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 Care amiche lettrici,
la bella stagione impazza, così 
come la voglia di star bene e 

sentirsi in forma e leggeri. Cominciamo 
con il racconto di un'artista speciale, 
Laura Pausini. La cantante italiana più 
famosa nel mondo sta vivendo un mo-
mento magico: 20 anni di carriera fe-
steggiata con un tour mondiale, una fi-
glia e una famiglia, cosa chiedere di più? 
Poi prendiamo spunto da due storie di 
successo con NaturHouse – quella di 
Cinzia Verdi, che a Trieste si è liberata di 
40 chili, e quella di Silvia Giacobbe, che 

a Milano ha perso 33 chili – per trovare 
la forza di cambiare e di sferzare un at-
tacco deciso al numero uno dei nemici: 
la cellulite! Scoprite tutto sul nostro 
articolo. E poi, alimento per alimento, 
andiamo a chiarire le idee sulla quantità 
giusta di cibo da assumere. 
Infine, poiché bella stagione è sinonimo 
anche di leggerezza, ecco la novità fit-
ness che vi farà impazzire: il bar method, 
gli esercizi delle ballerine per diventare 
flessuose!
Insomma, buona lettura e una vita leg-
gera con PesoPERFECTO!  
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Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a: 
redazione@pesoperfecto.es

lettere

Pelle e Primavera
Tutti gli anni all’arrivo della bella stagione la mia pelle 
peggiora! Che cosa devo fare?
Katia '78

La soluzione è uno scrub energico e levigante. A ogni cambio 
di stagione, e in particolare alla fine dell’inverno, è indispensabile 

effettuare un trattamento che aiuti a eliminare le cellule morte e le tossine, favo-
rendo l’ossigenazione della cute. In questo modo ritroverai subito morbidezza e 
luminosità e sarai pronta a sfruttare al meglio i trattamenti successivi. 

CarCiofo doPPio 
amiCo
Sento sempre parlare di carciofo e 
tarassaco, quali sono i loro effetti po-
sitivi?
Rachele T.

Sono due verdure appartenenti alla fami-
glia delle composite e si distinguono per 
le loro proprietà depurative. Hanno una 
duplice utilità per il fegato: da una parte 
svolgono un’azione colagogo-coleretica 
(stimolano cioè la produzione ma anche 
l’eliminazione della bile da parte del fe-
gato, con effetto disintossicante), dall’altra 
sono diuretiche, e di conseguenza facilita-
no l’escrezione delle tossine e contrasta-
no la ritenzione idrica.

di L.C.

S.o.S. Piedi!
A primavera mi prende sempre 
una specie di fobia per i piedi… 
Ho paura a mostrarli! Come 
posso fare?
Claudia da Rimini

Prendersi cura dei propri piedi è 
importante e, dato che la bella sta-
gione è alle porte, ora è più che 
mai fondamentale. Sandali, infradi-
to, open toe... le scarpe dell’estate 
e della primavera li metteranno a 
nudo. Pochi i gesti necessari: stare 
con le gambe in alto per alleviare 
il gonfiore (da fare anche in inver-
no), un bel pediluvio in acqua tie-
pida seguito da un risciacquo con 
acqua fredda, massaggi con una 
crema idratante e non dimenticare 
di curare le unghie! 

Pulizie fai-da-te
Vorrei avere qualche consiglio sui de-
tersivi da fare in casa. Quali ingredienti 
mi servono?
Franci da Pistoia

Sono numerosi i detergenti che si possono 
fare in casa, ma non aspettarti di ottenere 
un prodotto uguale al tradizionale detersi-
vo che trovi al supermercato! La differen-
za non è poca e non tutti si abituano. Per 
provare, puoi cominciare con un detergente 
per i piatti home made. Prendi 3 limoni in-
teri con la buccia ma togli i semi, 400 ml 
di acqua, 200 gr di sale, 100 ml di aceto 
bianco. Taglia i limoni e frulla molto bene 
tutti gli ingredienti fino a ottenere un com-

posto omogeneo. Fai bollire per 10 minuti, 
utilizza 2 cucchiai da cucina di questo de-
tergente nella lavastoviglie (magari aggiun-
gi anche un cucchiaino di bicarbonato di 
sodio contro il calcare) mentre per lavare i 
piatti a mano mettine la quantità che ritie-
ni necessaria sulla spugnetta.

un lievito SPeCiale
Che cos’è il lievito madre? La mia collega tutti i giorni me ne parla 
e il venerdì mi saluta dicendo che se riesce nel fine settimana 
lo preparerà!
Chiara

Oggi è sempre più diffuso l’utilizzo del lievito madre:  così facendo 
si risparmia, si mangiano prodotti più genuini e si riesce a condurre 
uno stile di vita più salutare. Ecco come puoi provare a farlo: 200 
grammi di farina 0, 100 grammi di acqua tiepida. Impasta, forma un 
panetto e mettilo dentro un vasetto di vetro chiuso con uno straccio 
bagnato in modo da favorire la formazione dell’umidità. Fai riposare 
a temperatura ambiente per 48 ore ma se non noti delle bolle in su-
perficie lascia per altre 24 ore. A questo punto la pasta sarà diventata 
di circa 330 grammi, eliminane 100 e impasta il resto con altri 100 
grammi di acqua tiepida e 200 di farina 0. Rimetti la palla dentro il 
vaso di vetro sempre con il panno umido e lascia fermentare per altre 
24 ore. Al termine delle 24 ore avrai circa 520 grammi di lievito madre. 
Quindi ripeti il passaggio precedente eliminando 300 grammi di pasta e impa-
stando di nuovo i restanti 200 grammi. Ripeti questa procedura una decina di 
volte, al termine delle quali avrai finalmente a disposizione un lievito madre. 
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mentolo bruCiagraSSo
Arriva dall’italia la scoperta che il mentolo po-
trebbe essere un’arma nuova per combattere 
l’obesità. Questa molecola, infatti, sarebbe 
capace di stimolare le cellule adipose a 
consumare i grassi per produrre calore. 
Secondo il gruppo di ricercatori del dipar-
timento di Medicina dell’Università di Padova 
l’olio essenziale della menta piperita,  il mentolo, convertirebbe il grasso 
bianco in grasso bruno, che può essere poi bruciato per produrre calore.

news

Questo sentimento regala dolcezza 
anche a livello di gusto! Lo dicono i ricer-

catori olandesi della Radboud 
University Nijmegen, che sono 

giunti alla conclusione che 
essere innamorati o pensare 

all’amore farebbe percepire 
un sapore diverso nei cibi e 
nelle bevande. Persino l’acqua 
naturale risulterebbe più dol-
ce! Pare infatti che l’emozione 
suscitata dall'amore agisca sui 

recettori del gusto della lingua. 
“L’effetto deve sorgere dall’ela-

borazione da parte del cervello 
delle informazioni sul gusto”, so-

stengono.

dolCe amore

al freddo
Si bruCia!
Un aiuto contro il sovrappeso? Basta 
abbassare la temperatura dei termo-
sifoni! È la teoria che stanno elabo-
rando gli studiosi olandesi dell'Uni-
versità di Maastricht nell’ambito di 
una ricerca sugli effetti del freddo sul 
metabolismo. Secondo gli scienziati la 
produzione di calore legata alle basse 
temperature ambientali rappresenta 
fino al 30 per cento del monte ener-
getico totale. Ciò significa che tempe-
rature inferiori possono aumentare 
significativamente il numero di calorie 
che vengono bruciate, invece di essere 
immagazzinate come grasso. La ricer-
ca ha ripreso uno studio giapponese 
secondo il quale passando due ore al 
giorno a 17 gradi per 6 settimane si ha 
un calo del grasso corporeo.

attività antiCanCro
Fare ginnastica non aiuta solo a perdere grasso superfluo, ma è un grande aiuto per mettere al sicuro contro i rischi di tumore. 
Lo dice una nuova ricerca della Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, pubblicato sul “Journal of Physical Activity 
& Health.” I dati sono stati raccolti monitorando i 1.021 uomini coinvolti e hanno dimostrato che bruciare più energie e svol-
gere attività fisica regolare contribuisce a ridurre i fattori di rischio di mortalità. Questo vale anche per patologie non tumorali. 
Il carico calorico da bruciare a cui si fa riferimento in questa ricerca è di 12.600 calorie ogni settimana. Chi ne brucia di più ha 
una percentuale di mortalità ridotta del 48 per cento rispetto a chi ne consuma meno di 2.100.

gym? meglio Sotto
le lenzuola!
Altro che palestra, uno studio canadese sostiene che se si ha 
una buona attività sessuale il problema è risolto. Per i maschi 
mezz’ora di passione tra le coperte equivarrebbe a circa 120 
calorie bruciate e per le femmine a circa novanta. Più o meno 
come correre per mezz’ora sul tapis roulant. Secondo la ricer-
ca, un’attività sessuale di 30 minuti comporta un consumo che 
supera la camminata veloce.  Gli esperti italiani si dimostrano 
un po’ scettici: i problemi del sovrappeso e dell’obesità sareb-
bero risolti se fosse davvero così! 
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Li conosciamo come “cavie” di 
esperimenti sulla trasmissione 
dei caratteri (le Leggi dell’ere-

ditarietà di Mendel) e poi li ritrovia-
mo nella più comune insalata russa o 
nelle arancine con il ripieno di ragù. I 
piselli, verdura protagonista di ogni 
primavera, sono una meraviglia unica 
se utilizzati nel loro periodo migliore 
e soprattutto freschi. Perché la verità 
è che ormai i piselli, per molti, sono 
quelli in scatola. E nessuno ricorda più 
la dolcezza, il colore e il gusto unico di 
quelli appena raccolti.
Sono i legumi a baccello sicuramen-
te più amati, esistono di forma e di-
mensione diverse ma la più comune 
è quella sferica con un colore verde 
brillante. Di alcune varietà ormai mol-
to diffuse (come le taccole) si mangia 
anche il baccello e i semini all’interno 
sono quasi inesistenti. I piselli sono 
ricchi di acqua ma, a differenza di altri 
legumi come ceci, fagioli e lenticchie, 
hanno meno fibre, proteine e lipidi. In 
compenso abbondano in acido folico, 
che fa benissimo alle donne in gravi-
danza, soprattutto nei primi tre mesi, 
e durante il periodo dell’allattamento. 
Sono anche perfetti per l’intestino, 
quindi ideali da consumare se si han-
no problemi di stipsi; l’importante, per 
non rendere vana ogni proprietà salu-
tare, è non cuocerli troppo (né man-
giarli crudi). 
Vuoi averli sempre a disposizione 
mantenendo intatta la freschezza? 
Comprali adesso e surgelali senza bac-
cello in sacchettini di plastica, in modo 
da mangiarli sempre dolci e gustosi! E 
per cucinarli? In Norvegia li adorano 
abbinati allo stoccafisso e al baccalà, in 
Italia si usano spesso nei tipici ragù di 
carne o come accompagnamento del-

PrIMaVEra 
a colori 

Chiara Maci
Food blogger e scrittrice

le polpette emiliane. Sono ottimi 
sotto forma di vellutata (la fa-
mosa "zuppa di Shrek", per 
convincere i tuoi bam-
bini a mangiarli) o 
con le seppie, in 
bianco. 
 
Di  colore sempre forte e primave-
rile, sono le fragole. Questo frutto è 
associato spesso all’amore per il suo  
rosso intenso e per l’abbinamento or-
mai stranoto con la panna o con lo 
champagne. In realtà, se le eviti con la 
panna e con i superalcolici, le fragole 
sono ideali per la salute e la bellezza. 
Sono infatti composte al 90 per cen-
to di acqua e sono un ottimo attiva-
tore del metabolismo. aiutano quindi 
a dimagrire più in fretta? No, nessun 
alimento è miracoloso, ma alcuni pos-
sono saziare più facilmente, grazie alle 
fibre in essi contenute e quindi pos-
sono limitare la portata delle calorie 
giornaliere. Le fragole sono inoltre fa-

mose per essere un antiossidante ol-
tre che una fonte ottimale di vitamina 
C. Le difese immunitarie migliorano 
se ci abituiamo, in questa stagione, a 
mangiarne in giusta quantità. E, cosa 
strana a dirsi, visto che molte persone 
sono allergiche a questo frutto, secon-
do recenti studi condotti in Giappone 
le fragole sarebbero in grado di inibire 
la concentrazione degli anticorpi IgE, 
responsabili delle reazioni allergiche. 
Fondamentale è sceglierle fresche, di 
colore brillante e uniforme, con il pic-
ciolo ancora attaccato e senza muffe 
o ammaccamenti. attenzione alle va-
schette pronte, leggete sempre la pro-
venienza e preferite quella italiana! 

riCette di stagione di Chiara
MiniCake ai pisellini fresChi
Ti servono 450 grammi di piselli, 4 cucchiai di pangrattato, 4 cucchiai di 
parmigiano, un uovo e del formaggio spalmabile.
Lessa i piselli per pochi minuti. Scolali, falli raffreddare e mettili nel frullatore 
con i restanti ingredienti. riempi degli stampini da plumcake con questo 
composto piuttosto fluido e quindi inforna per 15-20 minuti. Da mangiare 
caldi o freddi. Divertenti e coloratissimi, rendono quasi scenografica la tavola 
e anche i più piccoli li ameranno. 

Maionese di fragole
Niente uova: ti basterà frullare le fragole con un ottimo olio extravergine 
di oliva e qualche fogliolina di basilico per ottenere una salsa fresca. È ideale 
per condire un’insalata di salmone e rucola, accompagnare una frittura di 
pesce preparata all’istante o semplicemente per stupire i tuoi ospiti con una 
creazione originale, gustosa e leggera!

