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Gentili Clienti, 

Stiamo vivendo un periodo di transizione particolarmente intenso e difficile per tutto il mondo e che sia comune 

a tutti di certo non consola, però se tutti quanti assieme ci lasciamo ispirare da quanto diceva Lao Tzu, filosofo, 

scrittore cinese e fondatore del Taoismo,  quasi 2600 anni fa 

 “Perché ci sia pace nel mondo, è necessario che le nazioni vivano in pace.

 Perché ci sia pace fra le nazioni, le città non devono battersi le une con le altre.

 Perché ci sia pace fra le città, i vicini devono andare d’accordo.

 Perché ci sia pace fra i vicini, è indispensabile che nelle case regni l’armonia.

 Perché nelle case ci sia pace, bisogna trovarla nel proprio cuore”

ognuno di noi potrà trovare la propria dimensione e vivere in modo sereno e felice.

Da quasi quarant’anni il Centro Tao fa propri i pensieri di questo grande filosofo ed opera nel segno della continuità 

divulgando un modo di essere e di vivere finalizzato a creare benessere sia nel corpo che nella mente dei nostri 

tantissimi ospiti che con fiducia si rivolgono a noi e tornano a trovarci. Questo ci gratifica, ci riempie di orgoglio e 

ci fa capire che stiamo percorrendo la strada giusta.

La vita è una serie di cambiamenti spontanei e naturali ai quali non si deve opporre resistenza ma lasciare che la 

realtà sia la realtà e che le cose fluiscano naturalmente in avanti.

A parte la piccola parentesi di Capodanno, il 2023 si aprirà per noi il 5 Marzo….e da subito sarà Fidelity One!

Ma c’è di più: quest’anno potrete godere ed usufruire della promozione a voi dedicata per ben 10 settimane distribuite 

fra primavera, estate ed autunno. Imperdibili fantastiche settimane ad un prezzo mai visto e con sorprendenti 

omaggi esclusivi.

Un grande abbraccio a tutti voi dal Centro Tao Natural Medical SPA e dal  Park Hotel Imperial *****L , lieti di  

potervi nuovamente accogliere ed accompagnare lungo il vostro personale percorso nell’incanto di riscoprire quanto 

sia bello prendersi cura di se stessi
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Il Centro Tao da oltre trentacinque 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.

RIGORE,
CREATIVITÀ
ECCELLENZA

NATURAL
MEDICAL
SPA

NATURAL
MEDICAL
SPA
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TERAPIA

TAO
DEL BENESSERE

trattare il corpo
per trattare la mente,

con la medicina cinese

Secondo la medicina tradizionale cinese, situazioni di stress 
emotivo, ansia, o emozioni negative, come il risentimento, il 
rimpianto e la preoccupazione eccessiva possono portare il corpo 
ad esprimere, sotto forma di campanello di allarme, anche un 
disagio fisico.

Questi disturbi, si possono quindi presentare a carico di tutti 
gli organi e apparati del corpo umano, sotto forma di gastriti, 
coliti, aritmie, ipertensione arteriosa, asma bronchiale, sindrome 
premestruale, eiaculazione precoce, enuresi, dermatiti, acne, 
psoriasi, cefalea tensiva, stanchezza cronica, fibromialgia, 
contratture muscolari.

E cosa ancora più importante, possono manifestarsi come 
fame nervosa associata ad un disequilibrio del comportamento 
alimentare. 

Anche la moderna medicina psicosomatica ha lo scopo di rilevare 
e comprendere gli effetti negativi che la psiche, la mente, 
produce sul soma, il corpo.

C’è tuttavia una differenza fondamentale, tra l’approccio 
olistico della medicina tradizionale cinese rispetto alla medicina 
psicosomatica.
Nella medicina psicosomatica il rapporto tra la mente ed il corpo 
è a senso unico.

Ne consegue che uno stato psicologico negativo può determinare 
una disfunzione organica, ma non il contrario. La terapia quindi 
è di tipo psicoterapeutico, cioè si tratta la mente per trattare il 
corpo.

Nella medicina cinese il rapporto tra mente e corpo è invece 
olistico, cioè bidirezionale. Se un disequilibrio psicologico può 
riflettersi sul corpo, così anche un disequilibrio del corpo può 
riflettersi sulla mente. Su questo presupposto si basa buona 
parte della teoria della medicina tradizionale cinese.

Ecco allora che uno stimolo adeguato in una zona privilegiata del 
corpo, come un meridiano o un punto di agopuntura, può agire 
su un sintomo psicologico.
Secondo la medicina tradizionale cinese, è possibile ‘’trattare il 
corpo per trattare la mente’’.

Possiamo quindi curare il disagio psicologico che causa i disturbi 
psicosomatici, con l’agopuntura e le terapie di massaggio 
manuale che sono correlate allo stesso principio. 

Questa teoria è stata verificata da tempo anche dalla medicina 
convenzionale, attraverso studi di Risonanza Magnetica 
Cerebrale Funzionale, condotti presso il l’Università di Harvard, 
che hanno dimostrato, come l’agopuntura sia in grado di 
stimolare i neuroni del sistema limbico, l’area del cervello 
deputata all’elaborazione degli stimoli affettivi ed emotivi.    

L’agopuntura modula il sistema limbico e le 
strutture su corticali del cervello umano:
risultati di studi con la risonanza magnetica in 
soggetti normali.

Hui KK, Liu J, Makris N, Gollub RL, Chen AJ, Moore CI, Kennedy DN, 
Rosen BR, Kwong KK.

Hum Brain Mapp. 2000;9(1):13-25.

Fonte: MGH-NMR Center, Department of Radiology, Massachusetts 
General Hospital and Harvard Medical School, Boston 02129, USA. 
hui@nmr.mgh.harvard.edu

PMID: 10643726.

[PubMed-indexed for MEDLINE]

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

In principio furono le Terme. Nell’epoca romana le terme erano 
strutture concepite principalmente come attività ricreativa 
e socializzante. Sia i ricchi, sia i meno abbienti, potevano 
frequentare queste strutture, dislocate in diverse parti della 
città. L’idea era quella di unire il benessere del corpo a quello 
della mente.

Con il crollo dell’impero, quest’idea delle terme, come cura del 
corpo e della mente, attraverso le acque, si perse nel corso dei 
secoli. 

Verso la metà del secolo scorso iniziò un’evoluzione delle terme 
che si manifestò con una scissione.

Da una parte gli stabilimenti termali come luoghi riservati alla 
cura con le acque, l’inalazione dei vapori ed i fanghi.

Dall’altra la nascita di nuove strutture identificate con la sigla 
di SPA (da Salus Per Aquam: cura con l’acqua), ma fondate su 
metodi di cura che non utilizzavano solo ed esclusivamente le 
proprietà terapeutiche delle acque termali.

Si arrivò così alla nascita dei Centri Benessere, dapprima in 
luoghi turistici ed in seguito anche nelle grandi città, ad esempio 
all’interno di alberghi o palestre in cui, comunque, non erano 
presenti fonti termali.    

In assenza della disponibilità di acque termali vere e proprie, 
i sistemi di cure dei Centri Benessere e delle SPA, si sono 
orientati verso la dietologia, la medicina estetica e le medicine 
non convenzionali come l’omeopatia, la fitoterapia, la medicina 
ayurvedica, la medicina antroposofica e la medicina tradizionale 
cinese. 

Per adeguarsi alla concorrenza, sempre più aggressiva, di queste 
nuove strutture, anche molti centri termali hanno inserito nel 
loro sistema di cure massaggi e trattamenti estetici.

Il risultato è che oggi parole come SPA, Beauty Farm, Centri 
Benessere e Terme sono diventati quasi sinonimi, fino a diventare 
espressione di un’unica offerta di benessere.
Tuttavia spesso le cose non sono ciò che sembrano.

Il Centro Tao è nato circa 35 anni fa e si è sviluppato come SPA 
Medicale, intorno alla scelta di adottare come modello di cure 
la medicina tradizionale cinese. I motivi principali che hanno 
determinato questa scelta sono due.     
1) L’approccio olistico al benessere
2) L’approccio preventivo ed educativo alla salute

Nella medicina olistica il piano psico emotivo non è separato da 
quello fisico.
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RIEQUILIBRIO FISICO
Le attività fisiche proposte sono il risultato di una sapiente integrazione tra le antiche tecniche 
corporee della Medicina Cinese e le moderne Scienze Motorie. Attraverso esercizi integrati 
di movimento, postura, respirazione e visualizzazione, lavoreremo con  lo scopo di migliorare 
l’energia vitale nei meridiani e rafforzare lo stato di salute, favorendo la serenità interiore, dimi-
nuendo i livelli di stress psicofisico, sciogliendo le rigidità articolari e muscolari.

  IL TAO DEL GIORNO DOPO
• Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere, con spiegazioni  
 inerenti ai Trattamenti ed alla Dieta Tao.
• Colloquio medico con la consegna della Cartella
 e del Programma Dietetico Tao domiciliare.
• Colloquio con il naturopata con commento dell’analisi finale dei meridiani
 e della matrice extracellulare.
• Consegna della scheda di mantenimento con i consigli
 ed i prodotti dell’Estetica Tao.

il cuore
pulsante
del metodo
Tao

TAO  SA L U T E

T A O  S A L U T E  7  G I O R N I

VISITA E ASSISTENZA MEDICA OBBLIGATORIA
€ 320 PER PERSONA

comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO  (90 alimenti)

I programmi settimanali iniziano domenica con arrivo nel pomeriggio dalle ore 15.00 e terminano
la domenica successiva dopo la colazione con check-out entro le 11.00. Trattamenti e terapie da lunedì a sabato.

• 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. 

