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…vi parleremo di azione, movimento, alimentazione e menù di ogni tipo, saremo sulla vostra 
tavola a pranzo e cena, nei vostri prati allenandoci con voi, nelle vostre case facendovi sorri-
dere, coi vostri bambini insegnandogli la gratitudine per la bellezza della vita che si muove, 
trasformando il movimento in benessere, saremo nelle scuole portando la cultura dell’ap-
prendere chi siamo, così da capire noi stessi ed apprendendo dai più piccoli, ciò che solo loro 
possono insegnare, la semplicità. Vogliamo solo muoverci, poiché abbiamo imparato che un 
giorno l’amore guarderà il tempo e riderà, poiché saprà di non averne bisogno.
Cosi’ vogliamo ispirare, vogliamo provocare, vogliamo emanare freschezza e leggerezza, 
vogliamo essere azione, vogliamo motivare. Vogliamo che la sensazione di benessere si dif-
fonda in chiunque e che la condivida con chi gli sta attorno, vogliamo emanare benessere. 
Vogliamo che tutte le qualità che caratterizzano del nostro life style si diffondano, liberando 
energia, generando movimento, perché il movimento è vita!

Vi diamo il benvenuto in questo magazine, da me fortemente voluto con il nostro motto che 
espone in modo chiaro in  cosa crediamo e attraverso cosa vogliamo farci riconoscere: invest 
in your body invest in your future.
Lungo le strade ricche d’azione del nostro mondo, e’ serpeggiata sempre più, la voglia di farci 
portavoci di ciò che viviamo ogni giorno, portavoci di un messaggio chiaro: avere l’opportunità 
di stare bene oggi, confermerà il benessere del nostro futuro.

benvenuti.

INVEST IN YOUR BODY  
INVEST IN YOUR FUTURE
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INTRODUCTION

Non so niente di te, e qualche volta guar-
do il mondo e mi domando, perché sono 
qui?

Mi sono state versate addosso tantissi-
me informazioni su ciò che mi circonda, 
ma non so quale sia la verità!

Una cosa l’ho decisamente compresa, 
sono umano e quando mi guardo allo 
specchio, comprendo che posso muo-
vermi e che devo dire grazie per questo 
corpo, perché dentro di esso c’è la rispo-
sta a chi sono.

Quello che voglio è far sentire ciò che il 
corpo mi trasferisce, una possente ed ir-
refrenabile voglia di movimento.

Muovermi, far muovere gli altri, far cono-
scere loro il leggendario Dio movimento, 
quello che mi fa muovere, in libertà con 
la consapevolezza che basta muoversi 
per essere vitale!!!
Voglio fortissimamente voglio, diffonde-
re la cultura del movimento, quello che è 

il mio culto, il colore di ogni giorno in cui 
mi ridesto, la mia vita, l’energia che mi 
dona la giusta follia per viverla. 

Voglio passare il favore per averlo sco-
perto, voglio che si accorgano quanto 
bello sia essere in forma sempre. 

Più mi domando, più mi dò risposte, vo-
glio capire di più nella terra dell’anima 
del movimento.

Viviamo in un corpo che si muove, chia-
ramente dobbiamo imparare a muover-
ci, non possiamo rimanere fermi.

Assorbi ciò che è utlie, disgrega ciò che è 
inutile, e aggiungi ciò che è unicamente 
tuo. Ora tu mi conosci, io sono 
TRAINTOSMILE.com
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VOLGRA:  
Obiettivo sci

Sicuramente una adegua-
ta preparazione sciistica an-
drebbe iniziata qualche mese 
prima  dell’inizio della stagio-
ne ma ci sono degli esercizi 
che possono comunque aiu-
tarci a migliorare la condizio-
ne muscolare e le performan-
ce sportive.
 È fondamentale scegliere 
degli esercizi per limitare il 
rischio di traumi ed infortuni; 
incrementare la potenza, la 
resistenza , la coordinazione, 
la forza esplosiva, l’equilibrio;
lavorare sui muscoli agonisti 
primari e secondari, antago-
nisti e stabilizzatori;
migliorare la concentrazione;
aumentare la capacità car-
diovascolare.
Tutto questo è possibile at-
traverso un programma di 
allenamento appositamente 
pensato, studiato e specifico 
per ogni disciplina invernale: 
lo sci alpino, lo snow, il bia-

La stagione invernale si è ormai aperta ed il 
desiderio di tornare sulle piste da sci per ci-
mentarci nelle tante discipline sportive pro-
poste aumenta in ognuno di noi.

