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Benvenuti a Punta Ala...
 
Siamo finalmente giunti al traguardo di questa nostra 
avventura. Con entusiasmo abbiamo perseguito questo 
obiettivo, Punta Ala Magazine.

L’attuale numero sarà il primo di una serie che ci 
accompagnerà nelle prossime stagioni estive, con
pagine dedicate all’arte, alla cultura, ai personaggi, 
alla storia, alla cucina, agli eventi, alle curiosità, 
al glamour… e alle tante idee che abbiamo in mente 
di realizzare.

Ci auguriamo che le pagine di questo Magazine possano 
contribuire a rendere piacevole la vostra vacanza.
Buona lettura ! 

Andrea Orler
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Quando la scorsa estate ci fu proposto 
di collaborare alla nascita del Punta Ala 
Magazine, abbiamo accolto con entusiasmo 
questa idea, ma anche con un po' di scetticismo, 
per le difficoltà che comporta la nascita di una 
rivista. Tuttavia abbiamo sostenuto con piacere 
la temeraria iniziativa di chi ha creduto nel 
nostro territorio, nelle sue potenzialità e ha 
pensato di dar vita ad un progetto ambizioso 
e laborioso. Senz’altro un atto di coraggio! 
Per questo ringraziamo gli organizzatori, per 
l’investimento umano e finanziario che hanno 
impegnato in questo progetto.
L’AGG ha curato le pagine del Punta Ala 
Magazine, dedicate alla storia, alla cultura, 
all’ambiente, ad esclusivo sostegno della 
valorizzazione turistica del territorio. Dove 
possibile siamo risaliti alla proprietà delle 
immagini e ne abbiamo segnalato l’autore. 
Se abbiamo utilizzato, involontariamente, 
foto soggette a copyright, ce nescusiamo e 
rimaniamo a disposizione.
Grazie a tutti

Miriam Parricchi 
Associazione Galleria Il Gualdo
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Carissimi amici e  fratelli…, carissimi tutti,
benvenuti o bentornati in Maremma per le vostre vacanze del 2013.     

Quale parroco della Chiesa della Consolata di Punta Ala, sono lieto 
di potervi augurare un sereno soggiorno in questa terra benedetta;

benedetta da Dio per le meraviglie della natura: mare, cielo, •	
terra, boschi, animali…
benedetta da Dio per le innumerevoli risorse umane che qui si •	
possono trovare: schiettezza, semplicità, poca formalità ma tanta 
umana accoglienza…
benedetta da Dio per le buone opere degli uomini: case, Chiese, •	
strutture, cibo e quant’altro…

         Anche per esperienza personale, so che è una necessità per 
ognuno, piccolo o grande, ritemprarsi nel corpo e nello spirito, 
specialmente per chi vive in città e che si trova intrappolato dalla 
frenesia del vivere quotidiano… Permettiamoci allora un poco di 
spazio per il silenzio, per la riflessione e per il distensivo contatto 
col Signore e con la natura… anzi: col Signore nella natura.

 Questo dunque è il mio augurio: in questi giorni di vacanza 
(tanti o pochi che siano) dedicatevi più a lungo ad una lettura che sia 
edificante, ad una corroborante preghiera di lode e di ringraziamento 
e ad una utile meditazione su ciò che è davvero prezioso nella vita.

Solo in tal modo la vacanza in Maremma, saprà rendere ogni 
villeggiante: sereno, pacifico, amante della Verità… cose tutte da 
praticare sempre, in libertà, nell’amore… dovunque si ritornerà