Scegli per i tuoi piatti il verde squillante dei piselli e il 
rosso allegro delle fragole: allegria e gusto a tavola! 

la spesa di chiara Maci
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psiche

DI GIULIa NErI

Quanto Sei 
TECNo-DIPENDENTE?
Mail, chat, blog. il web è un universo a sé. che a volte ci fa  
scordare la vita vera: quella offline. Scopri se è il tuo caso

stai progettando una vacanza:
  Cerchi sui blog di viaggio e sui 

social network il posto giusto per 
te.

  Ti fai consigliare dagli amici e poi 
prenoti in rete.

  Compri le più note riviste di viaggi 
e ti affidi ai suggerimenti che trovi.

per te facebook è:
  Una gran perdita di tempo e tu ne 

hai poco! 
   Una community virtuale.
  Un modo per ritrovare i compagni 

di classe delle elementari. 

sei in cerca di un nuovo lavoro:
  realizzi un videocurriculum e ti 

affidi a LinkedIn.
  Cerchi nei siti delle diverse aziende 

se ci sono posizioni scoperte.
   aggiorni il curriculum e chiedi una 

mano agli amici.

Maggioranza di  
teCno refrattaria
Per te il massimo del tecnologico 
è il lettore dvd, sei convinta che 
si possa vivere benissimo senza 
computer e il cellulare serve solo 
per parlare.  Un atteggiamento 
di chiusura totale che 
probabilmente 
nasconde la paura di 
sentirsi inadeguati e 
incapaci di cavarsela. 
il consiglio 
Frequenta 
un corso di 
informatica e 
scopri l’utilità dei nuovi mezzi di 
comunicazione. 

Maggioranza di  
teCno addiCted
Tutto ciò che non ha un ashtag 
per te non merita nemmeno di 
essere preso in considerazione. Ti 
informi, comunichi e fai shopping 
attraverso la rete. E anche la tua 
vita sociale sarebbe meno vivace 
se non ci fossero i social network.
il consiglio attenta a non esa-
gerare: rischi di 
allontanare 
le perso-
ne e di 
vivere in 
un mon-
do solo 
virtuale.

Maggioranza di  
teCno Moderata
Navighi su internet, 
probabilmente 
sei iscritta a un 
social network 
e hai uno 
smartphone. 
Ma c’è anche la 
vita vera. Sfrutti 
il meglio della rete, restando 
così al passo con le novità, senza 
rimanere troppo coinvolta.
il consiglio Le nuove 
tecnologie sono in perenne 
evoluzione. Cerca di imparare 
sempre qualcosa di nuovo, così 
da non restare indietro.

in barca in mezzo al mare 
scorgi un gruppo di delfini:

  Cerchi il tablet per immortalare il 
momento.

  Sei talmente emozionata che non 
puoi far altro che ammirarli. 

  Fai una foto e posti subito in rete.

la prima cosa che fai quando 
ti svegli: 

  Controlli la mail e fai il primo 
tweet della giornata.

  accendi il telefono.
   Fai colazione ascoltando un po’ di 

musica.

hai prenotato nel ristorante 
più trendy della città:

  Studi con cura il menù. 
  Il giorno dopo scrivi una 

recensione su Tripadvisor.
  Posti su Instagram tutto ciò che 

mangi.

organizzi una megafesta di 
compleanno. gli inviti:

  Crei un evento su Facebook.
  Su cartoncino bristol.
  Via sms.

prima di addormentarti:
  Leggi un buon libro.
  Controlli gli ultimi aggiornamenti 

sul tablet.
   Spegni il cellulare.

Cerchi una via: 
   Ti affidi a Google Map.
  Chiedi al primo passante.
  Porti una mappa sempre con te.

a cena in un luogo dove non 
c'è campo:

  Passi la serata in cerca del segnale 
muovendoti per il locale.

  Ti godi la cena.
  Non te ne accorgi neppure.
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Laura e gli esordi 
(quelli veri).
Il nuovo album di Laura Pausini è il 
racconto di 20 anni di carriera. Con-
tiene trentotto brani del passato, ma 
ricantati e riarrangiati, quindi diversi 
e nuovi, più tre inediti e qualche sor-
presa. Una, tenerissima, apre l’album: 
si sente la voce di una Laura piccolis-
sima che interpreta “Ramaya” (brano 
di Afric Simone del 1976). Perché ha 
voluto inserirla? “Proprio mentre sta-
vo ultimando questo nuovo progetto, 

mio padre ha trovato la mia prima re-
gistrazione su musicassetta di questa 
canzone”, racconta emozionata Laura. 
“Quando cantavo avevo soli due anni 
e ho deciso di pubblicarla perché da lì 
è iniziato tutto. In quei pochi secondi 
già si sente chi sono, prima timida, poi 
sicura e determinata, un po’ romantica 
e un po’ rock”.

I mIeI SPLendIdI 
20 (+20) anni
alla vigilia dei quaranta Laura Pausini tocca la felicità con un 
dito: una figlia, una famiglia e vent’anni di carriera scintillante 
per la cantante italiana più famosa nel mondo

dI STeFAnIA OLIVIeRI

Ci sono dei momenti, nella vita di 
una persona, in cui tutto è per-
fetto. Per Laura Pausini questo 

momento è adesso. L’anno dei suoi 40 
– li compie il prossimo 16 maggio – tro-
va la cantante raggiante. Una figlia, Pao-
la, che qualche mese fa ha compiuto un 
anno. Un compagno e partner artistico, 
Paolo Carta, che Laura in un’intervi-
sta a un magazine femminile ha con-
fessato essere stato “il primo uomo a 
dirmi che sono bella”, fugando le sue 
insicurezze riguardo al proprio aspetto 
fisico. Infine, ma non ultima, una carrie-
ra che compie vent’anni e che è stata 
festeggiata alla grande: un cd doppio 
intitolato “20 - The Greatest Hits”, un 
tour italiano e uno internazionale che 
l’ha portata dall’europa al Brasile, dal 
Canada agli Stati Uniti, dove il 6 marzo 
ha cantato nel tempio della musica, il 
madison Square Garden di new York. 
Laura Pausini in questo periodo sta 
rivelando una nuova se stessa: intima 
e raccolta, gioiosa, a tratti indifesa. di 
certo è un’artista che sa comunicare 
e arrivare ai cuori. durante i concerti, 
dove c’era un atmosfera più da teatro 
che da “concertone”, ha creato una 
profonda empatia tra le sue emozioni 
e quelle del pubblico e in questi mesi 
si racconta come mai ha fatto prima. 
non solo con le parole, ma anche con 
gli occhi, che a guardarli dentro dicono 
di una gioia profonda, consapevole ep-
pure leggera come può esserlo quella 
di una bambina.

 “Prima timida 
 ma Poi 
    sicura. un po’ 
romantica 
       un po’ rock, 
sono così„

cover stor y

Una solitudine tutta nuova, 
la sua.
“La solitudine” è il titolo della canzone 
che ha dato il via a tutto. era il 1993 
e una giovane Laura Pausini aveva la-
sciato Solarolo, in Romagna, per salire 
sul palco del teatro Ariston e cantare. 
“Questa canzone per me è, e sarà, il 
mio specchio per tutta la vita, quella 
che, inaspettatamente, mi ha portato 
in giro per il mondo”, confessa Laura. 
non poteva quindi mancare nel nuovo 
album, ma in una versione sorpren-
dente. “Per riarrangiare questa can-
zone ci voleva un genio come ennio 
morricone. È una collaborazione che 
desideravo da anni. Temevo che il mae-
stro rifiutasse invece è stato un onore 
e una grande emozione poter cantare 
la versione che lui ha scritto per me. 
Perché io sono solo una cantante, 
morricone è la musica”. ne è uscito un 
brano che ha la magia delle grandi co-
lonne sonore. ma la nuova visione del-
la solitudine della cantante è espressa 
bene nel nuovo singolo, “dove resto 
solo io”. “Vent’anni fa odiavo questo 
stato d’animo”, spiega la Pausini, “oggi 
ne parlo in maniera molto differente 
rispetto a prima. Ognuno di noi ha una 
persona speciale con cui condividere 
la gioia della solitudine, non è necessa-
rio che sia il nostro compagno di vita, 
può essere un figlio, un genitore, un 
amico o la nostra passione. Certe sen-
sazioni si possono provare per pochis-
sime persone e solo in loro compagnia 
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Laura Pausini è nata a Faenza 
il 16 maggio 1974 e cresciuta 
a Solarolo; il padre Fabrizio è 
un cantante di pianobar e ha 
sempre sostenuto la sua passione 
per la musica
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ne con ‘Vivimi’”. Biagio Antonacci era 
anche sul palco a new York, durante 
quello che è stato uno spettacolo-
evento al quale hanno preso parte 
tanti altri amici. Tra essi miguel Bosé: 
"miguel è una delle persone alle quali 
sono più affezionata nel mondo della 
musica. mi ha chiesto di cantare ‘Te 
Amaré’ perché per lui ha un significato 
personale molto importante... Vederlo 
commuoversi mentre cantavo per lui, 
mi ha lasciata senza fiato”. 

Un sì in arrivo?
Teniamoci pronti perché presto potre-
mo vedere la cantante pronunciare il 
fatidico “sì”. È stata la stessa Laura a ri-
velarlo al giornalista Vincenzo mollica: 
“Voglio sposarmi con Paolo. non l’ho 
fatto perché aspetto che nostra figlia 
sia più grande, non voglio che ricordi il 
nostro matrimonio solo dalle foto. mi 
è stato chiesto due anni fa e sarò felice 
di accettare”.

Non è solo talento...
La cantante dice che non basta il 
talento, ci vuole fortuna. Ammette 
di averne avuta e racconta di come 
suo padre, cantante di pianobar, per 
stare accanto a sua madre durante 
una gravidanza difficile (quella da cui 
sarebbe poi nata lei) abbia rinunciato 
a un ingaggio con i Pooh. Laura pensa 
che il suo successo serva anche a 
riscattare quel sacrificio. Ma la verità 
è che esiste un terzo fattore, che se 
è abbinato a talento e fortuna può 
trasformare un artista che vende 
milioni di dischi in un artista che parla a 
milioni cuori. La Pausini questo fattore 
ce l’ha: lei non si è mai dimenticata chi 
è. Quando dichiara (sempre a mollica) 
che si vuole godere questo momento 
di felicità “di brutto, anche le cose 
semplici, come un bel piatto di pasta”, 
è impossibile non vedere nella star la 
ragazza romagnola. La ragazza che, se 
una cosa non le piace lo dice in faccia, 
senza pose aggressive né seducenti. Lo 
dice e basta, come lo direbbe un’amica, 
un collega, un vicino di casa. Anche 
vent’anni dopo un successo planetario. 
non è poco; anzi è molto.  

scopriamo cosa significa rimanere soli 
con il mondo attorno spento”. 

La gioia che ti dà un figlio? 
È quella che non va mai via.
Laura Pausini un figlio l’ha sempre 
sognato. e lo ha cercato molto. La 
canzone “Celeste” ammette di averla 
scritta per continuare a credere che 
sarebbe diventata madre. Perché a un 
certo punto non ci credeva più. Inve-
ce, è successo. e le sue parole descri-
vono in modo semplice e perfetto la 
maternità:  “Quando Paola è arrivata 
ha portato via l’inquietudine”, ha detto 
allo speciale che le ha dedicato la Rai, 
“e ha dato spazio a una gioia che non 
se ne va mai”. Quella che parla è una 
persona che, nonostante il successo, 
solo ora ha trovato il proprio senso, il 
proprio posto nel mondo.“da quando 
c’è lei ho capito perché vivo veramen-
te. Lei è il motivo per cui sono nata. 
Le insegnerò ciò che ho imparato dal-
la vita, le lingue, il rispetto per le altre 
culture e religioni. Le insegnerò a non 
accettare il razzismo e l’omofobia”. 

Gli amici sul palco con lei.
La Pausini ha sempre dato molto spa-
zio alle collaborazioni, ed essendo lei 
una romagnola verace è facile che i 
cantanti con cui lavora diventino suoi 
amici. Basti pensare al sodalizio con 
Luciano Pavarotti o a quello con Bia-
gio Antonacci, che ha scritto due suoi 
grandi successi “Tra me e il mare” e 
“Vivimi”. Quando le si domanda di lui 
Laura sorride ed esclama: “Biagio è un 
diamante della musica italiana! È un 
amico, un artista unico e un poeta! Ab-
biamo gioito insieme quando abbiamo 
vinto il Grammy come miglior canzo-

 “l’arrivo di 
mia figLia ha 
    Portato una 
gioia che non     
      se ne va mai„

Accanto, un primo piano della cantante in versione 
elegante. Qui sopra, Laura Pausini in due momenti 
del tour “20 - The Greatest Hits”. Gli abiti, giocati 
sui toni del bianco e del nero e impreziositi da 
Swarovski, sono stati disegnati da Giorgio Armani
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Trieste

CINZIA

Cinzia, prima di affidarsi agli esperti  

in nutrizione di NaturHouse

Nome: Cinzia Verdi
Età: 53 anni

Professione: Impiegata
Altezza: 168 cm

Peso precedente: 121 kg 
Peso attuale: 81 kg

HA PERSO  40  Kg

Tempo trascorso: 14 mesi
Taglia precedente: 58

Taglia attuale: 48

HA PERSO 5 TAGLIE

CON LA SALuTE
Ho riTroVaTo
l’auTosTima

kg in meno

stor ie di successo

40

“È bEllo VEdErE il ProPrio CorPo CHE 
Cambia. aNCora Più bEllo È EssErE  
ARTEfICI dEL PROPRIO fuTuRO„
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Dopo i 50 anni. Mi sono resa conto 
dei rischi che stavo correndo per la 
mia salute e per il mio futuro. Ho rea-
lizzato che vivere con tutti quei chili di 
troppo stava diventando pericoloso”. 