Ma quanti sono davvero arrivati in forma 
dopo mesi di allenamenti a singhiozzo? 
Le Dolomiti attirano ogni anno sempre più 
persone ed è sempre più facile trovare di tut-
to in questi luoghi magnifici di divertimen-
to: bambini ed adulti, l’ atleta super allenato, 
il neofita che si avvicina al mondo dello sci 
per la prima volta, lo sciatore del weekend, 
lo snowborder, l’atleta che sta a bordo pista 
perché pratica alpinismo, ecc.
Questa presenza contemporanea di persone 
con diverso grado di allenamento, abilità, de-
sideri ed approccio sportivo fa sì che il rischio 
di traumi ed infortuni aumenti, purtroppo, in 
maniera elevata.

Volgra: non solo un corso di 
presciistica ma addirittura 
una sala intera  con attrezzi 
specifici dedicata agli appas-
sionati degli sport invernali.
Vi abbiamo incuriosito? Veni-
te a provare la vostra lezione.
Poter sciare su panorami 
incantevoli è un lusso ma 
occorre prepararsi adegua-
tamente fisicamente e men-
talmente è una necessità per 
potersi divertire in sicurezza 
per sé e per gli altri.

thlon, lo sci di fondo ( classico 
e skating), l’alpinismo.
Affidatevi con fiducia ai pro-
fessionisti della “TrainToSmile” 
a Bolzano. 
Vi accompagneranno in que-
sto percorso tenuto nella sala 
Volgra: macchinari per il po-
tenziamento di tutti i gruppi 
muscolari, simulatore per lo 
sci, trampolino, bosu per l’e-
quilibrio e la propriocettività, 
trx , fitball, batle rope e molto 
altro ancora.
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Kinesio Taping. 
innovativo sistema 
terapeutico

Il Kinesio-taping, l’innovativo sistema
terapeutico, preventivo e riabilitativo che
si basa sui principi della medicina occi-
dentale; trova applicazione soprattutto
nella medicina sportiva, traumatologia e
ortopedia.
Il kinesio taping   in grado di:
• Supportare l’apparato legamentoso cap-
sulare di un’articolazione
• Scaricare tendini e muscoli
• Migliorare la propriocezione – percezione
del movimento del corpo
• Contrastare il gonfiore del tessuto per ef-
fetto della compressione
• Stabilizzare fratture o ferite.
Il kinesio taping quindi molto versatile
e pu  essere utilizzato in tutte le
articolazioni di braccia e gambe. Sul
tronco e sul collo invece, viene impiegato
prevalentemente per limitare i
movimenti che possono
arrecare disturbo a muscoli danneggiati
da: contrattura, stiramento o strappo.
Importante sottolineare che il kinesio-
taping verte sulla risoluzione non
farmaco-logica del dolore e / o
dell’infiammazione, sfruttando la
naturale capacità fisiologica di
rigenerazione. Questo sistema non agisce
sul dolore e / o sull’infiammazione ma,
impedendo o riducendo i movimenti
indesiderati o eccessivi, assumendo il
ruolo di bendaggio funzionale.

L’efficacia del kinesio taping
L’efficacia del kinesio taping varia molto a seconda 
dell’indicazione e della localizzazione del disagio. A tal 
proposito sono stati eseguiti anche diversi studi scientifi-
ci; ad esempio, si è dimostrato utile nel sostegno esterno 
e nella stabilizzazione della caviglia, associato al tratta-
mento di un particolare tipo di frattura sul quinto osso 
metacarpale.

Applicazioni del kinesio taping
Il kinesio taping, non viene utilizzato solo per il tratta-
mento degli infortuni, ma anche a scopo preventivo. In 
tal caso, non tutti i principi d’azione – che ricordiamo 
essere: compressione, immobilizzazione, aumento/mi-
glioramento propriocettivo – assumono un ruolo fonda-
mentale. In veste di bende funzionali, riduce la mobilità 
dell’articolazione trattata, ma senza eliminarla completa-
mente; questo sembra assumere un ruolo fondamentale 
nella prevenzione degli infortuni soprattutto nello sport.
Le bende nastrate del kinesio taping consento-
no di intervenire prontamente sul campo così ne-
gli impianti sportivi o in sede di competizione.  
 
