Salute e Benessere globale
Bio-tech - Medicina Integrata e Discipline Bio-Naturali
Giacinto S.r.l. e CAD Sociale (dipartimento salute e benessere), organizzatori della

II^ edizione della fiera mostra-mercato - Palazzo del Turismo Riccione
dal 20 al 21 giugno 2020:
Rassegna espositiva dedicata alla “Salute e Benessere Globale” una intensa due giorni
di work-shop con un itinerario fra filosofia, valori e prodotti di uno stile di vita sano e
responsabile con incontri, eventi, seminari, dibattiti, ospiti ed espositori di piccolo,
medio e grande rilievo nazionale ed internazionale trattando temi ed argomenti di
Biotecnologia, medicina Integrata e Discipline Olistiche con l’obiettivo di sviluppare
un mercato commerciale con il settore:
-Turistico del benessere biologico naturale e biodinamico;
-Vita naturale, alimentazione per il benessere dell’organismo;
-Salute, cura del corpo e della mente con rimedi e terapie naturali nel rispetto dei
ritmi biologici;
-Biodiversità e sviluppo sostenibile.
Riteniamo che oggi la consapevolezza e la diffusione della cultura del benessere, della
salute e cura del corpo con prodotti e trattamenti di terapie bio-naturali è diventata
un’alternativa di vita più salutare e compatibile con la natura, così chè tantissimi
cittadini/e sono sempre più sensibili e propensi ad utilizzare queste terapie bio-naturali
integrandole a quelle della sanità nel rispetto delle norme e leggi vigenti.
La rassegna espositiva dal titolo “Salute e Benessere Globale” ha l’obiettivo di
coinvolgere il maggior numero di visitatori interessati e preparati nel settore delle
scienze naturali e biologiche che rispettano l’ambiente in cui noi tutti viviamo con una

panoramica delle aziende produttrici di apparecchiature biotecnologiche, cosmetici,
prodotti per la cura del corpo naturale e bio, erboristeria e integratori alimentari da
questa considerazione si da vita ad una serie di eventi collaterali tesi a rendere la
manifestazione molto coinvolgente, qualificata e sempre più specializzata.
La rassegna espositiva è dedicata alla medicina integrata e discipline bio-naturali con
mostra mercato dei prodotti biologici e naturali, che rientrano nell’area
dell’ecosostenibilità dell’alimentazione sana, del benessere, della bio-cosmesi,
delle bio-terapie e medicina Naturale in collaborazione con Associazioni ed Enti
Italiani ed Esteri.
Le aziende e gli operatori presenti alla mostra espositiva saranno del settore di:
- Medicina integrativa;
- Integratori alimentare biologico certificato;
-Cura e benessere con cosmesi;
- Bio-tecnologie e wellness spa;
- Ambiente e sostenibilità, bio-edilizia, energie rinnovabili;
- Prodotti dell’artigianato eco-compatibile.
Una intensa due giorni di Work-Shop dal 20 al 21 giugno 2020 dalla ore 13,30 alle
22,30 con ingresso libero per favorire l’afflusso del maggior numero di persone che
vorranno visitare la rassegna espositiva presso il Palazzo del Turismo in Riccione (P.le
Ceccarini).
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