 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 > 5 cuori: trattamento dei punti di riequilibrio dei cinque elementi (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua).
2 > Risveglio energetico: coppettazione d’agopuntura sui punti del dorso, che regolano la funzione
 dei visceri e degli organi interni.
2 > Riequilibrio Bemer: stimolazione con frequenze elettromagnetiche specifiche per il riequilibrio energetico 
 dei processi metabolici e dei meccanismi di autoregolazione dell’organismo.
3 > Floriterapia: impacco caldo di fiori di fieno su specifiche zone energetiche dell’agopuntura cinese.
2 > Tao Refitting: stimolazione dei meridiani e dei punti di agopuntura cinese legati all’aspetto psicosomatico.
3 >Tao Reflex: trattamento di riflessologia plantare cinese.
2 > Tuina: trattamento con digitopressione sui punti d’agopuntura Shu del dorso, che regolano la funzione dei visceri
 e degli organi interni.
1 > Agopuntura Terra -Cielo: seduta di addomino-agopuntura per favorire il riequilibrio energetico degli organi interni,
 deputati all’assimilazione e metabolizzazione del cibo.
1 > Moxa: seduta di moxibustione indiretta con sigaro di artemisia, un’antica tecnica complementare all’agopuntura
 che stimola con una sorgente di calore puntiforme gli specifici punti energetici.

7
Prezzi per persona

DOPPIA
PRESTIGE

gg

fino al 11 Dicembre 2022 2.660 2.920 2.760 3.120 1.000

euro euro euro

DOPPIA
PRESTIGE
uso singolo

euro euro

JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE

uso singolo

SUPPLEMENTO
SETTIMANALE

DELUXE SUITE
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DOPPIA
PRESTIGE

500

euro euro euro

DOPPIA
PRESTIGE
uso singolo

euro euro

JUNIOR
SUITE

JUNIOR
SUITE

uso singolo

SUPPLEMENTO
SETTIMANALE

DELUXE SUITE

 TERAPIE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
1 > 5 cuori: trattamento dei punti di riequilibrio dei cinque elementi (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua).
1 > Risveglio energetico: coppettazione d’agopuntura sui punti del dorso, che regolano la funzione dei visceri
 e degli organi interni.
1 > Riequilibrio Bemer: stimolazione con frequenze elettromagnetiche specifiche per il riequilibrio energetico 
 dei processi metabolici e dei meccanismi di autoregolazione dell’organismo. 
1 > Floriterapia: impacco caldo di fiori di fieno su specifiche zone energetiche dell’agopuntura cinese.
1 > Tao Refitting: stimolazione dei meridiani e dei punti di agopuntura cinese legati all’aspetto psicosomatico.
1 > Tao Reflex: trattamento di riflessologia plantare cinese.
1 > Tuina: trattamento con digitopressione sui punti di agopuntura Shu del dorso, che regolano la funzione dei visceri
 e degli organi interni.
1 > Agopuntura Terra -Cielo: seduta di addomino–agopuntura per favorire il riequilibrio energetico degli organi interni,
 deputati all’assimilazione e metabolizzazione del cibo.
1 > Moxa: seduta di moxibustione indiretta con sigaro di artemisia, un’antica tecnica complementare all’agopuntura
 che stimola con una sorgente di calore puntiforme gli specifici punti energetici.

 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

 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 11.00
• da Domenica con arrivo nel pomeriggio, check-in dalle ore 15.00 a  Mercoledì dopo il pranzo, check-out entro le 12.00

T A O  M I N I C U R A  3  G I O R N I

VISITA E ASSISTENZA MEDICA OBBLIGATORIA
€ 220 PER PERSONA

comprensiva di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO  (90 alimenti)

Prezzi per persona

3 gg

fino al 11 Dicembre 2022 1.380 1.500 1.440 1.620

• 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. 

RIEQUILIBRIO FISICO
Le attività fisiche proposte sono il risultato di una sapiente integrazione tra le antiche tecniche 
corporee della Medicina Cinese e le moderne Scienze Motorie. Attraverso esercizi integrati 
di movimento, postura, respirazione e visualizzazione, lavoreremo con  lo scopo di migliorare 
l’energia vitale nei meridiani e rafforzare lo stato di salute, favorendo la serenità interiore, dimi-
nuendo i livelli di stress psicofisico, sciogliendo le rigidità articolari e muscolari.

  IL TAO DEL GIORNO DOPO
• Appuntamenti didattici quotidiani sulla Via del Benessere,
 con spiegazioni inerenti ai Trattamenti ed alla Dieta Tao
• Colloquio medico con la consegna della Cartella
 e del Programma Dietetico Tao domiciliare.
• Consegna della scheda di mantenimento con i consigli
 ed i prodotti dell’Estetica Tao

TAO  M I N I C U R A

IL CUORE
PULSANTE
DEL METODO
TAO
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Fidelity One
(non cumulabile con altre iniziative)

Riservata ai nostri clienti più affezionati

Il TAO si evolve pur conservando le sue caratteristiche di rigore, 
professionalità, eccellenza e affidabilità che lo contraddistinguono e lo 
rendono unico nel suo genere, dalla sua fondazione.

Di questo siamo ben consapevoli che in primis dobbiamo ringraziare tutti 
voi, carissimi ed affezionati clienti, che con la vostra costante presenza ci 
spronate a continuare sulla strada intrapresa ormai da parecchi decenni.

Un modo tangibile per dirvi Grazie è il rinnovo anche per il 2023 della 
Promozione Fidelity One, a voi dedicata e riservata.

Quest’anno ci siamo fatti in 3 ed esteso la promozione in Primavera, Estate, 
Autunno.

Ben 10 settimane a vostra disposizione tra cui scegliere il periodo che più vi 
piace per un meritato break di recupero fisico, psicologico, energetico,
da soli o in compagnia di familiari o amici.

La nostra grande Famiglia, i nostri Collaboratori, i Terapisti, i Dottori,
i Naturopati saranno lieti di potervi dare un sincero Benvenuto e di camminare 
al vostro fianco per tutto il vostro percorso.

Per informazioni potete contattare telefonicamente
 +39 0365 95 45 91
oppure scrivere a una di queste mail: info@centrotao.com
 info@parkhotelimperial.com

Famiglia Risatti
e tutto lo staff

C A P O D A N N O  7  G I O R N I
da Lunedì 26 Dicembre 2022
a Lunedì  02 Gennaio 2023

Visita ed assistenza medica € 340 per persona comprensiva
di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO (90 alimenti)

Supplemento Suite Deluxe 1.400
Tassa di soggiorno non inclusa: € 2 al giorno per persona

TAO   SA L U T E

CAMERA
DOPPIA PRESTIGE

(per persona)
3.  280

CAMERA DOPPIA
JUNIOR SUITE

(per persona)
3.480

CAMERA DOPPIA
JUNIOR SUITE

uso singolo
3.980

CAMERA
DOPPIA PRESTIGE

uso singolo
3.680

E P I F A N I A  7  G I O R N I
da Lunedì  02 Gennaio

a Domenica 08 Gennaio 2023

Visita ed assistenza medica € 340 per persona comprensiva
di Check Up intolleranze alimentari IMUPRO (90 alimenti)

Supplemento Suite Deluxe 1.000
Tassa di soggiorno non inclusa: € 2 al giorno per persona

TAO  SA L U T E

CAMERA
DOPPIA PRESTIGE

(per persona)
2.760

CAMERA DOPPIA
JUNIOR SUITE

(per persona)
2.880

CAMERA DOPPIA
JUNIOR SUITE

uso singola
3.140

CAMERA
DOPPIA PRESTIGE

uso singola
3.000

EPIFANIA

2022 |  2023

SPECIALE
CAPODANNO
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Percorsi e trattamenti di estetica
secondo la Medicina Tradizionale Cinese

Muovere ciò che è fermo, ciò che è stagnante, attraverso lo scollamento dei tessuti profondi; andare a sciogliere, triturare 
e drenare, per lasciare fluire; questi gli obiettivi del nostro percorso. Gli effetti di queste tecniche, inoltre, vengono 
amplificati dalla stimolazione di specifici punti di agopuntura (come il San Yin Jiao , L’incontro dei tre Yin, punto 6 di Milza), 
indispensabili alleati attraverso cui andare a sbloccare le stasi linfatiche.  Un sentiero personalizzato, dove si va ad agire sui 
punti critici individuati dall’operatore, che si snoda tra manualità profonde, per lavorare il tessuto adiposo e manualità più 
leggere, per scaricare il sistema linfatico.

TAO ANTICELLULITE L’INCONTRO DEI TRE YIN 
  sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
  sentiero con 3 soste di 50 min. € 340

I  SEN T I E R I  D I  B E L L E Z ZA  CO R P O

Un sentiero costituito da tecniche e manualità rivitalizzanti per scolpire e rimodellare; la bussola che utilizzeremo sarà 
quella dei cinque movimenti della medicina tradizionale cinese i Wu Xing (Legno-Fuoco-Terra-Metallo-Acqua); gli 
strumenti che ci aiutano in questo percorso sono scrub riossigenanti e purificanti, lipofango, lozioni modellanti, oli e creme 
contenenti i principi attivi delle piante del Garda. Un viaggio unico verso una nuova forma di corpo e mente.

TAO RIMODELLANTE  WU XING
   sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
  sentiero con 3 soste di 50 min. € 340

Ba Huo Guan in cinese significa coppettazione, più conosciuta con il termine in inglese Cupping. Una tecnica antichissima 
utilizzata in medicina Cinese che, nel corso dei secoli, ha saputo rinnovarsi e perfezionarsi, per regolare i flussi di Qi 
(energia) e di Xue (Sangue) del corpo, attraverso una stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica. Questa antica 
tecnica, oggi molto apprezzata da celebrità ed atleti, accompagnata da manualità specifiche, permette il rilassamento della 
muscolatura, il trattamento di adiposità localizzate e il rassodamento dei tessuti, per giungere, grazie ad un nuovo fluire, al 
delinearsi di nuove forme.

