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Cari amici,

oggi vi racconto una storia. Una favola a lieto fine.

E’ la storia della vita di una ragazza nata a Limone sul Garda che aveva desideri, aspirazioni e 

grandi ambizioni e che, a un certo punto, ha trovato persone disposte a credere in un suo grande 

progetto, disposte a investire e a rischiare al suo fianco.

È la mia storia. La storia di una giovane Arianna che ha conosciuto e provato i benefici della 

Medicina Tradizionale Cinese oltre trent’anni fa, in un’epoca in cui non si poteva credere ancora 

in una scienza alternativa, in cui le scelte semplicemente diverse erano viste come cose da maghi o 

guaritori.

E tutti sappiamo che i sogni si possono solo realizzare con l’aiuto e il sostegno degli altri.

Per questo motivo, oggi, dopo oltre tre decenni, sento la necessità - in primo luogo - di ringraziare 

chi ha creduto in me; la mia famiglia… la famiglia Risatti che mi ha sostenuto in ogni momento 

di questo lungo periodo della mia vita.

Solo grazie al loro supporto oggi siamo in grado di offrirvi ciò che vi proponiamo. 

E vi assicuro che non è stato facile...

Questa mia riflessione ha però anche lo scopo finale di invitarvi a credere sempre nei vostri sogni, 

anche se considerati strampalati o invisi a più persone. 

Se ci credete davvero, andate fino in fondo, e della vostra determinazione si accorgerà chi vi sta 

intorno e alla fine troverete anche il sostegno necessario.

TAO Magazine - Anno 6 - Numero 7 - 2019
Si ringrazia per la collaborazione: 
Dott. Nello Fonzi
Direttore Sanitario Centro Tao, Specialista in neurologia, Agopuntura,
Medicina Tradizionale Cinese, Riequilibrio del comportamento alimentare
Dott. Alessandro Frizzi
Responsabile attività motorie e sportive Centro Tao
Denny Bertolasio
Chef di cucina Centro Tao
Walter Criseo
Capo Barman 

Redazione e coordinamento editoriale
PRESS WAY
Tiziano Pandolfi
Nadia Scioni
pressway.it

Progetto Grafico 
ADREMstudio / Tiziano Cristofoli

Stampa
FIDES S.r.l - VERONA -  fides-grafica.it

4 5



Con il suo clima mite e la perfetta temperatura delle acque, sembra quasi 
un mare incastonato fra le Alpi e la Pianura Padana. 

La luminosità dell’ambiente, la dolcezza del clima, la ricchezza della 
vegetazione, costituita prevalentemente da olivi, aranci, limoni, palme, 
cipressi e oleandri, insieme alla grandiosità dei paesaggi, lo rendono 
sicuramente il più attraente dei laghi italiani.

Le sue sponde lambiscono tre regioni: la Lombardia, il Trentino Alto Adige 
e il Veneto.
La Gardesana Occidentale è il lato del lago che da Salò sale fino a Riva del 
Garda, mentre la Gardesana Orientale o riva veneta è il tratto di lago che da 
Peschiera del Garda sale verso Riva, a Est.

Per gli amanti della natura e per gli appassionati di 
sport, come pure per chi vuole scoprire spazi ricchi di 
storia e cultura, il lago di Garda è il luogo ideale dove 
ritagliarsi una vacanza su misura. L’intensa colorazione 
delle acque, con una marcata tonalità di blu e una 
trasparenza difficilmente riscontrabile altrove, fa del 
Lago di Garda una destinazione unica. 

La meraviglia di questo gioiello incastonato tra monti e lago ha affascinato 
diversi scrittori e poeti, tanto ispirati dalla bellezza di Limone sul Garda da 
immortalarla nelle loro opere.

Il sommo scrittore e poeta tedesco J.W.Goethe, nel suo Viaggio in Italia, 
ammirandola a bordo di una barca scrisse: “13 settembre 1786 -... Passammo 
davanti a Limone, con i suoi giardini a terrazze su per il pendio dei monti; uno 
spettacolo di ricchezza e di grazia. L’intero giardino consta di file di bianchi 
pilastri quadrangolari su per il declivio del monte, a gradini. La lentezza della 
traversata favoriva l’osservazione e la contemplazione di questo piacevole 
spettacolo”.

Oggi Limone sul Garda è un bellissimo centro turistico, curato con attenzione, 
con uno splendido borgo storico intorno al piccolo porto e, dal 2018, può 
vantare quella che è stata definita “la più bella pista ciclabile d’Europa”, 
costruita a sbalzo sul lago.

Limone sul Garda è una destinazione che offre tantissimo ai suoi ospiti. La 
particolare posizione consente di dedicarsi agli sport acquatici, di praticare 
camminate per tutti i livelli di esperienza e capacità, di dedicarsi a molteplici 
attività come la mountain-bike, la pesca e molto altro ancora. Inoltre, è un 
paese vivo che offre tra marzo e novembre tantissimi eventi sportivi, culturali 
e musicali.

Nel 1979 accadde un fatto straordinario che portò Limone sul 
Garda alla ribalta delle cronache dei giornali. Un impiegato 
delle ferrovie, originario di Limone, ma residente a Milano da 
oltre 20 anni, venne ricoverato in ospedale per accertamenti di 
routine. 

I risultati degli esami sbalordirono i medici: il paziente aveva 
livelli di colesterolo e trigliceridi molto alti, senza però alcun 
segno clinico rilevante né alcun danno alle arterie e al cuore. 

Ai medici questo fatto sembrò incredibile e così si decise di 
indagare più a fondo, scoprendo nel sangue del paziente, del 
padre e della figlia una proteina anomala che i ricercatori 
battezzarono Apolipoproteina A-1 Milano (dandole come 
consuetudine il nome della città in cui fu scoperta).

Si tratta di una mutazione della proteina A-1, che si comporta 
in maniera beneficamente anomala, trasformandosi in un’arma 

estremamente efficace in grado di “spazzar via” i grassi dalle 
arterie a gran velocità, convogliandoli nel fegato, dove vengono 
neutralizzati. 

Gli studi hanno condotto alla conclusione che a causare la 
salutare mutazione di questa proteina possa essere stato 
l’isolamento in cui vissero i limonesi fino agli anni Sessanta.

In tale positivo stato di isolamento gli abitanti si nutrivano 
solo dei prodotti che la terra e il lago erano in grado di offrire: 
le olive, i limoni, l’olio e il pesce. Questa dieta antica e sana 
sarebbe dunque la ricetta benefica per le arterie. 

A oggi sono portatori certificati di questa proteina circa 40 
abitanti di Limone sul Garda, oltre a 8 ex-Limonesi residenti 
in Italia o all’estero. Per questa ragione gli abitanti di questo 
piccolo borgo sono spesso indicati come i depositari del segreto 
dell’Elisir di lunga vita.

IL MIRACOLO DELL’ELISIR
DI LUNGA VITA

IL LAGO DI GARDA

LIMONE SUL GARDA
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NATURAL MEDICAL SPA:
RIGORE, CREATIVITÀ

ED ECCELLENZA

Noi siamo quello che facciamo 
ripetutamente, perciò l’eccellenza 
non è un’azione ma un’abitudine. 

Il Centro Tao da oltre trent’anni si è ritagliato uno spazio unico 

nell’area della terapia del benessere e del mantenimento della 

salute, poiché ha creduto nelle potenzialità terapeutiche della 

Medicina Tradizionale Cinese e ha saputo integrarle con la 

Scienza Medica Occidentale, creando così un sistema di cure 

originale.

Obiettivo dichiarato: non limitarsi a proporre agli ospiti un mix 

ben confezionato di coccole, relax e dimagrimento ma andare 

oltre, con l’intento di offrire un valore speciale in più, il Tao, 

cioè la Via per imparare a essere consapevoli e prendersi cura 

attivamente di se stessi e della propria salute. Tutto ciò inizia 

riallineando l’organismo ai suoi bioritmi naturali, con la ricerca 

costante di un comportamento alimentare equilibrato e la corretta 

gestione del proprio stile di vita. 

È sulla base di questi principi che da qualche anno il Centro Tao 

ha voluto distinguersi ulteriormente acquisendo la definizione di 

Natural Medical SPA. 

