
INCANTO, passaggio verso l’Eden 

il portale dalle  mille opportunità 

il portale, INCANTO passaggio verso l’Eden, associa nel suo insieme tredici 

opere con settori merceologici specifici, racchiudendo nelle proprie pagine 

varie arti e mestieri con le virtù dei dodici segni + uno dello zodiaco, non 

solo online ma anche con il fascino della arta stampata con il suo Magazine 

e nel mercato sotto casa, con sconti e promozioni in ogni settore e una 

grande raccolta punti fedeltà cumulativa. 

I dodici settori + uno (la scienza medica e veterinaria)trattano essenze 

bioenergetiche di tutto quello che necessita alla gratificazione di corpo-

mente-spirito evoluto in 13 pagine, con al loro interno articoli e i servizi in 

vendita dagli associati per categoria e tipologia con le prestazioni 

connesse.  

la creazione di questo portale, magico ma utile agli imprenditori, crea la 

sinergia lavorativa tra i molteplici associati che, oltre all’esposizione delle 

merci e dei servizi in vendita, potranno influire informando i loro amici come 

su un social network ma anche comunicare con gli esperti dell’azienda e 

interagire con i diversi utenti come in una chat innovativa con credenziali di 

serietà e rispetto. 

il portale oltre ad essere all’utente di grande utilità quotidiana, sprigionerà la 

magia in tutto il suo insieme con luci, colori e musica adatta ad ogni settore 

merceologico, per costruire un nuovo sistema di vendita come una novità 

assoluta e incuriosirà  l’utente interessato all’acquisto di un determinato 

oggetto, attirando spesso e volentieri la sua attenzione anche sulle altre 

vendite ed attività inserite negli altri settori, con l’apparizione di sconti e 

promozioni, con la vincita di premi premio offerti da tutti gli associati del 

portale, oppure con un omaggio del parrucchiere in zona dell’utente o la 

promozione della profumeria, del supermercato o del negozio di moda, 

oltre agli inviti per partecipare a conferenze, meeting ed eventi in 

programma.  

la chat innovativa è preparata in modo che gli utenti possono conoscersi sul 

piano sociale-lavorativo, con iscrizione gratuita ma documenti d’identità 

comprovanti i nominativi, propri e dell’azienda rappresentata, con 

informazioni professionali serie in modo di tutelare sia i propri associati che 

tutti i visitatori. 

nella sezione medica, settore molto vasto per le diverse specialità cliniche, 

veterinarie e farmaceutiche, verranno pubblicati articoli specifici di 

informazione salutistica, consulenze e consigli dai vari specialisti e si avrà la 

possibilità di prendere appuntamenti in studio e telefonici e la novità 

assoluta di una linea telefonica diretta di medici ventiquattrore al giorno 

con la garanzia della privacy.  



astri, arti, mode e mestieri   

nel portale di luce 

 

*settore - play ariete – SPORT,  centri  sportivi, palestre e wellness, campi sportivi, 

allenatori, istruttori, difesa personale, arti marziali, massaggiatori, atleti e ginnasti, 

articoli sportivi   

*settore – home toro – CASA, edilizia eco sostenibile, compravendita e affitti, 

servizi bancari, assicurativi e finanziari, arredamenti, ingegneri, architetti, geometri 

e prestatori d’opera edile,  mobili ed oggettistica d’arredo 

*settore – media gemelli – COMUNICAZIONE, media, giornalismo, giornali e riviste, 

telefonia  

*settore - food cancro – NUTRIZIONE, allevatori, coltivatori, cibi e bevande, master 

chef,  sommelier, pet food,  enoteche, bar, ristoranti, supermercati, ipermercati, 

catering 

*settore - show leone – SPETTACOLO, attori e cantanti, pittori e scultori, club e 

associazioni, gallerie d’arte, eventi, manifestazioni musicali e socioculturali, cd 

musicali e audio video  

*settore – opera vergine – LAVORO,  prestatori d’opera, artigiani, rappresentanti, 

professionisti, commercianti, assistenza disabili e anziani, baby e dog sitter, offerte 

e richieste lavoro, ricerca collaboratori, agenzie di servizi, omologazioni e brevetti 

