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Cari lettori,
stare bene indica una sensazione di pace e di tranquillità molto profonda e particolare, di equilibrio con noi
stessi, con le persone che ci circondano e con il mondo
esterno. Uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano e per raggiungerlo forse bisogna allargare
la propria visione e cercare una prospettiva arricchente,
migliorativa. Destinazione Benessere aiuta a interpretare
in chiave moderna la qualità della vita e si pone come
obiettivo di informare e approfondire il pubblico sui temi
che riguardano i principali aspetti dello star bene.
È un Magazine pocket da portare sempre con se,
dove gli articoli sono raccolti, per una facile consultazione, nelle diverse rubriche: Bellezza, Sport, Alimentazione, Medicina, Moda, Casa. Servizi speciali, consigli
di esperti e professionisti del settore, per presentarvi le
informazioni più utili per uno stile di vita sano. Seguiteci
anche sul Web, dove troverete tutti i numeri di Destinazione Benessere e molto di più.
Nella vetrina in home page è dato ampio spazio alla
sezione centrale “In primo piano”, nella quale sono presentati di volta in volta argomenti di particolare interesse, mentre nello Speciale “In Evidenza” vengono
approfonditi temi di grande attualità. Tutte le news e le
promozioni esclusive in aggiornamento continuo sono
invece da ricercare nelle rispettive categorie tematiche
accessibili dal menù.
Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro e avete una
mentalità imprenditoriale non lasciatevi sfuggire l’occasione di entrare nel nostro Team e diventare titolare di
Destinazione Benessere nella vostra provincia. Un opportunità per mettersi in proprio senza rischi, in un settore
in grande crescita e molto gratificante. Diffondere la cultura del benessere è promuovere un insieme di attività,
tutte legate a un’unica filosofia: prendersi cura dell’individuo come unità armonica fisica, mentale e spirituale.
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Benessere e solidarietà
una scelta di testa
Coniugare la cura dei capelli delle donne con la formazione di medici e infermieri in Africa
Sono ormai due anni
che Paride e Luigi, titolari
del salone coiffeur Colpi di
Testa, sostengono iniziative
di solidarietà e di sviluppo
in collaborazione con l’associazione Dritti al Cuore
che promuove l’adozione e
la formazione di personale
medico e infermieristico nei
paesi in via di sviluppo.
Così anche quest’anno è
stata dedicata una giornata
a sostegno dell’iniziativa.
Ma Colpi di Testa si ocTu ti fai la piega ai capelli, e Colpi di testa devolve il ricavato a Diritti al cuore!
cupa della cura dei capelli
Colpi di testa giovedì 18 aprile ha devoluto l'intero incasso delle pieghe (costo
delle donne, è per questo
15 euro), realizzate durante il normale orario di lavoro, all'associazione Diritti
al Cuore per l'adozione di studentesse di medicina ed infermieristica e per il
che la scelta dei prodotti risostentamento del progetto Fatou studia con Energia.
cade su cosmetici di oriPer prenotazioni: 0773 546024 Via Sabaudia, 76 04017 San Felice Circeo (LT)
gine
biologica
e
biodinamica.
“Le sostanze organiche
di un prodotto si legano con
i capelli in modo spontaneo
e naturale, migliorandone
nel tempo la struttura e donando salute, benessere e bellezza
La chimica dei prodotti classici nasconde i difetti
dei capelli e dona una bellezza istantanea ma fittizia.
Infatti con i siliconi il capello non rifiorisce né si rinforza
ma si rovina sempre di più creando l’esigenza di riapplicare continuamente sostanze coprenti, e così nel
tempo i capelli perdono di elasticità, si presentano

sempre più sfruttati, opachi,
crespi e anche la cute accumula residui.
In occidente, in media,
una donna utilizza 12 prodotti al giorno (viso, corpo,
capelli) “sporcandosi” con
168 sostanze chimiche diverse.
Il 60% dei prodotti sono
considerati disturbatori endocrine (interagiscono con
il sistema ormonale); Il 40%
dei prodotti sono potenzialmente dannosi per l’apparato riproduttivo;
1/3 è sospetta (ed in alcuni casi palesemente accusata)
di
essere
cancerogena.”
COLPI DI TESTA
Via Sabaudia,74/76
San Felice Circeo (Lt)
tel. 0773.546024

Consulenti di Bellezza
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Idratazione intensa
e durevole
Olii essenziali e ingredienti ricavati da piante di coltivazione ecologica
Per mantenere il
corpo giovane è fondamentale riservargli
cure
quotidiane.
Ogni zona ha bisogno di un trattamento
specifico.
Per questo Gaia
Mancini, titolare del
centro
benessere
“Bellezza Gaia”, ha
scelto di dedicare un
ampio spazio a una
serie di massaggi e tanta attenzione ai
prodotti specializzati e qualificati.
Buongiorno Gaia, sappiamo che tra i
massaggi che realizzi ai tuoi clienti, oltre
ai Linfodrenanti, allo Stone Massage, c’è
quello Ayurvedico, puoi darci qualche informazione in più?
“Certo quell Ayurvedico appartiene
alla tradizione della “scienza della vita”, In
Indi 3.000 anni fa l’Ayurveda era la medicina che consentiva il corpo e la mente a
superare tantissime malattie.
Infatti questo massaggio migliora la circolazione
sanguigna e linfatica, tonifica i muscoli agisce sulla colonna vertebrale oltre a eliminare tossine e tutti i disturbi
causati da ansia, nervosismo, insonnia, digestione.
Amo eseguirlo in estremo relax e in un ambiente
caldo perché ha bisogno di tempo in quanto è tutto il
corpo che ne deve beneficiare”.
Quali sono i prodotti che consigli?
“Fra i tanti che ho testato personalmente, la linea di
prodotti che ho scelto è quella distribuita da Germaine
de Cappuccini.
Ogni zona ha bisogno di un trattamento specifico e
per questo Germaine de Capuccini mette a tua disposizione una proposta completa: Perfect Forms, la linea
corpo che offre prodotti specifici per ogni necessità

della pelle: idratazione, igiene, fermezza...
È indispensabile combinare i trattamenti in cabina con i trattamenti di uso
quotidiano”.
È possibile utilizzare quotidianamente
prodotti senza stressare la pelle e recare
danni all’organismo?
“Certo perché questi prodotti sono naturali e certificati infatti Germaine de Capuccini, fedele al suo
impegno aziendale
con il benessere
umano e la tutela
della natura, si fa
strada nella cosmetica organica con Naturae, linea composta
da una gamma di
prodotti per il viso e
per il corpo formulati
con oli essenziali e
ingredienti ricavati da
piante di coltivazione
ecologica che non
contengono silicone,
parabeni, né coloranti artificiali.
I prodotti di Naturae si basano principalmente sull'Estratto Organico di Tè Bianco, uno degli anti-ossidanti
più potenti in natura. Sono arricchiti inoltre con ingredienti vegetali come oli organici, acque vegetali, fitosteroli, fosfolipidi, ceramidi e acido galattarico.
L'azione cosmetica di questi attivi conferiscono straordinarie proprietà anti-ossidanti e anti-inquinamento,
protezione contro i radicali liberi, oltre a idratazione intensa e durevole”.
CENTRO BENESSERE
BELLEZZA GAIA
Via Terracina,25 San Felice Circeo (LT)
Tel. 0773 545094 - bellezzagaia1980@libero.it

Destinazione Benessere
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Il Centro Benessere Bellezza Gaia, propone trattamenti per il vostro
benessere:
massaggi linfodrenanti, rilassanti, ayurvedici, energetici.
Propone trattamenti di bellezza:
fangoterapia, anticellulite con apparecchiature all'avanguardia
dermosonic, pressoterapia per migliorare la vostra circolazione
sanguigna, idromassaggio, solarium che rispetta le attuali normative.
Pedicure estetico e curativo, manicure, ricostruzione unghie in gel,
smalto semipermanente, epilazione, trucco sposa, trattamenti
specifici per il viso, idratanti, antirughe, ossigeno e vitamina C.
preventivi personalizzati per pacchetti
Centro Benessere Bellezza Gaia
Via Terracina, 25 San Felice Circeo (Lt) tel 0773.545094
bellezzagaia1980@libero.it
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Haloterapia, come
una giornata al mare
Un efficace rimedio per il sistema respiratorio
Stanza del sale: Gemma, il trattamento di bellezza e
salute nella Spa e a casa propria. Chi non ha mai sentito
parlare dei benefici dell’haloterapia? Tutti li abbiamo sperimentati di persona nel corso di una salutare passeggiata sul lungomare, accarezzati dalla fragranza della
brezza marina che, respirata a pieni polmoni, ci ha subito
donato una sferzata di energia e salute. Tutto questo grazie all’effetto del sale, un dono del mare conosciuto fin
dai tempi più antichi: ma cosa lo rende
così prezioso per il nostro benessere?
Quando respiriamo, portiamo ossigeno ai tessuti e alle parti vitali del nostro organismo: l’ossigenazione sarà
tanto migliore quanto più pulita, ipobatterica e salutare è l’aria inmessa nei nostri polmoni.
La vita quotidiana ci impone spesso
atmosfere sature di smog e di inquinamento, con conseguenze pesanti sul sistema respiratorio; allergie, asma,
sinusiti, bronchiti, stress e opacità della
pelle. Un efficace rimedio, interamente
naturale e sicuro è proprio l’azione battericida del sale, ideale per pulire il nostro apparato respiratorio in profondità: l’haloterapia è
inoltre adatta a qualsiasi fascia di età; i benefici infatti
sono alla portata di tutti, bambini e anziani compresi..e
non solo! Il sale è anche un trattamento di bellezza molto
efficace, specialmente se impiegato in sinergia con altri rituali di pulizia della pelle, che apparirà rigenerata ed esfoliata con effetti immediatamente visibili sulla sua
compattezza, luminosità e tonicità. Gemma: haloterapia,
benessere e relax nella prima cabina multifunzione.
Tra le proposte di maggiore rilievo, la cabina Gemma
spicca per il design e la concezione moderna degli spazi:
totalmente made in Italy, Gemma è stata presentata a
Febbraio al salone Cosmoprof di Bologna, dove ha riscosso un immediato successo: nata per ospitare il trattamento al sale professionale nel centro estetico, nella
spa e perfino nell’abitazione privata, rivoluziona il concetto
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di haloterapia classica sostituendolo con quello di haloterapia multifunzione, in uno spazio di appena 2 metri x 2.
In un solo ambiente, trovano posto la sala relax dotata di
cromoterapia, confortevoli lettini in pelle bianca e raffinati
pannelli di sale purissimo estratto dalle cave siciliane, collocati lungo le pareti per mezzo di resine naturali certificate atossiche. Sdraiarsi respirando i benefici del sale
marino favorisce inoltre l’assorbimento di cosmetici e prodotti di bellezza, che massimizzano così
la loro efficacia.
L’ampia vetrata in cristallo temperato di 8 mm di spessore dona ariosità
alla cabina, arricchita da uno spesso
tappeto di sale purissimo di Cervia applicato sfuso a pavimento; circondati
da questa piacevole atmosfera, non si
potrà non apprezzare l’effetto suggestivo delle luci sulle superfici saline,
che creano morbide atmosfere rilassanti. Gemma offre come optional un
dispositivo per la micronizzazione del
sale, per ottenere una finissima nebulizzazione nell’ambiente di micro particelle che possono essere inalate
senza pericolo, potenziando l’effetto marino della cabina.
Prestazioni all’avanguardia, anche nei consumi.
La cabina del sale Stenal è stata pensata per offrire il
massimo delle prestazioni con il minimo dei consumi elettrici: per la retroilluminazione vengono infatti utilizzati dispositivi a LED ad alta resa e bassissimo assorbimento
(qualche kw). Gemma viene realizzata in pannelli autoportanti, facilissimi da assemblare in ogni collocazione,
dal professionale al privato, e non necessita di scarichi o
predisposizioni. La particolare atmosfera prodotta dal
sale minimizza inoltre la carica batterica, per cui la manutenzione si limita alla sostituzione periodica della coltre
a pavimento.
Per informazioni www.stenal.it
Cabina Gemma www.stenal.it/it/cabina-del-sale

I PARRUCCHIERI

Castelnuovo di Porto (RM)
C.C. Centro Più, via Flaminia km 27.300
tel. 06 90 78 632 email:i.dene@alice.it
Lunedì, martedì, mercoledì promozione su tutti i servizi
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L’evoluzione
dei trattamenti estetici
Un centro specializzato sempre all’avanguardia
La tecnologia al servizio della bellezza, questo è
l’obiettivo del centro Spazio Estetica, il tutto ad una tariffa unica di solo 35 euro, molto conveniente nell’attuale giungla tariffaria dei trattamenti di bellezza.
La lotta ai principali inestetismi del corpo, con l’utilizzo di tecnologie evolute e metodiche efficaci ed ampiamente testate, è il fine ultimo dei nostri trattamenti.
Oltre all’utilizzo della tecnologia, l’attenzione è incentrata sulla formazione del personale sulle metodiche e sull’utilizzo delle apparecchiature di:
Radiofrequenza, Luce pulsata e Ossigeno concentrato.
La Radiofrequenza in ambito estetico è un sistema
molto efficace per i trattamenti di ringiovanimento del
viso e degli in estetismi del corpo quali adipe e cellulite.
Il principio fisico sfruttato dalle apparecchiature di
Spazio Estetica è la cessione di calore nel derma, nel
tessuto adiposo fino alla fascia muscolare. L’effetto biologico del calore endogeno prodotto dalla radiofrequenza al livello del derma è una denaturazione delle
fibre di collagene, elastina e acido jaluronico con l’aumento della densità dermica. Questo trattamento è particolarmente indicato per rughe, cicatrici post-acne,
lassità cutanea del mento, pelle a buccia d’arancia, antiage, adiposità localizzate e cellulite. Il numero di sedute necessarie varia in base al tipo di tessuto, alla
natura e all’entità in estetismo, per il viso circa 6-8 della
durata di 20-30 minuti a seduta, per il corpo, invece ne
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sono consigliate circa 10-12 ed ogni seduta può durare
tra i 40-60 minuti.
La fotoepilazione con luce pulsata è il sistema più
diffuso ed efficace per il trattamento dei peli superflui. Il
fascio di luce emesso dalle apparecchiature di Spazio
Estetica è molto potente e selettivo ed agisce, quindi,
solo sulla melanina presente nel bulbo pilifero senza
danneggiare la cute circostante (fototermolisi selettiva).
Il trattamento con l’ossigeno concentrato aumenta
gli scambi metabolici all’interno dei tessuti ampliando
l’irrorazione sanguigna. Questa tecnica, che sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo, contrasta l’invecchiamento della pelle dovuta all’età,
all’inquinamento, all’eccessiva esposizione ai raggi solari, permettendole di diventare più turgida, compatta e
luminosa incrementandone il grado di elasticità, idratazione e tonicità. Anche in questo caso consigliamo un
ciclo di 4-6 applicazioni con cadenza settimanale ed effettuare una seduta di mantenimento ogni mese circa.
Ogni singolo trattamento dura dai 25 ai 50 minuti e varia
a seconda della zona da trattare e dalle caratteristiche
del soggetto. Può essere eseguita anche una singola
applicazione per avere un aspetto raggiante in una speciale occasione o ricorrenza.
Il centro offre anche trattamenti di estetica tradizionale con ottimo rapporto qualità prezzo, con professionalità e cortesia.

