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Perchè questa guida
Perchè scrivere questa guida sul benessere a 
Tenerife?
Perchè quando valuti un cambio di vita e 
cominci ad analizzare i pro e i contro dei 
vari luoghi dove potresti trasferirti, spesso 
si considerano certi fattori senza la giusta 
prospettiva e senza uno storico di esperienza. 
 
Questo è assolutamente normale. Molti degli 
effetti del vivere su questa isola comincerai a 
notarli in maniera evidente solo dopo uno o due 
anni.  Anche i paragoni con la tua vita precedente 
cominceranno ad assumere delle evidenze più 
importanti dopo del tempo.
 
Personalmente mi sono accorto solo passato 
qualche anno che non soffrivo più di quella 
maledetta cervicale che mi aveva perseguitato 
in tutti gli inverni italiani e neanche un dolore 
reumatico alla gamba che certe mattine mi 
rendeva difficile anche alzarmi.
Semplicemente erano spariti.
 
Il fatto è che quando soffri te ne accorgi subito 
mentre se stai bene... ci fai caso solo dopo 
qualche tempo!

E’ nel momento in cui te ne rendi conto che 
cominci a fare caso veramente e concretamente 
a tutti i cambiamenti che sono occorsi nella tua 
vita vivendo su quest’isola e cominci a metterli 
in relazione con il tuo nuovo benessere.
 
Inoltre, godere di una situazione psicofisica 
ottimale ti porta ovviamente ad avere meno 
bisogno di farmaci e quindi ad evitare tutte 
quelle controindicazioni e reazioni fisiche che 
ti scrivono in caratteri piccolissimi sul foglietto 
delle istruzioni dentro la scatola del medicinale.
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Tutti questi motivi e la necessità di avere a disposizione queste informazioni 
per prendere la giusta decisione, rendono importante e indispensabile 
che tu legga attentamente questa guida.

Alcune cose ti risulteranno evidenti immediatamente, di altre ti renderai 
conto col passare del tempo. Qui troverai informazioni, numeri di telefono, 
suggerimenti e notizie che o prima o dopo ti saranno utili.

E’ un manuale diviso in 3 parti, perchè l’argomento benessere è davvero 
molto ampio e mi è costato un duro lavoro mettere insieme tutto il 
materiale. Per questo mi auguro sinceramente che tu possa apprezzare 
il risultato finale e scoprire tutti i segreti del Benessere a Tenerife!

Massimo Monferini

1. Nella prima parte ti 
parlerò degli elementi 
naturali che formano 
l’ambiente di Tenerife e 
di come questi, senza che 
tu faccia assolutamente 
niente, ti regalano giorno 
dopo giorno, benessere 
fisico ed emotivo.

2. Nella seconda parte 
vedremo come la 
composizione unica di 
un territorio vulcanico 
come quello di Tenerife, 
abbia dato a molti 
prodotti della terra delle 
qualità incredibili e di 
come semplicemente 
integrandolo con la 
tua dieta, sia possibile  
ottenere un forte 
miglioramento del 
benessere fisico.

3. La terza parte è 
composta da una 
panoramica sui principali 
centri di benessere 
presenti sull’isola e 
sull’incredibile varietà di 
trattamenti che offrono, 
sia per il tuo benessere 
fisico che per quello 
mentale.
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PARTE 1 
L’Ambiente e l’Energia
che ti Rigenerano
Per provare a cominciare ad 
introdurre l’argomento benessere, 
bisogna avere chiaro di cosa si stia 
parlando e cosa si intenda con 
questa parola.
 

Per questo voglio indicarti i sette 
fattori che gli esperti di benessere 
identificano come indispensabili per 
un sano equilibrio fisico e psicologico. 
 
Per ogni punto ti darò anche la 
mia opinione in merito anche 
perchè ritengo che, qui a Tenerife, il 
benessere si concretizzi in maniera 
automatica senza che tu lo debba 
cercare...

1. Emozioni positive
Come fai a non sentirti positivo 
quando tutte le mattine ti alzi e dalla 
tua finestra vedi solo cieli azzurri e 
sole, pappagalli che volano e se sei 
fortunato anche il mare?
 
Sicuramente è più facile che tu 
ti senta meglio di quando, negli 
inverni italiani, vedevi solo vetri 
appannati, pioggia, nebbia e cieli 
scuri e nuvolosi.
 
Credimi se ti dico che le giornate 
cominceranno sempre bene... e 
proseguiranno meglio!
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2. Vivere il presente
Quando vivevo in Italia la 
mia mente era quasi sempre 
proiettata sul futuro: bollette da 
pagare, incombenze da assolvere, 
burocrazia, scadenza, etc, etc...
Qui trovi sempre il tempo per 
vivere “l’oggi”, prendere un caffè 
con un amico, uscire dall’ufficio per 
fare 4 chiacchiere con qualcuno, 
prenderti un’ora di tempo per una 
passeggiata o un tuffo in piscina. 
Il tempo sembra fluire diversamente 
e ti ritrovi naturalmente a godere 
del presente.

3. Ridere
Sarà il sole, i colori tropicali, sarà che 
siamo tutti più rilassati, sarà che 
impariamo dai canari a prendere 
la vita con più leggerezza, sarà 
che siamo circondati di turisti che 
ovviamente, sono allegri e felici (e 
chi non lo è in vacanza), ma davvero 
qui si ride spesso e di gusto.
E’ un piacere per l’anima e per la 
mente.

4. Scala dei valori
Quando vivi in un tipo di società 
frenetica è chiaro che le tue priorità 
e i tuoi valori sono di un certo tipo.
Pagare, consumare, guadagnare, 
apparire e non rimanere mai 
indietro con niente diventano i 
perni della tua quotidianità. 
Poi arrivi a Tenerife e scopri che 
ti servono meno cose, spendi 
meno, preferisci “essere” invece di 
“sembrare” e se qualcosa non lo hai 
fatto... ci si penserà “mañana”...  
Qui alle volte sembra quasi che il 
delitto sia fare qualcosa quando 
potresti benissimo farla domani!
Questa diversa scala di valori e di 
priorità ti dà fiducia, autostima e 
benessere psicologico.

5. Dedicarsi a una passione
Quante volte ci ho provato in Italia 
ma dedicarmi a un’hobby...
Diventava quasi un lavoro.
Ritagliarti del tempo, andare a 
comprare quello che ti serve, avere 
uno spazio tuo e tutto questo senza 

https://www.casaahora.es


Tenerife: l’isola del benessere 8

casaahora.es

dimenticarti che comunque...
il tuo hobby avrà un costo!
Come ti ho già detto qui il tempo è 
differente, non ti manca mai per un 
libro, una passeggiata, una nuotata 
in piscina, un giro in bici o per 
qualunque attività all’aria aperta 
che ti venga in mente.
Ma anche per gli altri hobby è facile 
trovare tempo e spazio perchè 
le case le usiamo meno (siamo 
sempre fuori) e quindi ritagliarti un 
posto tuo è sempre possibile.

6. Circondarsi di suoni e aromi
Va beh... cosa devo dirti?
Siamo su un’isola tropicale...
Sicuramente non devi comprare 
profumatori o un CD con i suoni 
della natura. 
Ne vivi circondato e te ne “nutri” in 
ogni momento.
Ti piace riempire i polmoni con l’aria 
salmastra e iodata del mare?
Sei su un’isola!
Ti piace il mare ma preferisci l’aria 
di montagna?

A 10 km dalla costa puoi vivere tra 
i pini... ed essere in spiaggia in 20 
minuti.
Scegli la soluzione che preferisci e... 
respira!

7. Meditazione
Non pensare subito allo yoga o alla 
meditazione zen. Non te ne renderai 
conto fino a che non vivrai qui ma 
prima non pensavi a te stesso...
pensavi alle mille cose da fare e a 
cui dovevi ottemperare.
Qui penserai molto a te stesso, alla 
tua vita, ai tuoi sogni e scoprirai 
un nuovo te... che potrebbe 
sorprenderti!
Anche questo è meditare!
 
Qui il benessere fa parte della 
quotidianità e non ti devi sforzare 
per raggiungerlo... è lui che viene 
da te!

 
Approfondiamo un po’ questo 
argomento...
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Tenerife: quando il 
benessere è intorno a te
Appena il pensiero corre a Tenerife, 
immediatamente ti vengono in 
mente immagini di spiagge bianche 
o naturali, mari turchesi o verde 
smeraldo, giornate di sole, cieli 
sereni, spazi naturali incontaminati 
e stellate notturne incredibili.
Questi elementi fanno di Tenerife 
un’isola indimenticabile e potrebbe 
non servire altro per valurae l’idea di 
venirci a vivere.
Ma ti sei mai soffermato a pensare a 
cosa significhino questi fattori per il 
tuo benessere?
Permettimi di parlartene...

https://www.casaahora.es
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Il Sole

Certo, il sole è luce, calore ed energia 
ma ha anche proprietà “mediche” 
che forse non conosci.
Eccoti 10 vantaggi (tra i tanti) che 
ha per la nostra salute:

1. Proprietà terapeutiche in alcune 
malattie dermatologiche a causa 
del suo effetto antinfiammatorio.

2. Accelera la formazione di pelle 
nuova nei processi di chiusura delle 
ferite e migliora la circolazione 
sanguigna.

3. Aiuta in caso di psoriasi perchè 
accelera la guarigione delle lesioni.
E’ sufficiente una breve esposizione 
quotidiana al sole, circa 15 minuti 

al giorno ed è benefico anche per 
alcune dermatiti.

4. Aiuta l’organismo a generare 
Vitamina D. La pelle, quando riceve 
radiazioni ultraviolette, genera 
vitamina D che contribuisce 
all’assorbimento e alla deposizione 
di calcio nelle ossa.
Inoltre, la vitamina D è essenziale 
per la mineralizzazione di ossa e 
denti.
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5. Aiuta a prevenire e controllare 
l’acne a qualunque età.

6. Aumenta le difese immunitarie 
del nostro corpo perchè aumenta la 
produzione e il numero dei globuli 
bianchi.

7. Metabolizza il colesterolo e aiuta 
ad abbassarlo.

8. Abbassa la pressione sanguigna. 
Quando le arterie si dilatano, la 
quantità di sangue concentrata 
negli organi diminuisce. Questo 
abbassa la pressione sanguigna, che 
è l’ideale per gli ipertesi.

9. Melatonina. I raggi ultravioletti 
regolano la produzione di 
melatonina, un ormone che aiuta 
a definire i cicli del sonno. La luce 
solare abbassa i tuoi livelli, il che ti 
aiuta a sentirti più sveglio.

10. Migliora il tuo stato d’animo.  
Infatti il sole aumenta la 
produzione della serotonina, una 
sostanza correlata al benessere 

Tuttavia, proprio per il suo 
elevato potere, bisogna 
fare attenzione perchè 
l’esposizione costante e 
indiscriminata al sole può 
anche causare malattie 
dermatologiche e lesioni, 
a partire da lievi irritazioni 
cutanee, invecchiamento 
precoce dovuto alla 
distruzione del collagene 
e un aumentato rischio 
di tumori della pelle, in 
particolare melanomi.

Il sole di Tenerife è ancora più 
effettivo nel produrre questi 
vantaggi igrazie ai cieli sereni e 
all’aria pulita.
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Il Cielo
Tenerife ha pochissime fabbriche e 
quasi tutte non inquinanti, ha una 
popolazione di meno di un milione 
di abitanti (l’equivalente di un paio 
di quartieri di Milano), quindi meno 
auto ed è un’isola costantemente 

“spazzata” dai venti alisei e dalle 
correnti dell’anti ciclone delle Azorre. 
 
Per tutti questi fattori, l’aria è più 
pulita e con contenuti bassissimi di 
biossido e particolati in sospensione 
.
Al contrario dell’Europa dove invece 
si calcola che il 96% degli abitanti 
sia sottoposto quotidianamente a 
questi effetti inquinanti.
 
La A.E.M.A. (Agenzia Europea del 

Medio Ambiente) calcola in 400.000 
morti il numero delle vittime annuali 
per questa esposizione a elementi 
inquinanti presenti nell’aria.
 
Come contribuisce l’aria pulita di 
Tenerife al tuo benessere?

Eliminando o attenuando, tutti i 
disturbi e le patologie che provoca 
l’inquinamento atmosferico sulle 
persone, come ad esempio: 
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• Mal di testa 

• Stati di ansietà e nervosismo 
(sistema nervoso)

• Patologie cardio-vascolari

• Irriitazioni di occhi, narici e 
gola

• Problemi respiratori (asma e 
funzioni polmonari ridotte)

• Cancro polmonare

• Patologie legate al mal 
funzionamento del fegato e 
della milza

• Migliore ossigenazione del 
sangue

• Miglioramento delle funzioni 
riproduttive

Interessante vero?
Il tuo benessere psico fisico migliora 
senza che tu debba fare niente!  
Solamente per il fatto che vivi a 
Tenerife.
Tutti questi elementi ambientali 
contribuiscono a migliorare il tuo 
benessere.

