
 

 

 
 

 
Vesak Center via Roma 61 Rovellasca – telefono: 334 3986411- email: vesakcenter@gmail.com  

 
 

 

Vesak Center via Roma 61 Rovellasca gestito da Dolores Roncolato una ex collega che ha realizzato il suo grande 

desiderio di portare benessere. Dopo aver fatto un lungo percorso di crescita personale e anni di formazione diventando 

Naturopata presso la scuola S.I.M.O. ( Scuola Italiana Medicina Olistica ) di Milano ha avviato questo centro Centro 

Olistico nel cuore di Rovellasca a due passi da Saronno, il VESAK CENTER. Un luogo ideale dove concedersi dei 

momenti di benessere e salute. Il segreto dei benefici e' racchiuso nell' haloterapia con il sale rosa dell' Himalaya. Infatti, 

nella Sala Cristallum, trovate la grotta di sale rosa.Grazie alle sue proprieta' satura l'ambiente con una ionizzazione 

negativa che annulla l'effetto delle radiazioni magnetiche, porta sollievo alle vie respiratorie,rafforza il sistema immunitario 

e favorisce un rilassamento sia fisico che mentale. Consigliata a tutti anche a bambini e anziani. Nella Sala Aurum,ovvero 

la vasca di sale rosa,trovate un ambiente unico ed emozionale dove poter fare un'esperienza di vero benessere 

sensoriale grazie al calore diffuso dalle sabbiature di sale rosa. Un delicato tepore capace di accarezzare la pelle 

portando benefici al tessuto muscolare,alla circolazione sanguigna e fortemente drenante. Consigliata agli sportivi,a chi 

soffre di dolori muscolari e a chi desidera un effetto snellente. Vieni a scoprire come attraverso un approccio naturale e 

olistico posso aiutarti a risolvere i tuoi disagi e a ritrovare la tua armonia. Potete seguire Il Vesak Center sulla pagina 

facebook e su istagram per essere sempre al corrente delle attivita' del Centro. 

Per i Soci CRA FNM: 

- 30% di sconto su abbonamenti per utilizzo di Grotta  e Vasca di sale rosa dalle 10 alle 18.  

Modalita’ pagamento:  in contanti o bancomat o carta credito Omaggio di  15 minuti per prova. 

Grotta di sale dell’ Himalaya Vasca di sale Grotta bimbi 


