DIALOGHI IN ROSA

RIVOLTI ALLE DONNE PER
CONOSCERSI MEGLIO E POTER
INVESTIRE NEL PROPRIO

CAPITALE SALUTE

Un omaggio alla forza, alla capacità di rinnovarsi e alla voglia di
saperne di più che contraddistinguono tutte le donne di ogni epoca!
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dalle ore 20.00
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Il Dott. Mauro Mario Mariani, medico specialista in
angiologia, volto noto televisivo, da sempre affronta, con
consapevolezza e grande efficacia comunicativa,
il benessere e la salute della persona.
La sua esperienza l’ha portato a definirsi “Mangiologo”, per
sottolineare l’importanza del cibo, se scelto e combinato in
modo corretto nel pieno rispetto della dieta mediterranea.

NAMED®, in occasione dei 30 anni di attività e per ringraziare in modo speciale
le numerose donne che ci scelgono per ritrovare in modo naturale benessere
e salute, ha organizzato una serie di incontri aperti al pubblico nei quali
il Dott. Mariani affronterà il tema della salute femminile a 360 gradi.
Incontri che si terranno in luoghi belli per celebrare la bellezza delle donne.

DIALOGHI IN ROSA
CAPITALE SALUTE.

RIVOLTI ALLE DONNE PER
CONOSCERSI MEGLIO E POTER INVESTIRE NEL PROPRIO
Un omaggio alla forza, alla capacità di rinnovarsi e alla voglia di saperne di più che
contraddistinguono tutte le donne di ogni epoca!
Un’occasione da non perdere per il pubblico femminile, che si dimostra particolarmente attento
alle opportunità che la Medicina Naturale e l’integrazione offrono in difesa della salute.
Per una corretta prevenzione e per mantenere il benessere psicofisico servono consigli
mirati e il parere di un esperto in grado di spiegare… senza mai annoiare!

LE CITTÀ CHE RAGGIUNGEREMO:
ANCONA 15 Maggio
TORINO 23 Maggio
BOLOGNA 24 Maggio
BERGAMO 6 Giugno
CATANIA	13 Giugno

PALERMO 14 Giugno
TRENTO	18 Settembre
PADOVA	19 Settembre
PERUGIA 	 20 Settembre
LECCE
26 Settembre

#dialoghiinrosa
#prospettivarosea
#spiegaresenzamaiannoiare
#dallatvallatuacitta

www.named.it/prospettivarosea

BARI
27 Settembre
NAPOLI	4 Ottobre
PESCARA	11 Ottobre
ROMA	18 Ottobre
PISA
25 Ottobre

Organizzato da

