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  VIAGGI AVVENTURA E SPORT PER VIVERE EMOZIONI VERE, IMMERSI NELLA NATURA.  

Emotional
Experience

Divertimento è sinonimo di ener-
gia. Sorridere aiuta a migliorare 
le relazioni e ci porta ad essere 
più attivi. Alcuni studi dimostra-

no che lo stato d’animo positivo permette 
di essere più creativi nel risolvere i proble-
mi, dà più motivazione sul lavoro e ottimi-
smo nell’affrontare le sfide quotidiane. La 
sola risata migliora il flusso sanguigno, 
controlla gli ormoni dello stress, contribu-
isce al buon funzionamento degli organi 
più importanti del corpo (cuore, cervello e 
polmoni) e li stimola all’azione.
Ma cosa sono, le emozioni? Sono “moti 
dell’anima” autoevidenti, come li chiama-
va Aristotele, stati psichici associati a mo-

dificazioni dello stato di cose, sia esso in-
terno o esterno a noi. Stati psichici vividi, 
convincenti della loro verità per la forza 
della loro presenza.
La vita è una questione di emozioni. Ogni 
essere umano va alla ricerca della soddi-
sfazione dei propri bisogni fondamentali. 
Tutto ciò che facciamo, lo facciamo non 
per denaro, per fama o per avere potere 
(solo apparentemente è così). Il vero moti-
vo è che vogliamo provare delle emozioni. 
Vogliamo sentirci importanti, amati, sicu-
ri e felici. Le emozioni sono alla base di 
ogni nostra azione.

Nel mondo in cui viviamo c’è sempre 
meno spazio per argomentazioni raziona-
li e complesse, vince il potere delle emo-
zioni. Le emozioni che proviamo influisco-
no sul Corpo, condizionando anche lo 
stato di salute secondo la Medicina Tradi-
zionale Cinese che si basa su diversi cardi-
ni fondamentali tra cui l’associazione or-
gani-emozioni.
Per restare in salute e godersi la vita è im-
portante regalarsi spesso esperienze 
emozionanti, prendere il proprio spazio, 
assaporare il piacere di una pausa rigene-
rante. Viaggiare, camminare, fare sport e 
trascorrere con amici più momenti possi-
bili di puro divertimento e adrenalina.

SPECIALE

di Bruno Russo

Caro lettore,
Emotional Experience è il tema di questo numero di Destinazione 
Benessere. Un tour speciale come sempre, come sono le attività che 
raccontiamo. Non descriviamo luoghi e prodotti con la minuzia di una 
guida, si prova invece a trasferire le sensazioni che essi suscitano, le 
emozioni che lasciano il segno.

Le esperienze che raccontiamo nella nuova rivista toccano come 
sempre i vari aspetti del benessere inteso come stile di vita. Ricette di 
cucina, moda, glamour, seduzione. Regalarsi del tempo, prendere il 
proprio spazio, assaporare il piacere di una pausa rigenerante.
Conosceremo dai professionisti le emozioni del diving, del paracaduti-
smo indoor, del volo, della vela come puro divertimento e adrenalina.

Sfogliando le pagine troverai anche un Welcome speciale che riservia-
mo ai nuovi abbonati: Ally cellulare. Un magnete che ti proteggerà dal 
drammatico problema di oggi, i pericoli delle onde elettromagnetiche 
fino al 5G causate dal nostro cellulare.

Viaggeremo insieme alla scoperta di eventi e scenari unici in Trentino, 
conosceremo la fantastica Austria con i suoi percorsi benessere, visite 
culturali, e innumerevoli laghi, per arrivare nella magica Thailandia, il 
paradiso naturalistico definita da molti “la terra del sorriso”.
Scoprirai tante interessanti proposte di benessere personale e 
familiare.
Continua e seguirci sul nostro portale destinazionebenessere.it e 
iscriviti al Club per partecipare alle iniziative più esclusive e migliorare 
giorno dopo giorno.

Ralph Waldo Emerson, il filosofo trascendentalista, spiegava come sia 
un bello andare in giro per il mondo alla ricerca di bellezza, ma se non 
l’abbiamo portata con noi non la troveremo mai.

Editoriale

Stefania Russo

s.russo@destinazionebenessere.it



V olare è un’esperienza unica ed 
indimenticabile. L’ esperienza 
“pilota per un giorno” e l’intro-
duzione al volo in aereo o in 

elicottero, ti aprirà la porta di un mondo 
fantastico e ti farà assaporare la sensazio-
ne di libertà che solo il volo può donare. 
Vivrai una giornata di pura adrenalina, 
imparerai le basi del volo e ammirerai il 
paesaggio da una privilegiata prospetti-
va. Noi voliamo per divertimento, per far 
conoscere la nostra passione, per avvici-
nare le persone a questo meraviglioso 
mondo, per regalare emozioni, felicità, 
una giornata all’aria aperta in buona com-
pagnia. 
La nostra scuola di volo Phoenix, è compo-
sta da istruttori professionisti con espe-

rienze di volo nazionali e internazionali, 
abilitati dall’Aviazione Generale. Ha come 
obbiettivo la diffusione della cultura ae-
ronautica attraverso voli di ambienta-
mento e corsi per il conseguimento 
dell’attestato di Pilota VDS su aereo ed 
elicottero. La flotta è composta da aerei al 
top della gamma, accessoriati e periodi-
camente sostituiti da mezzi sempre nuovi 
e perfettamente adatti alle caratteristi-
che del corso intrapreso. Il volo di ambien-
tamento si svolge a bordo si aeromobili ed 
elicotteri VDS. Il punto di raccolta e par-
tenza dei voli è la sede operativa della 
scuola, Aviosuperficie Alituscia Vejano 
(VT).

www.scuolavolophoenix.it

Chi è Alessia Nicolini
Scrivere sinteticamente di lei è molto 

difficile. Licenza di Paracadutista; 
Pilota di aviazione generale a motore 
dal 1994 e di aliante dal 2015; Pilota e 

Istruttore di volo da diporto e 
sportivo (VDS) in aereo ed elicottero. 

Esaminatore dell’Aero Club d’Italia; 
Pilota acrobatico sia a motore che in 

aliante con diverse 
competizioni disputate.

 Nella prefazione del suo libro “Il 
Volo” (testo didattico già stampato in 

due edizioni) si dice che forse si 
farebbe prima ad elencare cosa NON 

ha fatto. Il bello è che quello che ha 
fatto si è espresso a livelli di assoluta 

eccezionalità, tipo vincere per più 
anni di seguito la 100 km di corsa nel 
deserto, prima assoluta al mondo tra 

le donne (non so se mi spiego). 
Tipo diventare istruttrice (e che 

istruttrice!) di volo, in un mondo 
popolato quasi da soli uomini. Tipo 

avere alle spalle non so quanti
 lanci in paracadute. 

Tipo avere una laurea 
in scienze biologiche. 

Tipo ecc.ecc. 
Direttore della scuola di volo da 

diporto e sportivo Phoenix 

ALESSIA NICOLINI DIRETTORE DELLA SCUOLA DI VOLO PHOENIX - VITERBO

Il volo come fonte pura di libertà e gioia
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I l paracadutismo indoor, o indoor sky-
diving, o bodyflying, attraverso simu-
latori di caduta libera, è uno sport nato 

negli USA negli anni ’90. Da allora ha avu-
to una crescita di popolarità straordinaria 
in virtù delle forti emozioni che si prova-
no, grazie anche ad aspetti di sicurezza e 
risparmio economico che lo distinguono 
dal paracadutismo tradizionale. Lo sport 
è stato presentato come possibile discipli-
na alle Olimpiadi di Parigi del 2024. 
In Italia l’attività di indoor skydiving è sta-
ta purtroppo fino ad oggi limitata, ma sta 
per cambiare tutto. FLY X, è il primo simu-
latore di caduta libera del Centro-Sud Ita-
lia. La società ha in programma nei prossi-
mi mesi di realizzare in tante città italiane 
un numero di simulatori che finalmente 
darà a chiunque la possibilità di provare le 
sensazioni di questo bellissimo sport. 
La Fly X è un’azienda 100% Italiana. 2 im-

prenditori/sportivi che con tanti sacrifici 
stanno portando avanti questo bellissimo 
progetto. Dei 2 soci, Giuseppe Cossu, sar-
do, capo-istruttore, è anche il capitano 
delle nazionali italiane di paracadutismo 
indoor e outdoor. L’altro, il sottoscritto, 
amministratore, dopo più di 20 anni a 
Londra e NY lavorando nel campo finan-
ziario, ha deciso di tornare nella sua città 
madre per partire con questa iniziativa.
I simulatori di caduta libera della FLY X 
sono strutture di ultimissima generazio-
ne, capaci di generare un flusso d’aria ver-
ticale di oltre 285 km/h. Confluito unifor-
memente all’interno di una cabina di volo 
di 6.1 metri d’altezza. Tale potenza di flus-
so permette a chiunque di poter provare, 
in massima sicurezza, l’emozione unica 
del volo. 
Come in tutti gli sport, esperienza ed alle-
namento dettano il livello e la capacità di 

volo che comun-
que, a tutti i livelli, 
è sempre di altissi-
mo impulso di 
adrenalina e diver-
timento.
Oggi, Fly X è a Roma a via Cristoforo Co-
lombo 168 – zona Garbatella

www.flyx.it

Il Volo Indoor finalmente è possibile anche in Italia grazie ai moderni e potenti 
Tunnel del Vento Skydiving. Ti innamorerai della sensazione di libertà quando 
volerai sostenuto solo dalla forza dell’aria. 
Un’esperienza ricca di adrenalina che ti farà provare sensazioni uniche, 
accompagnati da un team di primissimo livello, 100% Made in Italy, guidato da 
Giuseppe Cossu, capitano della nazionale italiana di Indoor Skydiving.
Puoi provare da solo, con gli amici o in coppia (c’è infatti un popolare Kiss&FlyX 
dove la coppia si bacia in volo). 
Lo puoi fare solo per divertimento ma se sei uno sportivo potrai scoprire una 
nuova e spettacolare disciplina agonistica attraverso i corsi SportFlyX. Fly X è 
un’attività aperta a tutti: giovani, meno giovani, bambini dai 4 anni, persone 
diversamente abili. 
Sono già diverse le storie abbastanza particolari e bellissime; ragazza non 
vedente, bambini autistici, persona a cui mancava una gamba, paraplegici, 
ottantenni, ecc. 
Grazie alla tecnologia FLY X, il sogno di volare non solo è realtà ma è totalmen-
te sicuro e per tutti. 

MASSIMILIANO GRAZIOSI AMMINISTRATORE FLY X - ROMA

Solo chi sogna 
può volare
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Vivere l’emozione 
di scoprire mondi sommersi.

Perché scegliere noi:  
Prezzi competitivi
Teniamo al fat to che tut ti possano fare un 
corso di sub.
Av venture emozionanti
Organizziamo immersioni in posti 
splendidi!
Diver timento e sicurezza
Ci diver tiamo, ma lo facciamo in tut ta 
sicurezza!

Buon equipaggiamento
Forniamo un’at trezzatura in ot timo stato!
Aper to a tut ti
Tut ti possono par tecipare ai nostri corsi 
di sub.
Ot timi feedback
Le persone rimangono soddisfat te dai 
nostri corsi.