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Da amiche che lo avevano sperimen-
tato”.

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
in un negozio NaturHouse?
“Una bella accoglienza: finalmente non 
mi sono sentita giudicata, ma aiutata”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
NaturHouse?
“Che fosse una cosa seria. Mi è stato 
spiegato il funzionamento, il percorso, 
il supporto offerto dai prodotti e mi è 
sembrato quasi facile”. 

Quanto è durato il percorso?
“Da settembre 2011 a maggio 2012, 
poi ho proseguito con il mantenimen-
to fino a ottobre 2012”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“No, non è stato difficile, grazie alla 
disponibilità della Consulente e alle 
informazioni chiare e ragionevoli”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“Ci sono stati momenti in cui pur 
continuando con il metodo non per-
devo peso. Mi applicavo, senza vedere 
i risultati. Per fortuna la Consulente 
mi tranquilizzava spiegandomi che si 
trattava di un effetto fisiologico e che 
tutto sarebbe andato a posto. E così 
è stato”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 

Ad esempio, è stata costretta 
a rinunciare a cene
o ad aperitivi con gli amici?
“Non ho mai rinunciato alle uscite con 
le amiche e per fortuna sono tante! 
Non ce l’avrei fatta. Ho solo media-
to un po’, prestando attenzione, sen-
za troppa fatica. A volte poi, mi sono 
goduta la serata, rimediando il giorno 
dopo con una "giornata a tema”.

durante il percorso
è importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Non ho fatto vera attività fisica, ma 
ho cercato di sfruttare ogni occasione 
per muovermi, cercando di utilizzare il 
meno possibile la macchina e andando 
a piedi”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere
la motivazione?
“Da un lato i risultati stessi, dall’altro 
lo staff NaturHouse. Quando si con-
gratulavano con me, avevo la sensazio-
ne che fossero davvero felici”.

Quanti chili ha perso?
“40”.

È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause
del suo sovrappeso?
“Ho sempre adorato la buona tavola, 
sbagliando tutto però. Senza pensare 
alle calorie o ai cibi da prediligere, e 
così nel giro di pochi anni mi sono tro-

vata con tanti chili di troppo”.

Come si sente adesso?
“Piena di vita e di energia, prima mi 
stancavo subito. E poi finalmente pos-
so fare shopping in libertà...”.

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Con il cibo è mutato radicalmente, 
oggi sono consapevole delle mie scel-
te a tavola. Con gli altri non ho mai 
avuto problemi, ma i complimenti 
sono stati un’iniezione di autostima”.

Cosa l’ha colpita del metodo 
NaturHouse?
“La preparazione del personale, la di-
sponibilità, la chiarezza nelle spiegazio-
ni e la qualità dei prodotti”.  

I 3 buONI mOTIvI 
dI CINZIA
PER SCEGLIERE 
NATuRHOuSE

• L’educazione alimentare.
• La preparazione del personale.
• La libertà di scegliere.

 “aVEVo la  
       sENsazioNE
   CHE lo sTaff 
 fossE daVVEro  
      fEliCE PEr mE, 
  PEr i risulTaTi 
       raggiuNTi„

Con 40 chili in meno Cinzia ha ritrovato
l’energia e la voglia di muoversi
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Nel punto vendita NaturHouse  
di Viale XX Settembre 24/c a Trieste 
CINZIA vERdI Ha PErso 40 Kg

Claudio Paulini era già un imprenditore, poi ha 
scoperto NaturHouse. Prima sul web, grazie 
a sua moglie, poi da cliente. E si è lanciato nel 
mondo della nutrizione. Con successo

Conosceva
NaturHouse 
prima di aprire

i suoi punti vendita?
“L’aveva conosciuto mia moglie Giulia  
sul web”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?
“Ero già imprenditore nel campo 
dell’informatica e insieme a mia mo-
glie, laureata in scienze e tecnologie 

alimentari, con alle spalle un’espe-
rienza in questo settore, volevamo 
intraprendere una nuova avventura in 
questo settore, uno dei pochi ancora 
trainanti”.

Come è maturata la decisione 
di aprire un punto vendita 
NaturHouse?
“La serietà del marchio e la sua esten-
sione sul territorio erano già di per sé 
garanzie della qualità dell’azienda, poi 
l’efficacia del metodo l’ho verificata di 
persona. La somma di questi fattori, 
unita all’esperienza professionale di 
mia moglie e alle mie capacità impren-
ditoriali, ci ha dato la spinta per intra-
prendere questa nuova avventura”.

Quando ha aperto?
“Nel 2010 il primo negozio, a cui è 
seguita nel 2013 l’apertura di un se-
condo punto vendita dando vita a una 
società insieme alle nostre Consulenti 
Giulia e Margherita”.

Qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?
“La semplicità, l’efficacia degli inte-
gratori, i menù alimentari insieme alla 
professionalità e al supporto motiva-
zionale offerti dalle Consulenti”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?

“C’è chi vuol perdere peso, chi vuole 
nutrirsi in maniera equilibrata e per-
fino atleti che si affidano a noi per la 
propria alimentazione”.

Anche lei segue il metodo 
NaturHouse?
“Sì, l’ho sperimentato e continuo a 
seguirlo specialmente nella stagione 
fredda, quando partecipo a gare di sci”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon Consulente?
“Oltre alla preparazione, predisposi-
zione all’ascolto, doti comunicative, 
capacità di motivare”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Avere un’attività sana dal punto di 
vista economico e altamente stimo-
lante da quello professionale. Ma an-
che il rapporto con i clienti è davvero 
appagante”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo NaturHouse 
alle lettrici di PesoPERfECTO?
“Perché è un percorso che stimola a 
seguire uno stile di vita sano, indica-
to per tutti, con risultati non solo dal 
punto di vista fisico ma anche psico-
logico”.   

Claudio Paulini, titolare dei due punti vendita  
NaturHouse di Trieste

fACCIO QuAdRARE 
CoNTi E bENEssErE

NaturHouse: a tu per tu
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Come avviene
il primo contatto?
G.T.: “Spiegando con precisione il me-
todo NaturHouse, sottolineandone 
i punti di forza, ovvero la semplicità, 
l’efficacia e il ruolo degli integratori”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
G.T.:“Occorre saper ascoltare e com-
prendere per poter instaurare un rap-
porto di fiducia reciproca”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze
con diffidenza?
G.T.: “Sì, soprattutto se in precedenza 
si è affidato a percorsi sbagliati. Di so-
lito si ricrede appena realizza che qui 
si fa prima di tutto educazione alimen-
tare”.

In che modo NaturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  
forma fisica?
G.T.: “Principalmente attraverso i 

Trieste
Viale XX Settembre 24/c

Tel. 040 633265

Più di 2.000 Negozi NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64

Da sinistra, le Consulenti Elena Filippo e Daniela Pellegrina e le Consulenti e socie Giulia Tentindo e Margherita Labbate
(nei negozi di Viale XX Settembre 24/c e Corso Saba 10)

colloqui settimanali che consentono 
di familiarizzare con il metodo Na-
turHouse, ma anche gli integratori na-
turali sono un importante sostegno”.

È difficile seguire il metodo 
NaturHouse?
G.T.: “Uno dei punti di forza è proprio 
la sua semplicità: dai menù alla possibi-
lità di scegliere ciò che si vuole man-
giare”. 

Nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
M.L.: “Nulla è proibito, solo ci sono 
cibi consigliati e altri che è meglio con-
sumare occasionalmente. E, in caso di 
eccessi, c’è uno speciale menù del 
‘giorno dopo’, con alimenti dalle pro-
prietà diuretiche e depurative”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
M.L.:“No, una volta raggiunto il Peso-
Benessere accompagniamo il cliente 
nella fase di mantenimento”.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
M.L.: “Fiducia in se stessi e nei Consu-
lenti, pazienza e lungimiranza”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
M.L.: “Sedentarietà, incostanza, golosi-
tà”. 

In generale quali sono, 
secondo voi, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
M.L.: “La mancata distribuzione delle 

Giulia Tentindo e margherita Labbate, Consulenti e socie a 
Trieste, raccontano come fare gioco di squadra contro i chili di troppo

dai menù agli  integratori:
ECCo i PuNTi di forza di NaTurHousE
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Milano

Silvia

Silvia prima di scoprire 

il metodo NaturHouse

Nome: Silvia Giacobbe
Età: 50 anni

Professione: Impiegata
Altezza: 165 cm

Peso precedente: 113 kg 
Peso attuale: 80 kg

Ha PERSO  33  Kg

Tempo trascorso: 11 mesi

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 48

Ha PERSO 4 TaGliE

a 50 anni
Ho IMPArATo
A volErMI bENE

kg in meno

stor ie di successo

33

“Ho cAPITo cHE ErA GIuNTo Il  
MoMENTo dI fArMI uN rEGAlo:
PEnSaRE un PO' a mE STESSa „
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“È stato il regalo che mi sono fatta per 
i miei 50 anni. Ho deciso che era giun-
to il momento di pensare un po' a me 
stessa, di cambiare aspetto, di avere 
un'aria più curata”. 

Come ha conosciuto
naturHouse?
“Non so se sia stato il caso o il desti-
no, ma il giorno stesso in cui ho preso 
la fatidica decisione, mi sono imbattuta 
nella vetrina di un punto vendita Na-
turHouse e ho preso appuntamento”.

Che accoglienza
ha ricevuto la prima volta 
che è entrata in un negozio 
naturHouse?
“Ho avuto la sensazione di incontrare 
persone già note, tutto si è svolto in 
un clima di grande cordialità e sere-
nità”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
naturHouse?
“Ottima, per una volta non mi 
sono sentita 'costretta' da regole 
rigide tipiche delle diete o da menù 
preformati. Ero libera di scegliere...”. 

Quanto è durato il percorso?
“11 mesi”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti naturHouse?
“No, affatto, non avevo la sensazione 
di rinunciare a qualcosa né voglie par-
ticolari di cibi”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“L'ultima fase, quando ormai l'obietti-
vo era vicino, ma paradossalmente mi 
sembrava più difficile da raggiungere”.

il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 
ad esempio, è stata

costretta a rinunciare 
a cene o ad aperitivi 
con gli amici?
“No, durante il percorso sono sta-
ta anche via per lavoro, inclusa una 
trasferta di due settimane negli Stati 
Uniti, però sono sempre riuscita ad 
applicare il metodo senza particolari 
difficoltà. In questi casi più che mai, i 
consigli della Consulente sono stati 
fondamentali”.

Durante il percorso
è importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
“Ora sì, anche grazie alla perdita di 
peso che mi consente di muovermi 
con maggior agilità”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere
la motivazione?
“Nello staff di NaturHouse ho trovato 
sempre sostegno e appoggio, anche se 
la motivazione non mi è mai mancata”.

Quanti chili ha perso?
“33”.

È riuscita a comprendere
le ragioni del suo sovrappeso?
“Difficile parlarne. Diciamo che le mie 
priorità passavano in coda a tutte le 
altre. Si deve imparare a volersi bene!”.

Come si sente adesso?
“Soddisfatta di me stessa e a volte 
perfino stupita. Qualche giorno fa 
sono andata a riprendere alcuni abiti 
che avevo fatto restringere. Quando 

ho visto il punto vita così piccolo ho 
temuto di aver preso le misure sba-
gliate. E invece sono proprio i miei 
nuovi abiti!”.

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“La cultura dell'alimentazione mi ha 
sempre affascinato, ma ora con il cibo 
ho un rapporto equilibrato, più rilas-
sato. Un tempo con gli altri mi sentivo 
sempre a disagio, era come se volessi 
stare in disparte, nascondermi. Ora mi 
piace stare in mezzo alla gente”.

Cosa l'ha colpita del metodo 
naturHouse?
“Gli incontri settimanali consentono 
di costruire un rapporto, di condivide-
re un percorso e liberano dalla sensa-
zione di essere sotto esame”. 

i 3 buOni mOTivi 
Di Silvia
PER SCEGliERE 
naTuRHOuSE

• Il metodo efficace.
• La libertà di scelta.
• Il rapporto con il team.

“bENcHé foSSI 
MolTo MoTIvATA,  
        MI STuPISco 
     ANcorA 
        dI froNTE
   AI rISulTATI„

Silvia esibisce orgogliosa la forma riconquistata  
a 50 anni
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Nel punto vendita NaturHouse  
di viale Argonne 36 a Milano
Silvia GiaCObbE HA PErSo 33 KG

Elisabetta Villa lavorava in finanza, poi con l'arrivo 
della crisi ha capito che era giunto il momento 
di cambiare e si è dedicata alla sua passione: la 
nutrizione. Con entusiamo e soddisfazione

Conosceva
naturHouse 
prima di aprire

il suo punto vendita?
“No, non ne avevo mai sentito parla-
re”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?
“È un argomento che mi ha sempre 
interessato, in particolare il connubio 
alimentazione e attività fisica faceva da 
molti anni parte del mio stile di vita”.

Come è maturata 
la decisione di aprire 
un punto vendita 
naturHouse?
“Nel 2009 ho perso il mio lavoro in 
ambito finanziario e così ho pensato 
di avviare un'attività in proprio. E visto 
che i principi di un'alimentazione cor-
retta erano da sempre i cardini della 
mia vita, sapevo che sarei riuscita a 
trasmettere alla clientela l'efficacia del 
metodo NaturHouse con passione e 
convinzione”.

Quando ha aperto?
“Nel febbraio 2011”.

