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Cari amici,
a Voi voglio dedicare questa lettera di introduzione.
Siete Voi che per oltre trent’anni mi avete permesso di coltivare un sogno e di
trasformarlo nel mio lavoro e nella mia vita.
Siamo stati pionieri insieme. Voi insieme a me.
Quando per prima ho fortemente creduto nella possibilità di adottare i principi della
Medicina Tradizionale Cinese qui, a Limone, in questo angolo luminoso affacciato
sul Lago di Garda, Voi mi avete seguito, siete arrivati con il vostro tesoro di umanità,
e poi di nuovo siete tornati. Mi avete dato l’opportunità di continuare a credere in
questo progetto trovando sempre nuove soluzioni e trattamenti per accrescere il
benessere, rendere la vita migliore in un percorso che metta al primo posto la salute.
Chi mi conosce sa che sono riservata e restia a mostrami. Ero assai perplessa all’idea
di mettere sulla copertina di questo numero della rivista una mia foto.
Sinceramente, fosse stato possibile, avrei preferito mettere una foto con Voi tutti.
Poi mi hanno convinta, dicendomi: “Tu ci rappresenti”. Ci ho creduto e ho accettato
arrossendo un po’. Ora sono contenta della scelta ma ci tengo a farVi sentire quanto
Vi vorrei accanto a me, qui in copertina.

Voi tutti.
Con affetto
Arianna Risatti
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CENTRO TAO
NATURAL MEDICAL SPA

Il Centro Tao si trova a Limone sul Garda, un comune italiano della provincia di
Brescia, in Lombardia.
Fino agli anni quaranta il paese era confinato all’isolamento e raggiungibile solo
via lago o attraverso le montagne. La costruzione della strada gardesana (ultimata
nel 1932) ha permesso il collegamento portando un notevole sviluppo turistico
della zona, aprendola anche verso Riva del Garda e il turismo straniero. Oggi
Limone è una tra le località turistiche più frequentate della riviera bresciana,
famosa per le sue limonaie, il suo pregiato olio d’oliva, e per la longevità di alcuni
suoi abitanti.
Da 30 anni, il Centro Tao si è ritagliato uno spazio unico nell’area del benessere
e della salute, per aver scelto e creduto nelle potenzialità terapeutiche della
medicina naturale cinese, coniugandole con la medicina occidentale e con le
più moderne ricerche nel campo del wellness e della dermocosmesi. L’obiettivo
dichiarato non è mai stato solo quello di offrire agli ospiti del Centro Tao un mix
ben confezionato di coccole, relax e dimagrimento, ma di donare loro anche un
valore aggiunto, il Tao, ovvero l’opportunità d’imparare ad essere consapevoli e
prendersi cura attivamente di se stessi e della propria salute. Tutto ciò si realizza
riallineando lo stile di vita ai bioritmi naturali dell’organismo e ponendo al centro
la corretta gestione delle emozioni e la ricerca costante di un comportamento
alimentare equilibrato.
É sulla base di questi principi che da qualche anno il Centro Tao ha voluto
distinguersi ulteriormente, acquisendo la definizione di Natural Medical SPA.
Al Centro Tao s’intraprendono dei veri e propri percorsi benessere, caratterizzati da
trattamenti di medicina cinese e medicina estetica, dall’assunzione d’integratori
e rimedi naturali, dalle lezioni Tao, la cui finalità è il recupero dell’equilibrio
energetico, funzionale e nutrizionale, che porta a un naturale benessere psicofisico, fonte di salute e di bellezza.
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In questi percorsi Oriente e Occidente si fondono perfettamente e ogni ospite
inizia il suo personale cammino guidato, con discrezione e attenzione, da
un’équipe di professionisti altamente qualificati: medici, naturopati, nutrizionisti,
trainers e terapisti Tao.
In questo modo, lo stile di vita che si acquisisce seguendo un programma Tao
(Tao Salute, della durata di 7 giorni, o Minicura Tao, di 3 giorni) e i benefici che ne
derivano, non si perdono una volta terminato il soggiorno.
Gli ospiti apprendono il metodo per mantenerli in autonomia anche una volta
tornati a casa, grazie agli insegnamenti impartiti durante “il Corso di Lezioni
Tao”. Questi fondamentali momenti sono dedicati all’approfondimento e
alla conoscenza di quali siano gli atteggiamenti corretti da assumere nel
comportamento alimentare, di curiosità relative alle reazioni del corpo in base
all’assunzione di diversi cibi e della connessione profonda tra nutrizione e
benessere psico-fisico.
“I medici saggi – diceva il medico di corte dell’imperatore cinese Huang Di, circa
2600 anni prima di Cristo – sono coloro che non si limitano a curare gli ammalati
ma insegnano ai sani il Tao (ovvero come fare) per non ammalarsi”.
Dottor Nello Fonzi
Direttore Sanitario Centro Tao, Specialista in neurologia,
Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Riequilibrio del comportamento alimentare
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I PERCORSI TAO
Il metodo Tao è declinato in due PERCORSI BENESSERE, con tante
terapie e trattamenti, effettuati sempre sotto controllo medico e
personalizzati sulle esigenze di ogni ospite, che differiscono per la
durata: una settimana per il TAO SALUTE e tre giorni per il TAO
MINICURA.
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TAO SALUTE 7 GIORNI
PERCORSO DI BENESSERE, NUTRIZIONE,
APPRENDIMENTO RIEQUILIBRIO
Il TAO SALUTE 7 GIORNI è stato creato per chi vuole prendersi cura del
proprio corpo e della propria mente rilassandosi, tonificandosi, dimagrendo
ed eliminando le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della
nutrizione con i rimedi millenari della Medicina Tradizionale Cinese come
l’agopuntura, la riflessologia plantare, il massaggio dei meridiani, la floriterapia,
la coppettazione dei punti Shu del dorso, il massaggio tuinà con bagno di vapore
energetico.
Questo programma è ideale per chi desidera iniziare un percorso nutrizionale
detossinante e/o dimagrante e apprendere un metodo pratico e interattivo
di nutrizione sana ed equilibrata. Il pacchetto TAO Salute 7 giorni può essere
integrato a piacimento attingendo dall’elenco dei trattamenti Tao Extra di Bellezza
Tao e Medicina Tao. Uno spazio particolare è stato riservato al riequilibrio fisico
respiratorio, motorio e posturale, personalizzato in base alle indicazioni ottenute
dopo la visita medica Tao.

TAO MINICURA 3 GIORNI
UN DISTILLATO DEL TAO SALUTE,
UN PROGRAMMA ESSENZIALE ED EFFICACE
Il TAO MINICURA 3 GIORNI è nato come soluzione per coloro che, per
mancanza di tempo, non hanno la possibilità di ritagliarsi un’intera settimana
Tao. Concentrando i trattamenti e le terapie, in soli 3 giorni, si è ottenuto un
programma essenziale ed efficace, ideale sia come richiamo benessere, per
chi ha già fatto la Settimana Tao, e sia come prima esperienza per chi entra nel
mondo Tao e vuole coglierne l’essenza.
Il pacchetto Tao Minicura 3 giorni può essere integrato con trattamenti Tao Extra
di Bellezza Tao e Medicina Tao.
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PROGRAMMA TAO SALUTE
IL CUORE PULSANTE DEL METODO TAO

ACCERTAMENTI MEDICI ED ENERGETICO-FUNZIONALI
- Visita medica Tao integrata secondo la medicina occidentale e la medicina cinese
- Analisi del peso corporeo e metabolismo basale con impedenziometria bioelettrica
- Ispezione della lingua secondo la Medicina Tradizionale Cinese
- Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare
- Ricerca delle intolleranze alimentari

TERAPIE DI RIEQUILIBRIO NUTRIZIONALE
- Menù detox personalizzato con corso dietetico Tao
- Fitoterapia depurativa e drenante con erbe cinesi
- Riequilibrio del Ph con integratori alcalinizzanti
- Succoterapia: frutta e verdura da bere
- Merenda Tao

TERAPIE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
1. Massaggio dei 5 Cuori: massaggio dei punti di riequilibrio Acqua-Fuoco dei 5 Elementi
2. Risveglio energetico: coppettazione sul dorso dei punti Shu di regolazione degli organi
3. Massaggio Tao Refitting: massaggio psicosomatico dei punti dell’agopuntura cinese
2. Massaggio Tao Reflex: massaggio riflessologico plantare cinese
2. Bagno di vapore energetico: stimolazione termica Yin-Yang e massaggio Tuina dei
meridiani
2. Riequilibrio Bemer: riequilibrio dei meridiani dell’agopuntura con stimolazione
bioelettrica
3. Floriterapia energetica: stimolazione con fiori di fieno caldo sui punti d’agopuntura
anti-stress
1. Agopuntura Terra Cielo: seduta di addomino-agopuntura per favorire il riequilibrio
energetico
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RIEQUILIBRIO FISICO
Oltre ai trattamenti Tao di medicina cinese, il Programma Tao Salute permette un’ampia
personalizzazione della parte che riguarda le attività motorie, in base alle diverse
esigenze del cliente ed ai dati acquisiti con la visita medica Tao.
Si parte da semplici sedute di riequilibrio posturale con esercizi di respirazione guidata,
stretching e ginnastica dolce ed antalgica, fino a raggiungere un vero e proprio percorso
cardiofitness guidato, con esercizi gradualmente più intensi di tipo aerobico e di
tonificazione muscolare, sia in palestra che in acqua. Da non perdere le passeggiate
aerobiche a tutta natura, cui fanno da scenario gli scorci incantevoli dell’alto Garda.

