensi al crescente numero di
cliniche che si occupano di assistenza per persone
anziane, pazienti affetti da malattie degenerative del
sistema nervoso come Alzheimer o Parkinson.
Chiediamo al dott. Valerio Coletta quando un
paziente, nel suo campo, è veramente nella
condizione di essere considerato disabile.
Ci sono pazienti la cui difficoltà è rappresentata dalla capacità di deambulare, traumatizzati, che presentano però una capacità di ragionamento completamente intatta, in alcuni casi anche superiore
alla media. Altri pazienti manifestano un grado di
fobia, paura per l'ambiente medico, tale da provocargli il rifiuto delle cure anche in condizioni critiche.
Per questi pazienti quali sono i trattamenti appropriati?
I trattamenti odontoiatrici a cui possiamo sottoporre i suddetti pazienti, sono gli stessi che possiamo
consigliare a qualsiasi altra persona. La disabilità
dev'essere gestita non in quanto impossibilita per
il paziente ad accedere alle cure di cui ha bisogno
bensì un ostacolo possibile da superare.
In che modo è possibile superare queste barriere?
Il primo incontro è fondamentale per la conoscenza del caso, la raccolta delle notizie che riguardano la storia presente e remota del paziente, questa
fase prende il nome di anamnesi. Una volta riconosciuta la criticità del caso si elabora in equipe
per ricercare la soluzione più efficace ed iniziare il
piano di trattamento.
Ci può descrivere un caso che le è accaduto
durante la sua attività?
Per comprendere meglio il concetto di disabilità
che può assumere significato molto ampio vi de-

scrivo una cosa accaduta nella mia pratica clinica; mi sono trovato a dover gestire situazione
in cui il paziente che avevo difronte non parlava
altra lingua che il dialetto di origine della zona di
provenienza. Questo poneva il problema sul piano della comunicazione. La disabilità del paziente era rappresentata dalla difficoltà di esporre i
sintomi, la mia quella di poterlo curare.
In quale struttura è possibile trattare un paziente disabile?
La struttura dev'essere attrezzata in base al tipo di
paziente, quindi si può parlare di trattamenti ambulatoriali o a studio fino al ricovero in strutture accreditate.
Oggi i miei pazienti possono essere da me seguiti a
studio o in strutture convenzionate o private adeguate,
assistiti da personale specializzato dove posso seguire personalmente il paziente in tutte le fasi. Questo
permette di eseguire gli interventi con diversi gradi di
analgesia: anestesia locale, sedazione vigile, sedazione endovenosa fino ad arrivare all'anestesia totale.
Perché sottoporsi ad un intervento odontoiatrico?
La malattia del cavo orale può essere la causa o
la conseguenza di alcune malattie sistematiche
come il diabete o la cardiopatia ecc. Per questo
sottoporsi ad un programma annuale di controllo è
fondamentale. Il grado di invasività di un intervento odontoiatrico può essere di vario livello. Alcuni
soggetti hanno bisogno di un trattamento professionale di mantenimento per l'igiene orale, Altri di
trattamenti estetici per migliorare il loro aspetto o
renderlo ancora più piacevole. Altri ancora potrebbero avere bisogno del dentista per migliorare il
proprio stato di salute orale e di conseguenza migliorare anche il proprio stato di salute generale.
Dott. Valerio Coletta - Odontoiatra
Via Flaminia Nuova, 130 ( C/C Valle Sole)
00068 Rignano Flaminio (Roma)
Tel: 0761 507776 - Cell: 339 7283103
valerio-coletta@alice.it
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La certificazione per
un ambiente più sano
Una scelta professionale per garantire un servizio indispensabile per la salute

P

unto GEA si occupa di
produzione e rivendita
di prodotti per la casa
che garantiscano un
ottimo isolamento acustico e
termico per quanto riguarda gli
Alessandro D’Alessio
infissi, e sicurezza della propria
casa per quanto riguarda grate e porte blindate,
il tutto secondo la normativa di legge riguardante
il risparmio energetico. Inoltre sempre in tema di
rispetto per l’ambiente e della salute, Punto GEA
ha deciso di utilizzare solo ed esclusivamente
prodotti che abbiano il certificato VOC o COV.
Ma di come si affronta ce ne parla il sig. Alessandro D'Alessio titolare di Punto GEA, “Stiamo parlando di un certificato che indica la presenza o l’assenza di COMPOSITI ORGANICI VOLATILI che
possono essere di varie entità e di natura differente. I VOC, infatti, evaporano facilmente nell’ambiente contribuendo all’insorgenza del fenomeno detto
SINDROME DA EDIFICIO MALATO che proprio
a causa di questi compositi volatili possono causare disturbi per l’uomo che possono essere dalla
semplice irritazione di occhi, naso e gola, fino ad
arrivare a nausea, emicrania e persino al cancro.
I VOC sono presenti in molti prodotti anche nelle
nostre case: nelle pitture e nelle vernici, nelle colle
e negli adesivi, nei materiali da costruzione, nei
mobili, nelle porte ma soprattutto negli infissi.

