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TUDIO
OSTEOPATICO
EDOARDO ROSSI

SALUTE E BENESSERE

SALUTE E BENESSERE

J

ONI
L'ATELIER DELLA
BELLEZZA
Mi presento: sono Jonida Bimi,
la mia storia inizia quando
avevo 14 anni: capii che
la mia passione era curare
l'immagine delle persone;
grazie all'appoggio dei miei
genitori riuscii ad iscrivermi
all'Accademia di Novara.
Pochi mesi dopo iniziai a
lavorare in un salone, e senza
tralasciare gli studi riuscii ad
accrescere la consapevolezza
di ciò che volevo diventare.
Nell'aprile
del
2009,
all'età di 21 anni, aprii
JONI ACCONCIATURE a
Borgosesia, in cui ho passato

Staff

sette anni vivendo emozioni, tralasciare il servizio BARBER
accrescendo la mia esperienza con
area
completamente
e condividendo eventi con dedicata.
collaboratori e clienti.
In questa nuova attività ho
Tutto ciò mi ha portato ad inserito
l'area
LUXURY,
aumentare la mia passione e una zona dedicata a servizi
l'amore per il mio lavoro: ad oggi e
trattamenti
in
totale
sono riuscita a realizzare il mio riservatezza.
sogno, cioè aprire un'attività
Seguici sul nostro
consolidata inserendo oltre
profilo Facebook!
ai nostri servizi personalizzati
di cura dell'immagine i servizi
Il mio staff è composto da:
estetici più completi, che
BEATRICE MELISSA
spaziano
dall'epilazione,
ALICE PIOLO
trattamenti viso e corpo
ERVIN KOVACI
specifici, massaggi, manicure,
DAVIDE PITTELLI
pedicure, smalti effetto gel
ANITA ANGIOLINI
e semipermanenti, senza
GIADA DESIATO
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SALUTE E BENESSERE

PROGETTAZIONE INTERNI
A CURA DI
ML DESIGN
JONI L'ATELIER DELLA BELLEZZA

Via Dott. Ferro 71/83
BORGOSESIA (Vc)
Per appuntamenti: 0163.290003
347.5705841
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SALUTE E BENESSERE

S

TUDIO DENTISTICO
Dr. Paggio - Castaldi
Via Lenot 7 Borgosesia
Tel. 0163 25195
studiodottpaggio@gmail.com

Terapie e trattamenti

In studio si eseguono trattamenti di parodontologia
(diagnosi e terapia), implantologia computer
guidata, ortodonzia, conservativa, endodonzia,
igiene orale, servizio di radiologia, gnatologia e
patologia orale,sbiancamenti ed estetica dentale.
Lo stato di salute della bocca va ad influire sulla salute
di tutto il corpo: è importante quindi mantenere una
corretta igiene orale e sottoporsi a visite periodiche
per abbassare il rischio di patologie orali e sistemiche.
Si riceve su appuntamento.
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SERVIZI

T

ECNICHE
CREATIVE
www.tecnichecreative.it
Tecniche Creative è uno studio pubblicitario
e tecnico formato da diverse figure altamente
professionali, ognuna delle quali con
competenze specifiche in base al servizio
richiesto.
L’Azienda si divide all’interno in tre macroaree che collaborano tra loro: Reparto
grafico, reparto tecnico, servizi di stampa e
applicazioni.
Reparto Grafico: Un team di grafici, che
utilizzano sistemi Mac con programmi Adobe,
segue i clienti per diverse attività e reali
esigenze.
Si realizzano e progettano loghi aziendali,
cataloghi, listini, brochures, packaging e
tutto ciò che serve alle aziende per la loro
comunicazione.
Internamente seguiamo inoltre la realizzazione
di foto e video utilizzando, se necessario,
sistemi Cad avanzati per produrre immagini
render 3d per un risultato estetico perfetto.
Reparto Tecnico: Tecniche Creative vanta
tra i propri professionisti figure specializzate
per la progettazione cad che lavorano sia in
ambito meccanico che puramente estetico
con l’ausilio di programmi 3D come Solidworks
e Pro-Engineer, così da poter seguire i lavori
sin dalla fase iniziale modellando superfici,
progettando particolari e fornendo sia file
tridimensionali che tutti i disegni costruttivi.
In seguito il reparto grafico realizza inoltre

istruzioni di montaggio, manuali d’uso e
manutenzione unendo sapientemente i disegni
tecnici all’impaginazione grafica.
Servizi di stampa: tutto quello che viene
graficamente progettato da Tecniche Creative,
oppure fornito dal cliente, lo possiamo stampare
su molteplici superfici.
Con l’ausilio di un plotter Mimaki realizziamo
stampe di piccolo e grande formato su diversi
supporti come la carta da affissione, banner
PVC per striscioni, adesivi stampati e da intaglio
e se necessario applichiamo una laminazione
UV per una durata maggiore anche in esterno.
Inoltre grazie a supporti specifici e con l’ausilio
di presse professionali stampiamo su tessuti
fornendo al cliente vestiario e gadget di diverse
marche tra cui U-power di cui siamo rivenditori
diretti.
A chiusura di tutto il flusso offriamo installatori
professionisti che applicano tutto ciò che viene
prodotto presso la nostra azienda:
- adesivi per la decorazione di automezzi e
di punti vendita;
- insegne;
- decorazioni per interior design;
- allestimenti in genere;