 don Sandro Spinelli

La Chiesa della Consolata 
di Punta Ala
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Nr. Numero Descrizione Alt. Largh. Costo Prezzo 
Provenienza Ubicazione
1 106 tng SOFREH LORI 115 122 232 
1400 PERSIA(Pane e Sofreh:75) Marcon Artetivù
2 539 tng SOFFREH KERMAN 122 92 100 
1800 PERSIA Marcon Artetivù
3 1415 tng SOFREH LORI 117 124 232 
2200 PERSIA Marcon Artetivù
4 62 tng SOFREH LORI 126 117 232 1400 
PERSIA Marcon Artetivù
5 53 tng SOFREH ROBAR 125 135 232 1400 
PERSIA Marcon Artetivù
6 67 tng SOFREH SIRJAN 119 112 232 1400 
PERSIA Marcon Artetivù
7 121 tng SOFREH GHAZA KHORI BOJNURD  
210 92 240 1600 PERSIA Marcon Artetivù
8 42 tng SOFREH BAFT 127 127 232 1400 
PERSIA Marcon Artetivù
9 1617 tng TACHEH BAKHTIARY CHAHAR MAHAL 
189 94 150 800 PERSIA Marcon Artetivù
10 1631 tng TACHEH BAKHTIARY CHAHAR MAHAL 
205 94 160 800 PERSIA Marcon Artetivù
11 329 tng TACHEH BAKHTIARY CHAHAR MAHAL 
197 101 180 1000 PERSIA Marcon Artetivù
12 290 tng TACHEH BAKHTIARY CHAHAR MAHAL 
220 94 386 1800 PERSIA Marcon Artetivù
13 293 tng TACHEH BAKHTIARY CHAHAR MAHAL 
206 98 180 1000 PERSIA Marcon Artetivù
14 344 tng TACHEH BAKHTIARY CHAHAR MAHAL 
248 110 200 1600 PERSIA Marcon Artetivù
15 1458 tng TACHEH BAKHTIARY DI CHAHAR 
MAHAL 225 85 80 800 PERSIA Marcon 
Artetivù

Tibet
Arte ad alta quota

Pochi luoghi hanno il fascino del Tibet, non 
solo perché culla di una religione tanto 
misteriosa ed affascinante come il buddis-
mo ma anche perchè patria di una cultura 
che tra mille difficoltà ha saputo regalare 
al mondo vette estetiche ed artistiche dalla 
straordinaria unicità. 
Ovviamente i legami con la cultura cinese 
sono moltissimi, e sono ben visibili nei 
pezzi di ebanisteria e nei manufatti vari 
che la galleria Orler di Punta Ala presenta 
al suo pubblico. Alcuni pezzi però meritano 
la descrizione più di altri, come la grande 
cassa nuziale in lacca rossa (tecnica in cui 
gli orientali sono maestri) o il grande mobile 
farmacia (di origine cinese) vero pezzo 
museale, unico per armonia di insieme 
e originalità. Ricordiamo che la galleria 
Orler fornisce un dettagliato certificato di 
autenticità strumento indispensabile in un 
mercato così “complicato” come quello del 
mobile tibetano ed orientale.
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I TAPPETI RARI 
DELLA COLLEZIONE ORLER  
Tacheh e Sofreh   

