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COMUNICATOSTAMPA.BLOGSPOT.COM
 

Comunicato stampa

Vuoi sentirti più ricco e con una buona salute? Nessuno può regalare miracoli e proprio

per questo raggiungere questo risultato, sempre più spesso, dipende da noi e dalle

scelte che facciamo. Mercoledì 19 aprile, dalle ore 18 alle 19 a Pinerolo, ci sarà una

presentazione della mutua MBA. Le associazioni mutualistiche, regolamentate per legge

in Italia, sono delle associazioni no profit, che si pongono l'obiettivo di dare un servizio

agli associati. In Italia, siamo molto indietro, rispetto ad altri paesi europei; basti pensare

che in Olanda e Germania è obbligatorio il ricorso alla previdenza privata, mentre, in

Francia, il 60% degli abitanti ha già l'associazione ad una mutua; in Italia, solo il 13% ha

aderito ad una mutua, o ha fatto ricorso ad una assicurazione privata. Il contesto italiano

è noto: ogni anno, sale la cifra pro-capite che gli italiani devono pagare per la sanità e,

considerando che l'Italia è il secondo paese per longevità, e l'ultimo assoluto per la

natalità, la cifra è destinata a salire. MBA presenta un insieme di prodotti, mirati a

supportare al meglio gli italiani, nelle spese che dovranno prevedere per la salute. Il

riferimento per la serata è Dario Sieve, reperibile al numero 393 9550153 che vi

ragguaglierà anche sulla location della presentazione.

Il contenuto di questa e-mail è rivolto esclusivamente alle persone che utilizzano

normalmente l'indirizzo di posta elettronica presso cui la presente è stata spedita e può

contenere informazioni riservate o coperte da segreto. Sono vietati la riproduzione, la

comunicazione (inoltro) e la diffusione di questa e-mail .Se avete ricevuto la presente e-

mail per errore o comunque non ne siete il destinatario vi invitiamo cortesemente a

contattarci immediatamente per e-mail cancellando la mail originale.

pubblicato alle 08:36:00
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Wellness & Wedding Day: appuntamento il 20 maggio all’Hotel Atlantic di Borgaro

