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IL RESPIRO DEL MARE
Migliora la funzionalità respiratoria, 

rivitalizza e rinforza l’organismo.

aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 20.00

su prenotazione

PRIMA SEDUTA OMAGGIO



LA STANZA DEL SALE
All’interno della stanza il sale minerale purissimo 
ricopre pareti e pavimento creando così un CLIMA 
unico, SECCO, caratterizzato da un’elevata PULIZIA 
BATTERIOLOGICA, dall’ARIA NEGATIVAMENTE 
IONIZZATA e PRIVA DI CAMPI ELETTROMAGNETI-
CI. Attraverso uno speciale micronizzatore il cloruro 
di sodio viene poi polverizzato e disperso nell’aria in 
particelle piccolissime (1-5 micron) facilmente assor-
bibili dalla pelle e dai polmoni. Ha così inizio la vera 
e propria Haloterapia che riproduce l’ambientazione 
marina e ne esalta i benefici. La musica rilassante e 
la cromoterapia completano il tutto favorendo così 
una piacevole distensione psicofisica. Giochi, librini e 
cartoni animati per intrattenere i più piccoli. Un’ef-
ficace sistema di ventilazione garantisce il ricambio 
dell’aria tra una seduta e l’altra.

HALOTERAPIA
L’Haloterapia (dal greco HALOS/ALS=Sale) è un 
trattamento del tutto naturale; infatti quando sia-
mo in riva al mare e respiriamo la salsedine marina 
stiamo facendo haloterapia. Oggi abbiamo ricreato 
il clima del mare e l’abbiamo rinchiuso in una stan-
za per poter usufruire dei suoi benefici senza doversi 
allontanare troppo da casa. Trattamento dalle radici 
antichissime e supportata da vasta letteratura medi-
ca al punto che in molti paesi europei è accreditata e 
ufficialmente riconosciuto come vero e proprio trat-
tamento sanitario.

GLI EFFETTI
Grazie al potere conservativo, depurativo e batte-
ricida del sale, aiuta una naturale disintossicazione 
dell’ intero albero respiratorio e della cute. Previene, 
allevia e migliora i sintomi da raffreddamento e delle 
problematiche cutanee. Aiuta il rilassamento, rin-
forza le difese immunitarie e, per gli sportivi, aiuta a 
reintegrare le forze.
Migliora lo stato di benessere generale rivitalizzando 
l’organismo.
Trattamento sicuro ed adatto a tutte le età. Non 
sostituisce eventuali cure farmacologiche ma si pro-
pone come trattamento benefico complementare 
consigliato per tutti i vantaggi che arreca. Bastano 
35 minuti nella stanza del sale per ottenere gli stessi 
risultati di 3 giorni di mare.