Prevenzione del kinesio taping
L’applicazione del kinesio taping è largamente utilizza-
ta per evitare gli infortuni sportivi in attività differenti 
come: pallamano, pallacanestro, arrampicata sportiva, 
taekwondo e windsurf.
I nastri vengono quindi utilizzati per prevenire le lesioni 
agli atleti sani, ma sono anche particolarmente utili per 
ridurre il rischio di recidive dopo la guarigione. 
Le bende destinate alla prevenzione, possono venire ap-
plicate anche da un fisioterapista o da un kinesiologo 
adeguatamente addestrati, o dall’atleta stesso, 
se competente.

Come si usa il kinesio taping?
Il kinesio taping viene solitamente applicato a braccia e 
gambe, ma in linea di massima può essere utilizzato an-
che sul tronco del corpo. Questo sistema viene utilizzato 
non solo per mani, piedi, dita, gomiti, spalle, ginocchia, 
colonna vertebrale, torace, ma anche, ad esempio, per i 
muscoli della parte inferiore, ad esempio i quadricipiti, 
femorali e polpacci. 

La loro esecuzione effettiva dipende  
dalla localizzazione e si basa:
• sullo scopo – prevenzione o terapia
• sulla durata prevista 
• sui principi attivi destinati all’uso – compressione, im-
mobilizzazione, aumento/miglioramento propriocettivo.



11
TTS MAGAZINE

10

MMENS SANA IN CORPO-

RE SANO è una locuzione 

latina tratta da un noto 

capoverso delle Satire di 

Giovenale. È stata assunta 

spesso come motto e, nel 

tempo, è stata utilizzata 

per sostenere le teorie più 

diverse.

È noto che l’esercizio fisico 

abbia effetti positivi sul benessere 

dell’anima e oltre che curare anche 

il benessere interiore possa aiutare 

anche a migliorare le performance 

sportive.

MENS SANA  
IN CORPORE SANO

Le nuove ten-
denze nel fi-
tness vanno 
sempre di più 
alla ricerca di 
questo equili-
brio: non solo 

programmi fitness volti a svi-
luppare forza, resistenza, mo-
bilità articolare e ad allenare 
il sistema cardiovascolare ma 
una serie di lezioni che si ri-
volgono anche alla cura ed al 
benessere dell’anima. 
Lezioni di yoga, meditazione, 
aromaterapia, mindfulness, 
training autogeno, campane 
tibetane e bagno di suoni, 

fanno parte del planning dei 
centri fitness che guardano 
al futuro.

Quello che sta cambiando è 
la visione nella cura degli at-
leti e degli sportivi che ven-
gono visti nella loro interezza. 
Non è più possibile scindere 
il benessere fisico da quello 
psichico. 
TrainToSmile, sempre at-
tenta agli studi scientifici in 
tema di fitness, movimento, 
nutrizione ed alle più moder-
ne tendenze del momento, 
propone workshop di appro-
fondimento, un programma 

di corsi in chiave olistica ed 
una moltitudine di servizi che 
ruotano attorno alla  cura ed 
al benessere della “persona”.
Vi abbiamo incuriosito? Ve-
nite a trovarci a Bolzano in 
Via dei Vanga 73.
I nostri trainer e consulenti 
esperti del settore, ti accom-
pagneranno in questo vag-
gio  e “cuciranno su misura” il 
percorso fitness-wellness più 
adatto a Te.
TrainToSmile: il futuro è già 
iniziato.
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Eva Maria Agostini, l’abbiamo in-

contrata un bel giorno di giugno in 

palestra, mentre si prendeva cura di 

se stessa, allenandosi !

Ci ha detto di aver trovato in quell’am-

biente, ciò che lei fa per i suoi clienti, 

Energia e nuova ispirazione, oltre al 

tanto desiderato tempo per se stes-

sa. Ci sorride e ringrazia !!

Eva è una ragazza gioiosa e vivace 

nella sua semplicità, ed incornicia 

ogni suo sogno e desiderio nel suo 

vitale sorriso.

Eva nasce a Bolzano nel marzo del 

‘96 già con un sogno, regalare agli 

altri l’espressione della bellezza che 

in loro stessi risiede.

Il suo “Beauty”, è la sua passione, 

l’energia che sprigiona da ogni suo 

poro mentre lo descrive, ed il senti-

mento che sparge mentre dialoga 

e si prende cura di coloro che “tratta“ 

all’interno del suo elegante salone di 

bellezza.

