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C
ari lettori siamo 
arrivati a giugno e come 
di consueto vi commento 
questo mese dicendo che è il più 

bello dell’anno, non solo perché ci sono legata personalmente, ma per-
ché ha inizio una delle più elettrizzanti stagioni: l’Estate. State già sognando il 

mare o la montagna, ore di relax e bagni di sole? Siete pronti per godervi un’estate 
all’insegna del benessere, della bellezza e del riposo? Bene, per evitare, però, che qual-

cosa rovini i vostri programmi, basterà seguire i semplici consigli e accorgimenti indicati 
nelle nostre pagine. Per l’area del benessere anche questo numero tante le novità e i consigli 

sia per gli uomini che per le donne, ma noi non trascuriamo neanche i bambini che sono i primi 
a dover usufruire delle nostre attenzioni. Inoltre, molte le informazioni in campo dell’estetica, tra 

cui un’intervista esclusiva con i maestri internazionali del Nail Fantasy, la russa Elena Malseva e il 
bolognese Antonio Sacripante. Come non dare attenzione all’alimentazione e alle tanto amate e, allo 
stesso tempo temute, diete che nel periodo estivo diventano la preoccupazione principale di tutti per 
essere pronti e preparati alla fatidica prova costume (vedi pag. 26). Lo sapevate che giugno è anche il 
mese delle Fate? Scoprite con noi questo mondo magico a pag. 7. Chi di voi in questo periodo non sta 
sognando mete esotiche o semplicemente una via di fuga dalla città? I nostri consigli di viaggio per i 
grandi e i più piccini sono sempre ricchi di idee (vedi  pag. 29). Il reportage di viaggio, questo mese,  
ci porta in una delle più affascinanti capitali del Nord Europa, Tallin, un vero e proprio gioiello me-
dioevale (pagg. 30 e 31). Inoltre i nostri giornalisti hanno creato un interessante confronto tra due 
simboli che rappresentano in Europa il potere della sovranità: La Reggia di Caserta e la Reggia 

di Versailles (pagg. 32, 33). Giugno è un mese ricco perché è anche il periodo dell’esplosione 
dei colori e dei fiori (vedi da pag. 36 a pag. 40) per voi tanti consigli e promozioni. Vi aspetto 

il prossimo mese per tuffarci finalmente nelle acque cristalline del nostro mare e ogni 
giorno sulle pagine del nostro blog magazine all’indirizzo  www.sferamagazine.it 

Buona lettura a tutti!

Il Direttore
Marilena Ferraro

 direttore@sferamagazine.it 
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Inviare ad ANGELS STUDIO COMUNICAZIONE s.r.l. C.so Giovanni XXIII; 18 Aprilia (LT) 04011 entro 
e non oltre il 30 Maggio 2011 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 6 Luglio 
2011, Il soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Maggio saranno pubblicati 

sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.htm dopo il 6 

Giugno. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche voi che li avete 

mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla vostra porta.

Compila il coupon e spediscilo per partecipare all’assegnazione di due 
soggiorni benessere per due persone ogni mese.

Potrai essere tu il fortunato vincitore di:

Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico 
Casale di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione, 

di una cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro 
benessere (3 idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina 

con cascata per massaggio cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio 

per Lei e 2 docce solari).

Vincitori concorso Benessere di Marzo:

“Grazie a Sfera Magazine 

ho scoperto un mondo di 

natura e relax”

Nunziatina Cerrato
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S
atana, Belzebù, Lucife-
ro… sì parliamo di lui: il 
Diavolo. La figura mitica 
del “Signore del Male” è 

rintracciabile praticamente in 
tutte le religioni conosciute. Il 
termine Satana deriva dall’e-
braico e significa “oppositore”. 
Belzebù ha origini più incerte 
e sembra, da recenti ricerche, 
derivare sempre dall’ebraico nel 
senso di “immondo”. Lucifero 
deriva invece dal greco e sembra 
avere un significato “illumini-
sta” nel senso di “portatore di 
luce” (egli era secondo le Sacre 
Scritture l’angelo prediletto da 
Dio). Diavolo o Diabolos deri-
va anch’esso dal greco ed ha un 
significato fortemente dispregia-
tivo: il “calunniatore, il nemico”. 
Tante denominazioni per identi-
ficare un unico concetto il Male 
opposto al Bene. 
Eppure c’è chi di questa figura 

fa il proprio credo: i Satanisti. 
Il Satanismo ha origini lontane 
soprattutto medievali, ma fu 
solo dall’Illuminismo in poi che 
si venne strutturando come una 
“religione”. La maggiori chiese 
sataniste si trovano negli Stati 
Uniti. Anche in Italia però tro-
viamo sparuti gruppuscoli di 
persone che fanno riferimento 
a questa linea di pensiero. Tal-
volta saltano alla ribalta delle 
cronache per fatti omicidiari 
a scopo rituale, ma, il più delle 
volte, tali conventicole vivono in 
uno strato socio-culturale di tipo 
“borderline” o “di confine”.
In Italia, da recenti statistiche 
sembra che l’insieme degli adep-
ti non superi qualche migliaio. I 
ceti più interessati sono quelli 
piccolo/medio - borghesi e spes-
so si avvicinano a questa forma 
di settarismo i giovani, spinti più 
che altro dalla influenza eserci-
tata dalla cinematografia di ge-
nere, dalla fumettistica e da un 

certo tipo di musica “dura”.
Di certo si può dire che i vari 
adepti delle conventicole sa-
taniste si avvicinano a questo 
sottobosco culturale al fine di 
soddisfare una smania di prota-
gonismo che, all’interno di una 
società livellatrice come quella 

odierna, rimane spesso frustrata, 
disperdendo il ruolo vitale e per-
sonificante dell’esistenza, che 
invece dovrebbe essere vissuta 
pienamente e “umanamente” 
all’interno della società dell’Uo-
mo, ben più gravida di problemi 
reali e materiali di vita vissuta

 Sergio Natangeli 

Il Satanismo oggi
 IN ITALIA, FOrTUNATAMENTE, POChI ADEPTI, MA OGGI SINTOMO 

 DI FrAGILITà E SMANIA DI PrOTAGONISMO 
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SERVIZIO DI CARTOMANZIA AL TELEFONO PER UNA SPESA MAX
IMPONIBILE DI € 15,00 IVA INCLUSA.

RETE FISSA: € 0,12 ALLA RISPOSTA +€0,96/MIN
TIM: €0,15 ALLA RISPOSTA + € 0,93/MIN 

VODAFONE:: €0,15 ALLA RISPOSTA+€ 1,00/MIN
WIND: € O,18 ALLA RISPOSTA  + € 1,26/ MIN
H3G:  € O,18 ALLA RISPOSTA   +€  1,20/MIN

SERVIZIO DICARTOMANZIA OFFERTO DA SO.SERV.IT  P.IVA 02550890590
NO EROTICO- RISERVATO AI MAGGIORENNI

CARTOMANZIA TERZO MILLENNIO
www.cartomanziaterzomillennio.com

Conosci il tuo futuro chiamaci
ORA

899.03.63.13 - 899.95.96.45
06.31.70.73.54

i nostri cartomanti sapranno rispondere alle tue domande!

solo € 0.80 / min iva inclusa
pagamento con carta di credito - senza addebito in bolletta

CONSORZIO
AURORA

Tutto Servizi srl - Professione Lavoro srl

CONSORZIO AURORA
sede: Via Nerva, 38 - 04011 - Aprilia (LT)

Tel. 06.92011067 - Fax. 06.92044068 - Cell. 329.0206661 - 348.0487224
e-mail: consorzioaurora@virgilio.it

•	Servizio Pulizia
•	Trasporti
•	Carico, Scarico e 
Movimentazione Merci

•	Servizio di Guardiania 
e Portineria
•	Logistica
•	Gestione Magazzini





F
inalmente è arrivata, 
calda, divertente affa-
scinante, responsabile 
di nuovi incontri, della 

nascita di nuove amicizie, è l’e-
state! Ma come potersela gode-
re nel migliore dei modi,  come 
districarsi tra i mille eventi in 
programma?Ecco la soluzione: 
La Movida – Guida al Tempo 
libero e al Divertimento è un 
vero e proprio vademecum per 
locali di ogni genere ed eventi 
come spettacoli, concerti mostre 
sagre e quant’atro può riguarda-
re il nostro divertimento,  tra le 
sue pagine si possono trovare 
tutte le ultime novità in fatto di 
divertimenti e piaceri della vita. 
Di ogni locale vengono descritte 
la tipologia, le formule di risto-
razione, le opzioni in fatto di 
beverage, le scelte musicali, gli 

appuntamenti da non perdere 
e le novità stagionali legate ai 
vari settori. Nella  comoda guida 
tascabile troverai, ad esempio, 
tutte le date dell’ appuntamento 
musicale,  partendo da Rock in 
Roma, il festival che ogni anno 
propone per oltre un mese gran-
di band e artisti rock del circu-
ito italiano ed internazionale. Il 
festival nelle scorse edizioni ha 
visto suonare sui palchi romani 
grandi gruppi  e anche per que-
sta edizione propone un ricco 
programma dal 18 Giugno al 24 
Luglio 2011, che vedrà suonare 
artisti di grosso calibro, tra cui i 
Korn e Ben Harper, che faran-
no del Festival romano una tap-
pa del loro tour mondiale e tra 
i nomi italiani Franco Battiato. 
Ma i grandi concerti non si  li-
mitano all’evento di Capannelle, 

tra giugno, luglio e agosto sarà 
davvero impressionante la lista 
di artisti che celebreranno al me-
glio l’estate romana: tanti i nomi 
italiani come sempre, ma quello 
che sorprende è il cartellone di 
voci straniere. Qualche nome? 
Anastacia, Bruce Springsteen, 
Lenny Kravitz, Franz Ferdi-
nand, Metallica, Lauryn Hill, 
Tracy Chapman.  Nomi  che 
spiccano  particolarmente tra 
questi,  i Depeche Mode e Lou 
Reed. Tante date anche per gli 
appassionati di jazz e musica 
classica e per coloro che amano 
trascorrere  le giornate estive 
respirando l’arte un’agenda di 
mostre! La Movida – Guida al 
Tempo Libero e al Divertimen-
to si trova in circa 900 punti stra-
tegici, ha una tiratura di 25 000 
copie distribuite gratuitamente 

nel Lazio nelle province di Roma 
e Latina nei maggiori punti i ag-
gregazione come bar, pizzerie, 
pub, uffici postali, banche, pa-
lestre, agenzie di viaggi, stazio-
ni ferroviarie, centri estetici e 
parrucchiere. Per informazioni: 
web: lamovida.sferamgzine.it – e 
mail: redazione@sferamagazine.
it – Te.: 338 30 15 230. 
Vi auguriamo a tutti un’estate 
indimenticabile! 

L’estate e’... la Movida!
 TOrNA L’ESTATE,TOrNA LA vOGLIA DI DIvErTIrSI,TOrNA LA GUIDA ESTIvA 

 ChE CI ACCOMPAGNErà PEr LA  CALDA STAGIONE  

 Alessandro Mangoni 
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NuovaApertura Smalto Gel 
semipermanente 

mani + piedi
€ 35,00

Beauty Center Oriental Wellness di Alessandra Marani
Via G. Matteotti, 112 - Aprilia - Tel. 06 92 75 517 - Cell. 346 85 15 737 - orientalwellness@hotmail.it

Presentando  questo coupon
in

un 
a sorpesa



F
orse non tutti sanno 
che il 24 giugno è il Fai-
ry Day, ovvero il gior-
no delle fate.  La data è 

stata scelta da un’artista che gli 
appassionati del mondo fatato 
conoscono: Jessica Galbreth 
collaboratrice di “Les Alpes”. 
C’era un tempo in cui umani e 
fate convivevano in modo paci-
fico ma gli umani, aumentando, 
prosperando, divennero pre-
sto più cinici, più attaccati alla 
materia e le guerre, le lotte au-
mentarono, fu allora che le fate 
decisero di andare in un mondo 
parallelo al nostro, dove vivere 
serene, in armonia con la natura 
e con i quattro elementi: fuoco, 
aria, terra  e acqua.
Spiriti che solo un’anima pura 
e semplice può ancora vedere e 
che invece tutti sentiamo a volte, 
quando sembra che qualcuno ci 
osservi, ci protegga o ci avvolga 
di energia positiva. Le fate, non 
hanno perso il contatto con noi, 
lo mantengono con un sottilissi-
mo filo invisibile ma perenne.
In America viene festeggiato in 
diversi modi, ognuno può sce-
gliere il più adatto: chi si dedica 
ai bambini, chi usa la giornata 
per l’introspezione, per medita-
re ed entrare in contatto con le 
creature, per stare in mezzo alla 
natura o condividendo con le 
persone più care e gli appassio-
nati delle ore per parlare, discu-
tere e vivere la magia in gruppo.
Anche in Italia c’è la possibilità 
di festeggiare questo giorno “fa-
tato” con magiche danze di fate, 
dolci note d’arpa, suoni di cam-
panellini e pozioni alchemiche 

tra battaglie, giochi e suggestive 
emozioni torna ,infatti ‘Evento 
Fantasy che dal 2008 conquista 
gli irriducibili sognatori di que-
sto incantato mondo.

La Festa delle Fate anche 
quest’anno, con la magia delle 
sue meraviglie, si ripresenta per 
festeggiare il periodo del solsti-
zio d’estate insieme a fate, elfi e 
creature del piccolo popolo.

Il 24 giugno, come da tradizio-
ne, la notte s’illumina del fuoco 
propiziatorio che celebra il rito 
di buon auspicio e la festa, che 
vede i partecipanti vestiti come 
creature del mondo fantastico, 
ha finalmente inizio.

