aperitivi.giochi.balli.musica.progetti.incontri.cultura

4-8 giugno

al Polo

Voglia di fare
due chiacchiere?

vieni a sferruzzare
con noi!

Aperitivizzati
aTerre
di Loppiano Cafe
Al Terre di Loppiano Cafè troverai
più di 200 prodotti,
con certificazione biologica,
strettamente qualificati,
con tracciabilità, garantiti e testati.
Marmellate e dolci per i più
golosi, pasta al farro per i più
salutisti, vino bio per i più esigenti
e molto altro...
www.terrediloppiano.com

Ascoltare
e leggere
per conoscere

Nello spazio della libreria
L’arcobaleno, al primo piano,
è previsto un ciclo di incontri
con presentazioni di libri (vedi
il programma) legati alle tematiche
affrontate durante la settimana.
Un momento di riflessione
e approfondimento al quale non
potete mancare.
www.larcobaleno.net

Prenditi una pausa, scegli il
colore che più ti piace e sferruzza
qualcosa in piacevole compagnia.
I corsi organizzati da Philocafè ti
daranno la possibilità di realizzare
e indossare subito capi semplici
eseguiti da te. Gli incontri
tematici, alla libreria L’arcobaleno
renderanno più ricca e
interessante questa pausa...

Saluta l’estate
in movimento

Sciogliere gli ingranaggi della
coordinazione, liberare il corpo
dalle costrizioni della routine
quotidiana, divertirsi con il
movimento!
Il movimento è salute del corpo e
libertà della mente.
I corsi organizzati da Kinèo
Motion Studio seguono alla
lettera questa filosofia.
www.kineoms.com
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Bici? Si grazie

Andare in bici fa bene al corpo,
alla mente, all’ambiente...
e al portafoglio! La bici elettrica,
con pedalata assistita, ti
sorprenderà per le sue prestazioni.
Vieni a conoscere i progetti
che Greenmove sta attuando
per il benessere, la salute
dell’uomo e un futuro sostenibile.
www.enertechgroup.it

Operazione
sorriso

al Poliambulatorio risana
(20/05-20/06)

Dal 20 maggio al 20 giugno il
Poliambulatorio RISANA aderisce
all’iniziativa “OralCancerDay”,
promossa dall’ Associazione
Nazionale Dentisti Italiani.
Per tutto il mese i nostri odontoiatri
saranno a disposizione per
VISITE GRATUITE (su appuntamento)
per la prevenzione del tumore del
cavo orale. Con l’occasione,
nei giorni di martedì, mercoledì
e giovedì, proponiamo
IGIENE A PREZZO SCONTATO.
Per maggiori informazioni e/o
appuntamenti contattare la
segreteria 055/8336455.