Quindi di notevole importanza risulta essere la
CERTIFICAZIONE VOC, attestato fondamentale
per sapere se è un elemento è composto o meno
da questi compositi volatili.
Il suo possesso garantisce che il prodotto in questione non rilascia nell’ambiente sostanze nocive
per l’uomo, come il benzene o la formaldeide. Purtroppo in Italia questa certificazione non è obbligatoria ma nonostante ciò molte aziende, con un
occhio di riguardo verso la sostenibilità, certificano i loro prodotti. È proprio per questo motivo che
la Punto Gea ha deciso di collaborare con aziende
produttrici che garantiscano tale certificato”.

PUNTO GEA di Alessandro D'Alessio
Via Gianni Rodari, 15- 00065 Fiano Romano (RM)
Cell. 338.4143411 - Tel. 0765 682070
PuntoGea@postecert.it
dalessioalex@gmail.com
www.puntogea.org
www.puntogeaserramenti.it
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Le pietre
per la bellezza
Migliorano l'aspetto della pelle che ringiovanisce

I

cristalli hanno il potere, oltre che di favorire i processi di guarigione, di aiutarci a migliorare il nostro aspetto fisico. Inseriti nei barattoli di creme
ed oli accelerano il processo di rinnovamento
delle cellule ed amplificano le proprietà terapeutiche delle creme e degli oli stessi, migliorando l’aspetto della pelle che si distende e ringiovanisce.
Prima di usare i cristalli per questo scopo è importante purificarli e lavarli bene.
Si mettono poi nelle creme e negli oli, chiudendo
bene i recipienti che dovranno stare in riposo per almeno venti giorni. In seguito si potranno usare senza
estrarre i cristalli. Ho sperimentato personalmente
l’efficacia di creme ed oli preparati per uso cosmetico preparati da me in questo modo facendone uso
regolare con ottimi risultati. I cristalli hanno su di noi
un effetto benefico, anche se li mettiamo nell’acqua
della vasca da bagno.
Dopo una giornata faticosa, immergersi nell’acqua tiepida di una vasca da bagno cui si è aggiunta un’ambra, stimola la nostra vitalità. Nel caso
la giornata sia stata anche stressante, un quarzo
fumè porterà via tutte le energie negative donandoci benessere.
Costantino Mazzanobile

Accademia Internazionale
delle Scienze Naturali

Dipartimento di Naturopatia Scientifica
Scuola di Specializzazione
in Scienze Naturopatiche
Direttore Generale
Prof. Costantino Mazzanobile
Tel. 324 5813888 - 348 5131582
accademiadellescienzenaturali@gmail.com

PROF. COSTANTINO MAZZANOBILE
- Presidente e direttore didattico e scientifico
dell’Accademia Internazionale delle Scienze
Naturali.
- Cristalloterapeuta certificato specializzato
in cromopuntura, esperto in Nutripuntura
benessere quantico.
- Docente di medicina naturale, Naturopata e
divulgatore scientifico
- Master Naturopata Csen n. 28761
- Master Cristalli Csen n. 28762
- Maestro delle Arti Evolutive Interiori e

Discipline Bioenergetiche Csen
- Counselor, coach motivazionale,
wellness 3 Livello
- Lettura dei registri Akaschici I livello e II Livello
- Iscritto al registro formatori professionisti AIF n.
491
- Master Crystalline Angel Coach advanced.
- Angelic Reiki Master Teacher codice IT M 010
3 e 4 livello
- Master Reiki Cristallino Integrato©
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Zoomarine: un pianeta
di emozioni e divertimento
In compagnia dei nostri amici animali!