La Festa delle Fate vi aspetta 
al Parco Carrara Bottagisio a 
Bardolino dal 25 al 27 giugno, 

con ingresso gratuito,dove sarà 
presentata anche la nuova colle-
zione   Les Alpes “The Lavanda 
Collection”.
Anche ad Aprilia si festeggerà 
la festa delle fate all’erboriste-
ria “Il Cerchio nel Grano”,Les 
Alpes point esclusivo,dove 
chi porterà il coupon sotto 
riportato,avrà il 20% di sconto 
sull’acquisto di una fantastica 
fatina portafortuna

 Cristina Farina 

Festa delle Fate
 EvENTO IMPErDIbILE PEr TUTTI COLOrO ChE SI SENTONO DEI SOGNATOrI 

 E ChE  hANNO LA vOGLIA DI PErDErSI IN UN MONDO INCANTATO 

“Spiriti che solo 
un’anima pura 
e semplice può 
ancora vedere e 
che invece tutti 
sentiamo a volte, 
quando sembra che 
qualcuno ci osservi, 
ci protegga o ci 
avvolga di energia 
positiva. Le fate, 
non hanno perso il 
contatto con noi, 
lo mantengono 
con un sottilissimo 
filo invisibile ma 
perenne”
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Tendenze

FESTA DELLE FATE
il 24 giugno 2011 presso l’erboristeria

PER L’ACQUISTO
DI UNA FATINA
PORTAFORTUNA 
PRESENTANDO 
QUESTO COUPON 
          ALLA

Il Cerchio Nel Grano
Erboristeria

Erboristeria il Cerchio Nel Grano
Via Ugo Foscolo , 2/ A Aprilia - Tel. 06 9276852 - www. ilcerchionelgrano.it

                                            20 %
di sconto



P
er i mesi di giugno e 
luglio,in concomitanza 
con la chiusura delle 
scuole per le ferie esti-

ve ,lo studio OLOSALUS, spe-

cializzato in odontoiatria infan-
tile, offre l’iniziativa del “Mese 
Dentale del Bambino”, finaliz-
zato a controllare lo stato gene-
rale odontoiatrico/ortodontico 
posturale dei nostri bambini e a 
fornire laddove necessario, utili 

istruzioni e suggerimenti per-
sonalizzati in materia di igiene 
dentale e abitudini alimentari. 
Ricordiamo che la prima visita 
è il momento più importante 
per il bambino che per la  prima 
volta interagisce con uno specia-
lista medico. L’intento è quello 
di creare curiosità e simpatia, 
oltre che di fornire le cure ne-
cessaire e utili suggerimenti 
personalizzati per crescere bene 
con una bocca sana e con una 
postura corretta.
L’iniziativa si rivolge ai ragazzi 
dai 5 ai 12 anni . Il costo dell’i-
niziativa promozionale è di soli 
euro 20.00 e comprende: 
-Visita odontoiatrica di base 
-Valutazione della corretta 
funzionalità della respirazione 
nasale e della muscolatura della 

faccia e del collo (www.aipro.
info)
-Misura dei rapporti antropo-
metrici e delle proporzioni fun-
zionali/estetiche tra denti,base 
del naso,ossa craniche e linea-
menti del viso
-Misura di macchie sospette su 
certi denti(se presenti)con lo 
Scanner Dentale per individua-
re precocemente piccole carie 
allo stato iniziale
-Consegna di in piccolo set per 
l’igiene orale domiciliare(fino a 
esaurimento scorte)
Visione di radiografie fornite 
dal paziente o, se necessario, 
prescrizione .
Ricordiamo che per i bambi-
ni iscritti all’Orsacchiotto la 
prima visita è scontata tutto 
l’anno

Torna il mese dentale 
del Bambino

 L’INIZIATIvA DELLO STUDIO MEDICO OLOSALUS  FINALIZZATO A CONTrOLLArE LO 
 STATO GENErALE ODONTOIATrICO/OrTODONTICO POSTUrALE DEI NOSTrI bAMbINI 

Dr. Andrea di Chiara 
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Infanzia

Visite per
bambini
a soli 20,00€

Odontoiatria infantile - Ortodonzia posturale
Odontoiatria generale per adulti

Promozione valida per giugno e luglio

Aprilia - Via Carroceto, 31 - Tel. 06.92.84.111
Lariano - Via Napoli, 80 - Tel. 06.88.81.23.89

          

  Sedi: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4 - Via Caracalla, 1
  04011 Aprilia (LT) tel./ fax: 06 92 003 82 - 06 64 014 977

Apre come ogni 
anno la nostra 
colonia estiva
ad Anzio tutto il mese di luglio

serv
izio di 

trasp
ortoserv

izio di 

trasp
orto

Anche nel mese di giugno si 
organizzano
attività ricreative

anim
azione

selez
ionata

strut
tura

adegua
ta



Le novità
TE.CO.BELL
direttamente da New York

Innovativo, efficace, facile, alla moda
Gelife, un nome che spiega esattamente un metodo di rivitalizzazione dell’unghia.
Come? Apportando calcio, non usando acidi ne lime troppo aggressive, 
ma semplicemente applicando un gel autolivellante che si rimuove facilmente.

Gelife con french wrap manicure

Dopo aver igienizzato le mani dell’operatore, della cliente e la specifica parte dell’unghia, si respingono le cuticole, si 
opacizza la superfiicie dell’unghia con la lima sponge e si spazzola verso l’esterno dell’unghia. Si applica il french wrap 
manicure con la crolla brush on glue e si rimuove il supporto trasparente. I vantaggi di french wrap manicure sono: asciu-
gatura in 10 secondi, forma del french perfetto su tutte le unghie, applicazione su tutti i materili di ricostruzione unghie 
e unghie naturali. Si applica il french bonder solo sulla banda di colore per far aderire il gel sul supporto colorato.

Si applica il Gelife clear come uno smalto e si fa asciugare per 2 minuti in lampada UV. Successivamente si passano al-
tri colori differenti o vari effetti con glitter. Si copre con Top Gel e si fa asciugare 2 minuti in lampada UV per sigillare 
e per donare brillantezza. Si conclude con Cuticle Nectar, un vero e proprio nettare per cuticola, che dona nutrimento e 
profumazione. Un look brillante, preciso, veloce, facile e divertente. Adatto alle donne che hanno gusti classici, ma anche 
alle più eccentriche.

di Greta Longo

Te.Co.bell. Italia S.r.l. Distibutore unico per l’Italia
Via Cimarosa, 40 - Aprilia - Tel 06.92.00.082

tecobellitalia@gmail.com - www.ddpoint.it



I
l primo Febbraio di quest’an-
no è nato lo Studio Dentisti-
co 4D del Dott. Donzelli 
Fabrizio. Tale struttura è 

l’evoluzione dello Studio Medico 
Odontoiatrico Associato Don-
zelli sito nel quartiere Monti in 
Roma avviato dal Dott. Donzelli 
Roberto più di quarant’anni fa ed 
ora guidato dai suoi tre figli Dott. 
Donzelli Fabrizio, Dott.ssa Don-
zelli Roberta e dal Sig. Donzelli 

Andrea Odontotecnico, un’intera 
famiglia che vive da anni ad Apri-
lia. Lo Studio Medico Odontoia-
trico 4D si propone di offrire sul 
territorio Apriliano l’esperienza 
maturata in anni di attività nelle di-
verse branche odontoiatriche e in 
più di aggiungere una particolare 
attenzione all’estetica dell’intero 
distretto facciale con la pratica 
della Medicina Estetica e l’ausilio 
di macchinari estetici di ultima 
generazione come la “Diatermia” 
Radiofrequenza Medicale Esteti-
ca. Il Dott. Donzelli Fabrizio lau-
reato in Medicina e Chirurgia nel 
1991 all’Università la Sapienza di 
Roma e Specializzato nel 1995 in 
Odontostomatologia all’Ateneo di 
Ancona, autore di diverse pubbli-
cazioni scientifiche inerenti l’Im-
plantologia è membro attivo del 
primo Gruppo di Lavoro Leone 
in Implantoprotesi. La chirurgia 

Implantare e la protesi su impianti 
con ancoraggio conometrico sono 
un bagaglio professionale lasciato 
dal Dott. Donzelli Roberto al figlio 
Fabrizio oggi  valente conoscitore 
del settore Implantologico. Il Dott.
Donzelli Roberto, laureato in Me-
dicina e Chirurgia e specializzato in 
Odontostomatologia a Roma pres-
so l’Università La Sapienza,autore 
di svariate pubblicazioni scientifi-
che e relatore in diversi congressi in 
Italia e all’estero, è stato Professore 
a Contratto al Corso di Perfezio-
namento in Implantologia e Pro-
tesi Dentaria, presso l’Univesità 
G.D’Annunzio di Chieti. Lo Studio 
4D, copre tutte le esigenze odonto-
iatriche. Il Dott.Donzelli Fabrizio 
oltre alla branca Implantare si oc-
cupa di Chirurgia, Parodontologia, 
Endodonzia, Conservativa, Protesi 
Mobile e Fissa , Odontoiatria In-
fantile. La realizzazione della Pro-

tesi Dentale è affidata a Donzelli 
Andrea,diplomato nel 1994 presso 
l’Istituto Odontotecnico ”George 
Eastman” di Roma, frequentore di 
molteplici corsi di perfezionamento  
ha acquisito una notevole esperien-
za nella realizzazione di Protesi su 
Impianti. La branca Ortodontica e 
la Medicina estetica sono affidate 
all’esperienza della Dott.ssa Don-
zelli Roberta, laureata nel 2003 in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università La Sapienza di 
Roma ,frequentatrice di diversi Ma-
ster di Eccellenza in Ortodonzia ed 
in possesso del Master Universitario 
di 2° livello in Estetica dei Tessuti 
Orali e Periorali in Odontoiatria 
conseguito all’Università di Padova 
anno accademico 2009/2010. La 
struttura è in grado di accogliere pa-
zienti diversamente abili, dotata di 
attrezzature di ultima generazione e 
di personale qualificato

Nasce lo studio dentistico 
4D del dottor Donzelli

 ESPErIENZA MATUrATA IN ANNI DI ATTIvITà NEL CAMPO DELL’ODONTOIATrIA 
 AGGIUNGENDO UN SETTOrE DELLA MEDICINA ESTETICA 
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Salute

Medico Chirurgo
Specialista in Odontostomatologia

Studio Dentistico 4D:
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 19,00

sabato dalle 9,00 alle 13,30 -  il pomeriggio su appuntamento
per le urgenze 340.7752671 (Dott. Fabrizio Donzelli)

Via A. Volta 12/A - 04011 Aprilia (LT)
Tel. e Fax 06.92727750 - Cell. 340.7752671 - fabrizio_donzelli@virgilio.it



L
’ argilla è un prezioso 
elemento che la natura 
ci offre: è una miscela 
di minerali che, grazie 

alla sua composizione, mostra 
spiccate proprietà terapeutiche 
e cosmetiche. 
Come molti altri rimedi natura-
li, l’argilla è una materia molto 
complessa: le sue proprietà, 
infatti,  non dipendono da un 
solo elemento quanto piuttosto 
dall’interazione delle varie so-
stanze di cui è composta, che ne 
moltiplicano l’efficacia. Esiste in 
differenti varianti, tra cui quella 
verde, rosa e bianca, e ognuna 
delle quali viene utilizzata per 
scopi diversi.
L’uso dell’argilla risale a miglia-
ia di anni fa. In Egitto, come ci 
tramandano i papiri, gli imbalsa-
matori utilizzavano le proprietà 
purificatrici ed antisettiche 
dell’argilla per il lavoro che svol-
gevano.

Tra le varietà più note, che pren-
dono il colore a seconda della 
loro origine e della quantità di 
sali minerali e oligoelementi, ci 
sono quella verde, rossa e bian-
ca.
L’argilla verde, sicuramente 
quella più conosciuta e utilizza-
ta, viene estratta nei mesi estivi, 
quando la luce solare è più for-
te, e lasciata essiccare al sole, in 
modo da caricarsi di energia e ca-
lore, e all’aria, che asciugandola 
dall’umidità la rende leggera. E 
molto ricca di oligolementi e mi-
nerali, come ferro, calcio, potas-
sio, sodio, titanio e manganese. 
Ha proprietà disintossicanti, as-
sorbenti e apporta alla pelle una 
parte della sua ricchezza mine-
rale dagli effetti tonificanti e ri-
vitalizzanti. E’, infatti, utilizzata 
per combattere le imperfezioni 
della pelle del viso, del corpo e 
per curare alcuni comuni distur-
bi, come l’acne. 
Le varietà rossa e bianca, sono 

adatte anche a pelli più sensibi-
li. La prima, preziosa in esteti-
ca per le sua qualità drenanti, 
stimolanti e snellenti, è ottima 
anche per prevenire l’invecchia-
mento cutaneo e per donare 
elasticità e morbidezza. E’ ricca 
di ferro, quindi particolarmente 
indicata per la cura delle anemie. 
La varietà bianca, invece, molto 
delicata e meno assorbente di 
quella verde, non secca la pelle, 
ma allo stesso tempo rimuove i 
frammenti di cellule desquama-
te, proprio come un peeling. Il 
mercato è ricco di prodotti a base 
di argilla, ma è possibile prepara-
re i propri impacchi e maschere 
anche da soli. Reperibile in far-
macia e in erboristeria, si può ac-
quistare finemente macinata, per 
usi esterni oppure finemente ma-
cinata e ventilata, per usi interni. 
Inoltre le argille hanno proprietà 
antisettica e battericida, in grado 
di contrastare l’attività dei batte-
ri, creando un ambiente ostile alla 

loro crescita; antitossica: la sua 
caratteristica assorbente facilità 
l’espulsione di veleni dall’organi-
smo; cicatrizzante: le sue qualità 
basiche facilitano la coagulazione 
del sangue e la rigenerazione del-
la pelle; energizzante: è efficace in 
caso di fratture, disturbi articola-
ri e in tutti i casi di demineraliz-
zazione

L’argilla sul corpo
 PArTICOLArI LE SUE qUALITà DrENANTI, STIMOLANTI E SNELLENTI 

 Maria Adamo 
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                  La Rosa Del Deserto 
                  Via degli Elci, 4 - Aprilia - Tel. 06 92 00 013 - www.larosadeldeserto.net

45,00 €
  65,00  €  
                1h e 30 min

“ABSOLUE MINCEUR“ 
un trattamento corpo all’ARGILLA

manuale rassodante con 
3 principi ultra-efficaci





O
periamo nel settore 
della ricostruzione 
professionale delle 
unghie  da oltre 30 

anni, cogliamo  ora l’occasione 
per consigliare una scelta giusta, 
su misura,  distinguendo il per-
corso per diventare un onicotec-
nico professionista (un tecnico 
specializzato nella ricostruzione 
delle unghie abilitato alla profes-
sione ed all’apertura di una pro-
pria attività) e un amatore della 
ricostruzione delle unghie che 
ambisca alla propria indipen-
denza nel cambiare il look delle 
proprie mani con un lavoro pro-
prio.  I percorsi e le figure sono 
differenti. Nel 2006/07 la Re-
gione Lazio ha innovato, prima 
regione in Italia, riconoscendo 
la nuova figura di esperto in “Ri-
costruzione Artificiale delle Un-
ghie” (onicotecnico) conseguita 
dopo un percorso formativo di 
200 ore. Questo ha contribuito 
alla creazione di un nuovo mer-
cato, con l’obiettivo di creare 
una figura professionale nuova 
che aiutasse anche l’emersione 
di un mercato che, per forza di 
cose, era in grande percentuale 
sommerso sia professionalmen-
te che fiscalmente. Tuttavia ad 
oggi il riconoscimento profes-
sionale  della figura esperto in 
“Ricostruzione Artificiale del-
le Unghie”  (onicotecnico) ha 
validità solo entro i limiti terri-
toriali delle regioni che si sono 
strutturate con il relativo corso 
di formazione. In un mondo in 
continua metamorfosi, con un 

mondo del lavoro in cui le garan-
zie di stabilità per chi lavora sono 
sempre minori, chi ha voglia di 
intraprendere un nuovo tipo di 
carriera nel settore della  bellez-
za  può  decidere di dedicare  200 
ore anche con una programma-
zione didattica che si può  esple-
tare nell’arco di due - tre mesi.
Dallo studio teorico-pratico  di 
tutto ciò che concerne l’anato-
mia dell’unghia , la sua ricostru-
zione  o semplicemente il suo 
rinforzo  con vari tipi di tecniche 
e materiali, a cenni sulla lingua 
inglese per le tecniche specifiche 
di settore,  quasi tutte di stampo 
americano, agli approfondimen-
ti su Psicologia della vendita, 
Marketing, Comunicazione e 
Diritto. Tutte le materie sopra-
citate formano lo studente che,  

superato l’ esame abilitante,  sarà 
pronto ad intraprendere la nuo-
va carriera. 
La grande professionalità viene 
acquisita da: corsi con tempi 
ben scanditi per acquisire le tec-
niche, l’umiltà della persona che 
lavora e apprende dalle sue pri-
me esperienze  confrontandosi 
costantemente con gli educatori 
di riferimento,  e lo stato di ap-
prendimento sempre ricettivo. 

