COME ARRIVARE:

TEMA è un’associazione per la Medicina Energetica
Territoriale nata per:
• SOSTENERE lo stremato tessuto sociale valligiano;
• DIFENDERE l’integrità territoriale della Valle;
• VALORIZZARE un territorio di incontaminata e
magica bellezza;
• PROPORRE una particolare forma di turismo
salutistico;
• CREARE un hotel diffuso, puntando sul recupero
e la valorizzazione del patrimonio abitativo della
zona;
• REALIZZARE un centro congressi con adiacente
centro benessere per la cura delle patologie
degenerative

artrosiche

ed

infiammatorie

Da Milano. Dall’autostrada del Sole A1, seguire la
direzione Piacenza Sud, continuare sull’autostrada A21 fino
a Brescia Centro, seguire la direzione per la SS 11 Verona/
Mantova, uscire in direzione Verona/Salò, continuare in
direzione di Salò percorrendo la SS 45BIS, proseguire per
Vobarno, Capovalle, continuare sulla SP 113 e seguire le
indicazioni per Moerna/Valvestino.
Da Verona. Dall’autostrada A4 l’uscita consigliata è
Desenzano poi continuare in direzione di Salò percorrendo
la SS 45BIS, proseguire per Vobarno, Capovalle, continuare
sulla SP 113 e seguire le indicazioni per Moerna/Valvestino.

in

genere (terapia magnetica QRS, bagni di fieno,

Centro San Rocco

doccia emozionale con aromo e cromo terapia);
• CONVENZIONARE i ristoranti della Valle per
garantire

un’alimentazione

energetica.

sana

ed

a

scelta

Centro San Rocco
Località San Rocco, Moerna di Valvestino - BS
Tel. 366 54.01.295

Moerna di Valvestino - BS

BAGNO DI FIENO

QUANTRON TERAPIA
TERAPIA DEI CAMPI MAGNETICI

Un nuovo ambiente di benessere

Il Bagno di Fieno è un trattamento che può essere eseguito
da tutti, senza distinzione di sesso o età, un trattamento
dai mille benefici. Rilassatevi sugli appositi lettini in legno
pregiato, chiudete gli occhi, respirate profondamente e
lasciatevi coccolare dalle sensazioni di calore emanate dalla
aperture dei lettini che permettono la distribuzione uniforme
del calore che avvolge la pelle come un morbido velo. I
principi attivi naturalmente contenuti nel fieno (cumarine)
uniti agli oli essenziali stimolano le vie respiratorie ed hanno
un’influenza rigenerante su tutto il corpo, liberate quindi la
mente e godetevi il silenzio.
Questi bagni sono efficaci contro l’artrosi, i reumatismi e i
disturbi alle articolazioni. Potete completare il trattamento
con una doccia emozionale e prepararvi a gustare una
bevanda rinfrescante nell’area relax per almeno altri 20
minuti di benessere.
Durata Bagno: 20 minuti
Temperatura: Il fieno emana una temperatura di circa 45-48
gradi.

Questa terapia su basa su una tesi molto semplice: non
esiste nessuna delle malattie classificate dalla medicina
occidentale, bensì solo cellule malate. L’origine di ogni
“malattia” va dunque ricercata nel malfunzionamento delle
cellule, la Quantron Terapia agisce facendo in modo che le
cellule dell’organismo ricevano energia e sostanze nutritive
sufficienti per un metabolismo ottimale.
Il trattamento funziona sulla base di campi magnetici
terapeutici artificiale modellati secondo i segnali
elettromagnetici naturali presenti nell’ambiente.
Effetti:
Individuo sano – favorisce il benessere generale e la forma
fisica.
Soggetto malati – aiuta ad attivare le capacità di auto
guarigione.
Durata Terapia QRS: 8 minuti

Regalatevi un momento magico che riunisce in un getto
d’acqua i 5 sensi, tramite l’uso di colori, suoni e profumi
che avvolgono, stimolano ed esaltano la polisensorialità
coccolando il corpo e la mente, infondendo una forte carica
vitale.
Strumento ottimale per tonificare i tessuti, per donare
alla pelle il giusto grado di idratazione, soprattutto dopo
trattamenti come i Bagni di Fieno, e per far riacquistare un
tono vascolare equilibrato.
Durata Doccia: 5 minuti

hay bath

QUANTRON THERAPY

MULTI-SENSORY SHOWER

The Hay Bath is a treatment that can suites everyone,
without gender or age distinction, a thousand benefits
treatment. Relax on the special fine wood couch, close
your eyes, breathe deeply and let yourself pamper from
the warmth sensations emanated from the special couch
overtures that allow the flat heat radiating which cover your
skin as a fluffy voile. The natural active ingredients housed
in the hay (coumarin) combined with essential oils stimulate
your lungs and have a reinvigorating action all over your
body, free your mind and enjoy the silence.
Beneficial for osteoarthritis, rheumatisms and for joint
problems. You can complete the treatment with multisensory shower and prepare yourself to taste a refreshing
drink into relaxation area for at least 20 more minutes of
wellness.
Therapy: 20 minutes
Temperature: the hay send out a heat of more than 40°
degree.

This therapy is based on a really easy thesis: there is no
one of the western medicine classified illnesses, but only
sick cells. The origin of each “illness” has to be pursued into
the cells malfunctioning, the Quantron Therapy works in a
way that the organism’s cells receive energy and nourishing
substances for an optimally metabolism.
The treatment function on the base of artificial magnetic
fields modeled according to naturals electromagnetic
signals contents in the environment.
Effects:
Healthy patient – aid the general wellness and the total body
shape.
Sick patient – facilitate the self healing process.
Therapy: 8 minutes

Treat yourself a magic moment that hedge in a water jet
the 5 senses, through colours, sounds and perfumes that
envelop and enhance the multi-sensory pampering mind
and body, infusing a strong vital force.
Optimally tool to tone up the tissues, to gift the right
moisture to your skin, above all after treatment as a hay
bath, and to regain and equilibrated vascular tone.
Therapy: 5 minutes

BENESSERE AL NATURALE!

natural wellness!

MAGNETIC THERAPY

Doccia Emozionale

A NEW WELLNESS LOCATION