Ma i vantaggi sono ancora maggiori 
se, una volta la settimana circa, fai lo 
“sforzo” di andare a goderti qualche 
ora in...
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Spiaggia e mare

Tutti gli studi medici e scientifici 
concordano nel definire benefici 
gli effetti del passare qualche ora 
in spiaggia a camminare, rilassarsi, 
giocare e fare il bagno... sempre 

senza esagerare, magari evitando 
le ore più calde e con le dovute e 
ben conosciute precauzioni: bere 
tanto, protettivi adeguati per la 
pelle e usare un cappellino.
 
L’acqua di mare contiene sodio, 
iodio, zinco, potassio e altri magnifici 
minerali per migliorare il benessere 
di bambini e adulti. 

Più specificatamente, i suoi effetti 
sono i seguenti:

Combatte raffreddori e allergie
La brezza marina e i minerali 
presenti nell’acqua della spiaggia 
hanno il potere di facilitare 
l’espulsione del muco, di eliminare 
le tossine dai polmoni e, quindi, di 
combattere raffreddori e allergie in 
modo naturale.
In effetti, uno studio che ha 
analizzato la capacità polmonare 
delle persone con malattie 
respiratorie, ha concluso che coloro 
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che respirano la brezza marina 
hanno una migliore mucosa, una 
più ottimale capacità e funzione 
polmonare e tossiscono di meno.

Ossigena il sangue e rende più felici
L’aria marina è piena di ioni idrogeno 
negativi, che sono particelle che 
migliorano la nostra capacità di 
assorbire ossigeno.
Inoltre questi ioni negativi hanno 
la capacità di aumentare i livelli di 
serotonina, l’ormone della felicità, 
che ti aiuta a ridurre lo stress e 
l’ansia.

Aumenta le difese immunitarie
Gli elementi oligo-minerali presenti 
nell’acqua e nell’aria, aiutano ad 
aumentare le difese immunitarie 
del corpo e a difenderci da virus e 
malattie.

È un antibiotico naturale
I minerali e gli oligoelementi 
che troviamo nell’acqua di mare 
sono ottimi anche per accelerare 

la guarigione delle ferite, la 
produzione di nuova epidermide e 
la cicatrizzazione delle ferite.
L’acqua ha anche un effetto 
sterilizzatore e di pulizia per i pori 
della pelle migliorando così la tua 
circolazione e combattendo l’acne. 

Rilassa i muscoli
Tra i benefici della spiaggia c’è 
il potere di rilassare i muscoli, 
cosa che accade a causa della 
grande quantità di iodio presente 
nell’acqua di mare.

Rilassa la mente
Il movimento delle onde è perfetto 
anche per godere del massimo 
relax e combattere nervi, stress e 
ansia in un modo naturale.
ll ritmo delle onde e i suoni morbidi 
che emettono quando si infrangono 
sulla sabbia influenzano anche i 
tuoi ritmi interni e ti danno una 
sensazione di pace e un effetto 
calmante.
Non c’è da stupirsi che sia una 
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delle tracce più utilizzate nelle 
compilation di suoni naturali per 
aiutarti a rilassarti.
Non sottovalutare l’impatto che 
ha sul benessere inconscio: il 
magnetismo e l’attrazione prodotti 
dal colore blu, sono associati 
inconsciamente a uno stato di 
calma e di apertura mentale.

Aumenta l’appetito
L’aria salmastra, lo iodio, lo zinco 
e il potassio presenti intorno a te, 
stimolano le funzioni digestive.
Se a questo unisci un po’ di moto 
fatto passeggiando o giocando, 
sentirai immediatamente crescere 
il tuo appetito.
Se sei a dieta... porta sempre con te 
un paio di snack leggeri! 

Allevia i sintomi di alcune patologie 
della pelle
Le persone con psoriasi e prurito 
della pelle possono alleviare i 
sintomi di questa condizione con 
un bagno in spiaggia.

L’acqua di mare, infatti, esercita 
una leggera azione esfoliante che 
rimuove le cellule morte della pelle 
e favorisce la loro rigenerazione, 
che si traduce in una riduzione del 
prurito.

Esfoliante naturale
Inoltre anche la sabbia è un 
esfoliante naturale che aiuta a 
rimuovere le cellule morte della 
pelle, è una delle migliori superfici 
per camminare ed esercitarsi. 
Camminare a piedi nudi sulla sabbia 
stimola le terminazioni nervose e 
rinforza i muscoli dei nostri piedi.

Combatte l’insonnia
Molte persone faticano a prendere 
sonno... Sapevi che la spiaggia 
può essere molto utile per 
addormentarsi?
Ciò è dovuto al magnesio, una 
sostanza che esercita un’azione 
rilassante sul corpo e sulla mente 
e che ha il potere di combattere 
l’insonnia.
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Riempie il corpo di energia
Ovviamente la spiaggia è sempre 
accompagnata da sole, caldo e bel 
tempo., ma mentre i raggi solari 
possono essere dannosi per la salute 
se abusati, esposizioni costanti e 
moderate possono essere molto 
utili per la nostra salute.
Oltre a stimolare l’assorbimento 
della vitamina D, il sole ha il 
potere di prendersi cura delle 
ossa rinforzandole e riempire il 
nostro corpo di energia e vitalità. 

Come vedi anche il mare e la 
sabbia contribuiscono in maniera 
determinante al tuo benessere 
totale e qui a Tenerife.

Abbiamo abbondanza di tutto e 
sopratutto le avrai sempre a poche 
centinaia di metri da casa tua e 
non ti mancherà mai la possibilità 
di trovare il tempo per usufruirne 
regolarmente.
 
La combinazione di tutti questi 
elementi naturali, che qui a Tenerife 

ti circondano ovunque e agiscono 
beneficamente nei tuoi confronti, 
prendono il nome di Talassoterapia.

 
Se vivi in Italia, per poterne 
usufruire potrai rivolgerti a una 
SPA specializzata ritrovandoti però 
a pagare cifre importanti.
Se vivi a Tenerife... potrai approfittare 
di questa terapia miracolosa tutti i 
giorni e... gratuitamente!
 
Ma abbiamo da raccontarti anche 
un’ultimo fattore importantissimo 
che, sebbene implichi un leggero 
impegno da parte tua, aumenterà 
ancora di più il tuo stato di forma. 

Infatti qua a Tenerife abbiamo 
veramente tanti...

Talassoterapia
Cura climatica e balneoterapica 
attuata in ambiente marino: sfrutta 
le risorse idroterapiche realizzabili 
con l’acqua marina (calda e fredda), 
la climatoterapia in generale e 

l’elioterapia in particolare.
(fonte: Vocabolario Treccani)
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Benchè in Italia vivessi in una zona 
di campagna, quando decidevo di 
fare una passeggiata camminavo 

sempre e comunque andando per 
strade e calpestando cemento.
In Italia, a parte che nelle zone 
montane, tutto il territorio è 
“utilizzato”, vuoi perchè coltivato o 
perchè chiuso al pubblico per varie 
ragioni.
 
Tenerife conta su più dell’85% del 
territorio in condizioni naturali e 
disponibile per chi ami camminare.
Ha una rete di sentieri incredibile 
che attraversa boschi e colline ma 

anche nelle zone pianeggianti non 
mancaa la possibilità di camminare 
costeggiando la costa e le scogliere, 
salendo piccoli pendii da dove poter 
godere di panorami mozzafiato 
e dove potersi anche rilassare in 
compagnia dei bambini o portando 
a spasso il cane.
 
Dove abito io, per esempio, ci sono 
tantissimi percorsi che vanno 
dai 2 chilometri fino ai 7-8 e che 
alterno per rendere più varie le mie 

Spazi naturali
incontaminati e sentieri
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passeggiate, approfittando anche 
delle tante deviazioni che ogni volta 
mi portano a vedere nuovi scorci 
di panorama che rendono sempre 
nuova ogni camminata.
 
Parlo di passeggiate di mezz’ora 
o al massimo un’ora e mezza e 
quindi potrai sempre trovare il 
momento per camminare un po’ 
e sarai sempre circondato dalla 
naturalezza dell’isola e non...da 
strade e cartelli di divieto!

Camminare è uno degli esercizi 
che, oltre ad essere piacevole, può 
farti sentire meglio.
Molti pensano che se l’esercizio non 
è ad alta intensità non è possibile 
beneficiare dell’attività fisica, ma 
sbagliano e per di più  camminare 
è gratuito, facile e ti tiene al sicuro 
da lesioni o sforzi cardiaci.

Camminare è un esercizio aerobico 
e come tale offre molti benefici alle 
persone che lo praticano.

Ad esempio abbassare il livello di 
massa grassa corporea e abbassare 
il rischio di coaguli di sangue.

Ma i vantaggi del camminare sono 
veramente molteplici:

Ti aiuta a dormire meglio
Camminare aiuta a rilasciare la 
serotonina tra le cui funzioni c’è 
quella di aumentare la produzione 
di melatonina, un ormone che 
regola i cicli del sonno. Inoltre ti aiuta 
a riposare ed essere calmo perchè 
interviene nel controllo dello stress 
e della temperatura corporea.

Migliora l’umore
Uno studio ha dimostrato che 
passeggiare migliora l’umore 
perchè, come detto nel punto 
precedente, il corpo rilascia la 
serotonina, meglio conosciuta 
come ormone della felicità.
Inoltre, rilascia anche endorfine, 
oppiacei naturali che ci fanno 
sentire davvero bene. 
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Migliora la circolazione
Camminare migliora la circolazione 
sanguigna e previene le malattie 
cardiovascolari.
Tutti gli studi clinici concordano 
sul fatto che camminare mezz’ora 
al giorno abbassa la pressione 
sanguigna fino a 15 punti in meno 
e riduce del 20% le probabilità di un 
infarto.

Aumenta l’aspettativa di vita
Anche in questo caso tutti i test 
clinici concordano nel fatto che 
camminare mezz’ora al giorno, tutti 
i giorni, allunga la vita da 6 a 8 anni

Tutela la salute mentale
Sembra incredibile ma la migliore 
ossigenazione e il respirare aria 
pulita, diminuisce di un 25% il 
corso naturale del deterioramento 
mentale.

Riduce il rischio di Alzheimer
Gli stessi studi del punto qui sopra, 
hanno constatato che il rischio di 
Alzheimer calava di ben il 50% nei 

soggetti abituati a passeggiare un 
po’ tutti i giorni.

Camminare ti fa perdere peso
Qui non servono studi scientifici 
per corroborare questa scontata 
affermazione.
Importante invece è considerare  
che parliamo di un’attività aerobica 
facile da fare, che difficilmente 
comporta un rischio di lesioni e 
genera un dispendio energetico 
prevedibile e regolare.
Trattandosi di un’attività a basso 
impatto, non sollecita il corpo in 
maniera importante in quanto non 
devi correre o saltare.
Questo lo rende ideale anche per i 
più anziani e per le persone inclini a 
dolori articolari.

Riduce lo stress
Lo stress è una patologia tipica delle 
società occidentali dove il ritmo 
frenetico della vita, le esigenze sul 
lavoro o degli studi, possono causare 
situazioni davvero stressanti.
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Camminare ti permette di 
migliorare la capacità respiratoria 
e l’ossigenazione e quindi di essere 
più calmo.
Inoltre camminare riduce i livelli 
di cortisolo, che è un ormone che 
è incredibilmente utile per il buon 
funzionamento dell’organismo 
tranne quando viene rilasciato in 
quantità eccessive in risposta allo 
stress.

Rafforza i muscoli e ti rende più 
resistente
Camminare tonifica i muscoli delle 
gambe, dei glutei e dell’addome.
Questo, aggiunto al miglioramento 
della resistenza aerobica, lo noterai 
nelle attività che svolgi nella tua 
vita quotidiana, perché ci vorrà 
più tempo per sentirti stanco o 
affaticato.
 
Come puoi vedere, il semplice 
fatto di vivere a Tenerife ti 
circonda di fattori e possibilità 
che aumentano notevolmente il 
tuo benessere fisico e psicologico.  

Ti sembra un argomento valido 
per valutare seriamente un 
trasferimento a Tenerife?