TAO RIMODELLANTE BA HUO GUAN
CUPPING  sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
  sentiero con 3 soste di 50 min. € 340

Dai principi fondamentali della Medicina Tradizionale Cinese traiamo il concetto di inscindibilità tra la nostra parte materica, 
corporea e la nostra parte psicoemotiva, la nostra parte più sottile (Shen). Dalla consapevolezza di questo rapporto di 
reciprocità nasce un sentiero studiato per prevenire e alleviare i tanti disturbi legati all’accumulo di stress. Sfregamenti, 
mobilizzazioni, ondulazioni… movimenti che si susseguono tra suoni e profumi unici ed intensi, per raggiungere uno stato 
di rilassamento e di benessere profondo e di ritrovata armonia.

TAO ANTISTRESS LA PORTA DELLO SHEN
  sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
  sentiero con 3 soste di 50 min. € 340

La nostra vita è regolata dal movimento del Qi, dell’Energia vitale che scorre dentro di noi. Tensioni, rancori, preoccupazioni 
e molte delle emozioni che viviamo in eccesso, modificano questo flusso energetico e hanno conseguenze sulla nostra 
salute. La rabbia crea una risalita verso l’alto del Qi, il rimuginio o la preoccupazione un suo rallentamento, la paura lo 
fa scendere, mentre la tristezza lo dissolve. Ecco dunque questo sentiero che si snoda tra tecniche e manualità attive e 
stimolanti, per allentare le tensioni muscolari e ridurre i livelli di cortisolo, sollecitando, nel contempo, la produzione di 
endorfine che attenuano crampi e dolori. Tecniche innovative, studiate per eliminare la tensione muscolo-scheletrica e 
attivare il risveglio muscolare e il ripristino dell’Energia Vitale.

TAO RIVITALIZZANTE LA VALLE DEL QI
  sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
  sentiero con 3 soste di 50 min. € 340

ILTAO
DELLA

BELLEZZA
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L E  S O ST E  D I  B E L L E Z ZA  CO R P O

Shui Dao significa “Via dell’Acqua”. L’acqua, come ci insegna l’antica saggezza Cinese, è morbida e cedevole, ma vince su 
tutto ciò che è duro e rigido. In questo trattamento andremo dunque a permettere il fluire, attraverso massaggi specifici 
con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici, sbloccando le circolazioni linfatica e sanguigna e 
favorendone la produzione. Grazie al sapiente lavoro dell’operatore e all’utilizzo di oli e creme studiate appositamente, 
vengono contrastate le stasi e liberate le energie.

TAO EMOLINFATICO SHUI DAO  
  sosta di 50 min. € 120

Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang, perché nulla è assoluto e tutto è in continuo 
movimento, come il giorno e la notte, come il dentro e il fuori del respiro e come i ritmi e le stagioni dell’universo, che si 
susseguono in un eterno divenire. Un trattamento, questo, che permette di ritrovare un nuovo e sostanziale bilanciamento 
alle tante dualità che, armoniosamente, devono vivere in ognuno di noi, per una pace ed una serenità più autentiche e profonde.

TAO RILASSANTE YIN & YANG  
  sosta di 50 min. € 120 

Ling Shu, che potremmo tradurre con “Perno Spirituale”, indica il cardine di una porta che permette la chiusura e l’apertura 
alternata e regolata di una porta ben custodita. La porta a cui si fa riferimento è quella della nostra sfera psico-emotiva, la 
sfera più sottile e impalpabile. Le manovre avvolgenti ed intense di questo trattamento unite alle vibrazioni delle campane 
tibetane, rilassando e destressando, avranno un influsso diretto sul benessere del nostro corpo, della nostra mente e delle 
nostre emozioni, permettendoci di raggiungere uno stato di riequilibrio profondo.

TAO RIEQUILIBRANTE LING SHU  
  sosta di 50 min. € 120

Per chi desidera un massaggio completo, attivo, stimolante e funzionale, che coinvolge pienamente tutto il nostro essere. 
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. Si passa poi ad un benefico 
trattamento al viso e, via via, si percorre tutto il corpo, attraverso un sentiero ben tracciato attraverso la fusione di antiche 
e moderne tecniche orientali, per eliminare ogni tensione e attivare un risveglio fisico e cellulare completo, degno di un 
Imperatore.

TAO IMPERIALE sosta di 100 min. € 250

La colonna vertebrale è la colonna che sostiene il nostro corpo, per questo motivo dobbiamo averne particolarmente cura. 
Questo è un insieme di trattamenti studiati per alleviare proprio le problematiche cervico-lombari pur non tralasciando 
il corpo nel suo insieme. Le più antiche filosofie orientali, in questo sentiero, incontrano moderne tecniche occidentali di 
massaggio, per dare vita ad una sinfonia di movimenti, che conduce al ripristino dell’equilibrio psico-fisico ed energetico. 
Una sinfonia che segue e si adatta alla specificità di ogni singolo individuo, nel completo rispetto di ciò che è unico.

TAO LA COLONNA DEL TEMPIO
DECONTRATTURANTE sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
DORSO  sentiero con 3 soste di 50 min. € 340

Shui Dao significa “Via dell’Acqua”. L’acqua, come ci insegna l’antica saggezza Cinese, è morbida e cedevole, ma vince su 
tutto ciò che è duro e rigido. In questo trattamento andremo dunque a permettere il fluire, attraverso massaggi specifici, 
con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici, sbloccando le circolazioni linfatica e sanguigna e 
favorendone la produzione. Grazie al sapiente lavoro dell’operatore e all’utilizzo di oli e creme studiate appositamente, 
vengono contrastate le stasi  e liberate le energie. 

TAO EMOLINFATICO SHUI DAO   
   sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
   sentiero con 3 soste di 50 min. € 340

Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang, perché nulla è assoluto e tutto è in continuo 
movimento, come il giorno e la notte, come il dentro e il fuori del respiro e come i ritmi e le stagioni dell’universo, che si 
susseguono in un eterno divenire. Un sentiero, questo, da percorrere per trovare un nuovo e sostanziale bilanciamento alle 
tante dualità che, armoniosamente, devono vivere in ognuno di noi.

TAO RILASSANTE YIN & YANG    
  sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
  sentiero con 3 soste di 50 min. € 340 La nostra vita è regolata dal movimento del Qi, dell’Energia vitale che scorre dentro di noi. Tensioni, rancori, preoccupazioni 

e molte delle emozioni che viviamo in eccesso, modificano questo flusso energetico e hanno conseguenze sulla nostra 
salute. La rabbia crea una risalita verso l’alto del Qi, il rimuginio o la preoccupazione un suo rallentamento, la paura lo 
fa scendere, mentre la tristezza lo dissolve. Ecco dunque un trattamento che attraverso tecniche e manualità attive e 
stimolanti, permette di allentare le tensioni muscolari e ridurre i livelli di cortisolo, sollecitando, nel contempo, la produzione 
di endorfine che attenuano crampi e dolori. Una sosta che utilizza tecniche innovative, studiate per eliminare la tensione 
muscolo-scheletrica e attivare il risveglio muscolare e il ripristino dell’Energia Vitale.

TAO RIVITALIZZANTE  LA VALLE DEL QI
  sosta di 50 min. € 120

La nostra pelle si rinnova naturalmente anche se in un arco di tempo ampio e lento. Fattori come l’invecchiamento, 
l’inquinamento, lo stress o la scorretta esposizione al sole, rallentano però questo naturale processo di turn over cellulare, 
dando alla pelle un aspetto poco luminoso e una consistenza ruvida al tatto. L’esfoliazione, diventa dunque necessaria per 
stimolare questo processo di rinnovamento, per detossinare e purificare la pelle, per attivare la microcircolazione.
Un prezioso lavoro che si completa grazie all’apporto offerto dai fiori e frutti delle nostre limonaie, contenuti negli scrub o 
peeling utilizzati, per una pelle nuova, rigenerata, compatta e luminosa.

TAO ESFOLIANTE FIORE DI LOTO
  sosta di 50 min. € 120
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AGOPUNTURA
1 ciclo di 3 trattamenti - € 330

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 - € 330

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 e 
determina una ritonificazione dei muscoli.

MEDICINA
TAO

Trattamento manuale di pulizia profonda, per detossinare e riossigenare il viso. L’utilizzo dei prodotti “TAOlab”, 
nell’applicazione della maschera e del massaggio riossigenante inoltre, permetterà di giungere ad un piacevole senso di 
benessere e di portare nuova luce alla pelle, come accade di fronte ad in un sole che sorge. Tra i punti che vengono 
coinvolti in queste preziose manualità abbiamo il Shang Guan , la Barriera superiore GB 3, collocato sul margine superiore 
dell’arcata zigomatica un punto che libera dalle tensioni muscolari.

TAO PULIZIA VISO SHANG GUAN
RIOSSIGENANTE sosta di 50 min. € 120

Un trattamento di pulizia del tessuto con microgranuli di polvere di diamante che stimola il rinnovamento delle cellule e 
la naturale riproduzione di acido jaluronico e collagene. Molti sono i punti di Medicina Tradizionale Cinese che vengono 
stimolati attraverso un trattamento la pulizia profonda. Al risultato immediatamente evidente di questo prezioso 
trattamento viso dunque, si andrà così ad unire quello più sottile legato alla stimolazione di preziosi punti che attraversano 
il nostro viso, perché ad una bellezza radiosa si associ un benessere diffuso.