SPAZIO ESTETICA
Via Palmiro Togliatti, 131/D
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765/389143

Destinazione Benessere
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Morlupo (Roma)
Via San Michele, 26
Tel. 06 9070923 - Cell. 335 6572967
Quando l’acconciatura diventa arte.
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Sperimenta un nuovo
senso di benessere
Piccole attenzioni quotidiane per il corpo e per la mente
Artehair è un team di professionisti
al servizio della bellezza. Nel centro si
effettuano trattamenti estetici a 360°per
la cura dei capelli, del corpo e del viso,
con qualificata esperienza si effettuano
pedicure, manicure,depilazione,trucco
da sposa. Massaggi personalizzati,
ayrvedico-yoga, massaggio viso kobido, linfodrenaggio metodo wooder,
per l’inestetismi della cellulite trattamenti con alghe, fanghi e torba. Si effettuano inoltre trucco semipermanente,
un trattamento non invasivo che permette di esaltare,perfezionandoli,i tratti
espressivi del viso. Tatuaggi artistici,
piercing, ricostruzioni unghie mani e
piedi, nail art e micropittura personalizzata su richiesta,
infoltimento ciglia. L'obbiettivo per il parrucchiere è
quello di personalizzare il look di ogni cliente con l'espe-

zrienza e la tecnica giusta per ogni esigenza. La filosofia è quella di giocare con
i colori dei capelli e far si che siano sempre validi e attuali. Artehair cura ogni dettaglio, per sentirsi sempre belli e in
armonia con il proprio corpo.
ARTEHAIR
Rita Roncacci
Cel. 335 6572967
Via San Michele, 26 Morlupo (RM)
Tel. 06 9070923
Per trattamenti estetici
Violeta Udeanu - Estetista Naturopata
Terapista Ayurvedico yoga
Cel. 329 2926462
Per tatuaggi e piercing
Laura Barneschi - Tattoo artist
Cel. 388 7525333

Destinazione Benessere
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Ricostruzione unghie mani e piedi
Smaltatura semipermanente
Unghie da sposa

A
RIVENDIT
TI
PRODOT

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

IL NEGOZIO DEDICATO ALLE UNGHIE

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

sport& eventi

Le selezioni per
“un volto da Cover”
Vuoi vivere l'emozione di sentirti protagonista? Diventa testimonial di Destinazione Benessere!

Destinazione Benessere sta selezionando i volti per
le sue Cover, nelle categorie: bellezza&cosmetica,
sport&eventi, alimentazione&natura, medicina&salute,
casa&ambiente, moda&accessori, vacanze&relax.
Il concorso è rivolto a uomini e donne di tutte le età,
dotate di un forte carisma ed una spiccata personalità,
che amano mettersi in gioco e che ritengono di avere i requisiti per rappresentare il testimonial ideale del settore.
Proponi la tua candidatura online oppure partecipa ai
casting.
Uno dei nuovi volti copertina, potresti essere proprio tu!
Per candidarsi e partecipare alle selezioni basta andare sull’apposita pagina Facebook o sul sito Destinazione Benessere.
Bisogna iscriversi, lasciare i propri dati, inserire una

foto o un video della durata di un minuto.
Chi non avesse dimestichezza con internet può partecipare ai casting live che si terranno nelle migliori location italiane.
Verranno selezionati i vincitori dalla redazione, scelti
anche in base ai voti di popolarità ricevuti online.
Successivamente verranno effettuati i servizi fotografici con i vincitori per le Cover Destinazione Benessere.
Hai una location prestigiosa ed esclusiva che vuoi
promozionare?
Possiamo realizzare il casting nel tuo centro o nel tuo
negozio, e successivamente anche il servizio fotografico
con i vincitori delle selezioni. Beneficerai di una importante vetrina pubblicitaria e avrai delle foto professionali
del tuo locale. Il primo casting si è svolto alla BMT di Napoli ed è stato un grande successo!
Destinazione Benessere
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NEW CHILI FIT CLUB
APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DÌ
DALLE ORE 9 ALLE 22
IL SABATO DALLE ORE 9 ALLE 17
7

SEGUI CHILI FIT CLUB
ANCHE SU FACEBOOK

1200 MQ PER IL TUO BENESSERE
Step • GAG/GAG estrem • Ginnastica Posturale • Pilates • Total Body
Body Sculpt • Body Impact • Body Definition • Body Pump • Pre Pugilato
Kung-Fu • Krav Maga • Kick Boxing • Judo • Karate • Rowing
Danza Classica • Danza Propedeutica Classica • Danza Moderna
Hip Hop • Danza Del Ventre• Salsa Cubana
Centro Estetico & Benessere• Corsi di Recitazione

Via Flaminia, Km 2
24,395 Riano (Rm)
Tel./Fax 06.901
06.90131958
Cell. 346.5044
346.5044347 - 373.5008116
chilifitclub@
chilifitclub@libero.it
@libero.it
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Straordinario successo
di High School Game
Dalle Alpi alla Sicilia l’educational itinerante che premia la classe più preparata
High School Game è stata la più
grande sfida culturale realizzata tra
gli studenti, che ha saputo pienamente centrare l’obiettivo che si
era prefisso: valutare e stimolare
l’apprendimento attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti formativi per “imparare
divertendosi”.
Un concorso didattico gratuito per
sostenere e premiare i giovani e la
meritocrazia che quest’anno, alla
prima edizione nazionale, è subito riuscito a coinvolgere e catturare l’interesse degli studenti perché fondato sul principio della gamification, l'utilizzo delle
meccaniche e dinamiche dei giochi come livelli, punti o
premi, in contesti abitualmente esterni al gioco, e realizzato come un vero e proprio “torneo nazionale live”
per premiare le eccellenze Italiane.
Ha coinvolto, infatti, gli studenti dei Licei e degli Istituti
superiori di secondo grado in sfide multidisciplinari a
CON IL PATROCINIO

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
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colpi di quiz realizzati direttamente nelle scuole e nelle meravigliose location ospitanti le fasi
finali, dove studio e divertimento
insieme, hanno costituito il binomio vincente che ha guidato al
successo l’intera manifestazione.
Le cinquecento scuole italiane invitate a partecipare, hanno ospitato le selezioni per le migliori
classi quarte e le quinte che
hanno poi partecipato alle finali
provinciali per la qualificazione alla finale nazionale.
Sono stati allestiti veri e propri set per lo show e le riprese tv, dove le domande e i messaggi proiettati su
maxi schermo e lette dal presentatore hanno coinvolto
e appassionato tutti i presenti. Gli studenti sono stati
dotati di keypad risponditori collegati ai sistemi interattivi per l’elaborazione dei risultati dei test e delle classifiche in tempo reale con una tecnologia all’avanguardia
basata sul sistema A.R.S. Power, di proprietà Planet

Multimedia, società ideatrice del format. Vari sono stati
gli argomenti trattati inerenti ai programmi scolastici, attualità, lingue, educazione civica, conoscenza del territorio e altro ancora. Premiate cultura, velocità, spirito di
squadra.
Davvero entusiasti i docenti e gli studenti, coinvolti appieno dal ritmo dinamico del format, in grado di stimolare la loro voglia di partecipazione e soprattutto di
affrontare la gara con impegno e dedizione, attratti da
quell’adrenalinico desiderio di competere e di emergere
che mette in moto la creatività. Tutti hanno potuto “rivedersi da protagonisti” su stampa, tv, web, social network, e quindi hanno dato il massimo e cercato
sostegno coinvolgendo i propri compagni, familiari e
amici. Un mix esplosivo che muove nella direzione dei
giovani e della cultura, raggiungendo i suoi intenti in
maniera semplice e particolare. Nessuna strategia era
mai riuscita in ambito scolastico ad attirare in maniera
così precisa l’attenzione degli studenti e spingerli nell’espletare le loro attività scolastiche con così grande
responsabilità e passione. Il motivo è da ricercare negli
elementi distintivi del format, studiato con perizia e cura,
che soprattutto si rivolge ai giovani in modo diretto e
spontaneo.
Tali caratteristiche non sono passate inosservate alle
aziende, enti e istituzioni che hanno condiviso i principi
e sostenuto con un supporto concreto il concorso. Il loro
ingresso a pieno titolo ha dato lustro al concorso, arricchendolo di valore nonché di vantaggi che sono stati
elargiti anche sotto forma di premi alle squadre vincitrici.
Tantissimi i partner locali che hanno partecipato offrendo
gli studenti e ai docenti in possesso della Card club

High School Game agevolazioni, servizi e sconti esclusivi. Già fervono i preparativi per la fase conclusiva, che
si profila come un grande evento teso a costruire e assicurare il giusto riconoscimento agli studenti e alle
scuole che giungeranno sul podio. La finale Nazionale si
svolgerà il 26-27 Maggio a bordo della Cruise Grimaldi
Lines ferma al porto di Civitavecchia, sarà un grande
spettacolo con tutte le migliori classi finaliste provenienti
dalle varie provincie italiane e con la partecipazione di
numerosi ospiti e personalità nel mondo istituzionale,
della cultura, dello spettacolo e godrà dell’eccezionale
conduzione di Alessandro Greco e Antonella Salvucci. A
sfidarsi, in rappresentanza di ogni scuola e classe qualificata, sarà presente un gruppo di quattro studenti che
metterà alla prova preparazione e concentrazione per
sconfiggere gli avversari e conquistare i trofei High
School Game 2013 per le rispettive categorie. UNINETTUNO trasmetterà l’evento su Rai Nettuno Sat (in chiaro
sul canale 812 di Sky) e su Rai2, diventando latore inoltre delle tappe della gara registrate localmente e visibili
sul canale web www.uninettuno.tv.
La cultura che parla ai giovani - High School Game
un’avventura emozionante che ha già lanciato la prossima edizione 2013/14 con tante novità e più ricca di
contenuti tra cui un App per “allenarsi” all’insegna dello
studio e del divertimento. La sfida continua…
www.highschoolgame.it

ALCUNI DEI PARTNER HIGH SCHOOL GAME
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In palio 5 i-Pad e buoni acquisto Feltrinelli

5
30 giugno 2013.
5
verranno consegnati i premi.

Donna Sport è un'iniziativa del Gruppo Bracco per sostenere le promesse dello sport in rosa,
che rientra nel progetto di promozione dell'attività sportiva giovanile "Giovani & Sport".
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Fruitylife: frutta e verdura,
sana e sicura
La prima forma di prevenzione all’insegna del benessere e del gusto
Il progetto europeo, promosso da Alimos e co-finanziato dall'UE e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prevede una campagna triennale di
informazione per far conoscere l’ortofrutta sicura e di qualità Informarsi sulla salubrità, sulla sicurezza e sull'affidabilità della produzione ortofrutticola europea?
È possibile con “Fruitylife - Frutta e verdura, sana e sicura” il progetto co-finanziato dall'Unione Europea e dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
coordinato da Alimos-Alimenta la Salute, cooperativa che
raggruppa enti pubblici, unioni di produttori e cooperative
del settore agroalimentare.
L’iniziativa prevede attività di educazione e di informazione destinate ai consumatori e ai retailer in Italia, in
Francia e in Germania per divulgare i concetti di sicurezza, affidabilità e di controllo del comparto ortofrutticolo europeo.
Frutta e verdura, alimenti sani per natura, possono essere considerati sicuri grazie ad una filiera presidiata in
ogni passaggio e ad un sistema di tracciabilità tra i più rigorosi e severi che permette di risalire facilmente al produttore di ogni confezione di prodotto: l'Unione europea,
infatti, può vantare una legislazione molto