Così Eva, mentre viaggia, conosce, 

mentre si appassiona si aggiorna e 

ritrova sempre più entusiasmo vi-

vendo sempre nuove esperienze 

tra Vienna ed il Südtirol, guardando 

sempre più da vicino ciò che è scrit-

to in se stessa, l’amore per le perso-

ne e la voglia di fare della sua arte un 

modo per diffondere la bellezza.

Lavora nel frattempo all’hotel “Gol-

dknopf” sull’alpe di Siusi, come libe-

ra professionista, ricevendo molta 

soddisfazione e complimenti che si 

trasformano ben presto in nuove e 

forti amicizie. 

Tuttora, coloro i quali hanno avuto la 

possibilità di ricevere un suo tratta-

mento estetico, hanno voluto rifarlo 

per poter riassaggiare la maestria 

della manualità di Eva Maria. 

Eva, Comprende così che vuole commutare la sua passione di vita nel suo lavoro e decide di 

lavorare in modo deciso per realizzare il suo salone di bellezza, il posto che le darà l’occasione 

di poter esprimere tutto ciò che fino ad allora aveva sognato.

Nel suo peregrinare alla ricerca del giusto posto per la realizzazione del suo goal, scopre una 

elegante location , sita in via Museumstrasse 31 nel cuore del centro storico di Bolzano e la 

chiama “Beauty” by Agostini.

All’interno dello stesso, Eva utilizza prodotti unici, naturali e senza conservanti della rinomata 

ditta: “Ringana”, realizza depilazioni 

con pasta di zucchero che agisco-

no delicatamente sulla cute, tratta il 

viso con Aquafacial, particolarmen-

te apprezzato dai clienti, pratica la 

pulizia profonda del viso in 3 fasi, la 

quale garantisce effetto immediato 

e duraturo, oltre a dedicarsi a vari 

tipi di massaggi che ridonano relax 

e vitalità al fortunato cliente.

Nel salutare Eva, capiamo di esse-

re grati per aver conosciuto tutta 

questa Energia che si riflette sul suo 

lavoro e su tutti coloro che escono 

gioiosi e rilassati da “Beauty” in via 

museumstrasse 31.

agostini  
Beauty & massage



15
TTS MAGAZINE TTS MAGAZINE

14

CHOCO  
MOUSSE

Traintosmile presenta una ricetta facile e gustosa

Qui TrainToSmile chef,  Choco Mousse, è la gustosa e facile ricetta che vi 
proponiamo in questo numero. Il suo gusto è inconfondibile e pieno di 
quel sapore di dolce che piace cosi tanto al palato, ma che è allo stesso 
tempo molto salutare. Il cacao amaro nella quantità inserita all’interno 
del choco mousse, infatti è: energetico, antidepressivo, fa bene al cervel-
lo, protegge il sistema immunitario, è ricco di antiossidante ed aumenta 
il colesterolo buono . L’avocado a sua volta ha capacità di: ridurre la pres-
sione, è antitumorale, è antiossidante, protegge la pelle e gli occhi ed è 
antinfiammatorio. I semi di chia a loro volta hanno migliaia di proprietà: 
sono in grado di: aumentare la quantità di calcio (5 volte più del latte) nel 
nostro corpo, combattere il diabete, combattere i radicali liberi, ed oltre-

tutto non contengono glutine.

INGREDIENTI  PER 2 PERSONE

• Cacao Amaro 50 gr
• Latte di mandorle 200 ml
• Sciroppo d’agave 50 ml
• Avocado 1 intero
• Semi di Chia 1 cucchiaino
• Foglie di Menta come contorno

PREPARAZIONE

Poniamo all’interno del frullatore 
1 avocado con 200 ml di scirop-
po di agave, poi 50 gr di cacao 
amaro e per finire un cucchiaino 
di semi di chia. A questo punto 
frulliamo il tutto e lo poniamo 
all’interno di un bicchiere.  Il suo 
gusto è assodato, ma se vorrete 
abbellirlo aggiungete 2-3 foglie di 
menta fresca.

