
 

Mancano pochi giorni a TISANA LUGANO / 12 - 15 aprile 2018: si prospetta un 

grande successo per la più importante Fiera del Benessere della Svizzera italiana. 

Dal 12 al 15 aprile Lugano si trasforma nel tempio riservato a tutti coloro che cercano soluzioni per migliorare il 

proprio benessere e vogliono vivere un’esperienza ricchissima di stimoli. Una nuova edizione che porta nella splendida 

città di Lugano energie positive per tutti coloro che sono alla ricerca delle più efficaci soluzioni per stare bene. Un 

lungo weekend che farà bene a corpo e spirito di tutta la città e che si esprime nello slogan “Lugano Ti Amo” che 

ispirerà tutta la manifestazione. 

In mostra le eccellenze del mercato in un percorso ispirato a 9 aree tematiche: Armonia, Alimentazione sana, Bimbi 

sani, Casa e ambiente, Luoghi del benessere, Cosmesi e medicina naturale, Scienze di confine, Sport in salute e Vivere 

Etico. Un viaggio alla scoperta di novità e di discipline millenarie, di prelibatezze per un’alimentazione sana, filosofie, 

tecniche e metodi per prendersi cura di corpo e spirito, destinazioni per viaggi e soggiorni pieni di benessere. 

Un successo annunciato che si misura anche dalle centinaia di prenotazioni che stanno arrivando per alcuni degli 

eventi di punta della manifestazione: Conferenze, Concerto, Cinema, Experience 

Infatti, all’interno del ricco programma della Fiera sono previsti alcuni appuntamenti in esclusiva per Tisana e per la 

Svizzera italiana: 

 13 e 14 aprile – Cinema in anteprima assoluta per la Svizzera: 77 Giorni. Un film che racconta in modo 

spettacolare e drammatico l’importanza di una vita libera - http://www.tisana.com/77-giorni-film-in-

anteprima-esclusiva-per-la-svizzera/ 

 

 14 aprile – Workshop di Eric Pearl e Jillian Fleer: per la prima volta in Svizzera italiana, un occasione 

imperdibile per conoscere la tecnica della Guarigione Riconnettiva - 

http://www.tisana.com/scheda/sperimenta-la-nuova-energia-della-guarigione-riconnettiva/ 

 

 15 aprile - Concerto di arpe della Celtic Harp Orchestra: un appuntamento che coinvolgerà il pubblico in 

sonorità emozionanti e trasmetterà vibrazioni positive a tutta la città - http://www.tisana.com/tisana-lugano-

5-2/concerto-fabius-constable-celtic-harp-orchestra/ 

 

Ma non finisce qui… i visitatori potranno trascorrere intere giornate all’interno della Fiera per: 

 sfruttare l’occasione di conoscere e dialogare con decine di relatori che, durante le Conferenze, 

approfondiranno temi rilevanti per il nostro benessere psico fisico - http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-

2/programma-conferenze-tisana-lugano/ 

 

 praticare le Experience: attività in gruppo per condividere un’esperienza di Benessere con gli altri visitatori, 

con gli amici, con la famiglia: Yoga, Danza, Mandala, Meditazione con Campane tibetane e meditazione sui 

cuori gemelli - http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-2/experience-tisana-lugano-2018/ 

 

 beneficiare dei più diversi trattamenti olistici grazie agli operatori professionali che lavorano nel Centro 

Olistico: un luogo intimo e rilassante dove concedersi un’esperienza indimenticabile - 

http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-2/centro-olistico-tisana-lugano/ 
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 gustare le prelibatezze della cucina etnica thai e giapponese, le specialità bavaresi, la birra artigianale, il 

bubble tea e i succhi di frutta, il miglior caffè. Tutto nell’area Street Food ancora più grande - 

http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-2/street-food-a-tisana-lugano/ 

 

 partecipare attivamente alla creazione del Mandala di Riso, un progetto dai contenuti spirituali ed etici che 

sprigionerà un’energia positiva per tutta la città di Lugano - http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-

2/mandala-di-riso/ 

 

Anche i più piccoli visitatori di Tisana sono coccolati con giochi creativi e coinvolgenti, grazie all’allestimento dell’Area 

Kids: uno spazio divertente dove gioco e benessere vanno a braccetto e che trasforma Tisana nella meta ideale per le 

famiglie. 

E le novità non sono finite… L’Arte con la “A” maiuscola diventa protagonista di Tisana Lugano con l’obiettivo di 

regalare ai visitatori una rinnovata prospettiva sulla funzione originaria dell’Arte: etica, spirituale, rivolta al benessere 

fisico e animico degli esseri umani. Si tratta di una novità esclusiva - Anima Mundi - che consentirà di ammirare, 

acquistare e regalare opere d’arte che donano armonia e bellezza. 

Il Concorso a premi dedicato a tutti i visitatori di Tisana metterà in palio una bellissima e-Bike e dei buoni acquisto 

offerti da Z-Bike.ch. Per partecipare al concorso non bisogna fare altro che visitare la Manifestazione e compilare la 

scheda consegnata in cassa. 

Tisana Lugano è la manifestazione di riferimento per il mondo del Benessere, piena di stimoli, in continua evoluzione, 

un luogo dove trascorrere ore piacevoli e fare nuove scoperte, approfondire le proprie conoscenze, trovare regali per 

prendersi cura di sé e dei propri cari. “Lugano Ti Amo” esprime appieno l’effetto positivo e stimolante che Tisana 

porta alla città a nome di tutti i suoi protagonisti. Tisana è pensata ed organizzata per offrire un’esperienza 

emozionante e unica ai visitatori e un palcoscenico commerciale vincente e qualificato agli operatori del mercato del 

Benessere. 

Un po’ romanticamente, Tisana è il luogo dove si concentrano energie che desiderano migliorare il mondo… a partire 

da Lugano. 

 

TISANA LUGANO 2018 

Data: dal 12 al 15 aprile 

Dove: Centro Esposizioni di Lugano, Via Campo Marzio 

Orari: Giovedì  12 aprile 14.00 – 22.00 

Venerdì  13 aprile 10.30 – 22.00 

Sabato   14 aprile 10.30 – 22.00 

Domenica  15 maggio 10.30 – 20.00 

 

Biglietto:  10 CHF – Sul sito Tisana è disponibile, per tutti, il biglietto a metà prezzo a 5 CHF:  www.tisana.com/ 

 

Info:  www.tisana.com 

Promax Comunication SA -  +41 91 6118070 – info@tisana.com  

http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-2/street-food-a-tisana-lugano/
http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-2/mandala-di-riso/
http://www.tisana.com/tisana-lugano-5-2/mandala-di-riso/
http://www.tisana.com/
http://www.tisana.com/
mailto:info@tisana.com