Aristotele
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Al Centro Tao s’intraprendono dei veri e propri percorsi 

benessere caratterizzati da terapie di Medicina Tradizionale 

Cinese, dietoterapia, con assunzione d’integratori naturali Tao, 

trattamenti di medicina estetica e di bellezza Tao, avendo sempre 

come finalità principale il recupero dell’equilibrio energetico, 

funzionale e nutrizionale, che porta a un naturale benessere 

psicofisico, fonte di salute e bellezza. 

In questi percorsi Oriente e Occidente si fondono perfettamente 

e ogni ospite inizia il suo cammino personalizzato, guidato con 

discrezione e attenzione da un’équipe di professionisti altamente 

qualificati: medici, naturopati, trainers e terapisti Tao. 

In questo modo lo stile di vita acquisito seguendo un programma 

Tao non si perde una volta terminato il soggiorno e se ne 

prolungano i benefici.

Grazie agli insegnamenti impartiti durante le ‘’Lezioni Tao’’, gli 

ospiti apprendono il Tao, ossia il metodo per mantenere uno stile 

di vita sano in autonomia. 

Tali lezioni sono fondamentali per approfondire la conoscenza 

della Medicina Tradizionale Cinese, delle terapie praticate 

e degli atteggiamenti corretti da seguire nel comportamento 

alimentare. Sono inoltre offerte nozioni per comprendere 

le reazioni del corpo dopo l’assunzione di cibi diversi e la 

connessione profonda tra nutrizione, disciplina, educazione, 

benessere della mente e del fisico. 

“I medici saggi - disse il dottore di corte Qibo all’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 

(cioè come fare) per non ammalarsi’’.

(Huang Di Nei Jing Su Wen - Testo Classico di Medicina Interna 

dell’Imperatore Giallo). 

NATURAL MEDICAL SPA:
RIGORE, CREATIVITÀ
ED ECCELLENZA
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Le attività fisiche proposte sono un’integrazione tra le scienze motorie e le antiche tecniche 
corporee della Medicina Tradizionale Cinese e i livelli d’intensità sono stabiliti dai dati acquisiti 
durante la Visita Medica TAO e dai risultati emersi nei test preliminari, e rispondono alle 
necessità di ciascuno di noi.
Le attività motorie proposte sono quindi personalizzate e possono consistere in semplici sedute di 
riequilibrio posturale, con esercizi di respirazione guidata, stretching dei meridiani e ginnastica 
in acqua, fino ad arrivare a veri e propri percorsi cardio fitness guidati, con esercizi aerobici e di 
tonificazione muscolare, gradualmente più intensi.

Una delle novità sono le sedute di Armonizzazione con i Suoni, mediante il Massaggio Sonoro 
Vibrazionale. A differenza della musicoterapia tradizionale, che utilizza suoni registrati, la terapia 
sonora vibrazionale del Centro TAO utilizza il suono di un solo strumento acustico con un’alta 
gamma di vibrazioni, come l’arpa monocorde, un pregiato strumento proveniente dalla Mongolia.

Diversi studi scientifici legati alle neuro scienze e alle più importanti medicine orientali 
concordano nel sostenere che i miliardi di cellule che compongono il nostro corpo e la nostra 
mente si comportano come i componenti di un’orchestra.
Lo stato di benessere psicofisico ha, quindi, una propria frequenza di vibrazione che corrisponde a 
una frequenza di risonanza armonica dell’organismo. 
Se organi, emozioni e pensieri non sono in sintonia e non si accordano come dovrebbero, si crea 
una disarmonia tra corpo e mente, che può essere origine di una serie di disturbi psicosomatici, tra 
cui la sindrome da stress.
Ecco, allora, che ascoltare o produrre delle singole note permette di riscoprire la propria 
‘accordatura originale’.

Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni e consigli
• Colloquio con il medico e il naturopata
• Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare
• Consegna della Scheda Medica TAO con programma dietetico personalizzato
• Consegna Scheda Estetica TAO

IL CUORE
PULSANTE

DEL
METODO

TAO

 ACCERTAMENTI MEDICI ED ENERGETICO-FUNZIONALI
• Visita medica TAO integrata secondo la Medicina Occidentale e la Medicina Tradizionale 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

 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

RIEQUILIBRIO
FISICO

LEZIONI DI TAO

TAO
salute
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.
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RIEQUILIBRIO
FISICO

LEZIONI DI TAO

IL TAO
DEL GIORNO 

DOPO

TAO
minicura

Le attività fisiche proposte sono un’integrazione tra le scienze motorie e le antiche tecniche 
corporee della Medicina Tradizionale Cinese e i livelli d’intensità sono stabiliti dai dati 
acquisiti durante la Visita Medica TAO e dai risultati emersi nei test preliminari, e 
rispondono alle necessità di ciascuno di noi.
Le attività motorie proposte sono quindi personalizzate e possono consistere in semplici 
sedute di riequilibrio posturale, con esercizi di respirazione guidata, stretching dei 
meridiani e ginnastica in acqua, fino ad arrivare a veri e propri percorsi cardio fitness 
guidati, con esercizi aerobici e di tonificazione muscolare, gradualmente più intensi.

Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni e consigli.

• Colloquio con il medico
• Consegna della Scheda Medica TAO con programma dietetico personalizzato
• Consegna Scheda Estetica TAO

Concentrando i trattamenti e le terapie in soli 3 

giorni si è ottenuto un programma essenziale ed 

efficace, ideale come richiamo benessere, per chi 

ha già fatto la Settimana Tao, e anche come prima 

esperienza per chi entra nel mondo Tao

e vuole coglierne l’essenza.

 ACCERTAMENTI MEDICI ED ENERGETICO-FUNZIONALI
• Visita medica TAO integrata secondo la Medicina Occidentale e la Medicina Tradizionale 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

 TERAPIE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
• 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

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

IL CUORE
PULSANTE

DEL
METODO

TAO
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BELLEZZA
TAO

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. 
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. 

MAGIA D’ORIENTE
( 5 trattamenti da 50 min. € 450 )
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 a un immediato e prolungato effetto antiaging 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 la circolazione 
linfatica e sanguigna, contrastando le stasi e liberando le 
energie. 
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TAO
( 1 trattamento da 50 min. - € 110 )
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.

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, producono 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, perché benessere e bellezza 
sono il connubio perfetto per donare lunga vita all’epidermide. 

ELISIR
( 1 trattamento da 50 min. - €  100 )
L’amorevole cura di mani esperte si unisce all’azione benefica 
della coppettazione sui punti della Medicina Tradizionale 
Cinese, 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. Le manovre 
particolarmente vigorose dell’operatore garantiscono luce e 
armonia al volto. 

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 di ripristinare 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. 

FLOWING
( 1 trattamento da 50 min. €  100 ) 
Massaggi specifici con manualità attive per riequilibrare 
l’energia nei canali energetici, sbloccando la circolazione 
linfatica e sanguigna, contrastando le stasi e liberando le 
energie.

BELLEZZA
TAO

SHIN TAI
( 1 trattamento da 50 min. € 120 ) 
Abbiamo attinto da un’antica tecnica di riequilibrio che utilizza 
sul corpo il vibrante suono dell’arpa monocorde; l’abbiamo 
unita alle più raffinate manualità del massaggio orientale ed 
occidentale. Da questa unione sublime nasce un trattamento 
che scioglie tensioni fisiche ed emotive, permettendo alla forza 
vitale di scorrere libera in un nuovo e potente fluire, ridonando 
immediata armonia.
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• Cardio fit training: esercizi
 per il dimagrimento localizzato
• Fitness metabolico: esercizi specifici
 per il sovrappeso e l’obesità non complicati
• Riequlibrio posturale, Pilates

( 1 sessione da 50 min. - € 90 )

PERSONAL
TRAINER
sessioni 

private 
extra

AGOPUNTURA
( 1 ciclo di 3 trattamenti - € 300 )
È 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 - € 300 )
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.

OXILIFE TAO CORPO         OXILIFE TAO VISO
( 5 tratt. da 75 min. - € 750 )         ( 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, 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 antiaging su rughe, segni di espressione e macchie cutanee, visibile 
già dopo un solo trattamento.

MEDICINA
TAO 

cure
mediche

extra
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L’intolleranza alimentare è una reazione avversa dell’organismo 
nei confronti dell’ingestione di determinati alimenti, 
che a differenza dall’allergia alimentare, non è causata 
dall’attivazione delle cellule e degli anticorpi del sistema 
immunitario

I sintomi con cui si manifesta un’intolleranza alimentare sono 
quindi solitamente meno gravi rispetto a quelli di una reazione 
allergica; non esordiscono immediatamente dopo l’ingestione, 
ma solo dopo l’assunzione ripetuta nel tempo dell’alimento 
incriminato e sono proporzionali alla quantità dell’alimento 
ingerito. 