FABIO ANANIA MASTER INSTRUCTOR PADI E AD DI COLOSSEA ASD - ROMA

L ’attività subacquea inizia per passio-
ne. Quando ti immergi, vedi il mondo 
da un’altra prospettiva. Vivi affasci-

nanti esperienze che ti portano a conosce-
re sempre più il mare “nel profondo” e in 
tutto il suo splendore. Viaggi alla scoperta 
di un variopinto giardino sotto la superfi-
cie, dove vivono pesci delle più diverse 
specie e colori, micro organismi e piante 
piccolissime. E’ impossibile descrivere tut-
te le emozioni che un sub può vivere.
Colossea nasce per condividere con gli 
amici queste occasioni per divertirsi: im-
mersioni domenicali e nei week-end, 
viaggi in Italia e all’estero, fino ai corsi per 
imparare ad essere un subacqueo, dall’at-
tività di base fino al livello istruttore PADI. 
Tutti possono partecipare. La nostra filo-
sofia è quella di offrire a ciascuno un luo-
go in cui imparare in una completa di-

mensione di benessere e relax. 
Organizzano immersioni in posti splendi-
di, avventure emozionanti a prezzi com-
petitivi in tutta sicurezza e alla presenza 
di uno staff di professionisti PADI. Immer-
gersi insieme è sempre un’esperienza af-
fascinante, sia per chi desidera imparare 
la subacquea da zero che per i sub già bre-
vettati ed i professionisti del settore. 
La subacquea spalanca le porte al nuovo 
straordinario mondo del Pianeta Blu, pe-
sci coloratissimi e barriere coralline, fino 
ai reperti archeologici e relitti di aerei e 
navi storiche. Un regno emozionante per 
vivere un’esperienza davvero unica come 
respirare sott’acqua e “immergersi” senza 
peso, ammirando scenari e colori mai visti 
prima.

www.colossea.it
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ADRIANA CIPRIANO E GUIDO SGROI - ARMATORI E PROPRIETARI VELAMICA

S ia per mare che per terra è il nostro mot-
to. La società di charter Nautico fondata 
nel 2006 a Maralunga di Lerici (SP) ha 

base operativa nel prestigioso Porto Lotti di 
La Spezia. Le nostre barche a Vela e a motore 
possono trasportare fino a 35 ospiti (con im-
barcazioni di 23 metri) La nostra area di navi-
gazione: da Portofino alle cinque terre, il Gol-
fo dei Poeti, l’ Arcipelago Toscano, la Sardegna 
e la Corsica. Dal mese di Maggio 2017 abbia-
mo aperto un bellissimo B&B di lusso nel con-
testo di una bella Villa che affaccia con le sue 
grandi Terrazze vista mare sul Golfo dei Poeti 
(Lerici) per pernotti con prima colazione (Max 
6 ospiti) e per Eventi. 
Riguardo il charter oltre alla classica locazio-
ne di barche offriamo a clienti, per la maggior 
parte stranieri, servizi di Day charter con tour 
nel Golfo dei Poeti e le 5 Terre con pranzo a 

bordo, Book fotografici, transfert per sposi e 
quant’altro legato al mare. 
Offriamo un servizio completo che va dalla 
terra al mare, unendo piacevoli giornate in 
barca al pernotto nel nostro B&B, il tutto con 
la massima qualità che ci contraddistingue. 
Proponiamo anche pacchetti e tour enoga-
stronomici quali: Cantine vinicole, frantoi, 
Golf, Cave di Marmo di Carrara. 

www.velamica.eu  
www.velamicaresort.it

Se ami lo sport all’aria aperta, 
vieni al Fioranello Golf Club a 
provare e a conoscere il gioco 
del golf, uno sport per tutti e per 
tutte le età! 
Un impianto sportivo di oltre 
50 ettari immerso nel verde del 
Parco dell’Appia Antica. 
Impara a giocare a golf , aderendo 
alla promozione trimestrale al 
costo complessivo di 100 euro.

via della Falcognana, 61 00134 ROMA
Tel. +39 (06) 71.38.080 - Fax +39 (06) 71.38.212
www.fioranellogolf.it

E  Q  D

Fioranello 
Golf Club

Vela: la più bella 
avventura della vita
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IL LAGO WOLFGANGSEE ED I SUOI INCANTEVOLI PAESINI!  

U na delle località rinomate e 
conosciute per la presenza 
panoramica in diversi film, è sicura-

mente St.Wolfgang in riva del lago 
Wolfgangsee. In Alta Austria, ad una 
distanza di 45 km da Salisburgo nella 
regione dei laghi del Salzkammergut, si 

trova il lago Wolfgangsee, ideale punto di 
partenza per ogni tipo di sport acquatico 
ed escursioni anche per famiglie. Con il 
battello si arriva facilmente ai villaggi 
Strobl e St. Gilgen alle rive del lago e con il 
treno a vapore si raggiunge il monte 
Schafberg. 

Da non perdere: l’Escursione al Zwölf-
erhorn a piedi oppure con la funivia 12er 
Horn Bahn che vi porta direttamente in 
vetta con una vista incredibile sul lago; La 
pista di slittino estiva a Strobl e Il paese 
degli animali a Gschwand

Fantastica AUSTRIA  
Percorsi benessere, visite culturali, 
e innumerevoli laghi attraggono 
turisti da tutto il mondo.

Romantik Hotel Im Weissen Rössl 

Il Romantik Hotel Im Weissen Rössl 

si trova nel centro di St. Wolfgang: la 

porta d’ingresso si affaccia sulla via 

pedonale, mentre il retro è affacciato 

sul lago. La proposta è varia: si può 

scegliere di vivere l’Avvento in riva 

al lago, divertirsi sulla neve e sulle 

piste da sci oppure rilassarsi nella 

spa dell’hotel, dal fascino incredibile: 

1500 m2 di benessere con sauna vi-

sta lago, bagno di vapore salino, sala 

relax e trattamenti di bellezza e be-

nessere d’alta qualità.

Il fiore all’occhiello però sono la pisci-

na e la vasca idromassaggio riscal-

dati che galleggiano nel lago.

Un tuffo nel lago, in pieno inverno? 

Ammirare l’incanto di un paesaggio 

innevato e il lago circondato dalle 

montagne imbiancate. Immaginatevi 

di stare in costume, all’aperto, pro-

prio nel lago di St. Wolfgang, immer-

si in questa atmosfera fiabesca.

Anche gli amanti della buona cucina 

trovano soddisfazione nei diversi ri-

storanti situati all’interno dell’hotel: 

per i più romantici, il ristorante Kai-

serterrasse offre una vista sul lago 

indimenticabile, mentre la terrazza 

Rössl condisce i piaceri della cucina 

con quelli del panorama. Il bar con 

il caminetto invece è un piacevole 

punto di incontro dove fare nuove 

conoscenze. 

Romantik Hotel “Im Weissen Rössl” Markt 74 - 5360 St. Wolfgang - Tel. 0043 6138 23060

welcome@weissesroessl.at - www.weissesroessl.at 

di Bruno Russo
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 ZELL AM SEE KAPRUN, CHIUNQUE TROVA LA PISTA O IL SENTIERO GIUSTO 

L a città medievale Zell am See, è una 
delle più belle città mondane 
austriache situata all’inizio del Parco 
Nazionale Alti Tauri tra le montagne 

coperte di neve e le acque limpide del lago 
Zeller See. Accoglienza e gioia si completa-
no in una miscela attrattiva per gente del 

posto e vacanzieri. È il posto ideale per atti-
vità sportive e tempo libero di ogni tipo: sci 
in inverno, golf, equitazione, bicicletta, 
mountain bike e escursioni in estate. 
Da non perdere, una passeggiata lungo il 
lago Zeller See o nella zona pedonale con 
negozi e botteghe di tipiche specialità loca-

li di ogni genere. Il ghiacciaio del Kitz-
steinhorn, dove si può sciare quasi tutto 
l’anno, e con piste perfette sullo Schmit-
tenhöhe e sul Maiskogel. In estate è il posto 
giusto per fare il pieno di energia in mezzo 
ad una natura rigogliosa e incontaminata 
costellata di laghi cristallini. 

Scoprite il più grande ed esclusivo Hotel Panorama SPA dell’Austria 
con vista mozzafiato sul monte Kitzsteinhorn e sull’affascinante mondo alpino degli Alti Tauri. 

 Allo spettacolare skyline pool in vetro già esistente si aggiunge una nuova piscina panoramica in vetro 
nell’Hotel SPA Gletscherblick, in cui sono benvenuti anche i bambini. 

Le famiglie possono usufruire di una vasta gamma di servizi come la sauna per famiglie, 
numerose possibilità di ritiro, spazi per coccole, accoglienti lettini per famiglie, nonché bar con succhi di frutta e snack gratuiti. 

ALLA SCOPERTA DEL TAUERN SPA!
Venite a conoscerci e godetevi una vacanza breve ma rigenerante a lungo termine. 

a partire da

per persona 
in camera doppia

Il prezzo pacchetto include:
• 2 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet
• cena gourmet con menu di 5 portate e buffet a tema
• Minibar con bibite analcoliche, accappatoio e corsa da bagno per la durata del soggiorno
• Uso dell’esclusivo Hotel Panorama SPA su 2.500 m² con piscina Skyline in vetro,  saune panoramiche e lounge 
    per il relax (ingresso consentito a partire da 15 anni)
• Mondo acquatico e saune su oltre 20.000 m² con 13 diverse saune e hammam e 12 piscine differenti
• parcheggio sotterraneo

TAUERN SPA 
Tauern Spa Platz 1
5710 Kaprun, Austria
Telefono +43 6547 2040-0
E-mail office@tauernspakaprun.com

www. tauernspakaprun.com

€ 296 
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VERWÖHNHOTEL BISMARCK ****Superior 
4 piscine termali, paradiso del benessere e cucina gourmet 

Alpenstraße 6, A-5630 Bad Hofgastein - Salzburger Land Tel.: 0043 / (0) 64 32 66 81
info@hotel-bismarck.com - www.hotel-bismarck.com

Incomparabili sono le quattro piscine termali a 33°C (2 
interne, 2 esterne) suddivise in terme di relax e terme 
family per rendere felici tutti. Il paradiso del benessere 
su 1.700 m² con SPA termale e fantastici trattamenti 
entusiasmano tanto quanto l’idilliaco giardino. Rilassate 
nelle moderne e spaziose camere in stile alpino. Un 
particolare highlight è la nostra cucina gourmet e vitale 
con la pensione ¾.

Fedeli al motto di casa gli ospiti trovano in 
questa struttura “di tutto e di più” e una 

straordinaria competenza sul campo del 
benessere, escursionismo e sci. 

 VALLE DI GASTEIN, ATTIVITÀ SENZA LIMITI ED ACQUE TERMALI 

B ad Gastein e Bad Hofgastein sono la 
destinazione perfetta per gli 
appassionati di vacanze benessere, 

sport invernali e attività escursionistiche 
estive e invernali. Località termale di fama 

internazionale con la Galleria Termale di 
Bad Gastein, unica nel suo genere, la cui 
elevata umidità e il radon sono indicati per 
curare diverse forme reumatiche, in 
particolare il morbo di Bechterew. E poi, 

passeggiate in montagna, golf, Casinò, con 
una zona sciistica molto bella adeguata 
anche a famiglie e il ponte sospeso più alto 
d’Europa a 2.300 metri di quota! 

Un’associazione alberghiera austriaca fondata nel 
1986, che riunisce hotel a 5, 4 e 3 stelle in tutta l’Au-
stria secondo il motto “dove l’ospitalità parla italiano”: 
le struttura alberghiere dislocate nelle regioni Tiro-
lo, Salisburghese, Carinzia, Vorarlberg, Alta Austria 
e Vienna, hanno infatti personale che parla italiano 
sia alla reception che in sala ristorante.
L’interesse comune delle strutture è di accogliere 
l’ospite italiano e farlo sentire a suo agio e si distin-
guono oltre alla categoria anche all’offerta, che va 
dall’hotel ecologico all’albergo specializzato per fa-
miglie, alla struttura con centro benessere e termale 
fino alla Gasthaus per pescatori.