Insalata di asparagi, pomodorini e parmigiano
Ingredienti per 2 persone: asparagi bianchi 500
g, 1 cuore di lattuga romana, 6 pomodorini, ½
scalogno tritato finemente, parmigiano
reggiano a lamelle 50 g, olio extravergine d’oliva
aceto balsamico, senape al basilico, miele d’acacia, 1
cucchiaio di basilico fresco tritato, sale e pepe bianco (o
aromatizzato al limone) macinato al momento.
Preparazione: Pulite gli asparagi raschiandoli ed eliminando la
parte legnosa, poi lavateli, asciugateli e tagliateli a tocchetti di
circa 2 cm di lunghezza. Scaldate 1 cucchiaio d’olio in una
padella con fondo antiaderente e rosolatevi gli asparagi fino a
che saranno teneri , girandoli in continuazione con un

scrupolosa e attenta alla salute dell'uomo e una rigorosa
regolamentazione in termini di produzione biologica, di
denominazioni di qualità legate al territorio e in generale di
attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.
Consumare più volte al giorno frutta e verdura fresche
di stagione (almeno 400 gr al giorno) è la raccomandazione del Consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per una dieta sana e rappresenta la prima
forma di prevenzione all’insegna del benessere e del
gusto.
E a tal proposito sono a disposizione sul sito www.fruitylife.eu news, ricette, curiosità e suggerimenti per assaporare frutta e verdura fresca di stagione tutti i giorni.
Anche sui social network Facebook (https://www.facebook.com/FruitylifeEurope) e Twitter (https://mobile.twitter.com/Frulife), si possono avere aggiornamenti e
curiosità sulla filiera ortofrutticola comunitaria.
Da non perdere il canale dedicato su YouTube
(http://www.youtube.com/fruitylifeeurope) dove i visitatori
potranno guardare filmati istituzionali, che illustrano il concetto di alimentazione sana, etichettatura, di filiera sicura
e di normativa europea,
www.fruitylife.eu

cucchiaio di legno (circa 5-6 minuti), poi
toglieteli dal fuoco e versateli su un piatto per
farli raffreddare. Lavate i pomodorini,
asciugateli e divideteli in 2 parti. Mondate la
lattuga, lavatela, asciugatela e spezzettatela su
un piatto di portata. Aggiungete i pomodorini e
gli asparagi ormai tiepidi alla lattuga. Preparate il condimento
emulsionando 2½ cucchiai d’olio, 1 cucchiaio (scarso)
d’aceto, 1 cucchiaino da caffè di senape, 1 cucchiaino da caffè
di miele, il basilico, lo scalogno, una presa di sale e pepe
macinato al momento. Versate la salsina così ottenuta
sull’insalata e mescolate. Cospargete con le scaglie di
parmigiano e portate in tavola.
Fonte:http://insalatamente.blogspot.it/
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La metamorfosi estiva
sulle nostre tavole
Cambiare le abitudini alimentari per la “prova costume”
È arrivata la primavera e con
questa la voglia di mare tutti abbiamo meno voglia di mangiare
cibi caldi e sughi elaborati, l'universo femminile si prepara alla
prova costume e gli uomini si
adeguano...
Da sempre I Primi della
Classe è attenta alle esigenze
dei clienti e per questo motivo
vengono studiati e proposti piatti

freschi ed innovativi. I ripieni
prendono colore e così, abbandonati i broccoli, le salsicce ed i sughi di selvaggina,
si dà spazio ad una vasta
scelta di formaggi freschi
come ricotte, primo sale, pecorini freschi e stagionati di
produzione locale, mozzarella
di bufala fatta arrivare direttamente da un caseificio campano. I ravioli vengono farciti
con ripieni da poter gustare
tranquillamente con una lacrima di buon olio extravergine oppure con uno dei pesti
freschi preparati al momento
come il classico pesto alla genovese, il pesto di rucola e
mandorle, il pesto di radicchio
o ancora la crema di pistacchio… c'è sempre una
ampia scelta di paste ripiene come ad esempio robiola
e salmone, rucola speck e mandorle, stracchino e peperoni, pachino bufala e basilico, gamberi e menta, pistacchio e limone… e molti altri.
Ma la metamorfosi avviene anche sui piatti che vengono serviti direttamente presso il laboratorio oppure
preparati per l'asporto. Nel periodo estivo infatti vengono preparati al momento anche tanti piatti freddi
come insalate miste personalizzabili con oltre 20 ingredienti (!!!) pasta fredda, insalate di riso, insalata di farro,
insalata di mare, pomodori con riso, prosciutto e melone, melanzane alla parmigiana, caprese con bufala…
insomma se nel cibo cercate qualità e originalità non
esitate a provare la cucina de I Primi della Classe.
I PRIMI DELLA CLASSE
Info e Prenotazioni:
tel. 0765.389877 cel. 333.5925279
Via tiberina, 126/D – Fiano Romano

Destinazione Benessere

27

alimentazione& natura

Le cinque regole
che fanno la differenza
Tutte le carni hanno delle caratteristiche che le contraddistinguono, ecco le principali
Le carni degli
animali sono diverse
tra loro ed è diversa
anche la carne di
uno stesso animale
dovuta anche da un
diverso stadio della
crescita.
Ma queste differenze in che consistono?
Lo
abbiamo
chiesto al sig. Luigi
Fontanella, titolare
della macelleria “Le
Vere Carni” in San
Felice Circeo.
“Posiamo definire la qualità delle
carni da alcuni valori:
COLORE, che varia dalla specie animale, dal sesso perché il maschio presenta un colore più vivo di quello della
femmina, dell’età perchè quelle di adulti
sono più scure di quelle dei giovani, e
dall’alimentazione
ODORE, anche questo varia con la
specie, l'età, il sesso e l’alimentazione. Le carni fresche
presentano in genere odore non forte, simile a quello
dell’acido lattico, e nel quale si avvertono le sfumature
dovute all’alimentazione. Alcune specie presentano
aromi più forti: ad esempio, la carne di capra ha odore
muschiato; quella di selvaggina, un caratteristico odore
di selvatico. Anche l’età influenza questo parametro: le
carni degli animali giovani hanno gusto più delicato rispetto a quelle degli individui adulti.
CONSISTENZA, che dipende dall’età dell’animale. I
muscoli degli individui giovani presentano consistenza
minore di quelli degli adulti. Anche il grasso contribuisce a determinare questa caratteristica. Negli animali
adulti, come il bue, il maiale, la capra, il cavallo, la carne
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si presenta quindi soda, mentre in quelli più giovani tenera.
FINEZZA: dipende dalla
quantità e dal tipo di tessuto
connettivo presente nei muscoli. Tagliando la carne trasversalmente
si
può
osservare l’aspetto dei fasci
muscolari riuniti in lobuli dal
tessuto connettivo (grana). Le
carni di cavallo e di vitello,
morbide e vellutate, vengono
considerate
“finissime”;
quelle di manzo e vitellone fini; quelle di bue,
ruvide e asciutte, grossolane. Le carni di
manzo hanno tessitura
compatta, quelle di
vacca poco compatta,
quelle di vitello molto
lassa.
SUCCOSITÀ: è
dovuta all’acqua liberata dalla carne durante la masticazione.
Dipende dallo stato delle proteine muscolari, dal grado
di acidità, dalla durata della frollatura, e dalla quantità
di grasso”.
Tra questi aspetti, il colore è quello che in generale
definiscono le carni: Rosse quelle di adulti come bue,
cavallo e montone e di alcuni volatili come faraona, oca,
piccione e anatra; Bianche invece quelle degli animali
giovani come agnello e vitello e di maiale, capretto,
pollo, tacchino, coniglio e quelle dei pesci.
LE VERE CARNI
Viale Tittoni, 84
04017 San Felice Circeo (LT)
Tel. 0773 540654
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Le tisane
un valido aiuto naturale
Bruciare grassi e tossine per mantenere il corpo in forma e carico di energia
La tisana viene definita come una
soluzione acquosa diluita di sostanze
medicamentose, formate da fitocomplessi , da utilizzarsi per via orale. Il fitocomplesso, chiamato nell’uso comune,
pianta medicinale o officinalis, è l'insieme
di una quantità di principi attivi, noti e
non, farmacologicamente attivi e non attivi(i coadiuvanti). Per estrarre le sostanze medicamentose (principi attivi), si
sfrutta l'effetto solvente dell'acqua,che a
seconda del preparato può essere calda
(infusi o decotti) o fredda (macerati).
Rimediare a grandi “abbuffate”,soprattutto dopo le
feste, ma anche semplice desiderio di depurare il proprio
fisico e organismo, divengono ottime motivazioni per introdurre nella propria dieta, le Tisane (infusi o decotti) a
base di erbe naturali.
Bisogna precisare però che non tutte le tisane servono allo stesso scopo: esistono tisane drenanti e tisane
diuretiche. L’effetto principale delle prime è di raccogliere
i liquidi in eccesso dell’organismo, rimetterli in circolo, per
riutilizzarli o per espellerli in un secondo momento. Perché serve eliminare questi liquidi in eccesso? Perché sono
proprio loro a provocare gonfiori creando la tanto citata
ritenzione idrica,con conseguente formazione della tanta
odiata cellulite. Nel caso delle tisane diuretiche, la funzione principale è quella di stimolare l’eliminazione dei liquidi in eccesso, ovvero favorire la diuresi. È bene
ricordare di non farne abuso e di seguire le istruzioni di
preparazione da parte di un buon erborista,oltre a seguire
una sana alimentazione e, nel caso di tisane drenanti, diminuire l’uso del sale che aiuterà oltremodo a liberarsi del
ristagno dei liquidi e delle tossine. Aldilà di problemi prettamente estetici, l'assunzione di tisane drenanti può essere indicata in presenza di sindrome premestruale,
predisposizione alla formazione di calcoli renali, o ancora,
sotto controllo medico, in alcune patologie urinarie (infezioni,cistiti calcoli renali a fini terapeutici) ed extraurinarie
(edemi da insufficienza cardiaca,ipertensione arteriosa).

Negli edemi degli arti inferiori da insufficienza venosa o cellulite, ad esempio, è
possibile associare estratti di vite rossa o
centella asiatica. Tra tutte le tisane drenanti, quella a base di Betulla, ha un
posto rilevante, che in caso di alimentazione detossificante si consiglia di alternarla con tisane a base di ortica e
tarassaco che hanno effetto depurativo.
Per quanto riguarda invece le tisane diuretiche che, come ricordiamo, lo scopo è
quello di aiutare ad eliminare i liquidi in eccesso, sono molte le piante officinalis a cui far riferimento,
in quanto l’uso combinato può far aumentare il benefico
effetto dei principi attivi. Un esempio lo troviamo nell’uso
combinato di tisane a base di gramigna, malva, equiseto,
i piccioli di ciliegio e granoturco. Per sgonfiare la pancia,
ad esempio, una delle migliori è quella al finocchio perché
offre un grande aiuto alla digestione decongestionando
l’organismo.
L’uso della tisana, in generale, risale fin dai tempi antichi e dando uno sguardo all’oriente anche i monaci buddhisti ne fanno uso. Tanto che già verso il IV secolo d.C.
alcuni insegnamenti sulla medicina furono raccolti in una
serie di testi redatti in lingua sanscrita e noti con il nome
di “Quattro Tantra” che furono portati in Tibet durante il
regno del re Trisong Deutsen (730-786 d. C.). Questo monarca, con l’aiuto del medico tibetano Yuthog Yonten
Gonpo riunì alla sua corte un gran numero di medici provenienti da differenti Paesi (India, Cina, Nepal, Persia, Grecia ed altri ancora) allo scopo di redigere un manuale di
medicina per i Buddisti. Il risultato di questa consulta, fu la
creazione di un organico complesso di insegnamenti medici le cui componenti teoriche si trovano nell'opera Gyud
Shi, che è considerato il mantra della medicina buddista.
Questo testo pone come elemento fondamentale il
bere la Tisana almeno 3 volte al dì per preservare la purezza del corpo.
Ancora oggi i monaci buddisti bevono questa tisana
la cui composizione non è a noi ancora, nota.
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birreria - paninotreca
taglieri di carne - aperitivo a buffet

Via Ammiraglio Bergamini, 48 (Zona Porto)
04017 San Felice Circeo (LT) - Tel. 0773 546157
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Un barbeque
pratico e salutare
La cottura uniforme del cibo è importante per il nostro benessere
Capita spesso di sbagliare i tempi di cottura durante un barbeque con i nostri
amici, ma ora possiamo realizzare due tipi di cottura:
quella classica, chiamata cottura diretta, con la quale realizzare grigliate classiche e
veloci e quella così detta “indiretta” molto più versatile e
salutare. Abbiamo chiesto all’esperto in materia, sig. Yuri
Calabrini, di spiegarci i principali sistemi di cottura, in particolar modo di quelli dei barbeque Weber, azienda leader a livello mondiale.
“La cottura diretta si realizza posizionando i cibi da
cuocere direttamente sopra il carbone, utilizzando cioè il
metodo classico che tutti conoscono, metodo che produce molto fumo, fiammate improvvise che oltre ad essere pericolose sono anche molto dannose per la salute
e soprattutto non garantisce una cottura uniforme delle
pietanze, anzi spesso capita di dover magiare carne bruciata all’ esterno e praticamente cruda all’interno.
La cottura indiretta invece è molto più pratica ed efficiente e consiste nel sistemare il carbone acceso ai lati
del bracere ed al centro una vaschetta in alluminio per la
raccolta dei grassi, le pietanze da cuocere andranno posizionate al centro direttamente sopra la vaschetta di raccolta dei grassi in maniera da non lasciare mai che il
calore sia a diretto contatto con i cibi da cuocere, chiudendo il coperchio in pochi minuti si verrà a generare
una vera e propria circolazione naturale del calore che
permetterà di ottenere una cottura assolutamente omogenea su ogni lato senza dover mai girare la carne o il
pesce o qualunque cosa stiate cuocendo e quindi senza
richiedere necessariamente la nostra presenza costante
sul braciere, il vantaggio di questa cottura non è solo in
termini di praticità ma anche in termini di salute e benessere in quanto i grassi che vengono espulsi durante
la cottura finiscono all’ interno della vaschetta usa e getta

e non sul carbone, quindi non si verificheranno mai quelle fastidiose fiammate improvvise o le classiche “fumate nere” che
vengono appunto generate dalla combustione dei grassi e non dalla cottura dei cibi
e che oltre ad essere fastidiose per i vicini
sono anche dannose per la salute a causa
delle sostanze che vengono generati e che
vengono poi inevitabilmente assorbiti dai

Cottura diretta

Cottura indiretta

cibi che stiamo cuocendo, il risultato di questo metodo
sarà quindi un barbecue veloce, versatile, pratico e salutare che sicuramente soddisferà ogni tipo di esigenza
in quanto non si limiterà solo alla classica “braciolata” ma
permetterà di cuocere alla perfezione ogni tipo di pietanza, dagli arrosti al pesce, dalla pizza ai dolci o al pane,
dal WOK all’ affumicatura passando per le verdure i formaggi e chi più ne ha più ne metta.
Il metodo di cottura indiretta si può realizzare anche
con la nostra gamma di barbecue a gas, per chi non
avesse dimestichezza con il carbone o cercasse un prodotto ancor più versatile e pratico”.
CALABRINI YURI
Centro Fuoco
Via P.Togliatti 115/a
00065 Fiano Romano
Tel.0765/481570
info@centrofuoco.com
www.centrofuoco.com
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Martedì e Venerdì offerte speciali
Consegna a domicilio

Forniture per mense e ristoranti
Fragole, pesche e meloni

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

SEGUI ZIO EMILIO

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, strozzapreti) . 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

Dalla natura
il vostro benessere.