Una delle prime caratteristiche da ricercare in un opera d’arte è 
l’autenticità. Nel campo delle arti visive le autentiche e le docu-
mentazioni che le fondazioni e gli archivi dei vari artisti rilasciano 
sono indispensabili per stabilire con certezza se il quadro che si ha 
davanti è autentico o meno. Ma quando si parla del tappeto come 
è possibile stabilire se si tratti di un “falso” o di un pezzo originale? 
Qualcuno obbietterà che i tappeti sono tutti  veri, che l’autore non ha 
rilevanza per questo genere di prodotto. Ed è qui che l’argomento si 
complica. Il mondo del tappeto ha subito negli ultimi cinquant’anni 
un cambiamento epocale. Quello che era un oggetto di straordinario 
fascino pensato e realizzato nel rispetto delle tradizioni e dei luoghi 
di origine è diventato un manufatto disegnato su misura per i gusti 
europei: i colori, i disegni e le tecniche di annodatura sono state 
delittuosamente modificate per  incrementare a dismisura la produ-
zione e accontentare i vari mercanti europei ed americani che ave-
vano intravisto in questo mondo un business inesauribile. è quindi 
questa la differenza tra un tappeto vero ed uno falso, i tappeti che 
gli orientali hanno realizzato per loro, nel rispetto della loro cultura 
sono sicuramente veri, al contrario di tutto ciò che è stato realizzato 
per l’occidente che un occhio allenato avrebbe difficoltà a definire 
tappeto. Ed allora come è possibile oggi acquistare e collezionare 
tappeti di qualità e con una loro autenticità? è possibile percorre-
re due strade, si può orientarsi verso il mondo del tappeto antico 
avendo una garanzia di originalità andando a pescare in un mercato 
che all’epoca era ancora incontaminato, oppure andando a scovare 
quelle produzioni contemporanee o di “vecchia manifattura” che i 
mediorientali realizzano o hanno realizzato per loro stessi.  
è in questo solco che la galleria Orler sta lavorando da diversi anni: 
cercare anche nel tappeto contemporaneo di trovare l’alta qualità.  
Entrando più nello specifico, le proposte che quest’anno la galleria 
Orler di Punta Ala rivolge al proprio pubblico sono due: i SOFREH 
ed i TACHEH. Questi due gioielli d’oriente sono il frutto dell’ultimo 
viaggio in Iran della famiglia Orler. La parola sofreh in lingua Farsi 
significa Tovaglia, ed era proprio questo l’uso che ne facevano 
alcune tribù nomadi persiane, si tratta di annodati senza vello dalle 
dimensioni ridotte e per lo più quadrateggianti che le massaie uti-
lizzavano come appoggio per impastare l’acqua e la farina con cui 
poi avrebbero realizzato il pane. Ma nella cultura persiana i sofreh 
sono ben più di una semplice tovaglia, sono piuttosto un’altare su 
cui realizzare un qualcosa che per il persiano è quasi sacro: il pane  
appunto. Le motivazioni estetiche i colori ed i disegni sono di una 
bellezza rara, sarà facilissimo rimanere senza fiato avendo fra la 
mani un sofreh con la motivazione grafica del tuono piuttosto che un’ 
esemplare dal campo totalmente  libero. Altro manufatto dal grande 
fascino sono i tacheh, non più tovaglie ma sacche, torbe, contenitori 
che le tribù nomadi utilizzavano per trasportare i loro averi nelle 
migrazioni che la loro natura gli imponeva, annodati questi che una 
volta dispiegati ed aperti per poterne vedere il loro disegno nella sua  
totalità possono raggiungere delle dimensioni ragguardevoli che 
possono superare tranquillamente i due metri nel loro lato più lungo. 
In questo caso la  tecnica di annodatura è mista in parte con vello 
ed in parte senza (Sumak). 
Sia i sofreh che i tacheh non si annodano più da diversi decenni, 
motivo per cui riuscire a collezionarne qualche esemplare è quasi 
un obbligo per chi ama il  mondo del tappeto, le loro quotazioni sono 
ancora irrisorie se paragonate al loro valore intrinseco.
Ricordatevi che questi sono tappeti Veri. 
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Scultura policroma in vetro sommerso 
di Murano, cm 36x36x4,5