TAO PULIZIA L’INCONTRO DELLA LUCE
VISO DIAMANTE sosta di 50 min. € 130

Un trattamento estetico rivoluzionario e non invasivo, che unisce i benefici della Vacuum Terapia Il massaggio del connettivo, 
già noto da secoli in Medicina Cinese, che incrementano la Circolazione sanguigna e favoriscono la rimozione delle 
tossine e dei liquidi in eccesso del tessuto sottocutaneo. Inoltre la capacità rigenerante dell’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 sulle rughe, i segni d’espressione e le macchie cutanee, apprezzabili già dopo un 
solo trattamento.

TAO OXILIFE VISO RISVEGLIO DEL SOLE
  sosta di 75 min. € 170

Xi Tiao Long Il Dragone Sinuoso. Un trattamento anti aging per pelli mature che aiuta a ridare luminosità ed elasticità, 
riportando nuovo vigore al viso. Le manovre particolarmente vigorose dell’operatore, stimolano un processo di rigenerazione 
che dona nuova luce e armonia al volto.

TAO VISO ANTIAGE XITIAO LONG
  sosta di 50 min. € 130

Questa antica tecnica di Riflessologia Facciale è il filo conduttore di questo trattamento nelle sue diverse fasi; una attiva, 
una rilassante e una di riequilibrio. Questi sono gli step di un trattamento specifico viso che, attraverso questa preziosa 
tecnica orientale, produce un benefico effetto pro-age adatto a tutte le età. Grazie a specifiche manualità, il viso, parte 
fondamentale del corpo e sede dei cinque sensi, godrà immediati effetti di rigenerazione cellulare e di benessere globale.

TAO VISO PROAGE DIEN CHAN
  sosta di 50 min. € 130

B E L L E Z ZA  VI S O

Una serie di massaggi e trattamenti, appositamente studiati, per contrastare i segni che la quotidianità, lo stress e 
l’inquinamento, lasciano sul viso. Un sentiero personalizzato che, attraverso l’utilizzo di antiche tecniche orientali come 
la preziosa Riflessologia Facciale, conduce ad un immediato e prolungato effetto anti aging del viso e ad un più generale 
stato di benessere del corpo e della mente. Un sentiero che racchiude molte delle perle dei trattamenti viso singoli, per 
una totale e piena armonia rigenerante.

TAO VISO MAGIA D’ORIENTE
  sentiero con 5 soste di 50 min. € 590
  sentiero con 3 soste di 50 min. € 370
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TAO INTERNATIONAL YOUR NATURAL MEDICAL SPA
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

7
DAYS

to 11 December 2022

JUNIOR SUITE
DOUBLE

3.800

euro euro

4.160

JUNIOR SUITE
SINGLE USE

euro

1.000

• SUPPLEMENT •
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.

TAO INTERNATIONAL 2022

 ENERGY BALANCING THERAPIES - WEEK
1 > 5 hearts: Five elements (Wood, Fire, Earth, Metal, Water) rebalancing treatment.
2 > Energy awakening: Shu acupuncture cupping of the back, to regulate the function of the viscera and internal organs.
2 > Bemer rebalancing: stimulation using precise electromagnetic frequencies to rebalance the energy
 of the body’s metabolic processes and self-regulating mechanisms.
3 > Floritherapy: warm hay flower compresses on specific Chinese acupuncture energy zones.
2 > Tao Refitting: stimulation of meridians and Chinese acupuncture points corresponding to the psychosomatic response .
3 >  Tao Reflex: Chinese foot reflexology treatment.
2 > Tuina: acupressure treatment of the Shu acupuncture points located on the back, to regulate the function
 of the viscera and internal organs.
1 > Earth-Sky acupuncture: an abdominal acupuncture session to help rebalance the energy of the internal
 organs that assimilate and metabolise food.
1 > Moxa: an indirect moxibustion session using a mug wort leaf cigar, an ancient technique
 that complements acupuncture by stimulating specific energy points with a point source of heat.

• Beauty treatments to be determined locally
• Daily meeting with personal explainer for a holistic understanding of the programme

PHYSICAL REBALANCE
The proposed physical activities are the result of a skilfull integration between the ancient body 
techniques of Chinese Medicine and modern Motor Sciences. Using integrated physical exercises, 
posture, sensation and visualization, we will work on improving the vital energy in the meridians and 
strengthening your state of health, decreasing levels of psychophysical stress, and dissolving joint and 
muscle rigidity. 

  THE TAO OF THE DAY AFTER
• Daily lessons on, the Way to Wellness, with explanations relating
 to treatments and the Tao Diet.
• A medical appointment at the end of which you will receive a file
 with your home Tao Diet Programme.
• An appointment with the naturopath who will provide observations
 on the final analysis of your meridians and extracellular matrix.
• You will receive a maintenance sheet with advice and products of the Tao Aesthetics. 

TAO
INTERNATIONAL
PROGRAMME
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Bringing what is still and stagnant back into motion by unblocking deep tissue; loosening, grinding, and draining, allowing 
it to flow; these are the aims of our path. The effects of these techniques are amplified by the stimulation of specific 
acupuncture points (such as San Yin Jiao, the meeting of the three Yins, point 6 of the Spleen), which are indispensable 
allies for unblocking lymph stasis.  A personalised path, where we work on the customer’s critical points as identified 
by our professional staff; a combination of deep manual techniques which act on the adipose tissue and lighter manual 
techniques to unblock the lymphatic system.

TAO ANTICELLULITE THE MEETING OF THE THREE YINS 
   5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

B EAU T Y  PAT H S
FO R  T H E  B O DY

THE
TAO
OF BEAUTY

A series of manual revitalising techniques to sculpt and reshape, according to the five movements of Traditional Chinese 
Medicine, the Wu Xing (Wood-Fire-Earth-Metal-Water); the tools that help us along this path are re-oxygenating and 
purifying scrubs, lipo-sculptor mud, modelling lotions, oils and creams containing the active ingredients of plants native to 
the Garda environment. A unique journey towards a new shape for both body and mind.

REMODELLING TAO WU XING
  5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

Ba Huo Guan is the Chinese term for Cupping. This is an ancient technique used in Chinese Medicine that, over the 
centuries, has been updated and perfected to regulate the flow of Qi (energy) and Xue (Blood) in the body by stimulating 
blood and lymphatic circulation. This ancient technique, now highly appreciated both by celebrities and athletes, 
accompanied by specific manual techniques, allows the muscles to relax, treats localised adiposity and firms tissues.
This improved energy flow will enhance body shape, resulting in a new silhouette.

TAO REMODELLING BA HUO GUAN
WITH CUPPING  5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

Deriving from the fundamental principles of Traditional Chinese Medicine is the concept of the indivisibility of our material, physical 
being and our psycho-emotional being, (Shen), which is the more subtle of the two. This path applies the awareness of this reciprocal 
relationship to prevent and alleviate the many disorders related to the accumulation of stress. Rubbing, mobilisation, undulations... 
movements that follow one another amidst unique, intense sounds and scents, allowing us to reach a state of relaxation, profound 
wellbeing, and rediscovered harmony.

TAO ANTISTRESS  THE SHEN GATE
  5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

Our life is regulated by the movement of Qi, the vital energy that flows within us. Tensions, resentment, worries and many 
of the emotions we experience in excess, change this energy flow, and have consequences on our health. Anger leads to 
an ascending Qi, brooding or worry slows it down, fear causes it to decrease, and sadness dissolves it. This path winds its 
way through active and stimulating procedures and manual techniques to relieve muscular tension and reduce cortisol 
levels, while at the same time stimulating the production of endorphins that relieve cramps and pain. These innovative 
techniques are designed to eliminate muscular-skeletal tension and activate muscular awakening and the restoration of 
Vital Energy.

REVITALISING TAO THE VALLEY OF QI
  5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

The spine is the column that supports our body, which is why it deserves special attention and care. Here is a set of 
treatments designed to alleviate cervical and lumbar problems without neglecting the body as a whole. In this path, the 
most ancient Eastern philosophies meet modern western massage techniques, leading to the restoration of the psycho-
physical and energetic balance. Respecting the specific needs of each individual, this path provides a unique experience.

TAO DECONTRACTING THE TEMPLE COLUMN   
BACK MASSAGE   5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

Shui Dao means “Way of Water”. Water, as ancient Chinese wisdom teaches us, is soft and yielding, but it wins over all 
that is hard and rigid. In this treatment we will therefore allow it to flow, through specific massages with active manual 
techniques which rebalance the energy flowing through our body’s energy channels, unblocking the blood and lymphatic 
circulation and encouraging the production of new cells. Thanks to the skillful work of our staff and the use of specially 
designed oils and creams, stasis is counteracted, and energy is released. 

HAEMOLYMPHATIC TAO SHUI DAO   
      5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

This path includes all-embracing manual techniques to bring a new balance between the Yin and Yang energies. Nothing 
is absolute and everything is in constant movement, like day and night; like our inhalations and exhalations; and like the 
rhythms and seasons of the universe, which follow one another in eternal renewal. This is a path to follow to find new, 
substantial balance in the many dualities that must exist harmoniously within us.

RELAXING TAO   YIN & YANG    
  5-stop path, each 50 min. € 550 | 3-stop path, each  50 min. € 340

STOPS ALONG THE BEAUTY PATHS FOR THE BODY

Shui Dao means “Way of Water”. Water, as ancient Chinese wisdom teaches us, is soft and yielding, but wins over all that is 
hard and rigid. In this treatment we will therefore allow it to flow, through specific massages with active manual techniques 
to rebalance the energy in the energy channels, unblocking the circulation of lymph and blood and encouraging the 
production of new cells. Thanks to the skillful work of our staff and the use of specially designed oils and creams, stasis is 
counteracted, and energy is released.

HAEMOLYMPHATIC TAO SHUI DAO  
  50 min. stop - €120

Ling Shu, translated as “Spiritual Pivot”, indicates a door hinge that supports the alternate and regulated opening and 
closing of a well-guarded door. The door represents our psycho-emotional sphere, the most subtle and impalpable of all. 
Enveloping, intense maneuvers combined with the vibrations of Tibetan bells, relax and de-stress, and directly influence 
the well-being of our body, mind, and emotions, allowing us to reach a state of deep rebalancing.