Sul sito internet www.vacanzeinaustria.com oltre 
alla possibilità di prenotare online o richiedere diret-
tamente nel hotel scelto un offerta non impegnati-
va, si può richiedere l’invio gratuito del catalogo o 
iscriversi alla newsletter mensile per informazioni e 
suggerimenti.
Il team dell’Austria per l’Italia vi aiuta a scegliere la 
migliore vacanza.

 VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE CON L’AUSTRIA PER L’ITALIA HOTEL 
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 Magica Thailandia 
In fuga dalla confusione

Koh Tarutao: 
entra nella giungla

Il Parco Nazionale di Koh Tarutao si estende 
per circa 1490kmq. Consiste in un gruppo di 
51 Isole sparse nel Mar delle Andamane ai 
confini con la Malesia, una destinazione 
ancora incontminata.
La maggior parte delle isole sono disabita-
te, le più grandi dell’arcipelago sono: Koh 
Tarutao, Koh Adang, Koh Rawi, Koh Lipe, 
Koh Batuang e Koh Klang.
Koh Tarutao, è stato dichiarato Parco 
Marino Nazionale nel 1974, nel 1982 
Patrimonio Parchi e Riserve dall’ASEAN 
(Unione Paesi Sud-est asatico), nel 1990.
Il governo ha saputo finora preservare la 
sua bellezza selvaggia e le numerose specie 
animali opponendosi ai tentativi di 
sviluppo economico dei grossi investitori. 
Solo Koh Tarutao, Koh Lipe, Koh Adang e Ko 
Rawi sono abitate essendo abbastanza 
grandi e vicine alla terraferma, Koh Lipe è 
l’unica con una buona ricettività turistica.
L’isola omonima, Koh Tarutao, è una delle 
isole più spettacolari della Thailandia. Dal 
1938 al 1948 circa criminali e prigionieri 
politici furono imprigionati nelle carceri di 
massima sicurezza di Koh Tarutao, ancora 
oggi è possibile vederne i resti. La storia 
racconta che durante la Seconda Guerra 
Mondiale l’isola fu lasciata all’abbandono e 
molti tra prigionieri e guardie iniziarono a 
saccheggiare le navi di passaggio nel vicino 
stretto di Malacca divenendo pirati. 
Tarutao deriva dal malese, significa “isola 
misteriosa”, il suo paesaggio è dominato da 
baie, mare azzurro e limpido, spiagge di 
soffice sabbia bianca, rocce calcaree con 
altezze che raggiungono i 700m, foreste 
vergini e ... nessun altro tranne voi. Koh 
Tarutao offre l’inebriante solitudine dei 
paradisi perduti ma, ovviamente qui 
occorre sacrificare i comfort materiali a 
favore dell’avventura.
Nell’isola è presente un distaccamento di 
Rangers thailandesi a protezione e 
salvaguardia del parco. E’ possibile trovare 
ristoro e soggiorno in semplici e spartani 
bungalow in legno. Coloro che volessero 
soggiornavi debbono prenotare con largo 
anticipo presso il DNP Dipartimento Parchi 
Nazionali Thailandese.

Con le presenze turistiche che si prevede rag-
giungeranno i 40 milioni quest’anno, le isole 
più famose della Thailandia continueranno a 
“soffrire” sotto la pressione del turismo di 
massa.
Eppure il regno può offrire centinaia di isole 
più tranquille, alcune fiancheggiate da 
sensazionali spiagge altre affacciate su un 
mare di affascinante bellezza.
Molte fra esse regalano una tale tranquillità 
che i viaggiatori tornano, spesso alloggiando 
negli stessi bungalow mentre si riconnetto-
no con le piccole comunità isolane del luogo.
I nativi di queste isole “alternative” sono 
riusciti a schivare i viaggi di massa e relative 
insidie: alcune comunità utilizzano l’energia 
solare e sostengono pratiche ecoturistiche: 
offrendo un sorriso ai viaggiatori, preserva-
no il loro stile di vita. Queste non sono isole 
per far festa, ma gli amici sono facili da 
trovare: spesso in semplici bar di legno sulla 
spiaggia.
Internet, bancomat, elettricità 24 ore su 24 e 
acqua calda non devono essere dati per 
scontati e molti resort chiudono durante la 
stagione delle piogge. 

di Bruno Russo

Come arrivare: i motoscafi che collegano Pakbara
e Koh Lipe fanno scendere i passeggeri a Tarutao.
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Koh Mak, un’isola a forma di stella, si trova 
vicino a Koh Chang, nel Golfo orientale 
della Thailandia, provincia di Trat. Cinque 
famiglie cino-thailandesi, i cui antenati 
arrivarono qui nel XIX secolo, coltivano 
gran parte della terra disponibile.
Koh Mak è veramente piccolina, noleg-
giando uno scooter è possibile girarla 
tutta in un giorno. E’ un’isola che ha voluto 
imporsi da subito per un aspetto quasi 
inedito in Thailandia: la voglia di rimanere 
un paradiso naturale, non abusata e non 
inquinata. Le spiagge principali di Koh 

Mak , distese di sabbia su un mare con 
acqua pulita e trasparente, sono Ao Kao e 
Ao Soun Yai. A nord dell’isola si gode l’alba, 
a sud ci si gode il tramonto.
La vita notturna è praticamente inesisten-
te: un paio di ristorantini, piccoli bar sulla 
spiaggia con musica dal vivo. Se non volete 
usare bici o scooter ci sono i taxi- pickup e 
la tratta è a prezzo fisso: 50 baht ovunque 
andrete. In generale i ristoranti offrono 
servizio di raccolta e ritorno al vostro 
bungalow gratis se andrete a mangiare da 
loro.

In Thailandia ci sono isole famose in 
tutto il mondo ed altre che conservano 
gelosamente il proprio fascino discreto. 
In provincia di Ranong, sulla costa nord 
occidentale del Mar di Andaman ce ne 
sono alcune davvero sensazionali. Koh 
Phayam, Khang Khao, Koh Chang e Koh 
Moo sono isole idilliache in cui la 
principale preoccupazione del visitato-
re è scegliere l’angolo giusto ove 
gustarsi tanta meraviglia. 
Koh Phayam, l’unica abitata, fa parte di 
quest’ultima categoria. Le migliori 
spiagge si trovano tutte ad ovest verso 
il mare aperto. Ao Yai (spiaggia grande) 
è la più scenografica oltre ad essere 
quella con la maggiore presenza di 
alloggi. Molto bella è Heaven Beach, 
con le mangrovie e la sua acqua verde 
trasparente. La baia ospita il famoso 
Hippy bar, un locale davvero unico a 
forma di nave pirata, costruito 
interamente in legno. Locali e visitatori 
si danno appuntamento qui per 
ammirare il tramonto sorseggiando 
ottimi cocktail. Molti si soffermano 
sulla prua fino a notte: con l’alta marea 
l’acqua arriva fin sotto il bar e sembra 
proprio di essere su una vera nave. 

Koh Mook è l’attrazione turistica più 
gettonata di Trang ed è una destinazione 
unica per chi cerca un ambiente naturale 
incontaminato. L’isola, posta quasi di 
fronte a Hat Chang Lang nell’entroterra, 
offre delle spiagge impeccabili, perfette 
per il nuoto, ed una barriera corallina che 
merita di essere esplorata. Per di più, 
l’isola è compresa tra rupi alte e maestose 

che si affacciano sul mare ad ovest, 
offrendo riparo alle rondini e un villaggio 
di pescatori che si affaccia sulla terrafer-
ma ad est. 
Sull’isola sono disponibili hotel, bungalow 
e resort.
Nascosta nella foresta tra
le pareti rocciose, si trova la spettacolare 
Tham Morakot (Grotta di Smeraldo).  

L’entrata della grotta è un piccolo passag-
gio posto nella parte occidentale dell’isola 
ed è attraversabile con la barca solo con la 
bassa marea. 
La grotta stessa è lunga 80 metri, all’uscita 
dalla parte opposta si apre una spiaggia 
bianca e pulita con una piscina naturale 
all’aperto di color smeraldo, circondata da 
alte pareti rocciose. La meravigliosa 
Emerald Cove era l’antico forziere dei 
pirati che imperversavano in queste acque 
fino al secolo scorso. 

Le Lao Liang sono isole calcaree 
gemelle che si stagliano maestosa-
mente sulla superficie del mare 
delle Andamane. Si trovano a 20 km 
dalla costa occidentale della 
Thailandia meridionale nel Parco 
Marino di Mu Koh Petra. Le isole di 
Lao Liang nord e sud sono di una 
bellezza mozzafiato e vanno visitate 
se vi trovate in questa porzione del 
Paese. 
L’Isola più a nord chiamata Lao Liang 
Nong (piccolo fratello), è quella 
dove si trova l’unico eco-resort: 
dispone di una spiaggia accogliente 
orientata verso est. Fauna selvatica 
e coralli marini sono lì a testimonia-
re una bellezza stupefacente a pochi 
metri dal bagnasciuga ed il sito si 
esplora in kayak in poco più di 
mezz’ora. 
L’isola più a sud, conosciuta anche 

come Lao Liang Pee (grande 
fratello), ospita un villaggio di 
pescatori locali. Questa isola è la più 
grande e presenta una lunga, bianca 
spiaggia sabbiosa accessibile anche 
utilizzando il kayak. Entrambe le 
isole hanno da offrire uno strepitoso 
snorkeling: nuotare tra acque 
veramente incontaminate e chiare, 
impreziosite da giardini di corallo 
intatti circondati da pesci tropicali 
di tutte le fogge regala sensazioni 
davvero uniche. 
Fra le attività sportive si consiglia 
l’arrampicata, che a Koh Lao Liang è 
paragonabile alla miglior arrampi-
cata di Railay e di Tonsai. Le 
immersioni subacquee sono di 
classe mondiale: molti tra i maggio-
ri siti del Mar di Andaman meridio-
nale si trovano attorno all’area dell’i-
sola di Lao Liang.

Koh Mak: 
unisciti alla community

Koh Mook: 
non solo la Emerald Cove

Koh Phayam: 
sulla via del Myanmar Koh Lao Liang: bellezza irreale 

Come arrivare: i traghetti partono regolar-
mente dal porticciolo di Laem Ngop. In alta 
stagione sono i motoscafi a collegare Koh 
Mak a Koh Chang e Koh Kut.

Come arrivare: le barche locali partono dal 
molo di Kuan Thung Khu vicino alla città di 
Trang, e i traghetti regionali da un’isola 
all’altra fermano a Mook in alta stagione. 
Inoltre, per raggiungere Koh Mook, i turisti 
possono prendere un ferry dal porto di Pak 
MengSikao e viaggiare per circa 40 minuti.

Come arrivare: Come arrivare: noleggiate 
una long-tail boat ad Hat Yao o Koh Sukorn, 
oppure prendete un traghetto.