Spremitura a freddo
di Arrivi Carlo Saturno e Fratelli s.n.c.
Località Cantalamessa, 20
00068 Rignano Flaminio (Rm)
tel.: 0761.507349
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Un buon… giorno
in ogni momento
Il gelato artigianale buono anche per i celiaci
L’attenzione dedicata e la
scelta per le materie prime utilizzate sono il segreto vincente ti
tutte le bontà de “Il Gelatone”
che, oltre ai rinomati gelati, realizza tantissime altre delizie.
Si inizia la mattina con la colazione ad assaporare cornetti ,
ciambelle, con crema e marmellata
tutto di produzione propria all’interno del laboratorio di pasticceria.
Poi per tutto il giorno, il gentilissimo personale “sforna” i deliziosi
e pregiati gelati artigianali, da quelli alla frutta alle novità
che le esperti mani del gelataio crea.
E ancora torte, piccola pasticceria, e l’esclusivo cestino croccante, con frutta fresca ripiena di gelato.
Un luogo dove è facile trascorrere piacevolmente il
proprio momento di relax con amici, da soli o con tutta la
famiglia grazie l’ampio spazio adiacente che consente
d’intrattenersi comodamente seduti ai tavolini, magari
guardando le news o alcuni appuntamenti importanti,
grazie al grande schermo con piattaforma SKY.

Ma il successo è nella passione del sig. Enrico Pasini titolare
de Il Gelatone che da anni si dedica a questa attività.
Enrico come nasce la sua
attività?
“Mi occupavo tanto tempo fa
di arredamento delle migliori gelaterie e pasticcerie di Roma
quando ho appreso le prime nozioni. Da allora è nata una passione trasformata in missione:
quella di offrire un gelato della migliore qualità possibile”.
La sua è una delle gelaterie più rinomate in Italia, perché non ci svela il segreto del
suo gelato?
“Non ci sono grandi segreti ma è una questione solo
di proporzioni e di buon senso...”
Che significa?
“Le proporzioni variano se si vuole un gelato di frutta o
’al sapore’ di frutta. Lo chiedo a voi: è meglio realizzare un
gusto con un litro d’acqua e mezzo chilo di frutta o
con mezzo litro d’acqua ed un chilo di frutta?
È qui che entra in scena il buon senso”.
Fatto così non ha bisogno di prodotti
come la farina o addirittura prodotti chimici per rendere il gelato più compatto?
“Ha ragione, non utilizzo farine né
similari così posso soddisfare anche le
tante richieste di celiaci che vengono da
noi tranquillamente a gustare il proprio
gelato”.
Appuntamento per tutti a Il Gelatone di
San Felice Circeo

Stefania Russo
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mozzarella di bufala campana
di “qualità superiore”

FRESCA TUT TI I GIORNI
Castelnuovo di Porto
Via Flaminia, 18 - Tel. 06.9079421 - 333.6370359

alimentazione& natura

Alimentarsi
senza preoccupazioni
Rivolgersi a persone qualificate attente alle esigenze di tutti
“Poter accontentare chi ha problemi di intolleranze
alimentari, che siano celiaci, vegani, vegetariani crudisti,
o altro è l'obiettivo primario che si prefigge la nuova gestione di “La Zuppa Magica” sita a Morlupo (RM)”.
È quanto ci dice Rosa gestendo con attenzione alla
qualità e al prezzo dei prodotti offerti alla clientela, i quali,
vengono invitati a visitare la pagina di Facebook “La
Zuppa Magica” dove possono trovare, informazioni sulle
proprietà degli alimenti, ed essere avvisati degli arrivi, o
dove possono fare domande o dare consigli a loro volta.
I prodotti del negozio variano dal pane e pizza che arriva
il Mercoledì e il Sabato mattina alle ore 9.00, alla frutta e
verdura, detersivi, integratori, creme, pasta e quant'altro;

provenienti da coltivazioni biologiche qualificate.
Da “La Zuppa Magica” possiamo trovare una alimentazione sana e nel rispetto della natura. Gli alimenti
non sono solo il carburante che dà energia, ma può prevenire disturbi e disfunzioni, per questo il carburante deve
essere di qualità per non accumolare tossine”.
La filosofia del negozio si potrebbe riassumere citando il padre della medicina Ippocrate, “fa che il cibo
sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”.
LA ZUPPA MAGICA
Via San Michele, 75 00067 Morlupo (RM)
Tel.06 83903242 - Cell. 349 3721632
www.lazuppamagica.com
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La riflessologia
plantare
Recuperare il nostro equilibrio grazie alle capacità auto curative del nostro corpo
La riflessologia plantare è
un’antica terapia naturale che
cura secondo il principio che ogni
organo ha un suo punto corrispondente in altre zone del corpo
che, opportunamente sollecitate,
agiscono sull’organo stesso spingendolo a reagire con una risposta automatica e involontaria. Il
nostro corpo è in grado di ricercare naturalmente l’equilibrio atManuela Moretti
traverso le sue capacità auto
Naturopata
curative: la semplice pressione e
il massaggio in determinati punti
facilitano e accelerano questo processo, in quanto lo stimolano a cercare in se stesso la forza e l’energia da distribuire agli organi per migliorarne l’efficienza.
Pur essendo una pratica molto antica è stata messa
a punto dal dottor W.H Fitzgerald (1872-1942), secondo
il quale il corpo umano è attraversato longitudinalmente
da dieci “meridiani” che lo dividono in altrettante zone,
ciascuna contenente organi e parti del corpo i cui riflessi
si trovano nella zona corrispondente dei piedi e delle
mani. Il massaggio viene esercitato solitamente sui piedi
perché i riflessi sono molto sensibili.

Nello specifico possiamo trovare nella parte plantare
tutti gli organi interni, nella parte interna mediale la colonna vertebrale e sulla parte dorsale il torace e la testa .
È una vera e propria terapia curativa ma svolge anche
un’importante azione preventiva: durante il massaggio infatti si può accusare dolore in un determinato punto e ciò
indica al riflessologo l’organo che in quel momento è in
disequilibrio per il quale quindi si può valutare la necessità di un’indagine più approfondita attraverso l’intervento
medico.
Adatto ad ogni età dall’adulto al bambino è utile per
diverse problematiche da quelle fisiche come: dolori cervicali, lombo sciatalgie, coliti, sovrappeso…, a quelle più
psicologiche come ansia, stress, insonnia.
MANUELA MORETTI - NATUROPATA
Monterotondo (RM) in Via Bruno Buozzi, 62c
presso il Centro Benessere Sollevante
Mentana (RM) Via VIII Settembre, 1g
presso Parafarmacia Sanitaria Erboristeria
Dott.ssa Angelina Lodi
Per Consulenze e informazioni 340.4871934
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Energy Medical SPA
le terme del futuro
Apertura annuale, tutti i giorni dalle 07 alle 22, convenzionato con il SSN e strutture alberghiere
Il concetto di SPA come
luogo dove si cura il benessere estetico delle persone è, in quest’ultimo
periodo, integrato dal concetto di Medical SPA, dove
il benessere rappresenta il
giusto equilibrio chimico e
fisico dell’Essere Umano.
Ancor di più, alla luce delle
recenti acquisizioni della
neuroscienza sulle frequenze a bassissima intensità che gestiscono il
Sistema Umano, si parla di Energy Medical SPA, dove
si utilizzano le frequenze delle acque termali ed altri presidi diagnostici e terapeutici per il reset degli errori alla
base dei nostri disturbi.
Ecco che le Terme di Ischia sono un centro di Medicina Termale Integrata dove, seguendo i nuovi concetti della Medicina, si tratta l’Essere Umano nella sua
globalità, sia per la prevenzione e la cura delle patologie che per il Benessere Globale.
Recenti studi scientifici dimostrano che le molecole
dell’acqua hanno la proprietà di modificarsi in rapporto
ai campi elettromagnetici a cui vengono sottoposti;
questo fa si che l’acqua che scorre nel sottosuolo diventi un trasportatore di informazioni che influenzano
l’attività delle cellule dei tessuti viventi. Ciò ci giustifica
il perché la terapeuticità delle acque termali è solamente alla fonte.
L’Essere Umano è una macchina cibernetica perfetta formata di materia ed energia, dove l’energia ne
gestisce la funzione e la pelle svolge il ruolo importantissimo di radar per la ricezione di tutte le informazioni
del mondo esterno; è attraverso la pelle che dialoghiamo con il “cervello computer”.
In quanto tale il cervello memorizza tutti i segnali
che riceve dall’esterno che durano nel tempo. Se memorizza errori il cervello li perpetua predisponendo alle
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patologie funzionali, che
rappresentano il 70% delle
nostre problematiche. Ciò
avviene perché tutte le cellule dell’organismo sono in
continua e istantanea comunicazione fra di loro e
con il mondo esterno, utilizzando messaggi frequen-

ziali con precisi effetti biologici e dove l’acqua ne
rappresenta la memoria; inoltre anche i batteri ed i virus,
a loro volta, lasciano informazioni nel nostro organismo
sotto forma di frequenze a bassa intensità nell’acqua.
Alle Terme di Ischia si utilizza la terapeuticità delle
acque ipertermali cloruro-sodiche solfate bicarbonate
per la cura delle patologie muscolo-scheletriche, per le
patologie della pelle, delle mucose respiratorie, per le
mucose vaginali, inoltre è possibile eseguire il checkup
funzionale sia per gli equilibri neuro-muscolari che sono
alla base delle patologie muscolo-scheletriche, che sia
per gli organi interni i cui squilibri si riflettono sul sistema
muscolare. All’evidenza degli errori funzionali è possibile eseguire terapie specifiche di riequilibrio frequenziale, integrate con tecniche termali e massoterapie.
La medicina termale utilizza la termalità, la composizione salina e la componente frequenziale delle acque

sorgive per le seguenti applicazioni :
1) Fangoterapia, balneoterapia, idromassaggio: artrosi, spondiliartriti, fibromialgia, tendiniti, miopatie, disturbi di circolo periferico.
2) Inalazioni ed aerosol, insufflazioni endotimpaniche: rinosinusite, bronchite cronica, faringolaringite cronica, rinite cronica, tonsillite recidivante, sinusite
cronica, otite catarrali, sordità rinigena.
3) irrigazioni vaginali: Vaginiti croniche, cervico-vaginiti aspecifiche, vaginiti
distrofiche,
dispareunia.
La medicina del
benessere usa tecniche di stimolazioni
manuali con l’utilizzo
di creme frequenziali:
1) Massoterapia
riflessa: massaggio
connettivale, shiatsu,
riflessologia plantare,
massaggio antistress,
massaggio ayurvedico, massaggio californiano, Lomi Lomi.
La medicina neuromuscolare riequilibria l’automatismo
del sistema posturale:
1)
Fotometria,
stabilometria, riprogrammazione neuromuscolare.
2)
Cefalee muscolotensive, sindrome vertiginose,
lombalgie, ernia del disco,
scoliosi idiopatica, malocclusioni funzionali, ginocchia val-

ghe, ginocchia vare, piedi piatti.
La medicina quantistica individua gli errori funzionali frequenziali degli organi interni e li
corregge:
1) Scanner
frequenziale
total-body.
2) Metaterapia per la correzione degli errori frequenziali.
3) Lettino frequenziale antistress.
Oltre alla salute, alle Terme di
Ischia si rivolge particolare attenzione al relax ed al benessere, il
centro è attrezzato con bagno
turco, sauna finlandese, piscina
termale con idromassaggio e getto.
Inoltre la struttura è
dotata di un centro di
estetica dove si applicano le moderne tecniche cosmetiche, come
l'ossigenoterapia attiva
per il viso, nonchè il
pneumomassaggio per
tutti i problemi di disturbi
circolatori periferici e cellulite.
Dr Antonio Fimiani
Spec. Fisioterapia – Idrologia Medica