500

posti di lavoro, 2 milioni
di euro di investimenti nel
2016 e 2017, 252 animali di
40 specie diverse, 600mila
visitatori l’anno, 60mila studenti, la collaborazione con 5 università italiane su progetti di tutela e
salvaguardia ambientale, il primo “pronto soccorso del mare” attivo nella Regione Lazio, una Onlus per salvare animali in via di estinzione, una
dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori
al mondo, dimostrazioni con leoni marini, foche,
uccelli tropicali, pinguini, pellicani e fenicotteri.
Ed ancora giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche, un acquapark da 5.000 posti, un’ampia
area piscine e la Zoomarine Beach (una distesa
tropicale di sabbia) il cinema 4D, l’Era dei Dinosauri (un percorso interattivo all’interno di una foresta preistorica popolata da dinosauri animatronics
in movimento e a grandezza naturale), gli show
mozzafiato di stuntmen e tuffatori acrobatici.
Con questi numeri si è inaugurata la stagione
2017 di Zoomarine, il più grande parco marino
italiano alle porte di Roma, che si presenta al
58 destinazionebenessere.it | vacanze&relax

pubblico profondamente rinnovato, puntando
alla leadership europea del settore.
La nuova proprietà, il gruppo messicano Dolphin
Discovery - azienda leader al mondo nel settore dei parchi tematici con mammiferi marini
presente in 9 Paesi con 24 Parchi - ha infatti voluto investire notevolmente su Zoomarine, mirando ad introdurre una ampia gamma di novità tali
da rendere la struttura tra le più all’avanguardia
in Europa.
Secondo la filosofia della capogruppo e nello spirito di un’esperienza internazionale di successo,
Zoomarine offrirà un’esperienza di visita sempre
più interattiva, all’insegna di avventura, emozioni
e divertimento.
“Il Parco cambia pelle, si rinnova ed investe su un
grande progetto di emozioni educative, che rappresenta l’evoluzione naturale dell’edutainment,
educazione e divertimento che si fondono nell’obiettivo di offrire ai nostri ospiti esperienze sempre
più interattive ed altamente emozionanti – spiega
l’amministratore delegato del Parco, Dr. Renato
Lenzi, tra i massimi esperti al mondo in campo

di mammiferi marini -. La scelta di Dolphin Discovery si è così concentrata sulla creazione di nuovi
format interattivi che si reggono sulla personalizzazione e l’utilizzo di ben definiti momenti emotivi
che diventano veicolo di messaggi educativi e di
conservazione”.
Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i
suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata la prima struttura nel nostro Paese
a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico
nel 2009.

Ecco le principali novità della stagione 2017.
 Emozioni Educative
 La voliera interattiva più grande in Italia
 La Zip line per “volare” come un falco
 Cinema 4D
 A spasso con la formula Segway
 Nascono nuovi Dinosauri
 Il “Pronto Soccorso” del mare
 Lezioni via Skype in tutto il mondo
 Le visite per le scuole. 600mila studenti in arrivo
 Team Building. Manager a “lezione” da foche e
delfini
Per info: www.zoomarine.it
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Oggi mangia più porzioni
di verdura, anzi, bevila
Il primo “Consiglio del Giorno” del nuovo sito di “Educazione Nutrizionale Grana Padano”

A

limentaione, Stili di Vita, Diete per Patologie, App e Diete, Area Medici, sono
queste le principali sezioni del sito
www.educazionenutrizionale.granapadano.it (ENGP), completamente rinnovato per
meglio contribuire alla divulgazione del rapporto
tra alimentazione, stile di vita corretto e benessere.
I “Consigli del giorno”, a disposizione sul sito, sono
elaborati dal team dei nutrizionisti e medici del
Comitato Scientifico ENGP e toccano diverse tematiche: da come preparare sughi salutari a cosa
mangiare per prevenire l’osteoporosi; dal perché
noci e mandorle proteggono le cellule dall’invecchiamento a come pasta e riso integrali aiutino l’intestino; da una dieta per ipertesi a come ridurre il
contenuto calorico dei pasti; ed altro ancora.
“Tra le iniziative sociali del Consorzio Tutela Grana
Padano – ha dichiarato Nicola Cesare Baldrighi,
Presidente del Consorzio – abbiamo sviluppato da anni quella di Educazione Nutrizionale.
E’ un servizio gratuito ai consumatori di divulgazione sui principi della corretta alimentazione, e quindi della prevenzione”. “Non deve
sorprendere il nostro interesse per la sfera
salutista – ha aggiunto Baldrighi – perché il
Grana Padano DOP è notoriamente un
formaggio ricco dal punto di vista nutrizionale, di pronta assimilabilità
e grande digeribilità (i grassi in
prevalenza sono insaturi ed
è naturalmente privo di lattosio), consigliato dai medici
ai pazienti di tutte le età, dai
bambini agli adulti, agli over
60 agli sportivi”.
La sezione Alimentazione