BALANCING TAO LING SHU  
  50 min. stop - €120

For anyone who craves a complete, active, stimulating, and functional massage that fully involves our entire being.
This wonderful journey begins with a specific head treatment, a unique pleasure which includes cocooning manual 
techniques to lighten the mind and enhance psycho-physical well-being. We then move on to a beneficial facial treatment 
and, gradually, to the whole body, fusing ancient and modern Eastern techniques, bringing about a complete release of 
tension and complete physical and cellular awakening. A treatment worthy of an Emperor.

IMPERIAL TAO 100 min. stop - €250

Our skin undergoes a natural process of renewal, although this is long and slow. Factors such as ageing, pollution, stress, 
or excessive exposure to the sun, however, slow down this natural process of cell turnover, giving the skin a lacklustre 
appearance and a rough texture to the touch. Exfoliation is therefore necessary to stimulate this renewal process, to 
detoxify and purify the skin, and to activate microcirculation. The flowers and fruits of our lemon groves contained in the 
scrub & peeling used are precious allies in offering our customers new, regenerated, compact, and luminous skin.

EXFOLIATING TAO LOTUS FLOWER
  50 min. stop - €120

This path includes all-embracing manual techniques to bring a new balance between the Yin and Yang energies. Nothing 
is absolute and everything is in constant movement, like day and night; like our inhalations and exhalations; and like the 
rhythms and seasons of the universe, which follow one another in eternal renewal. This is a path to follow to find new, 
substantial balance in the many dualities that must exist harmoniously within us.

RELAXING TAO YIN & YANG  
  50 min. stop - €120 

Our life is regulated by the movement of Qi, the vital energy that flows within us. Tensions, resentment, worries and many 
of the emotions we experience in excess, change this energy flow, and have consequences on our health. Anger leads to an 
ascending Qi, brooding or worry slows it down, fear causes it to decrease, and sadness dissolves it. This path winds its way 
through active and stimulating procedures and manual techniques to relieve muscular tension and reduce cortisol levels, 
while at the same time stimulating the production of endorphins that relieve cramps and pain. These innovative techniques 
are designed to eliminate muscular-skeletal tension and activate muscular awakening and the restoration of Vital Energy.

REVITALISING TAO THE VALLEY OF QI
   50 min. stop - €120

Beauty paths and treatments 
in harmony with Traditional 
Chinese Medicine
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B EAU T Y  PAT H S  FO R  T H E  FAC E

A series of massages and treatments especially designed to combat the signs that everyday life, stress, and pollution leave 
on our face. A personalised path which utilises ancient Eastern techniques such as Facial Reflexology for an immediate and 
long-lasting anti-ageing effect on the face and a general state of wellbeing of the body and mind. A path that combines 
many of the treasures of individual facial treatments for total regenerating harmony.

FACE TAO EASTERN MAGIC
   5-stop path, each 50 min. €590 | 3-stop path, each 50 min. € 370

A revolutionary, non-invasive beauty treatment that combines the benefits of Vacuum Therapy with connective tissue 
massage, known for centuries in Chinese Medicine to increase blood circulation and promote the removal of toxins and 
excess fluid from subcutaneous tissue. In addition, the regenerating capacity of pure, pressurised oxygen produces an 
important anti-ageing effect on wrinkles, expression lines, and skin blemishes by stimulating collagen regeneration on the 
part of fibroblasts and conveying the dermo cosmetic active ingredients deep into the tissues of the face.
Effects are noticeable after a single treatment. 

OXILIFE FACE TAO DAWNING OF THE SUN
   1-stop, 75 min. € 170

Manual deep cleansing treatment to detoxify and re-oxygenate the face. The use of “TAO LABS” products in the 
application of the mask and the re-oxygenating massage help achieve a pleasant sense of well-being and bring new light 
to the skin, as if facing the rising sun. These prized manual techniques focus on points such as the Shang Guan, the upper 
barrier GB3, located on the upper border of the zygomatic arch, a point that releases muscle tension.

TAO RE-OXYGENATING SHANG GUAN
FACIAL CLEANSING 1-stop, 50 min. € 120

A tissue-cleansing treatment with diamond powder microgranules that stimulates cell renewal and the natural 
reproduction of hyaluronic acid and collagen. Many Traditional Chinese Medicine points are stimulated through its deep 
cleansing treatment. In addition to the immediate effects of this precious facial treatment, more subtle results linked to 
the stimulation of points that run along our face will enhance our radiant beauty and an overall sense of well-being.

TAO DIAMOND L’INCONTRO DELLA LUCE
FACIAL CLEANSING 1-stop, 50 min. € 130

Xi Tiao Long, the Sinuous Dragon. An anti-ageing treatment for mature skin that helps restore radiance and elasticity, 
bringing new vigour to the face. Particularly vigorous maneuvers stimulate the regeneration process and lend new light 
and harmony to the face.

ANTI-AGING FACIAL TAO XITIAO LONG
  1-stop, 50 min. € 130

An ancient Facial Reflexology technique is the leitmotif of this treatment in its different phases: active, relaxing, and 
rebalancing. These are the steps of a specific facial treatment that, through this precious Eastern technique, produces a 
beneficial pro-age effect suitable for all ages. Clearly defined manual techniques will enhance cell regeneration and bring 
a sense of overall well-being to the face, a fundamental part of the body and seat of our five senses.

TAO PROAGE FACIAL DIEN CHAN
  1-stop, 50 min. € 130

( 1 sessione da 50 min. - € 90 )

S E S S I O N I  P R I VAT E
c o n
P E R S O NA L  T R A I N E R
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Seguite
il programma

QUOTIDIANAMENTE

 Completate il vostro
BUON MANTENIMENTO

con una camminata
quotidiana di mezz’ora

Quando avete poco tempo,
non perdete l’ABITUDINE di iniziare la giornata 

con qualche minuto di
MANUTENZIONE FISICA

IL
RISVEGLIO
GINNASTICA
DEL
BENESSERE

1

2

3

INSPIRANDO, allungare braccio destro e gamba destra (piede a martello).
Espirate rilassando.

Allungare sinistro con sinistra, poi in croce (braccio destro e gamba sinistra) e l’opposto.

ESPIRANDO, agganciare con le mani dietro un ginocchio
e tirarlo verso il capo sollevandolo e “baciarlo”.

Gambe piegate e aperte: spingere le ginocchia verso 
destra e sinistra prima lentamente poi velocemente

(pensate ai tergicristalli dell’auto).

per 2 volte

alternare per 5 volte

4
Gambe piegate unite: agganciare con una caviglia il 

ginocchio opposto, trascinarlo
in basso e ruotare il capo dal lato opposto.

Mantenere la posizione
per la durata di 3 respirazioni

ed eseguire dall’altra.
per 10 volte
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7

8

9

 Gambe piegate, mani dietro il capo: ESPIRANDO cercare di avvicinare i gomiti con le ginocchia, facendo 
pressione tra loro mantenere la posizione per 10 secondi (contando i secondi con le respirazioni), pausa di 10 

secondi e ripetere per 3 volte. Aumentare il tempo di contrazione sino a 20 secondi.

ATTENZIONE! Chi ha problemi di mal di schiena modifica l’esercizio: gambe piegate e sollevate oltre i 90°, 
fare pressione con le mani sulle ginocchia con gli stessi tempi.

Sdraiati sull’addome, avambraccia in appoggio, sollevare il busto (cobra) e mantenere per 20 secondi.

10

11

13

12

Seduti sul letto, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra dietro la schiena aggancia il fianco destro.
Effettuare una trazione con le mani per aumentare la torsione.

Mantenere per 10 secondi  / Eseguire dall’altra.

Seduti sul letto, gambe aperte: appoggiare le mani a terra ed allungarsi a toccare il più avanti possibile (il capo 
cerca di guardare sotto il letto), mantenere la posizione per 10 secondi respirando.

per 2 volte

Seduti sul letto, una gamba distesa con il piede a martello e mani dietro il capo.
Flettere il busto in avanti lentamente espirando.
Ripetere per 3 volte. / Quindi con l’altra gamba.

Seduti sul letto, mani al petto: eseguire delle torsioni del busto prima lentamente poi veloci.
5

 Gambe piegate unite braccia distese con il dorso delle mani appoggiate sulle cosce.
ESPIRANDO in quattro secondi, scorrere con le mani sino sopra le ginocchia cercando di svuotare i polmoni.

6
Gambe piegate, mani dietro il capo: ESPIRANDO, raccogliere ginocchio destro con gomito sinistro.

alternare per 10 volte
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C U C I NA  TAO
La Dieta Tao è una sintesi tra i principi della 
Ritmonutrizione, i più recenti orientamenti 
scientifici della dietologia moderna e la 
Medicina Tradizionale Cinese.

La Ritmonutrizione è un moderno concetto 
dietetico per cui il cibo cura, riequilibra, 
sostiene, rafforza, depura ma solo se scelto e 
combinato con il bioritmo giusto.
Diventa quindi importante quanto e cosa si 
mangia, ma anche quando e come.

Per la Medicina 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.

Daikon ½ radice  

Gamberi rossi di Mazara del Vallo 50g

Patate 50 gr  

Acqua di vongole  30 gr

Brodo vegetale  40g  

Zafferano in polvere q. b. 

Erbe aromatiche

Fettine di mele 

I N G R E D I E N T I  P E R  U N A  P E R S O N A

1) Mondate e lavate la radice di daikon.
Ricavate 3 dischi da 12cm di diametro l’uno, molto fini di 
spessore, e sbollentateli per 5 secondi, raffreddate in acqua 
e ghiaccio e stendeteli su un canovaccio pulito.