Tecniche Creative
è la soluzione ideale
per ogni vostro progetto!

TECNICHE CREATIVE - C.so Valsesia 7/a - Serravalle S.
Tel. 0163 453964 - info@techichecreative.it
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TEMPO LIBERO

I

L GLOBO DISCOTECA

LA PIU' GRANDE
DISCOTECA DEL PIEMONTE
Per
vivere
momenti
indimenticabili siamo sempre
pronti ad organizzare eventi,
ospiti e serate speciali, inoltre
puoi organizzare anche tu feste
private (compleanni, addio al
nubilato o al celibato, feste di
laurea...) che resteranno uniche
ed indimenticabili! Pensiamo a
tutto noi! Oppure puoi prenotare
un tavolo e rendere la tua una
serata VIP!
Tutti i week end estivi si
balla sotto le stelle, nella
meravigliosa
cornice
del
nostro giardino estivo!
Con musica per tutti i gusti,
servizio bar e fast food hai tutto il
necessario per vivere una serata
emozionante...
Segui la nostra programmazione
sul sito www.discotecailglobo.it
oppure su facebook ; trascorri
con noi anche le feste più
importanti come HALLOWEEN,
oppure CAPODANNO: serata
speciale in cui il nostro personale
qualificato
sarà
a
vostra
disposizione durante la cena a
buffet per soddisfare ogni vostra
esigenza; anche in queste serate
è possibile prenotare un tavolo
nella propria sala preferita.
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Siamo ape
VENERDÌ 7 OTTOBRE
INAUGURAZIONE
INVERNALE
Giardino
Estivo

Sala Centrale

CONTATTACI:

Info e prenotazione tavoli liscio: 0161-213578 - 0161-213898

Info e prenotazione tavoli discoteca: 346-5229673

Email: info@discotecailglobo.it
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TEMPO LIBERO

ORARI DI APERTURA:
Venerdì: 21:30 - 3:15 - Sabato:

21:30 - 4:15 - Domenica:

21:30 - 2:15
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B

UON FLEX

www.buonflex.it
Spesso dolori alla schiena,
al collo e alle articolazioni
hanno origine da una postura
scorretta.
Quando si dorme la maggior
parte delle persone non
pensa alla propria postura,
ma la cattiva postura e la
pressione sono le cause che
maggiormente contribuiscono
all’insorgere dei dolori alla
schiena, collo e articolazioni.
Il materasso sbagliato può
aggravare queste condizioni se
troppo rigido o troppo morbido.
Una recente ricerca sul sonno
ha dimostrato che non è il
nostro corpo che deve adattarsi
al materasso ma il materasso
al nostro corpo.
I NOSTRI PRODOTTI

MATERASSI:
• Memory
• A Molle
• Espanso
reti:
• Acciaio
• Faggio
• Fisse
• Manuali
• Motorizzate
guanciali:
• Cotone
• Lana
• Piumino
• Memory
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• Anallergici
• Antiacaro
ACCESSORI:
• Coprimaterassi
• Copridoghe
• Linea di accessori antiacaro
BUON FLEX
Centro commerciale RONDO’
Strada Provinciale 299
Tel. 0163.450733
buonflex@libero.it
Orari di negozio:
dal lunedi al venerdi
8,30 - 12,00 / 15,00 - 19,00
sabato 9,00 - 12,00
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F

AR MOBILI

www.far-mobili.it
Far Mobili Arredamenti opera nel settore
dell' arredo dal 1973, grazie all'esperienza
artigianale del suo fondatore e della
precedente generazione in terra brianzola,
patria del mobile italiano.
Per questo ci occupiamo con passione
della vendita di mobili classici, artistici,
moderni e di design, facendoci
apprezzare dalla nostra clientela per la
professionalità nella consulenza e nella
progettazione degli interni, impegnandoci
a trovare la soluzione su misura più adatta
alle esigenze del cliente e della propria
abitazione.
L'attuale evolversi verso uno stile
contemporaneo ci permette di offrire un
mix di tradizione e classicità, valori da
non perdere, con un tono di freschezza
ed originalità, tali da poter soddisfare ogni
esigenza.
Capire le esigenze per dar vita alle
vostre aspettative e i vostri desideri è
la nostra professione.
Servizi:
• Studio personalizzato dell'ambiente
• Consulenza gratuita
• Disponibilità ed assistenza post-vendita
• Consegna e montaggio gratuiti
• Marchi "made in Italy"
• Finanziamenti personalizzati

Da Far Mobili il cliente
tutelato e rispettato!
Seguici sul nostro profilo
Facebook!