Qual è la chiave del successo 
di naturHouse?
“L'educazione alimentare legata al 
controllo settimanale è determinante 
per stimolare le persone a seguirci, 
in particolare nelle fasi più difficili. Gli 
integratori alimentari, tutti naturali, 
sono poi un ottimo coadiuvante e il 
loro costo è alla portata di tutti”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Donne e uomini di qualsiasi età. C'è 
chi ha effettivamente bisogno di per-
dere peso e chi desidera semplice-
mente imparare a nutrirsi corretta-
mente”. 

anche lei segue il metodo 
naturHouse?
“Sì, prendo costantemente integratori 
NaturHouse e, da quando ho aperto il 
centro, a colazione mangio solo i no-
stri prodotti”.

a tal proposito, 
secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon Consulente?
“Oltre che la preparazione, deve es-
sere un ottimo motivatore, in grado 
di ascoltare le esigenze dei clienti an-
che nelle fasi più critiche, senza mai 
perdere di vista i principi del metodo 
NaturHouse”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Aiutare le persone a sentirsi bene, 
sapendo che sono soddisfatte perché 
perdono peso nel modo giusto: man-
giando di tutto e senza rinunciare alla 
vita sociale”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo naturHouse 
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché offre piani personalizzati ed 
equilibrati e insegna i principi di un'ali-
mentazione corretta. Con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo”.  

Elisabetta Villa, titolare di uno dei punti vendita  
NaturHouse di Milano

manGiaR bEnE? 
uN vEro AffArE

NaturHouse: a tu per tu
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Milano
Viale Argonne 36
Tel.  02 70106117

Più di 2.000 centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64

Lo staff di viale Argonne a Milano. Da sinistra, la Consulente Anna Lisa Fiorentino, la titolare Elisabetta Villa e la Consulente Francesca D'Antoni 

anna lisa Fiorentino, consulente NaturHouse a Milano spiega 
come accompagna i suoi clienti nel percorso di educazione alimentare

vi inSEGnO a uSaRE la RaGiOnE
anChE a taVoLa. Con un MEtodo unICo

Come avviene
il primo contatto?
“Spiegando al cliente il metodo Na-
turHouse e fissando l’appuntamento 
per la consulenza: il primo passo verso 
il benessere”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Saper ascoltare e capire il cliente 
senza smettere di essere una solida 
guida sia dal punto di vista professio-
nale che motivazionale”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Sì, spesso, ma già alla fine della prima 
consulenza la diffidenza si trasforma in 
voglia di iniziare il percorso!”.

in che modo naturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  
forma fisica?
“Il metodo NaturHouse è unico per-
ché riesce ad associare la validità dei 

propri integratori a un vero percorso 
di educazione alimentare”.

È difficile seguire il metodo 
naturHouse?
“Assolutamente no, è più difficile a 
dirsi che a farsi!”.

nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“Nessun alimento è proibito, la chiave 
giusta è capire quali alimenti si posso-
no consumare quotidianamente, quali 
con moderazione e quali eccezional-
mente”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“Il mantenimento è una fase bellissi-
ma: il cliente ha raggiunto l'obiettivo 
ed è quasi autonomo. Gli si insegnano 
i trucchi per gestire il quotidiano sen-
za compromettere i risultati”.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?

“La convinzione! Per il resto basta se-
guire con precisione le indicazioni del 
Consulente”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“L'incostanza nel fare attività fisica e la 
pretesa di cambiare il proprio corpo 
in tempi troppo brevi”. 

in generale quali sono, 
secondo lei, gli errori
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Si fanno scelte alimentari dettate so-
prattutto dalla gola e dalla fretta, anzi-
ché dalla ragione”.  
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La cellulite è l’inestetismo più de-
mocratico che ci sia. Colpisce 9 
donne su 10, che siano sovrappe-

so o magre, giovani o più agée. E non 
disdegna neppure gli uomini. Per que-
sto negli anni si è guadagnata il titolo 
di Nemico Numero Uno delle donne. 
Certo, esistono problemi più gravi 
dell’avere la pelle a buccia d’arancia 
(ovvero con piccoli rigonfiamenti cu-
tanei, l’aspetto tipico della cellulite), 
ma questo non significa che il sesso 
femminile non farebbe di tutto per li-
berarsene. Ogni anno, soprattutto in 
questa stagione di preludio all’estate, 
viene ingaggiata una lotta senza pari 
contro tale disturbo estetico, condot-
ta con tutti i mezzi possibili. I fronti 
di combattimenti sono molteplici: 
un’alimentazione sana, varia e povera 
di grassi innanzitutto, ma anche tratta-
menti cosmetici più o meno costosi – 
si va dalle classiche creme ai massaggi, 
alle nuove macchine ultrasuoni – fino 
agli integratori ad hoc, un valido aiuto 
perché stimolano il microcircolo ri-
ducendo l’accumulo di grassi. Questo 
metodo, ovvero agire con costanza e 
su vari fronti, è l'unico che permetta di 
ottenere risultati. E poiché sappiamo 
che prima o poi la cellulite, proprio 
come le rughe, farà capolino nei pun-
ti strategici del nostro corpo, è bene 

dI ChIara LIsI * 

non farsi trovare impreparate e im-
parare tutto su questo “nemico” e su 
come gestirlo.

QUaL è La CaUsa 
dELLa CELLULItE?
Le cause sono diverse, ma la più im-
portante in assoluto è sicuramente 
legata al ruolo degli estrogeni. Questi 
ormoni, più abbondanti nelle donne 
che nell’uomo, favoriscono la riten-
zione idrica e il deposito di cellule 
adipose, ovvero di grasso, in determi-
nate zone del corpo (cosce, fianchi, 
glutei...). Inoltre, gli estrogeni vanno a 
incidere sulla microcircolazione e sul 
meccanismo di scambio di liquidi nei 
tessuti, problema che è alla base della 
pelle a buccia d’arancia. 

C'è UN sOLO tIPO 
dI CELLULItE?
La cellulite può essere di vari tipi e 
viene spesso classificata secondo la 
consistenza cutanea. Quella cosiddet-
ta compatta è la meno grave. è mag-
giormente comune tra le adolescenti, 
anche se praticano attività fisica. Un 
po’ più grave è quella detta “flaccida”, 
che di solito compare dopo i qua-
rant’anni prendendo di mira le donne 

AttAcco
aLLa CELLULItE

salute e immagine

La guerra contro il nemico numero 
uno delle donne comincia adesso.  
Per vincerla, ecco le risposte definitive 
alle domande che ti fai da sempre
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La cellulite non dipende solo dal peso, ma da altri fattori, come la 
circolazione e la ritenzione idrica, oltre che dalla predisposizione naturale e 
dagli ormoni sessuali. Anche se è quasi impossibile liberarsene in maniera 
radicale e definitiva, è possibile contrastarla, riducendone gli inestetismi e 
tenendola sotto controllo.

Piccolo vademecum 
anticellulite

Bevi tanta acqua (circa 1,5-2 litri) e soprattutto evita le 
bibite zuccherate. È buona abitudine bere tisane e infusi, 
che possano aiutare a drenare i liquidi in eccesso che 
vanno poi a “ristagnare” nelle zone critiche.

dimagrire oltre il peso forma è dannoso, non fa diminuire la 
cellulite anzi la mette in maggior evidenza. Segui un’alimentazione 
equilibrata, in cui siano presenti gli elementi basilari e i nutrienti in 
essi contenuti nelle giuste dosi e percentuali.

Usa creme e oli contro la cellulite, se non 
altro perché un buon massaggio, eseguito con 
movimenti lenti, può essere d’aiuto se associato a 
un’alimentazione sana e all’attività fisica.

Evita di fare la doccia con l’acqua troppo calda, 
usa l’acqua tiepida alternata a getti di acqua 
fredda su glutei e cosce, in modo da stimolare la 
circolazione nella zona.

Mangia almeno cinque volte alla settimana frutta e verdura fresca a foglia verde. Per aiutare a rafforzare 
il tessuto connettivo, è meglio consumare cibi che contengano vitamina c (peperoni, broccoletti, rucola, 
kiwi, cavoli di bruxelles, cavolfiore, fragole, spinaci e agrumi in genere), vitamina E (presente nell’olio 
di germe di grano, di soia, di arachidi, di mais, di oliva, ma anche nella frutta secca, nei broccoli e nel 
cavolfiore) e zinco (cereali, lievito di birra fresco, cioccolato fondente amaro, sesamo, crusca di grano).

1
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salute e immagine

sedentarie o che hanno subito un for-
te dimagrimento. Il terzo tipo di cel-
lulite è quella edematosa, porta come 
conseguenza un aumento di volume 
di tutta la zona colpita e un senso di 
pesantezza e di gonfiore. 

La CELLULItE è 
ErEdItarIa?
Ci sono fattori che predispongono la 
sua insorgenza: la cosiddetta familiari-
tà (ovvero il fatto che ne abbiano sof-
ferto anche persone consanguinee), il 
sesso e la razza. Ma anche uno stile di 
vita fatto di eccessi e poco attento alla 
salute contribuisce alla sua comparsa.

LO sPOrt sErvE 
davvErO CONtrO 
La CELLULItE?
Lo sport, oltre ad accelerare il meta-
bolismo aiutando a perdere peso, raf-
forza i muscoli sottostanti l’epidermi-
de, rendendo di conseguenza migliore 
l’aspetto della pelle. Non è necessario * Dott.ssa in Scienze e tecnologie Alimentari

essere delle atlete: una bella cammina-
ta, una nuotata, una corsa leggera se 
fatte con una certa frequenza e rego-
larità (almeno tre volte a settimana, 
per capirci) possono portare benefici 
visibili. 

ChE COsa PrEvEdE 
UNa dIEta 
aNtICELLULItE?
deve essere prima di tutto una dieta 
equilibrata, con un forte apporto di 
fibre provenienti dalla frutta e dalla 
verdura. I vegetali sono fortemente 
consigliati anche perché sono ricchi di 
liquidi e di potassio, che aiutano l’or-
ganismo a liberarsi dalle scorie favo-
rendo la diuresi. In più, alcuni di essi, 
come i mirtilli, contengono sostanze 
che rinforzano le pareti dei capillari 
migliorando il microcircolo. 

QUaNtO BIsOgNa 
BErE E ChE COsa?
Bere un litro e mezzo d’acqua al gior-

A tAvolA fAi così

Riduci al 
minimo 
l’apporto di 
sale. Se non 
puoi proprio 
farne a meno, 
cerca di 
limitarlo. Fai lo 
stesso con gli 
alimenti fritti e 
con i dolci.

Riduci olio 
e burro: 
preferisci la 
cottura alla 
griglia e al 
vapore.

Evita le 
verdure 
crude, 
poiché 
favoriscono 
la ritenzione 
idrica e quindi 
il formarsi di 
inestetismi 
come la 
cellulite. 
Preferiscile 
cotte.

Via libera 
ai frutti 
rossi, ricchi 
in vitamina P, 
che aiuta la 
circolazione 
del sangue. 
Inoltre, fragole 
& co. sono 
dei potenti 
antiossidanti.

La carne 
bianca è un 
alleato contro 
la ritenzione 
idrica, così 
come le uova. 
Le proteine 
contenute in 
questi alimenti, 
infatti, sono 
magre e 
costringono 
perciò 
l’organismo 
a bruciare la 
massa grassa.

Integra la 
dieta con 
frutta 
secca e 
cereali 
integrali, 
ottimi anche 
come snack. 
contengono 
grandi 
quantità di 
potassio 
che stimola 
il drenaggio 
linfatico.

Sì alle  
lenticchie: 
contengono 
abbondanti 
quantità di 
ferro, che 
favorisce il 
trasporto 
dell’ossigeno 
nel sangue, 
utile per 
contrastare la 
formazione 
di tessuto 
adiposo.

no serve a contrastare la ritenzione 
idrica che accompagna la cellulite. Il 
consiglio è di bere lontano dai pasti, 
scegliendo preferibilmente acque po-
vere di sodio, oppure tisane e infusi 
senza zucchero.

LE CrEME 
fUNzIONaNO 
davvErO?
I cosmetici da soli non possono cam-
biare la situazione, ma possono es-
sere un valido aiuto per minimizzare 
questo inestetismo. I principi attivi 
che contengono (tra questi in prima 
fila ci sono la caffeina, alcune sostanze 
di origine marina e determinati prin-
cipi farmacologici) vanno ad agire sul 
microcircolo, affinando la grana della 
pelle. Inoltre, il massaggio quotidiano 
attraverso il quale vengono applicati 
contrasta il ristagno di liquidi. vanno 
però utilizzati con costanza.  

Frutti di 
mare e pesce 
vanno consumati 
frequentemente 
e sostituiti alla 
carne rossa. 
contengono 
numerosi 
acidi grassi, tra 
cui i famosi 
omega 3.
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in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

Servizio clienti
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di 400
centri in Italia

Crema realizzata con ingredienti di 
ultima generazione e derivati marini 
molto attivi, di alta qualità e di facile 
assorbimento. La sua effi cacia si 
misura con i risultati ottenuti grazie 

all’effetto snellente su 
PANCIA E FIANCHI 
durante il sonno

RIDURRE I GRASSI LOCALIZZATI NON E’ UN SOGNO
CON SLIMBEL SNELLENTE NOTTE E’ UNA REALTA’

SNELLENTE
NOTTE

0532 907080
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a ciascuno il suo

Uova, sale, zucchero, grassi animali... Tutti gli alimenti sono 
indispensabili, ma vanno gestiti bene a tavola. Ecco quali 
sono le quantità da non superare per sentirsi in forma 

di chiara lisi * 

Est modus in rebus”, diceva il poe-
ta latino Orazio. Ovvero, c’è una 
giusta misura in ogni cosa. affer-

mazione, questa, da ricordarsi ogni 
volta che ci si siede a tavola. È infatti 
dimostrato da studi scientifici e ricer-
che che un’alimentazione inadeguata 
incida sul benessere psico-fisico. La 
conferma arriva anche dall’Organiz-
zazione Mondiale della sanità: circa un 
terzo delle malattie cardiovascolari e 
dei tumori potrebbe essere evitato 
grazie a un’alimentazione equilibrata e 
sana. si potrebbero evitare tre milioni 
di morti ogni anno con un consumo 
sufficiente di frutta e di verdura fresca. 
Ma cosa vuol dire alimentazione sana? 
È quella in cui calorie e sostanze 
nutritive sono in equilibrio. le 
quantità devono essere sufficienti 
per soddisfare (senza ecce-
dere) i bisogni di energia 
dell’organismo e devono 
fornire sostan-
ze corrette 
per alimenta-
re i processi 
fisiologici del 
corpo.  se è 
impossibile de-
finire un fabbi-
sogno di energia, 
e quindi di ca-
lorie, uguale per 
tutti, poiché esso di-
pende da molti fattori  e varia 
nel corso della vita, esistono dei rife-
rimenti generali che indicano quale at-
teggiamento dobbiamo avere di fronte 
ai vari alimenti. E qual è la quantità da 
non superare per sentirsi in forma. 

