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Cari amici,
Lo scrittore Albert Camus scriveva: “L’autunno è una seconda primavera, quando ogni
foglia è un fiore”.
La bellezza fisica e spirituale arriva da lontano e noi stessi siamo i primi fautori del
nostro benessere e del nostro stato di forma.
Dobbiamo imparare a prenderci cura della nostra salute in ogni stagione, in particolare
in quei momenti nei quali il nostro fisico e la nostra mente ne hanno maggiore necessità.
L’autunno è il momento in cui dobbiamo rinvigorirci, nutrire la nostra mente e
rafforzare il nostro corpo, per affrontare l’inverno.
È in questa stagione che possiamo davvero influenzare l’andamento della nostra salute
adottando i giusti rimedi, rafforzando le difese immunitarie, per prepararci alle insidie
della stagione fredda.
Infine, lasciatemi ringraziare tutti coloro che dalla nostra apertura hanno creduto in
noi e ci sono venuti a trovare in questa estate diversa ma che al contempo ci ha permesso
di scoprire nuovi valori.

TAO Magazine - Anno 6 - Numero 8 - 2020
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
Lucia Gnecchi
Direttrice Tecnica
Denny Bertolasio
Chef di cucina Centro Tao
Giovanna Sanfilippo
Galenica Cinese
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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.
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.
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RIEQUILIBRIO FISICO
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

T

A

O Salute

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.

IL CUORE PULSANTE DEL METODO TAO
ACCERTAMENTI MEDICI ED ENERGETICO-FUNZIONALI

IL TAO DEL GIORNO DOPO
• Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni e consigli
• Colloquio con il medico e il naturopata

• Visita medica TAO integrata secondo la Medicina Occidentale e la Medicina Tradizionale Cinese

• Analisi dei meridiani e della matrice extracellulare

• Analisi del peso corporeo e metabolismo basale con impedenziometria bioelettrica

• Consegna della Scheda Medica TAO con programma dietetico personalizzato

• Ispezione della lingua secondo la Medicina Tradizionale Cinese

• Consegna Scheda Estetica TAO

• 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
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TA O S A L U T E 7 G I O R N I
PREZZI PER PERSONA

DOPPIA
PRESTIGE

DOPPIA
PRESTIGE
USO
SINGOLA

2.420

dal 28 / 03 al 25 / 07
dal 25 / 07 al 29 / 08

dal 10 / 01 al 28 / 03
dal 29 / 08 al 12 / 12

SUPPLEMENTO
SETTIMANALE

JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE
USO
SINGOLA

DELUXE
SUITE

2.660

2.520

2.860

800

2.600

2.960

2.740

3.240

800

2.740

3.280

2.920

3.640

1200

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

VI S I TA E AS S I S TE N Z A M E D I CA O BBL I GATO R I A
€ 320 P E R P E R S O N A
comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO (90 alimenti)

2 > Riequilibrio Bemer: riequilibrio dei meridiani dell’agopuntura con stimolazione bioelettrica

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.

3 > Floriterapia energetica: stimolazione con fiori di fieno caldo sui punti d’agopuntura anti-stress

• Le terapie del programma scelto non sono sostituibili.

• Munirsi di abbigliamento da training e costume da bagno.

1 > Agopuntura Terra Cielo: seduta di addomino-agopuntura per favorire il riequilibrio energetico

• Si consiglia di portare eventuali ultime analisi cliniche.

• Imposta di soggiorno € 2 p.p. al giorno.
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RIEQUILIBRIO FISICO

T A O 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.

IL TAO DEL GIORNO DOPO
• 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

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 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
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TA O M I N I C U R A 3 G I O R N I
PREZZI PER PERSONA

DOPPIA
PRESTIGE

DOPPIA
PRESTIGE
USO
SINGOLA

dal 10 / 01 al 28 / 03
dal 29 / 08 al 12 / 12

1.260

dal 28 / 03 al 25 / 07
dal 25 / 07 al 29 / 08

SUPPLEMENTO
MINICURA
3 GIORNI

JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE
USO
SINGOLA

DELUXE
SUITE

1.380

1.310

1.480

400

1.320

1.500

1.400

1.620

400

1.390

1.660

1.520

1.820

600

VI S I TA E AS S I S TE N Z A M E D I CA O BBL I GATO R I A
€ 220 P E R P E R S O N A
comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO (90 alimenti)

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 > Riequilibrio Bemer: riequilibrio dei meridiani dell’agopuntura con stimolazione bioelettrica

I PROGRAMMI 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

1 > Floriterapia energetica: stimolazione con fiori di fieno caldo sui punti d’agopuntura anti-stress

• Le terapie del programma scelto non sono sostituibili.

• Munirsi di abbigliamento da training e costume da bagno.

1 > Agopuntura Terra Cielo: seduta di addomino-agopuntura per favorire il riequilibrio energetico

• Si consiglia di portare eventuali ultime analisi cliniche.

• Imposta di soggiorno € 2 p.p. al giorno.

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

8

9

CENTRO TAO NATURAL MEDICAL SPA

CENTRO TAO NATURAL MEDICAL SPA

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.

T
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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.

ENERGY TAO

Bellezza
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 )
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.

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.

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.

Y I N & YA N G
( 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.

( 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.

( 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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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.

TERRA E CIELO

T

A

Bellezza

O

( 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.

Y I N & YA N G
( 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.

PEEL & LIFT
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.

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.

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.

C U L L A D E L L’ I M P E R AT O R E

( 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.

B U T T E R F LY
( 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 )
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.

( 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.
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Medicina

T
A

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.

O

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

Personal Trainer

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.
14

SESSIONI PRIVATE EXTRA
( 1 sessione da 50 min. - € 90 )
Cardio fit training: esercizi per il dimagrimento localizzato
•
Fitness metabolico: esercizi specifici per il sovrappeso e l’obesità non complicati
•
Riequilibrio posturale, Pilates
15
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corrisponde allo stato infiammatorio della
medicina occidentale. Il Vento Calore colpisce le basse vie aeree e quindi il Polmone ed
il suo organo di senso correlato che è il naso
(la perdita dell’olfatto è un sintomo iniziale
frequente nel COVID-19). Successivamente
sono colpiti anche altri organi come lo Stomaco, il Fegato, gli occhi ed infine il Cuore ed
Il Calore in Medicina Cinese non corrisponde i vasi sanguigni.
solo ad un aumento della temperatura, ma
Se il fattore patogeno non viene eliminato e
riesce a sopraffare la Wei Qi, inizia a penetrare in profondità. Una volta penetrato in profondità nel corpo umano, il fattore patogeno
esterno può cambiare completamente la sua
natura ed i sintomi da Vento Freddo si possono trasformare in sintomi da Vento Calore.