Però... perchè accontentarti? 
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PARTE 2 
Quando la terra e il 
mare donano benessere
Lo sai che Tenerife, nell’antichità, 
veniva chiamata “l’isola felice”? 
Le ragioni di questo nome vengono 
dalle incredibili proprietà del 
territorio ricco di minerali ed 
elementi benefici per la tua salute 
di cui ritroviamo traccia anche in 
moltissimi testi storici di diverse 
epoche, popoli e parti del mondo. 

Grazie a queste caratteristiche 
del terreno e alla presenza di 
una natura tropicale, qui potrai 
usufruire di alcune terapie e 
alimenti che cambieranno in 
maniera incredibile il tuo stato di 
benessere.

I 5 elementi “speciali” di Tenerife 
che andremo ad approfondire e 
che contraddistinguono alcune 
delle terapie più interessanti sono i 
seguenti:

    • Alghe marine
    • Pesci e crostacei
    • Aloe
    • Frutta tropicale 
    • Pietre vulcaniche
    • Vino
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Le Alghe Marine

L’Algoterapia è l’uso di alghe nel 
trattamento di alcune malattie.
Le alghe utilizzate sono fucus, 
laminaria e lattuga di mare.

Fresche contengono fosforo, 
potassio, zolfo, magnesio, calcio 
e altri oligoelementi (come iodio, 
zinco, ferro e selenio), aminoacidi, 
vitamine, un ormone vegetale 
anti-invecchiamento, clorofilla 
(un antisettico e disintossicante 
naturale) e mucillagini (che 
diminuiscono l’appetito e  hanno 
un effetto lassativo).

Le alghe sono i primi organismi 
viventi che sono emersi sulla 
terra e producono tra il 50 e il 70% 
dell’ossigeno sul nostro pianeta.
Agendo come un piccolo 
impianto chimico, sono in grado di 
concentrare i minerali, le vitamine, 
gli oligoelementi e le proteine 

disciolte nell’acqua di mare.
Le alghe hanno un alto contenuto 
di calcio e ferro e assorbono dal 
mare una vastissima varietà di 
componenti.
Questo le rende particolarmente 
ricche di vitamine, A, B, C, E, F e K. 
Hanno anche un alto contenuto 
di proteine e contengono una 
grande quantità di minerali.
 
Tra le innumerevoli proprietà 
ricordiamo quelle anti-tumorali, 
l’antibiotico e l’antivirale.
  
Sono anche ricche di elementi 
antiossidanti e di conseguenza 
vengono utilizzate in molti 
trattamenti come “ritardanti”  
del processo di invecchiamento 
cutaneo. 
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Le alghe sono un integratore 
alimentare completo

Il loro consumo fresco implica l’assunzione di 
calcio, magnesio, fosforo, potassio, zolfo, clorofilla, 
aminoacidi, vitamine, ferro, selenio e molti altri 
componenti benefici per l’organismo.
Per gli stessi motivi, le alghe vengono usate anche 
per applicazioni terapeutiche potendo rilasciare, 
mediante assorbimento epidermico,  molteplici 
sostanze e vitamine marine con proprietà anti-
biotiche, anti-tumorali ma anche anti-ossidanti e 
antivirali.
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Come vengono usate:

Impacco alle alghe
Miscele di alghe finemente tagliate 
vengono applicate  a tutto o parti 
del corpo.
  
Questo impacco ha un effetto 
rilassante, un effetto antidolorifico e 
anche antinfiammatorio.
 
Remineralizza il corpo (assorbe molti 
oligoelementi), elimina le tossine 
e stimola la circolazione linfatica 
(Emplastoterapia).
  
Indicazioni terapeutiche:
sequele di traumi ossei e muscolari, 
reumatismi, sequele di poliomielite, 
edema, malattie della pelle, problemi 
di peso, cellulite, antistress. 

Terapie
Le alghe possono essere un 
valido aiuto per combattere il 
ritardo della crescita, gli stati di 
affaticamento, la convalescenza, 
gli stati di demineralizzazione, i 
reumatismi cronici, la costipazione 
funzionale, il sovraccarico di peso e 
l’invecchiamento precoce.

Bagni di alghe
Le alghe forniscono al corpo sali 
minerali altamente concentrati e 
oligoelementi. 

Diete alimentari
Le alghe consentono anche di 
combattere stati di malnutrizione 
e squilibri alimentari di ogni tipo.
Assunte sotto forma di integratori 
alimentari, forniscono la giusta 
quantità di proteine e aminoacidi 
che rivitalizzano il nostro corpo. 

Trattamento antistress

Le applicazioni degli impacchi aumenteranno considerevolmente la 

concentrazione di principi attivi a livello dell’epidermide in modo da 

rivitalizzare i tessuti, eliminare affaticamento e stress.
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Incredibile vero?
E visto che parliamo di mare, permettimi anche una breve ma importante 

parentesi per parlarti dell’importanza nell’alimentazione di...

Trattamenti estetici
I trattamenti con alghe sono ideali 
per combattere la cellulite, il grasso 
localizzato, lesmagliature e la 
flaccidità.

Hanno l’effetto di eliminare le cellule 
morte, le tossine, le imperfezioni 
della pelle e migliorano anche la  
circolazione.
Vengono usate specificatamente 
per l’igiene e la lucidatura della pelle, 
l’esfoliazione mediante massaggi 
rotant e la rimozione delle tossine 
del corpo con impacchi caldi.

Cosmetici
Le alghe consentono di regolare 
la fisiologia della pelle, prevenire 
l’invecchiamento precoce della 
stessa, mantenere e abbellire il viso, 
corpo e capelli.
  
Le sue funzioni principali includono 
il suo grande potere idratante e la 
regolazione ionica che favorisce 
l’aumento degli scambi metabolici 
cellulari.
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Pesci e Crostacei

Ovvio che questi li puoi trovare 
dappertutto, ma quello che forse 
non sai è che qui il costo del pesce 
è talmente basso da poterne 
fare un’abitudine alimentare da 
alternare con saggezza ai nostri 
normali consumi.

Considera che i Gamberoni 
Argentini qui costano circa 9 euro 
al chilo, il tonno 3-4 euro al chilo e 
le sogliole 11-12 euro al chilo.
Fare una mangiata di pesce in 
casa costa circa 4-5 euro a testa!
 
Quindi, perchè rinunciare al 
privilegio di poter mangiare pesce 
ogni volta che tu ne abbia voglia?
A maggior ragione  se si conoscono 
i benefici che apporta questo 
saporito alimento:
 
• il pesce è un alimento a basso o 
moderato valore calorico.

• Le proteine presenti nei pesci e 
nei crostacei sono considerate di 
alto valore biologico.
Questo perchè contengono tutti 
gli aminoacidi essenziali nelle 
proporzioni di cui il corpo ha 
bisogno.
    
• Il grasso di pesce è ricco di acidi 
grassi polinsaturi e acidi grassi 
essenziali.

• Il pesce contiene naturalmente 
Omega – 3 che sono acidi grassi, 
benefici per la salute.

• Il pesce fornisce vitamine del 
gruppo B e il grasso fornisce 
anche una quantità importante 
di vitamine liposolubili come le 
vitamine A, D ed E.

• Il pesce è ricco di minerali come 
iodio, calcio, fosforo e selenio
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Terre vulcaniche ricche di minerali
La particolare costituzione di queste terre influenza anche le proprietà 
dei suoi prodotti... Vediamo quelli più importanti, autoctoni o le cui 

coltivazioni hanno attecchito bene in questo clima!

• Il pesce è generalmente povero di 
calorie e ricco di proteine e minerali 
(calcio, ferro, iodio, zinco, selenio, 
fosforo e potassio).
    
• Sono cibi gustosi, facili da 
masticare e digerire.

• Sono facili da cucinare e 
ammettono una moltitudine di 
preparativi.

Per la sua qualità nutrizionale, il 
consumo di pesce e crostacei è 
considerato una valida alternativa 

adeguata al consumo di altri 
alimenti che possono avere un alto 
valore proteico, ma una qualità 
peggiore di grassi.
 
Cosa ne pensi? Non vale la pena, un 
paio di volte a settimana,  mettere 
in tavola un bel piatto di spiedini 
di gamberi al forno o un trancio di 
tonno alla griglia?
 
Il mare è veramente una fonte 
inesauribile di benessere ma a 
Tenerife... anche i prodotti della 
terra hanno proprietà incredibili!
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L’Aloe Vera di Tenerife

Non c’è dubbio che l’Aloe Vera 
coltivata a Tenerife è una delle 
migliori aloe del mondo. 
 
I produttori europei  hanno 
scoperto che su quest’isola, l’Aloe 
Vera è cresciuta in un ambiente 
ottimale e assorbendo alcune 
peculiari caratteristiche dal 
terreno, caratterizzandosi come 
una delle migliori al mondo, una 
delle più potenti in termini di 
proprietà.

Non dimentichiamoci che è 
una pianta originaria dell’Africa 
orientale e meridionale e 
che Tenerife è molto vicina al 
continente africano. 

Un altro fattore determinante sono 
i venti costanti che caratterizzano 
Tenerife e che mantengono 
l’atmosfera pulita permettendo 

un’ossigenazione ottimale  delle 
piante di Aloe Vera.

Precauzioni
C’è solo una controindicazione 
assoluta: non usarla in caso di 
gravidanza o durante il periodo di 
allattamento perché può causare 
aborti e il suo effetto lassativo può 
causare diarrea nel bambino.

Le donne in gravidanza non 
dovrebbero usarlo in nessun caso.

I pazienti con problemi renali o 
cardiaci devono assumerla con 
cautela come anche i diabetici 
perché è stato scoperto che in 
alcune persone l’assunzione di Aloe 
Vera può aumentare la quantità di 
insulina prodotta dall’organismo. 
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Effetti sul fisico e sui 
sistemi corporali
Sistema Digestivo
Svolge un effetto protettivo del 
sistema gastro-intestinale.
È utile nella costipazione poiché 
allevia i gas e le coliche e migliora 
notevolmente la digestione.
  
L’Aloe Vera è anche un tonico, 
purgante, che aiuta ad eliminare i 
parassiti intestinali, rendendolo un 
ottimo alleato per il nostro sistema 
digestivo nei giorni in cui mangiamo 
eccessivamente.
Inoltre, stimola l’appetito, facilita la 
digestione e riduce i gas fastidiosi. 
In dosi elevate ha un effetto lassativo.

Inibitore del dolore
L’Aloe Vera ha una notevole capacità 
di penetrare nei piani più profondi 
della pelle, inibendo i recettori 
del dolore. Inoltre genera acido 
salicilicoche ha un effetto analgesico 
e quindi viene utilizzata per trattare 
tutti i tipi di condizioni o patologie 
che producono dolore moderato.

In aggiunta a questo svolge un’azione 
simile a quella del cortisone, ma 
senza i suoi effetti collaterali negativi.

Sistema sanguigno
L’aloe vera, somministrata per via orale, abbassa i livelli di glucosio nel 
sangue e può incidere sui livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. 
Se applicato regolarmente con impacchi, agisce sulle vene varicose, 

purifica il sangue e combatte l’anemia. 

Proprietà anti-tumorali
L’aloe ha proprietà antitumorali e 
viene utilizzata nella prevenzione 
di melanomi e tumori della pelle.

Sistema immunitario
L’aloe svolge una forte attività 
antimicrobica contro molti 
microrganismi dannosi per 
la salute, previene le infezioni 
respiratorie virali, favorendo la 
formazione di anticorpi.
Facilita la guarigione delle ferite e 
contrasta i processi artritici.
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Proprietà curative della pelle
In situazioni in cui la guarigione 
delle ferite è influenzata e ritardata, 
come ad esempio il diabete, l’Aloe è 
particolarmente efficace perchè non 
solo riduce il tempo di guarigione 
delle lesioni, ma migliora anche il 
flusso sanguigno.
 
Ha un’azione reidratante e curativa.
Penetra in profondità nei tre strati 
della pelle, ripristinando i liquidi 
persi, riparando i tessuti dall’interno 
verso l’esterno in ustioni da fuoco o 
da sole, tagli e graffi.
  
Pertanto, può essere utilizzato 
come protezione solare contro le 
scottature solari e anche come 
lenitivo per la pelle scottata dal sole.

Proprietà antipsoriatica e 
antinvecchiamento
Il gel di aloe vera attraverso la pelle 
favorisce l’idratazione e inibisce la 
formazione di placche psoriasiche.
  
Previene il foto invecchiamento 
precoce e stimola la sintesi di fibre 
di collagene ed elastina nella pelle.