VALORI NUTRIZIONALI

kcal 687
proteine 13,7 gr
carboidrati 73,3 gr
grassi 37,8 gr
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CERCASI NOSTALGICO 
GIOCATORE DI BILIARDO

…pieno di ricordi gioviali e 
giocosi, ricco di emozioni de-
rivanti dalle ore trascorse al 
Domino (ex sala giochi in via 
dei vanga), a parlare di ciò 
che tutt’oggi vive nella sua 
mente, sempre vivido e pre-
sente.
In questi giorni, da facebook, 
ci è arrivato un articolo che ha 
colpito la nostra attenzione. 
Nell’articolo veniva riportata 
un ritornello della canzone 
degli 883: “che per noi, non so 
cosa era, forse una seconda 
casa”. Era di più, infatti era-
vamo tutti lì, era un appunta-
mento fisso senza che servis-
sero orari…
L’articolo, esprime perfetta-
mente il desiderio del “ragaz-
zo di un tempo” di tornare 
indietro, così da avere l’op-
portunità, di riandare dove la 
sua giovinezza è iniziata,
lì dove la sua giovinezza gli 
sarà restituita…
Nell’articolo si evidenziano i 
suoi così tanti frizzanti e scop-
piettanti ricordi, ricchi di tem-
po di qualità, tempo di gioia, 
di spensieratezza, quei ricordi 
condivisi con uno o più ami-
ci, gli stessi che riempiono ed 
hanno riempito di emozioni 
vere, ogni suo poro, ogni suo 

battito, ogni più piccolo me-
andro della sua persona.
In questo articolo, ognuno di 
noi riceve un messaggio che 
non può ignorare, perché 
cattura l’attenzione, perché 
riporta indietro nel tempo, 
perché genera ricordi che 
sono vita e motivazione. Sono 
poche e semplici parole che 
senza indugio, vanno dritte al 
cuore e lo rapiscono per sem-
pre. Non potevamo ignorare 
la vera nostalgia che questo 
articolo ci ha emanato, dopo 
averlo letto.
In quello stesso posto, in quel-
la stessa via, in quello stesso 
numero civico, ieri Domino, 
oggi Traintosmile, si stan-
no da sempre creando nuo-
ve generazioni, sempre più 
esperienze e valori aggiunti 
per categorie piene delle so-
lide basi della spensieratezza, 
della giovinezza, della libertà, 
della “pura vida”. 
In quel posto, in quel ritrovo 
giornaliero, si connettono le 
diverse generazioni del pre-
sente, del passato e del futu-
ro, un posto dove sembra che 
il tempo  si sia fermato, un po-
sto che va ben oltre 
il tempo…!!!

Via Vanga 73, un luogo ricco 
di magia, libero da canoni, li-
bero da regole, pieno di giovi-
nezza e di LIBERTÀ, un posto 
dove viene scritta la storia dei 
giovani di ieri e quella dei gio-
vani di oggi !!!
Via Vanga 73, tempi che cam-
biano, posto che rimane.

Via Vanga 73, negli anni 90 
punto di riferimento per 
il divertimento, oggi 2022 
punto di riferimento per il 
fitness.

Rileggendo il finale dell’arti-
colo pubblicato su Facebo-
ok, ci viene solo in mente un 
unico desiderio: ringraziare 
lo scrittore per averci portato 
indietro nel tempo, per averci 
fatto sorridere, ed averci fatto 
ricordare che un posto, così 
come una persona speciale 
non potrà mai essere dimen-
ticato !!!
Ed allora, …cercasi nostalgi-
co giocatore di biliardo …per 
dare lui in mano al posto del-
la stecca, il bilanciere !

Ti aspettiamo gioioso autore 
sconosciuto…
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BENESSERE  
A TUTTO TONDO

Nutrire corpo e mente per 
raggiungere il benessere.

un obiettivo senza un 
piano è solo un deside-
rio, Diamo importanza a 
noi stessi!

TrainToSmile a Bolzano è leader nella 
creazione di programmi  personalizza-
ti e sistemi di allenamento e propone 
una moltitudine di servizi volti alla cura 
ed al benessere. 
Scegli l’esperienza.

Un buon piano di allenamento è fonda-
mentale ma senza una adeguata, sana 
ed equilibrata alimentazione, anche il 
programma di allenamento migliore, 
non potrà raggiungere gli effetti desi-
derati.

RITROVA il tuo “benessere” PRENO-
TANDO subito il tuo percorso perso-
nalizzato. Sarai guidato da un team di 
esperti, nel raggiungimento dei tuoi 
obiettivi perché, come ci suggeriva 
Antoine de Saint-Exupery, il noto auto-
re de “Il piccolo principe”, un obiettivo 
senza un piano è solo un desiderio.
Diamo importanza a noi stessi, diamo 
importanza al nostro corpo. 