DAL R AF FR E D D ORE AL COV ID -19
LE INFE Z I O NI RESPIRATORIE ACU T E
LE TTE SECOND O L A MED ICINA
TR ADI Z IONAL E CINESE

cambiamenti improvvisi del clima a cui il corpo non riesce ad adattarsi.

DINASTIA HAN, 154 A.C, CINA DEL NORD.
È primavera, una contadina lavora in un campo mentre sta soffiando un pungente vento
freddo da Nord. Dopo il lavoro, al pomeriggio,
la donna ha prurito alla gola, rinorrea, tosse,
marcata rigidità del collo e forte cefalea: si fa
visitare dal medico agopuntore locale che le
diagnostica un’invasione da Vento Freddo
Esterno.

Come condizione patologica, il “Vento Esterno" si riferisce a qualsiasi infezione non specifica delle vie respiratorie superiori, che si manifesti con sintomi, che a seconda che siano
più caratterizzati da una sensazione di calore
o di freddo, si definiscono Vento Calore o
Vento Freddo.

L’agopuntore le inserisce alcuni aghi nelle
mani e poi applica delle coppette di bambù su
due punti simmetrici ai lati della colonna vertebrale nella parte superiore del dorso; dopo
alcune ore si verifica un miglioramento notevole. Questo breve racconto oltre a dimostrare la straordinaria attualità della Medicina
Tradizionale Cinese, descrive il trattamento
delle fasi iniziali di un'infezione respiratoria
acuta, attribuita ad un’invasione da Vento
Freddo Esterno.

In base alla Teoria dei Sei Livelli e dei Quattro
Strati, il fattore patogeno si localizza inizialmente nello strato più superficiale del corpo,
compreso tra la pelle ed i muscoli. I sintomi
essenziali dell’invasione da Vento Freddo
sono quindi avversione al freddo o brividi;
cefalea nucale e/o collo rigido, polso galleggiante.
Oltre a questi tre sintomi cardinali ce ne sono
molti altri come il naso che cola, gli starnuti, tosse secca, dolori muscolari, prurito alla
gola, ecc. La febbre, letteralmente Shao Fa
o Fa Re, quando è presente, è considerata
un'espressione della "lotta tra la Wei Qi, l’energia difensiva del corpo ed il Vento Esterno
e non è molto elevata.

MA COSA S’INTENDE DI PRECISO
PER VENTO?
Il "Vento", Feng, indica sia il fattore patogeno, sia la condizione patologica. Come fattore
patogeno eziologico, si riferisce letteralmente alle influenze climatiche e soprattutto ai
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Ma torniamo alla fase iniziale.
I principali sintomi dell'invasione del Vento-Calore sono avversione al freddo, brividi, febbre, mal di gola, tonsille gonfie, mal
di testa e dolori muscolari, starnuti, tosse,
naso che cola con secrezione gialla, urine
leggermente scure.

da Calore letteralmente , rientrano tutti nella
categoria Vento-Calore ed entrano nel corpo
attraverso il naso e la bocca, piuttosto che
attraverso la pelle come accade per il VentoFreddo.

Il Vento Freddo ed il Vento Calore corrispondono alle sindromi influenzali con raffreddoTra i fattori patogeni che provocano il Vento re, tracheite e bronchite disturbi gastrointeCalore, la Medicina Tradizionale Cinese ne stinali ecc.
descrive anche alcuni che sono così virulenti
che, per quanto possa essere forte l’energia Le malattie da calore o Wen Bing corrispondifensiva del corpo, ‘’uomini, donne e bambini dono a malattie da virus o batteri particolarsi ammalano a dozzine’’.
mente aggressivi e contagiosi, come influenza, morbillo, varicella, scarlattina, pertosse o
Questi fattori patogeni causano le Malattie meningite.
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Una pandemia da virus respiratorio, che investe il mondo come la COVID-19 e causa
polmonite con insufficienza respiratoria, è
un esempio di una Malattia da Calore o Wen
Bing.

CENTRO TAO NATURAL MEDICAL SPA

In questo caso le manifestazioni patologiche
possono diventare molto gravi, perché il calore dell’infiammazione consuma i liquidi organici e provoca alterazioni della coagulazione
e della circolazione del Sangue con la CID
caratterizzata da trombosi ed emorragie, che
La distinzione tra "semplici" invasioni di Ven- sono la vera causa della polmonite interstito-Calore e invasioni di Vento-Calore che ziale e dell’insufficienza respiratoria nel COsono una Malattia da Calore o Wen Bing , è VID-19.
quindi una considerazione molto importante
nella pratica clinica: se è sempre possibile Oppure, a guarigione clinica avvenuta, dare
fermare le malattie da "semplice" Vento-Ca- origine ad un Calore Residuo che spesso è la
lore nelle fasi iniziali, la stessa cosa non acca- causa della sindrome da stanchezza cronica
de con le Malattie da Calore.
post-virale.

Nella COVID-19 i Polmoni sono l’organo più te colpita dal COVID-19. In una conferenza
comunemente colpito, la pelle è il tessuto stampa Yu Yanhong, responsabile del Partito
dell'Amministrazione Nazionale della Medienergeticamente collegato al Polmone.
cina Tradizionale Cinese, ha affermato che la
Una sempre più crescente mole di studi sug- Medicina Tradizionale Cinese, è stata somgerisce che i pazienti affetti da COVID-19 ministrata al 90,6% dei pazienti di COVID-19
mostrano anche sintomi della pelle, o meglio dello Hubei.
eruzioni cutanee che possono manifestarsi in
varie forme: alcune sono come piccole mac- Le prescrizioni di Medicina Tradizionale Cichie rosse, mentre altre somigliano a lesioni nese utilizzate, hanno dimostrato di essere
efficaci nell’alleviare i sintomi, rallentare la
più estese.
Fino ad arrivare alla formazione di piccole progressione della malattia, migliorare il taschiazze emorragiche cutanee, chiamate pe- so di guarigione, ridurre la mortalità e favorire
la guarigione dei pazienti.
tecchie.