Il gel di Aloe aumenta il contenuto 
di collagene solubile e inibisce gli 
enzimi responsabili della formazione 
e dell’accumulo di melanina nella 

Proprietà pilifere
Nel campo della bellezza, l’aloe aiuta a prevenire l’alopecia, la forfora 
e la seborrea. L’Aloe Vera rivitalizza i capelli rendendoli più flessibili, 

lucenti, docili e resistenti.

pelle, causa di macchie.
Il gel, applicato esternamente 
ogni giorno e coadiuvato da 
un cucchiaio di estratto di aloe 

assunto per via orale ha effetti 
straordinari per la cura delle micosi 
e degli herpes labiale, riduce 
l’acne e le cicatrici chirurgiche, 
riduce e previene le smagliature, 
le piaghe e le afte all’interno della 
boccacome anche le gengive 
gonfie o dolorose.
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Capelli sani e belli 
con l’Aloe Vera

Va notato che l’Aloe Vera 
ha un’azione energetica e 
nutrizionale sui capelli poiché 
contiene ben 19 aminoacidi 
essenziali, necessari per la 
formazione e la strutturazione 
delle proteine, che sono alla 
base di cellule e tessuti e 
anche minerali, tutti elementi 
essenziali per metabolismo e 
attività cellulare.
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La Frutta Tropicale

Una deliziosa conseguenza del 
clima mite di Tenerife sono i prodotti 
della terra.

I frutti tropicali come banane, kiwi, 
mango, avocado o guaiave sono 
molto gustosi, ma vantano anche 
proprietà salutari.

Forniscono molta vitamina C, 
aiutano a eliminare i liquidi in 
eccesso, sono una fonte preziosa di 
antiossidanti e il loro contributo di 
fibre contribuisce alla regolazione 

della funzione intestinale.

Essendo prodotti locali, il costo 
è bassissimo rispetto a dove, 
invece, la frutta è d’importazione. 
Si possono trovare in qualunque 
supermercato.
 
Vediamo i principali e le loro 
caratteristiche...
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Pitaya

È popolarmente noto come “frutto 
del drago” e proviene da un tipo di 
cactus.

Colpisce per il suo aspetto esteriore 
stravagante, di colore rosa intenso 
e circondato da spine.

La carne all’interno (bianca e con 
piccoli semi simili a quelli del kiwi) 
è succosa e leggermente dolce.

Per quanto riguarda la sua qualità 
nutrizionale, va notato che è 
un’ottima fonte di vitamine B e C e 
contiene anche grandi quantità di 
ferro, calcio o fosforo.

Un altro grande vantaggio è che 
il 90% di questo frutto è acqua, 
quindi, oltre a rinfrescare, ha un 
basso apporto calorico: infatti  
contiene solo 45kcal per ogni 100g..

Può essere consumato crudo 
rimuovendo la pelle e tagliandola 
a fette, in frullato o cotta.

Il trucco per trarne il massimo è 
accompagnarlo con del succo di 
limone. 

Le sue principali proprietà 
benefiche sono:

1. Grazie al suo alto contenuto di 
vitamina C è una buona fonte di 
antiossidanti che contribuiscono 
a ridurre il rischio di soffrire di 
malattie degenerative, cancro o 
malattie cardiovascolari. Inoltre 
aiuta a prevenire la comparsa di 
cataratta o glaucoma e a prenderci 
cura della nostra vista.

2. È un frutto perfetto da includere 
in una dieta dimagrante per le 
persone che vogliono perdere 
peso dato il basso profilo calorico 
che ha.

3. I semi del frutto del drago 
migliorano il transito intestinale, 
aiutandoci ad andare regolarmente 
in bagno ed evitare la costipazione.

4. Il grande contenuto di acqua 
ci aiuta a idratare e combattere la 
ritenzione idrica.

5. Aiuta ad avere una maggiore 
resistenza alle infezioni.

6. La captina, un componente dei 
semi della polpa di pitahaya, è un 
tonico cardiaco che promuove il 
corretto funzionamento del cuore 
e combatte le aritmie.

https://www.casaahora.es


Tenerife: l’isola del benessere 35

casaahora.es

7. Ha proprietà antistaminiche de 
è particolarmente benefico per le 
persone con asma, sinusite o rinite.

8. Contiene un’alta concentrazione di 
fenoli che possono contribuire molto 
positivamente alla prevenzione di 
malattie neurodegenerative come 
l’Alzheimer.

9. Contiene fibre prebiotiche che 
promuovono i batteri benefici 
dell’intestino.
Questo ci fa avere una salute 
generale migliore e può aiutare 
nella perdita di peso e migliorare la 
resistenza all’insulina.

10. L’azione degli antiossidanti 
è associata a un migliore 
funzionamento del nostro cervello 
e alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari.

11. E’ una fantastica fonte di 
magnesio. Un micronutriente 
molto importante che partecipa 
a numerose funzioni svolte nel 
nostro corpo, come ad esempio: il 
funzionamento di muscoli e nervi.
E’ importante per la buona 
salute delle ossa e per il sistema 
immunitario.

https://www.casaahora.es


Tenerife: l’isola del benessere 36

casaahora.es

Rambutánambtán

Il suo curioso aspetto peloso può 
scoraggiarti dal consumarlo, ma 
il bianco immacolato del suo 
appuntamento interno è molto 
appetitoso.
Ciò che è legato a succoso e 
acquoso dei litchi è ricco di vitamina 
C, potassio, ferro e carboidrati.

Le sue principali proprietà 
benefiche sono:

1.  E’ ricco di vitamina C.  Il contenuto 
di vitamina C del Rambutan è 
molto elevato e il frutto fornisce 
circa il 66% dei valori raccomandati 
per un giorno.
Agisce come antiossidante nel 
corpo e contribuisca a rafforzare il 
sistema immunitario nei periodi di 
malattia.

La vitamina svolge un ruolo 
importante nella sintesi del 
collagene, rendendola importante 
per la salute delle articolazioni, dei 
capelli e della pelle.

2. Rafforza le ossa.  Il consumo 
quotidiano di Rambutan fornisce 
adeguate quantità di ferro, calcio 
e fosforo al corpo. Il corpo lo 
usa quando questi elementi si 
rompono per riparare e costruire 
ossa forti e promuovere una 
crescita stabile.
Riduce le possibilità di malattie 
ossee e fratture.

3. Normalizza la pressione 
sanguigna. L’ipertensione è una 
patologia che non mostra sintomi 
e per questo è noto come “killer 
silenzioso”.
Causa danni ai vasi sanguigni 
che possono causare malattie 
cardiache, ictus, malattie cardiache 
e altre gravi condizioni di salute. 
Il frutto del rambutan è a basso 
contenuto di grassi saturi e calorie, 
rendendolo adatto a pazienti 
ipertesi.

4. E’  un antiossidante. E’ ricco 
di elementi che agiscono da 
antiossidanti e aumentano le difese 
dell’organismo contro i composti 
nocivi noti come radicali liberi che 
si creano per colpa di smog, fumo di 
sigaretta de eccessiva esposizione 
alla luce solare. 
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6. Migliora la salute della pelle.  
Questo frutto contiene manganese 
e vitamina C che favorisce la 
produzione di collagene. Rende la 
pelle giovane e sana per un lungo 
periodo di tempo. 

7. Aiuta ad avere capelli sani.  Il frutto 
del rambutan ha una proprietà 
antibatterica utile per trattare la 
forfora e altri problemi del cuoio 
capelluto come il prurito.
Contiene vitamina C che aiuta a 
nutrire il cuoio capelluto e i capelli.
Il Rambutan ha rame utile nel 
trattamento della caduta dei capelli, 
intensifica il colore dei capelli e 
previene l’ingrigimento precoce.
Contiene proteine   che aiutano a 
rafforzare le radici dei capelli.
La vitamina C nel rambutan 
aggiunge lucentezza ai capelli 
soprattutto se si applica il succo sui 
capelli e lo si lascia riposare per 15 
minuti prima dello shampoo.

8. Previene le malattie coronariche. 
Grazie all’alto contenuto di vitamina 
B3,  convertirte i  grassi, carboidrati e 
proteine in energia.
Combattere questi grassi previene 
l’eccesso di colesterolo nel corpo e il 
rischio di patologie cardiache.
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Controindicazioni del 
Rambutan

Ci sono alcune cose a cui prestare 
attenzione come il suo impatto su 
ipertensione e diabete.
Questo è in genere quando il frutto 
viene consumato troppo maturo o se 
ne consuma una quantità eccessiva.
Se hai una di queste due patologie, 
parla con un medico prima di 
aggiungere questi frutti alla tua 
dieta alimentare.
Va anche evitato di mangiare i semi, 
perché potrebbero essere tossici.
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Platano canario

La banana non è solo uno dei 
frutti più consumati al mondo, ma 
anche uno dei più sani.

A causa del contenuto calorico e 
vitaminico che ha, è indicato per 
bambini, donne in gravidanza, 
madri che allattano, atleti e anziani.

Il suo sapore è dolce e delizioso, è 
un frutto ricco di vitamine C e B6 e 
minerali essenziali come potassio, 
calcio, sodio, ferro, tra gli altri.

Il Platano Canario si differenzia 
dalla banana classica che tutti 
conosciamo, per uno straordinario 
contenuto di vitamine e sali 
minerali (in particolar modo di 
Potassio) dovuto alla ricchezza 
di questi elementi presenti nei 
terreni in cui si sviluppa.

Ecco le principali proprietà, 
benefici e malattie che aiutano a 
prevenire le banane: 

1. E’ un antidepressivo naturale 
perchè contiene triptofano, un 
tipo di proteina che il nostro 
corpo converte in serotonina, una 
sostanza che ci rilassa, migliora il 
nostro carattere e ci fa sentire più 
felici. 

2. Controlla la fame. Da un lato, 
soddisfa rapidamente l’appetito 
grazie alla sua grande quantità 
di fibre.  Inoltre evita l’ansia per il 
cibo, la cosiddetta “fame emotiva”. 
Questo perchè è ricca di carboidrati 
e vitamine del gruppo B, quindi 
assumerla ogni due ore tra i pasti 
controlla il livello di zucchero 
nel sangue e controlla l’ansia di 
mangiare. 

3. È buona per i sistemi nervoso 
e muscolare. Grazie al suo alto 
contenuto di potassio, previene i 
crampi ed è una fonte di energia 
che il nostro corpo assimila 
facilmente. Per questo motivo è 
ideale per bambini e atleti.

4. Protegge il sistema 
cardiovascolare. Il consumo di 
banane su base regolare può 
ridurre il rischio di infarti fino al 
40%, secondo una ricerca del New 
England Journal of Medicine.
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5. Evita l’anemia perché favorisce la 
formazione di globuli rossi e bianchi. 
Ciò è dovuto al suo alto contenuto 
di ferro, che stimola la produzione di 
emoglobina nel sangue.

6. Regola il livello di colesterolo 
grazie al suo alto contenuto di fibra.

7. Riduce la pressione sanguigna 
grazie all’alto contenuto di potassio 
e al basso contenuto di sodio.

8. Aiuta a smettere di fumare. Grazie 
al suo alto contenuto di vitamina 
B6, nonché di potassio e magnesio, 
aiuta il corpo a riprendersi dagli 
effetti della rimozione della nicotina.

9. Non è controindicata per i diabetici 
poiché gli zuccheri della banana 
vengono assorbiti lentamente, 
senza causare un rapido aumento 
dei livelli di glucosio nel sangue.

10. Regola la funzione intestinale. 
Innanzitutto è astringente e quindi 
appropriata in caso di diarrea.
È anche buona per la costipazione 
grazie al suo alto contenuto di fibre. 
E’ consigliata in caso di bruciore di 
stomaco, nausea mattutina e in caso 
di ulcere perché riduce l’irritazione 
coprendo le pareti dello stomaco 
con uno strato protettore.
Inoltre il consumo di banana 
previene il cancro al colon.
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Lichi

Il Lichi è un albero da frutto 
tropicale originario della Cina, un 
frutto piccolo, succoso e delizioso 
ricco in maniera insospettabile di 
benefici. 

Secondo il Dipartimento della 
Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), 
il litchi è un frutto ricco di vitamine 
e minerali, come: vitamina C, 
vitamina B6, niacina, riboflavina, 
acido folico, rame, potassio, fosforo, 
magnesio e manganese.

Queste sono le principali proprietà 
del lichi:

1. Migliora la digestione. Il suo 
alto contenuto di fibre rende 
il litchi un ottimo frutto per 
migliorare la digestione, favorisce 

la produzione di succhi gastrici 
e l’assorbimento dei nutrienti, 
inoltre consente all’intestino di 
funzionare correttamente durante 
la lavorazione degli alimenti.

