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DAl 1992 NEgOZIO BIO sPEcIAlIZZAtO

tERRA E sOlE Il PRIMO NEgOZIO BIO 
cERtIFIcAtO IN EuROPA

Seguici su facebook e Instagram

Nuove linee
di prodotti naturali
ed efficaci per la cura
di tutti i tipi di capelli.



scONtI E AccEssO
AllE PROMOZIONI 
NEgOZIO 
tERRA E sOlE +sERVIZI 

scONtAtI 
POlIAMBulAtORIO  
tERRA E sOlE

=

È come se la vita ci stesse sfuggendo di mano. 
Una sensazione ormai generalizzata di essere 
perennemente in ritardo, incapaci di reggere 
il confronto con le cose da fare: quelle che si 
vorrebbero fare e quelle che si devono fare. 
Un frullatore che gira 24 ore e che non ci dà 
tregua neppure nel sonno.

cosa sta succedendo?
Il frullatore non risparmia nessuno, dai 
bambini agli anziani. Tirarsi fuori è molto 
difficile, quasi impossibile. Alle nostre vite è 
stata imposta una accelerazione che non ha 
nulla di naturale. Tutta colpa dei telefonini…, i 
computer, la televisione… Non lo so, forse sono 
solo il sintomo e non la causa della malattia.
Io credo che il problema principale sia 
educativo (dove sono finiti i maestri?), etico, 
la mancanza di una scala di valori.

O meglio, la pochezza di valori e l’ignoranza 
sfoggiata come fosse una virtù in questa 
società rozza ed egoista.
Anteporre l’avere all’essere se stai morendo 
di fame è una necessità. Ma con la pancia 
piena i rapporti vanno ribaltati, altrimenti 
continuiamo ad ingozzarci come se non ci 
fosse un domani, senza più necessità, né gioia 
alcuna.
Ricostruire la casa dell’essere, a partire da 
sé, è lo sforzo principale a cui siamo chiamati, 
a livello personale e pubblico. Scopriremo di 
avere un potenziale enorme, sconosciuto, 
inspiegabile, divino.
E saremo finalmente pronti, per partire alla 
ricerca della felicità.
Un abbraccio.
    Renzo Agostini

AllA RIcERcA
DEllA FElIcItà

con la carta Vantaggi terra e sole dal 1 Marzo 
diventa più conveniente 

anche fare Analisi di laboratorio e Visite Mediche
 presso il nostro Poliambulatorio, con uno sconto del 10%

sugli Esami clinici e sugli Accertamenti specialistici
(consulta l’elenco dei Medici aderenti sul sito www.terraesole.it).

carta Vantaggi terra e sole
dal 1 Marzo tante opportunità in più!



gYMNAsIuM
centro di Educazione

del corpo e della Mente

Medicine della salute e del Benessere

È corretto affermare che stare bene significa 
dimagrire e dimagrire significa stare bene?
Non sempre quest’affermazione è corretta, 
soprattutto se il dimagrimento non è stato il risultato di 
un percorso controllato e seguito da un professionista 
del settore. Certo che se invece si decide di affidarsi a 
qualcuno di competente allora si che il dimagrimento 
potrebbe coincidere con lo star bene!

È possibile dimagrire in maniera sana e naturale?
Assolutamente si! È proprio quello che cerchiamo di 
fare al Poliambulatorio TerraeSole, con il supporto 
di un’alimentazione sana e naturale, proposta e 
supportata proprio dalla realtà di TerraeSole, un 
“colosso” di salute e benessere da anni, per tutta la 
Riviera Romagnola e non solo...