*settore – fashion bilancia – MODA, abbigliamento, calzature, pelletteria e 

accessori, abiti da sposa e da cerimonia, agenzia matrimoniale, wedding 

planner, bomboniere, lista nozze, allestimenti floreali, album fotografici 

*settore – mystic scorpione – MAGIA, esoterismo e olistico in tutte le sue arti, 

cartomanzia, astrologia, chirologia, cristalloterapia, cromoterapia, numerologia, 

ritualistica, altre scienze alternative, arcani & spiritualità 

*settore – tour sagittario – VIAGGIO, villaggi turistici, crociere, import-export, 

trasporti mare, terra ed acqua, compravendita di autoveicoli, assicurazioni e 

finanziamenti automobilistici, scuola guida, agenzie di servizi  

*settore - book capricorno – EDITORIA, stampa di tutti i generi, giornali e riviste, 

comprende una biblioteca di libri  e audiolibri degli autori inseriti nel settore e in 

vendita dagli associati con i rispettivi lanci pubblicitari 

*settore – web aquario –WEB, marketing, applicazioni  e servizi web, informatica, 

social network, chat evolutiva, web master, corsi di specializzazione  

*settore – elisir pesci – ELISIR, terme, centri estetici e benessere, spa, hammam, 

piscine, profumi e cosmesi, essenze e oli essenziali, igiene della persona 

*settore – energy  ofiuco – SALUTE, scienze della medicina, veterinaria e della 

farmaceutica, medici specialisti e naturopati, studi di medicina alternativa ed 

olistica, informazione salutistica,  consulenze, appuntamenti in studio e telefonici, 

conferenze e meeting, visite e consigli dai vari specialisti, linea diretta con esperti 

ventiquattro ore su ventiquattro  

 



 dal segno dell’Ariete – SPORT 

gli Sport, particolari in tutto il loro prestigio, racchiudono le fantastiche esibizioni che, 

attraverso Giochi, Figurazioni ed altre Arti  possono offrire, nei ritagli di tempo libero, attimi 

incantati con la gioia di partecipare ed essere vincenti 

la Magia si fonde nello Sport in una aria incantata che riporta in vita l’equilibrio psicofisico, 

l’armonia e la felicità con l’epilogo finale dello svago e del divertimento, ma soprattutto 

di saper affrontare la gara sicuro delle proprie certezze 

le Gare sportive saranno sempre all’insegna della particolarità di gioco e divertimento 

tenendo sempre in evidenza l’educazione, la formazione e la preparazione come beni 

primari 

gli Allenamenti e le Competizioni in tutte le loro Arti appassioneranno sempre tutti i 

partecipanti con la magia nelle forme delle essenze che conducono con emozione alla 

conquista della  ricompensa finale   

i Giochi di collettività della quintessenza allieteranno sempre tutti e con frammenti lucenti 

che sparsi sul grande tavolo celeste ricomporranno l’immagine finale del grande disegno 

*settore – sport  ariete – sport, organizzazione gare,  centri sportivi, palestre e wellness, campi sportivi, allenatori, body gard, , 

arti marziali, massaggiatori, atleti e ginnasti, articoli sportivi   

 

 dal segno del Toro - CASA 

la Casa in tutta la centralità del tema e nel suo insieme architettonico, considerando che 

l’abitazione è anche il luogo intellettuale nella quale società, cultura e tradizione, con il 

loro sistema di regole e consuetudini, è il primario bene dell’esistenza, ma sempre alla 

ricerca di un innovazione domestica sempre più raffinata ed elegante. 