Ente Nazionale 
per il Turismo Thailandese

Via Barberini, 68 - 00187 Roma
Tel: 06-420 14422/6

Mail: info@turismothailandese.it
Web: www.turismothailandese.it

Come arrivare: barche per Koh Phayam 
partono regolarmente dal molo vicino Talad 
Pla nella città di Ranong sulla terraferma.

destinazionebenessere.it  | Speciale Emotional experience Speciale Emotional experience | destinazionebenessere.it 24 25



Abbiamo incontrato un team di 
professionisti del turismo che 
costituisce un punto di riferimento 

unico nell’organizzazione di vacanze, 
eventi congressuali, sportivi e aziendali in 
Trentino. 30 anni di esperienza e la 
conoscenza diretta delle varie destinazio-
ni, e rispettivi hotel e operatori, offrono 
garanzia di soddisfazione di ogni esigen-
za, anche la più particolare.
Anna Ciech, CEO dell’azienda, ci introduce 
in questo ambiente: 

Dott.ssa Ciech, quali sono i vostri punti di 
forza? 
“La nostra grande esperienza sia in campo 
turistico tradizionale che nel settore 
meeting e congressi ci consente di 
attingere a varie competenze diversificate 
ponendoci in condizione di vantaggio 
competitivo nel mercato. Riusciamo con 
queste a trasformare una vacanza di tipo 
tradizionale in un evento indimenticabile, 
così come a rendere eventi aziendali e 
congressi medico-scientifico efficaci, 
leggeri e coinvolgenti, raggiungendo gli 

obiettivi dell’incontro. Questa è la nostra 
forza: esperienza, concretezza, sensibilità. 
Ogni nostro progetto mira alla piena 
soddisfazione dell’ospite e al suo stato di 
totale benessere, ottenendo in tal modo 
un alto tasso di fidelizzazione di persone, 
enti, aziende.”

E qual è il vostro ambito operativo 
principale?
“Ci muoviamo indifferentemente nel mon-
do delle settimane bianche e verdi come 
nel settore congressuale e dei meeting 
aziendali, progettando anche format ad 
hoc per soddisfare ogni tipo di esigenza. 
“Scingle” un evento-vacanza sulla neve 
dedicato ai single con un coinvolgente 
programma di attività frizzanti, divertenti 
e socializzanti, è solo un esempio di come 
sollecitiamo il mercato con proposte 
uniche e originali. Dateci una motivazione 
o un obiettivo, vi restituiremo un format 
personalizzato. È per noi naturalmente più 
facile ottenere certi risultati operando in 
un territorio di eccellenza come il Trentino, 
anche se non di rado la nostra attività si 

spinge oltre i confini della regione.”

Interessante, potrebbe farci qualche 
altro esempio?
“D’inverno siamo spesso impegnati 
nell’organizzazione di campionati e raduni 
sulla neve di importanti aziende e 
associazioni di categoria, campo nel quale 
siamo ricercati, grazie alla credibilità 
acquisita in tanti anni di lavoro.

...molto più di una vacanza!

Attività sportive, culturali,
formative, salutistiche,
hobbistiche al chiuso e 

all’aria aperta. Gare e
tornei da tavolo, in

campo, nel verde.
Incontri con esperti su 

tematiche relative a 
salute, alimentazione, 
economia, benessere, 

qualità della vita.
Escursioni a piedi e in 

pullman in Trentino 
e dintorni.

info: 0464 720273
info@treventur.it
www. treventur.it

Il Trofeo Neve Eni, meeting internazionale 
della più importante compagnia italiana 
dell’energia è uno di questi, così come 
eventi invernali delle più importanti 
Compagnie di Assicurazione o associazio-
ni di categoria fra cui Federmanager, tanto 
per fare qualche esempio.
Il comun denominatore di tutti gli eventi è 
coccolare i propri collaboratori e associati 
allo scopo di generare spirito di apparte-
nenza e gratificarli per l’impegno azienda-
le o professionale. Trentino Eventi e 
Turismo applica la stessa logica nell’elabo-
razione di proposte per settimane bianche 
e soggiorni tutto l’anno rivolti a circoli e 
associazioni con un ricco programma di 
contorno che impreziosisce il soggiorno e 
rende indimenticabile la vacanza”

Bellissimo! Qualche altro progetto?
“Possiamo segnalare due eventi estivi: Il 
Dolomiti Wellness Festival a luglio e Il 
Vitaletà Festival - Meeting della Salute e 
del Benessere a settembre. Il primo è la 
pratica applicazione di un progetto di 
marketing territoriale che abbiamo 
sviluppato per l’APT di Campiglio Pinzolo 
Val Rendena, finalizzato a promuovere 
l’ambito come centro benessere naturale. 

L’acqua libera, l’erba, l’aria, la vista, la voce 
del bosco, offrono sensazioni di benessere 
ben più profonde ed efficaci di qualsiasi 
beauty farm. Il Festival promuove una 
nuova modalità di fruizione della monta-
gna per il benessere della persona 
attraverso un ricco programma di attività 
sportive, formative, rilassanti, a cura di 
esperti, adatte a tutti, con un’area espositi-
va dedicata a prodotti e servizi per “stare 
bene”, in un contesto naturale straordina-
rio e particolarmente vocato. Il Vitaletà 
Festival si rivolge invece ad un profilo di 
consumatore sempre più importante per 
ogni settore economico: gli ultrasesssan-
tenni che, liberatisi dagli impegni profes-
sionali, hanno deciso di godersela, 
dedicandosi agli interessi che prima non 
riuscivano a curare. Un target deciso ad 
investire sulle proprie passioni con al 
centro la qualità della vita. Sono consuma-
tori raffinati di viaggi con forti interessi e 
curiosità culturali, che hanno riscoperto la 
cura del proprio corpo e una maggiore 
attenzione alla salute. Il Vitaletà Festival 
intende celebrare questa generazione di 
superadulti con proposte di vacanza attiva 
a loro misura che racchiude conoscenza, 
movimento, esplorazione, competizione e 

divertimento. Un grande evento multidi-
sciplinare dove si parla di, e si sperimenta-
no, argomenti legati a Salute e Benessere, 
Nuove Tecnologie, Economia e Finanza, 
Sport e Tempo Libero, Life Style, attraver-
so conferenze, area espositiva, attività in e 
outdoor, show&entertainment per 
esplorare, approfondire, valorizzare 
questa epoca della vita che rappresenta il 
presente per molti e il futuro per tutti.

TRENTINO  EVENTI E TURISMO 
Il passepartout per le vacanze in Trentino

CONFERENZE    SPACE LAB    NOVITÀ
PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL CORPO E DELLA MENTE

Meeting della Salute
e del Benessere

6 - 15 settembre 2020

di Bruno Russo
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D ue giornate intense, faticose, ma 
piene di soddisfazioni per la Pro 
Loco di Vallerotonda che dopo più 

di un decennio di “semine” sul fronte della 
cultura e promozione turistica inizia a 
raccogliere i primi frutti.
Nelle giornate di martedì e mercoledì 
abbiamo ospitato due “uscite didattiche” 
di giovani studenti che frequentano 
l’ultimo anno dell’IIS Medaglia d’oro di 
Cassino e della terza media di Valleroton-
da.

Non vi dico lo stupore destato, negli 
assopiti astanti, dagli oltre cento studenti 
che hanno attraversato la piazza principa-
le del paese per recarsi in visita alla Chiesa 
Santa Maria Assunta dove è custodita una 
delle tele maggiori dell’artista cassinate 
Marco Mazzaroppi illustrata ai visitatori 
dal nostro concittadino maestro d’arte 
Walter Tomasso. Gli studenti hanno avuto 
anche l’opportunità di visitare la cripta 
dove sono custoditi numerosi cimeli sacri 
oltre ad una testimonianza del medievale 
cimitero quando le sepolture, per i ricchi e 
i nobili, avvenivano all’interno delle chiese. 
Un’esperienza unica poter vedere attraver-
so una botola di vetro i resti delle sepoltu-
re che qui avvennero sino al 1804 quando 
con l’editto di Saint Cloud Napoleone 
stabilì che tutte le sepolture avvenissero al 

di fuori delle mura cittadine. Un divieto 
famoso, entrato addirittura e con giusta 
fama nella storia della nostra letteratura 
con il carme Dei sepolcri che fece la gloria 
di Ugo Foscolo.
La giornata di studio ed approfondimento 
degli studenti ospiti è proseguita con la 
visita al Sacrario di Collelungo dove il 28 
dicembre del 1943 42 civili vennero 
trucidati dai tedeschi.
L’Eccidio di Collelungo, o Strage dimenti-
cata come è stata più volte definita, 
rappresenta una delle tante stragi naziste 
avvenute in Italia per le quali proprio 
quest’anno lo Stato tedesco ha chiesto 
ufficialmente perdono ed anche a 
Collelungo, in occasione della commemo-
razione tenutasi lo scorso Agosto, ha 
partecipato il Consigliere d’ambasciata A. 
Schmitt che proprio sul luogo dell’Eccidio 
ha chiesto ufficialmente perdono per le 
atrocità inferte durante il secondo 
conflitto mondiale.
Gli studenti sono stati accompagnati dagli 
storici Francesco Arcese e Alessia La Rossa 
che hanno loro “raccontato” la storia di 
questi luoghi, insieme ai rappresentanti 
della Pro Loco e della Amministrazione 
comunale, pronti a dare risposte e 
soddisfare tutte le domande degli “ospiti”.
Ringraziamo per primi i numerosi studenti 
che hanno partecipato con interesse e 
compostezza encomiabile e siamo grati ai 
docenti che li hanno accompagnati e 
guidati in questa nuova esperienza sul 
territorio. 
Un ringraziamento molto sentito voglia-
mo farlo al Preside Marcello Bianchi 
dell’IIS Medaglia d’oro città di Cassino per 
aver concesso ai ragazzi, ed a noi, questa 

opportunità e alla Professoressa Paola Di 
Meo che ha promosso questo “evento” al 
quale speriamo che ne seguiranno molti 
altri anche grazie all’impegno preso dal 
Presidente del Consiglio regionale Mauro 
Buschini e dalla Consigliera Sara Battisti 
che ci hanno garantito il loro sostegno 
futuro a questo tipo di iniziative sul nostro 
territorio.
C’è sempre bisogno di ricordare non solo 
per celebrare la vita di chi ha pagato con il 
più alto prezzo solo perché si trovava nel 
posto sbagliato al momento sbagliato, ma 
soprattutto per tramandare memoria viva 
affinché le barbarie del passato non si 
ripetano mai più.

Una lezione di storia  coinvolgente  
Oltre 100 studenti in visita a Vallerotonda 

Info e prenotazioni:
Tel. 0776 58 70 01

www.vallerotonda.net

GRUPPO

LE MIGLIORI MARCHE PER IL TUO SPAZIO ALL’APERTO

GIARDINAGGIO
ARREDO ESTERNO

BARBECUE E ACCESSORI
PISCINE FUORITERRA

GardenPointRoma

www.gardenpointroma.it

Via T. Edison 26, 00015 Monterotondo • RM
Tel. 06 906 99 42

info@gardenpointroma.it
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G razie al progresso tecnologico, 
nuovi strumenti all’avanguardia 
sono sempre più alla portata di 

tutti. Uno di questi è costituito dalle 
faccette dentali mini invasive, trattamen-
ti estetici già largamente utilizzati da 
attori, sportivi e altre personalità dello 
spettacolo come soluzione per ottenere 
un sorriso perfetto senza ricorrere ad una 
vera e propria operazione. 