In alto: Soffiato in vetro policromo 
di Murano, cm 40x35x10

Una baracca 
sul mare...
e tanti ricordi

UNA BARACCA 
SUL MARE
di Gianna Romoli

Passeggiando lungo le banchine 
del porticciolo di Punta Ala, molti 
avranno fatto caso alla targa che 
dà nome alla Piazzetta Giorgio 
Romoli (tra i due condomini 
immediatamente alla sinistra 
della sbarra d'ingresso). I più 
curiosi si saranno chiesti cosa 
sia quella baracchina in ceramica 
che vi è rappresentata. E così 
vi racconto una bellissima ed affascinante storia, 
purtroppo senza un lieto fine... Proprio dove c'è ora 
la targa cominciava il territorio della "Baracca", un 
capanno di pescatori vinto a carte da un amico di 
mio padre e dove quest'ultimo andò a rifugiarsi, dopo 
aver perso la casa durante la devastante alluvione 
di Firenze nel 1966. In questo modo ebbe inizio 
un'epoca che ha accompagnato tutta la mia infanzia, 
un'indimenticabile quanto irripetibile età dell'oro di 
Punta Ala. Ufficialmente una trattoria, ma il clima che 
si respirava alla baracca era indefinibile, me lo ricordo 
più un ritrovo di spiriti aristocratici, un po' bohemien 
un po' hippy, su cui troneggiava l'animo festoso e 
goliardico di mio padre. 
Mi ricordo, per esempio, "il taglio della cravatta" 
ai "signori", che all'epoca appena cominciavano a 
chiamarsi vip e che cominciavano a scoprire Punta 
Ala; un gesto dal valore catartico allo scopo di 
aiutarli a liberarsi di formalismi ed etichette fuori 
luogo in quell'angolo di paradiso ancora praticamente 
allo stato nativo. E poi ogni occasione era buona 
per riunire gente, improvvisare feste con musica 
o grigliate col pesce appena preso dal Cileno, un 

altro indimenticabile mitico personaggio legato ai 
miei ricordi di ragazzina. Tutto era permeato dallo 
spirito incontaminato che allora la caletta di Punta 
Ala conservava, così come incontaminato è sempre 
rimasto l'animo da bambino che ricordo di mio padre, 
di un anticonformismo più gioioso e spensierato che 
naïf. Il bambino che era in lui, non gli impediva di 
fare da "babbo" per i miei coetanei di allora, i figli dei 
primi villeggianti, mentre io mi godevo la mia libertà 
di ragazzina ribelle. Tanti e altri vivissimi ricordi, i 
miei più intimi e quelli condivisi nella memoria di 
chi ha conosciuto la carica umana di mio padre, con 
in più la stessa nostalgia probabilmente provata da un 
ragazzo che abitava in via Gluck...
Ma chissà, in questi nuovi tempi di riconsiderazioni, 
sarebbe bello pensare ad un futuro per Punta Ala che 
recuperi lo spirito delle sue origini più autentiche.

Giorgio Romoli was a pioneer in the recent Punta Ala's 
history and a local giant personality until the end of 
millennium. In the beginning of the seventies the little bay 
where the Punta Ala harbour is now situated, was still in an 
almost native state, the only building was an old fishermens 
shed (named "La Baracca"), where Romoli moved to in 
1966 after the terrible flood in Florence, where he was 
born, and made of the shed a rustic restaurant.  Thanks to 
his flamboyant personality "La Baracca" became very soon 
an attraction. The first italian VIPs started to appear and 
to get acquainted with the beauty of the place... Giorgio 
Romoli is remembered as an appreciated painter as well. 
His daughter Gianna draws a quick fresco of the bohemien 
atmosphere in those legendary years.