Nutrire corpo e mente in modo equili-
brato è fondamentale per raggiungere 
e mantenere un benessere a 360 gradi.
Noi infatti, non siamo “solo” il risultato 
di quello che introduciamo nel nostro 
corpo attraverso l’alimentazione, ma 
siamo influenzati ogni giorno, da tanti 
altri fattori:  l’ambiente in cui viviamo, il 
clima, le persone con cui ci relazionia-
mo, la famiglia, gli amici, la musica che 
accompagna le nostre giornate, i gior-
nali e le notizie che ascoltiamo, i libri 
che leggiamo.

Il nostro corpo può essere visto come 
un grande contenitore: se si vuol vive-
re bene e mantenerlo in forma il più a 
lungo possibile, bisogna prestare at-
tenzione a tutti i nostri comportamenti 
ed alle nostre abitudini.
Ma come possiamo destreggiarci tra 
tanti impegni e compiere delle scelte 
sane, responsabili ed amorevoli verso 
noi stessi?

Innanzitutto, occorre ricordarsi di voler-
si bene ogni giorno. Noi siamo sempre 
la nostra priorità ed il nostro benes-
sere viene sempre prima di ogni altro 
impegno. Le nostre scelte importanti 
infatti, non si compiono a tavola, come 
distrattamente potremmo affermare e 

proprio per questo, possono essere fatte 
in modo equilibrato e consapevole.
Ed allora impegniamoci a scegliere bene !!!
Se hai bisogno di aiuto o semplicemente 
di una guida, puoi rivolgerti a professio-
nisti del settore che sapranno accompa-
gnarti nel percorso più adatto alle tue esi-
genze e necessità.

TrainToSmile a Bolzano è 
leader nella creazione di 
programmi  personalizzati 
e sistemi di allenamento e 
propone una moltitudine 
di servizi volti alla cura ed 
al benessere. 
Scegli l’esperienza.



www.eattosmile.it

21
TTS MAGAZINE TTS MAGAZINE

20

EatToSmile, il menu pensato e pre-
parato da Max Rugolo, Life Coach e 
personal trainer di fama mondiale 
e preparatore di diverse squadre 
di serie A per varie discipline, tra 
cui: handball, hockey, pallavolo, 
basket.

EatToSmile il menu  
pensato e preparato  
da Max Rugolo
Molti, infatti, pensano di voler cominciare a segui-
re un corretto life style per ricevere in dono di lì a 
poco il fisico dei loro sogni, ma sono bloccati dal-
la pigrizia, dal non voler cucinare ogni giorno, dal 
pensiero di dover contare le calorie, dal doversi 
procurare quotidianamente specifiche sostanze 
e alimenti e finiscono per focalizzare l’attenzione 
sulle difficoltà perdendo di vista l’obiettivo.

Proprio lì, arriva EatToSmi-
le con delle proposte di piat-
ti molto interessanti perchè 
bilanciati dal punto di vista 
calorico e nutrizionale e già 
pronti per essere subito con-
sumati.

Li consegniamo direttamente a casa tua in co-
modi contenitori termosaldati e biodegradabili. Il 
tutto, nel rispetto della natura e del nostro mondo 
perchè la nostra non è solo una scelta salutistica 
ma anche una scelta etica. Eattosmile protende 
una mano in tuo aiuto, spazza via le difficoltà, 
centra il tuo obiettivo e tira fuori da te il meglio e 
ciò che veramente sei.
Perché ricorda, Tu vali !”. L’entusiasmo e l’energia 
di Max Rugolo sono contagiosi. Non è venuta an-
che voi la voglia di tornare in forma ed assaporare 
questi piatti già pronti? A noi si! Ed è con l’acquo-
lina in bocca e l’APP pronta per effettuare il no-
stro ordine che salutiamo Max ringraziandolo per 
il tempo che ci ha voluto dedicare. “Grazie Max! 
EatToSmile, è il food delivery del futuro perché, 
per la prima volta, davvero healthy”.
Con Eattosmile non sarai mai solo...
Eattosmile, vuole essere una mano protesa per 
condurti al successo... Afferrala !
Buon appetito,
Traintosmile Staff