La causa delle intolleranze alimentari è multifattoriale. 
Probabilmente, esiste una predisposizione genetica su cui 
influiscono altri fattori, come malattie, stress, diete scorrette, 
ma sono soprattutto le alterazioni del microbiota intestinale ad 
incidere in maniera significativa sull’aumento odierno delle 
intolleranze alimentari.

Oggi, nel linguaggio scientifico, il termine flora batterica, 
è stato abbandonato, perché evoca componenti del regno 
vegetale. Il microbiota umano è invece l’insieme di tutti i 
microorganismi simbiotici presenti nel tubo digerente. In 
questo rapporto di simbiosi, l’organismo umano fornisce 
materiale per il nutrimento dei microrganismi.

In compenso, questi ultimi collaborano a varie funzioni 
fondamentali dell’organismo stesso. In pratica, subito dopo la 
nascita, il nostro apparato digerente, ed in modo particolare 
l’intestino, è colonizzato da miliardi di microrganismi di natura 
batterica. 

In condizioni d’equilibrio fra le varie specie batteriche o di 
eubiosi, tutti i batteri che formano il microbiota intestinale 
sono in perfetto equilibrio simbiotico con l’organismo che li 
ospita. Il microbiota intestinale svolge un ruolo importante nel 
favorire la difesa dell’organismo. Contribuendo a proteggere la 
mucosa intestinale, ne garantisce il ruolo di barriera naturale 
contro la penetrazione di agenti patogeni nel sangue.
A livello metabolico, il microbiota è essenziale nella 
sintesi di alcune vitamine fondamentali, come la 
vitamina B12 e la vitamina K, di alcuni importanti 
aminoacidi come arginina, glutammina e cisteina, 
nel metabolismo degli acidi biliari e della bilirubina. Studi 
scientifici recenti hanno scoperto aspetti di collaborazione 
ancora più sorprendenti.
La serotonina è un neurotrasmettitore o neuromediatore, 

cioè una sostanza che veicola l’informazione tra i neuroni 
del Sistema Nervoso Centrale. Ben il 95% della serotonina è 
sintetizzato dalle cellule gastrointestinali e soltanto il 2% è 
prodotto nelle diverse aree del sistema nervoso.

La serotonina svolge un ruolo importante nella regolazione 
dell’umore, del sonno, della tiroide, della temperatura 
corporea, della sessualità e dell’appetito. Appare evidente che 
la salute dell’intestino e del microbiota risulta decisiva non 
solo per la salute del corpo, ma anche per la salute della mente. 
Lo sviluppo di un microbiota alterato o patogeno si definisce 
disbiosi.

Consiste in una diminuzione dei batteri vantaggiosi ed un 
aumento dei microrganismi patogeni. La funzione protettiva 
del microbiota sulla parete interna dell’intestino si riduce e la 
mucosa intestinale perde la sua impermeabilità.
I batteri patogeni diventano allora capaci di colonizzare altre 
aree corporee causando soprattutto infezioni genito-urinarie, 
ma non solo. Passano nel sangue anche determinate molecole, 
che sono riconosciute come estranee dal sistema immunitario e 
possono scatenare reazioni allergiche o vere e proprie malattie 
autoimmuni.

La disbiosi aumenta il tempo di transito del materiale 
fecale nell’intestino, causando oltre alla stipsi, l’alterazione 
e la trasformazione di varie sostanze inizialmente nutritive 
in sostanze tossiche, che avvelenano progressivamente 
l’organismo. Dovremmo quindi considerare i sintomi delle 
intolleranze alimentari innanzitutto come un segnale d’allarme 
importante, che ci avvisa non solo di quanto siano scorrette 
le nostre abitudini alimentari, il nostro stile di vita, l’abuso 
di farmaci, ma anche che il nostro microbiota intestinale si è 
alterato.

A livello del sistema digerente, possono insorgere gonfiore 
addominale, flatulenza, afte, alterazioni dell’appetito, 
nausea, stipsi o diarrea e digestione prolungata o difficile. Le 
intolleranze alimentari possono provocare ritenzione idrica, 
improvvise variazioni di peso, iperacidità, gastrite, sindrome 
dell’ intestino irritabile o colite.

Tra le manifestazioni respiratorie causate dalle intolleranze 
alimentari si rilevano raffreddori e altre infezioni 
ricorrenti delle vie aeree. A livello dermatologico, possono 
insorgere dermatiti, orticaria, acne e altre eruzioni 

cutanee. Infine possono manifestarsi capogiri, mal di testa, 
sonnolenza, stanchezza cronica, ansia, insonnia e forme 
lievi di depressione. Se si escludono le intolleranze su base 
enzimatica, come quella al lattosio o quelle improprie, come 
l’intolleranza al glutine della malattia celiaca, che invece è 
un’allergia, le tecniche più utilizzate per la diagnosi della 
maggioranza delle intolleranze alimentari sono il Cytotest ed i 
Test di Biorisonanza.
La prova del nove spetta sempre e comunque alla dieta 
da eliminazione, che consiste nel valutare cosa succede 
eliminando l’alimento incriminato per un certo periodo 
di tempo e poi reintroducendolo. Di solito, nella cura 
delle intolleranze alimentari, ci si limita ad eliminare per 
qualche mese gli alimenti ritenuti responsabili del disturbo, 
sostituendoli con altri capaci di soddisfare le esigenze 
nutrizionali dell’organismo.

Dopo il periodo di astinenza, si può provare a reintrodurre 

gradualmente questi alimenti nella dieta. Si tratta di una 
procedura corretta, ma incompleta. In presenza di disbiosi, 
il trattamento di prima scelta prevede la somministrazione al 
paziente di probiotici in quantità adeguata.

I probiotici non sono solo semplici fermenti lattici, ma 
microorganismi vitali che compongono il microbiota intestinale 
umano, con precisi requisiti. Ripopolare l’intestino con 
i probiotici non basta. Occorre creare anche un terreno 
favorevole al loro impianto. Saranno quindi necessarie altre 
sostanze aggiuntive definite prebiotici, che nutrono i probiotici. 
Sono disponibili preparazioni farmaceutiche contenenti tali 
sostanze, cui vengono aggiunti soprattutto i cosiddetti frutto-
oligosaccaridi e l’inulina, un polimero del fruttosio, lo zucchero 
della frutta.

Infine è fondamentale ricordare che uno stile alimentare 
equilibrato è decisivo per la salute del microbiota e quindi 
nella prevenzione e nella cura delle intolleranze alimentari. 
Spesso la nostra alimentazione è sovrabbondante dal punto di 
vista energetico rispetto ad attività mediamente sedentarie e 
povera da un punto di vista nutrizionale, basata su pochi tipi di 

alimenti consumati in modo eccessivo e ripetitivo. La scelta di 
questi alimenti è fatta spesso sotto la spinta delle informazioni 
date dai mass media ed in larga misura per soddisfare il nostro 
bisogno di autogratificazione.

Una dieta corretta dovrebbe invece essere varia e 
ricca, con abbondanti quantità quotidiane di verdure e 
ortaggi secondo la stagionalità, frutta in modo non esagerato, 
cereali preferibilmente integrali e proteine animali e vegetali 
alternate ed in giuste quantità, oltre naturalmente a tutti i 
micro e macronutrienti necessari allo sviluppo di un microbiota 
completo.
Oggi, ogni volta che mettiamo le gambe sotto il tavolo, dovremmo 
chiederci se quei cibi che scegliamo, oltre a gratificare il nostro 
palato faranno bene oppure no al nostro microbiota intestinale. 
Aver cura del nostro microbiota intestinale migliora non solo le 
nostre condizioni di salute, ma anche il nostro benessere mentale 
e quindi la nostra qualità di vita.