На площади Пунта Алы, висит табличка, которая 
напоминает одного из самых ярких жителей этой 
местности. Богемный флорентийский художник 
Джорджо Ромоли - персонаж легендарный. Он переехал 
в Пунта Алу в те годы, когда курорт только начинал  
расцветать. Нынешний порт тогда еще не построили и
местность была почти девственно пустынной.
Единственным сооружением - помимо Кастелло и 
Башни Идальго – была лачуга
рыбаков - именно здесь в начале 60-х годов Джорджо 
Ромоли открыл тратторию La Baracca, что в переводе с 
итальянского означает "барак" или "лачуга". Художник 
был человеком настолько ярким и неординарным, что 
вскоре его ресторанчик стал популярным заведением. 
Заведение сегодня уже не существует, оно относится 
истории Пунта Алы. Свидетелем этого легендарного 
периода, его дочь Джанна, которая любит рассказать об 
атмосфере, созданной ее отцом.
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mio padre e dove quest'ultimo andò a rifugiarsi, dopo 
aver perso la casa durante la devastante alluvione 
di Firenze nel 1966. In questo modo ebbe inizio 
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un'indimenticabile quanto irripetibile età dell'oro di 
Punta Ala. Ufficialmente una trattoria, ma il clima che 
si respirava alla baracca era indefinibile, me lo ricordo 
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Mi ricordo, per esempio, "il taglio della cravatta" 
ai "signori", che all'epoca appena cominciavano a 
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aiutarli a liberarsi di formalismi ed etichette fuori 
luogo in quell'angolo di paradiso ancora praticamente 
allo stato nativo. E poi ogni occasione era buona 
per riunire gente, improvvisare feste con musica 
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UNA BARACCA 
SUL MARE
di Gianna Romoli
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avranno fatto caso alla targa che 
dà nome alla Piazzetta Giorgio 
Romoli (tra i due condomini 
immediatamente alla sinistra 
della sbarra d'ingresso). I più 
curiosi si saranno chiesti cosa 
sia quella baracchina in ceramica 
che vi è rappresentata. E così 
vi racconto una bellissima ed affascinante storia, 
purtroppo senza un lieto fine... Proprio dove c'è ora 
la targa cominciava il territorio della "Baracca", un 
capanno di pescatori vinto a carte da un amico di 
mio padre e dove quest'ultimo andò a rifugiarsi, dopo 
aver perso la casa durante la devastante alluvione 
di Firenze nel 1966. In questo modo ebbe inizio 
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secoli scorsi, quando le fragranze si creavano 
nei “salotti del profumo” con tempi e processi 
artigianali e unʼaccurata selezione di materie 
prime. Nasce lʼesigenza di un profumo  
cucito sulla propria personalità, come un 
capo di alta sartoria ed emergono i profumi 
cosiddetti  di nicchia, selettivi e rari,  che non  
sono commercializzati nelle grandi catene 
della profumeria, veri supermarket della 
cosmetica. LʼItalia riafferma la sua fama. Le 
creazioni di Etro Parfums si arricchiscono con                                                                                          
una vasta gamma di essenze, al contempo 
semplici e complesse, raffinate e selettive, 
armonizzate tra loro per valorizzare ed 
esaltare lʼoriginalità e il variegato mondo 
interiore di ogni donna e  ogni uomo. Queste 
fragranze, veri gioielli olfattivi, li possiamo 
trovare solo nelle piccole boutique del profumo, 
dove cosmesi ed essenze vengono presentati 
e venduti non come un qualsiasi prodotto 
commerciale,  ma con attenzione e competenza 
per soddisfare le esigenze del cliente. Tanto 
altro  vorrei raccontarvi su questa antica arte, 
delle virtù che compongono le note di un 
accordo profumato e della sua storia, ma lo 
spazio a mia disposizione è terminato. Chissà, 
forse lʼanno prossimo ci ritroveremo qui, ancora 
insieme, ad evocare altri episodi di questa 
millenaria scienza. Concludo con le parole di 
Chandler Burr autore di libri sul mondo della 
profumeria e ora curatore del Dipartimento di 
arte olfattiva al Museum of Arts and Design 
di New York e, ideatore delle Scent Dinners, 
in cui gli chef cucinano piatti ispirati a grandi 
fragranze: “Quasi nessuno si rende conto che 
la terra è una straordinaria immensa fabbrica 
di odori ipnotici, affascinanti, bellissimi, che 
diventano gli ingredienti delle fragranze…          
i profumi non siano cosmetici, ma innanzi tutto 
opere d'arte, da sperimentare in ogni modo. 
“Uno dei motivi per cui le persone non vedono 
la profumeria come arte” spiega “è che non 
conoscono gli artisti che lavorano con questo 
medium. La gente ancora non sa chi sono i    
Paul Klee, i Rembrandt e i Mies van der Rohe 
del profumo”. 
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Marika Vecchiattini: Il Linguaggio Segreto 
Del Profumo
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FOTO DI COPERTINA:
caffetteriadellemore.forumcommunity.net