il coronamento dell’habitat dei sogni per realizzare tutto ciò che il comfort naturale può 

donare, utilizzando il sistema giapponese del feng shui, che determina le caratteristiche 

indispensabili e più salubri quando si deve dare vita al magico atto del vivere nelle 

comodità e nel confort abitativo con tutte le prerogative della naturalità, nella misura 

consona ad una famiglia felice 

la Casa moderna con l’arredamento ideale e le tinte ai muri dai colori magici 

dell’arcobaleno e con la giusta disposizione delle camere nell’esposizione più adatta  

vivere la casa insieme alle amiche Piante, non solo come arredamento ma con il piacere 

della vita che, con le loro magiche virtù, ogni giorno possono donare sotto forma di 

essenza vitale e di energia fisica   

*settore – casa  toro – edilizia ecosostenibile, compravendita e affitti immobiliari, servizi bancari, assicurativi e finanziari, 

arredamento, ingegneri, architetti e geometri, costruttori e prestatori d’opera edili, oggettistica d’arredo 



 dal segno dei Gemelli – MEDIA 

una volta erano i Libri che diffondevano notizie e cultura ma al giorno d’oggi sono i 

giornali e la televisione che hanno un ruolo determinante nella diffusione dei messaggi di 

massa, dalla moda ai vezzi, dalla nutrizione al comportamento di consumo ma in special 

modo del gossip, che si rivolge alla maggior parte delle persone, suscitando sempre 

scalpore e un’attenzione così essenziale da venire percepito, ricordato, ma soprattutto 

con il potere di creare emozioni    

la Psicologia della gente passa in gran parte attraverso i mass media che sono i mezzi di 

comunicazione di massa e che servono per trasmettere notizie e informazioni ad un vasto 

pubblico tramite molteplici mezzi di comunicazione, presentando moltissimi vantaggi 

grazie soprattutto alla serietà,  alla professionalità e il senso di responsabilità di redattori e 

giornalisti  

il Giornalismo con le sue molteplici attività diffonde notizie tramite ogni mezzo di 

informazione ed è considerato il quarto potere per la sua importanza di trasmissione sulla 

popolazione, regalando sempre comunicazioni e cultura  

*settore – media  gemelli –  comunicazione, ufficio stampa, giornalisti, presentatori, giornali e riviste,  televisori, telefonia 

 

 dal segno del Cancro – CIBO 

il nuovo modo di considerare la nutrizione nel  tempo moderno con semi ed erbaggi di 

una nuova cucina vegetariana e vegana, con i vari menù sfiziosi della vecchia cucina di 

altri tempi   

i nuovi metodi nutritivi fano rivivere l’atmosfera delle grandi occasioni e contribuiscono a 

far conoscere, con la vista e il gusto, la degustazione di tutte le meraviglie nutritive che il 

creato mette sempre a disposizione con vitamine, proteine e sali minerali che, giorno 

dopo giorno, la natura con tutta la sua sapienza e titolarità suggerisce e, se questa volta 

ben accolta nel corpo e nell’anima  per semplicità,  naturalità e benessere, seguiterà a 

imboccare sempre e per ancora molto tempo 

i menù, i cocktail e i drink degli spiritelli, i profumati vini nelle enoteche, le tisane 

bioenergetiche, i frullati e le centrifughe di frutta e verdura servite, per ritrovare il 

benessere di corpo-mente e spirito, da master chef, sommelier, ristoratori ed erboristi  

*settore – nutrizione  cancro – generi alimentari e bevande,  master chef e sommelier, nutrizione & benessere, enoteche, 

bar, ristoranti, supermercati ed ipermercati, servizio catering 

 

 

 



 dal segno del Leone - SPETTACOLO 

rappresenta tutto lo Spettacolo che, oltre all’arte spettacolare è un insieme di discipline 

che concretizza gli eventi eccezionali di fronte ad un pubblico e che ne rappresenta 

l’espressione artistica in una manifestazione scenica  

l’Arte dello spettacolo riesce sempre a richiamare una grande massa di spettatori ed è 

capace di catturare l’attenzione utilizzando la parola, la gestualità, le forme musicali e 

danzanti, oltre al suono e ogni altro elemento che spazia dalla fantasia alla realtà    

gli Eventi, gli Incontri, le Manifestazioni culturali e musicali, le Conferenze, i Meeting, 

appassioneranno sempre tutti i partecipanti con la magia delle emozioni che si vengono 

a creare attraverso il pennello dei pittori, gli scalpelli degli scultori, le arti del fine dicitore e 

l’eufonia dei musicanti che riescono a creare il turbinio emozionale che da il via alle 

emozioni attraverso la danza, la musica, i film, le rappresentazioni teatrali, la vita del circo 