INTOLLERANZE
ALIMENTARI
E MICROBIOTA
INTESTINALE

Interno del duodeno, endoscopia Piccolo Intestino Radiografia

Dott. Nello Fonzi
Direttore Sanitario Centro Tao,
Specialista in neurologia, 
Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese,
Riequilibrio del comportamento alimentare

Apparato digerente Microbiologia del tubo digerente

Secrezione Acida
Digestione
Assorbimento

LACTOBACILLI
STREPTOCOCCHI
LIEVITI

LIEVITI
COLIFORMI
BACTERIOIDES 
LACTOBACILLI
BIFIDOBACTERIUM
STREPTOCOCCHI 

Assorbimento 
e digestione di 
monosaccaridi, 
aminoacidi,
grassi
acqua

Assorbimento
acidi biliari,
vit. K, vit. B12, 
assorbimento
acqua

stomaco

intestino tenue

intestino crasso

germi benefici germi dannosi germi border-line

STREPTOCOCCHI
PROTEUS
STRAFILOCOCCHI
PSEUDOMONAS 
CANDIDA
CLOSTRIDI

COLIFORMI
BACTERIOIDES
FUSOBACTERIUM
LIEVITI
BIFIDOBACTERIUM
EUBACTERIUM 
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Nelle sedute di Riequilibrio Fisico dedichiamo sempre la 
prima sessione alla respirazione TAO e a una serie di esercizi 
di stretching dei meridiani collegati a 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 a un’attività fisica ridotta, ci porta lontano dal nostro 
equilibrio.

Imparando a 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
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.

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.
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)

Dott. Alessandro Frizzi
Responsabile attività motorie

e sportive Centro Tao
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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 
Tradizionale 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 
medico 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 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 Tradizionale 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”.

Cubi di Chianina su vellutata
di Sedano Verona e Tronchetto di Zucchina

Procedimento 
Pelate e mondate il sedano rapa ed il porro, tagliate il tutto 
finemente e mettetelo in una casseruola con un mestolo di 
brodo vegetale a fuoco vivo, mescolate per qualche minuto 
e aggiungete, nel caso si asciugasse troppo, dell’altro brodo 
vegetale.
Coprite con un coperchio, abbassate il fuoco e lasciate stufare 
per 8 minuti. Dopo, frullate il tutto e passatelo al colino fine. 
Cucinate in acqua bollente le zucchine intere per 5 minuti. Poi 
scolatele ed immergetele in acqua e ghiaccio per bloccare la 
cottura mantenere il colore vivo e la giusta consistenza. 

Asciugatele, tagliatele a fischietto e poi grigliatele a fuoco vivo.
Ora, dopo aver tagliato il vostro filetto di chianina a cubetti, 
scottateli in un tegame antiaderente su tutti i lati, in modo che 
conservino la parte centrale di colore rosa. 
Impiattate cominciando dalla vellutata di sedano, disponendola 
a specchio, poi componete il tronchetto di zucchine ed infine 
aggiungete i cubetti di manzo scottato. Guarnite con del timo 
fresco e profumato ed una sfoglia di pomodorino ciliegia 
disidratato.

INGREDIENTI per 1 persona:
Filetto di manzo (chianina) 60 gr
Sedano Verona (sedano rapa) 30 gr
Zucchine 50 gr
Porro 10 gr

LA
RICETTA
TAO

chef  Denny Bertolasio

26 27



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.

Bellezza è espressione di energia vitale ritrovata, liberata, trasmessa e mantenuta nella
sua fluente potenzialità.
Da molto tempo Arianna Risatti studia con passione ritrovati e metodi favorevoli al benessere che genera 
bellezza, integrando i progressi della ricerca all’antico percorso del TAO.

Qualcosa di speciale nella dimensione tra natura e 
individuo rende Limone sul Garda famosa nel mondo 
per l’Elisir di lunga vita nel DNA degli abitanti.
Cogliere le fortunate proprietà del territorio per 
ripristinare l’armonia tra essere, corpo e ambiente 
e riprodurre il prodigioso equilibrio rigenerante di 
questo prospero angolo di mondo è l’obiettivo e la 

filosofia della nuova linea di trattamenti e prodotti 
cosmetici ELISIR D’ARIANNA.
  
L’interazione innovativa tra moderna dermatologia 
ed elementi del patrimonio naturale tende al 
riequilibrio delle dinamiche cellulari e del tono 
psicofisico verso una proporzione aurea tra corpo, 
mente e spirito.

I frutti della limonaia, limoni e cedri offrono 
Vitamina C, enzimi e idrossiacidi per detossinare, 
esfoliare, riossigenare e illuminare il viso. Fiori 
come gerani e oleandri regalano essenze delicate 
e avvolgenti, l’olio di rosa con Vitamina E agisce 
sulla rigenerazione delle cellule per combattere gli 
effetti dell’invecchiamento e la presenza di Omega 3 
partecipa alla ricostruzione dei lipidi e promuove 
la buona coesione delle cellule cutanee, l’ibisco 
compatta il derma e riempie gli avvallamenti con un 
potente effetto lifting. L’omega 3 della fauna ittica 
locale concorre al ribilanciamento nervoso nutrendo 
l’organismo di ciò che in natura non possiede.

La Fitomelatonina estratta dall’avena e dall’achillea 

modula i cicli vitali e caratterizza l’anima 
psicocosmetica del Tao. Rivitalizza la pelle donando 
un effetto lifting e restituisce a mente e corpo uno 
straordinario senso di benessere e dinamismo.

Dagli olivi secolari della famiglia Risatti, l’olio 
fornisce vitamine antiossidanti e preziosi lipidi 
che nel più profondo della pelle stimolano la 
rigenerazione cutanea per una nuova giovinezza.
Senza petrolati, les e parabeni, con conservanti, 
coloranti ed emulsionanti di derivazione 
esclusivamente vegetale, nonché profumi purificati 
da allergeni, ogni ritrovato della Linea Elisir 
d’Arianna del Centro TAO rispetta l’essere e 
l’ambiente ristorandone le prerogative ancestrali.

Il tesoro biologico del territorio intorno a te, sulla tua pelle, in profondità

La longevità è la qualità di Limone sul Garda
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CREMA TRIPLA AZIONE ANTIETÀ 50 ml | € 95
Lusso esclusivo per la pelle. 
Trattamento antietà, raggiunge la perfezione attraverso il complesso 
Omega 3, Verbasco, fiori di Ibiscus, Acido Ialuronico micronizzato. 
Protegge il cuore delle cellule e il suo DNA, schiarisce le macchie 
scure, illumina il viso per un fascino incomparabile.

SIERO ANTIAGE TRIPLA AZIONE ANTIETÀ 30 ml | € 110
La protezione completa delle cellule della pelle.
Questo lussuosissimo setoso elisir offre la massima protezione 
delle cellule e del suo DNA, grazie agli attivi Omega 3, verbasco, 
fiori di Ibiscus. Le funzioni della pelle vengono stimolate, la pelle è 
rassodata e tonificata, le rughe sono appianate. Rinfrescante ad 
effetto immediato.

CREMA EQUILIBRANTE AI FRUTTI DELLA LIMONAIA 50 ml | € 60
Purificante equilibrante.
Per idratare, normalizzare e opacizzare le pelli miste o impure. 
Con estratti di limone ricchi di enzimi, acido ialuronico idratante.

MASCHERA EQUILIBRANTE EQUILIBRANTE AI FRUTTI 
DELLA LIMONAIA 50 ml | € 48
Detossificante e riequilibrante. 
Per purificare e opacizzare le pelli impure, elimina le impurità 
lasciando una pelle dall’aspetto uniforme.
Con minerali ed estratti degli agrumi ricchi di Vitamina C destano la 
pelle a nuova vitalità.

EMULGEL UOMO ALLA LAVANDA 50 ml | € 65
Equilibrante rivitalizzante. 
Prodotto antietà nutriente con una formula che però, non unge 
la pelle e viene assorbita rapidamente. Un mix benefico a base di 
Vitamine dell’Olivo, Aloe, Lavanda. Lenitivo degli arrossamenti. 
Rivitalizza e protegge dall’invecchiamento cutaneo.

CREMA DERMOLIFT  ALLA FITOMELATONINA 50 ml | € 75
Morbida crema riempitiva che distende e previene la formazione 
di nuove rughe, allevia i segni di espressione, dona compattezza e 
giovinezza immediata.
Con Fitomelatonina estratta da piante alpine e Acido Ialuronico.

SIERO DERMOLIFT ALLA FITOMELATONINA 30 ml | € 80
Antiage lifting effetto immediato. 
Siero ad azione levigante e riempitiva, distende riempie e leviga le 
rughe. Previene e contrasta l’invecchiamento cutaneo. 
Con Fitomelatonina, ceramidi e Acido Ialuronico micronizzato.