offre ricette equilibrate e i contenuti nutrizionali
corrispondenti: macronutrienti, calorie, proteine,
etc. i “Manuali per la Corretta Alimentazione”, dedicati a bambini, donne, over 65, e sportivi. Nella
sezione “Stile di Vita” sono a disposizione consigli
per l’attività fisica, le Pillole della Salute ed altro
ancora.
Sono inoltre disponibili diverse APP, utili e facili
da usare per determinare da soli la dieta più adeguata al proprio corpo e ricevere consigli utili per
cambiare il proprio stile di vita. Infatti, nella sezione App e Diete si può creare la propria dieta e
calcolare le calorie dei pasti.
Con la App “Calorie e Menù” è possibile conoscere in tempo reale le calorie che ognuno dovrebbe
assumere ogni giorno, calcolando il proprio Indice
di massa corporeo, rapportandolo al proprio stile di vita. La App “Dieta del Grana Padano” è
stata studiata per aiutare le persone sovrappeso a dimagrire: propone menu settimanali
comprensivi di ricette leggere e gustose che
coniugano gli alimenti tradizionali della dieta
mediterranea a quelle del Grana Padano DOP,
alimento "funzionale” in quanto naturalmente
ricco di molecole con proprietà benefiche
e protettive.
La APP “Anti Age” suggerisce l’alimentazione migliore per rallentare
l’invecchiamento delle cellule.
Il nuovo sito di Educazione Nutrizionale Grana Padano” si rivolge anche a medici ed operatori sanitari,
per fornire loro un aggiornamento
costante sul tema del rapporto alimentazione e benessere e per l'educazione alimentare dei loro assistiti.
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Tutti pazzi per le SPA
Come scegliere quelle giuste tra Centri estetici, Beauty farm e Terme.

Grand Hotel Duca d'Este

Grand Hotel Duca d'Este

L

e terme sono ormai diventate la nuova frontiera del volersi bene. Alle porte
dell’autunno per preparare il fisico alla
stagione fredda, oppure dopo i rigori invernali, con la bella stagione e in vista della fatidica prova costume, gli italiani amano le SPA.
Rappresentano il luogo ideale per un riposo rigenerante, lontano dai piccoli problemi della quotidianità, per sentirsi importanti, coccolati e al centro dell’attenzione.
L´effetto rilassante, il piacere e il benessere dell’azione delle terme è una tradizione millenaria.
I Greci praticavano i bagni in acque calde e ritenevano che vapori e acque che sgorgavano dalla terra avessero un significato sovrannaturale,
mentre i Romani frequentavano le terme quotidianamente e al loro interno avvenivano scambi
sociali, culturali e commerciali.
Al giorno d’oggi andare in SPA è diventata una vera
e propria moda. Per un week-end, una serata romantica, un anniversario... e non solo per ritrovare il benessere psico-fisico, ma anche per curarsi
perché l’efficacia delle cure termali soprattutto per
alcune patologie è ormai scientificamente provata.
Qualche anno fa, il Ministero della Salute commissionò ai principali centri italiani una ricerca
medico-statistica intitolata “Naiade” (dal nome
della ninfa greca delle acque sorgive) per verifi-