2. Rafforza l’immunità. Il suo alto 
contenuto di vitamina C fa sì che 
il corpo abbia un carico di rinforzi 
necessari per produrre i globuli 
bianchi, che sono la barriera 
migliore e più grande del sistema 
immunitario.

3. Previene il cancro. Il litchi è un 
frutto polifenolico che funziona 
come un fantastico antiossidante 
e allo stesso tempo impedisce la 
formazione di cellule tumorali nel 
fegato.

4. Regola la pressione. Il litchi 
contiene potassio, un minerale che 
aiuta a mantenere un equilibrio 
della pressione sanguigna, riduce 
lo stress e protegge la salute 
cardiovascolare; è anche povero di 
sodio, quindi aiuta molto.

5. Migliora le funzioni mentali. 
Mangiare il litchi migliora i processi 
cognitivi e protegge il cervello 
dalle lesioni neuronali.

6. Protegge la pelle. Infatti contiene 
anche acido ascorbico che è un 
meraviglioso antiossidante
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Melagrana

La Melagrana è un frutto molto 
salutare e benefico per la salute, 
di cui sono state scoperte diverse 
proprietà molto interessanti grazie 
alla sua composizione ricca di 
vitamine, minerali e fibre, tra molti 
altri elementi.
  
Le proprietà nutritive di questo 
frutto (e del succo che se ne 
estrae)  sono talmente fuori 
dall’ordinario che, non a caso, si è 
guadagnato l’epiteto di “frutto della 
salute” o “frutto della medicina”.

È infatti ricco di vitamine (gruppo 
B, C, E, K e J), di sali minerali (calcio, 
potassio, ferro, magnesio e fosforo) 
e di altre sostanze strepitose per il 
benessere del nostro organismo.

Tutti questi nutrienti si traducono 
concretamente in effetti benefici 
dimostrati dalla scienza: anti 
ossidanti, anti coagulanti, anti 
tumorali, anti batterici, anti 
nfiammatori e molti altri ancora.

Più nel dettaglio, queste sono le 
sue principali proprietà:

1. E’ un potente antiossidante. I 
semi di melograno contengono 
componenti con un elevatissimo 
potere antiossidante.
Ciò contribuisce a tenere a bada 
il danno cellulare causato dai 
radicali liberi, nonché un livello 
inferiore di degenerazione 
cellulare e un rallentamento 
dell’invecchiamento dei tessuti.

2. Ha un effetto astringente. Grazie 
all’alto contenuto di polifenoli, 
il melograno ha la proprietà di 
aiutare a trattenere e assorbire 
il liquido dagli alimenti digeriti 
e quindi è raccomandato per 
trattare i casi di diarrea. 

3. Abbassa la pressione sanguigna e 
previene problemi cardiovascolari.
Ha l’interessante proprietà di 
ridurre la pressione sanguigna e il 
rischio di problemi cardiovascolari. 
Inoltre contribuisce alla riduzione 
dell’aterosclerosi, del rischio di 
trombi e favorisce una circolazione 
sanguigna più sana.
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4. Afrodisiaco con effetti sulla salute 
sessuale. Sopratutto il succo genera 
un aumento del livello di testosterone 
in entrambi i sessi. Inoltre il fatto che 
aiuta il sistema vascolare, il passaggio 
del sangue alle zone erogene risulta 
più facilitato.

5. Antinfiammatorio. Il succo di 
melograno, grazie a un’accentuata 
componente detta punicalagine, ha 
anche un’interessante azione anti-
infiammatoria.

6. Possibile azione antitumorale. Il 
melograno ha anche dimostrato di 
essere efficace nel prevenire diversi 
tipi di cancro, come il cancro del 
colon.

7. Aiuto funzione di memoria. I 
suoieffetti antiossidanti e l’aumento 
del testosterone in entrambi i 
sessi sembrano essere associati a 
un migliore funzionamento della 
memoria e possono aiutare a 
prevenire il possibile deterioramento 
derivato dagli effetti dei radicali liberi 
che danneggiano i neuroni.

8. Diuretico e dimagrante. Grazie 
all’alto contenuto di potassio, il 
melograno è un frutto diuretico, che 
contribuisce e facilita la minzione 
e l’espulsione di elementi dannosi 
dal sangue attraverso l’urina. Inoltre 
sembra avere un effetto positivo sul 
controllo del grasso corporeo, poiché 
oltre ad essere povero di calorie 
aiuta a bruciare il grasso corporeo e 
a prevenire l’obesità.
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Melagrana per 
aumentare le Difese

Il suo consumo rafforza il sistema 
immunitario, poiché fornisce 
una grande quantità di nutrienti 
essenziali, minerali e vitamine 
importanti. Questo ci rende più 
facile combattere diverse infezioni e 
problemi di salute.
Contrasta inoltre diversi batteri, 
funghi e persino parassiti intestinali.
Il succo è anche un ottimo collutorio
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Kiwi

Il kiwi è un frutto piccolo e 
delizioso chiamato così per la 
sua somiglianza con l’omonimo 
uccello.
  
È un frutto ricco di antiossidanti 
e vitamina C, di quest’ultima ne 
contiene una percentuale doppia 
rispetto a quella di arance o limoni 
fornendo così oltre l’80% del 
fabbisogno giornaliero.

Rafforza il sistema immunitario, 
abbassa l’ipertensione, previene il 
cancro, le allergie e il raffreddore. 

È anche consigliato a persone 
con diabete o allergie, donne 
in gravidanza o in menopausa,  
anziani e persone che abbiano 
subito fratture ossee.

Queste sono le principali 
proprietà benefiche del kiwi: 
 
1. Riduce lo stress e i nervi. Il kiwi è 
un frutto ideale per i tempi moderni 
perchè riduce nervosismo e ansia 
ed è perfetto per ridurre lo stress.

2. Riduce e previene la costipazione 
intestinale. E’ ricco di fibre solubili, 
quindi aiuta la digestione e 
migliora il transito intestinale.

3. Serve per perdere peso ed 
eliminare la ritenzione idrica. Ha 
una grande percentuale di acqua 
e un livello calorico intermedio (63 
Kcal per 100 grammi), che consente 
di perdere peso e sentirsi più 
sazi. Questo frutto è un diuretico 
importante e non dovrebbe 
mancare nella dieta di coloro che 
sono obesi o in sovrappeso. 

4. Aiuta la digestione. Come 
accennato in precedenza, il kiwi è 
altamente digestivo, oltre a evitare 
indigestione, gastrite e gas. 

5. Migliora la circolazione 
sanguigna. Contenendo vitamina 
E e acidi grassi omega 3 e 6, il kiwi 
fluidifica il sangue e migliora le 
condizioni generali delle arterie.
Per questo il kiwi serve a proteggere 
da trombosi, angina pectoris, ictus 
e infarti.
Come se ciò non bastasse, il kiwi e 
le sue fibre consentono di ridurre i 
livelli di colesterolo nel sangue.
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6. Migliora le ossa e tutti gli elementi 
ossei nel corpo, quindi anche i denti. 
Questa proprietà è dovuta ai minerali 
presenti nel kiwi: rame, magnesio e 
potassio.
Un solo frutto copre il 10% del 
fabbisogno giornaliero. Il kiwi, quindi, 
consente di migliorare lo sviluppo 
delle ossa e anche il funzionamento 
di nervi, muscoli e organi.

7. Supporta il sistema immunitario. 
Aiuta ad evitare raffreddori e 
aumentare le difese. I suoi nutrienti 
stimolano la produzione di globuli 
rossi e bianchi, nonché gli anticorpi, 
che fungono da barriera per malattie 
causate da virus.

8. Combatte l’anemia inquanto la 
Vitamina C ha anche la capacità di 
aumentare l’assorbimento del ferro 
da ciò che consumiamo.
Si consiglia nei pazienti con anemia 
per accelerare il recupero.

9. Filtra i raggi del sole. La luteina 
che contiene funge da filtro di 
protezione naturale per la pelle.

10. Agisce come antiossidante 
neutralizzando i radicali liberi 
rimediando così ai danni fisici legai 
all’invecchiamento. 
Mangiare questo frutto mantiene 
le cellule più giovani e preserva 
la salute generale del corpo. 
Per questo motivo, il suo consumo 
è raccomandato per le persone che 
fumano o bevono molto alcol.

https://www.casaahora.es


Tenerife: l’isola del benessere 47

casaahora.es

Mango

E’ importante evidenziare subito 
che il mango è un’ottima fonte 
di beta-caroteni, che il nostro 
corpo può usare per sintetizzare la 
vitamina A.

Contiene anche quantità 
importanti di vitamina B 
che aiutano a far funzionare 
correttamente il nostro corpo.
200 grammi di mango ci 
forniscono 56 mg di vitamina C, ciò 
significherebbe il 60% della dose 
giornaliera raccomandata.

Questo frutto ha anche una 
grande quantità di minerali come 
fibre, potassio, magnesio, selenio, 
zinco, acido folico, fosforo, rame, 
ferro, oltre ad essere molto ricco di 
zuccheri.

Si distingue anche per essere 
povero di grassi, non avere 
colesterolo, nonché per gli enzimi 
digestivi, che ci aiutano a elaborare 
le proteine più velocemente.
 
Contiene anche  un amminoacido 
con spiccate proprietà rilassanti 
oltre a molti carotenoidi, che sono 
i componenti che conferiscono al 
mango il suo colore caratteristico 
e si trasformano in vitamina A.

I suoi effetti benefici sono 
veramente molteplici:

1. Aiuta la digestione fornendo un 
gruppo di enzimi digestivi che 
aiutano il corpo e la sua capacità 
di metabolizzare il cibo. Previene 
anche la costipazione.

2. Rinforza la salute cardiaca, 
riducendo i livelli di colesterolo e  
regolando la pressione sanguigna 
mantenendola entro limiti sani.

3. Controlla e previene l’acidità, 
grazie ai suoi alti livelli di acido 
malico, tartarico e acido citrico.

4. Rinforza le ossa all’alto 
contenuto di vitamina K che 
incrementa l’assorbimento del 
calcio necessario per mantenere 
forti le ossa.

5. Previene e cura l’anemia perchè 
ricco di ferro che, combinato con la 
vitamina C, viene assorbito meglio 
dal nostro corpo.
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6. Aiuta il fegato, soprattutto se 
acerbo. Quando il frutto si trova 
ancora in questo stadio, aumenta la 
secrezione degli acidi biliari e purifica 
l’intestino dai batteri infettivi.

7. Combatte il diabete se ancora 
acerboi, soprattutto se combinato 
con yogurt naturale, poiché 
contribuirà a ridurre i livelli di 
zucchero nel corpo.

8. Previene la formazione di calcoli 
renali, grazie a un basso contenuto 
di ossalato, un alto contenuto di 
acqua e molte fibre.

9. Migliora la salute dei capelli  
perché la vitamina A è un nutriente 
necessario nella produzione di 
sebo che contribuisce a mantenerli 
idratati.

10. Migliora la memoria, quindi 
utile per i bambini che non hanno 
concentrazione negli studi, poiché 
contiene acido glutammico, che è 
buono per stimolare la memoria e 
mantenere attive le cellule.

Il Mango è in grado di fornire 
questi benefici solo se ingerito da 
solo (tranne quando viene usato 
per abbassare i livelli di zucchero).
Il consiglio è prenderlo isolato 
magari come spuntino.
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Avocado (aguacate)

Se lo stai evitando da anni perché 
credevi che fosse uno dei frutti più 
calorici, dovrai cambiare idea...

L’avocado è un tipo di frutto davvero 
unico: verde e stranamente non 
dolce, è ricco di grassi sani e nel 
corso degli anni numerosi studi 
hanno dimostrato che possiede 
innumerevoli effetti benefici. 

Vediamone i principali: 

1. E’ incredibilmente nutriente. 
Questo frutto è apprezzato per il 
suo alto valore nutrizionale.
È utilizzato in molti piatti grazie 
al suo buon sapore e consistenza 
ed è l’ingrediente principale nel 
guacamole.
Oggi l’avocado è diventato un 

alimento molto popolare tra le 
persone che si prendono cura della 
propria salute perchè contiene 
una grande varietà di sostanze 
nutritive, tra cui 20 vitamine e 
minerali.
E’ un frutto che non ha né 
colesterolo né sodio ed è a basso 
contenuto di grassi saturi. 

2. Ha un elevato contenuto di 
potassio che la maggior parte delle 
persone non consuma in quantità 
sufficienti.
Una porzione da 100 grammi 
contiene il 14% della dose 
giornaliera raccomandata.
Diversi studi rivelano che un 
elevato apporto di potassio aiuta a 
ridurre la pressione sanguigna, gli 
attacchi di cuore e la disfunzione 
renale.