Perchè Antonella, la titolare di terraesole, ha scelto 
proprio laura Ferri come nutrizionista ufficiale da 
consigliare ai suoi clienti?
Credo che la scelta di Antonella sia nata dal fatto che 
condividiamo la stessa filosofia di pensiero che è alla 
base del TerraeSole: comunicare salute e benessere 
attraverso l’alimentazione. 
È proprio da una stretta collaborazione, svolta 
da tempo anche attraverso eventi organizzati al 

Gymnasium, che nasce la volontà di fare della 
Nutrizione e dell’alimentazione i capisaldi del nostro 
lavoro

Quale percorso si deve affrontare se si decide di 
andare dalla nutrizionista?
Non esiste un percorso predefinito da seguire! Ogni 
persona è un’entità a sè, siamo gli uni diversi dagli altri. 
È proprio da questo presupposto che nasce l’idea 
della personalizzazione, che, per quanto mi riguarda, 
è un punto fondamentale del mio lavoro.

Quale deve essere oggi il ruolo di un nutrizionista?
Oggi giorno il nutrizionista non è solo colui che segue 
il proprio paziente da un punto di vista alimentare; in 
realtà il concetto è molto più ampio... tra nutrizionista 
e paziente si deve instaurare è un feeling, un 
rapporto di fiducia, che può essere solo conseguenza 
di un’empatia iniziale che avviene tra i due soggetti.
Il percorso che si deciderà di affrontare non 
riguarderà solo l’aspetto nutrizionale in senso stretto, 
ma anche gli aspetti emozionali, che giocheranno un 
ruolo fondamentale nel raggiungimento del risultato 
finale.

laura Ferri
Biologa Nutrizionista
Poliambulatorio Terra e Sole

Per info tel. +39 0541 1613451 - cell. 391 1714944
Via Melozzo da Forlì, 6 47923 RIMINI

cORsI cONtINuAtIVI
• QiGong e Taijiquan Terapeutico
insegnante claudio Romoli
info: 335.5494853 
Ogni lunedì dalle 9:30 alle 10:30

• Ginnastica Dolce
metodo Feldenkrais AIsM
insegnante Patrizia leonardi
info: 368.3428962 
dal 15/1 al 19/3 
Ogni martedì dalle 18:30 alle 19:30

• Hata Yoga
insegnante Patrizia leonardi 
info: 368.3428962
Ogni martedì e giovedì dalle 9:30 alle 10:45
Ogni lunedì e mercoledì dalle 18:15 alle 19:30

sERAtE DIVulgAtIVE
27 febbraio ore 21 - prima parte
13 marzo ore 21 - seconda parte

“Ho deciso di essere felice perchè 
fa bene alla salute” Voltaire 
Tenuta da Daniela Ronconi  Naturopata, 
Musicista e Compositrice, Esperta in 
Floriterapia di Bach

Per info tel. 0541 783449 - cell. 329 9149193 
Via Melozzo da Forlì, 6 47923 RIMINI



cAssONE DI FARRO cON 
ZUCCA E FUNGHI

€ 3.60 pz
-17%

e 2.99 pz

tORtEllONE 
VERDE AllA 
ZuccA

ZuPPA tOscANA
FARRO E LENTICCHIE

€ 26.00 kg
-16%

e21.84 kg

€ 13.50 kg
-15%

e 11.48 kg

€ 25.90 kg
-16%

e 21.76 kg

€ 22.00 kg
-15%

e 18.70 kg

AlIcI MARINAtE tORtA DEllA NONNA

scONtI PER tuttI DAl  1 Al 14 FEBBRAIO

scONtI PER tuttI DAl  15 Al 28 FEBBRAIO

lA cucINA DI tERRA E sOlE:
BIO, QuAlItà E ARtE culINARIA
La nostra cucina è un punto di riferimento per i tanti che 
hanno imparato ad amare la genuinità delle ricette del nostro 
chef. Una genuinità che viene dalla passione, dal rispetto delle 
materia prime e, naturalmente, dalla capacità di dar vita a 
ricette semplici ed eccezionali.