Per scegliere la scuola giusta 
Vi ricordiamo di chiedere pro-
gramma, notizie sui docenti, 
dotazione per l’allievo e se è 
una scuola riconosciuta dalla 
REGIONE LAZIO!!!!!
Ben diverso è il caso delle ama-
trici che per hobby possono de-
cidere di partecipare ad un corso 

specifico , ad esempio la ricostru-
zione  in Gel Sistem, in Acrilico , 
in Gel soak off.  Tutti questi corsi 
prevedono tempi di partecipa-
zione massimo di quattro giorni, 
alla fine dei quali  verranno rila-
sciati attestati di partecipazione, 
che non abilitano assolutamente 
la semplice amatrice a farne una 
carriera o un business, ma sono 
ampiamente sufficienti per sod-
disfare la voglia del “fai da te”. 
Il consiglio per scegliere è sem-
plice: sapere ciò che realmente si 
vuole anzitutto, affidarsi a chi ci 
da la possibilità di non comprare 
a scatola chiusa, magari con una 
demo gratuita!   
TE.CO.BELL. ITALIA srl – 
via Cimarosa, 40 – 04011 Apri-
lia (LT) – 06 9200082 – www.
ddpoint.it

Come diventare 
Onicotecnico

 COME COMINCIArE? DOvE? CON ChI?  MEGLIO UN COrSO DI 
 FOrMAZIONE PrOFESSIONALE AbILITANTE (IN UNA SCUOLA rICONOSCIUTA)  

 O UN COrSO AMATOrIALE DI 2 O 3 GIOrNI? 

Dott.ssa Greta Longo 

“In un mondo in continua 
metamorfosi, con un mondo 
del lavoro in cui le garanzie di 
stabilità per chi lavora sono 
sempre minori, chi ha voglia di 
intraprendere un nuovo tipo 
di carriera nel settore della  
bellezza  può  decidere di 
dedicare  200 ore anche con 
una programmazione 
didattica che si può  espletare 
nell’arco di due - tre mesi”
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E
ntrare in Atelier, il 
negozio aperto da un 
mese a Cisterna, si-
gnifica fare un bagno 

di colore: capi decisamente alla 
moda declinati in ogni taglia, 
dalla 38 alla 60, in un ambiente 
simpatico e accogliente; cerca di 
essere, e ci riesce,  un luogo  dove 
le donne possano liberarsi del 
nero, sia in senso reale che me-
taforico. Il trattare tutte le taglie 
è un segno distintivo di Atelier, 
che sa quanto sia difficile vestire 
carine, colorate e attuali  le don-
ne anche con una semplice 48.  
E’ un punto vendita per tutte, 
quelle negli “anta” che voglio-
no giustamente  i colori,  quelle 
spettinate e folli che vanno a bal-
lare, quelle deluse da un amore 
e ...quelle innamorate, le sexy 
lady, le dark lady, old lady. Solu-
zioni moda a partire da 10 euro, 

vestitini in ogni tessuto, moda 
positano, completi da giorno e 
sera, cerimonia a partire da 60 
euro, biancheria contenitiva...  e 
moltissimo altro. Capi unici che 
non trovate da nessuna parte, ma 
anche cose semplici e originali 
allo stesso tempo, e il prezzo me-
dio è 20  euro a capo, in filati ita-
liani e di qualità. Le più giovani 
possono trovare  costumi in pail-
lettes, scarpe con le piume, jeans 
ricamati, vestitini leggiadri. E’ 
disponibile un laboratorio di 
sartoria che a cifre modeste ef-
fettua  le eventuali modifiche 
ma che può anche revisionare il 
vostro guardaroba oppure  con-
fezionare capi su misura entro 
i 40 euro. Il tutto poi è condito 
da borse, bigiotteria, profumi,  
e tutto quanto esalti la femmi-
nilità.  Sono anche disponibili 
ad effettuare gratuitamente un 

servizio di Personal Shopper: 
richiedete il capo cercato e loro 
faranno il possibile per trovarlo.  
Sono aperti tutti i giorni, anche il 
lunedì mattina, dalle 9.30 alle 13 
e dalle 17.30 alle 20. 
La domenica aprono su richie-

sta. Atelier si trova a Cisterna 
di Latina, in via S. Rocco 30, 
parallela a Corso della Repub-
blica altezza Conad. Il telefono è 
380.366.08.92, oppure su Face-
book come atelier moda cister-
na. Vi aspettano!!!!

Basta con le solite cose: 
Atelier un negozio diverso
 CAPI ALLA MODA DALLA 38 ALLA 60,  A PArTIrE DA 10 EUrO 
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Moda

Sede: C.so Giovanni XXIII, 18 - Aprilia (LT) - Tel: 06 92 75 345 - Mobile: 338 30 15 230
Email: info@angelstudiocomunicazione.com - Web: www.angelstudiocomunicazione.com

Promozioni 2011
Biglietti da visita solo fronte 300 gr.

Stampa in quadricromia
1000pz 80,00 euro - 2500pz 100,00 euro

5000pz 110,00 euro - 10.000pz 130,00 euro

Volantini A5 135 gr.
Patinati lucidi, stampa in quadricromia F/R
1000pz 96,00 euro - 2500pz 119,00 euro

5000pz 149,00 euro - 10.000pz 250,00 euro

Novità
Siti Web

Standard (HTML+CSS)
500,00 euro

Grafica Design e Web



C
on l’arrivo dell’esta-
te, ritorna l’ansia da 
prova costume,ma 
negli ultimi sondaggi 

c’è un percepibile cambiamen-
to: le donne no sono più dispo-
ste a tutto! Non che non ci sia il 
desiderio di correggere gli ine-
stetismi che ci fanno temere di 
non essere in piena forma,ma si 
preferiscono formule più soft e 
meno invasive. Quando parlia-
mo di inestetismi ci riferiamo, 
in particolare, a cellulite e vene 
varicose che possiamo cercare 
di contrastare senza dover per 
forza ricorrere a trattamenti 
particolarmente invasivi ,come 
la chirurgia estetica. Anzi, di re-
cente sta crescendo moltissimo 
l’attenzione da parte delle don-
ne per i trattamenti, nei centri 

estetici e medici, con specifici 
macchinari, considerati meno 
invasivi e senza rischi di effetti 
collaterali. 

Ma quali sono i risultati che 
possiamo ottenere?
- Drenaggio localizzato di ede-
mi presenti nel tratto cute-fasce 
muscolari
- Rassodamento profondo di 
gruppi muscolari mirati
- Trattamento di tonificazione 
delle zone colpite da inestetismi 
da cellulite
- Trattamento trofico delle aree 
con presenza di adiposità loca-
lizzata

Ma  è  importante ricorda-
re che accanto ai trattamen-
ti va affiancato un sano re-
gime alimentare,che solo 
un professionista,come il 

nutrizionista,il quale ha la re-
sponsabilità di valutare lo status 
nutrizionale del paziente per 
aiutare a migliorare le disfun-
zioni o malattie che sono legate 
all’alimentazione. 
Il nutrizionista non è uno 
specialista che si occupa solo 
di compilare diete a persone 
obese o con problemi di so-
prappeso, ma è soprattutto uno 
specialista che ha la respon-
sabilità di prevenire malattie, 
guidare ed educare le persone 
sulla adeguata e corretta manie-
ra di alimentarsi e di migliorare 
le condizione di salute di chi ha 
problemi di alimentazione. In 
Italia,purtroppo, manca an-
cora la cultura del benessere e 
della sana alimentazione, e alla 
nutrizione non si attribuisce 
ancora valore che realmente 
possiede

 Cristina Farina 

Un corpo perfetto con le 
“macchine della bellezza” 
 LA NUOvA SCELTA DELLE DONNE PEr rINGIOvANIrE I TESSUTI E COMbATTErE LA CELLULITE 
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“Fa che il cibo sia
la tua medicina e
la medicina sia il tuo cibo” 

(ippocrate)

10 trattamenti di elettrolipotonificazione
 300,00 €

consulenza gratuita della nutrizionista
con valutazione dello stato nutrizionale

Karibu di Giovanna Ciardulli - Aprilia Via Aldo Moro, 96/c Tel. 06 92 70 21  60



Q
uante nel vostro cen-
tro estetico,nelle 
profumerie, ma 
ormai anche nelle 

erboristerie, vi siete imbattute 
nel famigerato acido ialuronico? 
L’acido ialuronico è, infatti, uno 
dei componenti attivi di molte 
specialità cosmetiche antiage, in 
grado di riempire anche i segni 
più marcati in termini di rughe. 
La scoperta dell’acido ialuroni-
co si deve a Karl Meyer e a un suo 
assistente, John Palmer, che nel 
1934 lo isolarono dal corpo vi-
treo dell’occhio di un bovino; il 
nome della sostanza, hyaluronic 
acid, fu scelto dai due ricercato-
ri e deriva da hyaloid (vitreo) e 
uronic acid (acido uronico, una 
delle frazioni saccaridiche che 

compongono l’acido ialuroni-
co). In seguito si è poi scoperto 
che l’acido ialuronico oltre che 
nell’umor vitreo si trova anche 
nel liquido sinoviale, nella cute, 
nella cartilagine, nei tendini, nel-
le pareti aortiche e nel cordone 
ombelicale. Nel corpo umano la 
concentrazione media di acido 
ialuronico è di circa 200 mg per 
kg di peso. L’acido ialuronico è 
dotato di proprietà igroscopi-
che, reologiche e viscoelastiche 
e sono molte le funzioni svolte da 
questa sostanza nell’organismo 
umano. Oggi l’acido ialuronico 
viene utilizzato in vari campi 
medici fra cui l’artrologia, la 
chirurgia estetica, la chirurgia 
otologica, l’oftalmologia, l’inge-
gneria tissutale. 
Ma perché è così usato? Perché 

è uno dei componenti naturali 
presenti in molti tessuti organi-
ci, tra cui la nostra pelle e la sua 
quantità diminuisce con l’età; si 
pensa addirittura che, una volta 
arrivate ai 50 anni, si arriva ad 
averne circa la metà rispetto al 
quantitativo iniziale. E questa 
è una delle cause che porta l’e-
pidermide a perdere col tempo 
elasticità e compattezza. 
Per reintegrare questa sostanza, 
aiutano alcuni cosmetici: esi-
stono numerose formulazioni, 
soprattutto per il viso, che scel-
gono questo ingrediente per ren-
dere la pelle più soda nel tempo. 
Una delle sue funzioni base è 
quella di mantenere l’idratazio-
ne dell’epidermide, grazie alla 
sua capacità di gonfiarsi ed as-
sorbire acqua in quantità 30 vol-
te superiori al suo peso. Quindi 
ha una doppia azione: funge da 
idratante e da anti-invecchia-
mento. Nel primo caso, crea una 
barriera invisibile, che frena l’e-
vaporazione dell’acqua dall’in-
terno. In più abbiamo detto che 
è in grado di rigonfiarsi e forma 

una preziosa riserva d’acqua 
per la pelle, che manterrà il suo 
tasso idrico a valori sempre otti-
mali. Nel secondo caso, l’acido 
ialuronico deve essere inserito in 
dei lisosomi, in modo che venga 
trasportato fino alla profondità 
del derma. Una volta arrivato a 
livello delle rughe,svolge un’a-
zione di filler, che le rende meno 
evidenti.

Il nostro consiglio:
Crema anti-age di Pm Cosme-
tique: E’ un ‘emulsione leggera, 
ma dal forte potere levigante 
e liftante che grazie ai principi 
attivi distende i tratti del viso. 
Essa ha un effetto FILLER an-
tirughe grazie alle microsfere di 
acido ialuronico e nel tempo ha 
un’azione rigenerante anti-età. I 
prodotti Pm Cosmetique, sono 
prodotti di altissima qualità ed 
un prezzo più che accessibile. 
Sono prodotti Italiani, privi di 
metalli tossici, grassi animali 
e non sono testati su di essi. La 
linea comprende 6 creme sud-
divise in linea viso e linea corpo

 Alessandro Mangoni 

La soluzione  al 
tempo che passa
 L’ACIDO IALUrONICO è IN GrADO DI rIEMPIrE 
 ANChE I  SEGNI PIù MArCATI IN TErMINI DI rUGhE
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G
enesi City Beauty 
Farm è uno dei po-
chi centri di esteto-
logia qualificati della 

zona dove oltre a trattamenti in-
novativi puoi trovare accoglienza 
e professionalità. Per risvegliare 
la tua bellezza e trovare un nuovo 
stile di vita puoi entrare da Ge-
nesi City Beauty Farm e scegliere 
tra gli oltre 30 tipi di massaggi, 
dallo Sciamanico al Tibetano, 
dal Polineasiano al Sasmara, dal 
massaggio Balinese a quello con 
i Cristalli e i Fiori di Bach, dallo 
Shiatsu alla riflessologia plantare, 
un ventaglio di offerte per il tuo 
benessere olistico e non solo con 
la consulenza di professionisti del 
settore come il Pranoterapeuta. 
Importante anche l’area estetica 
della Beauty Farm per la cura del 
corpo e del viso che utilizza le mi-

gliori tecniche e professionalità, 
da un checkup completo della 
pelle fino alle varie tecniche fun-
zionali finalizzate ad ogni tipo di 
inestetismo. Inoltre puoi trovare 
l’esclusivo programma alimentare 
del centro Messegue. Tutti i ser-
vizi di Genesi City Beauty Farm 
sono specializzati e finalizzati al 
risveglio della bellezza e al miglio-
ramento dello stile di vita sotto la 
consulenza di un’estetologa. Ma 
cosa si intende per estetologa ed 
estetologia?
Il professionista del benessere è 
un operatore non sanitario  con  
una formazione qualificata e inter-
disciplinare, che non mira esclusi-
vamente al “culto dell’immagine”, 
ma punta al  benessere nelle sue 
diverse sfaccettature,  dalla forma 

fisica a quella mentale, operando 
al confine tra estetica e medicina. 
L’obiettivo principale dell’este-
tologo è armonizzare benessere 
fisico ed emotivo,  collocandosi in 
una dimensione a metà strada tra 
le  tradizionali pratiche estetiche, 
i più specifici trattamenti natu-
rali e le innovative metodologie 
dell’attività motoria. Estetologia  
è una scienza in continua evolu-
zione, attenta ai cambiamenti sia 
dell’ambiente scientifico, sia di 
quello sociale. L’evolvere confuso 
della società rende necessaria la 
figura dell’ estetologa cioè di una 
consulente super partes in quella 
scienza dell’immagine fisica situata 
tra estetica, medicina e chirurgia. 
L’Estetologa è una figura sempre 
più definita ed affermata professio-

nalmente, grazie alla sua  formazio-
ne attiva, qualificata, apprezzata in 
tutto il mondo. Esperta in Scienza 
dell’Armonia Fisica e operatrice 
del Benessere è capace di evitare 
i conflitti d’interesse con le altre 
figure e discipline professionali al 
fine di conseguire l’affermazione di 
una cultura dell’immagine. Il com-
pito dell’estetologa è quello di per-
sonaizzare ogni tipo di tratamento, 
è, in sostanza, il Coach dell’Istituto.  
Chi si affida all’estetologa può rag-
giungere il suo obiettivo attraverso 
un percorso che parte dall’indivi-
duazione della causa per giungere 
alla risoluzione del problema. Pre-
nota il tuo consulto Gratuito con 
l’estetologa da Genesi City Beauty 
Farm ad Aprilia: 06 92 75236

Risveglia 
la bellezza

 UN COrPO IN 
 FOrMA DA 
 GENESI CITy
  bEAUTy FArM: 
 OLTrE 30 TIPI 
 DI MASSAGGI 
 E NUOvE 
 TECNOLOGIE 
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www.centroesteticogenesi.it





Un’estate…liscissima
e senza strappi!