CREMA ANTIAGE AI FIORI DEL GARDA 50 ml | € 75
Nutriente antietà.
Ricca crema che rinforza le difese naturali della pelle, contrasta l’in-
vecchiamento cutaneo, nutre e rigenera per un aspetto splendente.
Con preziosi oli di rosa e retinolo.

GOCCE VITALITÀ 30 ml | € 80
Vitalizzante nutriente. 
Concentrato di oli preziosi ad azione preventiva e rivitalizzante 
antietà, mantiene la pelle elastica e compatta. 
Con vitamine, olio di rosa e di ribes.

MASCHERA RISTRUTTURANTE AI FIORI DEL GARDA 50 ml | € 52
Maschera supervitaminica dall’azione antiossidante e nutriente, 
favorisce il ripristino dell’elasticità cutanea.                                                                                                    
Con potenti antiossidanti dei fiori del Garda, Vitamina E,
olio di Jojoba.

VITALITÀ CREMA LABBRA 5 ml | € 8
Ricco lipogel nutriente idratante delle labbra.
Con olio di rosa e olivo

NETTARE DI ARIANNA ALL’OLIVO 50 ml | € 80
Idratazione intensa 24 ore. 
Trattamento idratante da giorno e da notte, dalla consistenza morbi-
da, protegge dall’invecchiamento prematuro. 
Con olio di oliva e vitamine.

CREMA RESTITUTIVA ALL’OLIVO 50 ml | € 75
Idratazione prolungata, nutriente. 
Dedicata alle pelli secche, assicura un’idratazione profonda ripristi-
nando il film idrolipidico. 
Con olio di Olivo, di Jojoba e di Avocado.

CREMA ANTIAGING CONTORNO OCCHI ALL’OLIVO 50 ml | € 55
Leviga rughe e rughette d’espressione.
Riduce le occhiaie e previene l’invecchiamento cutaneo. 
Con olio di oliva e vitamine.

Per la linea detergente, che precede e prepara l’equilibrio, il benes-
sere e la bellezza antietà, Mondo (sinonimo di pulito) è il non essere 
che precede Yin e Yang. La pulizia che precede l’armonia, la purezza, 
l’energia rinnovatrice, lo stato precedente, l’inizio del Tao.
Ogni persona è diversa, anche la sua pelle lo è. Perciò la Linea Pro-
dotti Elisir di Arianna ha generato una Linea di Detersione composta 
da diversi prodotti mirati ai vari disequilibri della pelle. Detergere per 
rivitalizzare. Contengono principi attivi di altissima qualità: vitamine, 
acido ialuronico, acque distillate e soprattutto fitoestratti da piante 
tipiche del Garda, estratti di cedro e limone, olio di oliva, fiori ricchi di 
antiossidanti.

Questa linea con la sua evocazione dei raggi del sole e della lumi-
nosità, prende il nome da ciò che si distingue e si oppone alla notte, 
all’oscurità e al buio, il sinonimo stesso del divino: Luce.
Un omaggio alla tua pelle.

La lussuosa Linea Luce ha un effetto incomparabile grazie ai 
purissimi ingredienti: gli Omega 3 della Borragine in sinergia col 
Verbasco e fiori di Ibiscus del Garda. Tripla azione per vincere il 
tempo, protegge il DNA cellulare, schiarisce le macchie scure, illumi-
na il viso con uno straordinario effetto antietà. Conferisce un fascino 
incomparabile.

La linea purezza, con l’effetto equilibrante dei frutti della limonaia, 
scavalca i contrasti e giunge direttamente all’equilibrio di Yin e Yang, 
Puro equilibrio. Questo è l’Elisir d’Arianna Puro.
Linea detossificante, libera dalle tossine, ossigena e riequilibra le 
pelli stressate. A base di frutti della limonaia illuminanti ossigenanti. 
Le essenze e gli estratti dei limoni ricchi di enzimi, Vitamina C e Alfa 
Idrossiacidi illuminano la pelle. La Vitamina C stimola la produzione 
di collagene, schiarisce la pelle ed è un ingrediente ideale nella 
prevenzione e nel trattamento dell’invecchiamento.
I frutti della limonaia contengono molti potenti antiossidanti che 
bloccano i radicali liberi.

La linea uomo antietà prende il nome dalla forza e dal vigore che 
si accompagnano all’idea del maschile: Tempra rappresenta bene 
anche l’idea dell’energia che scorre nel mondo fisico. Per l’universo 
maschile e le sue esigenze, calmare, idratare e rivitalizzare sono le 
risposte. Sostanze naturali come Aloe idratante, Lavanda lenitiva e 
olio di oliva sono la base della formulazione per l’uomo.

Questa linea antietà dermolift respira il soffio che accomuna 
l’essere individuale al divino, ben rappresentato dall’impalpabilità 
invisibile dell’Aria. 
Linea antietà effetto lifting. L’olio di Fitomelatonina è il protagonista 
di questa linea specifica compattante. La Fitomelatonina del TAO 
“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 a una 
profonda azione rivitalizzante ridona elasticità anche alle pelli più 
stanche con tendenza al rilassamento.

La linea antietà sublime prende il nome dalla parola Anima, l’essen-
za immortale.
Linea nutriente antiage. Con fiori del Garda, ricchissimi di antiossi-
danti, svolge un intenso effetto ristrutturante di profondità.

Dona energia alle pelli stanche. I fiori del Garda “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 nutrienti antiaging. Sosten-
gono i processi di autoriparazione della pelle e ne perfezionano la 
grana, stimolando il rinnovamento cellulare.

La linea idratazione, nella sua nutrizione essenziale e fluente, pren-
de il nome dall’elemento fondamentale: l’Acqua.
Linea ideata per idratare, rigenerare e lenire le pelli secche e 
sensibili.

Contiene Vitamina E, vitamine del gruppo A e fitosteroli che sono 
gli attivi che lo rendono il miglior “Food-cosmetico”. Magia all’olivo 
“idratante rigenerante” si avvale dell’olio 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

VISO

LINEA MONDO LINEA ACQUA

LINEA LUCE LINEA PURO

LINEA TEMPRA

LINEA ARIA

LINEA ANIMA

LATTE DETERGENTE ALL’OLIVO 200 ml | € 28
Cremoso Addolcente Idratante 24 Ore.                                                           
Per Tutti i tipi di pelle, anche sensibile.
Profumato alle note dei fiori del Garda, rimuove ogni impurità.
Con olio di oliva idratante e vitamine antiossidanti.

GEL EQUILIBRANTE AI FRUTTI DELLA LIMONAIA 200 ml | € 28
Per pelli impure, miste.
Svolge un’importante azione sebo-regolatrice. Estratti dei frutti della 
limonaia detossinante e pantenolo, lenisce la pelle.

TONICO CON ACIDO IALURONICO
AI FIORI DEL GARDA 200 ml | € 32
Per tutti i tipi di pelle. 
Rivitalizza e idrata in profondità, con Acido Ialuronico super-idratan-
te ed estratti di fiori del Garda ad azione nutritiva antiaging.

ACQUA MICELLARE AI FIORI DEL GARDA 200 ml | € 28
Sublime detersione. Deterge, idrata e riossigena.
Libera da trucco e inquinamento. Con estratti di fiori del Garda 
ossigenanti e mucillagini di alghe idratanti.

SCRUB DETOSSIFICANTE
AI FRUTTI DELLA LIMONAIA 200 ml | € 48
Scrub purificante esfoliante. 
Crema peeling con fini microsfere, asporta le cellule morte di ogni 
tipo di pelle, con frutti della limonaia detossinanti e Vitamina E.

30 31



OLIO PREZIOSO ALL’OLIVO 200 ml | € 55
Conferisce idratazione ed effetto antiage. 
Combatte l’invecchiamento e svolge un’azione lenitiva. 
Contiene olio di Olivo del Garda ricco di Vitamine E ed F.

OLIO AI FRUTTI DELLA LIMONAIA 200 ml | € 55
Defaticante e rinvigorente. 
Conferisce tono e rilassa le tensioni di tutti i giorni. 
A base di oli organici Arnica, Calendula e Olivo assolutamente 
adatti al massaggio decontratturante.
Contiene essenze di agrumi inebrianti.

OLIO AI FIORI DEL GARDA 200 ml | € 55
Ottimo Rivitalizzante.
Dona vigore ed elasticità a una pelle tesa e affaticata.
Profumato alle note dei fiori del Garda.
Contiene olio di rose, di nocciole e di albicocche.