QUando È trOppO?

Varietà: tutto è 
prezioso
È giusto eliminare alcuni alimenti dalla 
nostra dieta? la risposta è no. l’or-
ganismo umano ha bisogno di tutti i 
tipi di nutrienti per funzionare cor-
rettamente. alcuni sono essenziali a 
sopperire il bisogno di energia, altri 
ad alimentare il continuo ricambio di 
cellule, altri nutrienti rendono pos-
sibili importanti processi fisiologici 
(l’ossigenazione delle cellule e dei 
tessuti, per esempio), altri ancora han-

no funzioni protettive. Ecco perché 
quando si parla di corretta alimen-
tazione si comincia con il dire che 
deve essere quanto più possibile 
varia.

Grassi sì, Grassi no
spesso accusati di essere cau-
sa di ogni male, anche i grassi 
hanno la loro funzione es-
senziale nell’organismo ed 
eliminarli totalmente rap-
presenta un rischio per la 
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salute. Vanno però controllati. come? 
i grassi saturi (soprattutto quelli di 
origine animale) non dovrebbero rap-
presentare più del 7-8% delle calorie 
totali giornaliere; i polinsaturi (quelli 
di origine vegetale) all’incirca il 10%; 
i monoinsaturi (come l’olio di oliva, 
che è sempre preferibile ed è me-
glio se extravergine) il rimanente. 
il colesterolo alimentare dovreb-
be essere inferiore a 300 mg al 
giorno (esattamente la quantità 
contenuta in un rosso d’uovo 
grande). attenzione ai grassi da 
condimento: esaltano il sapore 
dei cibi, ma non aggiungono 
benefici nutritivi. A volte pos-
sono far salire troppo l’appor-
to di calorie e favorire l’insor-
genza di obesità e di malattie 
cardiovascolari. 

sale: Grande 
nemico?
È vero che questo ali-
mento contiene il sodio, 
un minerale essenziale 
per il funzionamento 

dell’organismo, ma va anche precisato 
che il sodio contenuto naturalmente 
negli alimenti è sufficiente a soddisfare 
il nostro fabbisogno giornaliero. Quin-
di, se non fosse che rende più gustose 
le pietanze e ne esalta il sapore non 
ci sarebbe nessuna necessità di ag-
giungere il sale a ciò che mangiamo. 
soprattutto perché un eccessivo con-
sumo favorisce la comparsa di iper-
tensione arteriosa e di alcune malattie 
del cuore e dei reni, aumenta anche 
il rischio di tumori dello stomaco, di 
osteoporosi e di asma. la quantità 
giusta dovrebbe essere inferiore a 5 
grammi al giorno (incluso il sale con-
tenuto nei cibi conservati).

carboidrati con 
moderazione
Grano, mais, avena, orzo, farro e gli 
alimenti da essi derivati (pane, pasta, 
riso) apportano all’organismo car-
boidrati, che rappresentano la fonte 
energetica principale dell’organismo. 
sono essenziali, ma vanno consumati 
con intelligenza, in proporzione al pro-
prio stile di vita (più o meno attivo) 
per evitare di superare il carico calo-
rico adeguato. Meglio preferire quelli 
integrali, perché facilitano le funzioni 
dell'intestino e apportano ferro e altri 
nutrienti. contengono inoltre vitami-
ne del complesso B e minerali, oltre a 
piccole quantità di proteine.

Frutta e Verdura: due 
alleati
cinque porzioni al giorno, recitano le 
direttive dell’OMG (Organizzazione 
Mondiale della sanità) per una giusta 



l’attiVità fisica
chi pratica regolarmente attività 
fisica necessita di maggior energia 
rispetto a quanti conducono una 
vita sedentaria. 

Gli stili di Vita
Persone che svolgono lavori “fisici” 
hanno un fabbisogno maggiore 
rispetto a quanti sono impiegati in 
studi e uffici.

lE carattEristichE 
indiViduali
per esempio la statura, la 
corporatura...

l’Età
con il passare del tempo si ha 
bisogno di meno calorie.

il sEssO
Gli uomini hanno bisogno di 
una quantità maggiore di energia 
rispetto alle donne.
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a ciascuno il suo

* dott.ssa in Scienze e Tecnologie alimentari

Quante
calorie? 
Ecco i fattori che incidono 
sul fabbisogno di energia

alimentazione. la frutta e gli ortaggi 
sono due grandi alleati per la salute e 
non devono mai mancare nella dieta 
quotidiana. sono fonti importantis-
sime di fibre, essenziali nel proces-
so digestivo: favoriscono il corretto 
transito degli alimenti nell’intestino 
e aiutano a regolare l’assorbimento 
del colesterolo. un adeguato appor-
to di fibra contribuisce a prevenire 
stitichezza, sovrappeso e obesità, può 
aiutare a tenere sotto controllo il dia-
bete, le malattie cardiovascolari e del 
metabolismo e a prevenire i tumori 
del colon e del retto. frutta e ortag-
gi sono inoltre ricchi di vitamine e di 
minerali, essenziali per il corretto fun-
zionamento dei meccanismi fisiologici 
e contengono antiossidanti, che svol-
gono un’azione protettiva.

proteine: istruzioni 
per l’uso
carne, pesce, uova e legumi: questi 
alimenti hanno la funzione principale 
di fornire proteine, una classe di mole-
cole biologiche che svolge molte fun-
zioni. partecipano alla “costruzione” 
delle diverse componenti del corpo, 
favoriscono le reazioni chimiche che 
avvengono nell’organismo, traspor-
tano le sostanze nel sangue. inoltre, 
forniscono energia “di riserva”, aiuta-
no l’assorbimento di alcune vitamine 
e di alcuni antiossidanti, sono elementi 
importanti nella costruzione di alcune 
molecole biologiche. Un insufficiente 
apporto di proteine può compromet-
tere queste funzioni (per esempio si 
può perdere massa muscolare), ma un 
eccesso è altrettanto nocivo: le protei-
ne di troppo vengono, infatti, trasfor-
mate in depositi di grasso e le scorie 
di questa trasformazione diventano 
sostanze che possono danneggiare fe-
gato e reni. un consumo esagerato di 
proteine favorisce la comparsa di obe-
sità, malattie cardiovascolari e tumori. 
Quindi, attenzione alla frequenza con 
cui si mangiano le carni, in particolare 
quelle rosse, che contengono gran-

di quantità di grassi e di colesterolo. 
Meglio consumarle con moderazione, 
così come le uova, il cui tuorlo contie-
ne un’elevata quantità di colesterolo, 
prediligendo il pesce, che ha un effetto 
protettivo verso le malattie cardiova-
scolari (contiene i grassi omega-3), e i 
legumi, che rappresentano la fonte più 
ricca di proteine vegetali e sono inol-
tre ricchi di fibre.

una scorta di calcio
latte e latticini sono alimenti ricchi 
di calcio, un minerale essenziale nella 
costruzione delle ossa e quindi molto 
prezioso per la salute. un’assunzione 
insufficiente negli adulti può favorire la 
comparsa di osteoporosi, mentre nei 
bambini può dar luogo a uno sviluppo 
non corretto dello scheletro. Quindi, 
latte, yogurt e formaggi vanno sempre 
inseriti nella dieta, ma meglio preferire 
latte scremato e latticini a basso con-
tenuto di grassi.

attenzione aGli 
zuccheri
sono composti da carboidrati con una 
struttura molto semplice che, proprio 
in virtù di questa semplicità, vengono 
impiegati dall’organismo come imme-
diata fonte di energia. tuttavia, non 
occorre esagerare nell’assunzione 
poiché questi stessi carboidrati sono 
presenti in molti cibi che mangiamo 
quotidianamente. È facile quindi ec-
cedere con le quantità e aumentare 
il rischio di obesità, diabete e malattie 
cardiovascolari.

alcol, no Grazie
Va detto chiaramente: l’alcol non ap-
porta nessun beneficio all’organismo. 
al contrario, è una sostanza tossica, 
che può causare danni a molti organi 
(fegato e sistema nervoso centrale, in 
particolare) e può favorire la compar-
sa di cancro. può inoltre creare dipen-
denza.  
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Gambe leggere

METTI IN LUCE LE TUE GAMBE 

SOLUZIONE

FLUICIR  è un integratore alimentare che 
combina gli estratti del mirtillo, l’uva rossa 
(bio� avonoidi) e il concentrato di limone 
che aiutano a migliorare la circolazione del 
sangue, evitando la pesantezza delle gambe.

in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

Servizio clienti
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di 400
centri in Italia

0532 907080
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Fino a qualche decennio fa era-
no comunemente presenti nella 
dieta quotidiana, che fine hanno 

fatto oggi le fibre? Sono lentamente 
sparite dalla nostra tavola da quando 
l’industria alimentare ha iniziato a pro-

La diffusione massiccia di alimenti raffinati da parte 
dell’industria alimentare l’ha fatta praticamente sparire dai 
nostri pasti. Ma oggi se ne sta riscoprendo l’importanza

di chiara liSi * 

durre un numero sempre maggiore di 
alimenti raffinati, soprattutto prodot-
ti da forno preparati con farine prive 
delle fibre presenti originariamente. 
Negli ultimi anni, però, si sta diffonden-
do sempre di più la consapevolezza 

della loro importanza. 
le fibre sono una parte degli alimen-
ti di origine vegetale che l’organismo 
non è in grado di assimilare (cioè di di-
gerire), ma che sono comunque essen-
ziali nella dieta. la loro assenza nell’ali-

AllA ricercA
della Fibra perduta

focus
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mentazione quotidiana può provocare 
una serie di problemi e disturbi da non 
sottovalutare, come l’alterazione della 
flora batterica intestinale, la tendenza 
al sovrappeso e all’ipertensione e l’ir-
ritazione della mucosa intestinale. 
Un adeguato consumo di cibi ricchi 
di fibre, infatti, facilita il transito inte-
stinale e aiuta a prevenire emorroidi 
e diverticolosi. inoltre queste sostanze 
e gli alimenti che le contengono sono 
efficaci nella prevenzione del cancro 
del colon e di alcune malattie meta-

boliche, come diabete e ipercoleste-
rolemia. infine non va sottovalutato 
l’effetto saziante: rigonfiandosi, le fibre 
aumentano il senso di pienezza gastri-
ca, per questo il loro consumo regola-
re previene il sovrappeso e gli alimenti 
che ne sono ricchi sono al centro di 
molte diete dimagranti. 

dove Si trovano 
le fibre? 
i cibi che le contengono sono la frutta 

e la verdura (che hanno pectina, cel-
lulosa, emicellulosa, lignina), i cereali 
(soprattutto quelli integrali, ricchi di 
cellulosa, emicellulosa e lignina), i semi, 
come quelli di lino (che contengono 
cellulosa, emicellulosa, pectine, mucil-
lagini), i legumi e la frutta in guscio.

Come rimediare 
alla loro
carenza?
bastano 30 grammi al giorno di fibra 
nell’alimentazione quotidiana (basa-
ta soprattutto su pasta, pane e riso 
bianchi, oltre che carne e formaggi): è 
sufficiente incrementare la quantità di 
verdura e frutta e inserire dei cereali 
integrali. 

3 grandi
benefici 

2

3

1Aumentano il senso 
di sazietà, per questo il 
consiglio è di assumere le 
fibre come “antipasto”.

Le fibre solubili 
aiutano a eliminare 
il colesterolo 
e rallentano 
l’assorbimento dei 
carboidrati; quelle 
insolubili riducono il tempo 
di transito intestinale delle 
feci e quindi l’assorbimento 
dei grassi. Un toccasana per 
la linea!

Stimolano la crescita 
di alcune specie 
batteriche ad azione 
probiotica, favorendo 
l’equilibrio della microflora 
intestinale e prevenendo la 
stipsi.
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focus

Tris di fibre

LenTicchie 
oltre a essere 
ricche di fibre (8,3 
grammi ogni 100), 

sono povere di 
grassi (appena il 2 per 

cento) e contengono 
vitamine e sali minerali. 
l’alto contenuto di 

fibra mantiene basso il colesterolo e gli 
zuccheri nel sangue. Perfette con cereali 
(riso, pane, pasta).

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

coSa mangiare
la mattina?
la cosa migliore è partire già dalla 
colazione, che può essere a base di 
fiocchi d’avena, riso soffiato o grano 
saraceno da consumare nello yogurt 
magro, nel latte scremato o parzial-

      OrzO 
perLATO 

Con oltre 
9 grammi 

di fibre ogni 
100, è un valido 

regolatore del funzionamento intestinale, 
indicato in caso di stipsi e intestino 
pigro. grazie all’elevato contenuto di sali 
minerali ha proprietà rimineralizzanti 
delle ossa. Perfetto nelle zuppe.