Via delle Terme,15 80077 Ischia
Tel : +39 081985489 - 0813334526 - www.termeischia.eu
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Trattamenti estetici
low cost
Trattamenti di bellezza antiage con infiltrazioni di acido ialuronico
Non tutti gli interventi di medicina
estetica sono proibitivi. E non per questo
sono di scarsa qualità. A patto di mettersi in
mani esperte. In tempo di crisi, ecco i
trattamenti più innovativi selezionati con la
collaborazione di Alfredo Borriello, direttore
dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica
dell’ospedale Pellegrini di Napoli
CELLULITE (anche utili per ridurre la
circonferenza delle gambe, tonificare la pelle,
diminuire smagliature e cicatrici):
1. la carbossiterapia, una tecnica innovativa che,
attraverso microiniezioni localizzate di anidride
carbonica, permette di migliorare le alterazioni del
microcircolo svolgendo un effetto drenante. Costo:
120-150 euro.
2. la Smooth Shape: una tecnologia che utilizza
due differenti tipi di laser abbinati ad un massaggio
connettivale ed ad un’azione di aspirazione negativapositiva sui tessuti per ottenere lo scioglimento degli
accumuli adiposi. Costo: 150 euro.
3. la laser lipolisi: una moderna tecnica indolore e
poco invasiva per guarire la cellulite e le adiposità
localizzate. Sfruttando l’effetto termico del laser si
provoca una vera e propria liquefazione del grasso
che viene subito dopo aspirato. Ne consegue un
progressivo miglioramento e rimodellamento della
zona trattata che nelle settimane successive
all'intervento appare subito più tonica e compatta.
Costo: circa 1000 euro a seduta.
4. Cavitazione: ultrasuoni che sciolgono adiposità
localizzate. Costo: da 150-200 euro a seduta.
5. Mesoterapia: La mesoterapia è una procedura
semplice che consiste nell’iniezione nel derma di
piccole quantità di farmaci di diverso genere per
ridare freschezza e giovinezza ai tessuti.
(veicolazione trasdermica). Sono prodotti che
agiscono migliorando microcircolo. Costo: 12001230 euro a seduta.
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RUGHE (ringiovanimento del viso,
compresi occhi e labbra):
Per il viso sono ideali i trattamenti a base
di
1. acido ialuronico- filler: soluzioni in
grado di ridurre le rughe del viso e stimolare
la produzione di collagene naturale. Questi
interventi svolgono un’azione riempitiva
mirata, in grado di agire su specifiche zone
del volto (occhi, mento, zigomi e sopracciglia).
Costo da 200 fino a 800 euro
2. Botulino: ideale per le rughe della fronte e
intorno agli occhi. Costo: da 300 a 500 euro.
3. Dermoabrasione (o peeling del viso):
trattamento che causa in maniera controllata
un’esfoliazione della parte superficiale della cute, cioè
quella dove sono presenti le rughe. L’agente è
generalmente una sostanza acida. Il peeling ridona un
aspetto levigato, e conferisce luminosità alla pelle, tale
da ringiovanirla. La cute, infatti, appare più luminosa e
liscia con un colore originario uniforme. Utile anche
per trattare le lesioni da acne. Costo: da 700 a 3000
euro.
4. Lipofilling/lipostruttura: prelievo del grasso per
immetterlo sulla zona da riempire. Costo: da 1500 a
2000 euro.
5. Laser CO2 frazionato: è una sorta di
dermoabrasione per migliorare la pelle. Costo: da 400
a 2000 euro, in caso di full face.
6. Biorivitalizzazione. Microiniezioni di cocktail di
farmaci che contengono aminoacidi, silicio e altre
sostanze che danno vitalità alla pelle. Costo: 150 euro
a seduta (4/5 sedute).
7. Fattori di crescita piastrinici: rivitalizzazioni
utilizzando sangue autologo. Consiste nel prelievo di
sangue che viene centrifugato. Si estraggono poi
estratte le piastrine che contengono fattori di crescita
tessutali e vengono iniettati nel volto con tante
microiniezioni. Costo: 400/500 euro a seduta (tre
all’anno).

8. Peeling chimici di vario tipo: acido glicolico,
acido lattico, acido salicilico, acido tricoloracetico
(PCA) posizionate sul volto come gel. Vengono tenuti
ad agire qualche minuto e poi rimossi. Migliorano
qualità delle pelle e tolgono le micro rughe. Costo: da
100 a 300 euro.
9. Minilifting: asportazione della cute rilassata e
qualche punto di trazione sul muscolo del volto.
Anestesia locale. Costo: 3500-4000 euro.
10. Radiofrequenza. Il calore prodotto dalla
radiofrequenza, provoca la denaturazione e la
contrazione delle fibre di collagene (e questo produce
una
effetto
lifting
di
stiramento
e
compattamento della pelle),
e stimola la produzione di
nuovo collagene, oltre che
ridurre il volume delle
ghiandole
sebacee.
Contrastando il rilassamento
dato
dal
tempo,
il
trattamento provoca la
contrazione della pelle del
viso, con un effetto liftante
(ringiovanimento del viso)
visibile in particolare a
distanza di alcuni mesi. Costo: 120-150 euro
MANI: esistono soluzioni specifiche in grado di
agire sia esternamente, come i trattamenti che
“producono”
calore,
ovvero
radiofrequenza,
biorivitalizzazione e laser CO2 frazionato (da 200 a 400
euro), particolarmente adatti a ridurre le macchie
scure, ma anche internamente. In questo caso si può
intervenire con iniezioni di sostanze biostimolanti
esogene (aminoacidi, vitamine, acido ialuronico) o
endogene (plasma arricchito di piastrine o PRP).
Per le mani scarne: riempimenti con grasso o
acido ialuronico (fino a 3000 euro).
PER OCCHIAIE, BORSE E RUGHE DEGLI OCCHI
(Chirurgia dello sguardo):
1. BLEFAROPASTICA: Grazie ad un semplice
riposizionamento di volumi, cioè degli accumuli di
grasso che provocano la formazione delle antiestetiche
“borse” e occhiaie, è possibile colmare quei solchi nasoorbitali, che sono alla base del problema e recuperare
con un breve decorso post operatorio, uno sguardo
meno appesantito e più disteso. Costo: circa 3000 euro.
2. TRAPIANTO DI SOPRACCIGLIA: richiesto in
seguito a gravi incidenti come ad esempio ustioni, o

per problemi legati ad una crescita irregolare. Costo:
circa 2500 euro.
ACNE:
1. Peeling (come sopra)
2. Laser Co2 frazionato (come sopra)
3. luce pulsata: trattamento laser non abrasivi di 4
o 5 sedute. Costo: 120-150 euro a seduta.
RILASSAMENTO DELLA PELLE DEL COLLO:
Fili di sospensione: danno un minimo di trazione
per le parti rilassate (si mettono dei fili sottocute).
Costo: 1000-1500 euro.
PANCIA:
Miniaddominoplastica:
asportazione di pelle poco
rilassata con una cicatrice
che si sovrappone a quella
del cesareo e può essere
fatta in anestesia locale.
Costo: da 2000 a 3000 euro.
DEPILAZIONE LASER:
moderni laser a luce
pulsata e a diodi, permettono
di colpire il pelo fino alla sua base, cioè nel bulbo
pilifero. Questo permette di eliminare il bulbo e
conseguentemente anche il pelo definitivamente.
costo: da 60 a 150 euro a seduta.
CAPILLARI SULLE GAMBE: la Terapia sclerosante
Eliminare i capillari visibili sulle gambe.Una soluzione
sclerosante viene iniettata all’ interno dei capillari con
un sottilissimo ago. Tale sostanza che è a bassissima
tossicità ne causa l’occlusione. Per capillari di calibro
maggiore possono essere necessari più trattamenti.
Costo: dai 120 e i 400 euro.
Dr. Alfredo Borriello
Medico Chirurgo - Specialista in chirurgia plastica
ricostruttiva - estetica
Dirigente Responsabile Unità Operativa Chirurgia
Plastica Ospedale Pellegrini ASL 1 - Napoli
Studio di Napoli:
Via San Pasquale, 55 – 80100 Napoli
Via F. Persico, 62 – 80141 Napoli
Tel. E Fax. 081/7808051
Studio di Roma:
Via M. Dionigi, 29 – 00100 Roma
Cell. 337 949491 - e-mail: alfredo.borriello@tin.it
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Sigaretta elettronica
il nuovo modo di fumare
Perché preferire una e-cig ad una tradizionale
La sigaretta elettronica non fa
smettere di fumare, bensì cambia il
modo di fumare e in un percorso
temporale, può aiutare un
consumatore
volenteroso
a
smettere
completamente
di
utilizzare la sigaretta tradizionale.
Uno studio del 2004 del DCD
National Center for Chronic Disease
Prevention and Health Promotion
ha stabilito che il fumo di sigaretta
contiene oltre 4800 sostanze
chimiche diverse, di cui ben 69 che
causano il cancro. Dovrebbe
bastare un dato come questo per
convincere i più a smettere con
questo brutto vizio, ma solo un
fumatore sa quanto, a dispetto di
statistiche e avvertenze, si diventi dipendenti
della sigaretta in modo inesorabile. Perché
un fumatore continua a fumare?
La sigaretta dà delle sensazioni che al
fumatore piacciono. La sensazione di tirare e
aspirare un sapore, quella di produrre del
fumo, la gestualità. La nicotina presente nella
sigaretta dà forte dipendenza e induce la produzione di
sostanze piacevoli (dopamina) nel cervello, peraltro in
modo assai rapido: in 10 secondi da una boccata, la
nicotina arriva al cervello.
La sigaretta elettronica è nata come aiuto per i
fumatori che hanno deciso di smettere con le sigarette o
di calarne drasticamente il numero quotidiano. L'obiettivo
della sigaretta elettronica è quello di "imitare" una
sigaretta dando al fumatore delle sensazioni simili a
quelle che ha con le sigarette tradizionali, ma senza
pericoli per la sua salute e a prezzo molto più contenuto.
Sta poi a ciascuno di noi decidere se abbandonare
gradualmente anche la sigaretta elettronica e smettere
del tutto, oppure di "convertirsi" a qualcosa di più salutare
senza togliersi il piacere di fumare.
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È ovvio che la cosa migliore
sarebbe quella di non inalare
altro che aria pura, tuttavia per
coloro che hanno dipendenza da
nicotina, o che traggono piacere
nel
fumare,
la
sigaretta
elettronica rappresenta un
notevole miglioramento della
qualità della vita.
Perché funziona? Funziona
perché riproduce le sensazioni
che il fumatore cerca, vale a dire il
colpo in gola, il gusto, il fumo, la
nicotina (che può essere presente
in quantità variabili da alta a nulla),
ma senza combustione. La
sigaretta elettronica è anche detta
"vaporizzatore" perché altro non fa
che scaldare un liquido, composto da
glicole propilenico e glicerina vegetale,
entrambi innocui e utilizzati da tempo
nell'industria alimentare e cosmetica, così
fino a farlo diventare vapore. Il fumatore
quindi ha una sigaretta che si comporta
come una "tradizionale" ma non fa male, fa
risparmiare, non ingiallisce i denti, non fa puzzare
ambienti e vestiti e soprattutto non è cancerogena.

medicina& salute

Novità per la fisioterapia
e osteopatia
Si basa sui principi chiave dello yoga, della danza, del nuoto e delle arti marziali
Dopo dieci anni di attività lo
studio professionale di fisioterapia e osteopatia si rinnova nella
qualità dei suoi professionisti.
Francesco Giani, titolare dello
studio,è laureato in fisioterapia
dal 1986 ed è osteopata D.O. Dal
2005. Collabora col settore squadre nazionali di Hockey su prato e
con diverse società sportive di
calcio ,basket ,e volley ed è doFrancesco Giani,
cente presso il Master di fisioteratitolare dello studio
pia
applicata
allo
sport
“In Corpore Sano”.
dell'università Cattolica del Sacro
Cuore “ Agostino Gemelli “ di Roma.
Esercita la professione di Osteopata ed
è nel corpo insegnanti della più importante
scuola di Osteopatia in Italia: il C.E.R.D.O.
(Centre pour l'Etude, la Recherche et la diffusion Osteopatiques).
Nello studio è presente anche Chiara
Alessandrini, fisioterapista laureata all'Università di Roma.
L'integrazione dell'osteopatia con la fisioterapia classica permette, ai professionisti
operanti presso lo studio “IN CORPORE SANO”, di intervenire nel processo di recupero delle patologie ortopediche, neurologiche e sportive, nel miglior modo possibile.
Da quest'anno l'introduzione della metodica Gyrotonic® Espansion System, sotto la guida di Marco Monteduro Trainer certificato USA permetterà una più attenta
analisi e risoluzione nelle problematiche posturali sia gioTRATTAMENTI EFFETTUATI
OSTEOPATIA • KINESITERAPIA RIEDUCAZIONE
POSTURALE GLOBALE MASSOTERAPIA
LINFODRENAGGIO • TECAR • TENS
ELETTROTERAPIE ULTRASUONI • LASER TERAPIA
BENDAGGIO FUNZIONALE • KINESIOTAPING

vanili che adulte; oltre ad essere una nuova metodica di
supporto nel completamento del programma di riabilitazione, essa svolge un'azione sinergica nello sviluppo neuromotorio. Inventato agli inizi degli anni '80 negli Stati Uniti,
il Gyrotonic® Espansion System, si basa sui principi chiave
dello yoga, della danza, del nuoto e delle arti marziali. Funziona sistematicamente e delicatamente su articolazioni e
muscoli per mezzo di esercitazioni ondulatorie e ritmiche
in cui nessuna parte del corpo rimane inattiva. I pazienti lavorano attraverso movimenti sferici nello spazio che permettono di allungare il corpo e simultaneamente di
potenziarlo utilizzando uno sforzo minimo, ottenendo un
controllo consapevole e costante del movimento. Ogni
esercizio è sincronizzato con un tipo specifico di respirazione che crea ritmi cardiovascolari-aerobici
delicati o vigorosi, a seconda dell'intensità e
della velocità di esecuzione.
Il Gyrotonic® Espansion System, pone
una speciale attenzione all'aumento della
capacità funzionale della colonna vertebrale che diviene significativamente meno
predisposta agli infortuni. Inoltre viene ridotta l'accumulazione di microtraumi da
stress, conferendo alla costituzione fisica
flessibilità e resistenza straordinarie.
Grazie all'interesse sempre maggiore da parte della
comunità medica internazionale il Gyrotonic® Espansion
System, si è affermato in tutto il mondo tra le migliori tecniche di riabilitazione fisica per il recupero funzionale dei
professionisti dello sport e più in generale per persone
che presentano squilibri strutturali e funzionali.
IN CORPORE SANO
Studio di fisioterapia e osteopatia
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
Destinazione Benessere