ristorante

No name. Senza nome... impossibile dare un nome a un ristorante 
fuori dagli schemi.
Per una cena da vivere elegantemente in casual look nell’intimitá 
della Piazzetta Luna Rossa, verrete condotti in una esperienza 
gustativa, dove tradizione e innovazione, di sostanza e non solo 
di maniera, quasi sorprendentemente si armonizzano in nuovi 
percorsi gastronomici, affiancati da un’accurata quanto raffinata 
scelta nella carta dei vini.
All’avanguardia del vero gusto nelle proposte culinarie (imperdibili 
i rigatoni con cozze e pecorino, che hanno fatto scuola...), al No 
Name respirerete inoltre un tocco di malcelata “romanitá”, che 
vi farà vivere l’avvolgente atmosfera di una caratteristica ed 
elegante trattoria di Trastevere nel cuore di Punta Ala.

No Name... just because it is hard to give a name to a place that goes 
beyond any definition. You can enjoy an elegant dinner, feeling at your ease 
in a casual look in the intimate atmosphere of the small square Piazzetta 
Luna Rossa.
Above all, “No Name” is a place where to taste an unusual but pleasantly 
surprizing way to approach traditional Italian cooking, ending up to a 
fulfilling gastronomic experience. Great choice of fine wines goes with all 
dishes. Not to miss our inimitable rigatoni cozze e pecorino (rigatoni with 
mussels and cheese)!
Both owners are from Rome. They were able to create an elegant and 
friendly corner of the town they love right in the heart of Punta Ala
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NO NAME 
Piazzetta Luna Rossa 4/5

Punta Ala  
tel 0564 920 672

The art of perfumery: yesterday, today

The history of parfums allegedly begins more than 7000 
years ago. In the beginning the perfumed essences had a 
therapeutic usage, nowadays modern aromatherapy takes 
inspiration from this ancient tradition.
The modern perfumery was born in the past century, when 
the connection between fashion and perfums got tighter. In 
1921 a milestone of fashion design, Coco Chanel, created 
the innovative and legendary Chanel n° 5.
Not always perfumes are synonymous of luxury, be-
sides this fragrances change through years and ages. 
For instance, in the 60es fragrances like sandal, musk or 
patchouli matched with the discovery of oriental philoso-
phies by the youth movements of those years.

Искусство парфюмерии: вчера и сегодня

Парфюмерное искусство родилось на заре цивилиза-
ции  исуществует уже более семи тысяч лет. В древ-
ние времена люди использовали пахучие вещества в 
медицинских целях, сегодня при помощи запахов лечат 
ароматерапевты. 
Парфюмерия в современном значении этого слова воз-
никла гораздо позже – в начале прошлого века. Именно 
тогда духи стали неотъемлемой частью модной инду-
стрии. В 1921 году легендарная Коко Шанель создала 
революционный аромат, которому было суждено стать 
известным во всем мире,  - Шанель №5.
Не всегда духи обозначают роскошь, более того, мода 
на ароматы меняется одновременно с тем, как разви-
вается и изменяется общество. Достаточно вспомнить 
студенческие волнения 60-х, которые были окутаны 
резкими и экзотическими запахами сандалового дере-
ва, мускуса, пачули – молодежь увлекалась восточной 
философией и хотела пахнуть соответствующе.
Сегодня, как и прежде, мир меняется, и вместе с ним 
меняются ароматы,так что история парфюмерии про-
должается.
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NO NAME 
Piazzetta Luna Rossa 4/5

