
TERNI

CONTATTI

Haloterapia

All’interno della Stanza del Sale grazie 
all’azione coordinata del cloruro di 
sodio micronizzato con 40 minuti di 
trattamento ottieni i benefici di tre 
giorni di mare: 

- Migliori la tua capacita ̀ respiratoria 
- Risolvi infiammazioni delle vie aeree 
- Risolvi problemi alla pelle 
- Ritrovi il naturale equilibrio psico- 
fisico 

La Stanza del Sale e ̀ il primo centro di 
Haloterapia nato a Terni, per qualsiasi 
informazioni chiamami al 331 2157623, 
Vincenzo

La Stanza del Sale di Vincenzo Cavallaro 
in Viale Cesare Battisti 123 

TERNI 
Cell.: 331 2157623

www.facebook.com/lastanzadelsaleterni 
www.lastanzadelsale.com 

LA STANZA DEL SALE

IL  BENESSERE DEL 

MARE NEL CUORE 

DELLA CITTA ̀

Consigliato per prevenire ed alleviare: 
  
- Infiammazioni delle vie aeree 
- Sintomi e manifestazioni allergiche 
- Stress / Ansia / Insonnia 
- Problemi dermatologici 
- Stanchezza e cali di concentrazione 



RESPIRO
Le microparticelle di cloruro di sodio inalato 
penetrano all’interno delle vie aeree alte 
(naso,cavita ̀ orale, faringe, fosse nasali e seni 
paranasali) e basse (laringe, trachea, bronchi e 
polmoni) assicurando una detersione dell’intero 
albero respiratorio grazie alle proprieta ̀ 
battericida e disinfettante del sale e al miglior 
funzionamento della “clearance mucociliare” 
vale a dire il movimento delle piccole ciglia che 
ricoprono l’apparato respiratorio e che 
trasportano lo strato di muco verso l’esterno.

PELLE
Entrando a contatto con la pelle, le 
microparticelle di cloruro di sodio rendono la 
cute un ambiente inospitale per la stragrande 
maggioranza dei microbi. Grazie all’azione 
normalizzante della flora cutanea superficiale il 
cloruro di sodio produce un effetto 
antinfiammatorio che agisce contro disturbi e 
fastidi cutanei, quali la psoriasi, la dermatite e 
la pelle grassa tendente all’acne.

PSICHE

IL  PRIMO CENTRO DI  

HALOTERAPIA 

NATO A TERNI  

CON 40 MINUTI  DI  

HALOTERAPIA OTTIENI  I  

BENEFICI  DI  3  GIORNI  DI  MARE

Grazie ad un ambiente sano, comodo, 
accogliente e rilassante, la Stanza del Sale aiuta 
il corpo e la psiche a ritrovare il loro naturale 
equilibrio dopo un’intensa giornata lavorativa, 
sportiva o scolastica. Le comode poltrone, la 
cromoterapia, la musica in diffusione, la Tv 
satellitare e per i piu ̀ giovani la Playstation e i 
giochi da spiaggia, sono tutti gli ingredienti che 
contribuiscono a rendere migliore ogni seduta 
all’interno della Stanza del Sale.