MeLe 
una contiene 

circa 4 
grammi di 

fibre, utili 
per agevolare il 

funzionamento 
dell'intestino anche in convalescenza. 
la mela può essere consumata 
a colazione, dopo i pasti o come 
spuntino, oltre che essere utilizzata per 
la preparazione di piatti dolci e salati.

MAndOrLe 
la frutta secca procura un apporto 
di fibre importante. le mandorle ne 
contengono il maggior quantitativo: 
circa 4 grammi ogni 30 di prodotto. 
raccomandati in caso di stitichezza 
e nelle diete 
vegetariane 
e vegane, 
come fonte 
proteica.

     cruscA di 
fruMenTO 

È un involucro 
fibroso che 

ricopre i semi 
di frumento. 
dopo essere 

stata separata dalla 
farina si presenta sotto 

forma di scagliette più o meno 
larghe. Su 100 grammi il contenuto totale 
di fibre è addirittura del 42,40 per cento.

piseLLi 
Sono una fonte di fibre spesso 
sottovalutata. È bene consumarli freschi 
durante i mesi estivi e surgelarli piuttosto 
che sceglierli in scatola (contengono 
sale, zucchero e 
conservanti). Una 
porzione di piselli 
può contenere 4 
grammi di fibre.

          KiWi 
Ha un 

contenuto 
pari a 
2 o 3 
grammi 

di fibre 
per frutto, 

inoltre è una fonte importante di 
vitamina c. i kiwi ne contengono 
85 milligrammi ogni 100 grammi. 
ottimi per la preparazione di frullati, 
macedonie e crostate.

cipOLLA 
È un’ottima fonte di fibre vegetali di 
qualità (circa 2 grammi per cipolla). 
in particolare, contiene l’inulina, che 
è solubile nell’acqua e contribuisce 
ad abbassare i livelli del colesterolo 
nel sangue oltre che 
a promuovere la 
regolarità 
intestinale.

seMi di chiA 
forniscono un buon apporto di fibre, 
soprattutto se lasciati a bagno in acqua 
tiepida per almeno mezz’ora. 
possono essere aggiunti 
a insalate o a piatti a 
base di riso. inoltre 
un cucchiaio di 
semi di Chia 
contiene ben 
6 grammi di 
proteine.

mente scremato; si può anche aggiun-
gere un po’ di frutta a pezzetti, come 
mela, mirtilli, fragole. in alternativa, è 
possibile optare per del pane integrale 
tostato con burro alle mandorle (più 
ricco di fibre rispetto al burro tradi-
zionale) e fettine di banana. Partico-
larmente ricchi di fibra sono anche i 

frullati misti di frutta e i centrifugati 
di verdura, che garantiscono anche 
un ottimo apporto di energia, per-
mettendo di non sentire la fame fino 
all’ora di pranzo, e dunque di evitare 
spuntini fuori pasto.  
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in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

Servizio clienti
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di 400
centri in Italia

 

 
 

  

 

 

in vendita esclusiva nei negozi

La soluzione
per la tua
regolarità

Transito
INTESTINALE

DAI PUNTUALITÀ
ALLE TUE GIORNATE

in vendita esclusiva nei negozi

REDUNAT TRANSIT 
La combinazione della fi bra naturale del Plantago ovata con 
i frutto-oligosaccaridi favorisce il transito intestinale, il ven-
tre piatto e ti aiuta ogni giorno a sentirti meglio.

0532 907080
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Spremuta	di	agrumi
•	Due	fette	biscottate
		integrali	con	marmellata
		light	Kiluva

•	Yogurt	scremato
•	Due	cucchiai	da	minestra
		di	fiocchi	d’avena

•	Formaggio	fresco
•	Due	fette	biscottate	integrali
		con	due	fette	di	tacchino	

METà  
MATTINA •	Una	papaia •	Due	fette	di	ananas •	Due	susine	gialle

PRANZO •	Insalata	di	spinaci	e	arance
•	Orata	al	limone
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	dell’orto	(fagioli	g	30	+	ceci	
			g	20,	pesati	a	crudo)	con	melanzane
•	Cipolle	brasate
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	di	sedano	a	rondelle
		con	pere	e	pinoli
•	Zuppa	di	verdura	(a	piacere)
		con	orzo	perlato
•	Funghi	trifolati
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

MERENDA •	Un'arancia •	Due	fette	di	ananas •	Due	susine	gialle

CENA •	Insalata	di	songino	e	valeriana	
•	Bocconcini	di	vitello	ai	porri
•	Crema	di	spinaci	e	basilico
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai
			di	Redunat
   Fibra

•	Insalata	di	rucola	e	pomodori
•	Vitello	con	dadolata	di	melanzane
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Insalata	di	carote	e	sedano
			(porzione	libera)
•	Filetto	di	maiale	(g	130)
			con	salvia	e	rosmarino
•	Passato	di	verdura	(porzione	libera)
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

    

dieta	dei	14	giorni

la dieta e le dritte per liberarsene

cellulite K.O.

testimOnial

Laura
Pausini

i suoi scintillanti

20 (+20) anni 

anno 7 - nUMERo 26

Trimestrale apr-Mag-Giu

UE: E 2
,25 USa: $ 2,99

trieste
kg

IN MENO

40

fitness? alla sbarra

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

milanO kg
IN MENO
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QuandO è trOPPO?

come non esagerare a tavola

cellulite	k.o. 
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COLAZIONE •	Yogurt	scremato
•	Due	cucchiai	da	minestra
		di	fiocchi	d’avena

•	Succo	di	agrumi
•	Due	fette	biscottate	integrali
		con	due	fette	di	salmone	affumicato					

•	Formaggio	fresco
•	Due	fette	biscottate	integrali
		con	due	fette	di	tacchino	

METà
MATTINA •	Fragole

•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Frutta	secca	(2	noci	o	4	mandorle)

•	Una	mela	gialla

PRANZO •	Melanzane	grigliate
•	Roastbeef
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	mista
•	Pasta	al	pomodoro
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	di	fagioli	carote	e	parmigiano
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

MERENDA •	Fragole •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra •	Una	pesca

CENA •	Formaggio	fresco	spalmabile
•	Radicchio	trevigiano	ai	ferri
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Crema	di	verdure	varie
		(zucchine,	cipolle,	fagiolini	e	carote)
•	Filetto	di	spigola	in	padella
•	Infusione	Infunat Relax

•	Crema	di	peperone	giallo
		(due	peperoni	gialli,	trito	di	sedano,		
		carote	e	cipolla)
•	Petto	di	pollo	alla	piastra
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

Drenare,	affinare	la	silhouette	e	perdere	qualche	
chilo.	Ecco	i	benefici	del	nostro	menù

ATTACC
A 

LA DIET
A 

AL FRIG
O!

di c.l. 
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cellulite	k.o. Non	è	vero	che	bisogna	rassegnarsi	alla	cellulite.	Una	dieta	
corretta	può	contrastare	la	pelle	a	buccia	d’arancia	(ed	è	uno	
dei	rimedi	più	efficaci).	A	patto	che	l’alimentazione	sia	equilibrata:	
cioè	povera	di	sale	e	di	zuccheri	e	ricca	di	frutta	e	di	verdura.	
Come	questo	menù	anticellulite	messo	a	punto	dai	nostri	
esperti	in	nutrizione.

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Yogurt	scremato
•	Due	cucchiai	di	muesli
		(senza	zucchero)

•	Latte	scremato
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva	

•	Yogurt	magro
•	Tre	cucchiai	da	minestra
			di	cereali	integrali
			

•	Succo	di	agrumi
•	2	fette	di	pane	ai	cereali	integrali
		con	una	scatola	di	tonno	naturale

•	Frutta	fresca	di	stagione
•	Tè	verde	Instant •	Due	kiwi •	Spremuta	d’arancia •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con

			due	cucchiai	di	Redunat Fibra

•	Insalata	di	carote	a	julienne	e	indivia
•	Zuppa	di	pesce
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra

•	Insalata	di	iceberg	e	lattuga
		(porzione	libera)
•	Orecchiette	con	cime	di	rapa
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Carpaccio	di	zucchine
•	Trancio	di	salmone	
			alle	erbe	aromatiche
•	Branzino	al	forno
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	di	valeriana	e	ananas
•	Involtini	di	vitello	ai	funghi
•	Spinaci	al	vapore
•	Tè	verde	Instant

•	Frutta	fresca	di	stagione
•	Tè	verde	Instant •	Due	kiwi •	Spremuta	d’arancia •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con

			due	cucchiai	di	con	Redunat Fibra

•	Insalata	di	spinaci	e	zucchine
•	Coniglio	al	tegame
		con	sedano	e	peperoncino
•	Bietola	al	limone
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Insalata	di	soncino	e	cuori	di	sedano	
			con	g	50	di	robiola	e	qualche
			gheriglio	di	noce
•	Crema	di	verdure
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	mista
•	Hamburger
•	Melanzane	alla	griglia
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	mista
•	Coda	di	rospo	al	profumo	di	basilico
•	Fagiolini	e	cipolline	lessate
•	Infusione	Infunat Relax

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Latte	scremato
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva	

•	Yogurt	scremato
•	Due	cucchiai	di	muesli
		(senza	zucchero)	

•	Succo	di	agrumi
•	2	fette	di	pane	ai	cereali	integrali
		con	una	scatola	di	tonno	naturale			

•	Yogurt	magro
•	Tre	cucchiai	da	minestra
			di	cereali	integrali

•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Frutta	secca	(2	noci	o	4	mandorle)

•	Una	mela	verde •	Frutta	fresca	di	stagione •	Frutta	fresca	di	stagione
•	Tè	verde	Instant

•	Farro	agli	asparagi
•	Insalata	mista
•	Tè	verde	Instant

•	Zucchine	saltate
•	Insalata	di	mare
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Carpaccio	di	finocchio
•	Salmone	fresco	in	padella
•	Tè	verde	Instant

•	Crema	di	finocchi
•	Orata	al	forno	con	cipolla	e	arancia
•	Tè	verde	Instant

•	Frutta	fresca	di	stagione
•	Tè	verde	Instant •	Due	kiwi •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con

			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Frutta	fresca	di	stagione
•	Tè	verde	Instant

•	Crema	di	sedano
•	Petto	di	pollo	al	pomodoro
			e	origano
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Crema	di	carote
•	Bocconcini	di	vitello	con	funghi
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)												
			con	due	cucchiai
			di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Frittata	di	carciofi
•	Fagiolini	al	vapore
•	Infusione	Infunat Relax

•	Zuppa	di	verdure
•	Hamburger	di	vitello
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

Energia
1.444	Kcal	=	6.035	Kj	(valore	medio	giornaliero)

26%

32%

Proteine

Lipidi

42%

Carboidrati

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 GIORNI

* NOTE	 Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti evidenziati sono in vendita nei negozi	NaturHouse
  di tutta Italia. Cerca da pagina 62 quello più vicino.
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Zuppa di pesce
Possibile rendere leggero un piatto della tradizione 
conservando il gusto? Certo, ecco la ricetta classica e la 
versione PesoPERFECTO:  tanto gusto e poche calorie!

a tavola con PesoPERFECTO

Ricetta  tradizionale
PREPARAZIONE

1  Immergi in acqua e sale i mollu-
schi (per 1-2 ore) per eliminare 
la sabbia. Di seguito pulisci e sala 
tutto il pesce.

2  Prepara il fumetto o brodo bian-
co con i bianchetti o pesce mi-
nuto diliscato e deviscerato. Non 
utilizzare le viscere perché danno 
un sapore amaro e un colore tor-
bido al brodo.

3  In un tegame con acqua fredda, 
metti tutti gli ingredienti a fuoco 
vivo. Quando bolle, togli la schiu-
ma e aggiungi un po’ d’acqua fred-
da. Fai bollire per 30 minuti.

4  In un tegame a parte, possibil-
mente di coccio, metti a scalda-
re l’olio per soffriggerlo a fuoco 
lento. Successivamente, aggiungi il 
fumetto e le patate tagliate a da-
dini.

5  Quando le patate sono a metà 
cottura, aggiungi il pesce prece-
dentemente infarinato e saltato 
in padella pochi minuti per parte. 
Aggiusta con il sale se necessario. 
Aggiungi il vino bianco, i gambe-
roni, le canocchie, le cozze e le 
vongole. Copri la pentola con un 
coperchio e cuoci per circa 15 
minuti a fuoco lento.
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Ricetta
INGREDIENTI  PER 4 PERSONE

•  1 calamaro di media grandezza
•  4 filetti di coda di rospo
•  4 filetti di merluzzo
•  4 gamberoni
•  4 canocchie (cicale di mare)
•  8 cozze
•  500 g di vongole
•  300 g di patate
•  4 cucchiai di olio
 extravergine d’oliva
•  3 cucchiai di vino bianco
•  2 cucchiai di farina
•  sale

Per il fumetto
•  cipolla
•  1 fetta di pane
•  1 carota grande
•   kg di bianchetti

Altri ingredienti
•  2 cucchiai di olio
 extravergine d’oliva
•  1 fetta di pane
•  50 g di mandorle tostate
•  3 denti di aglio
•  prezzemolo

•  4 filetti di coda di rospo
•  4 filetti di merluzzo
•  4 gamberoni
•  8 cozze
•  500 g di vongole
•  150 g di patate
•  2 cucchiai
 di olio extravergine 
 d’oliva
•  3 cucchiai di vino bianco
•  1 cucchiaio di farina
•  sale

Per il fumetto
•  cipolla
•  1 gambo di sedano
•  1 carota grande
•   kg di bianchetti

Altri ingredienti
•  1 cucchiaio
 di olio extravergine d’oliva
•  20 g di mandorle tostate
•  3 denti di aglio
•  prezzemolo
•  pepe nero macinato

Il pesce è un alimento ricco di sapore oltre che di principi nutritivi benefici 
per la salute. La zuppa di pesce, anche se un po’ laboriosa, è un grande 
classico e merita di essere preparata per il suo sapore ricco e unico. È un 
piatto di pesce fresco, tipico della tradizione culinaria più povera, in quanto 

venivano usati gli scarti del pesce, ma proprio per questo è un'armonia di 
sapori. Ecco la ricetta che conosciamo insieme alla versione rivisitata dai nostri esperti 
in nutrizione: la preparazione è la stessa, ma cambiano gli ingredienti. Buon appetito!