OLIO ALLA FITOMELATONINA 200 ml | € 58
Olio per il massaggio di psicocosmesi.
Riequilibrio psico-fisico. 
Grazie alle qualità antiaging e antiossidanti della Fitomelatonina, 
questo olio dona lucentezza a pelli stressate e libera da tensioni
e affaticamento.

OLIO ALLA LAVANDA 200 ml | € 48
Ottimo idratante e lenitivo.
Adatto alle pelli delicate e iper-reattive.
Avvolge la pelle in un’idratazione confortevole e lenisce
gli arrossamenti.

EMULSIONE PURIFICANTE ALL’OLIVO 200 ml | € 48
Purificante all’Olivo. 
Delicato scrub detossinante purificante esfoliante. Dona profonda 
idratazione e illumina la pelle. Contiene oli eudermici idratanti Olivo, 
Mandorle, Avocado e microgranuli di Jojoba per esfoliare.

EMULSIONE MODELLANTE
AI FRUTTI DELLA LIMONAIA 200 ml | € 52 
Trattamento con frutti della limonaia vasoattivi arricchito dagli attivi 
più efficaci drenanti come l’Escina, la Cola e la Centella asiatica. 
Conferisce leggerezza al corpo detossinando e modellando gli 
inestetismi della cellulite.

EMULSIONE SUPER IDRATANTE
ALLA FITOMELATONINA 200 ml | € 54
Tonificante rassodante all’olio di Fitomelatonina. 
Crema con sostanze attive che stimolano la struttura della pelle, 
restituisce elasticità. Magico antiaging.

CREMA TONIFICANTE AI FIORI DEL GARDA 200 ml | € 58
Ricca crema antiage nutriente formulata con estratti dei fiori del 
Garda e ceramidi per attivare la sintesi di collagene. 
Ristruttura in profondità il derma e stimola la rigenerazione.

LIPOFANGO AI FRUTTI DELLA LIMONAIA 200 ml | € 68
Stupendo trattamento multiattivo degli inestetismi della cellulite e 
delle tensioni muscolari. 

Con frutti della Limonaia, oli eudermici, Acqua Termale e fitoattivi 
modellanti. Per un corpo perfetto.  

CREMA LENITIVA ALLA MAHONIA 200 ml | € 32
Crema calmante lenitiva.                                                                                 
Studiata per pelli sensibili e reattive.                                                                                                                       
Con estratti di Mahonia Aquifolium restituisce benessere e comfort.

CREMA DEFATICANTE ALL’ARNICA 200 ml | € 34
Trattamento ricco di estratti di Arnica. 
Ad azione defaticante antistress.
Ottima prevenzione prima dello sport e rimedio delle tensioni dopo 
lo sport.

CREMA MANI RIGENERANTE AI FIORI DEL GARDA 50 ml | € 26
Indicata come antirughe non solo per mani screpolate. Con oli 
preziosi del Garda, olio di rose e olio di oliva ricchi di vitamine. 
Infondono morbidezza e setosità alle mani screpolate o secche.
Trattamento per un risultato eccellente: mani belle, lisce e regolari 
come modellate.

EMULGEL PIEDI AI FRUTTI DELLA LIMONAIA 50 ml | € 28
Con estratti dei frutti della Limonaia è un toccasana per i piedi 
stanchi, caldi e delicati. 
A rapido assorbimento e di effetto immediato.
Dona freschezza, idratazione e sol lievo ai piedi.

La linea di benessere corpo prende il nome da uno dei sinonimi di salute e vigore psicofisico: di qualcuno che sta bene e ha un bell’aspetto 
si dice che è in Forma. Questa linea offre valide soluzioni per realizzare un sogno delle donne: corpo modellato, rivitalizzato, tonico. 
Prodotti mirati per rimodellare, snellire, rassodare e scolpire il corpo, sfruttando il potere degli ingredienti di origine naturale scelti da 
Arianna che conosce i segreti della cosmetologia applicata al TAO, per il massimo rinnovamento.

Questa linea di oli ed essenze e ciò che concerne olio da massaggio prende il nome da un sinonimo di unguento legato alla sacralità: 
Crisma. Rituali di benessere per la pelle e di relax per la mente.
Oli naturali vegetali aromatici, ideali come dopo bagno per nutrire e rigenerare la pelle e rilassare da tensioni e stress.

LINEA FORMA LINEA CRISMA
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T I M E L E S S

Timeless, grazie alla sua formulazione, è 
un potente integratore a base di Acido Alfa 
Lipoico, Acido Jaluronico, coenzima Q10, 
Vitamina C, Vitamina B6, Biotina e collage-
ne che combatte le cellule dei radicali liberi 
nell’organismo. 

Queste cellule hanno elettroni spaiati e at-
taccano altre molecole al fine di ottenere 
stabilità. Ciò può causare danno al DNA di 

tali molecole e indurre malattie. Essi sono 
ciò che il corpo usa come sistema di difesa 
per impedire che i radicali liberi scatenino 
distruttive reazioni a catena di mutazione di 
cellule che possono condurre ad una serie 
di malattie dannose.

L’Acido Jaluronico ha la funzione di tratte-
nere l’acqua per mantenere l’idratazione 
della pelle. Il passare degli anni ed il sole 

sono la causa dell’invecchiamento cuta-
neo, dovuto alla diminuzione dell’Acido Ja-
luronico. 

Il coenzima Q10 si trova in tutte le cellule 
dell’organismo. Indispensabile per il corret-
to funzionamento delle cellule della pelle, il 
coenzima Q10 ritarda gli effetti dell’invec-
chiamento cutaneo.

il nuovo 
integratore

anti-age

TAO NATURAL MEDICAL SPA
presenta il suo prodotto esclusivo:

GLI INTEGRATORI NATURALI
A SOSTEGNO DELLA TUA SALUTE

La tradizione cinese in fatto di formulazione e uso di 
medicinali è un corpo di conoscenza che affonda le ra-
dici nella storia millenaria della Cina.
Solo in un secondo tempo, più vicino alla nostra epoca, 
con l’ingresso nel Paese della Medicina Occidentale 
si è cominciato a parlare di Farmacopea tradizionale 
cinese per distinguere le due discipline.

Il contatto e la distinzione tra la Medicina Tradizionale 
Cinese e la Medicina Occidentale hanno consentito 
di creare una proficua integrazione capace di mettere a 
frutto i reciproci punti di forza in una moderna armoniz-
zazione terapeutica: il perfezionamento complementare 
chiamato Medicina Integrata.
L’approccio olistico della Medicina Integrata guar-
da all’essere umano come a un intero, contribuendo a 
esprimerne e soddisfarne l’integrità in un tutto supe-
riore alle singole parti, del conoscere come del fare, 
dell’avere come dell’essere, del corpo, della mente e 
dell’anima.

Gli Integratori Alimentari fondano la loro efficacia 
sulla ricca esperienza sapienziale della Medicina In-
tegrata e si prefiggono di aiutare a prevenire e sanare 
grazie alla scelta e alla qualità delle materie prime im-
piegate nelle formulazioni sotto forma di estratti secchi 
titolati, alle loro intrinseche proprietà e alla certifica-
zione di tali sostanze secondo i parametri di qualità in 
ottemperanza alle leggi in vigore.

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI TAO SONO NOTIFICATI E REGISTRATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.

La radice di ogni salute è nel cervello. Il suo tronco è nell’emozione.
I rami e le foglie sono il corpo.

Il fiore della salute fiorisce quando tutte le parti lavorano insieme.