 ADDIO AI  PELI SUPErFLUI DA vISO E COrPO, UOMINI E DONNE OrAMAI 
 POSSONO rICOrrErE,CON OTTIMI rISULTATI, ALLA FOTOEPILAZIONE 

 A MEZZO LUCE PULSATA AD ALTA INTENSITà 

P
er l’eliminazione dei 
peli superflui ,oggi non 
è più necessario soffrire 
periodicamente o uti-

lizzare gli antichi rasoi, ma si può 
ricorrere a metodi dolci e definiti-
vi come la luce pulsata,basta rivol-
gersi ad un centro con esperienza 
pluriennale e dotato di tecnologia 
di primo livello in grado di colpire 
efficacemente il bulbo.L’energia 
luminosa, attratta dalla melanina 
del pelo, raggiunge il bulbo pilife-
ro, distruggendolo se si trova nella 
fase attiva (anagen, ovvero di cre-
scita). Per non incorrere in danni 
termici, l’apparecchiatura a luce 
pulsata è dotata di una speciale 
funzione di Fototermolisi seletti-
va, che consente di differenziare 

la temperatura di cute e bulbo: 
la prima rimarrà entro i limiti di 
sicurezza mentre la temperatura 
del bulbo raggiungerà livelli tali da 
provocare la sua termodistruzio-
ne. Prima di sottoporre la pelle al 
flash di luce pulsata ad alta intensi-
tà, si provvede all’applicazione di 
un apposito gel che agisce sia da 
conduttore dell’energia luminosa, 
sia da protettore della cute. Si pro-
cede quindi all’invio degli impulsi 
di luce, “sparati” dal manipolo 
ad intervalli regolari. In pochi 
minuti si possono trattare aree 
anche estese (come ad esempio 
le gambe), ma anche circoscritte 
come il labbro superiore o la zona 
del mento. Al termine della seduta 
di fotoepilazione, gel e peli caduti 
vengono rimossi con una spato-
lina, mentre la peluria restante 

cadrà spontaneamente nell’arco 
di uno o due giorni. A distanza di 
circa un mese, cresceranno i peli 
i cui bulbi non si trovavano nella 
fase attiva all’epoca del trattamen-
to precedente, pronti ora per esse-
re colpiti dalla luce pulsata.
La luce pulsata funziona meglio se...
• la carnagione non è scura oppu-
re abbronzata
• i peli non sono biondi né bianchi 
(maggiore il contrasto tra cute chia-
ra e peli scuri, migliori i risultati)
• non ci sono lentiggini o macchie 
cutanee di altro tipo (se c’è un singo-
lo neo, questo potrà essere coperto)
• l’assetto ormonale è stabile (in 
modo da evitare in futuro la cresci-
ta di nuova, indesiderata, peluria)
• i peli sono lunghi di almeno 2/3 
millimetri
• ci si rivolge ad un operatore 

esperto, in grado di impostare ade-
guatamente i parametri dell’appa-
recchiatura secondo le specifiche 
caratteristiche di peli e cute 

 

 Cristina Farina 
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DIBI Center Charme di Antonella Boria 
Via A. De Gasperi, 58 - 04011 Aprilia Tel./Fax: 06 92 82 408 - Web: www.antonellaboria.it

IN OMAGGIO 15 
SEDUTE DI MANTENIMENTO

Prenota un programma dimagrante
e anticellulite per lui e per lei

Speciale 

Sconto   

  50%
Sull’epilazione
              definitiva

Novità Assoluta
MESO SYSTEM
con fosfatidilcolina

scopri i tuoi vantaggi
e ricevi la PROVA OMAGGIO

CELLULITE
ADIPE
ATONIASTOP

per lei   e   per lui

numero “uno” nella foto depilazione



L
a percezione di bellez-
za varia nel tempo ed è 
influenzata dalla cultura 
e dall’ambiente sociale 

e può cambiare in base all’età ed 
al momento che stiamo vivendo. 
La tendenza è la ricerca di una 
bellezza che consenta di mante-
nere un look naturale che rifletta 
la propria personalità. Bisogna 
tenere conto che con il passare 
degli anni diminuisce nella pelle 

la capacità di trattenere l’acqua e 
mantenere tono muscolare, tissu-
tale ed elasticità, unitamente alla 
sua luminosità. Questi cambia-
menti, peraltro naturali nel tem-
po, si possono attribuire a fattori 
genetici e allo stile di vita con tutti 
i suoi aspetti quali esposizione so-
lare, fumo, alimentazione e diete 
sbagliate, terapie farmacologi-
che, scarsa assunzione di acqua, 
stress e via dicendo. Tutto questo 
si manifesta sull’epidermide (lo 
strato più esterno della pelle), in-

fatti proprio la barriera protettiva 
manca di vascolarizzazione e così 
tutte le sostanze nutritive vengono 
disperse e non supportano tono e 
idratazione dando luogo ad una 
inestetica caduta dei tessuti. La 
pelle, nel complesso, è un elemen-
to “intelligente” ed interagisce 
con tutti gli stimoli che proven-
gono dall’esterno e dall’interno 
del corpo, modificando il proprio 
aspetto  con espressioni tipo lumi-
nosità, compattezza, idratazione 
e sensibilità. Quotidianamente 
ricordiamoci di coccolare la pelle, 
utilizzare un buon prodotto deter-
gente per rimuovere il maquillage 
e le polveri diffuse negli ambienti. 
Oltre a “pulire” il tessuto, diven-
ta un piacevole massaggio che si 
trasforma in cura per se stessi. La 
nostra Equipe da oltre trent’an-
ni si occupa di prevenire i segni 
dell’età, innanzitutto formulando 
con le proprie clienti una corret-
ta analisi delle problematiche del 
tessuto verificando con le giuste 
metodiche la tipologia del tessu-
to, l’inestetismo, la cromatura, 
lo spessore e l’idratazione, per 
arrivare a trattare e consigliare il 
trattamento personalizzato più 
appropriato. Alla base di ogni 
buon trattamento vi è chiara-
mente una buona pulizia del viso 
realizzata con latte, tonico, olii 
essenziali creme e maschere che 
utilizzino una tecnologia innova-
tiva. Successivamente si parlerà 
di trattamenti importanti come ad 
esempio applicazioni modellanti 
del tessuto   e della mimica, come 
ad esempio una micro elettrosti-
molazione che lavora sul tono 
muscolare del viso, sull’applica-
zione della maschera gessosa mo-
dellante le cui particolarità sono 
quelle di facilitare la dilatazione 

del poro epidermico permettendo 
la penetrazione dei principi attivi 
precedentemente posti sul tessuto 
e nella fase di essicazione e di raf-
freddamento la chiusura dei pori 
con la conseguenza di aver donato 
alla pelle quanto aveva di bisogno. 
Peraltro nella fase di essicazione 
la maschera modellante si stringe 
leggermente sui tessuti facilitando 
il drenaggio dei liquidi in eccesso 
cosi da lasciare il viso svuotato dai 
gonfiori. Idratare e preservare la 
pelle nel suo complesso soprattut-
to con l’arrivo della stagione calda 
è fondamentale, quindi al mattino 
ricordarsi di applicare una buona 
crema idratante, e se è possibile 
prima di uscire preoccuparsi di 
mettere un velo di protezione alta 
soprattutto se il viso dovrà essere 
per un lungo periodo esposto al 
sole diretto. Vi aspettiamo in isti-
tuto per fare una valutazione gra-
tuita della tipologia della pelle e 
per raccogliere consigli importan-
ti che vi aiuteranno a preservare lo 
stato di salute del viso durante tut-
to il periodo estivo. Venite a fare 
un peeling, vi aiuterà a rinnovare 
il tessuto, avremo cura di idratare 
tutto il viso con un bagno di olio al 
cocco che renderà la pelle velluta-
ta e luminosa, morbida, idratata e 
profumata. Un piccolo trattamen-
to relax della durata di circa 35 – 
40 minuti. La nostra pelle ci indica 
quello di cui ha bisogno con tanti 
piccoli segnali, ascoltiamoli!!!

Trattiamo il viso 
prima dell’estate
 TrATTAMENTI E GESTI qUOTIDIANI 
  PEr rENDErE LUMINOSA LA NOSTrA PELLE 

 Dr. Gimmi Longo 
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Merlino e Morgana Estetica e Benessere - www.merlinoemorgana.it - saluteebenessereinlinea.blogspot.com
APRILIA: Via degli Oleandri, 96 - Tel. 06 97 84 72 56 - Cell. 338 66 41 791 

NETTUNO: Via Monte Grappa, 34 - Tel. 06 98 04 818 

VIENI A CANTARE CON NOI

PAGHI IL TUO TRATTAMENTO
AL VISO O AL CORPO

SOLI 10,00 €
(Regolamento In Istituto)

Se vinci la sfida di canto

ELENCO TRATTAMENTI IN PREMIO
Radio frequenza viso/corpo
Cavitazione addome o glutei

Massaggio sportivo
Massaggio drenante

Massaggio relax
Massaggio muscolare

Manicure + mani Q
Pedicure completo

Cera intera (gambe-inguine)
Trattamento snellente + sauna

Trattamento snellente caldo/freddo
Pulizia viso

Trattamento viso alle vitamine A-C-E
Trattamento viso con laser

Peeling corpo
Cristalloterapia



L
’idroterapia si basa 
sulla possibilità di 
controllare in vasca la 
pressione, la tempera-

tura ed il movimento dell’acqua 
e di produrre così, secondo le 
diverse regolazioni, vari effetti 
curativi, estetici o preventivi, 
naturali e piacevoli
L’ambiente acquatico possiede 

caratteristiche molto differenti 
da quello terrestre. Come affer-
mava Piaget “L’organismo si 
modifica attraverso gli scambi 
con l’ambiente e si viene a for-
mare un equilibrio dinamico fra 
organismo e realtà esterna”. 
Per quanto riguarda i bambini la  
familiarità con ciò che è scono-
sciuto, la sicurezza ed il primo 
contatto con l’acqua costitui-
scono esperienze gioiose ed irri-

petibili per loro e solo un giusto 
approccio è in grado di donare 
importanti benefici e vantaggi.

L’attività motoria in acqua è la 
più indicata per i bambini che 
percepiscono l’acqua più come 
un divertimento che come uno 
sport.
È importante che l’attività in ac-
qua entri a far parte della vita dei 
bambini fin da subito, perché un 

bambino impara a familiarizzare 
con l’acqua molto più veloce-
mente e con meno paure rispetto 
ad un adulto. 
A tal proposito, sta prendendo 
sempre più piede in questi ultimi 
anni il nuoto neonatale l’attivi-
tà acquatica rivolta a neonati e 
bebè. Lo scopo, chiaramente, 
non è quello di insegnare ai pic-
coli i segreti degli stili e le tec-
niche di nuoto più raffinate, ma 
prolungare nel bambino il piace-
re dello stare ancora nell’acqua, 
muovendosi in un ambiente che 
gli è familiare e progredendo 

 Cristina Farina 

Acquattivita’ e bambini
 UNA rEGOLArE ATTIvITà IN ACqUA CONTrIbUISCE AD UN 
 MIGLIOrE SvILUPPO PSICOMOTOrIO NEI bAMbINI 
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man mano verso la completa au-
tonomia dei movimenti.
Si lavora, quindi, sulla motricità 
e non sulla tecnica di movimento 
per educare il piacere del corpo 
attraverso la scoperta di sé: non 
si tratta, perciò, di un precoce 
avviamento al nuoto, ma di un’e-
sperienza piacevole attraverso 
la quale migliorare lo sviluppo 
psico-motorio del neonato sfrut-
tando l’ambiente acqua come 
fonte di stimolo per la crescita.
Durante questi corsi, dunque, 
ai bambini vengono proposti 
attività ludiche di cui l’acqua è 
l’elemento caratterizzante per 
creare un forte punto di contat-
to tra i bebè e i loro genitori, in 
modo tale da arricchire in questo 
modo il loro bagaglio emotivo e 
percettivo. Le piscine preposte 

allo svolgimento di nuoto baby 
sono, infatti, spesso caratteriz-
zate da un’atmosfera allegra e 
vivace, le vasche sono colorate e 
piene di giocattoli che stimolano 
la fantasia del bambino, mentre 
gli spogliatoi devono in qualche 
modo richiamare alla mente un 
mondo incantato e sospeso nel 
quale immergersi.
Il nuoto in generale, inoltre, è 
ritenuto di grande utilità sper 
mettere al riparo il bambino da 
eventuali possibili problemi fu-
turi: 
I benefici principali che l’attività 
in acqua dona ai bambini sono: 
- rilassamento e divertimento
- movimento in assenza di gravi-
tà e peso
- crescita coordinata e agilità
- aumento della forza fisica
- sviluppo del cuore e dei polmo-
ni con un allenamento naturale 
della respirazione
- polmoni e cuore più sviluppati 
e resistenti
- stimolazione sull’attenzione e 
sulla consapevolezza
Per i bambini più grandicelli il 

nuoto è l’attività in acqua più 
adatta, gli stessi medici confer-
mano che il nuoto è lo sport più 
completo e salutare in assoluto 
in quanto richiede lo sforzo di 
tutti i muscoli anche quelli più 
impensabili. Il nuoto è molto im-
portante per i bambini in quanto 
previene il sorgere di distorsioni 
della spina dorsale, quali la sco-
gliosi e così via.