Ricetta 
tRadizionale

866calorie
per porzione

50% proteine
34% lipidi

16% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali

Ricetta
PesoPeRFecto

595calorie
per porzione

57% proteine
30% lipidi

13% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali

271
calorie

in meno

INGREDIENTI PER 4 PERSONE



38 e pubblica le tue proposte di abbinamento
scopri dove trovarlo su www.panerusticano.it
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le r icette da conser vare

Insalata greca di riso 

Carpaccio di Vitello 

39

PREPARAZIONE

1  Cuocere il riso in abbondante ac-
qua, facendo attenzione a tenerlo 
al dente. Nel frattempo prepara-
re la vinaigrette, mescolando olio, 
aceto, sale, pepe e origano.

2  Lavare i pomodori, pelarli e ta-
gliarli a cubetti. Pelare il cetriolo, 
tagliarlo a metà, togliere i semi e 
ridurlo a dadini. Pelare e tagliare la 
cipolla.

3  Aggiungere tutti gli ingredienti al  
riso, unire il formaggio e condire 
con la vinaigrette. Servire fredda.

PREPARAZIONE

1  Distendere le fettine su un piatto 
da portata, coprire con una pelli-
cola e conservare in frigorifero.

2  Pulire e cuocere gli asparagi e 
successivamente unirli al tonno, le 
acciughe, l’uovo sodo e aggiungere 
un filo d’olio. Frullare tutto fino ad 
ottenere una crema omogenea.

3  Sulle fettine precedentemente im-
piattate mettere l’insalata  e condi-
re con la salsa appena fatta. Servire 
freddo.

556
calorie

per porzione

11% proteine
34% lipidi

55% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

•  350 g di riso
•  4 pomodori
•  1 cetriolo
•   cipolla rossa
•  160 g di formaggio feta
•  3 cucchiai di olio EVO
•  1 cucchiaio di aceto di vino rosso
•  Origano

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

•  400 g di fettine sottilissime
 di vitello
•  200 g di insalata mista
•  Parmigiano Reggiano
•  6 asparagi
•  3 filetti d’acciuga
•  1 uovo sodo
•  1 scatola piccola di tonno naturale
•  1 cucchiaio di olio EVO

235
calorie

per porzione

43% proteine
54% lipidi

3% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali
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Spiedini di pesce, gamberi e verdure 

Succo di carote 

PREPARAZIONE

1  Tagliare la coda di rospo, il salmo-
ne, il peperone e le zucchine a 
dadi. Pelare i gamberi.

2  Unire tutti gli ingredienti della salsa 
in un recipiente grande. Una volta 
ottenuto un composto  omoge-
neo, unirvi il pesce e le verdure. 
Coprire con pellicola e lasciare 
riposare per un’ora in frigorifero. 
Successivamente fare gli spiedini 
alternando i vari ingredienti. 

3  Cuocere alla griglia o al forno. Ser-
vire caldi.

PREPARAZIONE

1  Pulire, lavare e tagliare la frutta e 
la verdura.

2  Mettere gli ingredienti in un frulla-
tore o in una centrifuga, aggiunge-
re il succo di limone e frullare fino 
a ottenere un liquido fine.

3  Aggiungere sale e pepe a piacere. 
Servire freddo e con ghiaccio.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

•  400 g di coda di rospo a filetti
•  1 filetto di salmone
•  3 zucchine piccole
•  1 peperone rosso o giallo
•  16 gamberi

Per la salsa: una punta di zafferano, 
buccia e succo di un limone; 
2 cucchiaini di miele; 3 cucchiai di vermut 
bianco;  cucchiaino di sale; 
1 cucchiaino di pepe verde o rosa; 

 cucchiaino di pepe bianco; 
2 rametti di aneto; 3 cucchiai di olio EVO.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

•  4 carote
•  2 gambi di sedano
•  2 mele
•  Succo di un limone
•  Sale
•  Pepe

508
calorie

per porzione

38% proteine
52% lipidi

10% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali

98
calorie

per porzione

5% proteine
6% lipidi

89% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali



VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

Venezia Basilica Santa Maria della Salute Napoli Piazza del Plebiscito 
(Basilica di San Francesco di Paola)

∆ Consegne in Europa e nel mondo
  in 48/72 ore

∆ Ampia gamma di servizi accessori 
 e personalizzabili

∆ Sempre più vicini ai clienti con 
 180 filiali in Italia
∆ Consegne in 24/48 ore in tutta Italia, entro
 le 10:30 o 12:00 quando è ancora più urgente



in forma
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Si chiama bar method ed è l'allenamento preferito dalle 
dive. Perché regala un corpo armonioso come quello di 
una danzatrice. Ecco una mini guida per saperne di più

Voglio un fiSico 
da ballerina

burr e Carl l'hanno implementato 
con le indicazioni e i suggerimenti di 
esperti fisioterapisti. Il metodo com-
bina movimenti a ritmo di musica 
(da coreografie elementari a sessioni 
tonificanti), esercizi isometrici (cioè 
quelli in cui facendo pressione contro 
un punto fermo come la sbarra o il pa-
vimento si contraggono staticamente 
i muscoli), e allenamento intervallato 
(ovvero esercizi che alternano fasi ad 
alta e bassa intensità). Il primo centro 
ufficiale venne inaugurato nel 2001 a 

di samuele galassi

Chi ha visto “Blak Swan”, il bel-
lissimo e conturbante film di 
qualche anno fa con natalie 

Portman nei panni di una ballerina 
classica, probabilmente è rimasto col-
pito anche dalla bellezza di quei corpi 
longilinei e muscolosi, dai movimenti 
flessuosi e dal portamento regale. 
Chi non vorrebbe un corpo così? ma 
se pensi che sia prerogativa soltanto 
di chi studia danza classica ti sbagli: l'ul-
tima novità in fatto di fitness si chia-
ma infatti Bar Method (letteralmente, 
“metodo della sbarra“, dallo strumen-
to usato nelle scuole di danza), e del 
balletto riprende soltanto alcune tec-
niche di preparazione, esercizi e figure, 
adattati in modo da renderli alla por-
tata di tutti. 
Negli Usa è un vero e proprio boom, 
e tra i suoi adepti ci sono drew bar-
rymore, Eva Amurri, Dita Von Teese, 
Jennifer Aniston e Zooey Deschanel. 
ecco allora una miniguida per scoprire 
tutto sul metodo che in poco tempo 
permette di ottenere una silhouette 
snella e flessuosa, un fisico magro e 
muscoloso e forme armoniose: in-
somma, un corpo da prima ballerina!

Come è nato?
Il Bar Method è stato creato da Burr 
leonard e Carl diehl a partire dal me-
todo di Lotte Berk, ballerina tedesca 
che alla fine degli anni Cinquanta mise 
a punto una serie di esercizi di danza a 
scopo riabilitativo. 

San Francisco. 
Alla prima lezione, ricordano Burr e 
Carl, si presentarono solo due perso-
ne; oggi i praticanti sono circa 80mila 
ogni mese, negli oltre 40 centri disse-
minati in tutti gli Usa e, recentemente, 
anche in Canada. 
in italia purtroppo non ci sono ancora 
strutture che utilizzano il metodo uffi-
ciale, ma niente paura: lo puoi pratica-
re comodamente in casa acquistando 
i dvd o seguendo gli esercizi su youTu-
be (vedi box).

esercizio
legs Together
Benefici:
snellisce e rassoda le 
gambe, rafforza e allinea 
i muscoli che circondano 
le ginocchia, aumenta la 
densità dei quadricipiti.

esercizio
fold over
Benefici:
rassoda i glutei, 
modella i fianchi, 
aumenta la resistenza 
delle gambe, snellisce 
il corpo.

esercizio 
Stretch
Benefici:
muscoli di cosce, fianchi, torso 
e braccia più flessibili; migliora la 
coordinazione e la circolazione 
del sangue; allunga i muscoli di 
gambe, spalle e schiena.

esercizio
Round Back
Benefici:
appiattisce gli 
addominali, 
rafforza i 
quadricipiti e 
rassoda le cosce.

In pratIca
Vuoi un corpo più slanciato, fianchi snelli, glutei sodi e una 
postura migliore? Ecco una sessione di 4 esercizi che fanno per te
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in forma

Come funziona?
una sessione di allenamento comple-
ta dura circa un’ora (quaranta minuti 
per i principianti). In sequenza vengo-
no fatti esercizi focalizzati sui principali 
gruppi di muscoli: braccia, cosce, gam-
be, addominali, dorsali, glutei, alternan-
do tra quelli della parte anteriore e 
posteriore del corpo. In questo modo, 
mentre gli uni sono in contrazione, gli 
altri sono sempre in allungamento, e 
viceversa. Grazie a questa tecnica si 
rafforzano i muscoli principali, con 
benefici visibili per le articolazioni e la 
postura. Per questo motivo, il Bar Me-
thod può essere utilizzato anche per 
la riabilitazione. Una parte degli eser-

cizi viene effettuata alla sbarra, altri ri-
chiedono dei manubri, altri ancora un 
materassino. Se praticato regolarmen-
te, assicura risultati visibili dopo pochi 
mesi, ma la sensazione di benessere 
è garantita già dopo i primi giorni di 
allenamento.

fa dimagrire?
Sì! Il Bar Method fa aumentare la den-
sità della fibra muscolare, rendendo 
così il corpo capace di bruciare calo-
rie in modo più efficente e per tutto 
l'arco della giornata. Il risultato? Mu-
scoli più allungati e un corpo più sodo 
e longilineo. 
A ogni lezione si bruciano dalle 250 

alle 600 calorie; la quantità esatta di-
pende ovviamente dal peso, dall'età e 
dall'intensità con cui si fanno gli eser-
cizi. Non solo: anche nelle ore suc-
cessive all'allenamento si continuano 
a bruciare calorie, grazie all'intenso e 
profondo lavoro a cui sono stati sot-
toposti i muscoli.

Con Che frequenza 
devo allenarmi?
In generale, da 3 a 5 volte a settimana. 
Trattandosi di un metodo di allena-
mento "dolce", a basso impatto, può 
essere praticato senza problemi fino a 
6 giorni a settimana. 
il modo migliore per capire la fre-
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eserCiZi
li trovi nei dvd uf-
ficiali ("Beginners 
Workout", "Acce-
lerated Workout", 
"Change Your 
Body Workout", 
fino al più avanza-
to "super sculp-
ting Workout") 
acquistabili direttamente su barmethod.com (at-
tenzione, sono in inglese!). In alternativa, sul sito 
trovi anche una sessione di allenamento passo 
passo, con foto e istruzioni per ogni esercizio, 
oppure puoi guardare i video sul canale youTu-
be (www.youtube.com/user/TheBarMethod).

aCCessOri
Sono sufficienti una sedia 
robusta (il cui schienale 
farà da sbarra), una cintura 
morbida per gli esercizi di 
stretching, un tappetino e 
due manubri da 1/1,5 kg. Se 
preferisci, esistono sbarre 
mobili per uso domestico, 
in vendita nei negozi 
sportivi più accessoriati o su internet (www.
harlequinfloors.com), dove trovi anche quelle da 
fissare direttamente al muro.

quenza di allenamento più adatta a 
te, è ascoltare il tuo corpo: se ti senti 
bene, più forte e in forma, allora la fre-
quenza è giusta. Se ti senti affaticata, è 
probabile che tu debba diminuire. Altri 
fattori da considerare sono il lavoro 
e lo stress: se lavori fino a 10 ore al 
giorno e dormi poco, meglio non esa-
gerare e limitarsi a 3 volte a settimana.

a Che età si può 
pratiCare?
Il Bar Method è alla portata di tutti e 
adatto a tutte le età: a una stessa le-
zione spesso partecipano da studenti 
di vent'anni a uomini e donne di set-
tanta! Un'altra caratteristica di questo 

metodo è infatti la sua adattabilità e 
versatilità: praticamente tutti gli eser-
cizi prevedono varie modalità di ese-
cuzione, da facile a più complessa, a 
seconda del livello di allenamento e 
delle capacità di ognuno. 
Con qualche eccezione: il bar method 
è sconsigliato ai giovanissimi che non 
hanno ancora raggiunto la pubertà e 
alle persone eccessivamente obese. 
i primi perché non hanno la massa 
muscolare pienamente sviluppata, i 
secondi perché alcuni esercizi potreb-
bero danneggiare le loro articolazioni.

Ci vuole il tutù?
Ovviamente, no! I top traspiranti van-

no benissimo; al limite anche T-shirt, 
purché siano aderenti e leggere. Poi 
leggings lunghi fino alla caviglia (per 
proteggere il ginocchio, che in alcuni 
esercizi è a contatto con il pavimento) 
e, ai piedi, un paio di calzini leggeri e 
traspiranti. 
Se preferisci – ma non è assolutamen-
te necessario – puoi usare scarpette 
da ballo, ottime per la loro leggerezza 
e flessibilità, soprattutto per gli eserci-
zi alla sbarra.  