e tutte le esibizioni degli artisti di strada   

*settore - spettacolo leone – spettacolo, eventi, manifestazioni culturali, teatrali, cinematografiche ed artistiche, 

organizzazione club e associazioni, arti figurative, attori, cantanti, musicisti, registi, comparse, scenografi, imitatori, artisti di 

strada 

 

 dal segno della Vergine-OPERA 

racchiude nel suo insieme Arti e Mestieri con tutte le operosità e laboriosità autoctone 

che, unite al talento creativo degli artigiani, concretizza cosmi di novità che rispondono 

alle richieste del momento per raggiungere  la comunanza dei mestieri e professioni 

riguardosi la natura  

l‘Arte della creatività nelle attività manuali realizza gli oggetti con semplici attrezzi e con i 

prodotti offerti dalla natura, arti biodinamiche ed olistiche, scienze alternative di vecchia 

e nuova cultura, coscienze e conoscenze, creano la genesi della metamorfosi nel nuovo 

tempo 

il Mercato di un commercio equo solidale che garantisce al produttore una crescita 

aziendale e che offre i prodotti direttamente al cliente finale e al prezzo giusto     

il particolare della profondità dell'Essere, non solo nel teorico ma anche nella materialità 

in cui sogno e realtà si fondono per una differente messa in opera di arti e mestieri, con 

lavori artigianali, professioni libere, commerci e assistenze, offrono tutta la professionalità 

della nuova dimensione. 

*settore – opera vergine – artigiani creatori e prestatori d’opera, rappresentanti, professionisti, commercianti, assistenti  ad 

anziani e disabili, offerte e richieste lavoro, ricerca collaboratori, baby e dog sitter e prestazione di servizi  

 

 

 



 dal segno della Bilancia - MODA 

le splendide  Vesti dai colori dell’arcobaleno, cucite ancora come nei tempi delle ave, 

fatte di sete intessute dai bachi,  camiciole e magliette confezionate con il grande amico 

cotone e caldi golfetti lavorati con i filati delicati degli ovini e della lanugine vegetale per 

i ragazzi del giorno d’oggi che amano e onorano la madre terra 

la Moda con i suoi eleganti modelli di abitini sfiziosi, magliette e golfini, gonnelline, 

pantaloni e  camicette, sciarpette e corsetti,  indumenti intimi, cappelli, borse e sacche, 

calzari e stivaletti e altre creazioni di moda quali, collane e ciondoli creati con i filamenti 

della natura nel modo più essenziale di abbigliarsi 

gli Abiti da Sposa indossati nel giorno più bello che dopo incontro magico dell’anima 

gemella, come per incanto, trasforma il labirinto della solitudine di due anime nel 

immagine stupenda della felicità in cui ogni attimo di vita è un prezioso dono per 

camminare, mano nella mano, coronando un magico sogno d’amore che permetterà 

loro di vivere felici per tutta la vita con i fiori e le immagini scattate in una fotografia   

*settore – moda bilancia – la moda con tutto l’abbigliamento, le calzature, la pelletteria e gli accessori, agenzia 

matrimoniale, servizi wedding planner, fiori, fotografie, bomboniere, confetti, articoli regalo e lista nozze   

 

dal segno dello Scorpione-OLISTICO 

la Divinazione dell’Astrologia e della Cartomanzia, con gli emblemi e le figure che 

leggendo tra le righe, rivelano una disciplina scientifica seria, vera, grandiosa e 

dimostrabile anche ai più profani   

il Pendolino magico che risponde alle domande con precisione e trasparenza e chiarisce 

i dubbi con i suoi responsi che permettono di conoscere la risposta più adatta agli 

interrogativi quando manca la capacità decisionale 

i Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, credenze popolari o leggende 

metropolitane ma sono dei Rituali che hanno lo scopo di far realizzare velocemente tutte 

le aspettative e gli obiettivi della vita 

gli Incanti aiutano a magnetizzare la vita sentimentale e la fortuna per far scaturire le 

scintille d’amore e per evitare infelici abbandoni e una vita di tristezze 

le Candele sono uno degli elementi immancabili in un Rito di Magia e servono soprattutto 

ad attirare le energie positive della buona sorte per donare Amore, Benessere e Felicità 

il Talismano come simbolo di inattaccabilità, una protezioni che non subisce alterazioni nel 

tempo e si utilizza per potenziare la fortuna e neutralizzare l’assedio del male. 