Il nuoto si compone di diversi 
stili:

a) FARFALLA: in questo stile il 
corpo deve essere posizionato a 
pancia in giù. Le braccia devono 
essere portate simultaneamente 
in avanti oltre le spalle per poi 
essere riportate indietro sotto 
l’acqua, mentre i piedi devono 
muoversi contemporaneamen-
te. Si tratta di uno stile che richie-
de un’ elevata potenza; 

b) RANA: come per la farfalla 
anche per lo stile a rana il cor-
po deve essere disteso a pancia 
in giù e le spalle devono essere 
possibilmente parallele alla su-
perficie dell’acqua. 
Partendo dal petto bisogna spin-
gere le mani in avanti in modo 
parallelo per poi farle ritornare 
alla posizione iniziale, è indiffe-

rente se sopra o sotto l’acqua. I 
movimenti devono essere sem-
pre contemporanei.
La testa deve sporgere parzial-
mente oltre la superficie dell’ac-
qua ad eccezione della partenza 
e della virata in cui il nuotatore 
può effettuare una bracciata e un 
colpo di gambe sott’acqua.

c) STILE LIBERO: anche que-
sto stile richiede che il corpo si 
trovi in posizione distesa a pan-
cia in giù e consiste nel far ruo-
tare le braccia in senso alternato 
fuori e dentro l’acqua mentre i 
piedi sbattono alternativamente. 

d) DORSO: questo stile richie-
de la posizione a pancia in su, il 
bacino deve essere in posizione 
eretta, le gambe devono battere 
in modo alternato 
mentre le braccia compiono un 
giro di 360°

L’attività in acqua è prescritta 
dai medici per i bambini che 
soffrono di asma (con eccezione 
dei bambini che sono allergici 
alle muffe) perché a differenza di 
qualsiasi altro sport non provoca 
una chiusura eccessiva dei bron-
chi, anzi la stessa aria umida del-
la piscina favorisce una migliore 
respirazione

“è importante 

che l’attività in 

acqua entri a 

far parte della vita 

dei bambini fin da 

subito, perché un 

bambino impara 

a familiarizzare 

con l’acqua 

molto più 

velocemente e 

con meno paure 

rispetto ad 

un adulto”
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Doposcuola Baby Club
di Vannini Francesca

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Baby Club: Via Pirandello, 44 - Aprilia - Cell. 347 91 91 121 
Baby Club: Via delle Valli - Aprilia  
Tel. 06 92 70 37 25 - Orario 7:30 - 19:00
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E
lena Maltseva e Anto-
nio Sacripante, con-
siderati fra i migliori 
Global Trainer al 

mondo, hanno tenuto un corso 
di altissimo livello, interamente 
dedicato alla Nail Fantasy e Mix 
Media Box presso il Nail Colle-

ge di Pierini M. & Co. via Alto-
monte, 41 Roma. Proprio duran-
te i lavori del corso noi di Sfera 
Magazine abbiamo incontrato 
i due maestri, insieme a Paola 
Sacripante, Phd Doctorate Har-
mony, per conoscere le novità in 
campo di Nail Art. In partico-
lare l’inconfondibile stile russo 
della regina della Nail Art, Ele-

Nail Art e Fantasy 
dall’Italia alla Russia

 ELENA MALTSEvA E ANTONIO SACrIPANTE  FrA I  MIGLIOrI GLObAL TrAINEr AL MONDO 

 Elena Maltseva  Paola Sacripante 

 creazione di Elena Maltseva  

 creazione di Paola Sacripante 

 Alessandro Mangoni 
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na Maltseva, ha incantato tutti 
i partecipanti, non soltanto per 
le combinazioni dei colori, ma 
anche per i dettagli che sottoli-
neavano i disegni esaltandone le 
caratteristiche. Elena Maltseva, 
regina indiscussa della nail art, 
di origine Russa precisamente di 
San Pietroburgo, è anche Global 
Trainer American International 
Industries e campionessa olim-
pionica.
Antonio Sacripante, uno dei 
nail artist più apprezzati ed in-
traprendenti a livello mondiale, 
vincitore delle Nail Olympics 
2009/2010, insegnante nell’A-
cademy Nails&Beauty da lui 
fondata, si batte perché emerga 
nel nostro paese uno stile raffi-
nato, elegante e pulito, nonché 
una generazione di operatori del 
settore altamente specializzati. 
Sacripante e il suo team rappre-
sentano in Italia una delle azien-
de più prestigiose del mondo per 
quanto riguarda il mercato delle 
unghie: EzFlow Harmony. 
Elena Maltseva, una donna de-
terminata e profonda conosci-
trice dei gusti e dello stile delle 
donne europee, una professio-
nista che non dimentica mai la 
sua macchina fotografica per 
immortalare i suoi capolavori, ha 
sottolineato l’importanza di uni-
re l’arte e la moda con lo stile per-
sonale e unico di ogni individuo. 
“Lo stile dell’unghia – sottolinea 
la Maltseva – dipende dalla for-
ma della mano e dalla persona-
lità di ognuno. Possiamo usare 
forme quadrate, a mandorla o a 
stiletto, ma tutto dipende dalla 
donna che ho davanti. In ogni 
caso lo stile classico è il più bello. 

Il french è il più usato, è comodo 
e utile per tutte le età, sia con la 
ricostruzione in gel o in acrilico 
si con gli smalti semipermanenti. 
La novità di quest’anno è che il 
design prima si effettuava su tut-
ta l’unghia ora soltanto sulla par-
te finale, si usano colori classici 
tenui e mai più di tre colori nello 
stesso disegno”. Per quanto ri-
guarda la lunghezza, la regina 

russa del nail art, ha sottolineato 
che la tendenza è verso il corto 
e la forma a mandorla perché è 
più pratica e più resistente. “La 
moda della Nail Art europea 
parte dall’Italia – ha sottolineato 
Elena Maltseva – e poi nei vari 
paesi si adegua ai gusti del po-
sto”. Antonio e Paola Scripante, 
due fratelli con la passione del-
la nail art,  hanno sottolineato 

come in Europa predominano 
i colori scuri e non perlati, che 
rispecchiamo uno stile classico, 
mentre in America predomina-
no colori neon che da noi non 
andranno mai. “Lo stile classi-
co – spiega Antonio Sacripante 
– sceglie sempre l’unghia corta 
con una forma quadrata o a 
mandorla, in Italia difficilmente 
andrà mail l’unghia a stiletto, è 
troppo aggressiva”. Per quanto 
riguarda invece le Miniature che 
si possono creare sull’unghia, di 
cui i maestri che abbiamo inter-
vistato ne sono i campioni, è una 
realtà artistica che non si concilia 
con la vita quotidiana ma bensì è 
adatta a mostre e sfilate. La russa 
Maltseva e i fratelli Sacripante 
hanno realizzato delle vere 
e proprie opere d’arte sulle 
unghie di numerose modelle. 
Elena, Paola e Antonio hanno 
dimostrato come, con semplici 
schemi di decorazione, si pos-
sono creare molteplici fantasie 
geometriche, floreali e disegni 
utilizzando i tradizionali meto-
di di ricostruzione

 Antonio Sacripante  creazione di Antonio Sacripante 
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I
n questo particolare perio-
do dell’anno, causa l’im-
minente prova costume, 
tutti, uomini e donne di 

ogni età vivono un momento di 
crisi ed insicurezza non senten-
dosi a proprio agio con il proprio 
corpo,allora erroneamente si 
tende a correre ai ripari con insa-
ni digiuni o diete ferree.
Allora chiediamo a Tiziana La-
orente titolare dell’erboristeria 
“Il Cerchio nel Grano” di Apri-
lia come poter ovviare a questo 
problema. “Innanzi tutto non  
parlarei di dieta dimagrante, 

piuttosto di un modo per miglio-
rare il nostro stile di vita ed è per 
questo che ho deciso di proporre 
il metodo 3EMME“.
Ma cos’è il metodo 3 EMME?
Come detto sopra non è una die-
ta ma un modo per migliorare il 
nostro stile di vita.
“Con il Metodo 3EMME ci pro-
poniamo di ottenere un’azione 
di profonda disintossicazione, 
in modo da permettere all’in-
tero organismo di riordinare e 
ripristinare tutti i suoi meccani-
smi energetici sottoposti ai vari 
stress della vita quotidiana.
Il risultato sarà: benessere, tono 
psico-fisico e peso ideale.
Con il percorso, della durata 
di 10 settimane, intendiamo 
far raggiungere uno stile di vita 
“ideale”, indicando, dove ne-
cessario, integratori alimentari 

mirati e formulati in maniera 
ottimale, nonché alimenti nu-
traceutici fortemente bilanciati 
e di grande qualità. Il metodo 
è la naturale conseguenza di un 
percorso con molti anni di ap-
plicazione medica, opportuna-
mente “semplificato”, ma non 
per questo meno scientifico. Il 
Metodo 3EMME è proponibile 
con la massima tranquillità e si-
curezza“. 
Ma durante il percorso si è se-
guiti da un medico-nutrizioni-
sta?
Assolutamente si,il dottor d’A-
lonzo Andrea il quale viene ogni 
settimana in questa sede e con-

trolla ed educa ad una nuova ali-
mentazione i nostri clienti.
Lei ha già potuto vedere risultati 
concreti?
“Si,diversi dei miei clienti,circa 
una quindicina, hanno già 
ottenuto risultati più che 
soddisfacenti,perdendo 6/7 kg 
in 3 settimane.
Da chi è stato ideato questo 
nuovo metodo?
Dal Dottor Mauro Mario MA-
RIANI Medico Chirurgo
Professionista con studi a Roma 
e  ad Ascoli P. E’ Docente di 
Nutrizione Biologica in diverse 
Università e Associazioni. 
E’ Nutrizionista Rai

Dimagrire 
cambiando 
lo stile di vita
 7 kG IN 3 SETTIMANE CON 
 UN’ALIMENTAZIONE NATUrALE 
 ED EqUILIbrATA 

 Cristina Farina 
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L
a scuola è finita e final-
mente i nostri bambini 
possono svagarsi un 
po’…cosa c’è di meglio 

di un viaggio in Toscana, dove ri-
vivere la storia di Pinocchio o ma-
gari divertirsi ne fantastico parco 
del “Cavallino matto” o ancora 
trascorrere una giornata immersi 
nella preistoria?
IL PARCO DI PINOCCHIO
Non poteva sorgere che a Collo-
di, dove l’antico villaggio è rima-
sto come secoli fa, una cascata di 
case che termina a ridosso della 
Villa Garzoni e del suo scenogra-
fico Giardino.Il Parco non è il 
consueto luogo di divertimenti, 
ma la suggestiva, preziosa opera 
collettiva di grandi artisti, dove si 
ripercorre una fiaba che vive gra-
zie al confronto tra l’immaginario 

espresso nel linguaggio simbolico 
dell’arte e l’immaginario personale 
del visitatore. Il divertimento che 
ne scaturisce è spontaneo e natu-
rale, grazie alla bellezza dell’arte e 
dell’ambiente. Il Parco è un luogo 
di attività culturali sempre rin-
novate ma mai dimentiche delle 
proprie radici: mostre d’arte e d’il-
lustrazioni ispirate alla lettura per 
ragazzi e alla Storia di Pinocchio, 
laboratori di creazione burattini, 
spettacoli di burattini, marionette 
e cantastorie arricchiscono secon-
do la stagione, la visita del Parco. 
(www.pinocchio.it) 
CAVALLINO MATTO
Un mondo colorato, pieno di gioia 
e serenità, un posto magico, dove 
grandi e piccini si divertono, pas-
sando giornate felici e spensierate. 
E’ il Cavallino Matto, il parco di-
vertimenti più grande del centro 

Italia: completamente immerso 
nel verde, si estende su un’area di 
70.000 mq, ricca di giochi, attrazio-
ni e spettacoli per tutta la famiglia. Il 
parco si trova all’interno della vasta 
pineta che costeggia le splendide 
spiagge di Marina di Castagneto, 
sul Mar Tirreno. Le attrazioni of-
frono un ventaglio di emozioni per 
tutti: dai bambini piccolissimi agli 
adolescenti e agli adulti più speri-
colati. (www.cavallinomatto.it)
PARCO PREISTORICO
La storia del Parco Preistorico 
inizia dalla decisione di un artista 
del circo, non più giovanissimo, di 
ritirarsi dalla vita di tourné. Il luogo 
prescelto per «fermarsi», come si 
dice in gergo, fu la cittadina di Pec-
cioli. L’artista si accorse presto che 
quella  terra era piena di conchiglie, 
di strane impronte, di resti fossili: 
i segni concreti di un’evoluzione 

della natura dalla preistoria ad oggi 
che proprio lì, anche su quella vi-
gna, aveva lasciato tracce così evi-
denti. Da quel ritrovamento venne 
l’idea di mostrare quei piccoli teso-
ri del passato, e di corredarli con 
un itinerario di ricostruzioni che 
fosse sia scientificamente perti-
nente ed efficace per la didattica, 
sia caratterizzato dallo stile evo-
cativo, spettacolare e volto all’in-
trattenimento che è cifra distintiva 
dell’attività circense. (www.parco-
preistorico.it). Per quanto riguarda 
l’alloggio è consigliabile prenotare 
nelle vicine località di San Vincen-
zo, nel caso del parco di Pinocchio 
e San Miniato per gli altri due, 
con l’occasione visitare questi due 
splendidi comuni toscani. Per ulte-
riori informazioni e per conoscere 
tutte le offerte passate all’agenzia 
Arcadelphi di Aprilia

Toscana: un mondo 
di divertimento
 UN DIvErTENTE ED ECONOMICO ITINErArIO PEr TrASCOrrErE, INSIEME AI vOSTrI  
 bAMbINI,DELLE GIOrNATE ALL’INSEGNA DEL DIvErTIMENTO E DELLA CULTUrA 

 Alessandro MAngoni 
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Arcadelphi Viaggi: Viaggi di Nozze - Biglietteria Aerea Marittima - Ferroviaria
Via Augusto, 16 - Aprilia - Tel. 06 92 73 15 36 - Fax. 06 99 33 40 35 

Web: www.lastminuteindimenticabili.it

Tutti i sabato pomeriggio siamo aperti per i vostri 
viaggi di piacere e di nozze

*fino al 18 giugno - posti limitati 



N
ell’Agosto del 2010, 
dopo una lunga 
decisione, Cadillac-
Trip.it stabilisce di 

trascorrere il viaggio estivo visi-
tando 3 stupende città del Nord 
Europa: Riga, Helsinki e la spet-
tacolare Tallinn a cui vogliamo 
dedicare questo breve racconto.
Un volo Air Baltic ci porta a Riga 
e grazie l’ottima rete di autobus 
raggiungiamo con circa 4 ore di 
viaggio la capitale Estona. La 
stazione dei bus si trova fuori dal 
centro della città a circa mezz’o-
ra di camminata e per questo vi 
consigliamo di prendere un taxi 

che per pochi euro vi porterà a 
destinazione.
Tallinn è la capitale dell’Estonia 
e una delle più belle città Euro-
pee.
La nuova ‘city’ sorge appena 
fuori dal centro storico, con 
grattacieli, uffici e centri com-
merciali.
La città vecchia, invece, si chia-
ma Vanalinn ed è uno splendore 
arroccato tra mura, palazzi d’e-
poca e chiese, dichiarato dall’U-
nesco Patrimonio dell’Umanità 
come città meglio conservata del 
nord Europa. La Old Town è un 
gioiello medievale che vi affasci-

nerà in tutti i suoi aspetti.
Completamente circondato da 
mura, un susseguirsi di picco-
le vie tra bastioni, torri, guglie, 
chiese e vecchie casa di pietra 
e tantissima gente che affolla le 
strade, locali e le piazze.
All’interno delle mura rimarrete 
stupefatti di fronte ai magnifici 
edifici del quartiere. Una delle 
strade principali della vecchia 
Tallinn e la Pikk Tanav con mol-
te ambasciate e negozi di sou-
venir. Passeggiando per la via 
ammiriamo alcuni dei principali 
monumenti della città come la 
chiesa di Sant ’Olaf e al numero 

civico 71 il complesso architetto-
nico delle “Tre sorelle” formato 
da tre case simbolo della città.
Alla fine della strada si giunge 
nella piazza del municipio, chia-
mata Raekoja plats, è il cuore 
della città vecchia ed è circonda-
ta da edifici medievali con colori 
a pastello. Dalla piazza partono 
alcuni vicoli dove poter compra-
re ottimo artigianato, come tipi-
che stoffe, oggetti in ambra e in 
creta e le bellissime ricostruzioni 
delle case estoni.
La piazza del municipio vi lasce-
rà a bocca aperta, tra numerose 
rappresentanze di edifici in stile 
medioevale, gotico e architettu-
ra anseatica.
A Raekoja plats troverete negozi 
e pasticcerie, oltre ai souvenir e 
alle botteghe artigiane, in pratica 
il cuore pulsante della Capitale.