Tuttavia, anche se la Medicina Tradizionale
Cinese non può bloccarle, può certamente
raggiungere i seguenti obiettivi: alleviare i
sintomi, abbreviare il decorso della malattia,
impedire la propagazione del fattore patogeno in profondità, prevenire le complicazioni,
prevenire la formazione di fattori patogeni residui, trattare le complicanze, ridurre la mortalità.

Queste sono quindi un segno importante del
livello di gravità della malattia, perché indicano che il vento calore e cioè il virus, ha
raggiunto il livello più profondo del corpo, il
livello del Sangue.

Nei pazienti da COVID-19 si è visto che attendere che la situazione clinica si aggravasse
per intervenire, si è rivelata una scelta strategica drammaticamente sbagliata.

I medici provenienti da ospedali e istituzioni di
Medicina Tradizionale Cinese in tutta la Cina,
che sono stati attivi nella lotta contro l’epidemia nello Hubei, sono stati oltre 4.900, circa il
13% di tutti i medici inviati dal resto della Cina.

Marzo 2020, Wuhan, Provincia dell’Hubei,
Cina centrale. La provincia maggiormen-

In Medicina Cinese la cosa più importante
da stabilire quando vediamo un paziente che
soffre di un'infezione respiratoria acuta è se il
fattore patogeno è ancora all'esterno o è penetrato all’interno del corpo.
La differenza è relativamente facile: se il paziente ha avversione al freddo, il fattore patogeno, in questo caso, il Vento Esterno è
ancora all’esterno; se invece ha avversione al
caldo, il fattore patogeno è penetrato all’interno.
Saper individuare questa fase di sviluppo
nella patologia di queste malattie è cruciale in quanto, se il fattore patogeno non viene eliminato, può penetrare a livello degli
strati più profondi del corpo.

Dott. Nello Fonzi

Direttore Sanitario Centro Tao,
Specialista in neurologia,
Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese,
Riequilibrio del comportamento alimentare
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CO ME A F F R O N TA R E
LA STAG I O N E I N V ER N A L E
CON G LI I N T EG R ATO R I TAO
di Giovanna Sanfilippo - Galenica Cinese

BIOFLORCIN
Ha l’azione di rigenerare la flora intestinale e la salute dell’intestino
stesso , in modo tale da contrastare eventuali intolleranze alimentari
o stati digestivi alterati ; il microbiota intestinale è fondamentale per
lo sviluppo del sistema immunitario fin dalla nascita; oltretutto agisce
come uno scudo contro microbi pericolosi che potrebbero colonizzare
l’apparato digerente, infine partecipa alla produzione di molecole che
modulano le risposte immunitarie.

DEPURCIN
Associato ad un’alimentazione sana (gesto prioritario per salvaguardare lo stato di benessere del nostro corpo), ha l’azione di depurare
l’organismo soprattutto fegato e reni, dalle tossine che accumuliamo,
Secondo la Medicina Cinese affrontare la
stagione invernale significa preparare le
difese immunitarie ad impedire la penetrazione dei fattori patogeni nel nostro corpo.

mo, i nostri metabolismi, la qualità del nostro sonno è “rafforzato” per contrastare lo
stress giornaliero che accumuliamo, i cambiamenti stagionali, la temperatura che ne
compromettono l’efficienza.

Il sistema immunitario è il nostro scudo protettivo che ci difende dagli attacchi esterni Pertanto, per affrontare al meglio il periocome virus, batteri, funghi e parassiti.
do invernale è bene partire d’anticipo rinforzando le proprie difese immunitarie per
È un sistema che richiede una grande quan- contrastare efficacemente i malanni stagiotità di energia per essere mantenuto in effi- nali.
cienza e per essere pronto ad agire tempestivamente.
Per aiutare questi processi, il Centro Tao ha
Per tali esigenze deve essere “alimentato” pensato ad una linea di integratori alimenadeguatamente tramite tutti quei co-fattori tari in grado di interagire e supportare sotquali l’energia creata dai cibi che mangia- to vari aspetti il sistema immunitario.
20

permettendo di rinforzare il nostro sistema immunitario e ripartire con
più energia.

SONNOCIN
Migliora il ritmo sonno-veglia fornendo le opportune ore di sonno e
quindi di rigenerazione del nostro corpo.

IMMUNOCIN
Favorisce un’interazione diretta per mezzo dei suoi componenti, sostanza principe l’astragalo, che con la sua funzione immunostimolante, partecipa alla tonificazione del sistema immunitario
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Abbiamo bisogno di armonia ed equilibrio per poter proseguire nel nostro viaggio, abbiamo bisogno del flusso e del riflusso della marea in un dolce e ritmato equilibrio per poter
navigare sereni ed è proprio questo dolce fluire, l’ambizioso obiettivo di questo massaggio.

M ASSAG G I O
Y IN & YA N G

La visione che guida questo trattamento, è quella dell’attraversare un ciclo completo di
profondo benessere, varcando le 5 porte che conducono all’equilibrio dello Yin e dello Yang.
Vogliamo offrirvi così la possibilità di percorrere un intenso viaggio, guidati dalle esperte e
sapienti mani dell’operatore.

di Lucia Gnecchi - Direttrice Tecnica

Attraverso il Massaggio Yin & Yang il
nostro Centro ha voluto mettere a punto un trattamento che potesse offrire un
profondo e potente beneficio di riequilibrio energetico ed emozionale al corpo
e alla mente.

L’antica Medicina Tradizionale Cinese
e la filosofia Taoista da cui trae origine, ci insegnano che dentro di noi vivono, in un costante stato di ondulazione
e movimento le forze opposte dello Yin e
dello Yang, del giorno e della notte, del
maschile e del femminile, della luce e
del buio, della gioia e della malinconia,
dell’esplosione e dell’introspezione.

Si parte dalla testa, porta dei pensieri e dei sogni sublimi dove, con
manualità dolci e grazie alla stimolazione dei punti energetici di testa,
viso e spalle, verranno sciolte tensioni e liberati i pensieri; attraverso
manualità decise, si passa poi alla
mano, porta del potere e della forza personale; si prosegue verso il
basso, giungendo al piede, porta del
movimento e del raggiungimento; si
scorre sull’altro piede, porta del radicamento e dell’equilibrio; si risale
di nuovo verso l’alto, raggiungendo
l’altra mano, porta di benevolenza e
dolcezza, Il trattamento si conclude
raggiunge il centro del corpo, la sede
dell’uno e del tutto.
È qui che condurrà questo viaggio ed è qui che, con manualità complete, rilassanti ed avvolgenti, si giungerà ad un nuovo benessere grazie all’equilibrio tra le energie dello Yin e
dello Yang.
Nella certezza che nulla è assoluto, ma tutto è in continuo movimento, abbiamo voluto
tracciare per voi una via da percorrere per trovare un nuovo, sostanziale bilanciamento,
delle due forze che convivono in ognuno di noi, attraverso un massaggio da non perdere.