2) Sgusciate e lavate i gamberi rossi, battete a coltello la 
polpa, condite con la scorza di ½ limone non trattato in 
una ciotola.  Con un cucchiaino posizionate il crostaceo 
al centro dei dischi e chiudete unendo la estremità a 
fazzoletto, facendo una leggera pressione.

Per la crema: mondate e lavate le patate, riducetela a fettine 
finissime, cucinate in tegame con l’acqua delle vongole e la 
polvere di zafferano. Ultimata la cottura, frullate e passate 
il tutto con un colino. Prendete un piatto da servizio, 
posizionate la crema di tubero, adagiate i vostri ravioli e 
decorate con erbe fresche e fettine di mela.

Il daikon o ravanello cinese è un ortaggio originario dell’Asia 
ed ha un sapore più delicato dei ravanelli. Quindi, dal punto 
di vista culinario è più versatile; ha 75 calorie ogni 100g , è 
ricco di fibre ed aiuta la funzione dell’intestino.

dello chef  Denny Bertolasio

Buon appetito

R I C E T TA  TAO

Ravioli di Daikon ai Gamberi rossi
su crema di Patate e Vongole allo Zafferano
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LE ALTRE
MERENDEPochi 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 cole-
sterolo 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. 

Dagli olivi della famiglia Risatti, 
posti sui pendii assolati di Limone 
sul Garda, direttamente in tavola 
al ristorante del Centro Tao: il pri-
mo integratore naturale è l’olio di 
oliva.
Si tratta di un suadente olio ex-
travergine di oliva ottenuto esclu-
sivamente da olive 
Casaliva, la varietà au-
toctona 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 ac-
quistare l’Olio Risatti per 
continuare gli insegna-
menti 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

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.

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA DI LIMONE SUL GARDA

Un saluto ai nostri affezionati clienti, dallo staff del bar.
In questo numero vi parlerò delle merende che prepariamo al 
bar, mettendoci tutta la nostra passione: le gelatine al caffè 
d’orzo e alla frutta, uno spuntino fresco, leggero e poco calorico, 
ma allo stesso tempo piacevole alla vista e al gusto.

G E L AT I N A  A L  C A F F È  D ’ O R Z O  C O N  S A L S A  A L  C I O C C O L AT O  B I A N C O  D I  S O I A

INGREDIENTI:
Frutta di stagione e Agar agar.

PROCEDIMENTO:
Per prima cosa, realizzare un estratto di fragola e lampone, 
aggiungendo 6 gr. di agar agar per ogni litro di succo. Versare 
negli stampi di silicone rotondi e riporre in congelatore.
Nel frattempo preparare un estratto di frutta di stagione a 

vostra scelta, con l’agar agar precedentemente sciolto in un 
po’ di succo.

Versare l’estratto negli stampi a forma di foglia, aggiungere 
i ghiaccioli di fragola e lampone e riporre in frigo fino a 
quando non si solidificano.
Una volta pronta, servire in un piatto con una salsa alla 
frutta che vada a contrastare il colore della gelatina. 

INGREDIENTI
caffè d’orzo, agar agar, agave, cioccolato bianco e fondente,
latte di soia.

PROCEDIMENTO 
Preparare il caffè d’orzo con acqua bollente, aggiungere 2 cucchiai 
di cioccolato in polvere e 6 gr. di agar agar per ogni litro d’acqua. Far 
amalgamare bene e aggiungere un po’ di agave per dolcificare a piacere.
Versare il tutto negli stampi di silicone e riporre in frigo fino ad ottenere la 
consistenza di un budino.
Nel frattempo sciogliere il cioccolato bianco con il latte di soia; mescolare 
bene e portare ad ebollizione, in modo da ottenere una cioccolata densa.
Lasciar raffreddare e, una volta pronte le gelatine, adagiarle su un piattino 
da dessert. Guarnire infine con dei ciuffetti di cioccolato bianco, fatti con 
la sac à poche.

Vi aspettiamo come sempre al Tao, e mentre 
assaggerete le nostre gelatine ci racconterete la 
vostra esperienza di come sono riuscite le vostre.

Walter Criseo Capobarman

FOGLIA DI  FRUT TA CON CUORE MORBIDO
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tutto unisce, sostiene, nutre con ordine e coerenza, naturalezza 
e armonia e di cui noi percepiamo l’esistenza solo in alcuni 
particolari momenti della nostra vita, a causa della nostra 
distrazione. 

Attraverso questa visione lo studio della realtà, anche quella 
medica, non può avvenire se non attraverso la ricerca delle 
correlazioni delle diversi componenti di un insieme più vasto, 
comprese quelle dell’osservatore, che influenza l’osservazione 
stessa.

È immediata la comprensione di 
quanto questa sia esattamente la 
Visione Olistica della Naturopatia 
e delle medicine olistiche di cui la 
Medicina Tradizionale Cinese fa 
parte.

Mi piace pensare alla visione che 
oggi possiamo avere di noi stessi 
e del mondo come una visione 
olistico-quantistica. Tutto è 
collegato, ogni cosa si muove in 
un immenso campo di possibilità, 
dove sono proprio le vibrazioni a 
determinare lo stato della nostra 
realtà.

Non è quello che di fatto tutti 
noi, ormai, comprendiamo bene? 
Un dato di fatto espresso in 
molteplici modi quando si parla 
dell’importanza di emettere buone 
vibrazioni, che il nostro pensiero e 
le nostre emozioni influenzano la 
nostra realtà, quando sosteniamo 
l’importanza del pensiero positivo, 
della mente che crea, della forza 
del “se voglio posso” o del “sono 
ciò che sento” o del più banale 
“raccolgo ciò che semino”.

Questa visione delle cose 
per migliaia di anni ci è stata 
ampiamente espressa, trasmessa 

e ben spiegata dalla Medicina Tradizionale Cinese e, in maniera 
meno articolata, dalla Naturopatia.

Oggi però non abbiamo più scuse, perché questa immagine della 
realtà non ci viene più offerta soltanto da queste “pseudoscienze 
da stregoni” (come sono state spesso definite, fino a non molti 
anni fa, i diversi approcci olistici), ma anche dalla nostra scienza, 
dalla fisica, dalla meccanica e così via. 

Tanto per usare le parole di Nicola Tesla: “Oggi, siamo 
consapevoli che anche i pensieri sono energia e informazione e 
in questo nuovo scenario le prospettive per comprendere come 
è possibile interagire con la materia diventano incredibili”.

Donatella Rimoldi
Naturopata

LA FISICA 
QUANTISTICA 
E LA VIA
DEL  TAO

Cosa c’entra la Fisica Quantistica con il Tao? La correlazione tra 
questi due elementi, ossia tra quello che ci dice la Fisica Moderna 
(di cui fa parte la Fisica Quantistica) e quello che dicevano gli 
antichi maestri di Medicina Tradizionale Cinese migliaia di anni 
fa, è davvero impressionante e per certi aspetti sconvolgente.

Basta osservare lo stemma scelto da Neils Bohr, Premio Nobel 
per la Fisica Moderna e padre della nuova visione del mondo, per 
comprendere questo collegamento. Bohr, dopo aver ricevuto il 
premio Nobel, venne insignito, dal re di Danimarca, della più alta 
onorificenza di quel paese, l’Ordine dell’ Elefante.

Dovendo trovarsi uno stemma, Bohr scelse con chiara fermezza 
il simbolo bipartito dello Yin e Yang, Il Taijitu, con incisa la scritta 
“contraria sunt complementa” che, del Taijitu, è l’essenza: lo Yin 
e lo Yang, il Bianco e il Nero, il Giorno e la Notte, il Maschile e il 
Femminile, ognuno degli aspetti dell’esistere ha un suo opposto, 
non migliore o peggiore, semplicemente contrario all’altro, ma 
per l’altro necessario. Ogni cosa esiste nella complementarietà 
delle differenze. 
 
Verso la prima metà del 900 si accende nel mondo fisico un 
dibattito interno che ha avuto, come protagonisti, da una parte 
il “realista” Einstein, dall’ altra Bohr alla testa del manipolo di 
fisici che gettavano, allora, le basi della moderna Meccanica 
Quantistica.

Due concezioni del mondo, entrambe cariche di successi, 
suffragate dalle indagini sperimentali, eppure portatrici di 
immagini inconciliabili della realtà. Lo scontro, intenso ma 
garbato, porterà alla definizione di una realtà molto diversa da 
quella che ci era stata lasciata dalla fisica Newtoniana, che aveva 
guidato il nostro pensiero e il nostro essere sino ad allora. 

Si dimostra, in grande sintesi, che le particelle che compongono 
la nostra realtà sono nel contempo ENERGIA e MATERIA, due 
termini decisamente contrari ma complementari.
Oggi possiamo dire che noi e tutto ciò che ci circonda, ogni 
cosa animata e inanimata, è composta addirittura di molta più 
energia che materia (si parla di oltre il 90% di Energia rispetto 
alla materia). Ricordo a questo punto la descrizione fatta da Ted 

Kaptchuk (noto studioso di Medicina Cinese) dell’ideogramma 
del Qi, che corrisponde a ciò che noi intendiamo come Energia, 
da lui descritto come “materia sul punto di diventare energia 
ed energia sul punto di materializzarsi” e questo è quanto di 
più vicino ci possa essere, a quello che ci dice oggi la Fisica 
Quantistica.

Il mondo comincia a cambiare, dentro gli apparati di misura 
dei fisici: alle immagini intuitive, bene o male riconducibili alla 
percezione fornita dai nostri sensi, si sostituiscono mondi strani, 
descrivibili con elaborate formule matematiche ma difficilmente 
spiegabili e rappresentabili ai nostri occhi.