€ 1.45 pz
-15%

e 1.23 pz € 15.00 kg
-15% e 12.75 kg

€ 9.80 kg
-15% e 8.33 kg

tAglIAtEllE VEllutAtA DI
cAVOlFIORI,

PAtAtE E cIPOllA

sEPPIA cON I PIsEllI

€ 25.90 kg
-16%

e 21.76 kg

MuFFIN 

€ 1.50 pz
-15%

e 1.28 pz

PIADINA AI cEcI

HUMMUS DI CECI

tOFu gRIglIAtO
cON VERDuRE

€ 16.50 kg
-16%

e 13.86 kg

scONtI PER tuttI DAl  15 Al 28 FEBBRAIO

 1.23 pz € 15.00 kg
-15% e 12.75 kg

tAtAt glIAtIAtIA EllE

MuFFIN 

€ 1.50 
-15%

e 1.28 pz 21.76 kg

€ 18.50 kg
-15%

e 15.73 kg

€

e 21.76 kg



€ 1.00 pz
-15%

e 0.85 pz

€ 15.00 kg
-15%

e 12.75 kg

€ 9.80 kg
-15%

e 8.33 kg

€ 18.50 kg -15% e 15.73 kg
€ 17.50 kg  -15% e 14.88 kg

PIADA DI FARRO
INtEgRAlE

tAglIOlINI VEllutAtA DI 
FAgIOlI cANNEllINI

BAccAlà Al VAPORE BIscOttI sPIRAlE
Al cIOccOlAtO 

scONtI PER tuttI DAl  1 Al 15 MARZO

scONtI PER tuttI DAl  16 Al 31 MARZO

€ 4.30 pz
-15%

e 3.66 pz

€ 26.00 kg
-16%

e 21.84 kg

€ 9.80 kg
-15%

e 8.33 kg

MEZZEluNE Al 
FORMAggIO cON 
FUNGHI

MINEstRONE 
DI VERDuRE

POlPO  cON PAtAtE

€ 18.50 kg
-15% e 15.73 kg

cROstAtA

€ 20.00 kg
-15%

e 17.00 kg

cAssONE DI gRANI 
ANTICHI NAPOLETANO

€ 4.30 
-15%

e 3.66 pz

Chef di Terra e Sole Marco Godino

sEItAN cON cRAutI

TEMPEH CON PORRI

€ 25.90 kg
-16% e 21.76 kg

€ 25.90 kg -16% e 21.76 kg



BRAcIOlE DI 
cOPPA DI 
suINO cON OssO
La Bottega di Sadurano

sPEZZAtINO DI 
BOVINO
La Bottega di Sadurano

Il “FREscO”
DI tERRA E sOlE
Scegliamo i migliori prodotti della terra, 
provenienti esclusivamente da coltivazioni 
biologiche e controllate. Rispettiamo i cicli della 
natura: ogni stagione porta frutti, colori, sapori 
e aromi differenti, che aiutano ogni giorno a 
“liberare” gusto e a vivere meglio.

€ 14.90 kg
-15%

e 12.67 kg

€ 21.80 kg
-15%

e 18.53 kg

BOccONcINI DI 
POllO
Azienda Agricola Noi e La Natura

ARROstO
DI BOVINO
La Bottega di Sadurano

€ 22.75 kg
-15%

e 19.34 kg

€ 27.20 kg
-15%

e 23.12 kg

PROscIuttO
cOttO  

€ 30.60 kg
-16%

e 25.70 kg
€ 21.40 kg -15%

e 18.19 kg

scONtI PER tuttI - DAl  1 Al 28 FEBBRAIO

scONtI PER tuttI - DAl  1 Al 31 MARZO
FusO DI POllO
Azienda Agricola Noi e La Natura

€ 13.40 kg
-15%

e 11.39 kg

BREsAOlA 
PuNtA D’ANcA

€ 56.60 kg
-18%

e 46.41 kg

FEttINE
scEltE
DI BOVINO
La Bottega di Sadurano

FAI AttENZIONE glI 
scONtI IN ROssO 
sONO RIsERVAtI 
AI POssEssORI DEllA 
“cARtA VANtAggI”.
Se ancora non ce l’hai 
richiedila, è semplice...
e gratutita!



