
ITINERARI PER IL TUO BENESSERE
I prossimi EventiI prossimi Eventi
26 aprile 2016_Itinerari del benessere: i Martedì con Erbaluna
 La medicina più preziosa: L’ACQUA. In viaggio con Sonia Tabai per approfondire le 

acque più salutari per il nostro organismo. L’evento, completamente gratuito, si terrà 
dalle ore 18 alle ore 20 e sarà accompagnato da degustazioni.

28 aprile 2016_Benessere con Caudalìe
 Trattamenti viso e corpo gratuiti per prepararsi all’estate. Si riceve solo su 

appuntamento, dalle 9.30 alle 17.30, con trattamenti della durata di 40 minuti.

 27 aprile 2016_Corso di cucina e alimentazione naturale - 1° lezione
 Dalle 17 alle 19.30 IL MONDO DELLE PROTEINE VEGETALI: i legumi con le loro 

caratteristiche e proprietà nutrizionali, tecniche di cottura e ricette per usarli con 
facilità. Si spazierà fi no alla conoscenza del seitan, tofu e tempeh, insieme alla 
nutrizionista Dott.ssa Chiara Cardona. È obbligatorio riservare il proprio posto per un 
massimo di 10 partecipanti.

 24 maggio 2016_Corso di cucina e alimentazione naturale - 2° lezione
 Dalle 17 alle 19.30 I FAVOLOSI CHICCHI: farine, chicchi, fi occhi e prodotti derivati, 

cereali e pseudo-cereali, con e senza glutine… I cereali integrali, caratteristiche, 
proprietà nutrizionali e terapeutiche, combinazioni alimentari, tecniche di cottura e 
ricette per usarli con semplicità, fantasia e creatività. È obbligatorio riservare il proprio 
posto per un massimo di 10 partecipanti.

 06 maggio 2016_Cena vegana: Educazione e Salute a tavola!
 Alle ore 20.30 si terrà la 1° cena vegana “EDUCAZIONE E SALUTE A TAVOLA” 

organizzata all’interno della sala convegni adiacente alla Farmacia Paini, in 
collaborazione con Pharmavegana. Durante la serata, oltre a provare i piaceri della 
buona cucina vegana, sarà possibile conoscerne anche i benefi ci e le proprietà 
grazie agli interventi delle Dott.sse Paini e Compagnoni, farmaciste specializzate e 
promotrici del progetto.
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VENERDÌ 6 MAGGIO ore 20.30 presso la sala convegni 
Farmacia Paini - Info e prenotazioni 0376 302073