3. È ricco di acidi grassi mono 
insaturi a misura di cuore.
In effetti, il 77% delle calorie di 
questo frutto proviene dai grassi, 
rendendolo uno degli alimenti più 
grassi di origine vegetale.
Tuttavia la maggior parte dei 
grassi nell’avocado sono costituiti 
dall’acido oleico che è anche il 
componente principale dell’olio 
d’oliva.

4. E’ ricco di fibre, un materiale 
vegetale non digeribile che può 
contribuire alla perdita di peso, 
ridurre i picchi di zucchero nel 
sangue e aiutare l’intestino.
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5. Contiene potenti antiossidanti che 
aiutano a proteggere gli occhi. Gli 
studi dimostrano che i suoi nutrienti 
sono collegati a una significativa 
riduzione del rischio di cataratta e 
degenerazione maculare, comune 
nelle persone anziane. 

6. Mangiare avocado può aiutarti 
a perdere peso. Gli avocado sono 
anche ricchi di fibre e molto 
poveri di carboidrati, due attributi 
che dovrebbero anche aiutare a 
promuovere la perdita di peso, 
almeno nel contesto di una dieta 
sana.

7. L’avocado è delizioso e facile da 
integrare nella dieta. Gli avocado 
non sono solo salutari, ma anche 
molto gustosi e possono essere 
utilizzati con tutti i tipi di cibo. 
Possono essere aggiunti a insalate 
e ricette diverse o semplicemente 
mangiati direttamente con un 
cucchiaio. Hanno una consistenza 
ricca, cremosa e grassa che si fonde 
bene con altri ingredienti.

Una menzione importante merita 
il guacamole, che è probabilmente 
l’uso più noto per gli avocado, con 
l’aggiunta di ingredienti come sale, 
aglio, limone e pochi altri, a seconda 
della ricetta.
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Concludendo

Come hai potuto constatare, vivere 
a Tenerife ti permette di essere 
circondato di elementi naturali 
come il sole, il mare, la sabbia, 
l’aria e il clima che hanno profondi 
effetti salutari sul tuo stato fisico e 
mentale.

Inoltre ti permette anche di avere 
a disposizione tutta una varietà di 
frutti tropicali che, se ben integrati 
nella tua dieta, rafforzeranno 
tutte le tue difese immunitarie, ti 
proteggeranno da virus e infezioni, 
miglioreranno la tua circolazione e 
l’ossigenazione dei tuoi organi e ti 
aiuteranno a mantenere uno stato 
di salute difficilmente raggiungibile 
in altri luoghi. 

Questo non significa che dovrai 
privarti della magnifica cucina 
canaria o dei piatti tipici Italiani, 
vuole dire che potrai integrare 
le tue abitudini con questi 
alimenti locali che ti aiuteranno 
a ridurre la metabolizzazione dei 
grassi e ti eviteranno molte delle 
complicazioni derivanti dallo stress 
e dal colesterolo.

Ma ancora non abbiamo finito 
perchè il territorio di Tenerife, di 
origine vulcanica, è uno scrigno di 
tesori e di sorprese continue.

Proprio la sua costituzione lavica 
speciale, costituisce la base per 
tutte le terapie a base di...
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Hai mai sentito parlare di pietre 
vulcaniche? Sai cosa sono?
Le pietre vulcaniche ricevono 
questo nome per le loro proprietà, 
sono state estratte dalla lava del 
vulcano e vengono utilizzate per 
eseguire massaggi energetici 
poiché trasmettono una grande 
quantità di energia.
  
Inoltre hanno la caratteristica 
termica di trattenere il calore per 
quasi un’ora e questo permette, 
nelle terapie in cui le pietre 
vendono appoggiate sui muscoli 
indolenziti o sui principali punti 
energetici,  di mantenere caldi 
i nostri corpi e rilassare i nostri 
muscoli per lungo tempo.

La pietra vulcanica simboleggia la 
madre terra con tutti i benefici e 
le facoltà che questo le conferisce. 
Questo tipo di pietra è molto 

utilizzata per la realizzazione di 
gioielli ed elementi decorativi.
Portando con noi una pietra 
vulcanica, proveremo una naturale 
energia rivitalizzante.
  
La pietra vulcanica è raccomandata 
per le persone che sono stanche 
e soffrono sia a livello muscolare 
che mentale.
Il contatto con le pietre vulcaniche 
è raccomandato per le persone 
stressate, tese o gravate da 
responsabilità pressanti perchè le 
aiutano a liberarsi dalle cariche di 
energia negativa e dalla tensione 
aiutandole a caricarsi di energia 
positiva.

Un altro degli effetti taumaturgici 
che hanno le pietre vulcaniche è 
quello di essere pietre protettive, 
capaci di bloccare l’assorbimento 
di tutti i tipi di energia negativa.

Le Pietre Vulcaniche
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Le pietre vulcaniche sono usate anche 
come pomice, utili nei massaggi per 
una normale esfoliazione degli strati 
di epidermide morta.  
 
Una cosa che pochi sanno e che 
le pietre vulcaniche, dopo essere 
state utilizzate, andrebbero  
successivamente lavate bene e 
messe al sole per scaricare l’energia 
negativa e ricaricarle di una nuova 
energia.

Ecco quali sono i più noti effetti 
benefici del massaggio con le pietre 
vulcaniche:

Riduce i dolori cronici del corpo
La temperatura delle pietre aiuta 
a rilassarsi per essere manipolati 
meglio. Un buon massaggio può 
ridurre contratture e spasmi.

Aiuta ad eliminare le tossine
Il massaggio con queste pietre aiuta 
i muscoli a liberarsi delle tossine ed 
ecco perché si raccomanda di bere 
molta acqua alla fine del trattamento, 
per liberarsene completamente.
    
Rivitalizza
Ossigena e illumina la pelle, 
rassodando i tessuti e ottenendo 
così una pelle più liscia al tatto e 
sicuramente più sana.

Ma l’isola offre ancora di più...
Un’altro prodotto della terra che assorbe tutti i minerali contenuti 
nel suolo, è l’uva! Ma oggi non vi parlerò di vini (benchè molti siano 
ottimi davvero) ma pensì di come viene usato questo frutto per la...

Equilibra il sistema nervoso e
quello circolatorio
In poche parole dona una piacevole 
sensazione di leggerezza e riposo 
a tutto il corpo.
L’energia inizia a fluire nel modo 
corretto, riducendo anche il livello 

di stress accumulato.
Durante i massaggi le pietre sono 
collocate in punti specifici, noti 
come centri energetici o chakra, 
per aiutare a fluire meglio tutta 
l’energia del nostro corpo.
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La Vinoterapia

Il suolo vulcanico, i vitigni speciali e 
le condizioni climatiche favorevoli, 
conferiscono al vino di Tenerife quel 
sapore e colore che fa innamorare 
tutti coloro che lo assaggiano... e 
il grande William Shakespeare fu 
uno di questi!

Berli è meraviglioso e applicarli 
come massaggio o trattamento 
del corpo non è da meno. 
 
Nel suo elenco di benefici include 
tutti gli “anti” che puoi pensare: 
anti-invecchiamento
anti-infiammatori
antiossidanti
anti-fatica

La vinoterapia è una tecnica che 
consiste nel trarre vantaggio dalle 
proprietà e dai benefici del vino 
e dell’uva per migliorare la nostra 
pelle e il nostro corpo in generale.

Sono sessioni terapeutiche in cui 
vengono utilizzati sia il vino che 
ciascuno dei suoi componenti: 
i suoi semi, la polpa e persino le 
bucce.

Queste sessioni si svolgono in 
centri termali o centri specializzati 
in cui professionisti che conoscono 
perfettamente il modo di sfruttare 
ogni componente del vino 
lavorano a seconda delle esigenze 
specifiche di ogni persona.

Utilizzo

La vinoterapia non è cosa recente, 
sebbene abbia subito variazioni 
nel tempo per migliorarne l’utilizzo 
e moltiplicarne i benefici.
Il re Luigi XV lo rese di moda 
nelle corti francesi, dove le donne 
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utilizzavano le maschere di vino sul 
viso al fine di esaltarne la bellezza 
ed evidenziare il colore roseo.

Sin dai tempi antichi, il vino 
accompagnava momenti di festa e 
divertimento, ma veniva anche usato 
nei rituali di salute e guarigione.
In effetti, autori classici come 
Ippocrate già facevano riferimento 
alle proprietà terapeutiche e curative 
del vino.

La vinoterapia in quanto tale è 
nata, come non potrebbe essere 
altrimenti, in uno dei paesi con la più 
lunga tradizione vinicola al mondo: 
la Francia.
In particolare, nella regione francese 
di Graves, nota per ospitare alcuni 
dei più antichi vigneti e cantine in 
Europa.

Da lì la vinoterapia si diffuse in altri 
paesi con una grande tradizione 
vinicola, tra cui Tenerife, dove ci sono 
centri e spa che utilizzano questo 
tipo di trattamento.

Il moderno concetto di vinoterapia 
nasce alla fine del XX secolo da Matilde 
Cathiard e Bertrand Thomas, due 
grandi studiosi e amanti del vino che 
crearono il primo centro dedicato a 
questa tecnica a Bordeaux (Francia). 

Proprietà dell’uva
Stiamo parlando di un frutto con molte vitamine, acidi e minerali 
essenziali che lo rendono un alimento adeguato per il sistema 

cardiovascolare. Digeribile e ben assorbita dal corpo!

Qui venne aperta la strada anche 
all’uso di altri componenti del 
vino da utilizzarsi nei trattamenti, 
come i semi degli acini, i raspi, 
i vinaccioli e persino le foglie 
della vite. In effetti, nel 1995, 

hanno lanciato la propria linea 
di prodotti cosmetici realizzati 
con tutti i derivati dell’uva per la 
cura della pelle, chiamata anche 
“Ampeloterapia” (cura dell’uva dal 
greco ampelos, vite).

https://www.casaahora.es


Tenerife: l’isola del benessere 56

casaahora.es

Benefici dell’uva
per la salute
  
Previene le malattie cardiovascolari
L’uva ha proprietà antiossidanti 
che aiutano la dilatazione dei vasi 
sanguigni e previene la formazione 
di coaguli di sangue.
Migliora in maniera sostanziale la 
circolazione sanguigna.

Combattere i dolori di stomaco

Migliora la pelle
Aumenta la compattezza e la 
luminosità, riducendo i brufoli sul 
viso e contribuendo ad eliminarli.

Abbassa il colesterolo
Quello di tipo LDL che è quello 
cattivo che danneggia la salute.

Riduce la pressione sanguigna
Grazie al suo effetto cardioprotettivo.

Consigliata in gravidanza
Perchè ricca di acido folico, altamente 
raccomandato nelle donne in attesa 
per prevenire alcune malattie del 
bambino, nonché per lo sviluppo 
ottimale del loro sistema nervoso.

L’Uva migliora la memoria
Alcuni studi sottolineano che il consumo quotidiano di succo d’uva 
aiuta a combattere la perdita di memoria e le funzioni cognitive... 
Attenzione, stiamo parlando di succo d’uva e non di una bella 

bottiglia di vino che potrebbe avere l’effetto contrario!!! ;-)

Anti-Cancerogeno naturale
Aiuta a prevenire vari tipi di cancro 
come quello al colon o quello al 
seno, perchè rallenta la crescita 
delle cellule malate e mantiene 
contenute le dimensioni del 
tumore.

Combatte la costipazione
Poiché sia la pelle che i semi 
costituiscono dell’uva apportano  
un importante contributo di 
fibra al nostro corpo, aiutando la 
mobilita dell’intestino.
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Benefici del Vino

Ricco di polifenoli e dalle grandi  
capacità antiossidanti, il vino offre 
tanti benefici salutari:
• Mantiene la pelle liscia e tonica
• Rigenera e disintossica la pelle
• Migliora la circolazione
• Neutralizza i radicali liberi
• Allevia i crampi muscolari
• Migliora le vene varicose
• Previene le emorroidi
• Riduce la pressione sanguigna
• Aumenta le difese immunitarie

Inoltre purifica a livello epidermico 
quando la pelle è intossicata 
dall’utilizzo di tabacco, da troppa 
esposizione al sole, sottoposta a  
stress o all’inquinamento.
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Vinoterapia: 
trattamenti e vantaggi

Esistono diversi modi per utilizzare 
il vino per migliorare la salute sia 
superficialmente che all’interno del 
nostro corpo.

I vantaggi della vinoterapia infatti 
sono molteplici:

Rigenera la pelle
Rendendola più luminosa
 
Idrata in profondità
Migliorando l’elasticità della pelle e 
la sua compattezza.