Il vostro desiderio è essere la coppia più “bella del mondo”? Stile, Salute, Armonia sono le parole chiave del nuovo evento ad INGRESSO
GRATUITO, tutto dedicato al benessere e organizzato da Editori Il Risveglio presso il QUALITY HOTEL ATLANTIC CONGRESS & SPA in via Lanzo,
163 Borgaro (TO), che in collaborazione con Il Ristorante Il Rubino offrirà a tutte le coppie partecipanti un “GUSTOSO BENVENUTO”. Il pubblico
interessato a rendere più armoniosa e positiva la propria vita di coppia, potrà cogliere utili consigli e proposte di importanti PROFESSIONISTI
presso l’area espositiva oltre a partecipare, sempre gratuitamente, ai workshop di esperti che sapranno offrire validi suggerimenti per l’elisir
della coppia. Che siate in procinto di iniziare una vita insieme, cari futuri sposi, o che siate già una coppia, per rinvigorire la passione, migliorare la
qualità del vivere quotidiano all’insegna del benessere dello spirito e del corpo è importante, per continuare un percorso in tandem. Potrete
essere circondati dal bello in ogni suo aspetto: Style, Fashion, Immagine, Decorazioni per allestimenti speciali, Salute, Bellezza ed essere
protagonisti di numerose INIZIATIVE.
Cominciamo con gli OMAGGI. L’incantevole SPA Aqua Aura presente all’interno del Quality Hotel Atlantic oltre a far visitare a tutti i partecipanti il
suo regno del benessere, offrirà alle 20 coppie più fortunate i PERCORSI SPA per godere di momenti di salute, relax e piacere quotidianamente
o in occasioni speciali come addii al celibato, ricorrenze o meeting aziendali. Potranno immergersi nella grande piscina che ripaga tutti i sensi
con i benefici dell’acqua (nuoto controcorrente, lama d’acqua e getto cervicale, spiaggia idromassaggio) ma con uno sguardo all’ampio terrazzo.
Non mancano ambienti Spa e l’area relax con tisaneria. Paradiso dell’acqua aromi, colori, dolci suoni e getti d’acqua. Doccia di reazione caldo e
freddo, bagno turco, Laconicum – Sauna romana per un’azione depurativa e disintossicante. Sauna finlandese, L’Aufguss “Soffio Bollente” in
Finlandia durante la gettata di vapore vengono versati sulle pietre calde acqua o ghiaccio arricchiti con oli eterici. Per le coppie che lo
desiderano intriganti pacchetti promo per trattamenti, massaggi e rituali salutari. E per completare il piacere del corpo Il Ristorante Rubino
premierà 15 coppie di futuri sposi con UNA CENA GRATUITA PER DUE nel “Prestige Business Restaurant”, caratterizzato da un’atmosfera riservata
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ed elegante, proposte gastronomiche di alto livello e una ricca cantina da intenditori, ideale per pranzi, coffe break, colazioni di lavoro,
rinfreschi, galà e cerimonie o ricevimenti per matrimoni. Le sale, riservate a un solo banchetto al giorno, possono ospitare comodamente fino a
400 persone.
Proseguiamo alla scoperta delle proposte espositive. Novità wedding ed eleganti e originali abiti dell’ATELIER INCANTESIMO per uno stile di
coppia impeccabile, così come sarete catturati dai particolarissimi allestimenti e frizzanti decorazioni per eventi speciali de IL PUNTO
ESCLAMATIVO, ricco di soluzioni personalizzate e gioiose. Non mancherà l’esperienza dello studio fotografico RC STUDIO per consigliarvi su
come rendere eterni i vostri momenti di una vita felice a cominciare dal matrimonio. E la salute? HEALTH ITALIA Mutua MBA vi informerà sul
servizio Total Care: prevenzione, salute e assistenza per tutta la famiglia.
Ma non è tutto, ecco il PROGRAMMA dei WORKSHOP GRATUITI per approfondire interessanti tematiche con esperti presenti anche nell’area
espositiva.
1. PILATES PER L’ARMONIA DI COPPIA a cura dell’Associazione Centro Arti Marziali GA. ORE 11.45. Una performance e lezione gratuita aperta a
tutte le coppie per rilassare e rinvigorire il corpo e lo spirito.
2. COME MIGLIORARE LA TUA IMMAGINE E IL TUO STILE: SEMPLICI ACCORTEZZE E CONSIGLI PER ESSERE VINCENTI con Silvia Belli Style Coach,
Image consultant e Bridal Stylist ORE 15. Avete mai pensato di rinnovare il vostro stile personale grazie ad una esperta che individui quello
vincente per esaltare la vostra personalità? O quanto sia importante avere uno stile in armonia con il proprio partner, sempre nella vita e ancor di
più in occasioni speciali come grandi eventi o il giorno del vostro matrimonio? Piccole astuzie per essere belli ed equilibrati insieme potrebbero
darvi tante soddisfazioni, acquisire maggiore sicurezza. Dal make up al fashion per essere inappuntabili.
3. SCOPRI I SEGRETI PER ORGANIZZARE UN MATRIMONIO o EVENTO PERFETTO con Giorgia Galli Wedding & Events Planner ORE 16. Siete in
procinto di preparare il vostro matrimonio o una importante ricorrenza? Giorgia Galli Wedding end Events planner risponderà ad ogni vostra
curiosità e vi regalerà interessanti segreti per non tralasciare dettagli importanti, ricercare i fornitori giusti in relazione al vostro budget, ricercare
soluzioni creative uniche e semplici da realizzare e apprezzate da propri ospiti, non farsi prendere da ansie per vivere con gioia ogni preparativo
seguendo con precisione ogni attività pianificata.
4. COME AVVICINARSI CON UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE AL GRANDE GIORNO. I CONSIGLI PER RAGGIUNGERE UN EQUILIBRIO CORPOREO
della Dott.ssa Martina Mangino -Dietista ORE 17
PER ISCRIVERSI REGISTRATI SUL SITO www.sposiintorino.it  www.benessere-in.it
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