47

medicina& salute

Da sempre prevenire
è meglio che curare
Intervenire tempestivamente è importante anche per i denti da latte
Un bel sorriso e una bocca
ben curata sono sinonimo di
salute, ma anche di sensualità.
Per questo è importante effettuare dei controlli periodici
presso specialisti accreditati
per testare la salute dei nostri
denti, specie se l’igiene orale a
volte è un po’ trascurata o minacciata da abitudini (alimentari e non) poco salutari per i
denti. Tecnologie e metodologie all’avanguardia caratterizzano gli studi dentistici del Dr. Calogero Ferrara e
il suo staff di specialisti a cui
abbiamo chiesto di rispondere ad alcune domande riguardo la salute dentale.
Perché abbiamo paura
del dentista, come affrontarla?
Risponde il Dott. Calogero
Ferrara, Medico Specialista in
Odontostomatologia.
“La paura del dentista inizialmente scaturisce dalla perdita di controllo del proprio
corpo, che la persona avverte
quando le sono fatti interventi
nella bocca, che non riesce a
vedere e sente di non poter
gestire. Un altro fattore è
quello di avere avuto in passato un’esperienza negativa. Il dentista dovrebbe sempre informare e rassicurare il paziente evitando che
abbia delle sensazioni dolorose repentine, generalmente recepite in maniera estremamente negativa e che
possono lasciare un segno che riemerge sempre,
anche per una semplice visita di controllo. La prevenzione è molto utile anche per problematiche non gravi
ma che, se non curate, possono degenerare. Il fattore
più importante in assoluto è il rapporto di estrema fidu-
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cia che il dentista riesce a creare con il paziente e può
fare la differenza tra due professionisti che hanno la
stessa capacità tecnica ma diversa sensibilità verso i bisogni della persona che hanno in poltrona.
Parlando di implantologia c’è da dire che gli handicap dei portatori di protesi mobile (dentiere, scheletrati,
protesi parziali in resina) sono molteplici: difficoltà nella
vita quotidiana di relazione, problemi di alimentazione, di
fonetica, di igiene orale e, soprattutto, di estetica. Il limite principale di questo tipo di protesi è la sua instabilità. Tutti questi problemi possono essere finalmente
superati grazie all’utilizzazione degli impianti dentali endossei in titanio. Con l’implantologia si riesce a ricreare
una struttura simile a quella del
dente naturale costituita dalla
corona, cioè la parte visibile, e
la radice, che è la parte sommersa che sostiene il dente. Gli
impianti sostituiscono le radici
naturali dei denti che sono andati perduti. L’applicazione non
presenta particolari disagi per il
paziente, in quanto viene effettuata in studio nel corso di una
seduta di media durata solo in
anestesia locale. La durata di
un impianto, nei pazienti che
non hanno particolare problemi
di salute può essere paragonabile a quella di un dente naturale, o di denti ricoperti con
corone o ponti fissi. Per coloro che hanno già una protesi mobile (o “dentiera”) che risulti troppo instabile per
essere utilizzata, invece che metterla da parte, è possibile renderla stabile applicando alcuni impianti sotto la
protesi, con una spesa ragionevole. Anche in pazienti
giovani, nei casi in cui manchino solo alcuni denti, gli
impianti rappresentano una valida alternativa ai ponti, in
quanto i denti sani, vicini a quelli mancanti, non vengono
limati, e rimangono pertanto intatti”.

anni), i denti da latte hanno tutte quelle importanti funzioni che hanno i denti permanenti, con in più il compito di mantenere lo spazio libero. Quando i denti da
latte cadono o vengono tolti prima del loro tempo naturale, costringono i bambini ad esperienze dolorose,
garantiscono necessariamente il ricorso a trattamenti
ortodontici, compromettendo nel contempo la funzione masticatoria in assenza della quale si hanno svariati ed ulteriori problemi. Nei nostri centri i bambini
troveranno un ambiente simpatico e gradevole, circondato da vari acquari pieni di pesci e tartarughine”.

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

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.

Che cos’è la Pedodonzia?
Risponde la Dott.ssa Giada Campagna.
“La Pedodonzia è la cura dei
denti dei bambini. È fondamentale intervenire prima possibile, mediamente già ai 3 anni, non solo per
curare in tempo eventuali carie ai
denti da latte, ma soprattutto per abituare i bambini alla figura del dentista
con il suo staff e le sue attrezzature; è
bene che questo avvenga possibilmente quando i bambini stanno bene
e non hanno bisogno di interventi.
Contrariamente a quello che ancora
oggi si sente dire, che i denti da latte
non devono essere curati in quanto si
perdono, si deve in vero intervenire
tempestivamente perché sino alla
loro permuta (per gli incisivi intorno ai
6 anni e per i molari intorno ai 10-12
Destinazione Benessere
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Una terapia nutrizionale
di nuova concezione
Composizione Corporea tramite Bioimpedenziometria (BIA)
Valutare la composizione corporea significa misurare i diversi componenti che costituiscono il corpo, è utilizzata in vari campi
come medicina, antropologia, ergonomia, auxologia, Nutrizione, DCA, Ostetricia e Ginecologia, Preparazione atletica, fisioterapia e
riabilitazione, medicina dello sport, medicina
estetica. L'applicazione della tecnica Bodyscan è generalmente associata alla risoluzione
di problematiche collegate a deplezione muscolare (fisioterapia, riabilitazione), come al monitoraggio dell'armonico sviluppo muscolare nella
preparazione atletica amatoriale e professionale.
Grande interesse viene riposto nella quantificazione
del grasso corporeo in relazione allo stato di salute e alla
attività sportive o agonistica. Valutare la composizione
Come Funziona
Una delle metodiche più
attendibili e sicure e meno
invasive per valutare la
composizione corporea è la
Bioimpedenziometria (BIA) che
si basa su un modello
tricompartimentale il BCM o
compartimento funzionale di
spreco, l'ECM o compartimento strutturale e FM compartimento
d'accumulo. La BIA si basa sul principio che i tessuti biologici si
comportano come conduttori, semiconduttori o isolanti, le
soluzioni intra ed extracellulari sono ottimi conduttori, il grasso e le
ossa si comportano come isolanti, mentre la massa magra si
comporta da semi conduttore. La (BIA) quindi tramite un corrente a
bassa frequenza, che attraversa il corpo, rileva la Resistenza (Rz)
cioè la capacita delle varie strutture biologiche di opporsi al
passaggio correte, e la Reattanza (Rx) o resistenza capacitiva che
corrisponde alla forza che si oppone al passaggio di corrente dato
che la massa cellulare, funge da condensatore. Le stime che rileva
lo strumento, danno la capacita di valutare e ragionare sulla Densità
corporea più che sulla massa corporea. Il rapporto tra Reattanza e
Resistenza esprimone l'Angolo di Fase (PA) che ha un importante
valore prognostico su varie patologie. Il modello di BIA
tricompartimentale, consente anche di rilevare delle utili stime di
riguardanti l'acqua totale corporea che può essere separata in acqua
Extra e Intracellulare, il rapporto Na/K il Metabolismo Basale.
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corporea significa misurare i diversi componenti che costituiscono il corpo e può essere
fatta a diversi livelli. La stesura di una terapia
nutrizionale o di un programma di allenamento non è certamente cosa facile se si
pensa al fatto che, ogni persona è unica nel
suo genere e diversa dalle altre. Alla luce di
queste considerazioni ogni terapia nutrizionale
o programma d’allenamento dovrebbe prevedere una valutazione iniziale della composizione corporea, tale da fornire informazioni
dettagliate sul livello dello stato nutrizionale e forma fisica
del soggetto. Di ulteriore rilievo è valutando attraverso i
successivi controlli il corretto andamento dei parametri
del soggetto verso uno stato psicofisico ideale o verso
un preparazione sportiva o agonistica ottimale.
Dott. Filati Piero - Biologo Nutrizionista
cell. 3925400583 - www.pierofilati.it
Alimentazione Clinica e Applicata, Strutturazione di
diete in Condizioni fisiologiche, Sindrome Metabolica,
Dislipidemie, Diabesità, D.C.A.
Dieta per Allergie e Intolleranze,
Valutazione dello stato nutrizionale,
Nutrizione e Stile di Vita, Cultura Alimentare, Terapie
Nutrizionali per Sportivi, Composizione Corporea
tramite BIA 101 Anniversary Sport Edition
Laurea in Sc. Biologiche indirizzo in Biologia
molecolare, Master biennale Alimentazione Clinica e
Applicata, Diploma di primo Livello in
Medicina Sistemica Ordine Nazionale dei Biologi
Albo Professionale, (A.B.N.I),
Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani.
Studio, Rignano Flaminio, Via Flaminia, 130,
Biologo Nutrizionista Riano via Flaminia Km 24,395
presso NEW CHILI FIT CLUB,
Biologo Nutrizionista Roma via Flaminia, 514
presso Studio Effe l'estetica
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Verifica la vista
del tuo bambino
Come scegliere al meglio gli occhiali da vista per lui
Segnali di disturbo alla vista
possono esserci fin dalla nascita ma
i primi segnali possono verificarsi a
scuola se non riesce a leggere bene
ciò che c’è scritto alla lavagna o nel
guardare la tv a casa, quindi è il momento di effettuare una visita oculistica.
Individuato il difetto della vista
che può essere miopia, l’astigmatismo o l’ipermetropia recati da un ottico qualificato.
In questo senso
abbiamo chiesto alla
signora Eleonora, titolare dell’Orottica
Ischiboni, come scegliere gli occhiali da
vista.
“È fondamentale
che la montatura sia
abbastanza
resistente e non possa
piegarsi facilmente.
Questo sarà utile
quando il bambino
passerà il tempo libero a giocare con i
suoi coetanei.
Anche le lenti devono essere scelte in
maniera ponderata e
consiglio quelle considerate infrangibili.
È fondamentale anche questo, visto che il bambino
ancora è piccolo e non può prendersi ancora abbastanza cura dei suoi occhiali.
Le lenti devono essere di dimensioni normali e non
troppo piccole
Un consiglio che considero fondamentale è coinvolgere il bambino nella scelta della montatura, molti

hanno già una
spiccata personalità e gusti personali
oppure
vogliono solo imitare un proprio
amico o il papà e
la mamma.
Per i bimbi
che
praticano
sport possono essere utili anche le
lenti a contatto
considerando che
sono adeguate per
ogni tipo di difetto ed offrono una qualità di visione sicuramente migliore rispetto agli occhiali. L’unica problematica potrebbe derivare
dalla difficoltà di inserirle e disinserirle spesso
quindi consiglio, in tal caso, di evitare le “usa
e getta” ma quelle che possono essere applicate anche per un intero mese.
La salute del bambino è importante, va
seguita con attenzione e sottoposta a controlli periodici considerando che i difetti della
vista, nell’età dello sviluppo, tendono a peggiorare.
C’è però un vantaggio per le tasche dei
genitori che queste sono considerate a tutti
gli effetti spese per la salute. Quindi l’acquisto occhiali da vista o di lenti a contatto possono essere scaricate dalle tasse, anche se
la percentuale non risulta molto alta”.
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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Magic Sound - Strumenti Musicali
Via Pietro Nenni, 6
00065 Fiano Romano (Rm)
Tel e Fax 0765. 48.10.91
magicsound1@virgilio.it

Specialisti
nel verde
Semina e prato pronto

Staccionate e recinzioni

Impianti d’irrigazione

Trattamento palme

Potatura ad alto fusto

GRANDE PROMOZIONE
Montaggio prato pronto
SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITI

Potatura specializzata siepi

Daniele 339.6153715
Tel. e Fax 06.9034991
email: agricolariano@libero.it
in collaborazione con SOLE&LUNA

casa& ambiente

Il benessere alimentare
per i nostri amici
Un’alimentazione studiata in base alla fase biologica e alle necessità nutrizionali
Parliamo di un innovativo concetto di nutrizione
grazie a una linea di alimenti secchi completi formulati
per il benessere dell’animale. Ciascun alimento è stato
studiato rispettando le specifiche esigenze nutrizionali
e fisiologiche di ciascun soggetto in base alla fase biologica, alla taglia e al livello di attività senza trascurare
quelli sensibili o intolleranti, che richiedono una dieta
particolare e un apporto
controllato dei vari nutrienti.
Ad indicarci queste novità è Pamela titolare dell’emporio agricolo Sole e
Luna.
“Non posso fare a meno
di suggerire a tutti gli amanti
degli animali, in particolar
modo di Cani e Gatti, tutti gli
alimenti Prolife.
Sono totalmente naturali, privi di conservanti, coloranti e aromatizzanti
aggiunti, prodotti esclusivamente in Italia e non è
sperimentata sugli animali,
sono ricchi in carne fresca
di elevata qualità, ricca
fonte di proteine ad elevata
biodisponibilità e sono impreziositi dal Vitality System
Nucleotides (NuPro®, BioMos ®, Sel-Plex®, Bioplex®)”.
Di che si tratta?
“Le problematiche per gli animali domestici sono
varie immunità, sicurezza alimentare, integrità del tratto
digerente,integrità delle articolazioni, integrità di pelle e
pelo.
Nupro è un prodotto naturale, derivato da un lievito, che contiene in primis Nucleotidi che sono fondamentali per la crescita dei tessuti attraverso la
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replicazione cellulare e la loro rigenerazione nelle fasi
successive della vita e sono dei nutrienti semi-essenziali in situazioni di stress ambientale, cambiamento di
stagione, ridotta ingestione di cibo, fasi post-malattia
e senilità, in caso di diarrea o malassorbimento; in tutti
questi casi il fabbisogno di nucleotidi dell’animale cresce enormemente.
Bio-Mos grazie alla sua
struttura unica, associata
al particolare processo
produttivo, agisce a livello
intestinale come un’esca
attraendo e catturando i
batteri patogeni, maggiormente responsabili dell’insorgenza di diarrea e
malassorbimento ed evitando di conseguenza che
aderiscano ai villi intestinali, danneggiandoli.
Selplex è una fonte organica di Selenio, prodotta
da un lievito. ha un effetto
fondamentale sul sistema
immunitario, sulla fertilità e
sul
profilo
ormonale,
svolge inoltre un’azione
fortemente antiossidante
che agisce in sinergia, con
la vitamina E in particolare.
Bioplex è importante,
perché apporta oligoelementi “secondo natura” ovvero organici, si chiamano
aminoacidi chelati, cioè oligoelementi protetti da aminoacidi che li “chelano” (nascondono), proteggendoli
come dei bodyguard”.
Possiamo finalmente avere un alimento specifico
per ogni esigenza?
“Si. Ad esempio per il cucciolo di cane, sensibile
o intollerante, viene proposto un alimento specifico

con l’inclusione di agnello,
carne leggera e facilmente
digeribile. Per il mantenimento di un cane adulto di
tutte le taglie ci sono varianti di gusto, con Salmone e riso, Tacchino e
orzo, Manzo e riso, e due
proposte con Agnello e
riso, specifiche per il cane
di taglia piccola e di taglia
medio-grande. Per il cane
intollerante suggerisco due
alimenti con pesce e patate, specifici a seconda
della taglia, uno con carne
fresca di maiale priva della
cotenna, e uno con Coniglio, carne leggera e appetibile. Tra i prodotti speciali
c’è un alimento specifico
per il cane anziano, uno per il
cane in sovrappeso e uno per il cane sportivo o in attività”.
E per i gatti?
“Due alimenti per il gattino, uno con Pesce fresco,
l’altro con Pollo Fresco, ampia scelta per mantenimento del gatto adulto con Pollo, Salmone, Agnello e
Manzo, un alimento specifico per il gatto sedentario o
che vive in casa, uno per il gatto in soprappeso, uno

per il gatto anziano ed
anche per il gatto sensibile con Pesce fresco,
leggero e digeribile”.
Grazie Pamela per i
suggerimenti e le novità in
materia, anche da parte di
tutti gli amanti degli animali.
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