scONtI POssEssORI cARtA sERVIZI

sAlAME MIlANO
Così Bio - 80 gr

TACCHINO AL FORNO
Così Bio - 80 gr

PEtAlI gRANO, 
cEcI, lIMONE E 
cuRcuMA 
Così Bio - 80 gr

BuRgER lAtINO, 
ZUCCHINE 
AMARANtO
E ZENZERO
Così Bio - 200 gr

€ 4.89
-20%
e 3.91

€ 2.95
-20%

e 2.36

BuRgER 
MEDItERRANEO, 
POMODORINI 
OlIVE 
E cAPPERI
Così Bio - 200 gr

€ 4.89
-20%

e 3.91

€ 2.95
-20%

e 2.36

PEtAlI gRANO, 
BARBABIEtOlA 
E bACCHE 
DI sAMBucO
Così Bio - 80 gr

€ 4.55 kg
-20%

e 3.64 kg

€ 3.58 kg
-20%

e 2.86 kg

IN OFFERtA
dal 1 al 28 febbraio

IN OFFERtA
dal 1 al 31 marzo

MINI
wuRstEl
VIENNEsI
Wheaty - 200 gr

tOFuMINI AI
cARcIOFI
Fonte della Vita - 180 gr

e 3.66

€ 4.90 
-15%

e 4.17

RAVIggIOlO
La Bottega di Sadurano

€ 14.65
-15%

e 12.45
€ 15.60 kg 

-15% e 13.26

FORMAggIO
PRIMO sAlE 
La Bottega di Sadurano

YOguRt BIANcO 
MAgRO cOMPAttO 
cON PROBIOtIcI
Cascina Bianca - 2x250g gr

YOFu VANIglIA
Provamel - 500 gr

€ 3.60 
-20%

e 2.88

€ 2.99 -15%

e 2.54

sAlMONE ROsA 
DEl PAcIFIcO Al 
NAtuRAlE
Fish 4 Ever - 160 gr

€ 5.87
-15%

e 4.99

€ 4.99
-15%
e 4.24

TEMPEH
AllA PIAstRA
Fonte della Vita - 220 gr

scONtI PER tuttI 

IN OFFERtA
dal 1 al 28 febbraio

IN OFFERtA
dal 1 al 31 marzo

IN OFFERtA dal 1 al 28 febbraio IN OFFERtA dal  1 al 31 marzo

€ 4.30 -15%



scEglIAMO OgNI gIORNO
I MIglIORI PRODOttI
Dalla produzione delle materie prima alle fasi successive di lavorazione 
e trasformazione, tutto è prodotto seguendo controlli e disciplinari che 
permettono di rispettare la natura degli alimenti e di offrire il meglio del 
mondo bio, per un’alimentazione corretta ed equilibrata.