*settore – olistico scorpione – comprende la magia dell’esoterismo e olistico in tutte le sue arti, cartomanzia, astrologia, 

chirologia, cristalloterapia, numerologia, ritualistica, altre scienze alternative, arcani & spiritualità 

 



 dal segno del Sagittario - VIAGGIO 

la magia nell’atto del Viaggiare con la voglia di conoscere altre culture, scoprire nuovi 

luoghi e nuovi popoli,  il desiderio di fuga dalla routine di tutti i giorni, con il piacere di 

prendere del tempo da dedicare a sé stessi  

instaurare nuove Amicizie e Relazioni sociali ma non soltanto in senso fisico ma anche in 

senso metaforico, con la ricerca interiore e il desiderio di esplorare il profondo delle 

proprie emozioni, con una nuova filosofia di vita con pratiche di rigenerazione che 

mettono  lo stato fisico in primo piano e che origina la cura di corpo mente e spirito  

in Viaggio con la Magia insieme ad un gruppo per andare a teatro, al cinema, al 

ristorante con  eventi unici e spettacolari, conoscere il mondo e le sue diverse culture, 

divertirsi  in crociera con tutti gli itinerari e le cene di gala, nei villaggi con le tante 

attrazioni e spettacoli ma anche soltanto per una passeggiata fuori porta  

*settore – viaggio sagittario – tutto viaggio, villaggi turistici, crociere, trasporti mare, terra, acqua, compravendita di 

autoveicoli, assicurazioni e finanziamenti, scuola guida, agenzie di servizi viaggi 

 

 dal segno del Capricorno – LIBRI 

racchiude l’editoria e il giornalismo in tutta la sua magnificenza, da libri, giornali e riviste 

all'insieme delle attività e delle tecniche redazionali per diffondere la cultura, scritta sulla 

carta stampata, tramite mezzi d'informazione e di comunicazione. 

l’Opera della raccolta di libri ricompone tutte le scienze e le conoscenze della Genesi 

della nuova e vecchia era che, serbando meditazioni e consapevolezze, ricrea il 

Bellessere del corpo ma soprattutto dona il Benessere di mente e spirito  

particolare nell'Essenza, non solo nel pettegolezzo di parole e scritti ma anche nella 

concretezza, ove fantasia e realtà si fondono in un connubio di Energia, Natura, Gioia, 

Emozione e Luce 

le Poesie, i Racconti, le Novelle, i Romanzi, le Opere e le dispense custodiscono Segreti e 

Realtà che unite all’acquisizione di scienze, coscienze e conoscenze originano la grande 

energia che solo il quarto potere della scrittura può elargire  

 

*settore - libri capricorno – riguarda l’editoria, libri e stampa di tutti i generi, comprende la biblioteca con i  libri degli autori 

inseriti nel settore e in vendita dagli associati con i rispettivi lanci pubblicitari 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornale
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione


 dal segno dell’Aquario - WEB 

il nuovo sistema digitale dai vari contenuti che l’immensità dell’infinito vuole usare come 

strumento di comunicazione tramite servizi tra cui programmi, marketing, applicazioni, 

videogiochi, download  e altri collegamenti per avvicinarsi sempre di più al benessere 

psicologico, donato dalle creature benefiche portatrici di energia.  

la Pubblicazione di contenuti multimediali sul web e di servizi particolari attivabili dagli 

utenti grazie a semplici link, consente commenti, condivisioni ed altri servizi  tramite i 

collegamenti che permettono di raggiungere un potenziale pubblico distribuito in tutto il 

globo. 

la Rete web, con un semplice click, vuole permettere a tutti coloro che lo desiderano, di 

disporre dei servizi offerti sui siti web e sulle altre soluzioni digitali,  condividere grazie 

all’utilizzo della comunicazione in tempo reale tra tutti gli utenti, offerta dalla web chat 

evolutiva, di essere aggiornati sui nuovi eventi,  visionare le varie opere, scaricare 

particolari contenuti di interesse e creare un coinvolgimento generale.  