CONSULENZE E CONSIGLI PER
ANIMALI DOMESTICI
Alimenti e snack
Accessori
Igiene
Antiparassitari
ANIMALI DA CORTILE
Vendita animali vivi
Mangimi e accessori
AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
Piantine x orto
Semi, bulbi …
Fioriture stagionali – Piante ornamentali e da frutto
Olivi secolari
Terricci, Corteccia, Lapillo...
Vasi in terracotta fatti a mano, resina, plastica
Concimi naturali e chimici
Insetticidi, Acaricidi, anche per agricoltura biologica
Trappole ferormoni per punteruolo rosso, mosca dell'olivo, ecc..
Irrigazione
Attrezzi Accessori e Ferramenta
Reti – paletti – recinti elettrici -Teli
Prodotti per Piscine
OLIO – VINO – CONSERVE – MIELE
Attrezzature ed accessori
IMPRESA DI GIARDINAGGIO
Prato seminato o pronto
Progettazione e realizzazione di giardini
Potature siepi e alberi alto fusto
Impianti d'irrigazione
BOMBOLE – PELLET – CHEROSENE
Accessori e ricambi
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Cari lettori,
per tutti noi la casa è quel luogo in cui ricoscersi, in cui poter
esprimere se stessi. La globalizzazione ha portato sempre
più a spersonalizzare noi e gli ambienti che viviamo,
facendo sì che le nostre case siano costruite su
dettami basati solo sulla moda del momento
e su unafinta economicità.
Questo ormai accade in tutti i settori
purtroppo ma la casa,
crediamo, debba tornare
ad essere fatta su
misura delle
persone che la
vivono.

Arkè nasce con lo scopo di realizzare per ognuno la casa più adatta.
Ogni volta, per noi, la sfida è soddisfare i nostri clienti tenendo conto delle singole
esigenze, del budget a disposizione, del gusto personale, unendo l'estetica alla
praticità e all'economia.
Quindi il nostro obiettivo è far si che qualsiasi spazio diventi la VOSTRA CASA!
Da anni Arkè offre tutti i servizi dalla casa in costruzione, alla casa da ristrutturare,
alla casa da arredare… realizziamo progetti per interni ed esterni, progetti gratuiti
per mobili che realizziamo sia di fabbrica che artigianali, consulenze per pratiche
amministrative, consulenze per la scelta dei materiali, assistenza e direzione lavori
per le ristrutturazioni e relative pratiche tecniche etc etc…
Il nostro studio di arredamento e di architettura è basato su un concetto
dinamico in cui non necessariamente dovete raggiungerci ma diamo ampia
disponibilità a portare la nostra professionalità nelle vostre case per poi valutare
insieme le soluzioni migliori sia per i vostri spazi che per il vostro arredamento,
assistendovi fino alla completa realizzazione dei vostri desideri.
Contattateci, vi aspettiamo!
Adriana e Lia

Via Roma, 96 - Tel. 06 901601
90160159
59 Castelnuovo di Porto (RM)
Adriana Capozza Arredatrice
Cell. 338/7358350
email: info@arredaconarke.it

Lia Isolabella Architetto
Cell. 328/5465910
email: lia.isolabella@libero.it

Via Cantalamessa, 22
00068 Rignano Flaminio (RM)
Tel. 0761 508069
Cel. 3332595076

GARANZIA E QUALITÀ SU MISURA

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
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Realizzazione - Manutenzione
Parchi e Giardini
Via Monte Circeo - San Felice Circeo - Tel. 0773.541014 - 338.7122823

moda& accessori

Come cambia il gioiello
in tempo di crisi
Argento e bronzo al posto dell’oro e pietre alternative
Un diamante è per sempre, certo. Ma con i tempi che
corrono non è detto che sia proprio alla portata di tutti.
Sarà per questo che anche la moda degli ultimi anni ha
fatto di necessità virtù, preferendo pietre alternative (molto
più economiche) rispetto a quelle classiche e leghe meno
pregiate (e costose) dell’oro. La tendenza viene confermata dalla designer di gioielli Antonella Puttini, proprietaria della maison caprese Angela Puttini Capri, che da anni
utilizza per le sue collezioni, oltre l’oro anche argento e
bronzo, puntando piuttosto alla ricercatezza del particolare. “Rispetto a qualche anno fa il gioiello è sicuramente
cambiato – spiega Antonella Puttini – Oggi
è diventato un vero e proprio accessorio
moda. Il gioiello classico, anche se sempre attuale, sembra ormai superato in favore di un’unicità e di una diversità che
consente alla donna di essere unica e diversa. Diciamo così: oggi si cerca un gioiello per apparire diverse, più che per
apparire”. Insomma, anche in gioielleria chi
vuol stare al passo con la moda deve andare alla ricerca dell’oggetto alternativo. E
non solo per un’esigenza economica.
“Una minor capacità di acquisto ha sicuramente influito, e tuttora influisce, sul
mercato. Il costo dell’oro, schizzato alle
stelle, ha poi contribuito ad indirizzare la moda verso
leghe meno pregiate. Ad esempio, un anello tutto in oro,
che fino a qualche anno fa sarebbe costato 800-1000
euro, oggi supererebbe i 2mila euro. Un oggetto così non
ha più ragion d’essere e per questo, anche in gioielleria,
spesso si preferisce utilizzare l’argento, magari dorato.
Non è causale che Papa Francesco non abbia voluto utilizzare la croce d’oro, ma che abbia optato per una più
sobria croce in argento dorato – conferma la designer di
gioielli – Anche coloro che si potrebbero permettere oggetti più importanti comunque chiedono sempre più
spesso gioielli di costo più contenuto, anche se molto
particolari.
Quali sono quindi i nuovi materiali che consentono di

acquistare un gioiello senza dilapidare i risparmi? “Oltre
alle leghe, nella fattispecie argento e bronzo, ci sono pietre naturali, quindi di qualità, che possono essere incastonate e lavorate al posto delle pietre più classiche e
preziose”, sottolinea Antonella Puttini.
Lo smeraldo, ad esempio. Posto che “nessuna pietra
potrà mai rendere l’effetto del colore vivo e fantastico di
uno smeraldo vero”, ci sono pietre come “la tzavorite che
ha una buona lucentezza, o il peridoto, di un verde più
acido e molto particolare”.
Per le tonalità dell’azzurro, il consiglio della designer
di gioielli è di sostituire zaffiri, topazi e la
pregiatissima (e costosissima) turchese
con un materiale meno importante come
la neolite che, tra l’altro, “non ingiallisce
nel tempo a differenza della turchese di
cui bisogna avere una cura particolare”.
Al posto del corallo, comunque abbastanza costoso, si può ripiegare su materiali alternativi come il bambù rosso,
decisamente più alla portata di tutti. Le
perle, poi. “Invece di utilizzare perle finte,
imitazioni magari delle pregiatissime
perle australiane, si possono scegliere
perle vere di acqua dolce, barocche o
scaramazze”.
Un discorso a parte lo meritano diamanti e brillanti.
“Il diamante è la gemma delle gemme – avverte Antonella
Puttini – In fatto di gioielli, non c’è niente di peggio di un
diamante finto. E’ inutile voler apparire ciò che non si è, allora il mio consiglio è piuttosto quello di accontentarsi di
una buona bigiotteria, con un bijou di classe, oppure optare per qualcosa di diverso e particolare, ma sempre di
gusto. Per le amanti del bianco esiste ad esempio la perla
barocca e, per chi magari può osare di più, il corallo
bianco”.
Spazio poi a pietre, come la lava e l’onice, per creare
ad esempio cammei che hanno la particolarità di non
avere un costo eccessivo ma di poter essere lavorati e
personalizzati a seconda dei gusti. E delle tasche.
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Cerchi un’auto a noleggio per la tua vacanza a San Felice Circeo
o in una delle località più belle d’Italia o viaggi di lavoro? Grazie
a “Circeo Rent” potrai noleggiare l’auto che ti serve
serve a prezzi
vantaggiosi.
“Circeo Rent” di Maurizio Casabona sita a San Felice Circeo in
Via Monte Circeo all’interno del “Centro Artigianale Circeo”, offre
un parco veicoli costituito da autovetture, minibus e furgoni.
Le tariffe sono le più convenienti della zona e hanno il vantaggio
della chiarezza e della determinabilità, troverete offerte
vantaggiose con varie opzioni di chilometraggio, con tariffazione
giornaliera, settimanale e mensile.
Per i turisti che hanno difﬁcoltà a raggiungere l’autonoleggio per
servizio di consegna e
il ritiro della vettura prenotata offre il servizio
ripresa dell’auto direttamente in albergo.
Hai subito un sinistro stradale e devi essere risarcito e hai
bisogno di una vettura sostitutiva? “Circeo Rent” ti concede
una vettura per tutto il periodo delle riparazioni della tua
autovettura senza sostenere alcun costo.

Volete
Volete celebrare degnamente un anniversario che vi sta'
particolarmen te a cuore?
Cercate quel weekend particolarmente romantico?
Volete
Volete fare una sorpresa ad una persona cara o a qualcuno cui
tenete veramente? “Circeo Rent” ha la possibilità di automobili
esclusive per eventi indimenticabili: Auto d’epoca, di lusso e
sportive.
Il noleggio di auto e furgoni con “Circeo Rent” vuol dire essere sicuri
di noleggiare veicoli sempre nuovi, controllati e con pochi km.
Inoltre, è un’azienda esclusivista su San felice Circeo dei marchi
Fiat, Lancia, Fiat Professional e Alfa Romeo nella vendita di
automobili e veicoli commerciali nuovi ed usati plurimarche, con
SAAVAA, AGOS e
la possibilità di effettuare ﬁnanziamenti: SAVA,
FIDITALIA
FIDITTALIA
A direttamente in sede
sed con coperture assicurative.
Per maggiori informazioni, preventivi o altro potete contattare lo
0773.540358 e chiedere di:
Maura per (noleggio auto) - Marzia per (vendita auto).

Photo Model Fashion

ECOENERGIA
Impianti elettrici
Impianti fotovoltaici

Climatizzazione
Impianti TV CC

Risparmio energetico
Operazioni Qui Enel

Via Monte Circeo, 28T
04017 San Felice Circeo (Lt)
Tel. e Fax 0773.549071
enelsi.bianchi@libero.it

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

RIANO

MORLUPO

Via Rianese, 78
00060 Riano (RM)
Tel. 06.9031541

Via San Michele, 5/7
00067 Morlupo (RM)
Tel. 06.9071756
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Francalancia
Country Resort
La posizione strategica è funzionale sia per il turismo che per gli affari
Dal parco del Resort, che dispone di un
ampio
parcheggio
esterno privato, si gode
un ampissimo panorama che varia dalla
cima del Monte Terminillo alla Cupola di San
Pietro.
HOTEL - La nuovissima struttura ricettiva si
propone con 35 camere
dotate di tutti i confort,
con arredi artigianalmente realizzati in legno
massello, ognuna con terrazzo panoramico sul Parco di Veio. Le 14
camere superior sono dotate di
vasca idromassaggio, frigobar,
cassaforte e collegamento Wi-Fi
gratuito. L’hotel è in grado di accogliere ospiti diversamente abili
per un totale di 24 posti letto dedicati. Il Resort mette a disposizione
una Superior Suite con annessa
piccola sala riunioni per incontri di lavoro.
RESIDENCE - I 9 appartamenti bilocali sono ideali
sia per uso turistico che residenziale. Completamente
arredati con camera matrimoniale completa, ampio
bagno con cabina doccia, soggiorno con divano letto,

confortevole cucina con
forno. Sono dotati di aria
condizionata/riscaldamento
autonomi, tv 22’’, cassaforte.
Tutti gli appartamenti dispongono di giardino privato con
accesso
indipendente
esterno e posto auto;
sono collegati da
ascensore sia con le
sale comuni del Resort, il bar, la reception e il ristorante che
con il parco.
RISTORANTE - Le
ricette della cucina tradizionale locale, con
ingredienti genuini e di
stagione, sono appena rivisitate in funzione del gusto moderno. Oltre ad
un’ampia scelta di saporite carni e ai
gustosi primi a base di pasta all’uovo,
alle sfiziose pizze cotte al forno a
legna, potrete trovare piatti vegetariani
e deliziosi dolci fatti in casa. L’ampia
sala e la veranda panoramica costituiscono l’ambientazione ideale per banchetti, cerimonie ed eventi.
EQUITAZIONE - Sotto la guida di personale esperto
e qualificato potrete immergervi nella natura in compagnia di un animale davvero affascinante. Dalle prime lezioni a trekking di più giorni. Punto sosta e pensione
cavalli; porta il tuo cavallo in vacanza con te o scuderizzalo definitivamente al FcR. Battesimo della sella e
prime esperienze con Pony per i bamini dai 4 ai 12 anni.