Entrambe queste forze sono necessarie, in un rapporto di complementarietà; l’una non esisterebbe senza l’altra, l’una si nutre dell’altra per esistere. In questo continuo incontrarsi e
scontrarsi, come tra i flutti e tra le onde del mare, il nostro vascello percorre la sua rotta.
22
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SOCIAL MEDIA

PROMOZIONI
2020 • 2021
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.
(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 il 12 dicembre 2021.

Gentile ospiti,
Vi ricordiamo che siamo presenti sui social, perciò siete liberi di immortalarvi con foto
e video presso tutte le ambientazioni della struttura, interne ed esterne.
Vi chiediamo solo di rispettare la privacy degli altri ospiti e, naturalmente, di taggarci
nelle vostre foto e nelle vostre stories:

Su Facebook: @imperialhotellimone

Fidelity One

Su Instagram:
@parkhotelimperial_centrotao

Carissimi clienti,
in concetto di fiducia è diventato ancora più importante, uno dei cardini della nostra
esistenza.
La fiducia che voi ci avete sempre concesso è per noi motivo di grandissima
soddisfazione e ci spinge ad andare avanti con tutta la nostra determinazione.
Grazie alle vostre puntuali osservazioni, ascoltando le vostre richieste siamo in grado
di crescere, orientando le nostre vite verso uno stile armonioso e naturale e dando il
giusto valore alla salute.
La fiducia è un premio e come tale va riconosciuto il merito a chi la concede.
Da anni portiamo avanti il nostro progetto Fidelity One che ha proprio lo scopo
di concedere condizioni particolare e piccoli privilegi a chi crede in noi.
Per tutti coloro che sono già stati presso il Centro Tao, offriamo un riconoscimento
concreto e sincero.

Prenotando dal 10

gennaio al 14 marzo 2021,

il Tao Salute sarà offerto a condizioni vantaggiose, oltre, come di consueto, a piacevoli
sorprese.
Per qualsiasi informazione contattateci al numero di telefono +39
o inviate una mail all’indirizzo info@centrotao.com

0365 954591

Riconoscerete
le pagine
dal nostro logo
a 4 limoni:

Saremo sempre felici di potervi dare il nostro più sincero benvenuto.
Arianna Girardi Risatti
e tutto lo Staff.
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PHYSICAL REBALANCING PRIVATE
SESSIONS WITH A PERSONAL TRAINER

TAO INTERNATIONAL PROGRAMME

•
•
•
•
•

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

TAO INTERNATIONAL YOUR NATURAL MEDICAL SPA

•
•
•
•
•

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

A LA CARTE 7 DAYS, FROM SUNDAY TO SUNDAY
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

ENERGETIC THERAPIES TO REBALANCE
1.
2.
3.
2.
2.
3.
1.
2.
5.
5.

Five Hearts Massage: Massage of the Water-Fire balancing points, of the 5 Elements
Energy awakening: cupping acupuncture points Shu and Mu
Tao Refitting massage: Treatment custom of the Chinese acupuncture points
Tao Reflex Treatment: foot mas sage by chinese medicine method
BEMER Rebalancing: heat-cold alternating stimulation on acupuncture meridians and acupoints
Hay FlowerTherapy: wrap with hay hot on the kidneys in the acupuncture points
Acupuncture Heaven and Earth: Chinese abdominal acupuncture session
Power steam bath: thermal stimulation Yin-Yang and the Tuina massage of the meridians
Beauty New Life Body
Beauty Energy Tao Face
26

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

JUNIOR
SUITE
USE SINGLE

DELUXE
SUITE

from 10 / 01 to 28 / 03
from 29 / 08 to 12 / 12

€ 3.400

€ 3.700

€ 3.980

from 28 / 03 to 25 / 07

€ 3.620

€ 3.920

€ 4.380

from 25 / 07 to 29 / 08

€ 3.820

€ 4.120

€ 4.800

7 DAYS

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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FLOWING

THE EMPEROR’S CRADLE

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.

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.

( 3 treatments lasting 50 minutes € 270 )

Beauty

T A O

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.

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.

REMODELLING

MAGIC OF THE ORIENT

( 5 treatments lasting 50 minutes € 450 )

( 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.

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 antiaging effect on the face and a more wide-spread wellbeing of the mind.

BODY SHAPING

NEW BALANCE

( 5 treatments lasting 50 minutes € 450 )

( 3 treatments lasting 50 minutes € 270 )

The program is composed of re-vitalising and remodelling techniques; it is based on the five movements of
traditional Chinese medicine (wood-fire-earth-metalwater); the instruments used in this program are reoxygenating 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.

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.

DEEP RELAXING

Y I N & YA N G

( 5 treatments lasting 50 minutes € 450 )

( 3 treatments lasting 50 minutes € 270 )

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.

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.
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( 1 treatment lasting 50 minutes € 100 )

FLOWING

TAO

( 1 treatment lasting 50 minutes € 100 )

( 1 treatment lasting 50 minutes € 110 )

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.

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.

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.

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.

NEW AGE

( 1 treatment lasting 50 minutes € 100 )

Manual deep-cleansing treatment to detoxify and reoxygenate the face. The use of “Elisir di Arianna” products will also give the skin a new light and a more general sensation of relaxation.

IMPERIAL

DIEN CHAN

( 1 treatment lasting 50 minutes € 100 )

( 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 psychophysical 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.

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.

B U T T E R F LY

( 1 treatment lasting 50 minutes € 100 )

EARTH AND SKY

Relaxing manual movements, anti-stress crystals for a
treatment which makes the skin naturally beautiful.

( 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.

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.

Y I N YA N G

( 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.

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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LA CUCINA TAO

LE RICETTE DEL TAO
dello chef Denny Bertolasio

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.
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I NG R E DI E NT I P E R 4 P E R S ON E :

Spezzatino
di Legumi

Lenticchie nere
Legumi
Ceci
Mais
Acidulato di Umeboshi
Olio Evo
Carote
Zucchine
Cipolla di Tropea
Erba cipollina fresca

30gr
10gr
10gr
10gr
1 cucchiaino da caffè
1 filo
5gr
5gr
5gr
quanto basta

P R O C E D I M E N TO :
Mettere in ammollo i legumi e i ceci almeno 12 ore
prima della cottura, in acqua fredda.

lavato molto bene dal liquido di conservazione).