• COENZIMA Q10

• ACIDO ALFA LIPOICO

• ACIDO JALURONICO

• COLLAGENE MARINO

• VITAMINE

FARMACI
SMOG

ALCOOL
RAGGI UV

ALIMENTAZIONE
FUMO

STRESS
PESTICIDI

RADIAZIONI

ARTRITE REUMATOIDE
DIABETE SENILE
INFIAMMAZIONE
CATARATTA
CANCRO
INVECCHIAMENTO PRECOCE
ICTUS
DEMENZA
CARDIOPATIE
ALTRI DISORDINI
DISORDINI NEUROLOGICI

RADICALI
LIBERI

DANNO
CELLULARE

www

STRESS OSSIDATIVO
Il termine Stress Ossidativo o “squilibrio REDOX” indica l’insieme delle alterazioni che si producono nei tessuti, nelle cellule e nelle macromolecole biologiche quando 

queste sono esposte ad un eccesso di agenti ossidanti. L’effetto è costituito da alterazioni metaboliche, danno e morte cellulare.
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Quando si pensa all’olio di oliva, la prima cosa 
che viene in mente è “buona salute”, ed è cer- 
tamente vero. Sono numerosissimi gli studi a 
convalidare queste tesi, e tutti ci dicono che 
l’olio extravergine di oliva (EVO), che si ot- 
tiene dalla prima premitura delle olive, può 
contribuire a ridurre il rischio di malattie car- 
diache, ictus, diabete di tipo 2 e l’osteoporosi. 
Le olive contengono polifenoli, acidi grassi 
insaturi e in particolare l’acido oleico, che è 
monoinsaturo, è presente per circa il 75% e 
può essere definito il “custode” delle ar- 
terie in quanto si lega al colesterolo nel 
sangue trascinandolo via. 

Detto ciò, tra tutta la stampa positiva, ci sono 
anche alcune polemiche e preoccupazioni 
sull’olio d’oliva. Ecco le tre più discusse, oltre 
a qualche consiglio per sfruttarne i vantaggi. 

GLI EQUIVOCI SULL’OLIO SONO TANTI, 
COME I LUOGHI COMUNI
Molti oli di oliva spacciati per extravergine in 
realtà non lo sono, o lo sono soltanto in parte. 
Alcuni sono mescolati ad oli d’oliva di qua-
lità molto inferiore, altri possono essere oli 
di tutt’altro tipo (come girasole, colza o soia). 
Acquistare olio di pessima qualità è come ac-

quistare una bottiglia di vino, per poi scoprire 
che si tratta di semplice succo d’uva! Basta 
investigare un po’, prima di acquistare. Un 
olio di ottima qualità non è mai a buon 
mercato. Quindi, se una bottiglia è in offerta, 
probabilmente fate bene a essere sospettosi. 

PERCHÉ CUCINARE CON L’OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA PUÒ INFLUENZARE 
LA SALUTE
Un recente studio pubblicato sulla rivista 
americana Food Chemistry ha rivelato che la 
cottura delle verdure in olio d’oliva migliora 
notevolmente il loro valore nutrizionale. Se-
condo lo studio, l’effetto benefico è duplice: 
nell’olio extravergine sono già presenti gli an-
tiossidanti, aumentando in tal modo i livelli di 
antiossidanti complessivi, e cucinare con l’o-
lio aumenta la capacità del corpo di assorbire 
gli antiossidanti dalle verdure. Peraltro, l’olio 
extravergine d’oliva, esposto ad alte tempera- 
ture per periodi lunghi (per esempio per 24 
ore), è molto resistente all’ossidazione. Quindi 
è possibile cucinarlo in tutta tranquillità.

LA CONSERVAZIONE E L’ETÀ DELL’OLIO 
INFLUENZANO I SUOI BENEFICI
È razionale conservare gli “oli d’oliva vergi-
ni” per tempi massimi di 12-18 mesi, gli “oli 
d’oliva” per 6-12 mesi. L’extravergine può ini-
ziare a perdere gran parte dei suoi benefici a 
causa dell’ossigeno, la luce o l’esposizione a 
fonti di calore. Quando succede, produce so-
stanze dannose che possono innescare l’indu-
rimento delle arterie e danni alle cellule nel 
nostro corpo. Questo tipo di inconveniente 
abbassa anche il punto di fumo dell’olio (che 
è già molto alto). In primo luogo, cercare la 
data in cui le olive sono state raccolte (ogni 
marchio di qualità lo riporterà sull’etichetta), e 
acquistare l’olio più fresco possibile (entro un 
anno, idealmente meno). Inoltre, assicurarsi di 
acquistare un olio imbottigliato con vetro colo-
rato, poiché la luce può innescare il processo 
di ossidazione. Poi, ogni volta che state per 
utilizzare l’olio, versatene un po’ e annusate-
lo: un olio di ottima qualità dovrebbe avere un 
odore fruttato. Infine, assicurarsi di conservare 
l’olio in un luogo fresco e lontano dalla luce. 

Pochi prodotti si identificano così totalmente con un territorio come l’olio d’oliva 
con l’area del Mediterraneo. Pilastro fondante della dieta mediterranea l’olio extra 

vergine d’oliva ha notevoli proprietà nutritive.

EXTRA VERGINE di OLIVA 
 di LIMONE sul GARDA 

OLIO

Da più di un secolo l’olio della Famiglia RISATTI
si trova sulla tavole di chi ama il gusto straordinario

dell’Olio Extra Vergine di qualità Superiore
di Limone sul Garda.

Dagli olivi della famiglia Risatti, posti sui pendii assolati di Limone sul Garda, direttamente 
in tavola al ristorante del Centro Tao: il primo integratore naturale è l’olio di oliva.
Si tratta di un suadente olio extravergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive Casaliva, 
la varietà autoctona del Garda. 

Ogni mattina gli ospiti dei percorsi Tao sono invitati a bere una dose di olio di oliva, 
eccellente toccasana per iniziare al meglio la giornata e il proprio percorso di riequilibrio. Lo 
stesso olio è presente a pranzo e a cena e, sapientemente dosato, rappresenta il condimento 
ideale per una dieta alimentare sana ed equilibrata. 

Gli ospiti possono acquistare l’Olio Risatti per continuare gli insegnamenti Tao anche a casa.

L’olio Extravergine d’Oliva della famiglia Risatti
il primo integratore naturale e l’olivoterapia

IL TAO E IL SUO OLIO
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TAO

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.

INTERNATIONAL
PROGRAMME 

  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

  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

  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

  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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SHIN TAI
( 1 treatment lasting 50 minutes € 120 ) 
We have drawn from an ancient rebalancing technique that 
uses the vibrant sound of the single-stringed harp on the body; 
we have combined this with the most refined oriental and 
western manual massage skills. From this sublime union comes 
a treatment that dissolves physical and emotional tensions, 
allowing the life force to flow freely in a new and powerful 
stream, restoring immediate harmony.

TAO BEAUTY TAO BEAUTY 
ANTICELLULITE
( 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.

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.

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

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.

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.

TAO
( 1 treatment lasting 50 minutes € 110 ) 
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 releasee.

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 skilful 
work of the operator and the use of specifically studied oils and 
creams, lymphatic stases are overcome and energies released.

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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ACUPUNCTURE
( 1 cycle of 3 treatments € 300 ) 
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 € 300 ) 
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 circu lation and determines a invigorate of muscles.

OXILIFE TAO BODY                       OXILIFE TAO FACE
( 5 treatment for 75 minutes € 750 )         ( 1 treatment for 75 minutes € 160 ) 
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. 

EXTRA MEDICAL
CARE

TA O  I N T E R N AT I O N A L  2 0 2 0

7 days junior suite
double

from 12 / 04 to 26 / 07

from 26 / 07 to 30 / 08

from 05 / 01 to 12 / 04
from 30 / 08 to 08 / 11

€ 3.820 € 4.120 € 4.800

€ 3.620 € 3.920 € 4.380

€ 3.400 € 3.700 € 3.980

junior suite
USE single

DELUXE
SUITE

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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PROMOZIONI 2020
PRENOTA PRIMA (valido in tutti i periodi)
Prenotando con almeno 40 giorni di anticipo la settimana TAO,  si avrà 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,
da utilizzare entro l’8 novembre 2020.