Chiediamo al Dott. Coletta cosa sono e 
a chi sono utili. 
Si tratta di un trattamento che permette 
di rispettare i tre canoni di una riabilita-
zione orale: fonetica, funzionalità ed 
estetica. È un tipo di trattamento che può 
fare qualsiasi persona adulta e i benefici 
che si possono ottenere sono realizzabili 
in pochi incontri. 
Le faccette mini invasive dentali in 
ceramica, permettono di migliorare il 
sorriso senza interventi dolorosi e senza 
estenuanti sedute. L’applicazione è un 
trattamento sicuro che permette di 
ottenere immediatamente un sorriso 
splendido più bianco e luminoso. 
Non è necessario limare i denti, non serve 
fare anestesia, non si applicano provvisori 
e, dalla diagnosi alla fine del trattamento, 
occorrono pochissime sedute in poltrona. 
Tutto questo è possibile perché le nuove 
faccette mini invasive in ceramica hanno 
uno spessore di soli 0,33 mm come una 
lente a contatto. Lo spessore minimo è 
associato a una forte resistenza della 
faccetta mini invasiva, tutto questo rende 

il sistema affidabile. 
Con tale sistema si possono migliorare 
alcuni difetti, alterazioni o imperfezioni 
dei denti come: disallineamento, diastemi 
(spazio tra i denti) macchie su denti o 
denti discromici, denti storti poco estetici 
o inclinati, denti corti o scheggiati. 
Questo trattamento può essere conside-
rato anche come sbiancamento perma-
nente dei denti e una volta indossate le 
faccette mini invasive non è necessario 
modificare le normali manovre di igiene, 
mantenendo lo spazio tra i singoli denti. 
Tutto con costi minori rispetto al sistema 
tradizionale di applicazione di faccette 
dentali. 

Dottore protebbe fare un esempio per 
far capire meglio ai lettori quale può 
essere un indicazione al trattamento?
Ha presente i denti macchiati di bianco o 
marrone? In questo caso i denti possono 
essere corretti con l’uso delle faccette senza 
modificare la forma o la dimenzione del 
dente; oppure dopo un trauma, per esempio 
sportivo, si può fratturare un incisivo. 
Questo può essere ricostruito tramite l’uso 
di faccetta mini invasiva.

Dottore se ad una persona dovesse 
mancare un dente tra i denti che si 
vedono quando sorride?
È possibile sostituire il dente mancante 
con una terapia appropriata e rendere i 
denti vicini uguali al nuovo dente, 
mediante l’uso di faccette.

le  FACCETTE DENTALI  
mini invasive
Correzioni estetiche per un sorriso senza imperfezioni 

Valerio Coletta

Lo studio odontoiatrico 
del Dottor Valerio 
Coletta è sul territorio da 
10 anni, svolge attività 
odontoiatrica di base 

(conservativa, endodonzia, chirurgia, 
protesi) con particolare attenzione alla 
salute dentale dei bambini (pedodonzia). Lo 
studio si occupa anche di implantologia 
guidata. 
“Odontoiatra Speciale”: dentista per 
pazienti disabili con possibilità di 
trattamento in sala operatoria.

Contatti
Via Flaminia Nuova, 130
(C/C Valle Sole)
00068 Rignano Flaminio (Roma)
Tel: 0761 507776 - Cell: 339 7283103
valerio-coletta@alice.it

di Bruno Russo

SCOPRI DI PIÙ
www.auroramedica.it/conosciaurora

OGNI GIORNO 
SI PRENDE CURA 
DELLA TUA SALUTE.

 Via Tiberina, 34/i • Capena • Roma • Tel 06.6228.0101 
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SCOPRI DI PIÙ
www.auroramedica.it/conosciaurora

 Via Tiberina, 34/i • Capena • Roma • Tel 06.6228.0101 
Tutti i Dati Personali raccolti sono trattati a norma D.Lgs 196/2003 e D.Lgs 101/2018.

A10 MINUTIDAL GRA

IL CENTRO 
POLISPECIALISTICO, 
RADIODIAGNOSTICO
E FISIOTERAPICO
DI ROMA NORD

1650 METRI QUADRI di struttura sanitaria 

oltre 40 ESAMI diagnostici e di laboratorio

2 AMPI parcheggi gratuiti

1 PISCINA riabilitativa e
7 BOX per la  riabilitazione

T ra un farmaco di marca e un farma-
co equivalente non esiste alcuna 
differenza dal punto di vista 

farmacologico. La pari efficacia dei 
farmaci equivalenti viene garantita  
all’atto della registrazione il Ministero 
della Salute (bioequivalenza).  
Dal punto di vista economico esiste invece 
una differenza di prezzo sostanziale: deve 
costare all’atto della registrazione almeno 
il 20% in meno del farmaco di marca.

Quando la copertura del brevetto scade, 
altre aziende, ottenuta l’autorizzazione 
dall’autorità competente (in Italia è il 
Ministero della Salute), possono commer-
cializzare il medicinale equivalente. Il 
farmaco equivalente può avere il nome del 
principio attivo seguito da quello del 
produttore oppure un nome di fantasia. 

Perché costa meno del farmaco di marca?  
I produttori di medicinali equivalenti non 
sono tenuti a ripetere gli studi di sicurezza 
ed efficacia già condotti dal produttore 
del medicinale di marca “originale” al 
momento della prima approvazione.

Quando accade che anche i produttori di 
farmaci di marca abbassano i prezzi? 
Spesso, per non perdere quote di mercato, 
i produttori tendono ad allineare il prezzo 
del farmaco di marca con quello del 
medicinale equivalente. In poco tempo, 
per effetto della concorrenza il prezzo 
alcune volte si è ridotto del 50% quando, 
scaduto il brevetto, altre ditte hanno 
prodotto lo stesso medicinale a un prezzo 
inferiore.
La scelta coinvolge medico, farmacista e 
paziente. Quando vi recate in farmacia, il 
farmacista è sempre tenuto a informarvi 
dell’esistenza di un farmaco generico 
equivalente all’originale, come anche i 
medici del servizio sanitario nazionale 
(SSN), che devono informare l’assistito 
dell’esistenza dei farmaci generici. Il 
cittadino, d’altro canto, è sempre libero di 
decidere se comprare l’originale o 
l’equivalente. Il medico può prescrivere il 
solo principio attivo, ovvero il principio 
attivo più il nome di un medicinale a base 
del medesimo principio attivo.
Il farmacista: Se nella prescrizione è 
indicato il solo principio attivo, dopo aver 
informato il paziente, dovrà consegnare il 

medicinale avente il prezzo più basso; 
qualora il paziente richieda, invece, 
espressamente un medicinale a prezzo più 
alto dovrà corrispondere la somma pari 
alla differenza fra il prezzo del medicinale 
richiesto e quello del medicinale erogabile 
con onere a totale carico del Servizio 
sanitario nazionale; Se nella prescrizione, 
oltre alla denominazione di un medicinale 
specifico, risulta apposta dal medico l’indi-
cazione della non sostituibilità del 
medicinale (prosecuzione di trattamenti 
in corso o lo specifico obbligo di motiva-
zione di cui al secondo periodo del comma 
11-bis dell’art. 15 del d.-l. 95 del 2012 e succ.
mod.), il farmacista non potrà sostituire il 
farmaco; Se nella prescrizione è indicata 
anche la denominazione di uno specifico 
medicinale ma non risulti apposta dal 
medico la indicazione di non sostituibilità, 
è tenuto a fornire il medicinale prescritto 
quando nessun medicinale equivalente ha 
prezzo più basso; in caso di esistenza in 
commercio di medicinali a minor prezzo è 
invece tenuto a fornire il medicinale 
avente il prezzo più basso, fatta salva la 
espressa richiesta del paziente previo 
pagamento della differenza di prezzo.

I  farmaci equivalenti  
rispetto a quelli di marca
Ecco perché costano meno al cittadino e come richiederli

di Bruno Russo
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S i chiama Fast Fitness, il trend 
sempre più diffuso per andare 
incontro a chi ha l’agenda 

intasata: imprenditori, av vocati, 
manager. La soluzione ideale con 
allenamenti con personal trainer 
brevi, mirati per chi ha poco tempo 
libero ma desidera un f isico asciutto e 
tonico. 

Abbiamo chiesto a  Marco Campa-
gnano – Fondatore e Direttore 
Generale di Fit AndGo che cos’è il 
fast f itness.
Al giorno d’oggi tutto è diventato 
facile e immediato e anche il mondo 
del f itness ha voluto tenere il passo 
creando il concetto di fast-f itness 
ov vero brevi sessioni di allenamento 
combinate a tecnologie di ultima 
generazione con esercizi a corpo 
libero e personal trainer dedicato. 
Alla base di questa rivoluzione c’è un 
sistema di allenamento Total body 
con macchinari di elettro stimolazio-
ne e protocolli di allenamento unici, 
in piccole boutique di f itness per 
por tare anche gli italiani più pigri e 
indaffarati a prendersi cura del loro 
corpo. Focus centrale è il fattore 
tempo, poiché con soli 20 minuti 
settimanali si potranno ottenere 
risultati tangibili ed equiparabili a 
quelli di un training di tre ore in 
palestra, grazie all’EMS (ElettroMio-
Stimolazione) un motore di più di 
30.000 contrazioni naturali e volonta-
rie, sino agli strati più profondi del 
muscolo. Nei nostri centri, non hai

 bisogno neanche della 

borsa; con il nostro Kit “Senza 
Pensieri” pensiamo noi sia all’abbi-
gliamento adatto per l’allenamento 
che all’occorrente per fare la doccia.

Quali sono le tecnologie che vengono 
impiegate? 
Più eff icace rispetto al tradizionale 
allenamento è l’uso della tecnologia 
EMS, perché l’ausilio dell’attrezzatura 
elettronica consente di lavorare sul 
corpo in maniera intensiva. L’EMS 
permette di aumentare la naturale 
contrazione muscolare attivata 
volontariamente durante il percorso 
di allenamento dinamico dell’80%. 
Mentre si eseguono una serie di 
esercizi funzionali, i muscoli vengono 
ulteriormente stimolati attraverso gli 
elettrodi presenti nella speciale tuta 
con la quale si esegue l’allenamento. 
Durante la sessione d’allenamento 
vengono tonif icati più di 300 muscoli 
in profondità. L’offer ta di Fit And Go 
si va ad ampliare con l’aggiunta del 
Vacuf it, un macchinario che associa 
esercizio aerobico su tapis-roulant ai 
benef ici dell’effetto vacuum (sotto-
vuoto) e all’effetto termale (radiazio-
ni infrarosse), combattendo gli 
inestetismi adiposi ed arrivando a 
bruciare f ino a 1000 calorie in 30 
minuti. Inf ine, la Criosauna, la nostra 
sauna del freddo: una vera e propria 
cabina che attraverso i vapori di 
azoto riduce la temperatura all’inter-
no f ino a -170 gradi. Il freddo 
generato è secco, asciutto e facilmen-
te soppor tabile, ed i suoi benef ici 

sono molteplici: dall’anti-age, 
all’accelerazione del recupero 
muscolare, dal dimagrimento all’ef-
fetto antinf iammatorio. 

Che tipo di risultati si ottengono? 
Solo 20 minuti permettono di ottene-
re l’equivalente di 3 ore di allenamen-
to tradizionale. Inoltre, con i nostri 
personal trainer puoi personalizzare 
il tuo allenamento in base ai tuoi 
obiettivi specif ici come: perdita del 
peso in eccesso e riduzione degli 
inestetismi, recupero post-par tum, 
riduzione del mal di schiena, miglio-
ramento della postura, recupero da 
un infor tunio o anche miglioramento 
delle prestazioni spor tive. 

Per chi è maggiormente indicato?
E’ adatto a a tutti e può essere 
utilizzata per diversi scopi, variando i 
parametri e la frequenza. Per esem-
pio può essere utilizzata in un 
protocollo volto al dimagrimento, al 
miglioramento del mal di schiena e 
dalla postura o in un’ottica riabilitati-
va per migliorare il trof ismo ed il 
tono muscolare. Dagli spor tivi 
professionisti è utilizzata per miglio-
rare la forza esplosiva e massimale 
come anche il tono muscolare, in 
questi casi è integrata ad una prepa-
razione spor tiva più ampia per 
completarla.