Anche in questo caso è interessante notare la corrispondenza 
con quanto scritto da Lao Tzu “Il Tao di cui si può parlare non è 
l’eterno Tao, il nome che si può pronunciare non è l’eterno nome.
Senza nome è l’origine del Cielo e della Terra. Con un nome è 
la Madre delle innumerevoli creature. Eternamente privo di 
desideri puoi coglierne il mistero. Eternamente desiderando 
puoi coglierne le manifestazioni.

Neils Bohr, premio Nobel e padre della fisica moderna e dell’attuale 
visione del mondo.

“Una particella è un concentrato di energia e materia. La nostra 
realtà è composta da entrambe queste parti e per quanto questi 
fenomeni possano apparire a prima vista contradditori, bisogna 
comprendere che sono complementari.”

Questi due nomi indicano la stessa cosa: è l’oscuro, oscurità 
nell’oscurità, la porta di tutti i misteri”. 
Osservando il corso del pensiero della scienza fisica degli ultimi 
decenni possiamo certo dire che la grande conquista scientifica 
di Einstein, aveva cambiato in modo rivoluzionario l’idea stessa 
dell’ Universo in cui viviamo.

Ma ciò che la Fisica Quantistica ha prodotto, rispetto al sapere 
umano è decisamente più sconvolgente della relatività generale, 
perché gli oggetti del mondo subatomico perdono il loro 

carattere “concreto”; Energia e Materia devono essere viste 
contemporaneamente come onde e particelle. 
L’Universo non può essere più visto, dunque, come un insieme 
di particelle elementari che interagiscono fra loro secondo 
le semplici leggi newtoniane, così come gli esseri viventi non 
possono essere più visti come il risultato di un insieme di reazioni 
chimiche, riproducibili in laboratorio.

L’Energia si fa Materia e la Materia Energia, in base ad un 
processo vibratorio complesso ed ancora inaccessibile, dove 
gli elementi che hanno avuto una qualche forma di relazione, 
rimangono in contatto seppur a distanze enormi, subendo l’uno 
delle modificazioni dell’altro, in una sorta di contatto universale 
(l’entanglement come è stata definita dagli scienziati che hanno 
studiato questa correlazione).

Questa esperienza senza barriere, del resto, è parte integrante 
del Tao, è un legame con quell’energia sottile (Qi originale) che 
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IL SILENZIO,
UN POTENTE 
ALLEATO
SULLA
VIA DEL TAO

Il traffico, il tram che passa, una sirena che suona, il clacson di 
una macchina. Chi parla ad alta voce, chi urla più forte per farsi 
sentire. Musica nelle cuffiette, il televisore con un programma 
qualsiasi, i lavori in corso all’angolo della strada, un aereo che 
passa, il ristorante affollato…

Siamo costantemente circondati da rumori. Ad alcuni di 
questi rumori, molti, siamo costretti, ad altri ci sottoponiamo 
volontariamente. Siamo in casa da soli e accendiamo il 
telegiornale, o la radio che ci fa compagnia; accendiamo la 
macchina e lo stereo per il viaggio; emettiamo suoni o ne 
riceviamo in continuazione, quasi senza sosta. 

Eppure tutti noi sappiamo quanto bene possa fare il silenzio. 
Non abbiamo bisogno di scomodare le antiche e sagge 
popolazioni che del silenzio hanno fatto tesoro, per rafforzarne 
il valore; non abbiamo bisogno di pensare ai monaci zen, per 
comprendere quanto il silenzio sia intrinsecamente connesso ad 
una dimensione di equilibrio e benessere. 

“La più grande rivelazione è il silenzio.”
(Lao Tse VI a.C.)

Lucia Gnecchi
Direttrice Tecnica 

Basta pensare a quel momento in cui siamo riusciti ad assaporare, 
nel silenzio, la magia di un tramonto sul mare, o, sempre nel 
silenzio, la poesia di un cielo pieno di stelle o la potente natura 
dall’alto di una montagna. E se ci pensiamo bene li, in quel preciso 
momento, siamo riusciti a cogliere e a farci invadere dalla potente 
pienezza del silenzio; e ripensandoci, rivivendo quel preciso 
momento, riusciamo a riascoltare quello che, dentro di noi, quel 
magico silenzio ha portato con se.

Possiamo dirlo con certezza: il silenzio è una cura, fa bene a corpo 
e mente; praticare il silenzio ogni giorno può aiutare ad avere una 
migliore condizione di benessere psico-fisico, perché cambia 
la percezione di noi stessi e di quello che ci circonda, portando 

grandissimi benefici al nostro organismo. Lo possiamo affermare 
con certezza semplicemente ascoltandoci ma, per i più razionali, 
per quelli che hanno bisogno di dati concreti, oramai possiamo 
dirlo anche “scientificamente”. Studiosi ed esperti internazionali, 
infatti, hanno preso parte, nel 2019 ad I.C.O.N.S., la Prima 
Conferenza Internazionale sulla Neurofisiologia del Silenzio, 
in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e l’Haifa 
University di Israele. Potremmo riassumere ciò che è emerso da 
questa importante conferenza attraverso 5 motivi del perché è 
importante, quotidianamente, coltivare la pratica del silenzio.

1) il silenzio aiuta ad avere una buona memoria: secondo uno 
studio, portato avanti da Imke Kirste della Duke University, due 

ore di silenzio al giorno solleciterebbero lo sviluppo cellulare 
nell’ippocampo, la regione del cervello collegata alla formazione 
della memoria. Il silenzio aiutando a concentrarsi e a rimanere 
concentrati, aiuta la nostra memoria giorno dopo giorno.

2) il silenzio riduce ansia e stress: i dati prodotti dagli studi di 
Adam W. Hanley, ricercatore presso l’Università dello Utah 
(Usa), dimostrerebbero che, alcuni gruppi di persone prima di 
un intervento chirurgico, hanno riportato sollievo dal dolore, 
riduzione del desiderio di farmaci antidolorifici e riduzione 
dell’ansia proprio grazie al silenzio e alla meditazione.

3) il silenzio stimola l’immaginazione: proviamo a pensare a cosa 
ci accade spesso quando si interrompe l’input sonoro di una 
canzone che conosciamo: noi continuiamo a canticchiarla nella 
mente. Possiamo dire che l’apparente mancanza di input diviene, 
essa stessa, un input. Essere liberi dai rumori permette alla nostra 
coscienza di crearsi lo spazio giusto per spaziare liberamente, 
creando connessioni e tracciando trame importanti. 

4) il silenzio ci aiuta a comprendere (a sentire) meglio le emozioni 
degli altri: Olga Capirci dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione, ha presentato uno studio che testimonia come 
l’assenza dei suoni consente alle persone sorde di percepire ed 
elaborare in modo più profondo le emozioni degli altri. La ricerca 
sottolinea come “osservare in silenzio le persone, mettendo da 
parte l’opportunità di comunicare verbalmente, può aiutare a 
comprendere meglio le emozioni che passano dalle espressioni 
dei volti, spesso influenzate dalle parole”.

5) il silenzio permette di non dimenticare sé stessi: secondo Moshe 
Bar, professore e neuroscienziato di fama internazionale “rumori 
esterni e interni ci allontanano dalla conoscenza di noi stessi”. 
Il silenzio (spesso associato a forme di meditazione) ci aiuta a 
godere maggiormente delle piccole cose che ci circondano e che 
molto spesso si danno per scontate”. Il silenzio ha quindi anche il 
merito di renderci più presenti a noi stessi e a tutto quello che ci 
circonda.

Ecco, dunque, che anche la scienza arriva a dare conferma di ciò 
che qui al Centro Tao cerchiamo di stimolare da più di trent’anni. 
Godere appieno delle settimane di riequilibrio anche attraverso 
un atteggiamento di “maggior ascolto del nostro silenzio” può 
portare a migliori benefici. I trattamenti e le terapie che abbiamo 
messo a punto per voi, cercano di condurvi in un percorso di 
benessere psico-fisico; un percorso che, se vissuto nella pienezza 
dell’ascolto, può offrire i migliori dei suoi frutti e far godere di 
paesaggi inaspettati.

Chiudere gli occhi durante un trattamento e abbandonarsi al 
silenzio; lasciarsi andare all’ascolto di sé e del proprio corpo; lasciar 
fluire ciò che quel trattamento produce dentro di noi… tutto 
questo permette lo scorrere libero di ciò che deve essere lasciato 
uscire e di ciò che deve essere lasciato entrare. Questo è quello 
che auguriamo ad ognuno di voi, affinché ogni trattamento ed 
ogni terapia possa raggiungere il massimo del proprio potenziale 
e affinché possiate raggiungere un benessere davvero armonico, 
nella costante alternanza dello Yin e dello Yang, in questa via 
chiamata Tao.
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IL LAGO
E LIMONE
SUL GARDA

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. 

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.

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.

P A R K
H O T E L
IMPERIAL
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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.

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.

L’ H O T E L L E  CAM E R E

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, costruita utilizzando prevalentemente materiali locali, si sviluppa su 
un’area di circa 2.000 mq nella quale gli ospiti dell’hotel possono effettuare il 
percorso rigenerante con un supplemento di 30 euro, che include lo SPA Set 
e il supporto di personale qualificato.

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 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.

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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Sono inclusi: aperitivo di benvenuto, cesto di frutta in camera, drink e snack 
nel frigobar, tea time pomeridiano, accappatoio e ciabattine, 1 massaggio Re-
lax .

Giornalmente  passeggiate e/ o visite alla scoperta di Limone e del suo en-
troterra, per ammirare: la Limonaia “del Castel”, la famosa ciclopedonale del 
Garda, il sentiero del Sole, la passeggiata della Natura.

La “VivaSPA”, con entrata su prenotazione, è aperta 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.