BEVANDA DI 
RIsO AllE 
MANDORlE
Vitariz - 1L

BEVANDA DI 
RIsO NAtuRE 
cON cAlcIO
Vitariz - 1L

BEVANDA DI 
RIsO Al cAcAO
Vitariz - 1L

BEVANDA DI 
RIsO AllA 
NOccIOlE
Vitariz - 1L

€ 3.29
-20%

€ 3.32 
-20%

€ 2.86
-20%

scONtI POssEssORI cARtA sERVIZI

succOBENE 
lIMPIDO DI MElA
Achillea - 750 ml

RIsO MANDORlA 
DRINK
Isolabio - 1L

€ 2.85
-15%

e 2.42

€ 3.30
-15%

e 2.81

AcQuA
DI cOccO
Dr. Goerg - 1L

MANDARINO
cON POlPA
Galvanina - 355ml

€ 2.91
-15%

e 2.47

€ 2.29
-30%
e 1.60

IN OFFERtA dal 1 al 28 febbraio IN OFFERtA dal 1 al 31 marzo

e 2.63e 2.66e 2.29

€ 2.75
-20% 

e 2.20



200

mirtilli e semi di papavero bio
frolliNi

dolcificati con succo di mela
sweetened with apple juice

senza olio di palma

no palm oil

organic buckwheat biscuits 
with blueberries and poppy seeds

                        L’IMMAGINE HA IL SOLO SCOPO DI PRESENTARE IL PRODOTTO       THE IMAGE HAS THE SOLE PURPOSEOF PRESENTING THE PRODUCT

OlIO ExtRA 
VERgINE DI 
OlIVA
Girolomoni
750ml

€ 10.87 
-15%
e 9.24

IN OFFERtA 
dal 1 al 28 
febbraio

MINEstRONE 
ORZO
Terra Bio - 500g

FIOCCHI AI
4 cEREAlI
Terra Bio - 500g

RIsO BAsMAtI 
BIANcO
Terra Bio - 500g

€ 2.95 -15%

e 2.51

€ 2.62
-25%

e 1.97

€ 2.77
-30%

e 1.94

sOIA cuIsINE
Provamel - 250g

€ 1.60 -15%

e 1.36

scIROPPO DEI FIORI 
DI cOccO
Dr. Goerg - 350g

€ 9.78
-15%

e 8.31

FARINA INtEgRAlE
AI GRANI ANTICHI
DI ROMAgNA
Bio’s - 1 Kg

bISCOTTI CON FIOCCHI 
D´AVENA
Fior di Loto - 350g

FARROcIOcK 
FONDENtE 
MultIPAcK
Alce Nero - 5x28g

€ 2.49
-15%

e 2.12
€ 4.80 -15%

e 4.08

FROllINO DI gRANO 
sARAcENO AI MIRtIllI 
E sEMI DI PAPAVERO
Bio’s - 200g

€ 3.84 
-15%

e 3.26

cRAcKER AI gRANI 
ANTICHI DI ROMAGNA
Bio’s - 200g

FOglIE DI 
gRANO 
sARAcENO
Baule Volante - 150g

PANE BAulEttO 
INtEgRAlE
Buonbio - 400g

BOccONcINI
Al sEsAMO
Bio’s - 200g

€ 2.60 
-15%

e 2.21
€ 2.51 -15%

e 2.13
€ 2.21 -15%

e 1.88
€ 3.15 -15%

e 2.68

€ 2.87 -15%

e 2.44

RONE RIsO BAsMAtMAtMA I 
BIANcO
Terra Bio - 500g

€ 2.95 -15%

FROllINO DI gRANO 

PRODOTTO IN ROMAGNA

Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto
Valore energetico/kcal                           341
Valore energetico/kJ                             1442
Grassi                                                     1,3 g
di cui acidi grassi saturi                         0,3 g
Carboidrati     67 g
di cui zuccheri    1,9 g
Fibre alimentari    6,4 g
Proteine                                                       12 g
Sale                                                         0,004 g

CONTIENE 
GERME
DI GRANO

MACINATA A PIETRA

Baule Volante - 150g

€ 3.15 -15%



FusIllI
DI cEcI
Fior Di Loto - 250g

cREMA DI 
NOccIOlE
Rapunzel - 250g

€ 10.98 -15%

e 9.33

€ 2.13 -15%

e 1.81

FUSILLI DI LENTICCHIE 
ROssE
Fior Di Loto - 250g

€ 2.99 -15%

e 2.54

€ 3.09 -15%

e 2.63

e 1.81

€ 2.13 -15%

scONtI POssEssORI cARtA sERVIZI

ANAcARDI

€ 32.50kg
-15%

e 27.63kg
€ 4.82 -15%

e 4.10

NOccIOlI DOlcI 
DI AlBIcOccA 
Lifefood - 100g

ALbICOCCHE 
SECCHE

CHICCHI DI
MANuKA
Lifefood - 100g

bACCHE DI GOJI
Lifefood - 100g

€ 8.09 -15%

e 6.88
€ 4.44 -15%

e 3.77

€ 18.40kg
-15%

e 15.64kg

cIOccOlAtO 
FONDENtE 
100%
Orsini - 85g

BARREttE lIFEBAR 
Lifefood - 47g

NOCCIOLE E 
CARRUBA

MIRTILLI E 
QUINOA

PRUGNA FRAGOLA

€ 1.99 
-30%

e 1.39

€ 1.99 -15%

e 1.69

€ 4.30
-15%

e 3.66

scONtI PER tuttI 

MANuKA
Lifefood - 100g

€ 4.44 -15% € 4.82 -15%

DI AlBIcOccA 
Lifefood - 100g

Pasta 100% legumi. Solo 
farina di ceci bianchi per 
un piatto di pasta davvero 
unico, sostanzioso, senza 
glutine, ad alto contenuto di 
proteine e fibre e ideale in 
una dieta vegan!