 UNA CITTà DA FIAbA, DA vIvErE E DA SCOPrIrE 
 NEL CUOrE DEL MAr bALTICO 

30 Giugno’11 SFERA MAGAZINE

Viaggi e Reportage



Il municipio si può visitare an-
che internamente, sulla sua tor-
re è rappresentato il “Vecchio 
Tommaso“, che raffigura un 
soldato che secondo la leggenda 
avviserebbe la popolazione in 
caso di attacco dal mare.
Da non perdere la collina di 
Toompea che sovrasta la città 
vecchia di Tallinn e racchiude 
interessanti attrazioni come la 

Cattedrale di Nevsky, il duomo 
e il castello che fu costruito nel 
1219 e poi ricostruito nel Diciot-
tesimo secolo. Parte del castello 
oggi è sede del Parlamento Esto-
ne, il Riigikogu. Il complesso ha 
diverse parti da visitare, come la 
Torre di Tall Herman e il muro 
occidentale. La collina merita 
una visita anche per i suoi punti 
panoramici che permettono di 

ammirare la Old City in tutto il 
suo splendore.
In particolare il punto panora-
mico principale è il Kohtuotsa 
Terrace dai cui si può vedere 
il Municipio, la via Pikk Jalg e 
tutti i dintorni. L’altro punto, 
la terrazza Patkuli apre la vista 
direttamente sul mare e il porto 
di Tallinn, le torri della cinta mu-
raria con i tetti rossi e l’alta torre 
della chiesa di Sant’Olav.
Un altro quartiere di Tallinn in 
cui vale la pena fare un giro è Pi-
rita, l’elegante centro balneare 
della città.
Pirita è una località marittima a 
circa 6 chilometri dal centro di 
Tallin con lunghe spiagge attrez-
zate, giardini, locali, una grande 
pineta e il giardino botanico in 
cui è possibile trovare ogni tipo 
di albero e pianta che cresce in 
Estonia.
Oltre ad una bella spiaggia, a Pi-
rita vi è anche un porticciolo per 
yacht privati e sentieri per cam-
minare, fare jogging o andare in 
bicicletta.

Nei pressi troviamo anche la 
Torre della TV alta 314 metri 
che fu costruita in occasione dei 
giochi olimpici del 1980. E’ pos-
sibile salire fino all’altezza di 170 
metri dove è presente un risto-
rante panoramico da cui si può 
ammirare una bellissima vista di 
tutta Tallinn.
La torre della TV si trova in via 
Kloostrimetsa tee 58A e per rag-
giungerla è possibile prendere i 
bus 34A o 38.
Volete vedere paesaggi incan-
tevoli, affascinanti monumenti, 
romantici punti panoramici e 
divertirvi tutte le notti? Tallinn 
è la vostra meta ideale, infatti la 
notte si trasforma con i numerosi 
ristoranti, locali e discoteche che 
vi faranno fare l’alba ballando 
tutta la notte.
Una città da fiaba, da vivere e da 
scoprire: Tallinn tere, aitäh kõige 
eest.
www.CadillacTrip.it in Viaggio 
nel Mondo Tre sorelle 

 Mura della Old Town 

 Raekoja plats 

 Cattedrale di Nevsky 
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D
a molti considerata 
una semplice imi-
tazione di quella 
di Versailles, la no-

strana Reggia di Caserta pre-
senta invece delle caratteristiche 
peculiari e una bellezza tale da 
essere un’opera d’arte a sé. Co-
struita a partire dal 1752 per 
volere di Carlo III di Borbone, 
essa doveva rappresentare nelle 
intenzioni dei reali napoletani la 
degna sede del governo.  I Bor-
boni da tempo pensavano di tra-
sportare la residenza governati-
va in un luogo più sicuro poiché 
avevano presentito che Napoli 
era facilmente attaccabile dal 
mare. La scelta cadde su Caserta, 
non solo perché più decentrata 
nell’entroterra, ma anche perché 
i luoghi apparvero da subito  più 
salubri rispetto alla tumultuosa 
capitale.  Non fu facile decidere 

a quale architetto affidare la co-
struzione dell’imponente opera: 
la scelta cadde sul maestro Pie-
tro Vanvitelli che in quegli anni 
già lavorava per conto del papa 
alla costruzione della Basilica 
di Loreto. I lavori furono rapidi 
fino al 1759: infatti, dopo la salita 
al trono di Madrid di Carlo III, 
i successori furono meno attenti 
alla realizzazione del complesso 
reale; tuttavia da Ferdinando 
I e da Gioacchino Murat (co-

gnato di Napoleone) il Palazzo 
continuò a svilupparsi. Fu nel 
1845, quando ormai l’agoniz-
zante Regno borbonico volgeva 
al termine fino alla grottesca 
reggenza di Francesco I, che i 
lavori si fermarono definitiva-
mente. Non si può pero dire che 
la Reggia di Caserta sia un’opera 
incompiuta, forse qualcosa non 
fu realizzata in maniera esem-
plare a causa delle difficoltà 
economiche  nel reperire mano-

dopera a basso prezzo, come ad 
esempio il viale che, lungo venti 
chilometri, avrebbe dovuto col-
legare la residenza casertana a 
Napoli. La Reggia, come ebbe a 
definirla il noto storico dell’arte 
Gino Chierici nel 1930, è “una 
delle creazioni planimetriche 
più armoniche, più logiche, più 
perfette dell’architettura di tutti 
i tempi” ed infatti basta visitarla 
o guardare delle immagini per 
comprendere la meraviglia di 
chiunque la visiti. La perfetta ar-
monia dell’edificio è resa ancora 
più maestosa dalla presenza del 
vasto parco lungo ben 3 km e 
vasto 120 ettari, diviso in due 
giardini (all’italiana e all’inglese) 
abbelliti dalla presenza di  sei 
fontane e di una grande cascata.  
La residenza palatina, a sua vol-
ta, si compone di 1200 stanze tra 
le quali primeggiano per impor-
tanza le stanze matrimoniali dei 

Reggia di Caserta 
e Versailles a confronto
 DUE CrEAZIONI SIMbOLO DI UN’EPOCA STOrICA, IN DUE NAZIONI 
 DIvErSE CULTUrALMENTE ED ECONOMICAMENTE 

 Cristina Farina 

 Versailles  Caserta 

 Versailles  Caserta 

 Versailles  Caserta 

32 Giugno’11 SFERA MAGAZINE

Viaggi



reali, la cappella, la biblioteca, 
il teatro di corte e soprattutto 
la Sala del Trono che situata nel 
cosiddetto appartamento nuovo 
veniva utilizzata per ricevere so-
vrani, ambasciatori, delegazioni 
e ovviamente come era costume 
nell’assolutismo di quell’epoca 
per fastose maratone di balli, 
feste e banchetti. La maestria 
dei Borboni arrivò anche a do-
tare ogni bagno di vasche e bidet 
che i forse meno igienici sabaudi 
definirono nell’inventario del  
nascente Stato italiano “bacili a 
forma di chitarra di uso scono-
sciuto”. La famosa Reggia di 
Versailles, voluta da Luigi XIV 
(il Re Sole), fu costruita a parti-
re dal 1661. I Borboni francesi 
la costruirono per rappresenta-
re materialmente l’assolutismo 
monarchico, per trasformare 
in materia il motto “l’Etat c’est 
moi”. Però la grande costruzio-
ne d’oltralpe sebbene più antica 
ed estesa rispetto alla casertana 

reggia dei cugini partenopei  è 
da considerarsi un’opera archi-
tettonica propria della cultura 
monarchica francese. Visitare la 
Reggia di Caserta non è come so-
stenuto da certuni la visita ad una 
Versailles in miniatura: cambiano 

le pietre, le piante tipicamente 
mediterranee di Napoli e del suo 
golfo, cambiano soprattutto le at-
mosfere che vi si respirano, è vero 
c’è meno “grandeur”, ma i pano-
rami risultano più ampi,  caldi e 
soleggiati.  Si respira un’aria più 

composta e attenta a quelle che 
furono le esigenze delle popola-
zioni meridionali governate dai 
Borboni di Napoli rispetto allo 
scarso interesse che i Luigi XIV, 
XV e XVI ebbero per il vessato 
terzo stato pre-rivoluzionario

 Versailles  Caserta 

 Versailles  Caserta 

 Versailles  Caserta 

“Da molti considerata una semplice imitazione di quella di 
versailles, la nostrana reggia di Caserta presenta invece 

delle caratteristiche peculiari e una bellezza tale da essere 
un’opera d’arte a sé”
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Crociera - Ragazzi gratis
Speciale all inclusive, 7 notti
Luglio e Agosto
a partire da € 530,00

Sharm El Sheikh - Marsa Alam
Partenze 2/9/16 Luglio
Villaggio all inclusive 7 notti
€ 500,00

Calabria 25 Giugno Hotel 4 stelle
Pensione completa bevande incluse
Bambini gratis, 2/18 anni
€ 444,00 - Tessera Club inclusa



I
l Bagua (o Pa Kua) è la bus-
sola del Feng Shui. La scuola 
del Ba-Gua prevede meto-
di pratici per equilibrare le 

energie della casa in relazione agli 
aspetti della vita (fama, ricchez-
za, rapporti, ecc.) Questa scuola 
considera fondamentale la porta 
di entrata, sia quella principale 
che quella di qualsiasi altra stanza 
(il Sud davanti – il Nord dietro), 
orienteremo quindi la griglia Ba-
Gua con il Nord verso di noi e il 
Sud verso il fondo della stanza.Il 
Ba-Gua può essere sovrapposto 
non solo alla pianta della casa e alle 
singole stanze, ma anche ad una 
scrivania o ad un mobile, sempre 
con il Nord dalla parte dell’osser-
vatore (per esempio nel caso di una 
scrivania il Nord lo sovrapporremo 
dalla parte della sedia). Attraverso 
questa lettura energetica, sarà pos-
sibile migliorare una situazione 
specifica della vita “attivando” la 
zona corrispondente.
Settori mancanti 
Le case che non hanno forma qua-

drata o rettangolare, sono consi-
derate prive di una parte. In Cina 
si ritiene che la mancanza di una 
parte nella casa, influisca sulla vita 
di chi vi abita. Gli specchi offrono 
la soluzione per molti casi, poiché 
uno specchio collocato sul muro 
interno di una zona mancante, ri-
conduce simbolicamente l’energia 
del settore stesso nella vita di chi 
vi abita. E’ meglio scegliere spec-
chi grossi e incorniciati, appesi al 
muro e non appoggiati (potreb-
bero distorcere l’energia). Un altro 
modo per compensare un settore 
mancante consiste nell’usare pian-
te e fiori, o una luce esterna. Anche 
una scrivania ha il suo Ba-Gua, 
con l’entrata principale collocata 
sul lato dove sediamo. Chi voglia 
aumentare la propria prosperità 
ponga un vaso di cristallo o sfere di 
cristallo sull’angolo sinistro della 
scrivania, corrispondente alla ric-
chezza, per raccogliere simbolica-
mente abbondanza dall’universo, 
fotografie a destra per avere soddi-
sfazioni sentimentali, mai mettere 
sotto il cestino della carta. Porre 
oggetti che evochino bellezza e po-
tenza in ogni angolo corrisponden-
te alla griglia Ba-Gua cui si desidera 
infondere energia. Il Feng-Shui è 
comunque materia molto più am-
pia, si propone di farci vivere in ar-
monia con l’universo grazie al rista-
bilimento dell’equilibrio tra cielo e 
terra, tra yin e yang, uomo e natura. 
E’ a seguito di lunghi studi che i 
professionisti del settore si dedi-
cano ad insegnare, a trasmettere e 
a incoraggiare a farvi creatori della 
vostra vita e del vostro ambiente. E’ 
un modo per esprimersi attraverso 
la nostra casa, trovandoci così in 
uno stato di maggiore armonia 
con l’universo e la nostra casa 
sarà espressione di equanimità 
e di pace

 Sovrapporre questa griglia ba-gua alla planimetria della   
 casa in modo che l’ingresso  si apra 

 su “conoscenza”   “carriera” o “rapporti sociali”

Il Ba-Gua in casa, 
la bussola del Feng Shui

 LA SCUOLA PrEvEDE METODI PrATICI PEr EqUILIbrArE LE ENErGIE 
 DELL’APPArTAMENTO IN rELAZIONE AGLI ASPETTI DELLA vITA 

RICCHEZZA
questo settore riguarda ricchezza, pros-
perità, buona fortuna e abbondanza di 
ogni genere. E’ il luogo adatto per collo-
carvi un acquario o oggetti di valore, an-
che qui è sconsigliato collocare la toilette 
(significherebbe simbolicamente gettare 
via i propri beni).

FAMA
questo settore rappresenta la nostra 
espressione, quello per cui siamo con-
osciuti. Un orologio in questa zona indi-
cherà una reputazione di puntualità o di 
ritardo. Si tratta spesso del punto focale di 
una stanza. E’ sconsigliabile collocare in 
questa zona la toilette.

RAPPORTI
questa zona si collega al matrimonio, alle 
amicizie e ai rapporti con gli altri. E’ bene 
collocare in questo spazio fotografie che 
ci ritraggano in momenti felici e con per-
sone che amiamo, un grande vaso pieno 
di rose, evitiamo di sistemarvi il televisore

FAMIGLIA
questo settore riguarda i genitori, eredità, 
il passato. E’ il posto giusto dove esporre 
fotografie di momenti sereni, documenti e
ricordi di passati successi.

SALUTE
Il settore è collegato alla salute e alla vi-
talità, mantenere questa zona, luminosa 
e pulita.

DISCENDENZA
Si riferisce ai figli, a progetti o a qualsiasi 
cosa da noi creata. Chi è impegnato in 
un progetto, collochi in questa zona fiori 
sbocciati, veri o dipinti, accanto a oggetti 
riferiti al progetto stesso

CONOSCENZA INTERIORE
Il settore riguarda l’introspezione, la medi-
tazione, lo studio. E’ il luogo adatto per 
una stanza di meditazione, una biblio-
teca o uno studio

SETTORE CARRIERA
questa zona si collega all’iter profes-
sionale, alla carriera, alla creatività. Nel 
caso questo settore mancasse, avrem-
mo difficoltà a farci strada nella profes-
sione. Per sopperire a questa mancanza 
è bene collocare in questa zona: spec-
chi, piante, cristalli pendenti o una cas-
cata azionata elettricamente (l’acqua 
corrente è simbolo di denaro creatività 
e ispirazione, posta nel settore del lavoro 
darà nuovo impulso alla carriera).

PERSONE UTILI
questo settore corrisponde al luogo 
ideale per pregare, bruciare incenso, fare 
petizioni agli angeli. Se siamo impegnati in 
un progetto dove è utile l’aiuto di altri, è 
bene collocare in questa zona uno spec-
chio o un cristallo.