Trascorso questo periodo scolate e sciacquate bene
e mettete tutto in un tegame, coprendo di acqua
fredda.

Lavate e mondate le verdure, tagliate a cubetti piccoli sia la carota sia la zucchina (solo la parte verde)
mentre la cipolla a spicchi piccoli. Tutte verranno
consumate crude.

Cucinate a fuoco vivo, sempre separatamente, perché ogni tipo di legume ha un suo tempo di cottura.

Unite infine tutti gli ingredienti in una boule, mescolate e condite l’acidulato, l’olio, l’erba cipollina
e servite.

Nel frattempo, lavate bene le lenticchie e cucinatele
in un tegame bagnandole di tanto in tanto con del
brodo vegetale, come fosse un risotto, fino a giusta
cottura.

Una valida alternativa alle proteine del pesce e della
carne (di origine animale) che si può apprezzare sia
all’insalata, durante la stagione calda, sia tiepida,
durante quella più fredda.

Sgranate una pannocchia di mais cotta a vapore
(o in alternativa utilizzate del mais in scatola purchè

Buon appetito
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
DI LIMONE SUL GARDA

IL TAO E IL SUO OLIO

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.
Quando si pensa all’olio di oliva, la prima cosa che viene in mente è “buona salute”, ed è certamente vero.
Sono numerosissimi gli studi a convalidare queste tesi, e tutti ci dicono che l’olio extravergine di oliva (EVO),
che si ottiene dalla prima premitura delle olive, può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache, 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 arterie 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.

L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DELLA FAMIGLIA RISATTI
IL PRIMO INTEGRATORE NATURALE E L’OLIVOTERAPIA
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.

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 qualità molto inferiore, altri possono essere oli di tutt’altro tipo (come girasole, colza o
soia). Acquistare olio di pessima qualità è come acquistare 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 INF LUENZARE 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. Secondo lo studio, l’effetto benefico è duplice: nell’olio extravergine sono già presenti gli antiossidanti, aumentando in tal modo i livelli di antiossidanti
complessivi, e cucinare con l’olio aumenta la capacità del corpo di assorbire gli antiossidanti dalle verdure.
Peraltro, l’olio extravergine d’oliva, esposto ad alte temperature per periodi lunghi (per esempio per 24 ore),
è molto resistente all’ossidazione. Quindi è possibile cucinarlo in tutta tranquillità.

Da più di un secolo l’olio
della Famiglia RISATTI
si trova sulla tavola
di chi ama il gusto
straordinario
dell’Olio Extra Vergine
di qualità Superiore
di Limone sul Garda.

LA CONSERVAZIONE E L’ETÀ DELL’OLIO
INFLUENZANO I SUOI BENEFICI
È razionale conservare gli “oli d’oliva vergini” per tempi
massimi di 12-18 mesi, gli “oli d’oliva” per 6-12 mesi. L’extravergine può iniziare a perdere gran parte dei suoi benefici a causa dell’ossigeno, la luce o l’esposizione a fonti
di calore. Quando succede, produce sostanze dannose
che possono innescare l’indurimento 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 colorato, poiché la luce può innescare il processo di ossidazione. Poi,
ogni volta che state per utilizzare l’olio, versatene un po’
e annusatelo: un olio di ottima qualità dovrebbe avere
un odore fruttato. Infine, assicurarsi di conservare l’olio
in un luogo fresco e lontano dalla luce.
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IL GARDA E LIMONE
Il Lago di Garda è circondato da palme, oleandri, olivi e viti e per il suo clima mite e la perfetta temperatura delle
acque sembra quasi un mare fra le Alpi e la pianura padana.
Sulle sponde del lago si ergono borghi pittoreschi, lidi e porticcioli, parchi e riserve naturali.
Sport, gastronomia, storia e cultura sono gli ingredienti di un soggiorno indimenticabile.
Una delle perle del lago è Limone, il borgo delle limonaie.
Limone sul Garda è una delle località turistiche più affascinanti ed è famosa per la coltivazione degli agrumi, per
la pesca, per l’olio di oliva e, da qualche anno, per avere la pista ciclopedonale più bella d’Europa, a sbalzo sugli
scogli del lago.

Limone è anche famosa per la longevità dei suoi
abitanti. Negli anni settanta, infatti, avvenne un fatto sensazionale che portò alla scoperta dell’Apolipoproteina A-1 Milano. 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.
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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.

CENTRO TAO NATURAL MEDICAL SPA

CHIESA DI SAN ROCCO
Dal porticciolo, percorrendo una stretta via, si giunge alla Chiesa
di San Rocco, addossata tra le rocce e risalente al XVI secolo.
Dalla sua terrazzina si può godere un panorama incantevole sul
Lago di Garda.

Ma tornando a Limone,
che cosa ci può visitare
o vedere durante un
soggiorno?

PASSEGGIATA PER IL BORGO
Vicoli, portici, finestrelle e scalinate. Le vie di Limone sono
lastricate, strette e in salita, le case sono in pietra, con piccoli balconi fioriti e portoni caratteristici in legno. Lungo i muri
spuntano piante e fiori spontanei, come capperi, ginestre, aloe
e diverse varietà di piante grasse.
La Chiesa di San Benedetto, costruita nel 1691, ha cinque altari
in marmo: Altare Maggiore, Altare del S.S.Sacramento, Altare
del S.Rosario, Altare di S.Antonio da Padova e Altare del Crocifisso.

IL LUNGOLAGO
Sul Lungolago si stagliano palme, ulivi e
oleandri. Nei ristoranti, nei bar e nei negozi
è possibile acquistare prodotti tipici, degustare piatti di lago e vini locali. A Limone ci
sono quattro spiagge libere di ghiaia e sassolini e si chiamano: Grostol, Cola, Fonte
Torrente San Giovanni e Tifù.