Visita e assistenza medica obbligatoria per persona

TAO SALUTE - 7 GIORNI

TAO MINICURA - 3 GIORNI

€ 320
comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO  (90 alimenti)

€ 220
comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO  (90 alimenti)

DOPPIA
PRESTIGE

DELUXE
SUITE

SUPPLEMENTO
SETTIMANALE

7 GIORNI

TAO SALUTE

DOPPIA
PRESTIGE

USO 
SINGOLA

JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE
USO 

SINGOLA

€ 2.380

€ 2.560

€ 2.680

€ 2.620 € 2.480

€ 2.920 € 2.690

€ 3.220 € 2.860

€ 600

€ 780

€ 1000

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 p.p. al giorno. 

dal 12 / 04 al 26 / 07 

dal 12 / 04 al 26 / 07 

dal 26 / 07 al 30 / 08 

dal 26 / 07 al 30 / 08 

dal 05 / 01 al 12 / 04 

dal 05 / 01 al 12 / 04 

dal 30 / 08 al 08 / 11 

dal 30 / 08 al 08 / 11 

€ 2.820

€ 3.220

€ 3.560

DOPPIA
PRESTIGE

DELUXE
SUITE

SUPPLEMENTI
3 GIORNI

PREZZI
PER

PERSONA

PREZZI
PER

PERSONA

TAO  MINICURA

DOPPIA
PRESTIGE

USO 
SINGOLA

JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE
USO 

SINGOLA

€ 1.240

€ 1.300

€ 1.360

€ 1.360 € 1.290

€ 1.480 € 1.380

€ 1.630 € 1.490

€ 300

€ 390

€ 500

€ 1.460

€ 1.600

€ 1.790

L I S T I N O  P R E Z Z I  2 0 2 0
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TAO S A L U T E 

TAO M I N I C U R A 

Capodanno 7 giorni

check-in dalle ore 13.00 - check-out entro le ore 13.00 
Terapie da lunedì a sabato 

€ 2.580   per persona in camera doppia Prestige 
€ 2.980   in camera Prestige doppia uso singola

da domenica  29 Dicembre 2019
a domenica    05 Gennaio 2020
incluso Galà Capodanno “TAO” 

Check-in giovedì entro le ore 14.00 obbligatorio
Check-out domenica 29 dicembre 2019 entro le 13.00
Terapie da giovedì a sabato

€ 1.260   per persona in camera doppia Prestige 
€ 1.380   in camera Prestige doppia uso singola

da giovedì    26 Dicembre 2019
a domenica 29 Dicembre 2019

Santo Stefano 3 giorni Tao 
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Carissimi clienti,
desideriamo ringraziarvi per la vostra costante e preziosa presenza 
in questi lunghi anni di attività, cosa che ci ha permesso di 
implementare e migliorare le nostre proposte, basandoci su di un 
rapporto di fiducia reciproca.

Con il passare del tempo il Centro cresce insieme ai propri ospiti in 
una dimensione ideale, orientando la vita di tutti noi verso uno stile 
armonioso e naturale e dando il giusto valore alla salute.

Per tutti coloro che sono già stati presso il Centro Tao, da anni 

abbiamo pensato a una speciale proposta, la Fidelity One, un 
riconoscimento concreto e sincero dedicato a chi crede nel nostro 
progetto.

Prenotando dal 5 Gennaio al 9 Marzo 2020,
il Tao Salute sarà offerto a condizioni vantaggiose, oltre, come di 
consueto, a piacevoli sorprese.

Per qualsiasi informazione contattateci al numero di telefono
+39 0365 954591 o inviate una mail all’indirizzo info@centrotao.com.

Saremo sempre felici di poterve dare il nostro più sincero benvenuto.

Visita ed assistenza medica TAO SALUTE € 320 per persona
comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO (90 alimenti)

Visita ed assistenza medica MINICURA € 220 per persona
comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO (90 alimenti)

Arianna Girardi Risatti
e tutto lo Staff.

Fidelity One

Supplemento Junior Suite per camera  € 200 Tao Salute | € 100 Minicura 
Supplemento Suite Deluxe € 800 Tao Salute
Tassa di soggiorno non inclusa: € 2 al giorno per persona
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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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L’HOTEL

Piccolo angolo di paradiso in una delle più incantevoli località del Lago di Garda, il Il Park Hotel Imperial  
nasce dalla passione, dall’impegno e dalla professionalità della Famiglia Risatti, imprenditori alberghieri da oltre mezzo 
secolo a Limone sul Garda. Immerso in un rigoglioso e curato giardino mediterraneo, tra palme, agrumi, olivi, agavi, colori
e profumi della natura, in un’oasi di tranquillità, è in grado di accogliere, soddisfare e coccolare anche l’ospite più esigente.

La posizione favorevole consente una splendida vista da qualsiasi camera dell’Hotel e, chi vi soggiorna, beneficia di un 
clima salubre e mite durante tutto l’anno.
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LE CAMERE

Le camere, complessivamente, sono ora 65, e comprendono 31 Prestige, 25 Junior Suite, 3 Garden Suite, 
4 Superior e 2 Deluxe.

Tutte le stanze accolgono i propri ospiti con il morbido abbraccio nei toni dell’avorio, colore utilizzato sia 
per il prezioso tessuto tesato alle pareti, sia per gli arredi di legno laccato, realizzati su disegno.

Si alterna poi all’avorio la trasparenza del cristallo delle pareti che separano la camera dal bagno, lasciando 
in vista la doccia con intriganti striature satinate e favorendo l’ingresso della luce esterna.
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LA SPA
La nuova SPA, costruita utilizzando prevalentemente materiali locali, si sviluppa su un’area di circa 2.000 mq e 
i clienti dell’hotel possono effettuare il percorso rigenerante con un supplemento di 30,00 euro, che include lo 
SPA Set e il supporto di personale qualificato.

La bellissima esperienza nella SPA prevede i benefici di un percorso che include Soft Sauna, Steam Bath, 
Finnish Sauna, Vertical Kneipp e Ice Fall, oltre a un’ampia e calda zona relax, affacciata su un giardino fiorito.
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MEZZA PENSIONE | 4 giorni
€ 610  per persona in camera doppia Prestige
€ 820  in doppia uso singola
€ 720  per persona in Junior Suite

SPA e Natura Package
ARRIVO FLESSIBILE
da giovedì  02 Gennaio 2020

I pacchetti di 7 /6 o 4 giorni includono “SPA e Natura Package”: aperitivo di benvenuto, 
cesto di frutta in camera, drink e snack nel frigobar, tea time pomeridiano, accappatoio
e ciabattine, 1 massaggio Dien Chan per persona,  una seduta di gruppo di terapia sonora 
vibrazionale. 
Verrete accompagnati per la visita guidata alla Limonaia “del Castel”, al percorso Vita “
la Milanesa” ed alla famosa ciclopedonale “WOW” a sbalzo sul lago.
Il Centro TAO e la SPA Imperial con entrata libera giornaliera saranno aperti tutti i giorni, 
inoltre la palestra, la piscina coperta, l’idromassaggio sia interno che esterno, 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.

Tassa di soggiorno non inclusa :
€ 2,00 al giorno per persona
Speciale Bambini al giorno (in camera con i genitori)
fino a 2 anni: €  25
da  3 a 5 anni: €  70
 da 6 a 12 anni: €  80
sopra i 13 anni: € 110

da giovedì   26 Dicembre 2019
a domenica 29 Dicembre 2019
MEZZA PENSIONE   |  3 giorni
€ 480  per persona
 in camera doppia Prestige
€ 660  in doppia uso singola
€ 520  per persona in Junior Suite

SPA e Natura Package

SPA e Natura Package
ARRIVO FLESSIBILE
da giovedì  26 Dicembre 2019
incluso Galà Dinner di Capodanno

MEZZA PENSIONE  |  7 giorni
€ 1.090  per persona in camera doppia  Prestige
€ 1.480  in doppia uso singola
€ 1.245  per persona in Junior Suite

MEZZA PENSIONE  |  6 giorni
€    980  per persona in camera doppia Prestige
€ 1.340  in doppia uso singola
€ 1.120  per persona in Junior Suite

MEZZA PENSIONE  |  4 giorni
€    780  per persona in camera doppia  Prestige
€ 1.100  in doppia uso singola
€   920  per persona in Junior Suite

SPECIALE
SANTO STEFANO

3 giorni

CAPODANNO

EPIFANIA

dal  26 Dicembre 2019 al 28 Dicembre 2019
dal 03 Gennaio 2020 al 05 Gennaio 2020
€ 184  al giorno per persona in camera doppia  Prestige     
€ 194  al giorno per persona in Junior Suite 
€ 258  al giorno camera doppia uso singola

€ 206  al giorno per persona in camera doppia  Prestige     
€ 218  al giorno per persona in Junior Suite 
€ 288  al giorno camera doppia uso singola

Galà di Capodanno
€ 100 per persona (obbligatorio) 

dal 28 dicembre 2019 al 03 Gennaio 2020

Mezza Pensione

SOGGIORNO BREVE
(soggiorno minimo 2 giorni)
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 Via Tamas 10/B | 25010 Limone sul Garda | Brescia • Italia

T +39 - 0365 95 45 91 - F +39 - 0365 95 43 82

www.parkhotelimperial.com
info@parkhotelimperial.com

www.centrotao.com
info@centrotao.com