NIENTE SCUSE. 
DA ORA TI  ALLENI IN 20 MINUTI 
La palestra compressa per chi ha poco tempo

Marco Campagnano
Fondatore e Direttore 
Generale di Fit AndGo

www.fitandgo.it

ACCADEMIA : Piazza Dante 89 - 80135  Napoli  
info@soloteatro.it
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Montature a 1 euro!

Lenti e montature a prezzi certi e trasparenti

Tivoli Via Palatina, 8/10 - Tel. 0774.357479
isernia P.zza della Repubblica, 25 - Tel. 0865.26145

nuovoformat

A vere una relazione dovrebbe farti 
sentire felice, tirare fuori il meglio 
di te, farti ricevere apprezzamenti 

dalla persona al tuo fianco. Purtroppo 
molte persone temono di rimanere sole e 
così sono disposte ad accettare un 
rapporto disfunzionale. Le relazioni si 
basano su compromessi, sappiamo che 
dobbiamo sacrificare alcune cose per fare 
felice l’altra persona. Tuttavia quando il 
tuo partner e t’impone il suo modo di 
pensare, sentire, agire, probabilmente non 
sei un rapporto sano.   
Ci sono alcune cose alle quali non dovresti 
mai rinunciare. 

5 cose 
alle quali 
non dovresti 
mai rinunciare 
in una  relazione 
Scopri se siete fatti l’uno per l’altra di Bruno Russo

L’INDIPENDENZA PERSONALE E FINANZIARIA. 
Dovresti prenderti il tempo per vedere le persone che ti interessano e non sentirti 
obbligato a includere il tuo partner in tutto quello che fai. Inoltre, è una buona idea 
tenere il conto bancario separato, non dovrai giustificare ogni tua cosa al partner. 
Quando sei indipendente dal tuo partner, il rapporto è più veritiero, perché esiste 
perché tu lo vuoi e non perché sei costretta. 

LA TUA AUTOSTIMA E LA FIDUCIA IN TE STESSA. 
Se la persona con la quale hai una relazione ti tratta in modo violento o che ti fa stare 
male con te stessa, è giusto troncare velocemente perché rapporto non è sicuramente 
sano. Qualsiasi persona ti faccia sentire inferiore, è un rapporto malato. Se sano, 
dovrebbe aumentare la tua autostima e la fiducia in te stesso. 

I TUOI AMICI. 
Nessuno dovrebbe mai sentirsi obbligato a rinunciare propri amici a causa del partner. 
Certo, capita nelle prime fasi del rapporto si tende a passare quanto più tempo 
possibile col nuovo partner, ma non si dovrà per questo cancellare gli amici. 

GLI OBIETTIVI DELLA TUA CARRIERA. 
Stai facendo passi da gigante nella creazione della tua vita professionale, passi che 
includono una scalata aziendale a ritmo record. Quando entri in una relazione, potresti 
pensare di mettere un freno ai tuoi obiettivi di carriera, ma non devi farlo. Non 
interrompere mai quanto sta succedendo di buono nella tua vita per il bene di una 
relazione, un tempo potresti pentirtene.

LA TUA IDENTITÀ.  
Abbiamo la tendenza a perdere pezzi di noi, smettiamo di partecipare ad attività che 
un tempo ci piacevano, non facciamo più sport o non guardiamo più un certo tipo di 
spettacoli. Mentre quando sei in un rapporto sano, non dovresti cambiare la tua 
identità magari per compiacere il tuo partner. 
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S iamo in vena di trasgressione o 
abbiamo voglia di giocare? 
Proviamo a sorprenderlo con uno 

strip. Tra le fantasie più erotiche più 
frequenti vi è infatti quella di immaginare 
e vedere esibito il corpo femminile in 
modo sensuale. La seduzione può essere 
espressa da un semplice sguardo, da un 
sorriso, dal modo di parlare e camminare. 
Ma può spingersi fino ad un comporta-
mento esplicito e provocante… 

uDimenticate i mutandoni della nonna. 
Si ai perizoma ai brasiliani. L’intimo 
trasparente e di pizzo, reggiseni a 
balconcino, body, corsetti e guèpiere sono 
il top.

vI tacchi alti sono la prima cosa per 
l’uomo fa sexi, un bel tacco a spillo o al 
massimo uno stivale che allunga la 
gamba.

wSì agli smalti e al rossetto color rosso 
fiamma, sono da sempre i più intriganti e 
provocanti.

xCapelli lucidi e vaporosi. Chi li ha lunghi 
è avvantaggiata perché gli uomini amano 
farli scorrere tra le mani in modo sensuale.

yProviamo a sedurlo con un gioco 
malizioso, uno spogliarello erotico 
servirà a scaldare la serata.

zNon dimenticate di mettere il 
vostro profumo preferito. 
È la sola cosa che vi 
rimarrà addosso…

Il piacere 
della  seduzione 
Come conquistare un uomo stuzzicando l’eros

di Bruno Russo
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Le  IT Bags del momento  
indossate dalle star
Brand affermati o emergenti. Micro o enormi. Casual o da sera. 
Le borse del momento sono di tutti i tipi.
di Samira Solimeno

La borsa nasce originariamente negli anni ’80, raffigurando 
il cavallo alato mitologico, simbolo della casa di moda dal 
1969. Veronica Etro la riproduce per la collezione A/I 
2019-2020 con la modella Rome Strijd, testimonial e 
ambassador della borsa.

Secondo il Daily Mail questa borsa potrebbe essere al 
momento la più popolare nel Regno Unito. Il brand inglese 
aveva infatti 1000 persone in lista per acquistarla prima di 
lanciarla sul mercato, Sarà perché è assolutamente 
accessibile e perché è stata indossata dall’attrice Michelle 
Keegan.

La forma tonda nasce nel 2000 dalla stilista Carmen Sollo,  
per ricordare la semplicità in particolare la libertà, in ogni  
suo aspetto. La stessa forma conferma lo spirito libero 
affinché ogni giorno qualsiasi persona affronti la vita con le 
proprie forze senza appoggiarsi a nessuno.

 Shoreditch bag Kurt Geiger

Pegaso Bag Etro

 tombolino dressi j
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Ha fatto esplodere il trend delle micro borse. La versione 
normale (si fa per dire visto che è misura 12x6 cm) è stata 
indossata da Rihanna, Kendall Jenner e Dua Lipa. La 
versione mini ha scatenato l’ira del web sulla sua utilità, 
riuscendo a stare addirittura nel palmo di una mano.

Boyy è un brand americano 
fondato nel 2006, le cui borse, 
curiosamente tutte dai nomi 
maschili, sono state definite da 
The Business of Fashion come 
anti IT-bag perché non hanno 
logo, ma un unico elemento 
distintivo amato da moltissime 
influencer, la fibbia.

Ampiamente popolare negli aeroporti, vista la sua capienza, 
la borsa rettangolare di Dior è un must da viaggio di tante 
celebrities, che se la fanno anche personalizzare con il 
proprio nome.

Mini chiquito bag Jacquemus

Bobby Boyy Bags

 Tote Bag DIOR
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L’eccellenza degli abiti da sposa

Le nostre sedi
VOLLA (NA) - Via Dante Alighieri, 15

tel: 081 7746610 - 081 7748841
NAPOLI - Viale A. Gramsci, 21

tel: 081 0126114
Si riceve su appuntamento

julienmattion@julienmattion.it 
www.ateliergiulia.it

E Q

Ph
ot

og
ra

ph
er

: S
ev

er
in

e 
Q

ue
yr

as
 - 

As
si

st
an

t p
ho

to
: P

ie
rlu

ig
i Z

ol
li -

 M
ak

e 
up

 a
rti

st
: C

la
ud

ia
 F

er
ri 

- H
ai

r s
ty

lis
t: 

Ti
na

 D
av

id
 - 

Lo
ca

tio
n:

 V
illa

 S
ig

no
rin

i, 
Er

co
la

no
 (N

A)



HOLLYWOOD CELEBRITIES LOUNGE

 14A FESTA DEL CINEMA DI ROMA

BORSE E ACCESSORI MADE IN ITALY

www.dressij.com

BE GLAMOUR WHEREVER YOU WANT

Andrea Roncato

Milena Miconi

Antonio Giuliani
Alessia Fabiani

Tosca D’Aquino

Ginta

Fabio Fulco

Laura Freddi

Lucia Ocone
Francesca Valtorta

Matilde Brandi

Iaia Forte

Sara Ricci

Massimiliano Varese

Manuela Arcuri

La  jungle  post-apocalittica  
della moda di Samira Solimeno

T ra scioperi e invettive contro i leader 
del pianeta Greta Thunberg è 
riuscita a mobilitare il mondo 

intero, o perlomeno la sua generazione. 
Grazie alla giovane attivista svedese le 
persone stanno prendendo coscienza del 
dramma climatico, ma gli uomini di potere 
continuano a far finta che sia tutto 
regolare. Eppure la scienza e i fatti 
parlano: le temperature sono in costante 
aumento e le fonti di energia rinnovabile 
contano per meno del 2% sulla domanda 
globale, mentre le tre fonti fossili raggiun-
gono il 77% dei consumi, con ben 50 
miliardi di tonnellate all’anno di CO2. 
-Siamo all’inizio di un’estinzione di massa 
e tutto ciò di cui parlate sono soldi e favole 
di eterna crescita economica? Come 
osate?- L’indignazione di Greta non lascia 
spazio all’indifferenza. L’apocalisse e la 
nostra condanna si avvicinano.
Anche il mondo della moda si mostra 
preoccupato per le sorti del nostro 
pianeta. Durante le sfilate primavera-esta-
te 2020 i designer sono polarizzati in due 
direzioni: da una parte l’utopia nostalgica 
degli spazi naturali, dall’altra una rasse-
gnazione verso l’imminente mondo 
post-apocalittico.

Versace rompe i record sui 
social con il ritorno della 
jungle print, resa iconica da 
un celebre vestito indossato 
da Jennifer Lopez ai Grammy 
del 2000. è proprio l’attrice e 
cantante a chiudere la sfilata 
con un modello 2.0 dell’abito 
originale. 

moda&sport | destinazionebenessere.it 47



Da Dolce&Gabbana 
troviamo una jungle 
mediterranea,.

Da Marni Francesco Risso 
mette in scena un contesto 
amazzonico fatto di stampe 
floreali e colorate, fiori e 
foglie tra i capelli delle 
modelle. 