è

Una casa non è una questione di mattoni ma di amore... Christian Bobin
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AUTO & MOTORI

UTO G2

Da oltre 30 anni è il punto
di riferimento per le officine
specializzate.
Da alcuni anni permette
anche ai privati di usufruire
dell’ampissima scelta di ricambi
e accessori originali delle
migliori marche presenti sul
mercato a prezzi da grossista.

Su prenotazione è possibile
avere pneumatici omologati di
ogni misura per tutti i modelli di
automobili.
Borgosesia - Tel. 0163.26116
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B

ORGOCAR
DUE

Borgocar si immette sul mercato
valsesiano nel 1985 come
Multimarche.
Cinque anni dopo, nel 1990,
si
trasforma
diventando
Concessionaria ufficiale Suzuki
per la Valsesia, specializzata
nella
proposta
e
nella
commercializzazione dei 4×4.
La concessionaria è fornita di
un salone espositivo in cui è
possibile sia visionare tutti gli
ultimi modelli di casa Suzuki, sia
valutare interessanti occasioni di
usato.
E’ possibile inoltre effettuare
Test Drive su qualsiasi tipo di
autovettura.
Borgocar
garantisce
su
ogni
acquisto
pagamenti
personalizzati e in linea con le
vostre esigenze.
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AUTO & MOTORI

M

ICHELETTI

Da
40
anni
Micheletti
rappresenta
un
punto
di
riferimento per il mercato dell’auto
in Valsesia e non solo, offrendo
certezze, tranquillità e cortesia ai
Suoi clienti, dal servizio di vendita
a quello di riparazione.

Ad oggi Micheletti si conferma
unico rivenditore e centro
riparazione ufficiale Peugeot
Citroën e DS Automobiles
per la zona della Valsesia e alto
Novarese con due grandi saloni
espositivi: uno a Borgosesia ed
uno a Borgomanero.

DS AUTOMOBILES

Da Micheletti sarai
seguito in tutto e per tutto:
•
•

•
Negli ultimi anni la concessionaria •
propone alla Sua clientela la •
ricerca del veicolo su misura
in Italia ed all’estero, oltre alla •
possibilità di visionare occasioni
di auto usate, aziendali e km zero, •
garantendo su ogni acquisto
(nuovo ed usato) la possibilità di
pagamenti personalizzati anche
con prodotti assicurativi.

DB mutua e prodotti
assicurativi
finanziamenti anche senza
anticipo
RC auto
km zero ed aziendali
servizio di importazione
auto
pratiche doganali di
esportazione
omologazione europea,
modifiche tecniche ed
emissioni documenti di
immatricolazione italiana.

Via C.Battisti 22
Borgosesia
0163.21465
Via G.Matteotti 173
Borgomanero
0322.1950112
www.automobilimicheletti.it

Accomodati, scegli e
ritira il Tuo veicolo
senza problemi.
Noi ci occupiamo di
tutto.

DS4 crossback
BlueHDI 120S&S
Consumo su percorso misto
3,9/100km.
Emissioni di CO2 su percorso
misto 103gr/km
con cerchi da 18”

2008 BlueHDI 100 cv - Consumo su percorso misto 3,7l/100km.
Emissioni di CO2 su percorso misto 97gr/km
3008 BlueHDI 120S&S
Consumo su percorso misto 4,0/4,3.
Emissioni di CO2 su percorso misto
104/111gr/km con cerchi da 18''
e pneumatici Mud&Snow
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AUTO & MOTORI
Da Micheletti meccanici esperti ed in
continuo aggiornamento lavorano in officine
autorizzate Peugeot Citroën e DS Automobiles,
a Borgosesia ed a Borgomanero.
La metodologia di lavoro garantisce autoriparazioni
efficienti e risolutive oltre all'utilizzo esclusivo di
ricambi originali, certificati e garantiti nel rispetto
rigoroso della normativa Europea.
I servizi:
• riparazione multimarca
• servizio pneumatici
• elettrauto
• ricarica climatizzatori
• igienizzazioni

DS AUTOMOBILES

Via C.Battisti 22, Borgosesia - 0163.21465
Via G.Matteotti 173, Borgomanero - 0322.1950112
www.automobilimicheletti.it

Alcune immagini delle nostre officine

Sconti dedicati per
associati CNA
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