LEZIONI DI TAO
Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni e consigli

IL TAO DEL GIORNO DOPO
- Colloquio con il medico e il naturopata
- Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare
- Confronto dei nuovi dati con i dati d’ingresso e valutazione
- Consegna della Scheda Medica Tao con programma dietetico personalizzato
- Consegna Scheda Estetica Tao
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TAO MINICURA
ACCERTAMENTI MEDICI ED ENERGETICO-FUNZIONALI
- Visita medica Tao integrata secondo la medicina occidentale e la medicina cinese
- Analisi del peso corporeo e metabolismo basale con impedenziometria bioelettrica
- Ispezione della lingua secondo la medicina tradizionale cinese
- Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare
- Ricerca delle intolleranze alimentari

TERAPIE DI RIEQUILIBRIO NUTRIZIONALE
- Menù detox personalizzato con corso dietetico Tao
- Fitoterapia depurativa e drenante con erbe cinesi
- Riequilibrio del Ph con integratori alcalinizzanti
- Succoterapia: frutta e verdura da bere
- Merenda Tao
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TERAPIE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
1. Massaggio dei 5 Cuori: massaggio dei punti di riequilibrio Acqua-Fuoco dei 5
Elementi
1. Risveglio energetico: coppettazione sul dorso dei punti Shu di regolazione degli
organi
1. Massaggio Tao Refitting: massaggio psicosomatico dei punti dell’agopuntura cinese
1. Massaggio Tao Reflex: massaggio riflessologico plantare cinese
1. Bagno di vapore energetico: stimolazione termica Yin-Yang e massaggio Tuina dei
meridiani
1. Riequilibrio Bemer: riequilibrio dei meridiani dell’agopuntura con stimolazione
bioelettrica
1. Floriterapia energetica: stimolazione con fiori di fieno caldo sui punti d’agopuntura
anti-stress
1. Agopuntura Terra Cielo: seduta di addomino-agopuntura per favorire il riequilibrio
energetico

RIEQUILIBRIO FISICO
Oltre ai trattamenti Tao di medicina cinese, il Programma Tao minicura permette
un’ampia personalizzazione della parte che riguarda le attività motorie, in base alle
diverse esigenze del cliente ed ai dati acquisiti con la visita medica Tao.
Si parte da semplici sedute di riequilibrio posturale con esercizi di respirazione guidata,
stretching e ginnastica dolce ed antalgica, fino a raggiungere un vero e proprio percorso
cardiofitness guidato, con esercizi gradualmente più intensi di tipo aerobico sia di
tonificazione muscolare, sia in palestra che in acqua. Da non perdere le passeggiate
aerobiche a tutta natura, cui fanno da scenario gli scorci incantevoli dell’alto Garda.

LEZIONI DI TAO
Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni e consigli

IL TAO DEL GIORNO DOPO
- Colloquio con il medico
- Consegna della Scheda Medica Tao con programma dietetico personalizzato
- Consegna Scheda Estetica Tao
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BELLEZZA TAO
PACCHETTI EXTRA

ANTICELLULITE - 5 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 450
Massaggi dove si alternano manualità più leggere, per scaricare il sistema linfatico
a manualità più profonde, per lavorare il tessuto adiposo. Ampio spazio trova la
stimolazione di specifici punti di agopuntura della Medicina Tradizionale Cinese,
attraverso cui si vanno a sbloccare le stasi linfatiche; il tutto accompagnato da una
modalità respiratoria adeguata e riequilibrante.

RIMODELLANTE - 5 TRATTAMENTI DA 50 MIN. – € 450
La coppettazione è una tecnica antichissima che, nel corso dei secoli, ha saputo rinnovarsi
e perfezionarsi, per produrre un’alterazione dei flussi energetici del corpo, mediante
una stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica. Manualità specifiche, unite a
questa tecnica, permettono il trattamento di adiposità localizzate e il rassodamento dei
tessuti, per una nuova forma.

BODY SHAPING - 5 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 450
Il percorso è costituito da tecniche rivitalizzanti e rimodellanti; la bussola: i cinque
elementi della Medicina Tradizionale Cinese (legno-fuoco-terra-metallo-acqua); gli
strumenti che potenziano questo percorso sono scrub riossigenanti e purificanti,
lipofango, lozioni modellanti e oli derivanti dalle piante del Garda. Un viaggio unico
verso una nuova vitalità, una nuova forma del corpo e della mente.

DEEP RELAXING - 5 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 450
Questo percorso nasce dai principi della Medicina Tradizionale Cinese dello Yin e dello
Yang per prevenire e alleviare i disturbi legati allo stress. Sfregamenti, mobilizzazioni,
ondulazioni… che accompagnano questo cammino tra suoni e profumi per raggiungere
uno stato di rilassamento e di benessere profondo.

NEW VITALITY - 5 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 450
Tecniche e manualità attive e stimolanti per allentare le tensioni muscolari e ridurre
i livelli di cortisolo, sollecitando la produzione di endorfine che attenuano crampi e
dolori. Tecniche innovative, studiate per eliminare la tensione muscolo-scheletrica e
attivare il risveglio muscolare.
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MAGIA D’ORIENTE - 5 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 450
Una serie di massaggi e trattamenti, appositamente studiati, per contrastare i segni che
la quotidianità, lo stress e l’inquinamento, lasciano sul viso. Un percorso personalizzato
che, attraverso l’utilizzo di antiche tecniche orientali, come la riflessologia facciale,
conduce ad un immediato e prolungato effetto anti aging del viso e, più diffusamente,
di benessere della mente.

ENERGY TAO - 5 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 450
Trattamenti dove l’Occidente incontra l’Oriente, restituendo luce ed energia al viso con
manovre rilassanti e decise, attraverso i principi attivi della linea cosmeceutica Elisir di
Arianna.

NEW BALANCE - 3 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 270
Un percorso studiato per alleviare le problematiche cervico-lombari pur non tralasciando
il corpo nel suo insieme. Le più antiche filosofie orientali incontrano moderne tecniche
occidentali di massaggio, per dare vita ad una sinfonia di movimenti, che conduce
al ripristino dell’equilibrio psico-fisico ed energetico. Seguendo la specificità di ogni
singolo individuo, nel rispetto di ciò che è unico.

YIN & YANG - 3 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 270
Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang. Perché
nulla è assoluto e tutto è in continuo movimento così come il giorno e la notte,
come il respiro e come l’universo che ci circonda… per trovare un nuovo, sostanziale
bilanciamento, alle due polarità che convivono in ognuno di noi.

FLOWING - 3 TRATTAMENTI DA 50 MIN. - € 270
Massaggi specifici con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici,
sbloccando le circolazioni linfatica e sanguigna e favorendone la produzione. Grazie
al sapiente lavoro dell’operatore e all’utilizzo di oli e creme studiate appositamente,
vengono contrastate le stasi e liberate le energie.
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BELLEZZA TAO
TRATTAMENTI SINGOLI

TAO - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Lasciarsi avvolgere in questo viaggio meraviglioso dove l’Oriente incontra Limone sul
Garda, piccola perla dell’Occidente, con i suoi prodotti più preziosi: l’olio d’oliva con
la sua densità e il suo intenso profumo; il bambù, con il suo suono e le sue vibrazioni;
le pietre del torrente San Giovanni, veicolo delle informazioni più antiche del luogo…
L’equilibrio tra le energie dello Yin e dello Yang viene raggiunto grazie alla sinergia di
questi preziosi elementi in un massaggio che coinvolge tutti i sensi.

IMPERIAL - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Per chi desidera un massaggio attivo, stimolante e funzionale, che coinvolge i cinque
sensi. Questo meraviglioso viaggio ha inizio con un trattamento specifico alla testa; un
piacere unico grazie alle manualità avvolgenti che alleggeriscono la mente, lasciando
una sensazione di benessere psico-fisico. Dalla testa si percorre poi via via tutto il
corpo… un sentiero tracciato per eliminare la tensione e attivare un risveglio cellulare
degno di un imperatore.