Per Dior lo scenario è una 
foresta rigogliosa e le 
modelle sfilano come 
giardiniere indossando rafia 
e ricami floreali.
Maria Grazia Chiuri promette 
inoltre di far ripiantare a 
Parigi i 164 alberi utilizzati 
nella sfilata.
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Eppure guardando queste sfilate si ha la 
sensazione di osservare un’epoca perduta, 
la visione a rose e fiori sembra solo un 
modo per dimenticare la realtà. 
Altri nomi della moda come Marine Serre 
sono meno ottimisti. La designer francese 
mostra il mondo di domani attraverso uno 
scenario post-apocalittico. I modelli 
sfilano su una rozza pedana nera attorno 
alle erbacce con tute nere e look atletici, 
abbandonando lentamente lo stile 
borghese

Gucci propone una visione futurista di 
omologazione universale. In apertura i 
modelli-androidi scorrono fermi su un 
tappeto mobile con tute utilitarie e 
camicie di forza bianche. Il contrasto con 
gli sgargianti veri look di sfilata è forte. 
Non è una provocazione, ma un appello al 
mondo della moda, che può ancora 
trovare il proprio riscatto, attraverso 
l’individualità e la consapevolezza

HOLLYWOOD CELEBRITIES LOUNGE

76A MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA

MADE IN ITALY. UNICA. ORIGINALE.

www.dressij.com

YOUR LOVELY BAG

Caterina Guzzanti

Liliana Fiorelli

Rosa Perrotta

Gianmarco Tignazzi

Elena Morali
Michelle Carpente

Noemi Gherrero

Klaudia Pepa  

Massimiliano Gallo

Andrea Cocco

Andrea Centomani
Vincenzo Nemolato

Roberto Cerè
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(aut. n° 30 del 28/10/2015)

Via Flaminia Vecchia 2 - Morlupo 00067 (RM)
Tel. 06.9071488 - Fax 06.9072636 - Cell. 335.6226809

www.automami.it - info@automami.it

Centro revisioni auto e moto 
¾	Centro Gomme
¾	Meccanica e diagnosi plurimarche

Vendita
¾	Nuovo e usato
¾	Auto aziendali

AutoMami SNC AutoMami_SNC vieni a trovarci anche su: 

Niente compromessi, 
 esalta la tua personalità : 
Barjdomì.

L a linea di abbigliamento firmata 
Barjdomì sarà fresca, giovanile, 
fashion. Tanti i capi di abbigliamento 

e accessori, in molte varianti e per tutte le 
forme. Capi più casual e altri più eleganti, 
dinamici, accattivanti e trasgressivi, ma 
allo stesso tempo chic, lineari e sofisticati, 
ma sempre capi di tendenza e di alta 
qualità.
La ricca selezione di abiti e accessori del 
marchio abbraccerà una incredibile 
varietà di stili. In questo modo, ogni gusto 
e ogni personalità potranno riflettersi nei 
capi di abbigliamento, attraverso i quali 
raccontare la propria storia. 
Con la sua versatilità, il brand punterà 
proprio a questo: ossia valorizzare 
l’identità di ciascuno. Poiché ci si sente a 
proprio agio solo se i vestiti calzano come 

una seconda pelle: “questo è possibile 
quando design e fantasie si armonizzano, 
evocando la propria personalità e lo stato 
d’animo del momento”.
E in Barjdomì gli outfit più casual andran-
no di pari passo con quelli più eleganti e 
formali, andando così a comporre 
un’offerta ricca e completa.
Nulla vieta, poi, di combinare più indu-
menti per creare un proprio stile: ad 
esempio, abbinare un giubbotto da 
motociclista a un paio di stivali, per un 
outfit più ribelle; oppure scegliere un 
outfit elegante e intramontabile, come un 
bel vestito da sera, da sfoggiare con un 
paio di tacchi alti per rendere la figura più 
armonica. 
Coerente con la sua visione di stile unito al 
benessere individuale, Barjdomì si 

impegnerà dunque a proporre l’abbiglia-
mento adatto per ogni gusto e occasione, 
sarà infatti sia casual che elegante, 
innovativo e soprattutto Made in Italy, e 
punterà sulla autenticità delle persone. 
Barjdomì è la filosofia di vita per chi vuole 
affermare la propria identità spogliandosi 
dagli stereotipi comuni e liberandosi dalle 
imposizioni; Barjdomì è capace di lasciare 
un segno di stile tangibile e di certo indele-
bile. Esiste una vera e propria aggregazio-
ne tra modo di vivere la vita e modo di 
vestire: l’uomo e la donna Barjdomì 
potranno esprimere se stessi e la loro 
anima attraverso l’essenza e il carattere 
distintivo delle collezioni firmate dal 
marchio.
info: www.barjdomi.it.
 

Una linea di abbigliamento creata per chi vuole osare.

di Letizia Capitummino
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Gli effetti nocivi 
delle  onde ELETTROMAGNETICHE  
Soluzioni per vivere in uno spazio sano e vitale. 

Grazia Garfì 
Biorisanamento Energetico, 
Riequilibrio Emozionale e 
Counseling olistico 

tfgarfi@gmail.com  
tel. +39 3929838053

cellulare € 35,00

per la terra
 (alberi, piante, colture ecc.)

€ 55,00

nutrizione 
(acqua, cibo ecc) € 50,00

protezione 
geopatie € 55,00

Per ordinare o chiedere informazioni:
 info@allyforyou.eu - www.allyforyou.eu

È IMPORTANTE VIVERE 
IN UNO SPAZIO SANO

SCONTO DEL 
20%

 per bonificare il vostro spazio 
attraverso lo studio e l’individuazione 

delle geopatie. 
Riservato ai lettori di 

Destinazione Benessere

O gni giorno l’umanità, a livello 
planetario, è sempre più 
gravata e minacciata dall’inqui-
namento che cagiona problemi 

irreparabili all’ambiente, alla salute ed alla 
vita di uomini, animali e vegetali. Parliamo 
delle influenze elettromagnetiche 
(microonde, wi-fi, cellulari, ecc.) e geopati-
che naturali. Gli studi fatti in questo 
campo sono moltissimi e ancora contro-
versi. Eminenti scienziati hanno rilevato 
l’insorgenza di tumori o altri problemi. 
Una recente sentenza del Tribunale di 
Ivrea ha deliberato il nesso causale fra 
l’utilizzo del cellulare e l’insorgenza di 
tumore al cervello, e il Tar del Lazio ha 
disposto che i Ministero dell’Ambiente, 
Istruzione e Salute promuovano una 
campagna informativa sulle corrette 
modalità di utilizzo di telefonini e cordless 
e sui rischi per la salute e l’ambiente 
connessi a un loro uso improprio.
Nella propria casa o nel luogo di lavoro, a 
volte si ha a sensazione che ci sia un clima 
“pesante”. Spesso non si riesce a riposare 
bene anche dormendo regolarmente. Può 
dipendere da diversi fattori ma uno è 
sicuramente che gli ambienti sono 
influenzati proprio da queste onde 
elettromagnetiche che causano un 
disturbo al nostro sistema psico-fisico che 
può alla lunga farci ammalare abbassando 
il nostro sistema immunitario. Anche le 
emozioni “pesanti” che si sono depositate 
negli ambienti, causate da schemi 
emozionali di chi ci abita o da chi ci ha 
vissuto precedentemente, concorrono a 

creare questi disturbi.
Abbiamo chiesto a Grazia Garfì, specialista 
in Biorisanamento Energetico, Riequilibrio 
Emozionale e Counseling olistico alcuni 
consigli. 

Prof.ssa Garfì, è possibile trasformare 
l’ambiente in cui si vive o si lavora, in uno 
spazio sano e vitale? 
Sì, con l’aiuto di un professionista. 
Attraverso lo studio approfondito delle 
cause del disequilibrio e l’utilizzo di 
strumenti di trasformazione e stabilizza-
zione energetica, fino ai blocchi emozio-
nali.
Ho iniziato a studiare questi fenomeni 
molti anni fa e ho toccato con mano 
quanto noi possiamo fare la differenza 
nella nostra vita in termini di benessere 
fisico e non solo. I muri dove 
spesso ci imbattiamo sono 
occasioni di cambiamento se 
riusciamo a vederli come 
feedback e non come ostacoli 
insormontabili. 
Come counselor e terapeuta 
energetico ho avuto conferme 
da tante persone di come la 
vita può cambiare se diventia-
mo consapevoli. Di cosa? Di 
dove viviamo, di cosa mangia-
mo, di come pensiamo, di 
quando decidiamo di occupar-
ci del nostro benessere. Senza 
rinunciare all’evoluzione della 
tecnologia ma senza subirla 
passivamente.

Immaginate come sarebbe se molte perso-
ne potessero avere nel loro ambiente i 
dispositivi equilibranti, ci sarebbe 
un’amplificazione tale che per risonanza 
ogni ambiente e ogni persona ne giovereb-
bero. 
Tutto è frequenza, noi siamo frequenza, 
questo lo dicono i più grandi fisici da 
Einstein a Tesla, oggi si parla di fisica 
quantistica e anche se è ancora materia 
per pochi nella sua spiegazione scientifica, 
noi siamo immersi in questa materia viva e 
a secondo di come ci muoviamo e 
pensiamo, possiamo realizzare o distrug-
gere. Per iniziare a comprendere meglio 
questa affascinante “materia” che è la 
nostra vita, dovremmo partire dal 
comprendere come parlare attraverso il 
nostro corpo, alla parte più profonda ed 

elevata di noi, a quella che sa, al nostro 
Core (nucleo), che non risiede nella nostra 
mente.
Il nostro corpo ci parla, se sappiamo 
comprendere il suo linguaggio (e si può 
imparare) sapremo cosa è giusto e cosa è 
sbagliato fare, quali sono i cibi, i luoghi e le 
persone più in sintonia con noi e che ci 
fanno bene, fare insomma le scelte più 
giuste. 

Gli effetti nocivi per la salute delle onde 
magnetiche emanante dai telefonini 
sono sempre più evidenti. Giovani, i più a 
rischio.
Tra i soggetti più a rischio ci sono i 
bambini, che spesso giocano con il 
cellulare dei genitori, e i ragazzi, che si 
addormentano con le cuffie nell’orecchio e 
hanno il telefonino sempre in tasca. I 
cellulari non sono giocattoli, ma una 
tecnologia che è utile ma che va usata 
adeguatamente.
L’Italia è al primo posto in Europa per 
numero di cellulari in utilizzo e l’età media 
dei possessori diminuisce sempre di più. 
Non dimentichiamo che cellulare, o 
smartphone che dir si voglia, è sinonimo di 
piccola ricetrasmittente che è normal-
mente tenuta vicino alla testa, durante le 
chiamate o mentre si sta giocando o 
comunicando. Se non è allarmante, di 
sicuro è una situazione da affrontare con 
la massima attenzione. Tante persone 
utilizzano da anni le Ally cellulare e posso 
dimostrare i benefici che produce. Sono 
dispositivi polarizzati che trasformano le 
radiazione microonde trasmesse dal 
telefono e dannose per la salute, in 
frequenze che si armonizzano con il 
campo energetico umano.

Parliamo di Casa. Come possiamo 
rendere sicuro l’ambiente nel quale 
viviamo?
Anche gli ambienti sono permeati da 
questo smog elettromagnetico e da 
geopatie che possono essere di origine 
tellurica provenienti dall’interno della 
terra (reticolo di Hartmann) e di origine 
cosmica (rete di Curry). Da un punto di 
vista biologico gli incroci o nodi di questi 
reticoli sono particolarmente dannosi e gli 
effetti negativi dei nodi di questi reticoli 
vengono amplificati se, sulla stessa 
perpendicolare, esiste un corso d’acqua 
sotterraneo o una faglia geologica (gas 
naturale, faglie, ecc.) oltre alle costruzioni 
(soprattutto in cemento armato) e 
impianti per l’energia elettrica, per l’acqua 
e i gas. Molto importante è sapere dove 
sono questi nodi nell’abitazione o lo spazio 
in cui maggiormente risiediamo, per 
potersi proteggere con adeguati accorgi-

menti fra i quali la disposizione delle Ally. 
Quali e dove disporle richiede l’intervento 
di un esperto che attraverso l’analisi della 
piantina del luogo e relativo orientamen-
to, individua i nodi e suggerisce quali e 
dove posizionare le Ally.
L’antica arte del Feng Shui ci insegna che 
ogni luogo ha un proprio flusso energetico 
detto Bagua e che per essere di sostegno 
questo flusso ha bisogno muoversi e fluire 
in armonia.
Individuare i blocchi che deviano, ferma-
no, restringono, spengono la carica 
energetica di questa linfa vitale e rimuo-
verli è importante per rendere l’ambiente 
sicuro e nutriente.

di Bruno Russo
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V
illa Signorini è situata a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il Golfo
di Napoli, nell’area denominata “Miglio d’Oro” per la ricchezza storica e paesaggistica e la 
presenza di splendide ville vesuviane costruite nel Settecento, dominate dalla maestosa Reggia 
di Portici, residenza estiva dei Borbone, dalla quale la Villa dista solo poche centinaia di metri. 