LIMONAIA DEL CASTEL
Il bellissimo borgo è caratterizzato dalle belle
limonaie, ai piedi della Cima della Mughera.
La più rinomata è la Limonaia del Castel, visitabile a pagamento, che si trova nel centro
del paese e risale ai primi del settecento. Ha
una superficie totale di circa 1.600 mq. e ha
mantenuto la struttura originaria di colonnine in pietra addossate alla roccia. Le colonne
hanno la funzione di proteggere i limoni dai
venti gelidi del nord. Le serre, completate da
travi in legno, sono aperte su tre lati e permettono l’ingresso dei raggi solari e di una giusta
ventilazione. La costa bresciana si contraddistingue da quella veronese proprio per la presenza di queste strutture a pilastri, ben visibili
dal lago.

CICLOTURISMO
La ciclopedonale di Limone è un bellissimo itinerario da percorrere
a piedi o in bicicletta, fortemente voluta dall’amministrazione comunale per compiere un ulteriore e importantissimo passo in avanti verso la ciclovia del Garda, un anello di 150 km tra Lombardia,
Veneto e Trentino che sarà portato a termine nei prossimi anni. La
ciclopedonale di Limone parte dai confini del comune e si erge sulla scogliera in direzione Riva del Garda; nel 2021 dovrebbe essere
completato il tratto per unire i due paesi. Si snoda tra casette e limonaie con un panorama a 180° che invita ogni curva a una sosta
per una nuova foto. Appena fuori dal centro abitato la struttura è
attaccata alla roccia, sospesa; siamo nel punto più panoramico,
una passarella di legno e acciaio che si snoda a picco sulle acque
blu del lago.
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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.

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.

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.
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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

La bellissima esperienza nella SPA pre-

30,00 euro, che include lo SPA Set e il

vede i benefici di un percorso che include

supporto di personale qualificato.

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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DICONO DI NOI
Segue una breve rassegna stampa dei principali articoli pubblicati sul Centro Tao negli ultimi mesi.
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GLI INTEGRATORI
NATURALI
A SOSTEGNO
DELLA TUA SALUTE

CENTRO TAO NATURAL MEDICAL SPA

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.

La tradizione cinese in fatto di formulazione e uso di medicinali
è un corpo di conoscenza che affonda le radici 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.

L’approccio olistico della Medicina Integrata guarda
all’essere umano come a un intero, contribuendo a esprimerne
e soddisfarne l’integrità in un tutto superiore 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 Integrata e si
prefiggono di aiutare a prevenire e sanare grazie alla scelta e
alla qualità delle materie prime impiegate nelle formulazioni
sotto forma di estratti secchi titolati, alle loro intrinseche
proprietà e alla certificazione di tali sostanze secondo i
parametri di qualità in ottemperanza alle leggi in vigore.

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 armonizzazione terapeutica:
il perfezionamento complementare chiamato Medicina
Integrata.

30 cpr

27gr

€ 18

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI TAO SONO IN ESTRATTI SECCO TITOL ATI
E NOTIFICATI REGISTRATI PRESSO IL MINISTERO DELL A SALUTE

25 cpr

il prodotto esclusivo del
TAO NATURAL MEDICAL SPA
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 collagene che combatte le cellule dei radicali liberi nell’organismo.

21gr

€ 17

L’Acido Jaluronico ha la funzione di trattenere l’acqua per mantenere l’idratazione della pelle. Il passare degli anni ed il sole sono la causa dell’invecchiamento cutaneo, dovuto alla diminuzione dell’Acido Jaluronico.

il nuovo integratore anti-age
COENZIMA Q10
ACIDO ALFA LIPOICO
ACIDO JALURONICO
COLLAGENE MARINO
VITAMINE

20 cps

DEPURCIN

È un integratore alimentare a base di minerali.
Il magnesio che contribuisce all’equilibrio
elettrolitico dell’organismo, il calcio che è
necessario al mantenimento del normale
trofismo osseo, il selenio che aiuta a ridurre lo stress ossidativo cellulare e lo zinco,
che contribuisce al normale metabolismo
acido-base.

È un integratore alimentare principalmente
a base di fumaria e cardo mariano, tradizionalmente impiegati per sostenere le funzioni
epatiche. La betulla viene usata per i processi
depurativi dell’organismo, l’angelica cinese e
la salvia cinese a sua volta vanno ad influire
positivamente sulle funzioni cardiovascolari
e la circolazione sanguigna, mentre l’astragalo ha un’azione depurativa, disintossicante
e inoltre facilita l’eliminazione delle scorie
dell’organismo, in particolare da fegato e reni.

INDICAZIONI: Diete iperproteiche. Diete ricche in grassi animali e zuccheri raffinati. Diete povere in frutta, verdure ed
alimenti integrali. Stile di vita sedentario,
tabagismo, assunzione di alcol e farmaci.
Elevato inquinamento ambientale. Situazioni stressanti protratte. Eccessiva attività fisica.

40 cps
€ 28

40 cpr

€ 39

36gr

INDICAZIONI: Sostiene le funzioni epatiche.
Sostiene i processi depurativi dell’organismo.
Migliora la circolazione sanguigna. Depura e
disintossica l’organismo.

NEONOLAX

BIOFLORCIN

A base di rabarbaro agisce come amarodigestivo per la presenza dei glucosidi
antrachinonici, come stimolante della peristalsi intestinale facilitando l’evacuazione
in modo dolce anche nei casi di colite.
La buccia di mandarino è ricca di limonane: sostanza antiossidante dalla quale si
ricava un l’olio essenziale utilizzato anche
contro la cellulite. È molto ricco di vitamina C e di vitamine del gruppo B, A, P, acido
folico e minerali come magnesio, potassio,
calcio e ferro.
Il mandarino contiene inoltre il bromo, sostanza che favorisce sonno e rilassamento.
Ricco di fibre è facilmente digeribile e aiuta il regolare funzionamento dell’intestino.
È un buon alleato nella prevenzione delle
malattie da raffreddamento e aiuta a proteggere capillari e ossa. La Rehmannia
Glutinosa è considerata efficace come
alimento tonico per prevenire i disturbi e
prolungare la vita.

È un integratore alimentare a base di Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus paracasei, utile a favorire benessere e l’equilibrio
della flora batterica intestinale.
Stili di vita sbagliati (stress /cattiva alimentazione / uso di farmaci) possono alterare il
normale equilibrio della flora batterica, indebolendola: ed è qui che i probiotici agiscono
contribuendo a migliorare la funzionalità del
colon producendo vitamine utili e a difendere
la mucosa intestinale da batteri patogeni impedendone la proliferazione.