P A C C H E T T I  D A  4  A  7  N O T T I

ARRIVO FLESSIBILE
da lunedì  26 Dicembre  |  Incluso Galà Dinner di Capodanno

Prezzi per persona con trattamento di mezza pensione  |  Tassa di soggiorno non inclusa € 2 al giorno per persona

check-in dalle ore 15.00 | check-out entro le ore 11.00

check-in dalle ore 15.00 | check-out entro le ore 11.00

CA P O DAN N O  2 0 2 2 | 2 0 2 3

7 1.620 2.280 1.776

NOTTI

6 1.480 2.036 1.608

5 1.340 1.778 1.440

4 1.132 1.476 1.012

DOPPIA  
PRESTIGE
per persona

DOPPIA 
PRESTIGE

uso singolo

JUNIOR
SUITE

per persona
euro euro euro

ARRIVO FLESSIBILE
da lunedì  02 Gennaio

Prezzi per persona con trattamento di mezza pensione  |  Tassa di soggiorno non inclusa € 2 al giorno per persona

E P I FAN IA  2 0 2 3

NOTTI
DOPPIA  

PRESTIGE
per persona

DOPPIA 
PRESTIGE

uso singolo

JUNIOR
SUITE

per persona

6 1.112 1.744 1.248

5 972 1.496 1.080

4 832 1.248 912

euro euro euro
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Seguici su Facebook, su Instagram (e da quest’anno anche su TikTok: @parkhotelimperial) 
Condividi le tue esperienze al Park Hotel Imperial e al Centro TAO. Taggaci nelle tue stories e 
nei tuoi post. Oppure crea una collaborazione con i video reel: una volta approvata dal nostro 
team, i nostri follower saranno anche i tuoi. 

N O N  P E R D IAM O C I  D I  V I S TA ! G L I  I N T E G R AT O R I  TAO

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI TAO  SONO ESTRATTI A SECCO, TITOLATI,
NOTIFICATI E REGISTRATI PRESSO IL  MINISTERO DELLA SALUTE

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.
 
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.

BIOALKAL 

27gr €  1830 cpr   

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

DEPURCIN 

40   cps   
€  2820,40gr

NEONOLAX 
A base di rabarbaro agisce come amaro-digestivo 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.

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

21gr €  1725 cpr   

Gli integratori alimentari sono prodotti che 
vengono utilizzati per integrare, appunto, la normale 
alimentazione.
Pertanto, non si tratta di medicinali, benché anch’essi 
siano sottoposti ad una rigida regolamentazione da 
parte dell’attuale normativa vigente.
Il mercato degli integratori alimentari è estremamente 

ampio, comprende prodotti adatti alle più svariate 
esigenze e contenenti ingredienti di differente 
tipologia. In nessun caso, comunque, questi prodotti 
possono essere considerati come un’alternativa ad 
abitudini di vita sane ed equilibrate e tantomeno come 
un rimedio atto ad arginare o riparare i danni causati 
dalle scorrette abitudini.
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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.
 
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.

BIOFLORCIN

20   cps   

€  21

9,80gr

20   cps   

€  155

11 gr

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

MENOCIN 

36gr

€  39

40 cpr   

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).

IMMUNOCIN   

21,80gr

€  33

40   cps   

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.

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

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.

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

NEOSTIPSI 

22gr

€  20

40   cps   

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. 

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

MAGROCIN

40   cps   

€ 35

22gr

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.

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. 

Oligovitcin

30   cps   

€ 33

16,50gr

Gastrocin è un’integratore a base di 
enzimi digestivi, estratti vegetali di 
genziana e anice verde che svolgono 
una funzione digestiva. La malva ha 
un’azione emolliente e lenitiva (sistema 
digerente) e il tiglio contribuisce al 
rilassamento (in caso di stress). Gli 
enzimi digestivi, hanno la funzione di 
favorire la scomposizione, l’assorbimento 
e l’assimilazione dei principi naturali e 
dei coefattori essenziali, quali vitamine, 
minerali e oligoelementi che si trovano 
negli alimenti. Un’aiuto importante in 
questa formula è l’acido jaluronico la cui 
funzione è quella di creare una barriera 
a livello dello stomaco e inibire quindi la 
sensazione di acidità. 

INDICAZIONI: bruciore allo stomaco, 
dispepsia, meteorismo, nausea, 
sensazione di pienezza dopo il pasto, 
alito cattivo, cattiva digestione in caso 
di intolleranze, problemi digestivi (dolori 
addominali, flatulenza). 

GASTROcin

40   cps   

€ 35

20,4gr

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

SONNOCIN 

30   cps   

€  21

16,50gr

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

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

COLESTICIN 

14,80gr

€  21

40   cps   

Un fitoterapico molto prezioso, che risulta particolarmente utile in questa stagione, momento di 
raccolta e ricostruzione, è il TIMELESS, che potremmo davvero definire come l’Elisir di lunga vita. 

Il nostro corpo, dopo la stagione estiva, ha bisogno di ritrovare un suo nuovo equilibrio e, insieme, di ripristinare la sua forza 
protettiva in vista della stagione fredda.

Ci troviamo costantemente sottoposti all’attacco di agenti ossidanti dovuti alla scorretta alimentazione, alle cattive abitudini 
come alcool e fumo, allo stress, alla scorretta esposizione ai raggi solari, ai ritmi di vita sempre più frenetici e molto altro 
ancora. Tutto questo ha conseguenze inevitabili sulle nostre cellule, sui nostri tessuti, sulle nostre capacità difensive e 
rigenerative oltre che una ripercussione ben evidente sulla nostra pelle e sui nostri capelli.

Grazie a TIMELESS riusciremo ad avere dei forti alleati in questa sorta di guerra giornaliera che il nostro organismo si trova 
costretto ad affrontare: l’Acido Alfa Lipoico permetterà al nostro corpo di combattere con più efficacia e precisione la 
proliferazione di radicali liberi; l’Acido Jaluronico, la cui presenza nel nostro organismo diminuisce col passare degli anni 
e la scorretta esposizione a fattori ambientali, ci aiuterà a mantenere idratata e purificata la nostra pelle, donandole una 
nuova luce; il Coenzima Q10 che ci fornirà un grande supporto nel contrastare tutti i processi di invecchiamento di cellule 
e tessuti.

Nel ciclo delle Stagioni in autunno la linfa di ogni pianta si ritira dall’esterno verso l’interno, dalle foglie e dai rami verso le 
radici. Le impurità vengono eliminate con la caduta delle foglie, mentre si attinge linfa dal nutrimento più puro custodito nel 
sottosuolo durante il periodo invernale.
Questo straordinario prodotto dunque, in sintonia con gli elementi Metallo e Acqua della stagione fredda, sostiene e 
fortifica l’organismo nella sua preziosa azione di raccolta di sostanze indispensabili per contrastare i processi ossidativi e di 
invecchiamento, per poter così rifiorire, esattamente come ci insegna la natura, più forti e vigorosi.

TIMELESS
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Conoscere i complessi meccanismi che portano all’invecchiamento, per 
contrastarli e combatterli con metodiche naturali è la filosofia di “TAO LABS”, 
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.

TAO LABS studia con passione ritrovati e metodi favorevoli al benessere che 
genera bellezza, integrando i progressi della ricerca all’antico percorso del TAO.

LUNGA VITA
ALLA PELLE,

PER UNA
BELLEZZA
NATURALE

I prodotti TAO LABS sono 
cosmetici contenenti sostenze 
bioattive, creati con l’obiettivo 
di avere sia benefici estetici sia 
benefici medici

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 TAO LABS.
  
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 TAO LAB rispetta l’essere e l’ambiente ristorandone le 
prerogative ancestrali.
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MONDO
dalla natura del Lago Garda

Ogni persona è diversa. La sua pelle lo è altrettanto. Per questo motivo la linea TAO LABS 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.

 
Cremoso addolcente idratante 24 ore.
Per tutti  i  t ipi  di  pel le,  anche sensibi le. 
Profumato al le note dei  f iori  del  Garda, 
r imuove ogni impurità.  Con ol io di  ol iva 
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 ia luronico 
superidratante ed estratti di fiori del Garda ad 
azione nutritiva antiaging.

 200 ml | € 32

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.

 50 ml | € 48

NETTARE DI TAO LABS
Idratazione intensa 24 ore.
Trattamento idratante da giorno e 
da notte, dalla consistenza morbida, 
p r o t e g g e  d a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o 
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, 
r i d u c e  l e  o c c h i a i e ,  p r e v i e n e 
l’invecchiamento cutaneo. Con olio di 
oliva e vitamine.

50 ml | € 55

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 | € 48

PURO
ai frutti della limonaia

ACQUA
all’olivo

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.

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.
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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

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

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

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

VITALITÀ CREMA LABBRA
Ricco lipogel nutriente idratante delle 
labbra. Con olio di Rosa e olivo. 

 5 ml | €   8

ANIMA
ai fiori del Garda

ARIA
alla Fitomelatonina

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.

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.

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

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.

 50 ml | € 95

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.

 30 ml | € 110

LUCE
all’Omega 3, all’Ibiscus e al Verbasco

TEMPRA
alla lavanda

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.

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.
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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 TAO LABS che conosce i segreti della cosmetologia applicata al TAO, per il massimo rinnovamento.

FORMA
bellezza del Corpo

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

EMULSIONE SUPER IDRATANTE
ALLA FITOMELATONINA
Tonif icante rassodante a l l ’o l io  d i 
Fitomelatonina. 
Crema con sostanze attive che stimolano 
la struttura della pelle, restituisce elasticità. 
Magico antiaging.

 200 ml | € 54

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

 200 ml | € 32

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. 

 200 ml | € 34

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 | € 58

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. 

 200 ml | € 68

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.

 200 ml | € 52

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.

CRISMA
gli oli di TAO LABS

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

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.

 200 ml | € 55

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

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.

 200 ml | € 55

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 | € 58

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

 50 ml | € 26

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
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