TERRA E CIELO - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Il corpo umano, per la Medicina Tradizionale Cinese, è uno strumento musicale
perfettamente accordato. Questo massaggio, con profonde e avvolgenti manovre
e le vibrazioni delle campane tibetane, permette alla nostra mente di ritrovare
quell’originario equilibrio e al nostro corpo, il suo fluire armonico.

CULLA DELL’IMPERATORE - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Incenso, cimbali, cristalli e mani sapienti, per farsi trasportare nell’atmosfera orientale
di questo massaggio che, con le ondulazioni del lettino prodotte dal movimento
dell’operatore, culla e dona sensazioni dai rimandi ancestrali, per un momento di
abbandono unico.

YIN & YANG - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang. Perché
nulla è assoluto e tutto è in continuo movimento così come il giorno e la notte,
come il respiro e come l’universo che ci circonda… per trovare un nuovo, sostanziale
bilanciamento, alle due polarità che convivono in ognuno di noi.
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FLOWING -1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Massaggi specifici con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici,
sbloccando le circolazioni linfatica e sanguigna e favorendone la produzione. Grazie
al sapiente lavoro dell’operatore e all’utilizzo di oli e creme studiate appositamente,
vengono contrastate le stasi e liberate le energie.

PEEL & LIFT - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Trattamento di pulizia profonda del tessuto con microgranuli di polvere di diamante che
stimola il rinnovamento delle cellule e la riproduzione di acido Jarulonico e collagene.

NEW AGE - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Trattamento manuale di pulizia profonda, per detossinare e riossigenare il viso.
L’utilizzo degli “Elisir di Arianna”, inoltre, permetterà di ridare nuova luce alla pelle e
una più generale sensazione di rilassamento.

DIEN CHAN - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Una fase attiva, una rilassante e una di riequilibrio energetico… sono gli step che,
attraverso la tecnica della riflessologia facciale, produce un benefico effetto pro-age
adatto a tutte le età. Grazie a questa tecnica, il viso, sede dei cinque sensi, godrà di
immediati effetti di rigenerazione cellulare e di benessere globale.

BUTTERFLY - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Manualità rilassanti e cristalli antistress per un trattamento che rende la pelle
naturalmente bella.

ELISIR - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
L’amorevole cura di mani esperte si unisce all’azione benefica dei prodotti “Elisir
di Arianna”, agendo a livello epidermico e psicofisico per ridare alla cute salute e
morbidezza.

SHÍTIÀO LÓNG - 1 TRATTAMENTO DA 50 MIN. - € 100
Trattamento antiaging che aiuta a ridare luminosità ed elasticità riportando nuovo
vigore al viso.
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ELISIR D’ARIANNA
LUNGA VITA ALLA PELLE,
PER UNA BELLEZZA NATURALE

Conoscere i complessi meccanismi che portano all’invecchiamento, per
contrastarli e combatterli con metodiche naturali è la filosofia di “Arianna”,
anima del progetto TAO. Dal culto della bellezza e dalla cosmetologia è nata
la “Medicina estetica del benessere”, adottata al Centro TAO con l’obiettivo
di contrastare il decadimento organico generale indotto dal processo
d’invecchiamento.
CREAZIONI FITOCOSMECEUTICHE TAO
Elisir d’Arianna si compone di quattro linee prodotto a base di “Piante della
bellezza” tipiche del territorio di Limone sul Garda (la località dell’“elisir di
lunga vita”); diverse specie vegetali sono impiegate nelle nuove creazioni
Fitocosmetiche TAO per esaltare la bellezza e mantenere la salute della pelle.
L’olio di oliva, gli estratti di limoni e cedri, le essenze delle rose, gerani e oleandri
sono gli attivi per la via naturale in estetica.
MAGIA ALL’OLIVO
LINEA “idratante rigenerante”, si avvale dell’Olio d’Oliva Evo che la famiglia
Risatti produce ancora con metodi tradizionali, utilizzando frutti selezionati
degli uliveti secolari.
L’olio di oliva, “Architetto” del derma, stimola i fibroblasti affinché producano
collagene ed elastina. Chiude le fessure degli spazi intercellulari, stimola
la rigenerazione della pelle facendola apparire liscia, morbida e vellutata.
Fornisce Vitamina E, l’antiossidante per eccellenza, Vitamina F, rivitalizzante
delle membrane cellulari ed insaponificabili; entrambe agiscono nel derma
stimolando la rigenerazione cutanea.
FRUTTI DELLA LIMONAIA
LINEA “illuminanti ossigenanti”. Le essenze e gli estratti degli agrumi, ricchi
di enzimi e di Vitamina C, illuminano tutte le pelli. Per la presenza di potenti
antiossidanti detossinano, bloccano i radicali liberi in tutti i comparti della cute
e ne ravvivano la luminosità. Uniti agli attivi dei fiori del Garda, ristrutturano in
profondità per una nuova giovinezza.
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FIORI DEL GARDA
LINEA “Antiaging”. L’olio di rosa, l’olio di geranio e gli estratti dell’oleandro per
la presenza delle Vitamine lipofiche E+F+A sono preziosi antiaging. Sostengono
i processi di autoriparazione della pelle e ne perfezionano la grana, stimolando
il rinnovamento cellulare.
FITOMELATONINA
LINEA “Attiva la Biodinamica della Pelle”. Estratta da piante selezionate, la
Fitomelatonina, ovvero la Melatonina Vegetale, modulatrice di tutti i processi
vitali, risulta ideale per un effetto lifting. Grazie ad una profonda azione
rivitalizzante ridona elasticità anche alle pelli più stanche con tendenza al
rilassamento. La Fitomelatonina estratta dalle piante introduce il concetto di
psicocosmesi: rivitalizza la pelle donando un effetto lifting e restituisce a mente
e corpo uno straordinario senso di vitalità e di benessere.
CONCLUSIONI
In generale, i prodotti cosmeceutici Elisir d’Arianna fondano la loro conoscenza
su meccanismi che stanno alla base del funzionamento del nostro organismo,
sullo studio della realtà corporea nel suo complesso e in relazione con l’ambiente
circostante, sull’educazione a un corretto stile di vita che comprende una sana
alimentazione, un’attività fisica regolare adattata all’età e alle caratteristiche
individuali, la difesa nei confronti dello stress, la protezione della pelle,
l’attuazione d’interventi di Fitocosmesi per correggere inestetismi.
Tutti i prodotti sono formulati con la filosofia che da sempre contraddistingue
il Centro TAO, sono cioè senza conservanti, coloranti e petrolati. Sono inoltre
ricchi di oli vegetali di origine biologica e aromatizzati con profumi naturali
purificati dagli allergeni, per il rispetto della salute e la miglior piacevolezza
sulla pelle.
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MEDICINA TAO
CURE MEDICHE EXTRA

AGOPUNTURA - 1 CICLO DI 3 TRATTAMENTI - € 240
E’ una terapia medica antichissima, effettuata ora con aghi indolore monouso, che,
stimolando i meridiani, normalizza il “flusso” del Qi, l’energia vitale dell’organismo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto ufficialmente l’efficacia
nell’ambito della terapia del dolore, ma le sue applicazioni sono molto più vaste. Al
Centro Tao, oltre ai trattamenti specifici secondo parere medico, viene effettuato un
ciclo antifumo con auricoloagopuntura.

BIOMESOTERAPIA OMEOPATICA - 1 CICLO DI 3 TRATTAMENTI - € 240
Consiste in una decina di microiniezioni cutanee effettuate con aghi sottilissimi sui punti
dei meridiani per prevenire e curare efficacemente la cellulite. Il preparato contiene
rimedi omeopatici che sollecitano la rivitalizzazione cellulare e riattivano la circolazione
sanguigna e linfatica. La stimolazione dei punti di agopuntura favorisce il drenaggio dei
liquidi, riattiva la circolazione linfatica e determina una ritonificazione dei muscoli.

MESOTERAPIA ANTI AGING: RINGIOVANIMENTO CUTANEO GLOBALE
1 CICLO DI 3 TRATTAMENTI - € 480
Ha come obiettivo la prevenzione e il trattamento dell’invecchiamento cutaneo. Consiste in
piccole iniezioni di un complesso polirivitalizzante composto da 54+1 ingredienti attivi che
dona idratazione e tonicità alla pelle. Un metodo unico e innovativo, frutto di lunghe ricerche,
non farmacologico ma completamente biologico, in grado di garantire una pelle visibilmente
ringiovanita sin dalla prima seduta. Una vera terapia di ringiovanimento cutaneo globale.