Le parole della sua vision, possono farti as-
saporare il perché della sua idea ed il per-
ché oggi ha voluto condividere con te que-
sto fantastico progetto:
Max, lo ha pensato proprio per te, per il tuo 
benessere e per la tua forma fisica. Abbia-
mo intervistato Max e gli abbiamo chie-
sto di raccontarci come e perchè sia nato 
questo progetto. Max:”Un mattino, mi sono 
svegliato con un sogno: un mondo pieno di 
persone che, dopo aver consumato il pasto, 
Sorridevano. È così che ho pensato di dare 
forma e sostanza a questo mio desiderio. 
Alla base di questo menu c’è un’idea mol-
to forte di salute e benessere, poiché solo 
attraverso un’alimentazione equilibrata, si 
può sviluppare un corpo sano ed in forma”. 
Mangiare bene rafforza il nostro sistema 
immunitario e contribuisce a mantenere 
anche un benessere mentale: più aumenta 
il nostro stato di forma fisica, più cresce la 
nostra autostima. 



crea.S
Il primo vero negozio vintage in Alto Adige.
Sarah Enderle gestisce questo negozio in via Grap-
poli a Bolzano dalla fine del 2019.
Unica, individuale e sostenibile, crea.S “DIFFE-
RENT IS MODA”.
Da Crea.S troverai un’ampia selezione di abbiglia-
mento vintage, non solo di seconda mano, ma 
Vintage, il che significa che l’abbigliamento ha più 
di 20 anni. Gli articoli sono selezionati con molto 
amore e cura in varie fiere in tutto il mondo, ad 
esempio: Londra, Berlino, Barcellona,   Stati Uniti e 
Paesi Bassi.
Offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di pez-
zi singoli. Ogni capo ha la sua storia. Si ferma il 
consumo di massa e allo stesso tempo si sostiene 
la sostenibilità.
La moda di una volta, ovvero i suoi tessuti, non 
sono paragonabili al fast fashion di oggi. Puntiamo 
sulla qualità, non sulla quantità. Non tutti i pezzi 
sono impeccabili, questi non finiscono nella spaz-
zatura ma vengono riciclati. Creiamo pantaloni ba-
tik colorati da jeans bucati e maculati. Vuoi essere 
speciale, unico e sostenibile? Vieni a trovarci a 
Bolzano: Via Grappoli 36-38-40.
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rimettiamoci
in forma

T rainToSmile, leader nella creazione di programmi e sistemi di allenamento, 
propone una moltitudine di servizi volti alla cura ed al benessere dei propri 
soci.
Oltre l’allenamento, i programmi, il personal trainer, ben 2 applicazioni la pri-
ma per il programma di allenamento by technogym + la seconda per preno-
tare il tuo pasto giornaliero tramite il nostro servizio a casa healthy food deli-
very, l’anamnesi, i pasti pronti EatToSmile, Traintosmile propone altri servizi.

Ritrova il tuo “benes-
sere” prenotando 
subito il tuo percor-
so personalizzato. 
Sarai guidato da 
un team di esperti, 
nel raggiungimen-
to dei tuoi obiettivi.

In questo numero, vi presenteremo uno dei nostri più apprezzati:
il bio shopping, una selezione di prodotti BIOLOGICI naturali 
scelti accuratamente per voi.
Al momento, sono disponibili 3 tipologie di bio-pack:
1 - Small bag con frutta e verdura fresca al costo di 15 €.
2 - Big bag sempre con frutta e verdura al costo di 25 €.
3 - La vellutata, un passato di verdure biologiche da 500 ml in bottiglia di 
vetro richiudibile, pronta per essere subito consumata, aggiungendola a 
del riso, dell’avena, della carne, del pesce o delle uova con 1 cucchiaio di 
olio, ad appena  5,90 €. 

Il concept è molto semplice: tu ti alleni e noi facciamo la spesa per te, così 
da darti più tempo possibile da dedicare a te stesso in palestra.
Un buon piano di allenamento, è fondamentale, ma senza una adeguata, 
sana ed equilibrata alimentazione, anche il miglior programma di allena-
mento, non potrà raggiungere gli effetti desiderati.

TrainToSmile, è sempre attenta a tutto questo e propone diversi program-
mi  di allenamento personalizzati che prevedono una anamnesi accurata, 

l’analisi dei dati e la creazione di percorsi finaliz-
zati al raggiungimento dei tuoi obiettivi, offren-
doti un “metodo” sicuro ed efficace per il man-
tenimento degli stessi nel tempo. 
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