L’Hotel dispone di camere Suite e Junior Suite ubicate al piano terra ed al piano nobile della Villa: 
alcune di esse presentano pareti affrescate originali del ‘700 altre invece decorazioni su carta del primo 
novecento, tutte arredate con mobili d’ epoca ed ognuna con una sua particolare caratteristica che 
immerge l’ospite in atmosfere e sensazioni sempre diverse. Vi sono inoltre camere standard in mansarda 
e standard in dependance ubicate in ex costruzioni rurali, sparse nel parco della villa. Tutto questo 
rende Villa Signorini un hotel unico e di sicuro non convenzionale, senza però rinunciare al comfort 
della tecnologia quali TV LCD, connessione WI-FI, aria condizionata, minibar e cassette di sicurezza. 
All’interno del vasto parco di circa 10.000 mq si trova un’ ampia area relax con piscina, solarium e bar. 
Tradizione, ricerca, selezione di eccellenti materie prime sono le caratteristiche principali che 
distinguono le proposte gastronomiche del Ristorante “Le Nuvole”, aperto anche alla clientela esterna, 
associato all’A.I.C. “Associazione Italiana Celiachia” e sede di numerosi eventi “Slow Food Campania” e 
“Associazione Italiana Sommelier”.

Villa Signorini Events & Hotel ****
Tel. +390817776423 - Fax. +390817390116 - Via Roma, 43 - 80056 Ercolano (NA)  

info@villasignorini.it - www.villasignorini.it 

¾	25 STANDARD 
¾	11 JUNIOR SUITE
¾	6 SUITE 

La Raffinata 
Arte del Ricevere 

Dispositivo polarizzato che trasforma le radiazione microonde trasmesse dal telefono e 
dannose per la salute, in frequenze che si armonizzano con il campo energetico umano. La 
prima dimostrazione di questo effetto lo possiamo vedere con il test kinesiologico che da 
debole in presenza di interferenze elettromagnetiche, diventa forte utilizzando la Ally.

Il piccolo magnete va inserito tra la cover del telefono e il cellulare, o sopra la batteria, senza 
toglierlo dalla plastica che lo ricopre. Non ha scadenza. Non interferisce con altri dispositivi.

WELCOME
con l’abbonamento alla rivista

PROTEZIONE DA ELETTROMAGNETISMO FINO A 5G

Richiedi subito la spedizione via SMS o Telefono al 371 1451732 oppure invia una mail a info@destinazionebenessere.it

*offerta valida per i nuovi iscritti fino ad esaurimento scorte.
 Include: Newsletter mensile, 2 anni Abbonamento Digitale, 1 rivista Carta, Ally cellulare (spedizione esclusa)

ALLY CELLULARE

a soli
 € 6,90* 

invece di €39,90 
+ + =

live   healthy  protect   yourself

X



L’estro dello chef Pezzuol, si 
espande oltre alle telecamere 
della sua web series, si manifesta 

negli show cooking di fiere come 
Sigep e Golositalia o Expo di Milano, e 
si infonde nelle sue creazioni, ricette 
firmate “028alquadrato” il suo 
marchio di fabbrica, quello che darà il 
nome a uno dei suoi sogni più grandi : 
il suo ristorante! un sogno che sta 
realizzando anche grazie a Steelpan 
azienda specializzata nella produzio-
ne di pentole e padelle prodotti unici 
di altissima qualità e 100% italiani. 
Lo chef ha premiato la teglia “star” per  
la sua antiaderenza e la sua meravi-
gliosa e brevettata presa, che dal 
forno può essere servita comodamen-
te a tavola!

Anche a Host Milano lo chef Pezzuol è stato scelto 
come  testimonial per la nuovissima ed innovativa 
linea di padelle e pentole antiaderenti NewBrit 
che, come il portamestoli più amato dagli italiani, 
nascono da un’idea della stilista Carmen Sollo del 
brand di moda Dressij. 

 INNOVAZIONE  
IN CUCINA
Con Steel Pan migliora la qualità  

di Bruno Russo

“la buona cucina 
inizia dalla padella“ 

Teglia Star con manici, in acciaio 
senza nichel, antiaderente e antigraffio.

STAR IN HOLLYWOOD 

CELEBRITIES LOUNGE

 14A FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Cristina Donadio

Robbie Pezzuol

Matilde Brandi

Portamestoli, con un tocco 
di design che lo rende esclusivo 
in tutte le case anche in quella 
del Grande Fratello.
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Pasta e pane

Ingredienti per 4 persone 

400g. Spaghetti quadrati
4 Cipolle bianche
100g. Pangrattato
50g. Mandorle tostate
30g. Capperi piccoli
4/5 Filetti di acciuga del Mar Cantabrico
Olio E.V.O.
1 bicchiere di Vino bianco secco “Albana”
Pepe e Sale di Cervia q.b.

PROCEDIMENTO
In una capiente padella Steelpan versate 
un filo d’olio e fate appassire a fuoco 
medio la cipolla tagliata a fette sottili, poi 
unite il pangrattato e le mandorle tostate. 
Versate il tutto in una ciotola e lasciate 
raffreddare. 
Mettete a bollire una capiente padella 
d’acqua e cuocete gli spaghetti al dente.
Nel frattempo in una padella versate un 
filo d’olio e a fiamma dolce fate sciogliere i 
filetti di acciuga, ora unite il composto di 
cipolla e pangrattato e sfumate col vino 
bianco, aggiungete sale e pepe e unire gli 
spaghetti al dente. 
Spadellate il tutto aggiungendo un’altro 
pó di pangrattato e mandorle. 
Impiattate e decorate con un filettino di 
acciuga e una spolverata di pangrattato e 
servite caldo

Orecchiette cime di rape e salsiccia

Ingredienti per 4 persone 

Salsiccia 350g
Orecchiette 360g
Cime di rape 500g 
Peperoncino fresco 2 
Aglio 3 spicchi 
Olio extravergine q/b
Sale q/b
Prezzemolo fresco 20g 
Pane 150g 

PROCEDIMENTO
Mettete nel mixer la mollica di pane, il 
prezzemolo, uno spicchio d’aglio, il sale, 
un filo d’olio e frullate per 30 secondi, 
versarlo in una padella con un filo d’olio e 
tostarlo senza bruciarlo. 
Spellate la salsiccia, tagliatela a cubetti e 
rosolatela in padella, dopo mettetela in 
una ciotola coperta da pellicola in modo 
che non si secchi. 
Pulite le cime di rapa e lessatele in 
abbondante acqua salata, scolatele e 
saltatele in padella con olio, aglio e 
peperoncino. 
Nel frattempo cucinate le orecchiette, una 
volta scolate versatele nella padella delle 
rape e saltatele aggiungendo la salsiccia e 
la mollica tostata. 
Impiattate e servite con un abbondante 
spolverata di mollica

LE MIE  RICETTE 
Due ricette suggerite da chef Pezzuol
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C occolare amici e parenti con squisiti 
piatti alla griglia e divenuta una 
vera e propria life experience, 

basata sulla riscoperta del piacere della 
vita all’aria aperta, di un’alimentazione 
sana e di valori condivisi.
Ormai la stagione del barbecue dura tutto 
l’anno: ben 12 mesi di profumi, sapori, 
divertimento, momenti indimenticabili 
per grill-addict, neofiti, amici e familiari. E 
il barbecue, soprattutto quello a gas, è 
entrato con entusiasmo a far parte della 
quotidianità degli italiani ed è destinato a 
rimanervi a lungo, non solo per la praticità 
che offre, ma anche e soprattutto per la 

convivialità che crea e per la vastissima 
gamma di sapori che garantisce. Si cucina 
in base al tipo di cibo: la cottura diretta 
(direttamente sulle braci) e quella 
indiretta (sulla leccarda), che consentendo 
al calore di circolare intorno al cibo, si è 
rivelata la soluzione perfetta per cuocere 
gli alimenti che necessitano di tempi di 
cottura maggiori. 
Grazie alle varie tecniche di cottura, 
barbecue è sinonimo di cucina gourmet in 
cui i sapori spaziano dalle carni e verdure 
al pesce, dagli antipasti ai golosissimi 
dolci. Il tutto in una cornice senza pari di 
socializzazione e condivisione. 

Per ottenere risultati perfetti 
quando si preparano dei piatti alla griglia 

è fondamentale trovare il punto di incontro 
tra arte, scienza e passione. 

Lifestyle, passione, 
amicizia e  buon cibo 

BARBECUE ELETTRICO PULSE 2000  
Con la sua doppia area di cottura, la 
gamma Pulse 2000 permette di grigliare 
simultaneamente cibi diversi a diverse 
temperature.
Prezzo da € 849 - www.weber.com 
(disponibile anche con pratico carrello con ganci 
porta utensili per un rapido posizionamento a 
partire da € 999)

BARBECUE A GAS SPIRIT II S-320 GBS
NOVITÀ!

Con tre bruciatori, questo barbecue è 
perfetto per le famiglie che desiderano 
grigliare ogni giorno. Dotato di sistema 
GS4 Grilling System, predisposto per iGrill 
3, griglia di cottura GBS e un fornello 
laterale – grigliare è facile, divertente e 
pratico. Il modello è arricchito da uno 
stiloso coperchio in acciaio inox.
Prezzo da € 799,00 - www.weber.com

di Bruno Russo
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I prossimi Speciali: 
¾	Benessere CASA
¾	I protagonisti del WEDDING
¾	Un CORPO PERFETTO 
¾	Enogastronomia Made in Italy
¾	SPECIALE SALUTE
¾	Passione MOTORI
¾	VIAGGI: le mete più ambite

DIVENTA AMBASSADOR

Hai ottenuto un successo importante 
o stai lanciando una nuova iniziativa?
Prenota la tua intervista 
al +39 371 1451732 o scrivi a info@destinazionebenessere.it
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BELLE
ZZA

Trend 
Make-Up 2019

AMBIENTE

Liberarsi da un 

mare di plastica 

SPORT

In forma come i VIP

CULTU
RA

Lazio delle 

meraviglie

SALUT
E

Bere con 

responsabilità

SPECIALE 

Wedding
INTERVISTE agli Esperti

in 
in più

Julien Mattioncon

subito un voucher 

del valore di 500 €

GLI SPECIALI

Tutte le edizioni sono disponibili 
on-line su
www.destinazionebenessere.it 

Vuoi ricevere la tua copia 
direttamente a casa?

richiedi la spedizione al 371 1451732 
o scrivi a info@destinazionebenessere.it

Dove leggere Destinazione Benessere?
La rivista è in libera consultazione presso

circoli sportivi +50 iscritti al Club 
digital edition+300

studi medici 
ed estetici +500 ambassador, lovers +60

Inserzionisti e 
negozi     +100 eventi e fiere

nazionali e locali+30

mila

mila

2,7 
milioni di 

contatti



LIMITED EDITION
Serie Love Nest
Pochette  multiuso

unica e innovativa,

monospalla,  girovita, 

polso, collo e marsupio. 

Pelle 100% che 

cambia colore con il calore.

LIMITED EDITION
SMALL BIG CLUTCH BAG

dressij.com


