
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FIERA DEL BENESSERE A TUTTO TONDO 
 

 
 

Dettaglio delle categorie ammesse: 
 
Abbigliamento e accessori naturali e riciclati  
Access consciousness 
Accessori ecologici e alimenti per animali domestici 
Agopuntura 
Alimentazione biologica, biodinamica e per intolleranze alimentari  
Alimentazione per Sportivi  
Aloe 
Apparecchi e trattamenti per la ipoacusia e sordità 
Argan  
Aromaterapia 
Arredamento in legno, ergonomico ed ecologico 
Arte, filosofia, medicina e tradizione orientale  
Arteterapia  
Arti marziali 
Assicurazioni 
Associazioni di categoria e federazioni 
Attrezzature Sportive 
Auricoloterapia 
Ayurveda 
Bamboo  
Bevande, birre, vini, liquori da agricolture biologiche e biodinamiche 
Bioedilizia 
Biofeedback 
Biohotel  
Caffè biologico, tea e tisane 
Calzature ortopediche e per sportivi 
Centri benessere  
Centri di riabilitazione 
Centri estetici  
Centri sportivi 
Chiropratici 
Chirurghi estetici  
Cliniche per terapie naturali  
Coach  
Commercio equo e solidale 

Trattamenti 
olistici 

Veg &     
bio food 

Abitare 
green 

Shopping 
naturale 

Salute & 
bellezza 

Sport &  
tempo libero 

 Filosofia & 
formazione 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corsi di formazione per il miglioramento della persona (lettura veloce, memoria, PNL, …) 
Costellazioni familiari 
Counseling 
Cristalloterapia 
Cromoterapia 
Cucina vegetariana e vegana 
Danza del ventre  
Dentisti  
Deodoranti naturali 
Depuratori per l’acqua minerale 
Detergenti ecologici e a basso impatto ambientale 
Dietologi  
Diffusori di essenze 
Dispositivi antiumidità 
Do-in 
Editoria specializzata nel benessere 
Energie rinnovabili 
Enneagramma 
Enti e associazioni di Promozione Turistica e Sportiva  
Erboristerie  
Estratti da fiori o piante  
Estrattori, germogliatori, mulini e attrezzature per la cucina 
Farmacie  
Feng shui 
Filati e tessuti naturali e riciclati 
Fisioterapisti  
Fitness 
Geobiologia  
Gestalt 
Gyrokinesis 
Haloterapia 
Idroterapia 
Incensi e profumatori naturali 
Integratori alimentari 
Intimo ecologico e tecnico 
Iridologi 
Istituti di credito  
Kinesiologi 
Macrobiotica 
Magnetoterapia 
Massaggi  
Medici  
Meditazione 
Metamedicina 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Microgranismi effettivi 
Minerali, cristalli e lampade di sale 
Mobilità sostenibile 
Musicoterapia  
Nanotecnologie per la cura del corpo 
Naturopati 
Nordic walking  
Nutraceutica 
Oli essenziali  
Omeopatia 
Osteopati  
Oculisti e ottici  
Pilates 
Piscine, idromassaggi, saune e docce 
Plantari ortopedici  
Poltrone e cuscini massaggianti 
Posturologia 
Pranic healing 
Pranoterapia 
Prodotti a base di canapa 
Prodotti e accessori per la Bellezza e la Salute  
Prodotti tipici certificati 
Psicologi  
Qi-Gong 
Radionica 
Reiki 
Riallineamento vertebrale 
Riflessologia 
Rimedi contro l’elettrosmog 
Saloni di parrucchiere  
Sciamanesimo 
Scuole di formazione in discipline bionaturali  
Sessuologia 
Shiatsu 
Sistemi di pulizia 
Sistemi per il riposo  
Speleoterapia 
Spezie, alghe, semi alimentari  
Sport & wellness hotel 
Stabilimenti termali 
Strumenti per la correzione delle patologie visive 
Tantra 
Teatroterapia  
Tecnologie e dispositivi per il risparmio energetico  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theta healing 
Tinture e vernici ecocompatibili 
Transurfing 
Tricologia 
Yoga e accessori  
… e tutto ciò che fa bene alla mente, al corpo e allo spirito  