OXILIFE TAO CORPO - 5 TRATT. DA 75 MIN. - € 750
VISO - 1 TRATT. DA 75 MIN. - € 160
Un trattamento estetico rivoluzionario e non invasivo, che unisce i benefici della Vacuum
terapia e la capacità rigenerante della Propulsione di Ossigeno, per il trattamento degli
inestetismi del viso e del corpo. Il massaggio del tessuto connettivo (Vacuum), già noto da
secoli in medicina cinese, incrementa la circolazione sanguigna e favorisce la rimozione delle
tossine e dei liquidi in eccesso dal tessuto sottocutaneo, stimolando l’attività metabolica
della matrice extracellulare e riducendo la cellulite e la pelle a buccia d’arancia. L’ossigeno
puro e pressurizzato, stimolando la rigenerazione del collagene da parte dei fibroblasti e
veicolando i principi attivi dermocosmetici in profondità, produce un importante effetto anti
aging su rughe, segni di espressione e macchie cutanee, visibile già dopo un solo trattamento.
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PERSONAL TRAINER
SESSIONI PRIVATE EXTRA

SESSIONI PRIVATE EXTRA - 1 SESSIONE – 45 MINUTI – € 70
• Cardio fit training: esercizi specifici anticellulite e per il dimagrimento localizzato
• Fitness metabolico: esercizi specifici per il sovrappeso e l’obesità non complicati
• Riequlibrio posturale, pilatess
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LA DIETA DI LUNGA VITA
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Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, se si vogliono conservare al
meglio le proprie energie vitali e quindi vivere a lungo, rallentando il
processo d’invecchiamento, si deve seguire la disciplina dei 4 Vuoti:
1) Il vuoto dello stomaco: non alzarsi mai da tavola con la sensazione
di essere troppo pieni
2) Il vuoto della mente: sgombrare la mente dai pensieri e soprattutto
dalle continue rimuginazioni, concentrarsi sulle cose veramente
essenziali della vita
3) Il vuoto degli ambienti: non riempire lo spazio in cui si vive di mobili
o oggetti inutili, perché l’energia è come il vento feng e l’acqua shui, ha
bisogno di spazi vuoti per poter circolare
4) Il vuoto del cuore: cioè il distacco, non permettere che il nostro
cuore sia troppo pieno di sentimenti o emozioni
La nozione di Vuoto è un concetto fondamentale nel Taoismo
e nell’intera cultura cinese, fatto proprio anche dalla Medicina
Tradizionale Cinese.
La stessa cosmologia cinese parte da questo concetto: all’inizio c’è il
Caos Primordiale, che viene osservato e definito come Tai Xu, Grande
Vuoto. Da questa «assenza» origina la vita. Un passo del capitolo XI
del Tao Te Ching illumina sul significato di Vuoto nel pensiero taoista:
“Trenta raggi si congiungono a un mozzo unico: questo vuoto nel carro
permette l’uso. Con una zolla d’argilla si dà forma a un vaso: questo
vuoto nel vaso permette l’uso. Si dispongono porte e finestre in una
stanza: questo vuoto nella stanza permette l’uso’’.
Il Vuoto è quindi la condizione per ogni trasformazione, per l’accadere
di ogni avvenimento: ciò è vero non solo nella moderna fisica
quantistica e nella medicina cinese, ma anche nelle arti come la
letteratura, la musica e la danza.
Nella concezione cinese l’arte della scrittura è basata sul Vuoto, che
viene in parte riempito dai tratti del pennello: la calligrafia si serve
dello spazio bianco tra i tratti di ogni carattere per situare e definire i
tratti stessi. Nell’arte della musica la pausa di silenzio tra una nota e
la successiva permette l’accadere, dando ritmo al brano.
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Lo stesso succede per la danza che, in analogia alle ginnastiche mediche e alle
arti marziali, si fonda su un raffinato calcolo del Vuoto e del Pieno nell’appoggio
del peso del corpo, così come nella realizzazione dei gesti che strutturano i
movimenti.
Resta il fatto che raccomandare oggi come stile di vita il Vuoto dello Stomaco,
potrebbe apparentemente sembrare un anacronismo o una provocazione.
Mai come in questi anni l’approccio al cibo nelle sue varie declinazioni, la sua
degustazione e la sua preparazione, hanno assunto una presenza così pervasiva
nella nostra società.
In realtà la pratica del Vuoto dello Stomaco, citata nella teoria dei 4 Vuoti, non
corrisponderebbe a un vero e proprio digiuno, bensì a una periodica restrizione
calorica, quindi si tratterebbe di una dieta che in qualche modo simuli uno stato
di digiuno. Sarebbe questa, insieme naturalmente a una scelta equilibrata degli
alimenti, la chiave per ottenere la longevità, conservando la nostra energia vitale.
Si tratta di un punto di vista notevolmente diverso da quello della dietetica
occidentale, in cui si pone soprattutto l’accento sull’aspetto qualitativo del cibo,
ma poco sull’aspetto quantitativo.
In Occidente la dieta mediterranea, così come l’ha diffusa a livello planetario il
Prof Ancel Keys con i risultati del Seven Countries Study, condotto negli anni ‘60,
costituisce il modello nutrizionale di riferimento per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari, l’aumento dell’aspettativa di vita e quindi della longevità.
I risultati di questo studio indicavano che i Paesi mediterranei e il Giappone, con
la loro dieta povera di carni e grassi animali e ricca invece di pane, pasta, olio
d’oliva, formaggio, verdura, pesce, fichi, uva e vino rosso, presentavano un minor
numero di eventi cardiovascolari e quindi un aumento dell’aspettativa di vita
media, rispetto agli Stati Uniti e al Nord Europa, dove la dieta era generalmente
più ricca di grassi e in particolare di grassi saturi.
Il Seven Countries Study è stato il primo vero studio epidemiologico multicentrico
al mondo che analizzava i legami tra dieta e malattie cardiovascolari, condotto
con i più rigorosi standard sperimentali dell’epoca.
Tuttavia nella sua analisi il Prof Keys sembra non aver dato alcuna importanza al
fatto che:
• tra le varie coorti considerate nello studio, quella in assoluto con il minor
numero di eventi cardiovascolari era quella dell’isola di Creta all’interno del
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quale la composizione totale di grassi nella dieta era altrettanto elevata che nel
Nord Europa e negli Usa
• almeno il 60% degli individui di tale coorte si differenziava dalle altre per la
pratica diffusa di periodi di restrizione dietetica, in osservanza dei precetti della
Chiesa Ortodossa, che annettono un valore fondamentale al rispetto del digiuno
rituale in moltissime ricorrenze del calendario liturgico, portando così il totale
delle giornate di restrizione dietetica a circa 180 giorni l’anno!
A conti fatti, quel 60% di individui, nel rispetto delle prescrizioni rituali,
riducevano così di circa il 15% il loro apporto calorico totale e di circa il 50% le
percentuali di proteine e lipidi provenienti da carne, pesce (con l’unica eccezione
di polipi, calamari, granchi, aragoste e lumache di mare), latte, formaggi, uova e
olio d’oliva.
Da questi dati si può ragionevolmente ipotizzare che i benefici della dieta
mediterranea originaria, fossero in realtà da attribuirsi più al digiuno rituale e,
quindi, a una restrizione calorica e alimentare praticate da una parte consistente
del campione di popolazione considerata, che a una dieta semplicemente povera
di carni e grassi animali e ricca invece di pane o pasta, olio d’oliva, formaggio,
verdura, pesce, fichi, uva e vino rosso.
Fino a oggi nessuno dei maggiori istituti di ricerca sembra aver dato credito a
questa ipotesi, verosimilmente non per obiezioni filosofiche, ma per ragioni
moto pratiche: gli studi multicentrici internazionali sono estremamente costosi
e di norma sono resi possibili solo grazie a ingenti finanziamenti dell’industria
alimentare o farmaceutica.
Quale CEO di azienda alimentare o farmaceutica potrebbe mai presentarsi
davanti all’assemblea dei propri azionisti dicendo di aver investito somme
importanti per finanziare ricerche sul valore del digiuno?
Se i nutrizionisti prestassero un po’ più d’attenzione anche alla storia
dell’alimentazione umana, ivi compresa la storia delle tradizioni culinarie e dei
supposti legami tra queste e la salute dell’uomo, probabilmente si eviterebbero
molti errori.
Lo studio della salute può trovare conferma nelle indagini biochimiche, certo,
ma non può prescindere dall’analisi delle tradizioni.
Se si analizzassero le consuetudini che riguardano il digiuno e la restrizione
alimentare, vedremmo che in moltissime culture, sviluppatesi indipendentemente,
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è prevista una qualche forma di digiuno a scopo di purificazione fisica, mentale
e spirituale.
E’ quindi piuttosto evidente che un digiuno e quindi un Vuoto dello Stomaco
“controllato”, limitato cioè a certe ore del giorno, come negli Otto Precetti dei
Buddisti o nel Ramadan musulmano), o ad alcuni cibi (come quello prescritto
della Chiesa Ortodossa greca), possa avere potenzialità salutari.
Non solo perché in questi casi si consumano sostanze a maggiore densità
nutrizionale, ma anche perché il digiuno intermittente porta a mettere in atto
necessariamente una restrizione calorica.
Ciò permette al corpo un maggior riposo delle funzioni digestive, una riduzione
della massa grassa e un aumento di capacità cognitive quali attenzione e
concentrazione. Inoltre, la restrizione calorica provoca la riduzione della
produzione delle scorie metaboliche e soprattutto dei radicali liberi, che con il
loro potere ossidante sono alla base dell’invecchiamento precoce degli organi e
dei tessuti e di almeno 100 malattie, tra cui molte malattie degenerative.
Tutti questi benefici sono propri della Dieta del Centro Tao, non a caso apprezzata
da più di 30 anni per le sue proprietà depurative e rigeneranti, sia a livello fisico
che mentale.
Dottor Nello Fonzi
Direttore Sanitario Centro Tao, Specialista in neurologia,
Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Riequilibrio del comportamento alimentare