Migliora la circolazione
Quindi ideale anche per gambe 
stanche e vene varicose.

Blocca l’invecchiamento
Grazie al suo potere antiossidante.

Rilassa
Rilasciando la tensione muscolare.

I trattamenti vengono eseguiti in 
centri benessere o terme del vino 
e vengono eseguiti su viso e corpo. 
Alcuni di questi sono:

BAGNI
Bagni termali in una vasca 
idromassaggio con prodotti di vino 
rosso.

MASSAGGI
Massaggi per il corpo a base di olii 
ottenuti dall’uva e dai loro semi.

IMPACCHI
Impacchi di sudore, in cui il corpo è 
avvolto da argilla, olio di vinaccioli 
ed estratto di uva rossa.

SCRUB
Bucce e scrub per il viso, a base di 
semi d’uva e loro olio.

Ci sono anche prodotti cosmetici 
da utilizzare in questi trattamenti, 
come creme, oli ed emulsioni che 
forniscono luminosità e idratazione 
extra.
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Vivere circondati dal benessere!

Non credo ci siano ancora dubbi 
sul fatto che vivere a Tenerife non 
sia solo una scelta da fare per poter 
godere del clima, del sole e del mare 
ma che si debba tenere in conto 
anche i risvolti benefici che otterrai 
semplicemente vivendo qui. 

Tutto ciòo che ti circonda migliora 
il tuo fisico e il tuo equilibrio psico-
fisico e te ne accorgerai giorno 
dopo giorno facendo caso a come 
tanti disturbi che ti perseguitavano 
prima, qui tendano ad attenuersi e 
spesso a scomparire del tutto.

Credimi se ti dico che anche il tuo 
umore e la tua vitalità ne risentiranno 
positivamente e ti scoprirai a ridere 

più spesso e ad affrontare i piccoli 
imprevisti quotidiani con più 
ottimismo e positività.

Non dovrai fare niente di speciale 
per godere di questi risultati. 
Saranno le nuove abitudini di 
vita che farai tue, la differente 
alimentazione e l’ambiente che ti 
circonda ad operare positivamente 
sulla tua salute e il tuo benessere.

Qui potrei concludere questa guida 
al Benessere a Tenerife ma come si 
può chiudere questo argomento 
senza citare le innumerevoli Spa 
e centri benessere sparsi per tutta 
l’isola e che potranno proporzionarti 
terapie di tutti i tipi?
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PARTE 3 
Spa e Centri Benessere 

Questo che segue vuole solo essere 
una guida iniziale di alcuni tra le 
migliori Spa e Centri Benessere 
dell’isola.
 
Non vogliamo fare promozione  nè 
raccomandare “qualche amico”, 
ma semplicemente darti qualche 
indicazione utile per cominciare ad 
orientarti in questo meraviglioso 
mondo fatto di salute e coccole! 

Presto, vivendo qui, ne scoprirai 
tante altre ancora, potrai scegliere 
tra quelle che siano più adatte ai 
tuoi gusti, alle tue esigenze di salute 
e in base al tuo gusto personale.

Noi abbiamo cercato da nord a sud 
tutte quelle che si distinguessero 
per qualità, giudizi positivi dei clienti 
o che magari offrissero prestazioni 
originali sfruttando la magnifica 
Naura di Tenerife!

Trattandosi di centri specializzati, 
potrai anche contare su un team di 
professionisti in grado di consigliarti 
i trattamenti migliori per la tua 
persona: benessere e salute devono 
andare di pari passo, quindi non 
esitare nel chiedere consiglio, farti 
spiegare bene tutto e informarti se ci 
siano controindicazioni.
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The Ritz-Carlton, 
Abama Spa

Centro olistico di salute e bellezza 
che si estende su 2.500 metri quadri, 
distribuiti su tre piani e di ispirazione 
africana.

In esso si possono provare più di 
30 trattamenti naturali ed organici, 
completamente innovativi, in un 
ambiente di giardini, fontane e vista 
sul campo da golf e sull’Atlantico. 
 
Potrai scegliere tra una vastissima 
varietà di trattamenti tra cui 
l’aromaterapia, i massaggi con pietre 
vulcaniche e Aloe Vera o i particolari 
massaggi tailandesi.

E’ dotata di sauna e solarium, sale 
di vapore, piscine per l’idroterapia e 
bagni turchi.

Vitanova Spa 
Wellness

Il Vitanova Centro Thalaso 
Wellness propone un percorso 
termale con acqua di mare 
all’insegna del massimo 
relax, basato su terapie 
disintossicanti, tonificanti e 
un’ampia scelta di trattamenti 
di idroterapia.
 
L’offerta è molto varia e per 
questo lo staff del Centro Spa 
Vitanova offre consulenze 
professionali per orientarsi tra 
le varie terapie e trattamenti.

I principali servizi che offre sono 
la Talassoterapia, trattamenti 
del viso e del corpo e massaggi 
tradizionali e orientali.
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SPA Sensations 
IBEROSTAR

Il Thai ZEN SPACE è veramente un 
regalo squisito per il corpo e l’anima.

Una gran parte dei terapisti che vi 
operano sono specialisti tailandesi, 
certificati dal millenario Tempio di 
Po di Bangkok e con una provata 
esperienza come terapisti in Spa 
con 5 stelle del famoso circuito del 
lusso asiatico.

Potrai approfittare del massaggio 
Balinese o di quello Indonesiano, del 
Body Wraps o del fantastico Circuito 
Termale.

Il percorso inizia con una doccia di 
sensazioni, piscina climatizzada, 
pozzo d’acqua fredda, mar morto, 
oceano indiano, sauna, bagno turco 
e termina nella zona relax.

Thalasso H10 
Conquistador

Nel Thalasso H10 Conquistador 
troverai le più avanzate tecniche 
di idroterapia e massaggi con 
prodotti e servizi della migliore 
qualità.

E’ un centro specializzato 
nei trattamenti terapeutici, 
fisioterapia, fasciature, ha 
un’area dedicata al fitness e 
circuito d’acqua di mare, e 
un’altra con cabine per terapie 
ed estetica o trattamenti 
facciali.
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Spa Hotel Europe
Villa Cortés

La Spa dell’Hotel Europe Villa 
Cortés Deluxe 5 stelle,  è un centro 
benessere ispirato alla civiltà Maya.

Questo spazio di relax, situato in 
una posizione ottimale nel cuore 
del Sud di Tenerife, è perfetto per 
usufruire di una vasta gamma di 
trattamenti, servizi e vendita di 
prodotti all’insegna del benessere.

Il circuito Spa dispone di piscina 
idromassaggio con getti di acqua 
a pressione, a collo di cigno, getti 
cervicali, lombari e cascata.

L’offerta prevede anche bagno turco, 
sauna finlandese, doccia scozzese, 
igloo e area relax.

Offre anche una vasta gamma di 
massaggi, trattamenti di salute, 
bellezza e viso, programmi speciali 
e salone parrucchiere e anche 6 
cabine per trattamenti, compresa 
una suite per coppie con vasche 
idromassaggio private.

Spacio 10
Wellness Center

Un centro nuovo e di ultima 
generazione per lo sport e il 
benessere, con uno spazio 
interamente adibito a fitness 
e pilates, affiancato da una 
lussuosa Spa. 

E’ dotato di piscina 
idromassaggio Jacuzzi, bagno 
turco, terme romane, piscina 
tonificante, doccia scozzese e 
sensoriale.

Anche il reparto fitness è 
di alto livello, completo con 
macchinari modernissimi e un 
ampio orario di lezioni di gruppo 
di spinning, acquaspinning, 
acquagym e altri ancora.

Anche terapie ayurvediche.
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Aqua Club Termal

L’Aqua Club Termal è un centro 
termale polifunzionale leader alle 
Canarie e in tutta Europa.

Dispone di 1.000 metri quadrati con 
una temperatura dell’acqua di 34 
gradi, 800 metri quadrati di palestra, 
cabine per massaggi individuali 
e in coppia, tutto sotto l’esperta 
supervisione di un’ampia équipe di 
professionisti.

Aqua Club Termal è un tempio della 
salute e del benessere alla portata 
di tutti, con trattamenti unici e 
all’avanguardia in un ambiente 
esclusivo.

Offre un circuito termale di 2 ore e 
mezza e un ircuito VIP di 3 ore, una 
piscina per terapie acquatiche, per 
Aqua Gym, Aqua Zumba e Aqua Bike 
e cabine per massaggi individuali e 
di coppia, estetica e rituali.

E’ specializzato anche in fisioterapia 
e trattamenti oltre a terapie 
alternative.

Spa Villalba

A 1.600 metri d’altitudine e 
circondato dallo spettacolare 
paesaggio naturale della   
pineta canaria.

La Spa dell’hotel Villalba ti 
transmetterà tutta la pace 
del suo ambiente e i benefici 
di un centro che innova nei 
trattamenti di massaggi e che 
mette a tua disposizione delle 
istallazioni di prim’ordine.

Sala di relax, sanarium, sauna e 
bagno turco, jaccuzzi, percorso 
di ciottoli (pediluvio), piscina 
dinamica climatizzata... e i 
migliori trattamenti idratanti, 
anti-stress e dimagranti. 
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Sensimar Arona
Gran Hotel & Spa

Al Thalasso - Sensimar Arona Gran 
Hotel & Spa potrai incontrare tutto 
il potere del mare e il relax tipico del 
mondo del benessere e della salute.
  
È dotato di una piscina di acqua 
di mare con getti a pressione e 
idromassaggio, sauna, bagno turco, 
terme romane, pediluvio, doccia 
emozionale, piscina di acqua fredda 
e, alla fine del percorso, un momento 
di assoluto relax sui lettini termali.
 
Il centro offre una numerosa scelta di 
tecniche di massaggio, trattamenti 
per il viso e per il corpo, programmi 
olistici distribuiti su diversi giorni, 
consulenze personalizzate e uno 
staff di fisioterapisti professionisti.

Spa Magek

La Magek Spa Boutique, Spirit, 
Mind & Body Wellness Center 
è un’oasi all’interno del Sandos 
San Blas Nature Resort & Golf, 
dedicata alla cura del corpo e 
al benessere integrale.

Questo rifugio con splendide 
viste sul mare propone circuiti 
di acqua, docce emozionali e 
sauna in un ambiente intimo e 
riservato.

Da non perdere i trattamenti 
per la salute e la bellezza, basati 
sulla ricerca dell’equilibrio fisico 
e il relax mentale attraverso 
i cinque sensi e l’utilizzo di 
prodotti naturali ed ecologici.

Prenotate una delle serate a 
tema uniche, romantiche e 
divertenti, completano l’offerta 
del centro!
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Mare Nostrum Spa

E’ ubicato proprio di fronte al mare de 
è un prestigioso centro specializzato 
in talassoterapia, con magnifiche 
istallazioni, personale altamente 
qualificato e servizi molto esclusivi.

Diretto da uno staff medico, riceverai 
il trattamento che più ti si confà, 
dalle mani di esperti idroterapisti, 
massaggiatori, chiromassaggiatori, 
stilisti e istruttori di ginnastica.

Si stende su 1.600 metri quadri di 
istallazioni e più di 60 cabine a tua 
disposizione.

Tra i suoi servizi sono da menzionare 
le fasciature corporali, le cure 
talassoterapeutiche, il programma 
di evasione marina e quello per 
giovani mamme e i massaggi 
manuali.

Riu Palace
Body Love

In questo centro benessere 
potrai disporre di trattamenti 
fisioterapeutici e massaggi.

Inoltre offrono un ampio 
ventaglio di servizi tra cui vale 
la pena menzionare la trapia 
craneo-sacrale, il massaggio 
rilassante cinese, il massaggio 
tibetano ayurvedico, la 
sincronia tibetana abhyanga e 
il drenaggio linfatico.
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Oriental Spa Garden

A The Oriental SPA Garden entrerai 
in un autentico tempio della salute.

E’ ispirato ai centri di relax orientali 
e si integra nei giardini dell’esclusivo 
Hotel Botanico.

3.500 m2 di istallazioni, 22 cabine   
individuali a tua disposizione. 

Qui potrai godere dell’incanto dei 
paesi esotici e di una moderna 
selezione di sensazioni, ispirazioni 
e benessere: sauna giapponese, 
laconium orientale, bagno turco, 
sala degli aromi e altro ancora. 
Potrai usufruire di trattamenti 
corporali come peeling, bagni 
terapeutici, avvolgimenti terapeutici, 
rilassanti, orientali, ayurvedici e 
riduttori.

Oppure potrai provare l’esotica 
esperienza dei rituali africano, 
polinesiano, orientale e giapponese.
 