 

La strategia web è ormai fondamentale, per qualsiasi tipologia di azienda visto che internet è diventato il 

primo strumento di crescita ed il primo canale per aumentare i clienti ed il business. E’ quindi di primaria 

importanza avere una strategia aziendale per il mondo web che non è solo avere a disposizione un sito, che 

rappresenta il biglietto da visita della società, ma anche molto altro e che riguarda lo sviluppo del business e 

la visibilità digitale. Avere un canale digitale che sia almeno al pari livello di quello fisico è un must per la 

crescita e lo sviluppo poiché il web è diventato il primo canale pubblicitario, la prima fonte di informazioni del 

marketing e di contatto 

*settore – web aquario – marketing, applicazioni & servizi web, informatica, social network, chat evolutiva, web master, corsi 

di specializzazione 

 

 dal segno dei Pesci - ELISIR 

l’Acqua il bene primario dell’universo è l’origine di ogni forma di vita ed è la fonte di 

energia e benessere      

 

il rilassamento e il Relax, in grado di ritemprare corpo e spirito nelle terme, nei centri 

benessere e nelle spa con piscine e docce emozionali, saune e bagni turchi, trattamenti 

estetici, massaggi e cure di bellezza, oltre alle profumazioni uniche degli oli essenziali con 

l’effluvio originato dalle essenze naturali dei fiori con le loro virtù 

 

suggerisce ai Maestri Profumieri il modo di creare i favolosi profumi per offrire tutto ciò che 

dalla creato si sprigiona e che stimola l’attrazione, il desiderio e l’ammirazione 

 

affida ai Maestri Acconciatori nuove tecniche, shampoo e creme per rendere i capelli 

morbidi ed elastici  e ai Maestri Estetici cosmetici, oli e creme di bellezza e le acque pure 

con i salutari vapori che si sprigionano nelle SPA che  donano luminosità e giovinezza al 

fisico ma regalano soprattutto l’elisir di lunga vita allo spirito  

 
*settore – acqua pesci – tutto benessere e relax, profumo, cosmesi, essenze e oli essenziali, igiene della persona, centri 

estetici, saloni di bellezza e coiffeur, spa e terme 



 dal segno di Ofiuco ENERGIA 

la panacea di energia  stila una nuova filosofia di vita per riattivare il benessere di corpo, 

mente e spirito, con pratiche di rigenerazione che mettono lo stato fisico in primo piano e 

che contemplano la natura come la cura del  bellessere del corpo ma soprattutto del 

benessere dell’anima  

il lavoro per sostenere l’individuo nella sua globalità ha il ruolo di stimolare la capacità 

individuale di auto guarigione attraverso un percorso di consapevolezza, nell’osservare il 

malessere o il disagio che si presenta e ricercarne il significato, combinando una 

alimentazione corretta per il benessere e l’equilibrio psicofisico, medicando gli stati di 

stress fisici e psicologici che sono all'origine di quasi tutte le patologie  

la scienza medica, veterinaria e farmaceutica, hanno il compito di guarire le malattie, sia 

esse fisiche che psicologiche, ripristinare l’energia vitale che ciascun individuo possiede al 

momento della nascita e che diminuisce con il tempo poiché minata da tantissimi fattori, 

come le cattive abitudini, stress emotivi, alimentazione scorretta, surplus lavorativi, usando 

gli strumenti più idonei da utilizzare per sostenere il percorso d’aiuto in tutte le sue 

specialità cliniche 

l’obiettivo primario di queste scienze è il guarire ma anche ridare alle persone la 

responsabilità della propria salute, attraverso l’adozione della genesi di un nuovo stile di 

vita alternativo, Platone diceva : “ non si deve cercare il di guarire il corpo senza cercare 

di guarire l’anima”  

*settore – energia ofiuco - scienze della salute e della farmaceutica,  medici specialisti e naturopati, studi di medicina alternativa ed olistica, 
consulenze, appuntamenti in studio e telefonici, conferenze e meeting, consigli in linea diretta con un esperto 24 ore su 24 