29

ENERGIA DEL RESPIRO
Nelle sedute di riequilibrio fisico dedichiamo sempre la prima sessione alla
respirazione Tao e a una serie di esercizi di stretching dei meridiani collegati ad
essa, utilissimi per fornire al corpo e alla mente uno stato di benessere generale.
Sappiamo bene che la respirazione è una funzione fisiologica nell’uomo, che
gli consente di ottenere l’ossigeno necessario in tutto il corpo e può essere sia
inconsapevole che volontaria.
Senza nemmeno rendercene conto, presi dallo stress e dai ritmi a volte esagerati
del vivere quotidiano, tendiamo ad avere una respirazione completamente
diversa da quella naturale e questo, insieme ad altri fattori come un’alimentazione
sbagliata e ad un’attività fisica ridotta, ci porta lontano dal nostro equilibrio.
Imparando ad usare nel modo corretto il nostro respiro, possiamo modificare
il nostro stato emotivo diminuendo o addirittura abbattendo il nostro livello di
stress e di tensione. Inoltre il diaframma fa parte di una catena muscolare molto
importante e ha rapporti diretti con l’ileopsoas e quadrato dei lombi per cui
un suo corretto utilizzo porta a notevoli migliorie per la postura e per fastidiosi
problemi della colonna vertebrale.
Gli esercizi di respirazione Tao, abbinati allo stretching dei meridiani e ad altri
esercizi di rilassamento, se ripetuti nel tempo, risultano particolarmente utili ed
efficaci per diversi motivi:
1. Maggior ossigenazione dei tessuti e maggior funzionalità del sistema linfatico
2. Mente più tranquilla e migliore gestione dello stress
3. Migliore funzionalità cardiovascolare e polmonare
4. Maggiore lucidità nel prendere delle decisioni
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5. Sonno più ristoratore e maggior equilibrio neurovegetativo
6. Migliore funzionalità viscerale (contro gastriti e stitichezza)
7. Miglioramento della postura, delle problematiche lombari e cervicali
Controllo del respiro come regolazione energetica
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese la respirazione è il cardine di tutte le
attività di qi gong (letteralmente lavoro con energia); è grazie all’energia esterna
(aria inspirata ed espirata) che si può arricchire l’energia interna e accrescere
la propria vitalità.
Nell’intervallo tra inspirazione ed espirazione vengono distribuite le energie
derivanti dalla trasformazione degli alimenti operata da milza e stomaco, organi
deputati alla digestione.
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La respirazione, pertanto, induce e controlla la circolazione delle energie
acquisite di origine alimentare e il qi interno dell’individuo, inteso come energia
essenziale innata.
Le modalità di regolazione del respiro inducono risultati differenti. Si attua una
tonificazione, se in un atto respiratorio l’espirazione precede l’inspirazione, e
una dispersione quando l’inspirazione precede l’espirazione.
La tonificazione viene usata per rafforzare uno stato di debolezza. La dispersione
serve per rimuovere delle energie patogene.
Respirazione addominale, naturale e paradossa
Nella respirazione “secondo corrente”, l’addome si espande durante
l’inspirazione e si ritrae con l’espirazione, facilitando così, rispettivamente, il
movimento di discesa e risalita del diaframma. Con l’allenamento si cerca di
rendere via via la respirazione più profonda, lenta, libera. Ne trae vantaggio
soprattutto chi soffre di nevrastenia, di stipsi, chi fatica a concentrarsi
mentalmente.
Nella respirazione paradossa o “controcorrente”, durante l’inspirazione
l’addome si contrae e rientra; durante l’espirazione, l’addome si distende.
Al principiante si consiglia di respirare in modo spontaneo, successivamente
con il procedere dell’allenamento si potrà dedicare all’apprendimento della
respirazione addominale, prima “secondo corrente”, poi “controcorrente”.
Il procedimento di circolazione (o conduzione) interna dell’energia è
innanzitutto un procedimento mentale, nel quale il praticante fa circolare
l’energia con l’aiuto del pensiero e della respirazione.
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All’inizio questa circolazione è un processo immaginario, poi lentamente
conduce alla comparsa di nuove sensazioni interne di leggerezza, di calore, di
benessere, di movimento degli organi interni.
Possiamo concludere dicendo che il movimento ritmico della respirazione ha
un ruolo fondamentale nell’attivazione della circolazione dell’energia interna e
nel garantire il suo fluire libero e regolare.
Ricordiamo, infine, che la regolazione del respiro e la conduzione dell’energia
interna possono essere utilizzate per:
• allontanare le energie patogene dalla superficie del corpo, dalle ossa e dalle
articolazioni;
• riposare dopo sforzi faticosi, di varia natura;
• facilitare il passaggio dell’energia attraverso i campi di cinabro e risolvere
gli “annodamenti dell’energia” (ristagni di energia)
Ottimizzare l’utilizzo del muscolo diaframmatico fa parte del percorso Tao di
attività fisica che, insieme ad altri esercizi e specifiche sedute di allenamento
che proverete insieme a noi nella palestra, in piscina e nel giardino Tao, vi
permetteranno di ritrovare uno stato di benessere psico-fisico ottimale.
Dott. Alessandro Frizzi
Responsabile attività motorie e sportive Centro Tao
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LA DIETA TAO
La Dieta Tao è una sintesi tra i principi della Ritmonutrizione, i più recenti
orientamenti scientifici della dietologia moderna e la Medicina Tradizionale
Cinese. La Ritmonutrizione è un moderno concetto dietetico per cui il cibo
cura, riequilibra, sostiene, rafforza, depura ma solo se scelto e combinato con il
bioritmo giusto. Diventa quindi importante quanto e cosa si mangia, ma anche
quando e come. Per la medicina cinese la via che porta alla malattia inizia
quando viene a mancare l’armonia dei ritmi biologici naturali dell’organismo
e l’ambiente esterno. Lo stile di vita deve quindi conformarsi il più possibile
alle leggi naturali, perchè solo dal rispetto del bioritmo naturale dell’organismo
scaturisce l’equilibrio che garantisce lo stato di salute.
Il Programma Dietetico Tao, quindi, opera una riprogrammazione del ritmo e
del comportamento alimentare. Il successo della dieta non dipende solo dai
chili che si perdono, ma soprattutto da ciò che gli ospiti hanno appreso alla fine
del loro percorso Tao. L’obiettivo è riacquistare il bioritmo alimentare naturale
dell’organismo, per prevenire le patologie da malnutrizione e ripristinare
e mantenere lo stato di benessere psicofisico. Nello specifico, la dieta Tao è
un menu dietetico bilanciato, a basso contenuto di colesterolo e trigliceridi,
particolarmente ricco di fibra, sali minerali e vitamine.
Agendo in sinergia con gli integratori naturali Tao, antiossidanti, alcalinizzanti,
drenanti, esercita sull’organismo un’intensa azione disintossicante e depurante.
Il tenore calorico e la scelta dei piatti, sono stabiliti durante la visita medica dal
nutrizionista Tao. La particolarità della dieta Tao si fonda su un’originale sintesi
tra la moderna scienza della nutrizione occidentale e gli antichi principi della
dietetica cinese: nel cibo, come nel nostro organismo, esistono due energie
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opposte Yin e Yang. Queste due energie sono presenti in tutti i tipi di cibo e si
manifestano attraverso il sapore e la natura degli alimenti. Ogni soggetto nella
sua crescita può avere maggiormente sviluppata una o l’altra di queste strutture
energetiche. Negli alimenti ci sono quattro nature: fredda, calda, tiepida e
fresca, e cinque sapori: salato, agro, dolce, amaro e piccante.
L’energia yin è legata al principio femminile, alla terra, al freddo ed è contenuta
per esempio nel formaggio, nelle verdure e nella frutta. L’energia yang è invece
correlata al principio maschile, al calore, al movimento ed è contenuta nella
carne e nelle spezie. Per dimagrire e star bene questi due poli energetici devono
essere mantenuti il più possibile in equilibrio nell’organismo. L’individuo in cui
prevale la carica yang dovrà rafforzare la sua parte yin attraverso l’alimentazione
e viceversa. Infatti, secondo la medicina cinese, ogni cibo ha caratteristiche
precise, quasi come se si trattasse di un farmaco: se si abusa di un certo alimento
o non se ne assume a sufficienza, l’organismo ne risente. Può ingrassare o
deperire. Per trovare e mantenere peso forma e salute bisogna quindi capire
cosa è bene mangiare più spesso e cosa meno. La dietetica cinese tende, quindi,
a “riequilibrare l’organismo”.
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SPAGHETTI
ALL’AMATRICIANA DEL TAO
Ben ritrovati cari lettori,
vorremmo portare alla vostra attenzione una ricetta che abbiamo preparato nel
nostro menù Tao e che ben racchiude l’unione tra la cucina orientale e quella
mediterranea:
“SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA DEL TAO”
Una fusione tra un’eccellenza italiana e il seitan, un prodotto tipicamente
orientale, valida alternativa alla carne ma completamente vegetale.
Cos’è il seitan: è l’estratto del glutine dalla farina di frumento che successivamente
viene impastato e lessato in acqua, salsa di soia, alga kombu e aromi, da qui si
ottiene il tipico colore scuro simile alla carne.
Altamente proteico e a basso contenuto di grassi saturi, nonché privo di
colesterolo.
LA RICETTA
Spaghetti alla chitarra