Pasta 100% legumi. Pronta 
in 3 minuti! Segni particolari: 
ad alto contenuto di 
proteine, ricchi in fibre,  
vegan, essiccati a bassa 
temperature.

La Crema di Nocciole Bio di 
Rapunzel è prodotta con nocciole 
leggermente tostate, macinate 
a pietra, per preservare tutte 
le proprietà e il sapore. Ideale 
da consumare durante la prima 
colazione con fette biscottate, 
pane, grissini, oppure per la 
preparazione di torte, biscotti o 
da mettere sul gelato.

€ 4.30

PRUGNA

€ 1.99



• Spaghetti
• Penne
• Fusilli
• Corallini

• Penne
• Fusilli
• Spaghetti
• Spaghettini
• Conchiglie
• Tubetti
• Corallini
• Sedani
• Alfabeto

PAstA DI FARRO
Gino Girolomoni - 500g

€ 2.89 -15%

e 2.46

€ 1.25
-15%

e 1.06

scONtI POssEssORI cARtA sERVIZI

tIsANA AllA 
cAMOMIllA 
MAtRIcARIA
Destination Premium - 20 x 1,2 g

tIsANA 
ZENZERO lIMONE
Destination Premium - 20 x 1,5 g

tE’ VERDE “guNPOwDER”  
BustINE PIRAMIDE FAIR tRADE
Destination Premium - 20 x 2 g

€ 4.50 -50%

e 2.25
€ 3.45 
-15%

e 2.93

€ 3.65 
-15%
e 3.10

sAPONE MARsIglIA 
BucAtO
Almacabio -1L

€ 7.00 -15%

e 5.95

ANtIcAlcARE 
sPRAY
Almacabio - 750ml

€ 6.90 -15%

e 5.87

PAstA DI FARRO INtEgRAlE
Gino Girolomoni - 500g

• Spaghetti
• Penne

€ 2.75
-15%

e 2.34

IN OFFERtA
dal 1 al 28 febbraio

IN OFFERtA
dal 1 al 28 febbraio

PAstA DI sEMOlA DI gRANO DuRO
Gino Girolomoni - 500g

IN OFFERtA
dal 1 al  31 marzo

Affidabile nel trattare le 
macchie miste su ogni tipo 
di biancheria. Igienizza i capi 
donando loro un profumo 
inconfondibile

Rimuove residui di sapone e 
opacità dovute alla formazione 
di calcare.
Ideale per sanitari, lavelli, 
superfici inox, piastrelle 
ceramica, vetro.



€ 19.90  -15%

e 16.92

€ 21.00 -15%

e 17.85

€ 7.27 -15%

e 6.18

ERBORIstERIA, PARAFARMAcIA 
OMOEOPAtIcA, IgIENE E cOsMEsI
Curarsi significa prendersi cura di sé e delle persone che 
amiamo. Nuovi e antichi saperi per reimparare a vivere 
partendo da ciò che “fa davvero bene”, attraverso i prodotti 
dell’erboristeria, della parafarmacia omeopatica, per l’igiene 
e la cosmesi.
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€ 6.20 -15%

e 5.27

FAI AttENZIONE glI 
scONtI IN ROssO 
sONO RIsERVAtI 
AI POssEssORI DEllA 
“cARtA VANtAggI”.
Se ancora non ce l’hai 
richiedila, è semplice...
e gratutita!