care l’efficacia delle cure termali, nei confronti di
alcune patologie. In due anni di studio su 40.000
clienti si dimostrò che in caso di artrosi il dolore
diminuisce in misura tra il 55 e il 70% e la capacità
di movimento aumenta del 20,6%. Per le malattie
respiratorie, tosse e secrezioni calano del 12 17,1% mentre l’affanno da sforzo del 12,1%.
TIVOLI TERME
Grand Hotel Duca d'Este
Per una pausa dallo stress quotidiano o dopo una
giornata di lavoro, un accogliente centro benessere,
oasi di puro piacere all’interno dell’albergo di 184 camere di cui 12 suites.. Nel Centro Benessere potrete
usufruire della sauna e del bagno turco, godendo dei
benèfici vapori per poi distendervi nella piscina coperta e riscaldata o dedicarvi al mantenimento della
vostra forma fisica nella piccola palestra. Tutti i trattamenti vengono svolti da personale altamente qualificato. I trattamenti disponibili variano dal semplice
massaggio con olii profumati, a quelli di tipologia
sportiva o decontratturanti, fino all’Hot Stone Massage praticato con pietre calde. Tanti pacchetti speciali, per trascorrere un soggiorno indimenticabile
Da segnalare: Ottima accoglienza, massaggi eccellenti e servizio curato.
Via Nazionale Tiburtina, 330 00011 Tivoli Terme (RM)
Tel. 0774 3883 - info@siriohotel.com
www.ducadeste.com
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Hotel Villa Clementina

Hotel Villa Clementina

In caso di psoriasi, dolore, bruciore e prurito diminuiscono tra il 47,1% e l’86,6%.
Ricordiamo che con la legge n.323 del 2000, all’articolo 2, lo Stato ha indicato che sono legittimate
a definirsi “Terme”, soltanto le cure che utilizzano
acque termali o loro derivati che abbiano riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale
della salute possono usare legittimamente termini
come “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango
termale”, “idrotermale”, “idrominerale”, ´thermae”,
“spa (salus per aquam)”.

estetici con trattamenti di bellezza di vario tipo.
Beauty farm. Centri di salute integrale “non” legati all’utilizzo di acque termali e che spesso collegano il soggiorno alla fruizione del pacchetto di
trattamenti.
SPA e Terme. Le terme, note anche come stabilimenti termali o SPA, sono strutture annesse a delle
sorgenti termali che forniscono ai propri clienti diverse tipi di trattamento. Le SPA sono centri benessere
che sfruttano le acque e i fanghi termali per eseguire trattamenti a base d’acqua, termale o marina,
come ad esempio l’idroterapia e la talassoterapia.

Per orientarsi tra le varie diciture: centri benessere
o di remise en forme, beauty-farm, spa e terme,
ecco un rapido glossario delle tre grandi tipologie.

Queste strutture sono obbligate a usufruire
dell’assistenza di estetisti, psicologi e di medici
specializzati (medico generico, medico estetico, dietologo) sia per trattamenti estetici, sia per
quelli curativi.

Centri benessere. Comprendono diverse strutture di “remise en forme”: dagli alberghi di una località turistica che offrono un pacchetto di trattamenti
estetici vincolati al soggiorno, ai comuni centri

BRACCIANO
Hotel Villa Clementina – Charming Relais & Spa
Resort sul Lago di Bracciano, Roma
Boutique Hotel e centro Benessere "Arte SPA" dove
si armonizzano antiche pietre originali, legni naturali
ed attrezzature per il benessere di ultima generazione.
Il Relais del silenzio e della riservatezza, con solo 7
camere per una clientela selezionata.
La Spa è concepita per uso esclusivo della coppia (
o del gruppo familiare ) che può goderne in assoluta
privacy per circa un'ora e mezza in una atmosfera
incantata, così da trarne i massimi benefici.
Il percorso del benessere è costituito da: sauna,
bagno turco , doccia emozionale, percorso kneipp,
grotta di sale, piscina jacuzzi professionale a sfioro
con cascata di acque salino-minerali, cromoterapia

e diversi idromassaggi. Un percorso experenziale
completo sotto tutti i punti di vista. Intimo percorso
benessere, romantico, a lume di candela con massaggi, effettuati da bravissimi professionisti.
Villa Clementina è dotata di una "Thalasso" piscina
all'aperto di 15 metri, unica nel suo genere, decorata con la tecnica del mosaico romano e con acqua
salino-minerale proveniente da una fonte del lago
di Bracciano a 80 mt di profondità., di un campo da
tennis, un giardino botanico di 2 ettari... e di altre
sorprese.
Da segnalare: disponibilità e professionalità del manager dott. Riccardo.
Traversa Quarto del Lago, 12 - 00062 Bracciano (RM)
Tel. +39 06 9986268 - villaclementina@me.com
www.hotelvillaclementina.it
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LE NUOVE

GUIDE

AI PROFESSIONISTI
DEL BENESSERE.
FAI CONOSCERE LE TUE QUALITÀ,
LA TUA ATTIVITÀ NEL TUO TERRITORIO

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

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