20 gr.

Cipolla oro			

10 gr.

Seitan				10 gr.
Pomodoro			20 gr.
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Aromi freschi		

basilico, pepe, prezzemolo

Olio e.v.o.			

1 filo

Brodo vegetale		

200 ml.

PER LA SALSA
Mondate la cipolla e affettatela a julienne fine, tagliate il seitan a listarelle sempre
fini (potete trovarlo anche al supermercato, da preferire quello conservato nel
liquido di cottura anziché quello al naturale), mettete in un tegame la cipolla
con un filo d’olio e.v.o., aggiungete un mestolino di brodo vegetale, coprite con
un coperchio, stufate qualche minuto, addizionate il seitan, mescolate a fuoco
vivo, aggiungete il pomodoro e il restante del brodo, continuata la cottura a
fuoco medio per 25”, e aggiungete il mazzetto di aromi che conferirà profumo
e sapore. Cucinate gli spaghetti in acqua bollente, scolateli al dente, mantecate
con la vostra amatriciana Tao e servite a nido guarnendo con foglia di basilico
fresco a piacere e gocce di olio al prezzemolo.
Ecco un’occasione per gustare un piatto italiano rivisitato in ottica orientale,
senza rinunciare ai profumi mediterranei nonostante la presenza di un prodotto
100% vegetale.
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ACE TAO
Cari lettori, ben ritrovati.
Oramai stiamo andando verso l’Autunno. Ho deciso quindi di proporvi, in questo
numero, il nostro ACE TAO, ovvero, un estratto di arance, carote e zenzero.
Di seguito vi spiego le dosi e le proprietà benefiche di questo estratto.
DOSI PER UN ESTRATTO
2 ARANCE
½ CAROTA
1 CM. DI RADICE DI ZENZERO FRESCO
ARANCIA
L’arancia in cucina si sposa con piatti di carne e pesce, arricchisce macedonie
di frutta, decora aperitivi e soft drink. E’ l’agrume più consumato e diffuso al
mondo…e se consideriamo le sue proprietà non è difficile capire perché:
• E’ una vera bomba vitaminica
• La sua funzione anti-ossidante anti-radicalica, potenzia le difese immunitarie
dell’organismo
• Stimola l’attività cerebrale
• Favorisce la digestione e allevia dolori di stomaco
• Riduce gli acidi urici e depura l’organismo
• Rafforza i capillari ed è quindi utile per la fragilità capillare
CAROTA

Per quanto riguarda le proprietà nutritive, la carota si configura come vera e
propria “miniera” di minerali: ferro, calcio, magnesio, rame, zinco. Ma non
solo: la carota apporta pro-vitamina A (carotenoidi), vitamina B e C; tra
tutti i vegetali rappresenta la fonte più ricca di beta-carotene, trasformato in
vitamina A dall’organismo, in caso di bisogno. La radice fresca di carota può
essere utilizzata anche per il decotto: in questo modo può esplicare proprietà
diuretiche ed espettoranti, per contrastare tosse e raucedine. Invece, sostituendo
i semi della carota alla radice fresca si può ottenere un decotto che favorisce
la corretta digestione. La carota potrebbe essere d’aiuto nella regolarizzazione
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delle funzionalità intestinali e nello svolgere un’azione lenitiva per l’apparato
digerente. Alla carota sono legate anche altre proprietà: potrebbe essere
sfruttata per le sue capacità diuretiche e carminative, per alleggerire disturbi
come calcoli, cistiti e problemi urinari. Il passato di carote è impiegato come
rimedio per le diarree, in particolar modo nei bambini.
ZENZERO
I principi attivi che determinano le proprietà fitoterapiche dello zenzero ne
caratterizzano anche il classico sapore pungente, particolarmente apprezzato
nella cucina orientale. Per tali ragioni, lo zenzero viene utilizzato come spezia
e più in generale come aromatizzante. A tale scopo può essere aggiunto fresco,
tagliato a fette sottili intere o tritate, oppure conservato in polvere, ottenuta
dall’essicazione e dalla macinazione del rizoma.
Come aroma, lo zenzero è un immancabile ingrediente di molte tipologie di
sushi, tartare di carne e pesce, salse fredde e in generale di molti primi e secondi
piatti. E’ vasto l’impiego dello zenzero come aroma per le bibite analcoliche, le
birre e i liquori. Le proprietà dello zenzero (o ginger) sono molteplici; le più
note e documentate riguardano l’effetto antinausea. I marinai cinesi utilizzano
lo zenzero contro il mal di mare sin da tempi remoti, ma può essere molto utile
anche per nausea in gravidanza, mal d’auto, mal d’aereo ecc).
Un’altra ben nota e documentata applicazione dello zenzero riguarda il suo
impiego nel trattamento di digestione difficile e laboriosa (eruttazione, gonfiori
di stomaco, nausea, meteorismo e flatulenza).
Numerose sono anche le evidenze circa un suo effetto colagogo, utile per
stimolare la funzionalità epatica; questa sua azione positiva sulla secrezione
biliare giustificherebbe anche il presunto effetto ipocolesterolemizzante.
Alcune ricerche dimostrano che l’assunzione di zenzero può ridurre
modestamente il dolore in persone con osteoartrite, quest’ultimo effetto è
tuttavia fondato sulla capacità di inibire alcuni enzimi pro infiammatori come
ciclossigenasi e lipossigenasi, lo stesso meccanismo dell’aspirina.
In medicina cinese è indicato quindi anche per trattare i primi sintomi delle
malattie da raffreddamento.
Quindi per concludere un estratto perfetto per la stagione a cui andiamo
incontro, completo e salutare.
Non mi resta che auguravi una buona succoterapia a tutti.
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T O INTERNATIO
TA
A
NAL

PROGRAMME

TAO INTERNATIONAL YOUR NATURAL
MEDICAL SPA A LA CARTE
7 DAYS, FROM SUNDAY TO SUNDAY

Tao International is a weekly program that fits your specific needs, featuring
medical and energetic-functional assessment, followed by TCM (Traditional
Chinese Medicine) and nutritional therapies with custom fitted treatments as
well as personal training sessions. The program also includes an interactive
healthy nutritional method supported by “Tao Lessons Course” and Tao
Personal Hand book .
Health is our most valuable worth. After completing Tao International program,
you will be able to manage your life to an healthy style by itself. According to Tao
Medicine, the main goal is to get wellness and beauty from within, but without
forgiving your outer face. In fact this program includes a rich set of beauty natural
treatments, 5 for the body, 5 for the face.