€ 11.30 
-15%

e 9.61

tINtuRE MADRI DI:
• cARcIOFO
• BIANcOsPINO
• tARAssAcO
• cENtEllA
E.S. - 50 ml

€ 13.80 -15%

e 11.73

€ 12.80 -15%

e 10.88
€ 17.90 -15%

e 15.22
€ 23.00 -15%

e 19.55

scONtI POssEssORI cARtA sERVIZI
ERBORIstERIA

PROVIDA AlOE 
VERA cON MIElE DI 
MANuKA  
Optima  - 500ml

AlOE 
ARBOREscENs
Victor Philippe - 500ml

gAstRO KEY
Fitomedical - 30 compresse

PIPERINA E 
cuRcuMA 
BodyLine  - 60 capsule

BABOBAB 
POlVERE  
Life-Food  - 160 gr

FAVE DI cAcAO  
Life-Food - 100 gr

SEMI DI CHIA
Life-Food - 250 gr

VItAMINA c 
1000 
NaturEtica Bielli
 30 tavolette



Intervista 
alla Dott.ssa Anne Claire De Faveri 
direttrice generale e tecnica
di Algem Natura

Quali sono i principali pregi dei prodotti 
Eidos?
La linea di prodotti EIDOS è una gamma di integratori 
che definisco “funzionali”. Questo termine si addice 
particolarmente perché ogni prodotto della linea 
agisce su determinati apparati dell’organismo, 
migliorando lo stato di salute e le funzioni fisiologiche 
a 360 gradi. Abbiamo poi optato per formulazioni 
naturali, a base di estratti vegetali attentamente 
selezionati, in linea con quanto promosso dalla nostra 
filosofia aziendale.
 
come mai la scelta del fruttosio come 
dolcificante? 
Il fruttosio è uno zucchero presente nella frutta e nella 
verdura.
Il suo potere dolcificante è superiore fino al 40% 
rispetto a tutti gli altri zuccheri, per cui ne possiamo 
consumare quantità inferiori per ottenere lo stesso 
effetto dolcificante, pur avendo un bassissimo indice 
glicemico (NDR: velocità con cui aumenta la glicemia in 
seguito all’assunzione dello zucchero).
Una dieta dimagrantecorretta, efficace e duratura nel 
tempo prevede l’introduzione delle giuste percentuali 
di nutrienti energetici (carboidrati, lipidi e proteine).
Facendo un esempio pratico, la quantità di fruttosio 

contenuta in una dose giornaliera di Eidos Slim Shape 
(20g), corrisponde circa alla quantità di fruttosio 
contenuta in una piccola mela!

E per chi pratica attività sportiva?
Eidos Mobility e EIDOS Energy&Immunity sono i due 
integratori indicati per sportivi: il primo favorisce il 
benessere dell’apparato muscolo-scheletrico grazie 
alla presenza diproteine vegetali, collagene, acido 
ialuronico, vitamine e minerali. Eidos Energy&Immunity 
favorisce invece il giusto apporto di energia quotidiana 
e aiuta a sostenere la normale funzionalità del sistema 
immunitario. 
E per la terza età?
Tutti i prodotti della linea EIDOS possono essere assunti 
anche in terza età, per favorire il benessere di ossa, 
articolazioni, muscoli e apparato gastrointestinale.

Prodotti Novità 

Eidos: integratori funzionali.

TRATTAMENTO VISO

Mercoledì  20 Febbraio Mercoledì 13 Febbraio

GIORNATA GRATUITA
CON LA VISAGISTA
Antonella Fioriti
Visagista

Giovedì 14 Febbraio

gIORNAtE gRAtuItE su PRENOtAZIONE 
IN ERBORIstERIA

TRATTAMENTO 
GRATUITO
TONIFICANTE
RIGENERANTE

su PRENOtAZIONE 
IN ERBORIstERIA

Per info Reparto erboristeria terra e sole tel. 0541 783449 int.2 - cell. 329 9149193 



