NaturalMente e OlosLab sono lieti di presentare... Freddo Inverno, calde coccole per il benessere di anima
e... corpo.
Cosa direbbe il tuo corpo davanti ad un appetitoso menu? E cosa penserebbe il tuo cervello di fronte ad
un’allettante proposta di crescita e miglioramento? Pensi che alla tua anima farebbe piacere essere riscaldata da
una buona tisana calda? Allora non perdere i nostri appuntamenti olistici, TUTTO quello di cui corpo,mente e spirito
hanno bisogno per vivere in equilibrio ed armonia apprendendo divertendosi e rilassandosi in compagnia di chi
vuoi tu, amici vecchi e nuovi.
19 Gennaio ore 20.00 appuntamento con il Benessere Fusion. Una serata con cena
da non perdere
sulla longevità. Che cos’è? Ti sei mai chiesto
perché nonostante la tua giovane età inizi ad avvertire i
primi acciacchi? Perché continui a
mettere su peso anche se non
hai cambiato alimentazione?
Perché dopo una breve passeggiata hai già il fiatone o perché la memoria comincia ad abbandonarti?
Il
popolo giapponese, uno dei più longevi al mondo, racchiude nei suoi
ingredienti il segreto: Sushi,
Alghe, Azuki, semi. Fai il pieno di
Omega3 e impara degustando le proprietà di questi appetitosissimi
piatti. Per celebrare il più
alto connubio tra Benessere e Fusion sarete ospiti
di uno chef giapponese
al
ristorante HASHI di Rimini. Vuoi ritardare il tuo appuntamento con l’invecchiamento ?
PRENOTA
al 345-2161315.
22 Gennaio ore 12.30,
appuntamento con la verde longevità. Questa volta va in scena la
cucina
vegetariana. Sul palcoscenico dell’ Angolo Divino nel
Borgo di San Giuliano, rivisiteremo un
classico
della cucina, il pranzo
della domenica. Vuoi migliorare la tua concentrazione e la tua energia?
Vuoi
riassaporare il calore di una
cucina di altri tempi? C’era una volta….un Thè asiatico che veniva da
lontano ma ben si
sposava con un succulento riso
adagiato su foglie di cavolo bianco. A seguire
piccoli legumi gustosi
dai mille colori si rincorrevano nei piatti dei famosi ospiti della corte del Borgo. Vuoi
sapere come finisce la
storia? Diventa anche tu un personaggio e scopri tutte le
personalità dei
nostri ingredienti. PRENOTA al 345-2161315.
Il 15 Febbario ore 20.30 Chi è la più bella del reame? Se
il tuo specchio risponde la matrigna è ora di
correre
ai ripari! Riscopri la tua
bellezza più pura con l'estetica olistica e la Naturopatia, nel
workshop "Belli
con la Naturopatia…2 sessioni per fare pace con il tuo aspetto e
migliorare il
tuo umore.
29 Febbraio ore 20.00 Sei uno di quelli che pensa che antico voglia dire vecchio? Bene,
allora non
puoi mancare, metti in agenda questa data. C’è un appuntamento
con gli antichi sapori, i cereali, chicchi
pieni di energia e nutrimento capaci di generare la Vita. Zuppe, minestre e tante curiosità per un
alimento
povero e spesso sottovalutato. Migliora la tua pelle e il tuo
intestino con fibre e
vitamine! PRENOTA al 345-2161315.
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