41
41

MEDICAL AND BIOENERGY CHECK UP
- Tao integrated medical examination, according to Western medicine and Chinese
medicine
- Analysis of body weight and basal metabolism by bioelectrical impedance analysis
- Tongue Diagnosis in Chinese Medicine
- Analysis of meridians and of the extracellular matrix
- Screening of food intolerance by bioelectronic device

NUTRITIONAL THERAPIES TO REBALANCE
- Personalized Detox Menu and dietary Tao
- Draining, purifyng, antioxidant chinese phitotherapy
- PH Rebalance with alkalizing integrators
- Juicetherapy: fruit and vegetables
- Snack Tao

ENERGETIC THERAPIES TO REBALANCE
1. Five Hearts Massage: Massage of the Water-Fire balancing points, of the 5 Elements
2. Energy awakening: cupping acupuncture points Shu and Mu
3. Tao Refitting massage: Treatment custom of the Chinese acupuncture points
2. Tao Reflex Treatment: foot mas sage by chinese medicine method
2. BEMER Rebalancing: heat-cold alternating stimulation on acupuncture meridians
and acupoints
3. Hay FlowerTherapy: wrap with hay hot on the kidneys in the acupuncture points
1. Acupuncture Heaven and Earth: Chinese abdominal acupuncture session
2. Power steam bath: thermal stimulation Yin-Yang and the Tuina massage of the
meridians
5. Beauty New Life Body
5. Beauty Energy Tao Face
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PHYSICAL REBALANCING
Private sessions with a personal trainer:
• Fit Cardio training: specific exercises for cellulite and localized slimming
• Metabolic Fitness: specific exercises for overweight
• Postural rebalancing, pilates mat work
• Tao Hydro Gym
• Oxygenating walking

CONCLUSION
- Final meeting with the doctor and naturopath
- Analysis of meridians and of the extracellular matrix by bioenergy device
- Comparison of the new data with the evaluation of the initial data
- Delivery of Tao folder with your medical records and custom nutritional
planning
- Delivery of the Tao folder with the aesthetic results
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T O BEAUTY
TA
P CKAGES OF EXTRA TREATMENTS
PA
A
BODY

BODY
ANTI-CELLULITE - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450
Massages where lighter manual movements - to discharge the lymphatic system - and deeper manoeuvres
- to work the adipose tissue - are alternately performed. Stimulation of specific acupuncture points of
traditional Chinese medicine is widely used to release the lymphatic stases; all accompanied by an
adequate and re-balancing breathing method.

REMODELLING - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450
Cupping is a very ancient technique which, over the centuries, has been renewed and perfected,
to produce a change in the energy flows of the body, through stimulation of blood and lymphatic
circulation. Specific manual methods, combined with this technique, allow the treatment of localised
adipose deposits and the firming of tissues, to achieve a new shape.

BODY SHAPING - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450
The program is composed of re-vitalising and remodelling techniques; it is based on the five movements
of traditional Chinese medicine (wood-fire-earth-metal-water); the instruments used in this program
are re-oxygenating and purifying scrubs, lipo-mud, modelling lotions and oils deriving from the plants
found along Lake Garda. A unique journey towards a new vitality, a new shape and a new tone of the
body and mind.

DEEP RELAXING - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450
This program designed to prevent and relieve problems associated with stress derives from the
traditional Chinese medicine basic principles of Yin and Yang
Rubs, mobilisations, undulations… movements which accompany this path through unique and intense

T O BEAUTY
TA

sounds and perfumes, to reach a profound state of relaxation and well-being.
BODY

NEW VITALITY - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450
Techniques and active and stimulating manual movements to loosen muscular tensions and reduce
levels of cortisol, encouraging the production of endorphins which relieve cramps and pain. Innovative
techniques, designed to eliminate muscular-skeletal tension and to activate muscular toning.
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NEW BALANCE - 3 treatments lasting 50 minutes - € 270
A program designed to relieve cervical-lumbar problems without neglecting the body as a whole.
The most ancient oriental philosophies meet modern western massage techniques, to give life to a
symphony of movements, which result in the reinstatement of psycho-physical and energetic balance.
A symphony which follows and adapts to the specific needs of each individual, respecting that which
is unique.

YIN & YANG - 3 treatments lasting 50 minutes - € 270
Complete range of movements to produce a new balance between Yin and Yang energies, because
nothing is absolute and everything is constantly moving just like days and nights, breathing and the
universe that surrounds us … to find a new essential balance, at the two polarities that live together in
each of us.

FLOWING - 3 treatments lasting 50 minutes - € 270
Specific massages with active manual movements to rebalance energy in the energy channels releasing
lymphatic and blood circulation and fostering its production. Thanks to the skilful work of the operator
and the use of specifically studied oils and creams, lymphatic stases are overcome and energies
released.

FACE
ENERGY TAO - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450
Treatments where the West meets the East, restoring light and energy to the face with relaxing and
decisive manoeuvres, through the active principles of “Elisir di Arianna” cosmeceutical line.

MAGIC OF THE ORIENT - 5 treatments lasting 50 minutes - € 450
A series of massages and treatments, specially designed to combat the signs that daily life, stress
and pollution leave on the face. A personalised program which through the use of ancient oriental
techniques, such as facial reflexology, produces an immediate and long-lasting anti-aging effect on the
face and a more wide-spread wellbeing of the mind.
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TA
BODY

BODY
TAO - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Let yourself be enveloped in this wonderful journey where the East meets Limone sul Garda, a small
pearl of the West, with its most precious products: olive oil with its density and its intense scent;
bamboo, with its sound and vibrations; the stones of the San Giovanni stream, a vehicle of the most
ancient information about this place …. the balance between the energies of Yin and Yang are achieved
though the synergy of these precious elements in a massage which involves all the senses.

IMPERIAL - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
For those who seek an active, stimulating, functional massage, which involves the five senses. This
wonderful journey starts with a specific head treatment; a unique pleasure thanks to the manual
enveloping movements which lighten the mind, leaving a sensation of psycho-physical wellbeing. From
the head it then gradually moves to the whole body …. a path traced to eliminate tension and to activate
a cellular awakening worthy of an emperor.

EARTH AND SKY - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
For traditional Chinese medicine, the human body is a perfectly tuned musical instrument. This
massage, with deep and enveloping manoeuvres and the vibrations of Tibetan bells, allows our mind to
regain that original balance, and our body, its harmonic flow.

YIN YANG - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Complete manual techniques to bring a new balance between Yin and Yang energies. Because nothing
is absolute and everything is in constant movement just like days and nights, breathing and the universe
that surrounds us … to find a new essential balance.

THE EMPEROR’S CRADLE - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Incense, cymbals, crystals and skilful hands, to be carried away in the oriental atmosphere of this
massage which, with the undulations of the bed produced by the movement of the operator, cradles us
with sensations that take us back to our ancestors, for a unique experience of release.
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FLOWING - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Specific massages with active manual movements to rebalance energy in the energy channels releasing
lymphatic and blood circulation and fostering its production. Thanks to the synergy between the work
of the operator and the use of specifically studied oils and creams, lymphatic stases are overcome and
energies released.

FACE
NEW AGE - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Manual deep-cleansing treatment to detoxify and re-oxygenate the face. The use of “Elisir di Arianna”
products will also give the skin a new light and a more general sensation of relaxation.

PEEL & LIFT - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Peel& Lift Treatment, a deep-tissue cleansing treatment with micro-granules of diamond dust which
stimulates renewal of the cells and reproduction of Hyaluronic acid and collagen.

DIEN CHAN - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
An active, a relaxing and an energy-rebalancing phase are the steps of this specific face treatment
which, through the technique of facial reflexology, produces a beneficial pro-age effect suitable for all
ages. Thanks to this technique, the face, a fundamental part of the body and containing the five senses,
will enjoy the immediate effects of cell regeneration and overall wellbeing.

BUTTERFLY - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Relaxing manual movements, anti-stress crystals for a treatment which makes the skin naturally
beautiful.

ELISIR - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
The loving care of expert hands blends with the beneficial action of “Elisir di Arianna” products, acting
at skin and psycho-physical level to give the skin health and softness again.

SHÍTIÀO LÓNG - 1 treatment lasting 50 minutes - € 100
Anti-aging treatment which makes the face full of light and elasticity, giving it new vigour.
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EXTRA MEDICAL CARE
ACUPUNCTURE - 1 cycle of 3 treatments - € 240
It’s an ancient medical treatment, now carried out now with painless disposable needles
that stimulates the meridians and normalizes the flow of “Qi”, the vital energy of the
body. The World Health Organization, has officially recognized the effectiveness in the
treatment of pain; but its applications are much broader. In the Centre Tao, in addition
to the specific treatments, according to the medical opinion, is done a cycle smoke
auricular acupuncture.

BIOMESOTHERAPY HOMEOPATHIC - 1 cycle of 3 treatments - € 240
This treatment is done through ten microinjections skin made with thin needles on
the meridian points, this process allows you to prevent and treat cellulite effectively.
The preparation contains homeopathic remedies that stress the cell revitalization and
reactivate the blood and lymphatic circulation. The stimulation of acupuncture points
promotes the drainage of liquids, improves lymphatic circulation and determines a
invigorate of muscles.

MESOTHERAPY ANTI AGING: GLOBAL SKIN REJUVENATION
1 cycle of 3 sessions - € 480
Has as its objective the prevention and treatment of skin aging. It consists of small
injections, a revitalizing complex composed of 54 + 1 active ingredients that provides
hydration and tone to the skin. A unique and innovative method, the result of long
research, not pharmacological but completely organic, able to ensure a skin visibly
rejuvenated since the first session. A true global therapy dedicated to a skin rejuvenation.