sAlVIEttE 
IgIENE INtIMA 
sENIOR
 20x25
Alsipharma - 60 salviette

€ 4.70 -15%

e 4.00

cREMA VIsO uOMO 
ANtI-AgE
Amerigo - 50ml

BAlsAMO DOPOBARBA
Amerigo - 100ml

stRuccANtE 
BIFAsIcO
PuroBio - 200ml

€ 13.90 -15%

e 11.82

€ 13.90 -15%
e 11.82€ 19.90 -15%

e 16.92

scONtI POssEssORI cARtA sERVIZI

OMBREttI PuROBIO IN POlVERE
- tuttI I cOlORI -
PuroBio

cREMA VIsO 
DONNA 
ANtI-AgE
Amerigo - 50ml

cREMA VIsO DONNA  
suPER IDRAtANtE 
Amerigo - 50ml

tRAttAMENtO 
lABBRA ANtI-AgE 
suPER IDRAtANtE
Amerigo

AcIDO PuRO 
ANtI-AgE 
Amerigo - 15ml

€ 6.90 -15%

e 5.87

€ 17.90 -15%

e 15.22€ 22.40 -15%

e 19.04

€ 19.90 -15%

e 16.92

cOsMEsI

Trattamento ad effetto idratante e riempitivo che aiuta a mantenere l’equilibrio idrico cutaneo per un efficace 
effetto luminosità. Tutti i prodotti della linea Hyaluronic Bio contengono ingredienti di origine naturale.

Linea viso Hyaluronic bio

Gli ombretti PuroBio Cosmetics si 
prestano alla realizzazione di look 
professionali grazie alla elevata 
pigmentazione, simile a quella di pigmenti 
puri, che consentono di creare linee e 
sfumature perfette!

€ 6.90 -15%

e 5.87

IgIENEsAlVIEttE 
stRuccANtI   
Alsipharma - 20 salviette

€ 3.90 
-15%

e 3.32

DENtIFRIcIO
clAssIc cON 
ECHINACEA
E PROPOlI 
LaVera - 75ml

€ 2.95 -15%

e 2.51

DEN
cl
ECHINACEA
E
LaVera - 75ml



scONtI POssEssORI cARtA sERVIZI

€ 9.20 -15%

e 7.82

OlIO EssENZIAlE 
lAVANDA IBRIDA 
DEMEtER   
Flora - 10ml

AcARO stOP sPRAY  
Flora - 200ml

cuccIA sANA sPRAY
Flora - 200ml

ARIA sANA sPRAY  
Flora - 200ml

€ 18.60 
-15%

e 15.81

€ 18.40 
-15%

e 15.64

€ 15.60 
-15%

e 13.26

€ 10.00 
-15%

e 8.50

DEODORANtE AI 
FIORI DI lIMONE   
Coslys  - 50ml

BAgNO scRuB 
MultIAttIVO     
Amerigo - 250ml

RIcARIcA DEl 
DEODORANE AI 
FIORI DI lIMONE 
Coslys  - 50ml

cREMA cORPO 
RAssODANtE   
Amerigo - 200ml

€ 19.90 
-15%

e 16.92

€ 13.50 
-15%

e11.48

€ 8.80 
-15%

e 7.48

IgIENE

SHAMPOO
BIOlOgIcO
ANtIFORFORA
Naturetica Bielli - 500 ml

SHAMPOO 
BIOlOgIcO 
IDRAtANtE
Naturetica Bielli - 500 ml

€ 11.90 -15%
e 10.12

€ 11.90 -15%
e 10.12

€ 11.90 -15%
e 10.12

SHAMPOO
BIOlOgIcO 
DElIcAtO
Naturetica Bielli - 500 ml

€ 14.90 -15%

e 12.67

BAlsAMO cAPEllI
BIOlOgIcO NutRIENtE 
Naturetica Bielli - 500 ml

€ 11.90
-15%

e 10.12

SHAMPOO
BIOlOgIcO
ANtIuNtuOsItà
Naturetica Bielli - 500 ml

cAPEllI
Shampoo per tutta la famiglia Bio Certificati e Made In Italy.

BA
BIO
Naturetica Bielli - 500 ml

Un balsamo per capelli ideale per tutta 
la famiglia. Può essere utilizzato come 
maschera-impacco, per prevenire le doppie 
punte e idratare la cute e come balsamo 
districante, per nutrire e lucidare il capello.
Ideale per capelli secchi, aridi e sfibrati. 

DENtIFRIcIO
clAssIc cON 
ECHINACEA
E PROPOlI 
LaVera - 75ml