Francalancia Resort sorge al Km 27,700 della via Flaminia, a 10 km dal
casello autostradale dell’A1 e a circa 15 km dal GRA di Roma, nel
comune di Castelnuovo di Porto, ai margini del Parco di Veio. In
pochissimo tempo si può raggiungere la Capitale, sia con mezzi propri
che con i servizi pubblici o con servizio transfer su prenotazione.
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Thailandia
patria del relax
Un viaggio per esclusive atmosfere dove rigenerare il corpo e la mente
La Thailandia è famosa per la sua accogliente atmosfera di relax tropicale ed i thailandesi stessi sono
conosciuti come un popolo spirituale che prende le
cose con filosofia. Con la sua lunga storia di medicina
tradizionale e pratiche meditative buddiste, il Regno è
una destinazione per chi ha a cuore la propria salute. È
facile rendersi conto delle qualità benefiche che una visita alle terme può fornire al viaggiatore medio, e la
Thailandia è in prima linea nel campo delle terapie termali.
Nel mondo dai ritmi sempre più veloci in cui
viviamo, le agende colme di impegni frenetici
provocano stress. Il tempo per rilassarsi è poco
e costantemente interrotto da tutte le comodità
high-tech di cui ci circondiamo. Il nostro benessere fisico e mentale è continuamente sottoposto ad una terribile tensione, e sembrano esserci
ben poche vie di scampo alle pressioni della
corsa continua cui siamo costretti.
Cosa possiamo fare per ricaricare le nostre
batterie, rivitalizzare sia la mente che il corpo, ritornare a casa o al lavoro con un viso fresco e

pronti ad affrontare di nuovo tutte le sfide della vita di
ogni giorno?
Con 585 centri termali la Thailandia è al vertice delle
Spa destinations nell’area Asia-Pacifico. I visitatori del
Paese possono sperimentare una pletora di trattamenti
termali inusuali in occidente e derivanti da antiche tradizioni Thai, ma anche Birmane, Indonesiane, Indiane e
Cinesi praticate nel corso dei secoli dalla popolazione
locale: in nessun altro luogo al mondo è possibile trovare una tale varietà di scelta concentrata, appunto, in

un unica destinazione.
La Thailandia ci offre la possibilità di distendere il nostro corpo stanco in una delle molte Spa
dal design raffinato e dal personale capace e
competente. Unendo il meglio delle antiche pratiche olistiche locali con gli ultimi ritrovati del wellness. Soggiornare in uno dei resort di prima
classe per la salute, immersi in tranquilli ambienti
esotici, usufruendo di una gamma infinita di trattamenti e massaggi ringiovanenti , restituirà sicuramente il benessere, tonificherà il corpo, e
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dalla fauna locale. Gli elementi acquatici pacificanti e le
decorazioni creano un’atmosfera speciale; tutto contribuisce al piacere di un’esperienza in una Spa thailandese. Il grazioso personale si muove gentilmente nei
fluenti abiti tradizionali, mentre la musica classica thailandese si diffonde nell’aria satura di aromi deliziosi. In
quale altro luogo ci si potrebbe sentire così totalmente
rilassati ed a proprio agio già prima di cominciare ad
esplorare la notevole gamma di trattamenti e servizi a
disposizione? Le terme thailandesi conciliano una
grande varietà di opzioni per il miglioramento del benessere e comprendono di solito sale per i vapori alle
erbe e la sauna, piscine, locali per trattamenti e cure
personali, aree dedicate al relax, allo yoga ed alla meditazione.

lascerà l’ospite in uno stato di totale beatitudine. Si pensa di solito che visitare una Spa sia un
lusso raro che solo i ricchi possono permettersi. Niente di più
falso: oggi, grazie alla maggiore
consapevolezza e all’accresciuta
competizione, le località termali
sono diventate una concessione
alla portata di tutti, amata da
tutte le età e ceti sociali.
Fascino delle Spa
Molte delle Spa del Regno
sono imbevute dal senso meravigliosamente unico dell’esotica
cultura thailandese e dal colorato patrimonio locale. Situate
ovunque e soprattutto nei luoghi
più idilliaci del Paese, i loro magnifici dintorni sono eguagliati
solo dalle belle caratteristiche
del design thailandese tradizionale e contemporaneo, che unisce con fantasia il meglio degli
stili architettonici ed artistici del
luogo. I verdeggianti giardini tropicali sono ravvivati dalla flora e
Destinazione Benessere
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Desiderose
di promuovere
tutti gli elementi
di una vita sana,
le Spa thailandesi
offrono
anche ristoranti
con cucina salutare e concentrati di frutta e
verdure. E tutto
questo offerto
con un servizio
che ha la giusta
fama di essere
impeccabile e
cortese. Quella
delle Spa è diventata un’industria che assicura il rispetto dei più alti standard. Il
Paese è dotato, infatti, di doversi tipi di Spa:
Day Spa: per chi non ha molto tempo a disposi-
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zione. Trattamenti mirati con durata giornaliera da 1 a 6
ore
(Esfoliazioni, Massaggi tradizionali e ringiovanenti,
Aromaterapia, Manicure/Pedicure, Make up, Riflessologia).
Resort Spa: è un’esperienza che può cambiare la
vita. Per quei clienti che programmano attentamente le
loro vacanze con trattamenti specifici per la mente,
corpo e spirito. Le resort Spas sono situate in splendide
località di vacanza e offrono tutti i tipi di attività sportive
con la possibilità di lasciare in custodia i bimbi. Programmi dietetici su misura.
Wellness Spa: sono indirizzate a clienti che hanno
specifici problemi di salute o per chi vuole mantenere la
forma già acquisita. Spesso la Spa fa sottoporre i clienti
a valutazioni mediche prima dei trattamenti in modo da
ottenere da subito benefici. Programmi speciali per perdita di peso, aerobica, palestra, sauna e trattamenti dimagranti o per combattere lo stress.
Sport Spas: appositamente disegnate per le attività
di esercizio fisico e sono equipaggiate con attrezzi da
Body Building e brucia calorie, piscine, jacuzzi, sauna,

yoga, Kick-boxing, tennis, golf, biking.
Destination Spas: nuova tendenza in località e strutture davvero esclusive. Scopo principale è quello di offrire agli ospiti gli strumenti per ottenere un
miglioramento dello stile di vita e della salute in generale attraverso servizi professionali, attività fisica e programmi educativi con alloggio sul posto. Viene servita
cucina salutistica .
Medical Spa: offrono cure mediche e benessere in
un ambiente che integra servizi Spa a trattamenti convenzionali complementari
Dove godersi un centro termale
I thailandesi hanno beneficiato a lungo dei tradizionali santuari del benessere, ma la recente popolarità
delle Spa in Thailandia ha fatto sì che i luoghi di cura
esistano praticamente ovunque nella nazione. Con così
tanti turisti desiderosi di provare gli effetti positivi di evasioni così rigeneranti, molte tra le più amate destinazioni di vacanza thailandesi sono a dei magnifici centri
termali. Le Spa Thailandesi competono alla pari con
quelle delle altre capitali cosmopolite del mondo. Dal
1999 figurano tra le top ten a livello mondiale: The

Oriental Bangkok, Banyan Tree Phuket e Sukko Spa
Phuket, Four Season Resort Chiang Mai, Amanpuri
Phuket, Chiva Som Hua Hin. Anche a Chiang Rai, Pattaya, Koh Samui e Krabi troviamo Spa di livello internazionale.
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Via San Michele 22
C. C. L'ANTICA VIA
Morlupo (RM)
Orario di apertura
9,30/13,00 - 15,00/19,30
Chiuso la domenica
Tel. 06.9070815
Fax 06.9070584
info@ilgeniodeiviaggi.it
www.ilgeniodeiviaggi.it
seguici su

ilgeniodeiviaggi

Villa
Circe
Bed & Breakfast

Paruccini

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

04017 San Felice Circeo (Lt)
Via Sabaudia , 100
Tel . 335.7361.779
Fax 0773.546.188

villacirce@yahoo.it
www.villacirce.it

vacanze& relax

Una vacanza esclusiva
a San Felice Circeo
Viva Beach uno stabilimento balneare con servizi esclusivi e al passo coi tempi
Le raffinate ambientazioni della spiaggia, del bar,
del ristorante e dell’area vip,
tutte circondate dal verde,
contribuiscono a creare
un’atmosfera esclusiva dove
relax e divertimento si fondono per garantire anche ai
clienti più esigenti emozioni
e momenti unici.
Questo è lo scenario
che offre lo stabilimento balneare Viva Beach di San Felice Circeo e si comprende
subito perché è possibile rilassarsi e godersi la propria vacanza.
Una spiaggia dorata e pulitissima dove affondare
i piedi equivale ad un naturale e delicato massaggio.
Gli ampi spazi liberi tra i duecento ombrelloni consentono di trascorrere con la giusta privacy la propria
giornata al mare.
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Area giochi per i più piccoli e campo di beach volley
per gli amanti dello sport,
corsi di wind surf con istruttori
professionisti, spazi verdi per
gli appassionati della lettura e
zona wi-fi, con comodi divanetti all’ombra fresca creata
da alberi tropicali.
Un angolo vip con quaranta ombrelloni speciali per
le persone più esigenti e desiderose di un maggiore ed
intenso relax.
La zona ristorante/cocktail bar offre la possibilità d’intrattenersi in estremo relax per gustare le specialità tipiche e cocktail speciali che il personale qualificato è in
grado di proporre per i propri clienti.
Un modo per continuare la propria vacanza o festeggiare un compleanno o una ricorrenza anche di sera
in riva al mare e al chiar di luna.

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

SUD
SUDAFRICA
SPIRIT
Cape Town, Mpumalanga, Parco Kruger

TOUR

10 giorni/7 nott
i

Guida in lingua italiana - Pasti inclusi come da programma
DATE PARTENZA 6 maggio; 10, 17, 24 giugno; 1, 15, 22 luglio; 5, 19, 26 agosto;
2, 12, 16, 23, 30 settembre; 14, 28 ottobre 2013
giorno 1 lunedì - Italia/Johannesburg Partenza con voli di linea per
Johannesburg.
giorno 2 martedì - Cape Town
Arrivo in mattinata e dopo il disbrigo
delle formalità doganali, proseguimento per il volo diretto a Cape
Town. Incontro con la guida parlante
italiano per il trasferimento in hotel. Durante il tragitto breve giro
panoramico della città. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena
e pernottamento.
giorno 3 mercoledì - Cape Town Prima colazione e partenza
per l’escursione di una intera giornata alla Penisola del Capo.
Lungo la Chapman’s Peak si effettuerà una minicrociera a Hout
Bay e si visiterà l’isola delle foche sino a raggiungere la Riserva
naturale del Capo di Buona Speranza, l’incontro di due oceani e
habitat naturale di varie specie di flora e fauna. Pranzo in corso
di escursione a False Bay. Ritorno nel pomeriggio a Cape Town
e tempo permettendo sosta per la visita dei giardini botanici di Kirstenbosch. Rientro in hotel, cena pernottamento.
giorno 4 giovedì - Cape Town Intera giornata a disposizione
per partecipare ad escursioni facoltative. Trattamento di pernottamento e prima colazione.
giorno 5 venerdì - Cape Town/Johannesburg/Mpumalanga
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a Johannesburg. All’arrivo incontro con la guida e partenza
per il Mpumalanga, la regione conosciuta come la Svizzera AfriITALIA

Parco Kruger

Johannesburg

Mpumalanga

Cape Town

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

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

€ 2.135

Infoline 081 409444 - news@iviaggidellairone.com -

-

AFRICA
FLY & DRIVE

SEMPLICEMENTE
SUDAFRICA
Cape Town, Mpumalanga, P. Kruger

10 giorni/7 nott
i

PARTENZE GIORNALIERE
giorno 1 - Italia/Johannesburg
Partenza con voli di linea per Johannesburg.
giorno 2 - Johannesburg/Cape
Town Proseguimento per Cape
Town. Arrivo ed incontro con il rappresentante locale parlante italiano in
aeroporto per il ritiro dei documenti di
viaggio e per informazioni sull’itinerario. Ritiro dell’auto a noleggio presso i banchi Europcar e trasferimento all’hotel prescelto
con trattamento di pernottamento e prima colazione. Resto della
giornata a disposizione.
giorno 3 e 4 - Cape Town Intere giornate a disposizione per
esplorare la città ed i suoi dintorni. Si consiglia una visita alla regione dei vigneti, a Robben Island, ed al famoso Capo di Buona
Speranza. Pernottamento in hotel.
giorno 5 - Cape Town/Mpumalanga Prima colazione e partenza per l’aeroporto, rilascio dell’auto ed imbarco sul volo diretto
in Mpumalanga. Ritiro dell’auto a noleggio e proseguimento per
l’hotel prescelto, situato in posizione ideale per visitare la Panorama Route. Resto della giornata a disposizione e tempo permettendo si consiglia di provare l’emozione di una passeggiata a
cavallo dell’elefante. Pernottamento.
giorno 6 - Mpumalanga Prima colazione e partenza alla volta
della Panorama Route, la strada più alta del Sudafrica che raggiunge circa 2.200 metri di altitudine. Visita dei maggiori punti di
attrazione: le cavità Potholes, le God’s Window, il Blyde River CaITALIA

Parco Kruger

Johannesburg

Mpumalanga

• Kit informativo
• Assistenza di personale
parlante italiano
24 ore su 24

Cape Town

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

www.iviaggidellairone.com

€ 1.570

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

-

Richiedi il tuo viaggio
di nozze allo specialista
del tailor made dal 1975...

online

online

www.iviaggidellairone.com

online

Per saperne di più seguici su:

www.destinazionebenessere.it

Scopri le interessanti opportunità
per la tua visibilità
Entra anche tu nel mondo di
Destinazione Benessere!
Sviluppiamo insieme nuovi progetti

Contattaci al numero 329.22.72.729

info@destinazionebenessere.it

DOVE VUOI ANDARE?
Oltre 110 destinazioni in Nord America.

Volare verso il Canada e gli Stati Uniti è facile e comodo, con il
nostro servizio estivo non-stop da Roma a Toronto e Montreal.