20 cps

9,80gr

€ 21

INDICAZIONI: Favorisce il benessere e
l’equilibrio della flora batterica intestinale.
Stitichezza e diarrea, dovuti all’uso prolungato di antibiotici. Attenuano i sintomi legati
al reflusso esofageo, quali nausee vomito;
infezioni come candida, vaginiti ed herpes genitale. Aiutano a contrastare alcune patologie
infiammatorie intestinali, come la colite, diverticoli, morbo di Chron.

MENOCIN

IMMUNOCIN

È un integratore alimentare a base di estratti
vegetali; contiene dioscorea (Wild Yam) che
aiuta a contrastare i disturbi della menopausa,
corniolo che possiede azione antiossidante e
alisma, utile nel mantenimento della funzione
fisiologica articolare. Menocin e un prodotto
a base di dioscorea (Dioscorea Villosa), che è
definita “amica delle donne” e “dono di natura”, perché si tratta di una pianta che contiene
fitoestrogeni, molecole simili agli ormoni femminili che si presentano utili nel contrastare i
tipici sintomi della menopausa. La dioscorea
in generale è anche utile per smaltire peso in
eccesso (soprattutto se determinati da edemi
e ritenzione idrica), e facilita i processi digestivi.

È a base di astragalo ed echinacea, che
aiutano a sostenere le naturali difese
dell’organismo, rosa canina ed angelica
cinese .
La rosa canina apporta vitamina C, che
contribuisce alla funzionalità del sistema
immunitario. L’astragalo membranaceo,
erba ricostituente da tempo usata nella
Medicina Tradizionale Cinese, rappresenta
uno dei rimedi fitoterapici più noti efficaci
per rinforzare il sistema immunitario.
L’angelica cinese è una pianta originaria
della Cina, la cui radice è ricca di principi
attivi: flavonoidi, acido ferulico, polisaccaridi, fibre, betasitosterolo, fitoestrogeni
(ligustilide), vitamine (del gruppo B, A, C,
ed E), sali minerali (calcio, potassio, ferro,
magnesio, fosforo, sodio), cumarine, colina
e carotenoidi. (Senza glutine e lattosio).

INDICAZIONI: Menopausa. vampate di calore. Aumento di peso (accumulo di grasso
nella zona addominale). Caduta o diradamento dei capelli. Ansia. Palpitazioni . Disturbi del
sonno.

11gr

€ 155
46

20,40gr

INDICAZIONI: Regola il funzionamento dell’intestino, Trattamento per
le malattie croniche del fegato, Protegge capillari e ossa, Prevenzione
delle malattie da raffreddamento.

Queste cellule hanno elettroni spaiati e attaccano 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.

Il coenzima Q10 si trova in tutte le cellule dell’organismo.
Indispensabile per il corretto funzionamento delle cellule della pelle,
il coenzima Q10 ritarda gli effetti dell’invecchiamento cutaneo.

BIOALKAL
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40 cps
€ 33

21,80gr

INDICAZIONI: Sostiene le naturali difese dell’organismo. Contribuisce
alle funzionalità del sistema immunitario. Sostiene la tolleranza dell’organismo allo stress. Stanchezza, affaticamento, astenia e nelle convalescenze (soprattutto dopo trattamenti antibiotici). Aumenta la performance di apprendimento e memoria, e migliorare la durata del sonno per
i suoi effetti rilassanti.
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30 cps

16,50gr

€ 21
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SONNOCIN

MAGROCIN

È a base di camomilla e passiflora utili per
favorire il sonno che, insieme a melissa e
biancospino danno un benefico stato di rilassamento. La combinazione con verbena,
ziziphus jujuba semen e.s., angelica cinese
e liquirizia svolge un’azione tranquillante contro l’agitazione da studio, lavoro e
stress in generale.
La Ziziphus Jujuba è una delle piante ad effetto ansiolitico e sedativo più comunemente prescritte nella Medicina Tradizionale Cinese. Questa pianta, detta in cinese“Suan
Zao Ren” è tradizionalmente prescritta
come tonico e sedativo di derivazione naturale e inoltre viene impiegata per il trattamento dell’insonnia e sintomatologie ad
essa correlate: come ansia, palpitazioni,
risvegli notturni frequenti.

È un integratore che ha una funzione fisiologica nella riduzione peso corporea grazie ai
suoi componenti di garcinia cambogia, fucus,
baccello del fagiolo e alisma.
Depura l’organismo, stimola l’accelerazione
del metabolismo, aumenta il senso di sazietà.
Inoltre rafforza il drenaggio dei liquidi in eccesso e stimola l’energia, Tali appunto sono i
fattori importanti ai fini della perdita di peso
corporeo.

40 cps

22gr

€ 35

INDICAZIONI: Favorisce il sonno. Tranquillizza contro l’agitazione da lavoro, studio e stress. Ansia e palpitazioni e sensi di
angoscia

40 cps

22gr

€ 20

INDICAZIONI: Sostiene l’equilibrio del peso
corporeo / Sostiene il drenaggio dei liquidi
in eccesso / Combatte la ritenzione idrica /
Aiuta l’eliminazione della cellulite / Riduce lo
stimolo della fame e favorisce l’accelerazione
del transito intestinale / Regola e riduce l’assorbimento degli zuccheri

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.

NEOSTIPSI

COLESTICIN

È un integratore alimentare base di Rabarbaro e Senna, utili a favorire la regolarità
del transito intestinale e finocchio che sostiene le funzionalità digestive.

È a base di monakolina K Monascus Purpeurus e carciofo, pianta tradizionalmente impiegata per sostenere le funzioni epatiche e il
corretto metabolismo dei lipidi.

L’utilizzo della senna è stato ufficialmente
approvato per il trattamento della stitichezza, grazie alla spiccata attività lassativa che
la pianta è in grado di esercitare, mentre
l‘aloe ripristina la funzionalità dell’intestino
pigro, svolgendo un’azione riequilibrante
del PH e della flora batterica, utile nei casi
di stitichezza e diarrea.

L’integrazione con il monascus purpeurus
(riso rosso fermentato) si è rivelata efficace
per normalizzazione dei livelli di colesterolemia totale, colesterolo LDL e trigliceridemia.

INDICAZIONI: Favorisce la regolarità del
transito intestinale. Riequilibra il PH e la
flora batterica. Utile nei casi di stitichezza e
diarrea. Digestione e meteorismo.

LUNGA VITA ALLA PELLE, PER UNA BELLEZZA NATURALE

INDICAZIONI: Sostiene le funzioni epatiche.
Sostiene il corretto metabolismo dei lipidi.
Normalizza i livelli di colesterolemia totale e
trigliceridemia.

