
ITINERARI PER IL TUO BENESSERE
Gli eventi dI MAGGIO 2016Gli eventi dI MAGGIO 2016
02/05 – Evento sui fi ori australiani: il fl oriterapico è uno “strumento 
vibrazionale” a servizio dell’essere umano. Prenota una seduta 
con la fl oriterapista Roberta Ferrari, su appuntamento gratuito 
ogni 30 minuti, dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
07/05 – Evento valutazione posturale a cura della chinesiologa 
Veronica Valeschi, dalle ore 15 in poi. Sarà possibile effettuare 
una valutazione chinesiologica per le alterazioni posturali: 
scogliosi, dorso curvo, iperlordosi, ernie, problematiche di 
schiena. L’evento, accompagnato da degustazioni, è gratuito. 
Appuntamenti della durata di 15 minuti.
09/05 – Evento “benessere del ciclo mestruale”: ricette curative, 
consigli alimentari e rimedi naturali per vivere serenamente, a 
cura dell’ostetrica Cremonini Francesca alle ore 18. L’evento è 
gratuito e sarà accompagnato da degustazioni.
10/05 – Itinerari del benessere: I Martedì con Erbaluna a cura 
di Sonia Tabai. Le piante adattogene, pura energia per il tuo 
benessere: l’evento gratuito si terrà dalle ore 18 alle ore 20 e sarà 
accompagnato da degustazioni.
12/05 – Open day Osteopatia: prenota una seduta gratuita con 
l’osteopata Lucilla Vaglio Loro. Evento gratuito su appuntamento 
ogni 45 minuti, dalle 15.30-20.
12/05 – Serata gratuita, in collaborazione con Guna, sul tema 
“problemi circolatori, stasi venosa, capillari, gambe pesanti, 
il microcircolo, stati emorroidali, ragadi, arteriosclerosi” alle 
ore 20,30 con il relatore Dott. Fabio Leone Medico Chirurgo 
Omeopata.
13/05 – Evento Darphin. Una beauty del gruppo Esteè Lauder 
sarà a tua disposizione gratuitamente dalle ore 13 alle ore 17 
con trattamenti fl ash di 15 minuti su appuntamento e consulenze 
altamente specializzate sui prodotti della linea cosmetica 
Darphin. A seguire dalle 18 alle 19.30 “Esperienza multisensoriale 
Nutri la tua pelle” e aperitivo offerto per tutte le partecipanti.
14/05 – Evento informativo: ernie, discopatie ed epicondiliti a 
cura della chinesiologa Veronica Valeschi alle ore 10. L’evento 
gratuito sarà accompagnato da degustazioni.
14/05 – Open Day Biopranoterapia: a cura della 
biopranoterapeuta Graziella Crisci, utile in caso di dolore di ogni 
natura, ansia, stanchezza, depressione, insonnia, nervosismo, 
stress, dalle 17 alle 19.30; sedute gratuite con appuntamenti di 30 
minuti.

17/05 – Itinerari del benessere: I Martedì con Erbaluna a cura di 
Sonia Tabai. Gli Smoothie: di frutta e verdura sono un concentrato 
di benessere allo stato puro. Saranno previste dimostrazioni pratiche 
a cura di Laura Compagnoni, farmacista. Ingresso libero con 
degustazioni dalle 18 alle 20.
19/05 – Evento manicure Pronails: applicazione gratuita di 
smalto e/o Sopolish per avere mani perfette, evento gratuito su 
appuntamento dalle 15 alle 18, ogni 20 minuti, con animazione 
e dimostrazioni a cura di tecnici ed esperti dell’azienda in 
collaborazione con la nostra estetista Donatella Zorzi.
20/05 – Pharmavegana in tour - Degustazione Sapori e Salute.
Il Camper Pharmavegana è una vera e propria dimostrazione di 
cucina naturale on the road. Alle 17.30 nel piazzale della Farmacia 
Paini, tutta la cittadinanza è invitata allo show cooking esterno. A 
seguire, presso il Nutritional Bar della farmacia, verrà offerto aperitivo 
di chiusura.
23/05 – Pomeriggio informativo: “Vivere con fi gli adolescenti” dalle 
ore 18 a cura della psicologa psicoterapeuta comportamentale 
Alessandra Zappellini. Ingresso libero accompagnato da 
degustazioni.
25/05 – Evento informativo gratuito su “gravidanza ed allattamento” 
a cura dell’ostetrica dell’azienda Chicco dalle 16 alle 17.30; sarà 
riservato un buono spesa gratuito alle partecipanti, utilizzabile il 
giorno stesso, usufruendo dello sconto 20% su tutta la linea.
26/05 – Evento Bionike: solari e trucco estivo. Analisi della pelle, 
valutazione della detersione, della crema e del solare più opportuno 
in base al tipo di pelle e trucco personalizzato. Appuntamenti 
gratuiti ogni 40 minuti dalle 9.30 alle 18 a cura dell’esperto 
dell’azienda.
27/05 – Evento valutazione della presbiopia da parte dell’esperta 
ottica Marin Sabina e valutazione dell’occhiale da sole più 
appropriato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Su appuntamento 
gratuito ogni 30 minuti, in collaborazione con Doubleice.
27/05 – Evento informativo: alterazioni metaboliche ed esercizio 
fi sico a cura della Chinesiologa Veronica Valeschi alle ore 18. 
L’evento gratuito sarà accompagnato da degustazioni.
30/05 – Itinerari del benessere: I Lunedì con Erbaluna a cura di Sonia 
Tabai. Depurativi e drenanti: aloe, sambuco, betulla, tarassaco, 
betulla e ortosiphon. Preziosi alleati per il tuo benessere. 
L’evento gratuito si terrà dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e sarà 
accompagnato da degustazioni.