Punta Ala  
tel 0564 920 672

Ресторан No name не укладывается в привычные определения - он 
одновременно изысканный и
простой, уютный и в то же время эффектный. Но самая главная
особенность ресторана - это его кухня, в которой сочетаются 
кулинарные традиции и смелые гастрономические эксперименты. 
Меню сопровождает винная карта с широким выбором.
Управляют рестораномримляне,  и  нужно признать, что в самом 
сердце  Пунта Алы им удалось воссоздать чарующую атмосферу 
тратторий своего родного  города.
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Aurora 
Aurora è stata tra le prime a credere nel futuro dell'estetica, 

già nel lontano 1969 si iscrive ad un corso triennale di estetista 

ottenendo il diploma con ottimi risultati. Passione per la 

professione, curiosità ed apertura nei confronti di nuove 

tecniche la portano a specializzarsi nel pedicure curativo ed 

estetico, massaggio estetico, linfodrenaggio, bioenergetica 

cinese e nei trattamenti ristrutturanti viso e corpo.              

Nel 1976 incomincia una collaborazione con il cosmetologo 

Henri Barre, il cui laboratorio si distingue per l'elevato utilizzo 

di estratti vegetali e di materie biocompatibili. Aurora vanta 

una cerchia di clientela fidelizzata, conquistata grazie alla sua 

attività a Punta Ala dal 1977 e durante la stagione invernale 

presso l'Hotel Ancorra uno dei più prestigiosi alberghi di 

Cortina d'Ampezzo.

Nel 1997 ad Aurora si affianca il figlio Maurizio, fresco 

di diploma di massaggio "remedial" e "oriental" ottenuto 

all'"Australian College of Natural Therapies" di Sydney, 

per poi specializzarsi in massaggio cinese e sportivo e 

diplomarsi infine come fisioterapista.  

L’ESTETICA 
di 
una passione lunga 40 anni

I trattamenti di Maurizio sono soprattutto rivolti a:. sportivi a seguito di eventi traumatici (strappi e stiramenti). coloro che hanno particolari esigenze professionali 

       e lavorative,. chi soffre di problematiche croniche 

      (cervicalgie, lombalgie, epicondiliti, ecc.) 

e sono mirati alla minimizzazione dei tempi di recupero 

funzionale, utilizzando, oltre alle tecniche manuali, la 

tecnologia ENF (Electro Neuro Feddback, strumento 

elettromedicale per la diagnostica e la riabilitazione dei tessuti, 

utilizzato per una vasta gamma di patologie) ed i dispositivi 

adesivi LIFEWAVE, che agiscono attraverso le frequenze di 

luce stimolando delicatamente i punti di agopuntura e che 

hanno svariati campi di applicazione (tali dispositivi sono 

approvati e certificati in oltre 100 paesi oltre ad essere stati 

validati da decine di studi clinici.

Galleria il Gualdo - 58043 PuntaAla (GR) - ITALY
Ph. +39 0564 923.182  T.mobile 39 338 495.9540

Aurora Beauty Center is in Punta Ala since 1977. During these 
years Aurora gained the confidence of many customers, thanks 
to her care and professionality as graduated beautician. She is 
specialized in podiatry, beauty massage, lymphatic drainage, 
bioenregetics as well. Since 1976 Aurora colaborate with the 
cosmetician Henri Barre, who is known for using natural essences 
and biocompatible materials. Her son, Maurizio joined Aurora in 
1997, after graduating in Remedial and Oriental Massage at the  
”Australian College of Natural Therapies” in Sydney and later as 
physiotherapist with specialization in chinese and sports massage. 
In his therapeutical practice, Maurizio uses ENF (Electro Neuro 
Feedback) technology and the revolutionary LifeWave devices.