 Alessandro Mangoni 
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NUOVO SHOW ROOM
in via Aldo Moro angolo via Tiberio, Aprilia



U
na donna su due 
sogna di avere una 
piscina in giardino 
per concedersi mo-

menti di relax, di intimità, con i 
proprio familiari e amici. Molto 
spesso però non è possibile so-
stenere una simile spesa, o molto 
più frequentemente, non si ha lo 
spazio necessario per costruire 
una piscina. Da un po’ di tempo, 
i problemi di chi ama rilassarsi 
in acqua ma non ha abbastanza 
spazio e soldi per farlo, sono di-
minuiti notevolmente, in quanto 
con gli idromassaggi da esterni 
è possibile unire la possibilità di 

avere una mini piscina e la como-
dità di un idromassaggio. Inoltre 
c’è l’opportunità di usare questa 
vasca anche durante il periodo 
invernale, basta collocarvi intor-
no e a copertura una struttura, 
magari costituita da ante e tende 
completamente apribili in esta-
te, per far si che anche a basse 
temperature si possa sfruttare 
il beneficio dell’idromassaggio, 
circondati dal verde del proprio 
giardino o del proprio terrazzo. 
La comodità di avere l’acqua 
riscaldata consente di rimanere 
all’interno della vasca anche per 
molto tempo e senza avvertire 
alcuna sensazione di freddo.
Le vasche possono essere posi-
zionate anche in spazi molto pic-
coli, perché la loro dimensione 
può variare ed essere abbastanza 

ridotta. L’elemento grandezza è 
fondamentale per chi non ha la 
possibilità di installare una vasca 
che consenta a più di due perso-
ne di entrarvi. In questa variante 
somigliano molto alle classiche 
vasche idromassaggio, ma hanno 
una funzione in più: l’acqua non 
deve essere sostituita ogni volta, 
perché viene filtrata e mantenuta 
alla temperatura che si desidera. 
Ovviamente il mercato propone 
anche piscine e idromassaggio 
per quattro o cinque persone, 
per vivere questo momento in-
sieme agli amici. 
E non bisogna neanche preoc-
cuparsi troppo per l’istallazione, 
in quanto risulta molto semplice 
e non richiede una manuten-
zione costante. Inoltre le fun-
zioni dell’idromassaggio sono 

regolate attraverso un pannello 
centralizzato che permette di 
controllare anche la tempera-
tura dell’acqua e i vari cicli di 
filtrazione. Ogni singolo getto 
d’acqua può essere regolato. 
Oggi, la maggior parte delle va-
sche idromassaggio per esterno 
associano anche la funzione di 
risparmio energetico. Attraver-
so l’isolamento termico, infatti, 
è possibile mantenere sempre 
in funzione la vasca ad un costo 
ridotto. Per la pulizia e la manu-
tenzione dei prodotti base, che è 
possibile arricchire con funzioni 
aggiuntive, non è previsto l’in-
tervento di alcun tecnico, vista la  
semplicità di utilizzo. Esistono, 
ovviamente, anche modelli più 
tecnologici, per palati più raffi-
nati e tasche più generose

 Maria Adamo 

Idromassaggio in 
giardino e in terrazzo

 bASTA COLLOCArvI INTOrNO E A COPErTUrA UNA STrUTTUrA, MAGArI COSTITUITA 
 DA ANTE E TENDE COMPLETAMENTE APrIbILI IN ESTATE PEr GODErNE I bENEFICI 
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I
l terriccio è un complesso di 
sostanze nutritive compo-
sto da una parte vegetale, 
una argillosa e una struttu-

rante, oltre che dal compost. Può 
provenire da boschi, campagne o 
essere composto dalla lavorazio-
ne della parte organica dei rifiuti 
solidi che va a combinarsi con al-
tre sostanze per creare concime 
o substrato fertile. Gli appassio-
nati di giardinaggio conoscono 
l’importanza del terriccio e san-
no bene quanto la scelta di un 
terriccio piuttosto che di un altro 
può influire sul benessere delle 
loro piante o del loro giardino. 
La selezione del terriccio ad ogni 
rinvaso è molto importante per 
lo sviluppo della pianta ed  è op-
portuno conoscere quali sono le 
caratteristiche nutritive di cui ha 

bisogno.  Il Terriccio dei Castelli 
prodotto, dalla Self Garden, è il 
frutto di un recupero ambien-
tale totale  ottenuto attraverso 
un  processo di trasformazione e 
stabilizzazione  controllato delle  
frazioni organiche e  vegetali mi-
scelate tra loro.  Il Terriccio Dei 
Castelli, è un terriccio universa-
le, fertilizzante, ricco di carbonio 
e sostanze umiche che incremen-
tano la struttura del terreno, co-
stituendo un alimento completo 
per l’equilibrio nutrizionale della 
pianta. Tale terriccio viene classi-
ficato “substrato di coltivazione 
misto”,  ed ottenuto dalla misce-
lazione del compost di qualità 
con sabbia e terra. Questo terric-
cio è adatto alle piante da fiore, 
e da giardino, ma soprattutto 
consigliato, in quanto privo di 

additivi chimici, per le pian-
te da frutto, orti e coltivazioni 
agricole. Il Terriccio dei Castelli 
incrementa la salute delle nostre 
piante e rispetta l’ambiente. In-
fatti, la Self Garden grazie alla 
produzione di compost ottenuta 
da un recupero totale di rifiuto, 
immette nuovamente nell’am-
biente un prodotto sottoforma 
di terriccio, che torna ad essere 
il fulcro dell’equilibrio dinamico 
della fertilità del terreno, armo-

nizzando così,  la produttività  
con la tutela e  la salvaguardia 
ambientale. L’azienda forte 
dell’esperienza nel settore, van-
ta di aver consolidato negli anni 
un ottimo grado di soddisfazioni 
clienti, garantendo costante-
mente la qualità del prodotto

L’importanza del terriccio 
per la salute delle piante
 IL TErrICCIO DEI CASTELLI, è UN TErrICCIO UNIvErSALE, FErTILIZZANTE, rICCO DI 

 CArbONIO E SOSTANZE UMIChE ChE INCrEMENTANO LA STrUTTUrA DEL TErrENO 
 Alessandro Mangoni 
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L
’uomo sin dai tempi 
più remoti, vivendo 
a contatto e simbiosi 
con la natura cercò di 

avvicinarsene ed interpretarla, 
creando un insieme di metodi 
e norme per poter vivere in ar-
monia con il cosmo, il Feng Shui 

appunto che letteralmente signi-
fica Vento ed Acqua. Secondo il 
Feng Shui ogni forma di vita ha 
in sé una forza energetica invisi-
bile (in cinese Chi) che circola 
ed interagisce con le altre e con 
l’ambiente che la circonda; per 
permettere che questo Chi flui-
sca e sia benefico, ogni cosa deve 
essere in equilibrio ed armonia 
con le altre. Il  Feng-Shui, ap-
plicato al giardino, deve tener  
conto più della qualità che della 
quantità, dev’essere un giardino 
bello ma discreto, una vero e 
proprio omaggio  alla natura. Il 
Feng Shui nel giardino rappre-
senta il dialogo tra le due forze 
dominanti della Natura, lo Yin e 
lo Yang, Il Femminile ed il Ma-
schile: quindi saranno in gioco 
il vuoto e il pieno, la dolcezza 
e la forza, forme orizzontali ed 
elementi verticali. Nella proget-
tazione di un giardino seguendo 

le regole feng shui si utilizzano 
alcuni particolari strumenti, uti-
li nella progettazione di qualsiasi 
ambiente seguendo questa dot-
trina. Nel feng shui la vita è co-
stituita da cinque elementi fon-
damentali: fuoco, acqua, terra, 
legno e metallo; ad ogni elemen-
to corrispondono i punti cardi-
nali ed alcuni stati d’animo. Per 
preparare un giardino seguendo 
le regole del feng shui si utilizza 
in genere un’apposita bussola, 
detta Ba Gua, che individua 
quale sia l’elemento che caratte-
rizza ogni luogo del giardino, in 
modo da decidere cosa posizio-
nare in tale luogo; ad esempio 
il nord è legato all’acqua, il sud 
al fuoco, il centro alla famiglia. 
Individuati nel giardino i punti 
cardinali lo si potrà dividere in 
settori entro quali inserire gli 
oggetti o le piante che simboleg-
giano l’elemento caratterizzante 

tale area. Con l’aiuto del ba gua 
dividiamo il nostro giardino in 
spicchi, quindi posizioniamo 
un eventuale specchio d’acqua 
nella zona a nord, o scegliamo 
piante, fiori ed arredamento, 
seguendo i colori suggeriti per 
tale area.Una pianta che non 
può mancare nel nostro giardino 
feng shui è l’acero in tutte le sue 
varietà. Originario della Cina, si 
trova in piccoli e grandi giardini 
anche in Occidente; famoso per 
la corteccia rosso scuro che si 
sfalda in lamine sottili che fanno 
divertire i bambini, è un albero 
elegante e molto utile a contrasta-
re il nocivo Sha. Mantiene a lungo 
le belle foglie, se riparato anche in 
autunno, e produce piccoli fiori 
giallo-verdi che si schiudono a 
maggio e pendono dai rami. Se ne 
ricava un antidolorifico, oltre che 
un famoso e dolce sciroppo

 Cristina Farina 

Il  Feng Shui in giardino
 L’ANTICA ArTE DI COMPrENSIONE ED INTErAZIONE DELL’UOMO CON 

 LA NATUrA APPLICATA AL NOSTrO ANGOLO vErDE 
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dei suoli. L’unica attenzione che 
richiedono è di essere innaffiati 
regolarmente, specialmente nei 
periodi caldi e secchi. Coltivato 
in giardino o in vaso è SCON-
SIGLIABILE recidere il fiore il 
mattino presto, perche durante 
la notte le ligule si rivolgono ver-
so il disco centrale ed è quindi 
meglio attendere che riprenda-
no la posizione diurna. 

Le Origini: 
Nella storia il girasole appare 
per la prima volta in Europa nel 
sec. XVI i semi importanti dal 
Perù furono piantati nel giardi-
no reale di Madrid. Il suo nome 
botanico HELIANTHUS si-
gnifica sole e fiore che tradotto 

Famiglia: 
Asteraceae

Nome scientifico: 
Helianthus annuus

La coltivazione
I girasoli devono essere piantati 
a Giugno per poter essere ammi-
rati alla fine dell’estate. Nel mo-
mento in cui vengono piantati, i 
loro semi impiegano tra i quattro 
e i cinque giorni per germina-
re nel terreno caldo. Crescono 
rapidamente e le piantagioni di 
Giugno invecchiano alla fine di 
Settembre. L’enorme fiore gial-
lo, simile a una margherita, cre-
sce su uno stelo molto lungo e 
si adatta bene alla maggior parte 

diventa “FIORE DEL SOLE”, 
in inglese SUNFLOWER che lo 
traduce alla lettera, in francese 
TOURNESOL, in spagnolo 
GIRASOL.

Consiglio:
Piantateli in pieno giorno in 
terreni concimati o letamati. 
Anche se i girasoli cresceranno 
in un terreno povero, le piante 
sono di solito più piccole e con 
un fiore meno resistente. 

Curiosità:
La pianta del girasole può cre-
scere fino ad arrivare ad un 
metro e mezzo d’altezza soprat-
tutto se cresce in un ambiente 
protetto dai forti venti

Il Girasole
 IL FIOrE DELL’ESTATE-

 fioriegiardino@sferamagazine.it-
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• Scavi e movimento terra

• Creazione, Costruzione 
e Manutenzione giardini e aree verdi

• Potature alto fusto

• Impianti irrigazione

• Pulizie lotti incolti

Fashion Garden di Andrea Magrin
Via delle Margherite, 53 - 04011 Aprilia (LT)  

Tel. 348 60 31 982 - Email: andrea.magrin@alice.it 

PER I LETTORI DI SFERA MAGAZINE 
FANTASTICHE PROMOZIONI SU TUTTI I SERVIZI



L
a Banca di Credito Co-
operativo di Roma e’ 
un istituto a vocazione 
prettamente locale. 

Ha raggiunto ormai una rete di 
160 filiali operanti nel Lazio e 
in provincia dell’Aquila ed un 
numero di soci rilevante, circa 
20.000 Soci cooperatori. Fa par-
te del sistema del credito coope-
rativo italiano, che si caratterizza 
per scopi quali la mutualità e la 
solidarietà, come valori fondan-
ti e di riferimento. Sistema del 
credito cooperativo che nel suo 
complesso rappresenta il quarto 
gruppo bancario per importan-
za nazionale.L’attenzione delle 
Bcc è rivolta essenzialmente ver-

so la persona in quanto tale ed 
in quanto centro della propria 
azione, improntata all’instaura-
zione di un rapporto di fiducia 
e di grande attenzione.
La BCC di Roma, in particola-
re, si impegna ad instaurare un 
rapporto banca-cliente molto 
immediato e personalizzato, 
sia nei confronti delle famiglie, 
che nei confronti delle imprese 
e delle associazioni.Ciò al fine di 
promuovere la crescita del terri-
torio ed essere più sensibile alle 
esigenze del mercato locale.
I mezzi di cui dispone la BCC di 
Roma per soddisfare le varie esi-
genze e problematiche dei clien-
ti sono molteplici; offre, infatti 
un’operatività bancaria comple-
ta con l’offerta di conti correnti 
plasmati alle esigenze dei relativi 
destinatari (giovani, pensionati, 
liberi professionisti), conti a pac-

chetto con un canone mensile 
fisso rivolti essenzialmente alle 
imprese. Grande attenzione è 
posta anche ai mutui, soprattut-
to quelli rivolti all’acquisto della 
prima casa. Non mancano una 

varietà di prodotti nell’ambito 
del risparmio con una molte-
plicità di fondi comuni, gestioni 
patrimoniali, piani d’accumulo, 
obbligazioni con capitale garan-
tito e prodotti assicurativi

 Ivana Pungelli 
 BANCA DI CREDITO 
 COOPERATIVO DI ROMA 

Il mondo del 
Credito Cooperativo

 GrANDE ATTENZIONE ALLE AGEvOLAZIONI PEr I MUTUI PEr L’ACqUISTO DELLA PrIMA CASA 
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Economia

Agenzia 110 - Pomezia
Via Cavour, 27 - 00040
Tel. 06 52 86 51 86 - Fax. 06 91 08 227

Agenzia 113 - Ardea
Viale Nuova Florida, 64 - 00040
Tel. 06 52 86 52 06 - Fax. 06 91 49 19 49 

Agenzia 115 - Lido dei Pini
Lungomare della Pineta,128 - 00040
Tel. 06 52 86 52 26 - Fax. 06 91 79 008

Agenzia 141 - Aprilia
Corso Papa Giovanni XXIII, 57 - 04011
Tel. 06 52 86 54 36 - Fax. 06 92 43 50

Agenzia 156 - Torvaianica
Piazza Ungheria,10 - 00040
Tel. 06 98 26 97 94 - Fax. 06 98 26 99 03



Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia)  Tel. 075-8230295  075-8230289  Fax 075-8230255 info@anticocasale.it  www.anticocasale.it
 

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago. 

Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.

Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata, 
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

GIUGNO:
Solo per i  lettori di Sfera Magazine:

OFFERTA INFRASETTIMANALE

-valida da domenica a giovedi

2 NOTTI 3 GIORNI

*Sistemazione in elegante suite

*Libero utilizzo del centro benessere

*Trattamento di prima colazione

Costo a coppia:  Euro 180,00

2 NOTTI 3 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax, 1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 400,00

3 NOTTI 4 GIORNI

* Sistemazione in elegante suite

* Libero utilizzo del Centro Benessere

*  Trattamento di mezza pensione

* 2 massaggi a persona (1 relax,1 oli essenziali)

Costo a coppia:  Euro 450,00



“L
a città di Latina è orgogliosa di questo evento che è 
una dimostrazione di quanto sia importante l’inte-
grazione tra culture  e mondi che sembrano lontani 
tra loro e invece non lo sono. Per me ogni volta è un 

arricchimento prendere parte ad iniziative di questo tipo”.  Con que-
ste parole l’Assessore all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile della 
Regione Lazio, on. Marco Mattei, ha inaugurato la Mostra “Culture 
Svelate – Due religioni raccontate attraverso i simboli sacri, le scultu-
re, i dipinti e le testimonianze”, che si è svolta presso la presso la Gal-
leria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Latina. Il progetto, 

La cultura a servizio della solidarietà
 LA DIAMOND EDITrICE SIGLA UN ACCOrDO CON LA CrOCE rOSSA ITALIANA 

Sportello Caritas per gli uomini
 UN’INIZIATIvA  DEL CENTrO DI ASCOLTO CITTà DI APrILIA NATA DUE ANNI FA 

Mostra : “Culture svelate” 
 DUE rELIGIONI rACCONTATE ATTrAvErSO I SIMbOLI SACrI, LE SCULTUrE, I DIPINTI E LE TESTIMONIANZE 

L
a Diamond, casa editri-
ce fondata a Latina ad 
aprile 2010 dal giovane 
scrittore e sceneggiatore 

pontino Simone Di Matteo, ha fir-
mato in questi giorni l’accordo di 
collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana, una delle più grandi or-
ganizzazioni internazionali non 
profit, per mettere a disposizione 
il 50% degli incassi ricavati dalla 
vendita dei propri libri in catalogo 
per la raccolta fondi destinata alle 
attività sociali e umanitarie della 

A
nche se aperto soltanto dal mese di marzo del 2009, lo 
Sportello Caritas, dedicato all’ascolto degli uomini, ha 
“seguito” (prestato attenzione - ascoltato - assistito) più 
di un centinaio di persone. Le problematiche emerse sono 

le più varie: separazioni, dipendenze dall’alcool, dipendenza dai gio-
chi d’azzardo (carte, video poker etc.) perdita di lavoro, solitudine e 

più nota associazione umanitaria 
conosciuta al mondo.  L’accordo, 
un progetto di cui si parlava ormai 
da qualche settimana, è stato uffi-
cializzato attraverso la stipula del 
protocollo di collaborazione lo 
scorso 06 aprile nella sede della 
Croce Rossa Italiana di Latina, 
firmato dall’editore, Simone Di 
Matteo e dal Commissario Pro-
vinciale della Croce Rossa Latina 
Giancarlo Rufo. “L’accordo con 
la Diamond Editrice – dichiara il 
Commissario Rufo – rappresenta 
un gesto concreto di contribu-

to della cultura alla solidarietà. 
Ringrazio Simone Di Matteo per 
la sua sensibilità nei confronti 
delle azioni della Croce Rossa, 
dimostrando interesse e serietà 
a testimonianza che giovani da 
esaltare ci sono e rappresentano 
un esempio”. Dalle prossime 
pubblicazioni della Diamond per-
tanto, i testi riporteranno affianco 
del logo della casa editrice anche 
l’emblema della Croce Rossa Ita-
liana, con l’impegno del rispetto 
dei sette principi sui quali si fonda 
l’associazione umanitaria: l’Uma-

nità, l’Imparzialità, la Neutralità, 
l’Indipendenza, il Volontariato, 
l’Unità e l’Universalità. “Sono or-
goglioso e commosso – ha dichia-
rato l’editore Simone Di Matteo 
– di poter affiancare il logo della 
Diamond Editrice a quello di 
Croce Rossa, che rappresenta da 
anni una delle massime espressio-
ni delle organizzazioni umanitarie 
mondiali, simbolo di protezione 
e distinzione anche dei beni cul-
turali”. Per informazioni: www.
diamondeditrice.eu - diamond.
editrice@libero.it

problemi di natura economica. Gli operatori, a turno, sono a dispo-
sizione di tutti coloro i quali hanno la necessità, anche solo di parlare 
con qualcuno che sappia ascoltarli. L’ascolto uomini si effettua tutti 
i venerdì dalle 18,00 alle 19,30, presso il centro Don Milani, sito in 
via Trieste 19

realizzato grazie all’interessamento del Sen. Claudio Fazzone, ha l’o-
biettivo di illustrare i culti, le divinità, la spiritualità delle comunità 
Indù e Sikh presenti nella provincia di Latina. “ La cultura indiana è 
un percorso che a ritroso hanno fatto tanti uomini che hanno lasciato 
una traccia nella storia. Con il rispetto della terra, l’agricoltura intesa 
come qualcosa di sacro – ha aggiunto l’Assessore Mattei - noi riuscia-
mo ad educare i nostri figli a guardarsi indietro e di conseguenza ad 
andare avanti con maggiore armonia, proprio come l’India ci insegna. 
Nutrire lo spirito è un dovere per le future generazioni”. La mostra 
sarà anche a Fondi

P
er il secondo anno, lo festa della mamma è stata un grande successo, tanto che il Comitato, compatto, ha deciso di rendere questo 
incontro un appuntamento fisso per gli apriliani del Quartiere Grattacielo e per quanti, graditi ospiti, vorranno partecipare. Con 
poesia, storia e letteratura, coprotagoniste della amanifestazione sono state: Musica e Canto. Le melodie di Stepan Barabakh e del 
suo violino, strumento che, forse, meglio di altri si accompagna alla Nostalgia, hanno sottolineato, con le musiche al piano di Denis 

Del Prete e lo voce del giovane soprano Jenny Bramato, i momenti di maggiore commozione. Come tutti gli eventi molto sentiti, l’incontro, 
organizzato con premura dal Quartiere Grattacielo, con precisione e attenzione ai dettagli, è stato, oltre che un successo, un’occasione per 
condividere emozioni profonde e comuni. I partecipanti ringraziano il Presidente Antonio Machinè, la Banca di Credito Cooperativo di Roma 
Agenzia 141 di Aprilia e il Comitato tutto che, insieme, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione

Seconda edizione di: W La Mamma
  SI è SvOLTA L’8 MAGGIO, PrESSO LA SEDE DEL COMITATO DI qUArTIErE GrATTACIELO  

 Alessandro Mangoni 
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 rAJNI 
il 5 maggio compie 27 anni tanti 
auguri da : Ishica,Ankushi,Malhan 
e badhan Famiglia.....

C’è un messaggio per...

 A cura di Demetra 

Poni le tue domande alla nostra Astrologa Demetra e ti risponderemo gratuitamente: scrivi a redazione@sferamagazine.it

 IShICA 
Tanti auguri alla nostra adorata, 
che il 9 maggio fa il compleanno 
tanti auguri da: mamma, 
papà,nonna,nonno,zia,zio,e 
Ankushi  .......ti vogliamo bene.

 SILvIA DI PIETrO 
Auguri Silvia, che il 10 Giugno 
compi 18 anni, da Chiara.

 PINA DE SIMONE 
Auguri Mamma, che il 19 giugno 
compi gli anni, dalla Tua Piccoletta. 

 WALTEr CASChETTA 
Auguri Amoreeeee, che l’11 giugno 
compi gli anni, dalla tua Chiara

 ANTONELLA ANDrEOZZI 
tantissimi auguri alla nostra 
mammina che il 12 Giugno 
compie “mezzo secolo di vita”....gli 
anni passano ma te rimani sempre 
una giovincella piena di vita! ! 
!Tanti tanti tanti auguri da Cono, 
Alessio, Federico e roby

 MArIO & MArINA 
che il 15 e il 4 Giugno compiono 
rispettivamente gli anni, tantissimi 
auguri da Alessia, Federica e 
Marco. Anche se in ritardo, auguri 
per i vostri 25 anni insieme....
continuate così!!!

 CLAUDIA CrOCE 
tantissimi auguri alla mia 
amichetta che il 3 Giugno compie 
24 anni...un bacione Alessia

 SAGITTArIO 

 23 Nov/21 Dic 

Amore:  Dal 4 giugno in poi sarà tutto 
meno movimentato. Saturno inau-
gura un periodo di tregua, almeno 
nelle lotte coniugali. Attenti alla 
gelosia e alle parole che potrebbero 
ferire il vostro partner. Per essere felici 
serve anche molta comprensione e 
rispetto.
Lavoro: Avete colto al volo tutte le 
occasioni che si sono presentate? 
Da adesso, e per un lungo periodo, 
non ci saranno novità di rilievo. 
Cercate solo di cementare ciò che 
avete costruito.

 ArIETE 

 20 Mar/20 Apr  

Amore: E’ tempo di rimettersi in gio-
co. Cambiamenti anche radicali, 
colpi di fortuna e colpi di fulmine. 
Finalmente il mese di giugno porta 
novità e una brezza estiva che 
potrebbe diventare un forte vento 
per veleggiare verso lontani lidi. si in-
travvedono nuovi orizzonti e nuove 
terre da esplorare.
Lavoro: riparte un periodo di 
grande interesse e lotta! E’ il mo-
mento per nuove ed coraggiose 
iniziative.

 LEONE 

 23 Lug/23 Ago  

Amore:  Il fiero Leone si sente in gab-
bia all’inizio del mese, deve attende-
re venere dal 10 e Marte dal 21 per 
novità entusiasmanti e nuovi incontri. 
bisognerà difendere i propri successi, 
gli ex potranno diventare un peso. 
dovete approfittare dell’influsso di 
Urano in Ariete, e Mercurio che an-
cora vi avvantaggiano. Anche per 
i single la fortuna non mancherà: 
le stelle promettono una storia 
all’altezza del coraggio del segno. 
Lavoro: il recupero crediti andrà a 
rilento. Per prendere decisioni im-
portanti e sagge richiamate tutto il 
vostro coraggio.

 TOrO 

  21 Apr/20 Mag  

Amore: Prosegue il periodo favor-
evole, anche se non senza fatica.
Cercate di controllare eventuali 
scatti d’ira e il malumore improvviso 
o il vostro rapporto ne risentirà. I nuovi 
incontri faranno sognare. voglia di 
matrimoni, convivenze.
Lavoro: Da giugno prende il via la 
parte più creativa del 2011. Si cre-
eranno societàe alleanz . Le stelle 
sono favorevoli per realizzare piccoli 
e grandi desideri. Auguri Toro, con 
l’entrata di Giove nel segno il 4 gi-
ugno 2011, tutto sarà sempre più a 
portata di mano. 

 vErGINE 

 24 Ago/22 Set  

Amore:  Perplessità, incomprensioni, 
la noia della routine la faranno da 
padrone ancora per pochi giorni., 
dovrete attendere il 18 per prendere 
decisioni importanti per l’amore. Nu-
ove promesse di felicità si schiudono 
e un sogno potrà essere realizzato 
con la presenza di Giove in Toro, che 
vi porterà beneficio. 
Lavoro: bisogna darsi da fare per 
ottenere quello che si desidera, 
ma senza avere fretta. I risultati ar-
riveranno.

 GEMELLI 

 20 Mag/21 Giu  

Amore: Giugno si annuncia con lo 
scoppiettio di fuochi d’artificio e 
bottiglie di champagne.Chi vive già 
un rapporto di coppia importante 
si sentirà realizzato, chi in amore si 
sente annoiato assisterà a un pic-
colo colpo di scena, chi è single vivrà 
l’anno all’attacco.
Lavoro: Il mese rivelatore è giugno, 
novità.  Il problema è che quello che 
regala Urano in Ariete, Nettuno in 
Pesci  se lo può portare via. Il primo 
pianeta  porta novità desiderate a 
lungo nel lavoro, il secondo pianeta 
insinua dubbi.  

 bILANCIA 

 23 Set/22 Ott  

Amore: Finalmente arriva il tanto at-
teso incontro dopo mesi di attesa. 
Meglio non perder tempo con storie 
part-time. Il consiglio è “Prudenza”. 
Dovrete essere in grado di non 
adagiarvi sulle tante attenzioni che 
vi offrirà il vostro partner e non farvi 
prendere dalla routine e adagiarvi 
sugli alloro: nulla è eterno. 
Lavoro: Potrebbe decollare nel vero 
senso della parola: le occasioni per 
migliorare il vostro benessere saranno 
davvero tante: nuove conoscenze, 
nuove opportunità saranno quasi 
all’ordine del giorno, e starà a voi 
saperle sfruttare al meglio. 

 CAPrICOrNO 

 22 Dic/20 Gen 

Amore: Molti hanno bisogno di ri-
partire da zero. Ancora un pochino 
di pazienza e la situazione inizierà a 
migliorare e dopo l’estate sarà tutta 
un’altra storia. Finalmente la nuvolet-
ta che vi perseguitava è scomparsa 
assieme alla pioggia. Allontanate i 
pensieri bui e cupi e buttatevi final-
mente nel mare infinito della vita!
Per le single sono in arrivo nuovi in-
contri ed occasioni magiche.
Lavoro: Piccoli progressi e tanta 
pazienza. Discrete occasioni per chi 
è alla ricerca di un lavoro.

 ACqUArIO 

 21 Gen/19 Feb  

Amore: Super favoriti! A giugno, 
quando Giove passa in Toro, ancora 
grandi occasioni per l’Acquario. 
La fortuna bacerà soprattutto i 
più giovani. vi aspettano cenette 
romantiche a lume di candela.-
Lavoro: Potrete sempre contare su di 
una lucidità mentale veramente invi-
diabile e così sempre sulla chiarezza 
del vostro giudizio. Le vostre doti intel-
lettuali tenderanno ad essere poste 
in risalto.

 PESCI 

  20 Feb/20 Mar 

Amore: Preparazione al cambia-
mento, potrebbero addirittura es-
serci colpi di scena clamorosi e av-
vincenti. Possibili incontri con il Toro 
o il Leone potrebbero movimentarvi 
le giornate. Lavoro: Se dovete fare 
affari concentrateli nei primi 10 
giorni, poi venere potrebbe mettervi 
i bastoni tra le ruote e portare caos. 
Il denaro e la prosperità potranno es-
sere dalla vostra parte, spesso sotto 
la forma di guadagni inaspettati. Ma 
attenti, perché il desiderio di spend-
ere potrà superare di gran lunga le 
vostre effettive capacità.

 CANCrO 

 22 Giu/22 Lug 

Amore: Tutti i pianeti tornano favor-
evoli. Non solo la Luna, anche Giove 
in Toro, dopo il 4 giugno, saprà illumi-
narvi e guidarvi verso una fase es-
istenziale più soddisfacente rispetto 
al passato. vivrete la magia di un 
nuovo amore. Sarete paragonabili al 
cigno:eleganza, grazia e forza nello 
stesso tempo.
Lavoro: Finalmente la ripresa tanto 
attesa. Da adesso comincerete a 
raccogliere i frutti del vostro impegno 
precedente.

 SCOrPIONE  
 23 Ott/22 Nov 

Amore: Un po’ troppo pungenti in 
questo periodo. Cercate di contr-
ollare la vostra impazienza e l’ira. 
Evitate di prendere iniziative, che 
potrebbero destabilizzare il rapporto. 
Non ci sono grandi novità in vista. 
Lavoro:  Arriveranno conferme. 
bisognerà prendere con coraggio 
una nuova direzione e affrontare 
le sfide. Dal 17 dovrebbero risolversi 
e sbloccarsi situazioni imbarazzanti, 
quindi attendete fiduciosi senza 
smarrire la via o tentare strani ed 
incerti percorsi per aggiungere i 
vostri scopi.

 CrISTINA E MArIALUISA 
 SALvAGGIO  
Tantissimi Auguri da Carletto

 CArLO vALENTE E ANNA rOSI  
che il 18 Maggio hanno 
festeggiato le nozze d’argento...
Tantissimi Auguri da Carletto

  ALLA 5° A DELLA SCUOLA MArCONI 
Un grande augurio per il prossimo ingresso nella scuola Media, da tutte le 
maestre e da tutti i genitori con affetto

 LAUrA MELAI 
che il 5 Giugno compie gli anni...
Tantissimi Auguri da Mamma, Papà 
e da tutta la famiglia
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tre notti in camera matrimoniale  
due cene presso il nostro ristorante “Rubicondo” 
ingresso giornaliero alla Spa   

r 380,00
Valido sino al 31/7/ 2011

Diminuisci lo stress, 
         allunga la vacanza

Vieni a rilassarti 
nella pace e nel verde dell’Umbria, 
passa un weekend al 
Resort&Spa San Crispino

LA TERZA NOTTE LA OFFRIAMO NOI!
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