40 cps

14,80gr

€ 21

LA LONGEVITÀ È LA QUALITÀ DI LIMONE SUL GARDA
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.

IL TESORO BIOLOGICO DEL TERRITORIO INTORNO A TE,
SULLA TUA PELLE, IN PROFONDITÀ

Oligovitcin
Oligovitcin è un integratore alimentare a
base di estratti vegetali, aminoacidi solforati ed oligoelementi; la rosa canina è
fonte di vitamina C che, insieme al selenio contribuisce a proteggere le cellule
dallo stress ossidativi e a sostenere la
funzionalità del sistema immunitario, e
inoltre favorisce il corretto metabolismo
energetico e aiuta a ridurre stanchezza
ed affaticamento.

30 cps
€ 33

16,50gr

INDICAZIONI: Facilita l’eliminazione
del senso di stanchezza fisica e mentale.
Aumenta la resistenza agli stati di stress.
Ha la capacità di bilanciare il sistema
nervoso, calmando quando si è irritati e
stimolando quando si è depressi.
Aumenta le difese immunitarie Agisce sul
mantenimento del benessere della pelle
e capelli. Indicato contro l’invecchiamento precoce della pelle. Prevenzione e
nella cura dell’osteoporosi. Favorisce il
corretto metabolismo energetico.

GASTROCIN

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.

ca 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
La Fitomelatonina estratta dall’avena e dall’achillea ancestrali.
modula i cicli vitali e caratterizza l’anima psicocosmeti-
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PURO

ai frutti della limonaia

MONDO

dalla natura del Lago Garda
Ogni persona è diversa. La sua pelle lo è altrettanto. Per questo motivo la linea 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 Lago Garda: estratti di cedri e limoni, olio di oliva, fiori ricchi di
antiossidanti.
LATTE DETERGENTE ALL’OLIVO
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.
200 ml | € 28

GEL EQUILIBRANTE AI FRUTTI
DELLA LIMONAIA
Detergente purificante riequilibrante.
Per pelli impure, miste, svolge un’importante azione sebo-regolatrice. Estratti dei
frutti della limonaia detossinante e pantenolo, lenisce la pelle.

200 ml | € 28

TONICO ALL’ACIDO IALURONICO
E FIORI DEL GARDA
Idratante 24 ore, antiage.
Per tutti i tipi di pelle, rivitalizza e idrata
in profondità, con acido ialuronico superidratante ed estratti di fiori del Garda ad
azione nutritiva antiaging.
200 ml | € 32

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

SCRUB DETOSSIFICANTE
AI FRUTTI DELLA LIMONAIA
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.

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

MASCHERA EQUILIBRANTE
AI FRUTTI DELLA LIMONAIA
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.
50 ml | € 60

50 ml | € 48

ACQUA
all’olivo

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 “Foodcosmetico”. 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.

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

CREMA RESTITUTIVA
ALL’OLIVO
Idratazione prolungata, nutriente.
Dedicata alle pelli secche, assicura
un’idratazione profonda ripristinando il film idrolipidico. Con olio
di oliva, di jojoba e di avocado.
50 ml | € 75

CREMA ANTIAGE CONTORNO
OCCHI ALL’OLIVO
Idratante lenitiva rigenerante.
Leviga rughe e rughette d’espressione, riduce le occhiaie, previene
l’invecchiamento cutaneo. Con olio
di oliva e vitamine.
50 ml | € 55

CENTRO TAO NATURAL MEDICAL SPA

CENTRO TAO NATURAL MEDICAL SPA

ANIMA

LUCE

ai fiori del Garda

all’Omega 3, all’Ibiscus e al Verbasco

Linea nutriente antiage. Con fiori del Lago di Garda, ricchissimi di antiossidanti, 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. Sostengono i processi di autoriparazione della pelle e ne perfezionano la grana, stimolando il rinnovamento cellulare.

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, illumina il viso con uno straordinario effetto
antietà. Conferisce un fascino incomparabile.

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

MASCHERA RISTRUTTURANTE
AI FIORI DEL GARDA
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.
50 ml | € 52
50 ml | € 95

GOCCE VITALITÀ
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.
50 ml | € 80

CREMA TRIPLA AZIONE
AGLI OMEGA 3
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.

30 ml | € 110

SIERO ANTIAGE TRIPLA
AZIONE AGLI OMEGA 3
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.

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

ARIA

alla Fitomelatonina
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 ad una profonda azione rivitalizzante ridona elasticità anche alle pelli più stanche con tendenza al rilassamento.

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

SIERO DERMOLIFT
ALLA FITOMELATONINA
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.
50 ml | € 80

TEMPRA
alla lavanda

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 olivo sono la base della formulazione per l’uomo.

EMULGEL UOMO ALLA LAVANDA
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.
50 ml | € 65
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CRISMA

gli oli di Arianna

FORMA

bellezza del Corpo
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.
EMULSIONE MODELLANTE
AI FRUTTI DELLA LIMONAIA
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 PURIFICANTE ALL’OLIVO
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.

200 ml | € 48

200 ml | € 52

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

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

200 ml | € 54

200 ml | € 32

LIPOFANGO AI FRUTTI
DELLA LIMONAIA
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 TONIFICANTE
AI FIORI DEL GARDA
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.

200 ml | € 68

200 ml | € 58

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.
OLIO AI FRUTTI DELLA LIMONAIA
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 PREZIOSO ALL’OLIVO
Conferisce idratazione ed effetto antiage.
Combatte l’invecchiamento svolge un’azione lenitiva. Contiene olio di olivo del Garda ricco di vitamine E ed F.

200 ml | € 55

200 ml | € 55

OLIO AI FIORI DEL GARDA
Ottimo rivitalizzante.
Dona vigore ed elasticità a una pelle tesa ed
affaticata, profumato alle note dei fiori del
Garda. Contiene olio di rose, di nocciole e
di albicocche.

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

200 ml | € 55

200 ml | € 58

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

200 ml | € 48

CREMA MANI RIGENERANTE AI FIORI DEL GARDA
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
50 ml | € 26

CREMA DEFATICANTE ALL’ARNICA
Trattamento ricco di estratti di arnica.
Ad azione defaticante antistress.
Ottima prevenzione prima dello sport e
rimedio delle tensioni dopo lo sport.

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

200 ml | € 34
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