Маурицио профессиональный физиоте-
рапевт и спортивный массажист окончил 
“Australasian College of Natural Therapies” 
в Сиднее получив диплом в специализа-
ции по лечебному и восточному массажу. 
Благодаря четырнадцатилетнему опыту 
работы, постоянным курсам по усовер-
шенствованию восточных и западных ме-
тодов массажа, амуниция приобрел свой 
персональный стиль работы. Попробуй-
те терапевтический массаж и оздорови-
тельный общий массаж.Маурицио будет 
ждать вас в своем оздоровительном цен-
тре эстетики Aurora в Ценре Gualdo.
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     Alessio Santini
           l’importante è correre

Alessio Santini owns of Lo Sparviero, an Estate Agents 
in Punta Ala, at the Commercial Center Il Gualdo. His fa-
ther was the creator of Maremma Rally Trophy, and still at 
present the organizer. He handed down Alessio the passion 
for rallies. At age 26 Alessio runs his first race at Elba Rally, 
from then on he runs more than 100 races in domestic and 
international rally contests and championships, achieving 
several excellent placements. At present he races on a Re-
nault Clio S1600, with Susanna Mazzetti as navigator.

Алессио Сантини возглавляет агентство недвижимости 
“Lo Sparviero”,  расположенное в торговом центре Пун-
та Алы “Il Gualdo”. Отец Алессио основал Rally Trofeo 
Maremma и до сих пор занимается организацией этого 
соревнования. Сын унаследовал отцовскую страсть к 
автомобильным гонкам:  в 26 лет он впервые принял 
участие в ралли на острове Эльба и с тех пор побы-
вал на более чем сотне итальянских и международных 
соревнований и не разподнимался на подиум. Сейчас 
Алессио ездит на машине Renault Clio 1600 вместе со 
штурманом Сюзанной Маццетти.

Alessio Santini è agente immobiliare e titolare dell’Agenzia 
Immobiliare lo Sparviero, presso il Centro Commerciale 
il Gualdo di Punta Ala. Grande appassionato di motori e 
“figlio d’arte” (il padre Paolo è stato l’ideatore nel 1977 
del Rally Trofeo Maremma e ne è tuttora l’organizzatore), 
all’età di 26 anni debutta nel mondo delle corse parteci-
pando al Rally dell’Elba e nello stesso anno ottiene primo 
posto assoluto al Motorshow di Bologna nel Rover Italia. In 
seguito corre più di 100 gare (tra cui Targa Florio e il Rally 
Mille Miglia), inanellando una serie di ottimi piazzamenti in 
campionati ed edizioni di rally a livello nazionale ed inter-
nazionale. Per citarne alcuni: 2° posto assoluto nel 2002 e 
3° assoluto nel 2003 nel Trofeo Peugeot del Campionato 
Italiano su Peugeot 306, o su Renault Clio S1600 il 2° As-
soluto al Rally Colli Bolognesi nel 2013. Grazie alla perfetta 
intesa con il navigatore, Susanna Mazzetti, con la quale 
condivide equamente il merito dei risultati ottenuti.
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Via delle sughere, 58040 Punta Ala (Gr) 
Tel +39 0564 92 20 22 | Fax +39 0564-92 02 29 

www.galliapalace.it
info@galliapalace.it

1d       2d

1100    2000
1300    2500
1500    3000

Pricees Sessa C43
 

may/october                
june/september                 
yuly/august                
Prices in Euro:                                                                                            
Prices include: taxes,  insurance, mooring in Punta Ala,
cleanings.  For hotel guests lunch,soft drinks,  
transfer from/to the hotel .   
Prices don't include: fuel (100 l/h)
                 

for reservations:
T +39 0564-922022, info@gall iapalace. it

Gallia Palace Hotel private boat

speed: 28km cruise - 34km max
engine: Volvo Penta IPS 500           



GALLERIA D’ARTE ORLER
Punta Ala Centro Commerciale
Il Gualdo n.6 info 3926956046

orari:
mattino          9.30/13.00
pomeriggio      17.30/20.00
sera     21.30/23.30

e tanto altro ancora...

PERSONAGGIsapori e saperi

summer 2013

STORIA e naturaARTE e cultura
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