OXILIFE TAO
A revolutionary non-invasive aesthetic treatment, that combines the Vacuum therapy
benefits and the regenerative ability of oxigen infusion, for the treatment of face and
body blemishes. The connective tissue massage (Vacuum), already known from centuries
of Chinese medicine, increases blood circulation and promotes the toxins and excess
fluids removal, stimulating the metabolic activity and reducing cellulite.
Pure pressurized oxigen stimulating the collagen regeneration and diffusing the
dermocosmetics active, produces an important anti-aging effect on wrinkles, fine lines
and age spots, visible already after just one treatment.
OXILIFE TAO FACE – 1 treatment for 75 minutes - € 160
OXILIFE TAO BODY – 5 treatment for 75 minutes - € 750
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PRICES IN EUROS PER PERSON
The prices include full board, all the treatments & therapies of the TAO International
Programme and the weekly medical care.
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LISTINO PERCORSI CENTRO TAO 2019

I programmi settimanali iniziano
domenica con arrivo nel pomeriggio dalle ore 14.00 e terminano
la domenica sucessiva dopo la
colazione con chek-out entro le
12.00. Trattamenti e terapie da
lunedì a sabato.
I programmi dei 3 giorni si possono effettuare:
da giovedì, con arrivo a pranzo,
chek-in obblibatorio entro le 14.00
a Domenica mattina dopo la
prima colazione, check-out entro
le 12.00.
- da Domenica con arrivo nel
pomeriggio, check-in dalle ore
14.00 a mercoledì dopo il pranzo,
chek-out entro le 12.00.
Le terapie del programma scelto
non sono sostituibili. Munirsi di
abbigliamento da traning e costume da bagno.
Si consiglia di portare eventuali
ultime analisi cliniche. Imposta di
soggiorno € 2 p.p. al giorno.

T. +39 0365 954591

info@centrotao.com

I programmi settimanali iniziano domenica con arrivo nel pomeriggio dalle ore 14.00 e terminano
la domenica successiva dopo la colazione con check-out entro le 12.00.
Trattamenti e terapie da lunedì a sabato.
I programmi di 3 giorni si possono effettuare:
- da Giovedì con arrivo per pranzo, check-in obbligatorio entro le 14.00
a Domenica mattina dopo la prima colazione, check-out entro le 12.00
- da Domenica con arrivo nel pomeriggio, check-in dalle ore 14.00
a Mercoledì dopo il pranzo, check-out entro le 12.00
Le terapie del programma scelto non sono sostituibili.
Munirsi di abbigliamento da training e costume da bagno.
Si consiglia di portare eventuali ultime analisi cliniche.
Imposta di soggiorno € 2,00 p.p. al giorno.
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PROMOZIONI
PRENOTA PRIMA (valido in tutti i periodi)
Prenotando con almeno 40 giorni di anticipo la settimana TAO, si avrà diritto a
un bonus personale di € 200 spendibile per qualsiasi trattamento o extra.
Per il Tao Minicura il bonus sarà di € 100.
(non valido per agopunture e/o biomesoterapie)

RICHIAMO ALLA SALUTE (valido in tutti i periodi)
Effettuando il programma settimanale, si riceverà un buono sconto di € 150,00,
da utilizzare entro il 10 novembre 2019.
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FIDELITY ONE
Gentile Cliente,
sono lieta di offrirLe anche quest’anno un momento importante da dedicare al Suo
benessere nell’oasi magica di Limone sul Garda, presso il nostro Centro Tao. Un’esperienza
da riservare unicamente a sé, da consacrare alla qualità del Suo vivere e alla riscoperta
della Sua salute.
La voglio innanzitutto ringraziare per la costante e preziosa presenza di cui ci ha voluti
onorare, consentendoci di rinnovare di volta in volta le proposte basate su un rapporto
di fiducia reciproca e scambio sempre più consolidato nel tempo.
E con lo scorrere del tempo il Centro cresce insieme a Lei, nella dimensione ideale per
orientare il valore della salute verso una vita armoniosa e naturale.
Stiamo per affrontare la stagione che per la Medicina Cinese, come abbiamo appreso
durante le lezioni di Tao, rappresenta il principio dell’anno: la Primavera. Anche le
tradizioni occidentali riconoscono a tale periodo l’occasione e l’esigenza di una pulizia
profonda, ed è nel connubio tra Oriente e Occidente che si esprimono al meglio le nostre
proposte.
Sono fiera di rinnovare per Lei l’offerta di settimane promozionali di grande convenienza,
anche quest’anno corredate da momenti di allegra condivisione tra lezioni di cucina Tao
e… molto di più.
Il piacere della salute è il primo dei nostri doveri.
Sarò felice di accoglierLa presto al Centro Tao!
Arianna Risatti
Centro Tao – Park Hotel Imperial
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CAPODANNO
AL CENTRO TAO
TAO MINICURA + CAPODANNO
3 giorni Tao + 2 Hotel
da Giovedì 27.12.2018 a Martedì 01.01.2019
check-in
Giovedì entro le ore 14.00 obbligatorio
check-out Martedì 01.01.19 entro le 13.00
Terapie da Giovedì a Sabato
Domenica 30 e lunedì 31 formula hotel mezza pensione incluso Galà Capodanno
€ 1.560 per persona in camera doppia New Prestige
€ 1.740 in camera New Prestige doppia uso singola

TAO MINICURA 3 giorni Tao
da Giovedì 27.12.2018 a Domenica 30.12.2018
check-in
Giovedì entro le ore 14.00 obbligatorio
check-out Domenica 30.12.19 entro le 13.00
Terapie da Giovedì a Sabato
€ 1.200 per persona in camera doppia New Prestige
€ 1.320 in camera New Prestige doppia uso singola

TAO SALUTE – CAPODANNO - 7 giorni
da Domenica 30.12.2018 a Domenica 06.01.2019 incluso Galà Capodanno “TAO”
check-in dalle ore 13.00 - check-out entro le ore 13.00
Terapie da Lunedì a Sabato
€ 2.520 per persona in camera doppia New Prestige
€ 2.880 in camera New Prestige doppia uso singola
Visita ed assistenza medica Tao Salute € 200 per persona
Visita ed assistenza medica Minicura € 100 per persona
Supplemento Junior Suite per camera € 200 Tao Salute / € 100 Minicura
Supplemento Suite Deluxe € 800 Tao Salute
Tassa di soggiorno non inclusa: € 2,00 al giorno per persona
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CAPODANNO
AL PARK HOTEL IMPERIAL*****
Il pacchetto di 4 o 6 giorni “Dolce Vita” include: cesto di frutta all’arrivo, pacchetto
drink e snack nel frigobar, aperitivo di benvenuto nel Lounge Bar, tea time
pomeridiano, Wi-Fi , accesso alla zona wellness, uso di accappatoio e ciabattine per
l’intero soggiorno, buono omaggio Euro 50,00 per persona valido su trattamenti di
50 minuti al Centro Tao, che sarà aperto tutti i giorni. La palestra, la piscina coperta,
l’idromassaggio sia interno che esterno e riscaldato vi aspettano per momenti di
attività energizzante o per un tranquillo relax. Il tutto incorniciato da serate musicali
dal vivo per concludere in serenità e bellezza la giornata.

CAPODANNO
arrivo flessibile da giovedì 27.12.2018 - incluso Galà Dinner di Capodanno
MEZZA PENSIONE – 6 giorni
€ 980 per persona in camera doppia New Prestige
€ 1.340 in doppia uso singola . € 1.120 per persona in Junior Suite
MEZZA PENSIONE – 4 giorni
€ 780 per persona in camera doppia New Prestige
€ 1.100 in doppia uso singola . € 920 per persona in Junior Suite

EPIFANIA
arrivo flessibile da mercoledì 02.01.2019
MEZZA PENSIONE – 4 giorni
€ 610 per persona in camera doppia New Prestige
€ 820 in doppia uso singola . € 720 per persona in Junior Suite

SOGGIORNO BREVE
dal 27.12.18 al 02.01.2019
MEZZA PENSIONE - 2/3 giorni
€ 198 al giorno per persona in camera doppia New Prestige
€ 288 al giorno camera doppia uso singola . € 218 al giorno per persona in Junior Suite
Galà di Capodanno € 100 per persona obbligatorio
Tassa di soggiorno non inclusa : € 2,00 al giorno per persona
Speciale Bambini al giorno (in camera con i genitori): fino a 2 anni gratis
da 3 a 5 anni: € 70 . da 6 a 12 anni: € 80 . sopra i 13 anni: € 110
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DICONO DI NOI
Segue una breve rassegna stampa dei principali articoli pubblicati sul Centro Tao
negli ultimi mesi.
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DESIDERIO DI EQUILIBRIO - FEEL THE BALANCE

Via Tamas, 10/b, 25010 Limone sul Garda (BS)
Tel. 0365 954591 - www.centrotao.it
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