Sono disponibili anche programmi 
speciali per coppie.

Natural Wellness Spa

Il Natural Wellness Spa è 
uno spazio ludico-termale 
di 500 metri quadri, dove ti 
dimenticherai del tempo per 
abbandonarti al piacere dei 
suoi trattamenti rilassanti.

Una cascata, idromassaggio, 
microspuma, lettini d’acqua, 
saune, massaggi, vichy e 
fitness sono solo alcuni dei 
servizi offerti.

Tra i più richiesti i trattamenti 
anti-strass, la zen-terapia di 
respirazione profonda, il famoso 
Bagno di Cleopatra, sale di 
aromaterapia e fitoterapia e il 
trattamento Sciamanico degli 
indiani d’America.
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Bio-Spa

Bio-Spa è un santuario per il relax, 
per andare alla scoperta di te stesso 
e delle tue emozioni.

Bio-Spa lavora con un approccio 
olistico, attraverso trattamenti 
personalizzati con prodotti ecologici 
e naturali per la cura della persona 
nel suo complesso, sotto tutti gli 
aspetti: fisico, mentale ed emotivo.

Dispone di tre strutture situate ad 
Adeje, nel sud di Tenerife: la Bio-Spa 
Victoria, la Bio-Spa Costa Adeje e la 
Bio-Spa Isabel.
 
E’ stata nominata recentemente 
Migliore Spa del mondo e Migliore 
Spa Ecologica d’Europa. 
 
Air Bio-Spa, situata all’ultimo piano 
dell’hotel, con viste spettacolari e 
una zona relax, riservata e tranquilla, 
con jacuzzi, doccia emozionale e 
massaggi.

L’offerta prevede anche un servizio di 
Spa privato, pensato per le famiglie, 
affinché possano condividere con i 
più piccoli questa esperienza unica 
ed esclusiva.

Bahía del Duque Spa

La Spa del Gran Hotel Bahía del 
Duque riunisce le tecniche più 
all’avanguardia con un’équipe 
di professionisti altamente 
qualificati.

Alleati strategicamente con la 
famosa impresa ESPA, leader 
mondiale nello sviluppo di 
Spa di lusso, si sviluppa su due 
livelli in un’area di 6.700 mq, di 
cui 4.800 sono destinati agli 
impianti e 3.000 alle piscine e 
ai giardini.

Tra le innumerevoli possibilità 
offre  anche idroterapie, 
peeling, estetica facciale, 
terapia del vino e del cioccolato, 
Tai Chi e zona di vapori di aromi.
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Spa Eutonos

La Spa Eutonos si ispira all’essenza 
stessa di Tenerife con un ambiente 
vibrante, carico di vitalità ed energia.
 
Un concetto esclusivo di relax e 
benessere, costruito su un’area di 
1.800 metri quadrati, offre una vasta 
gamma di impianti e servizi tra cui 
dieci cabine per i trattamenti, dotate 
di un’illuminazione soffusa molto 
particolare che aggiunge un tocco di 
mistero all’ambiente trasmettendo 
la sensazione di trovarsi un rifugio 
spirituale.
 
L’offerta per i cultori del benessere 
è davvero molto varia: una palestra 
all’avanguardia dotata delle ultime 
novità tecnologiche, la piscina 
“Thalasso Vitality” con getti d’acqua 
ad alta pressione, dal pavimento, a 
collo di cigno e lettini reclinabili, i 
trattamenti a caldo in sala vapore a 
vetri, sauna, igloo, docce “lifestyle” e 
le zone relax interne ed esterne.

Spa Laguna Nivaria

La Spa Laguna Nivaria, ispirata 
all’essenza de La Laguna, 
combina aromi, consistenze e 
sfumature di colori in un mare 
di sensazioni per la salute, la 
bellezza e il benessere.

La struttura offre una vasta 
gamma di impianti e servizi, 
distribuiti su una superficie di 
250 metri quadrati.

Pscina con getto per nuoto 
controcorrente e jet cervicali, 
piscina Jacuzzi, docce 
bitermiche e scozzesi, bagno 
turco e sauna finlandese 
individuale per uomini e 
donne e cabine per massaggi 
terapeutici.
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Spa Hotel
Paradise Park

Sparadise, presso l’Hotel Paradise 
Park a Los Cristianos (Sud di 
Tenerife), mette a vostra disposizione 
una vasta gamma di trattamenti di 
bellezza e benessere.

Offre trattamenti molto particolari 
come il massaggio al cioccolato, al 
cocco e alla cannella, agopuntura, 
riflessologia plantare, drenaggio 
linfatico, aromaterapia, geoterapia 
(sassi caldi) e altri ancora.
  
Potrete usufruire anche di peeling 
corporale, avvolgimenti a base di 
alghe e piante selvatiche, after 
sun, anticellulite,  come pure dei 
trattamenti viso per la pulizia, anti-
age (acido ialuronico), contorno 
degli occhi e trattamento dell’acne. 

Magnifico circuito termale composto 
da piscina  jacuzzi, sauna, terme 
romane, pozzo d’acqua fredda, 
doccia scozzese e docce bitermiche.

Centro Wellness del 
Hotel Jardín Tropical

Il Centro Wellness del Hotel 
Jardin tropical è un piacere per 
la mente e per il corpo.

Potrai rilassarti durante un 
massaggio nella piscina, 
circondato da una vegetazione 
tropicale.
  
Oppure rassodare il corpo 
nella zona fitness o ricevere 
trattamenti quali il drenaggio 
linfatico, la riflessologia e i 
massaggi di pietre calde.

Perchè privarti, poi, di un buon 
bagno turco o di un bagno 
di alghe? Ovvio che in un 
centro di questa statura non 
manchino le piscine jacuzzi, la 
palestra, docce di vario tipo e 
sale di yoga.
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Spa Nammu

La spa Nammu si caratterizza per i 
suoi circuiti termali a numero chiuso, 
proprio per garantire agli ospiti la 
giusta tranquillità.

Circuito canario, fiore all’occhiello 
della struttura, unico nell’isola.
Si svolge in una grotta totalmente 
costruita in roccia vulcanica con la 
cupola lavorata a mano e serve per 
stimolare la circulazione e rilassare 
il corpo. Il percorso termina con una 
maschera facciale di banane.

Circuito celtico offre diversi elementi 
ispirati alla cultura celtica, elimina 
tensioni, rilassa e vivifica.

Circuito thalassa, una piscina attiva 
esterna di acqua salata con vista al 
mare.

Completano le sue istallazioni 16 
cabine di trattamento personalizzato 
che combinano le sagge   tecniche 
dei balneari celtiche, wellness 
occidentale ed orientale.

Aequor Spa

Nelle sue istallazioni potrai 
provare trattamenti per 
lenire muscoli e articolazioni 
doloranti, recuperare mobilità, 
rafforzare il tuo corpo o 
semplicemente riposare e 
recuperare energia e vitalità.
  
Aequor Spa, situato nell’hotel 
Jardines de Nivaria, si 
distribuisce su più di 260 metri 
quadri e dispone di jaccuzzi, 
sauna, bagno turco, piscina 
d’acqua fredda, vasca Biarritz, 
getti d’acqua jet, doccia Vichy 
e tre sale massaggi.

Possiede inoltre, un salone di 
bellezza dove vengono offerti 
diversi trattamenti facciali, di 
alghe, di fango e di sali marini.
 
Lo staff del centro conta anche 
con un osteopata- agopuntore.
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Spa Royal Garden Villas

La sua preziosa entrata è ben protetta 
da grandi rapaci in bronzo, una fonte 
silenziosa e una porta antica in legno, 
impressionantemente intagliata.

Un grande murale incornicia la 
piscina dove due figure di donna 
gettano acqua dalle loro anfore. 

Grandi letti di relax, una musica che 
accarezza il tuo udito e candele in 
un piccolo salone con varietà di tè 
ed infusioni completano lo spazio 
centrale.

Dispone di una sala di trattamenti 
con vasca per due persone, un bagno 
turco, due docce di sensazioni e una 
fantastica fonte di ghiaccio.

La Quinta Park Spa

Il Club Spa La Quinta Park è 
realmente  un’oasi di relax 
e tranquillità dove, in modo 
naturale, potrai provare i più 
avanzati programmi di salute 
e bellezza. 

Avrai a tua disposizione 
l’attenzione di uno staff medico 
e molti trattamenti ritagliati su 
misura per te.

Relax, bellezza, dimagrimento, 
antistress, contro il fumo 
(tabagismo), contro l’insonnia 
e anche per risolvere problemi 
di circolazione, muscolari, e 
reumatici.

Inoltre il centro offre terapie 
elettro-lifting, Thalasso terapia, 
trattamenti con crema di 
Karitè, Massaggi Shiatsu, con 
pietre calde e sacro-craneali
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Conclusioni

Come avrai capito, vivere a Tenerife 
è molto di più che trasferirsi in un 
luogo con un buon clima e un basso 
costo della vita.

Entrare a far parte di questa realtà è 
una filosofia di vita e un’esperienza 
che ritembra il tuo fisico, ti rigenera, 
migliora i tuoi stati mentali, 
incrementa le tue risorse interne e 
ottimizza i tuoi livelli energetici.
 
Se tu avessi la possibilità di venire 
a vivere qui per 5-6 mesi, davvero 

faresti fatica a pensare di dover 
tornare dove vivevi e alle tue vecchie 
abitudini.

Lo vediamo tutti i giorni, sopratutto 
nelle persone non più giovanissime 
che qui sembrano fiorire in una 
seconda maturità e recuperare 
quelle forze e quella gioia di vivere 
che erano andati via via perdendo.

Non è un’esperienza esclusiva.
La puoi vivere anche tu. 
Davvero...
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2 ultime parole...

Vorrei dirti che adesso conosci 
tutto sul Benessere a Tenerife ma 
la verità è che, dopo anni che ci 
viviamo, ancora scopriamo cose 
nuove e non finiamo di stupirci di 
quanto si stia bene qui!

Del resto, quando il palcoscenico 
è un’isola unica e magica, 
qualsiasi esperienza si trasforma 
in emozione!

Speriamo ti sia piaciuto leggere 
questa guida tanto quanto è 
piaciuto a noi preparartela!

Alla sua stesura,  correzione, 
impaginazione, ricerca delle 
fonti, scelta delle immagini e 
realizzazione, ha partecipato tutto 
il Team di Casa Ahora, permettimi 
di presentartelo...
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I Nostri Contatti:
Massimo Monferini
+34 666 708 302
massimo@casaahora.es

Monica Visentin
+34 603 560 855
monica@casaahora.es

Web: www.casaahora.es

Email: info@casaahora.es

Calle Olimpia 7, C.C. Coral Mar
37630 Costa del Silencio 
Tenerife - Isole Canarie - Spagna

Consulente Immobiliare
Massimo Monferini

È il “socio anziano” dell’Agenzia. Ha 
trascorso tutta la sua vita lavorativa 
nel settore vendite. 

La sua esperienza e la sua formazione nei settori 
della comunicazione e delle strategie di vendita, 
hanno influenzato fortemente le strategie 
lavorative dell’Agenzia.

Studia e applica da 20 anni la PNL, un ramo 
relativamente recente centrato sulla comunicazione 
e la psicologia.

Si ritiene un buon blogger e un ottimo cuoco 
dilettante... lasagna docet!

Consulente Immobiliare
Monica Visentin

Viene da varie esperienze lavorative 
incentrate nel contatto proattivo con 
il pubblico.

È l’immagine “social” dell’Agenzia ed è molto 
conosciuta ed apprezzata per i suoi video 
informativi (che trovi sul nostro canale YouTube) e 
per le sue consulenze online.

Condivide con Massimo, che è stato il suo primo 
coach, la passione per la PNL che continua a 
studiare e approfondire da molto tempo.

Ha due figlie meravigliose e una curiosità innata 
per le novità!

Web Marketing
Silvia Motta

Si è formata nel settore Graphics  
Advertising, Web Marketing e Social 
Strategy... odia questi paroloni e le 

piace definirsi semplicemente una “innamorata 
della comunicazione attraverso le immagini” su 
internet e sui Social.

Si occupa anche dell’elaborazione di progetti 3D 
quando seguiamo le ristrutturazioni delle case per 
i nostri clienti.

Ha un cane e un marito, ma ancora non è chiaro chi 
dei due sia il più importante...

G u i d a  C a s a  A h o r a  -  A g e n z i a  I m m o b i l i a r e  T e n e r i f e
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mailto:casaahoratenerife%40gmail.com?subject=Chiao%21
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https://www.facebook.com/casaahoratenerife/