Il Bar Method a casa tua
Non trovi un corso di Bar Method nella tua città? 
Niente paura, puoi farlo a casa tua! Ecco come:
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Dopo il grande successo del libro Autunno - Inverno, scopri 
un altro prezioso supporto per la cucina di tutti i giorni

Care Lettrici e cari Lettori,
vi presentiamo il libro di ricette Pri-
mavera - Estate NaturHouse, già di-
sponibile in tutti i negozi.
Dopo il grande successo dell’edizio-
ne  Autunno - Inverno (oltre 30.000 
copie vendute) vi proponiamo piatti 
semplici e veloci adatti alla nuova sta-
gione alle porte.
Spunti e suggerimenti che vengono 
anche da alcuni lettori che si sono 
divertiti a creare nuove ricette di sta-
gione per rendere più sfiziosa la vo-
stra tavola, mantenendo un’alimenta-
zione sana e corretta.
Ricette gustose e fantasiose  con in-
gredienti selezionati, che tengono in 
considerazione i consigli dei vostri 
Consulenti NaturHouse.
Se volete continuare a collaborare 
ai prossimi prodotti editoriali, potete 
inviare il vostro contributo a  
redazione@pesoperfecto.es
Aspettiamo le vostre idee!!!

LIBRO DI RICETTE
PRIMAVERA - ESTATE NATURHOUSE

Continua a scriverci… manda 
la tua ricetta!

Invia all’indirizzo 
redazione@pesoperfecto.es

le tue ricette, i tuoi esperimenti 
culinari… la tua creatività ci 
supporterà nelle prossime 

edizioni!

mondo NaturHouse
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Dopo il grande successo del libro Autunno - Inverno, scopri 
un altro prezioso supporto per la cucina di tutti i giorni

Care Lettrici e cari Lettori,
vi presentiamo il libro di ricette Pri-
mavera - Estate NaturHouse, già di-
sponibile in tutti i negozi.
Dopo il grande successo dell’edizio-
ne  Autunno - Inverno (oltre 30.000 
copie vendute) vi proponiamo piatti 
semplici e veloci adatti alla nuova sta-
gione alle porte.
Spunti e suggerimenti che vengono 
anche da alcuni lettori che si sono 
divertiti a creare nuove ricette di sta-
gione per rendere più sfiziosa la vo-
stra tavola, mantenendo un’alimenta-
zione sana e corretta.
Ricette gustose e fantasiose  con in-
gredienti selezionati, che tengono in 
considerazione i consigli dei vostri 
Consulenti NaturHouse.
Se volete continuare a collaborare 
ai prossimi prodotti editoriali, potete 
inviare il vostro contributo a  
redazione@pesoperfecto.es
Aspettiamo le vostre idee!!!

LIBRO DI RICETTE
PRIMAVERA - ESTATE NATURHOUSE

Continua a scriverci… manda 
la tua ricetta!

Invia all’indirizzo 
redazione@pesoperfecto.es

le tue ricette, i tuoi esperimenti 
culinari… la tua creatività ci 
supporterà nelle prossime 

edizioni!

in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

Semplici e salutari, le ricette del 
nuovo libro di cucina sono gustose, 
preparate con alimenti di stagione 
e approvate dalle Consulenti 
NaturHouse. Solo

2,50 C=
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È uno degli appuntamenti più odia-
ti dell’anno, l’incontro-scontro 
più avvincente con il guardaro-

ba. Eppure i life coach lo descrivono 
come un’incredibile opportunità di 
fare ordine non solo nella propria casa, 
ma anche nel proprio cervello e nella 
propria anima. Insomma, il cambio di 
stagione è una vera e propria terapia 
alla fine della quale ci si sente delle 
persone nuove! Non a caso avviene 
a primavera, la stagione simbolo del-

la rinascita. Perché il disordine è una 
sorta di inquinamento, che appesanti-
sce la mente e può portare persino 
alla depressione. Sapere dove si trova 
ciò che serve fa sentire più leggeri e 
in controllo della situazione piutto-
sto che in balia degli eventi. Studi e 
ricerche scientifiche dimostrano che 
l’umore migliora e l’ansia diminuisce. 
Quindi, ecco 7 modi smart per rior-
dinare la casa, riporre gli indumenti e 
le calzature invernali fino al prossimo 

anno e mettere a posto il rispostiglio.  
Alla fine, oltre a sentirti meglio, avrai 
un’ulteriore sorpresa: dello spazio in 
più che prima non c’era!

L'armadio improvvisato
Ti serve una struttura su ruote per 
appendere i vestiti e delle grucce in 
legno che non rovinano le spalle degli 
abiti. Come copertura usa plastica o 
cotone bianco (evita quello scuro, po-
trebbe macchiare i vestiti). Lava tutti i 

benessere

Lo dicono le ricerche: fare ordine nella casa e nell’armadio 
migliora l’umore e fa diminuire il livello di ansia. Ecco 7  
modi intelligenti per mettere tutto a posto dopo l’inverno

dI dIdI CoLombo

Cambio di STagIoNE!
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ballerine in piccoli sacchetti di tessu-
to (alcuni pouff hanno anche tasche 
tutt’intorno al bordo).

Perfetto per 
Cappelli invernali, scarpe, guanti e 
sciarpe.

sotto aL Letto
Lo spazio sotto il letto deve essere 
sfruttato a tutti i costi. È ventilato e 
perfetto per riporre oggetti in pelle, 
che hanno bisogno di respirare (la 
pelle potrebbe seccare). Scegli scatole 
con fessure trasparenti, così non im-
pazzirai ad aprirle tutte quando l’anno 
prossimo al primo freddo vorrai sfog-
giare i tuoi bellissimi stivali in camo-
scio. Prima di riporre le scarpe puli-
sci le suole e lasciale asciugare bene 
all’aria, per evitare di trovarle coperte 
di muffa. Riempile con carta (non di 
giornale, l’inchiostro può macchiare) 
per mantenere la forma.

Perfetto per 
Scarpe, stivali, borse invernali e zaini.

vai verso L’aLto
Hai poco spazio in orizzontale? Sfrut-
ta quello in altezza! Monta nel ripo-

stiglio, in cantina o in garage mensole 
lungo tutta l’altezza del muro (ce ne 
sono anche dei modelli che si fissano 
direttamente al soffitto) e sistema qui 
tutto quello che non userai per molto 
tempo, come le decorazioni natalizie e 
l’albero di Natale, la tavola da snowbo-
ard, gli slittini dei bambini o i doposci 
(proteggi tutto con carta o plastica, 
prima).

Perfette per 
Decorazioni, accessori per lo sport, 
palloni, valigie.

iL garage in più
Un vero amico, non solo durante il 
cambio di stagione, ma per tutto l’an-
no: questi gazebi a forma di casetta 
sono graziosi e possono essere mon-
tate facilmente nel giardino o su un 
terrazzo. Sono il posto ideale in cui 
proteggere dalle intemperie tutto ciò 
che serve per stare all’aperto e le puoi 
lasciare montate tutto l’anno.

Perfette per 
Biciclette e mountain bike,
cuscini per esterni, sedie e tavoli 
pieghevoli, giocattoli in plastica
e per la neve.  

vestiti prima di riporli: anche se non 
vedi macchie, ci possono essere pol-
vere e residui di cibo. Non usare mai 
i sacchetti trasparenti della lavanderia 
per proteggere gli indumenti: potreb-
bero esserci componenti chimici in-
trappolati all’interno che rischiano di 
fare ingiallire i tessuti.

Perfetto per
Cappotti, giacche a vento, 
vestiti di carnevale dei bambini.

iL bauLe su ruote
Se ne trovano in tessuto, con i lati 
morbidi e le ruote, così diventano 
facili da spostare e non ti rovini la 
schiena. Consideralo la “casa” dei tuoi 
maglioncini in lana o di tutto ciò che 
comunque va piegato, come pantaloni 
in velluto o jeans pesanti. Ricordati di 
mettere le cose più leggere in alto.

Perfetto per 
Maglie di lana, pantaloni, stivali di 
gomma, coperte e piumoni.

viva Le buste
Ci riferiamo a quelle in plastica traspa-
rente, con la chiusura a zip. Sono i tuoi 
migliori alleati perché ti permettono 
di dividere gli indumenti per gruppi 
(calze, guanti...), lasciano fuori la pol-
vere e ti fanno vedere che cosa c’è 
dentro! Per oggetti ingombranti, come 
le trapunte invernali, o per chi vive in 
un appartamento piccolo sono ideali 
quelli sottovuoto, che minimizzano gli 
spazi. Prima lava tutto con detersivo 
liquido, quello in polvere lascia una leg-
gera pellicola.

Perfetto per 
Guanti, sciarpe, calze in lana, giacche 
a vento che si ripiegano, piumoni e 
trapunte, accessori per lo sci.

i pouff coL trucco
Sono belli, imbottiti e aggiungono una 
novità all’arredamento della casa. Pos-
sono essere usati come seduta extra 
in salotto o come punto d’appoggio in 
camera, ma nascondono un segreto: la 
seduta si solleva come un coperchio 
e rivela uno spazio prezioso! Come 
usarlo? metti i cappelli rigidi al cen-
tro e intorno, in verticale, decollété e 

UNo   Quando una cosa nuova entra 
in casa ne esce una vecchia!

dUE   Elimina i doppioni. Non hai 
bisogno di due apriscatole o di 
quattro paia di forbici.

TRE   Sistema le cose dove ti 
servono.  I cd vicino allo stereo, le 
lampadine in un cassetto della sala 
da pranzo.

QUaTTRo   Fai delle etichette 
e usale per scaffali, scatole e altri 
contenitori.

CINQUE   Crea uno spazio vuoto 
(un cassetto, uno scaffale, un armadietto) 
in ogni stanza: è preziosissimo.

ordine tutto L’anno
Le 5 regole per non ricadere nella trappola 
del disordine. da seguire 365 giorni su 365!
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TuTTa la verità

viso grassa potrebbero avere 
un livello più alto di testoste-
rone, che aiuta a proteggere 
dalla naturale diminuzione del 
collagene causa della forma-
zione delle rughe. Questo non 
significa che chi ha la pelle ole-
osa non invecchi, meglio conti-
nuare a proteggersi dal sole e 
dagli agenti atmosferici!

SI DICE
La ginnastica facciale 
aiuta a mantenere soda 
la pelle.

verità
Pare di no. 
le frequenti 
contrazioni 
musco l a r i 
causate dai 
muscoli del viso in realtà con-
tribuiscono alla formazione 
delle rughe. Quando si parla 
di rughe di espressione si in-
tende proprio questo: i solchi 
accanto alla bocca o accanto 
agli occhi. la ginnastica facciale 
non può riempire questi solchi, 
che sono invece causati da una 
diminuzione di sostanze come 
collagene, elastina e grasso.

SI DICE
Dopo un po’ la pelle si 
abitua alla crema che 
usiamo e non fa più 
effetto. 

verità
i ricercatori 
fanno delle 
distinzioni 
da ingre-
diente a in-
grediente. la pel- le si 
può abituare ad alcuni derivati 
della vitamina a, attivi nella 
lotta contro le rughe, come il 
retinolo, ma questo non acca-
de con gli antiossidanti, gli idra-
tanti e i peptidi, catene di ami-
noacidi che vengono aggiunte 
a creme e sieri perché capaci 
di stimolare la naturale pro-
duzione di collagene. Se non si 
notano più gli effetti di un co-
smetico significa che esso ha 
raggiunto la sua capacità di in-
tervenire sulla pelle e bisogna 
passare a un altro più forte.

SI DICE
Per vedere più risultati 
meglio usare prodotti 
della stessa linea. 

verità
in parte è 
una trovata 
di marketing 
per spinge-
re ad acquisti 
successivi dopo il primo pro-
dotto. Ma è anche vero che 
alcune linee di creme e sie-
ri contengono principi attivi 

di Stefania olivieri

bellezza

Quante voci circolano quando si parla di cura della pelle! Ma 
che cosa c'è di vero e che cosa è falso? È ora di scoprirlo

la pelle del viso è da sem-
pre al centro delle cure 
di bellezza di ogni donna. 

dal suo turgore, dalla presen-
za o meno di rughe, dalla sua 
luminosità si deducono molte 
cose, a cominciare dall’età che 
una persona dimostra e dal 
suo stato salute. ecco perché 
il cosiddetto skincare è nel 
mercato delle profumerie la 
categoria più importante, con 
particolare attenzione per i 
prodotti viso. ed ecco perché 
è anche il territorio in cui na-
scono e si diffondono varie 
teorie che poi circolano di 
bocca in bocca. Ma quanto c’è 
di vero e quanto di falso sulle 
credenze in fatto di bellezza?  

SI DICE
La pelle grassa non è 
soggetta alle rughe come 
la pelle secca.

verità
le ricerche 
sono ancora 
in atto, ma 
sembra che 
questa affer-
mazione sia vera. la pelle gras-
sa può essere meno soggetta 
alle rughe perché è più spessa 
e quindi più protetta contro i 
raggi del sole, tra le prime cau-
se di invecchiamento cutaneo. 
inoltre i ricercatori affermano 
che le donne con la pelle del 
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che lavorano particolarmente 
bene se associati. Questo vale 
soprattutto per linee dedicate 
a problemi specifici, come l’ac-
ne o le macchie cutanee.

SI DICE
La vera pulizia deve 
essere profonda e lascia 
la pelle tirata e non unta.

verità
in realtà la-
vandosi con 
p r o d o t t i 
che lasciano 
la pelle tirata 
si fanno più danni che altro. 

Questi detergenti rischiano 
di lasciare l'epidermide priva 
di oli naturali e di compro-
mettere la barriera cutanea. 
Quindi vanno evitati i prodotti 
che eliminano troppi oli dalla 
pelle e la lasciano secca. Me-
glio preferire i detergenti più 
delicati, come quelli a base di 
glucosio o di derivati dall’olio 
di cocco, che eliminano il truc-
co ma mantengono inalterata 
la barriera cutanea. Per chi usa 
il detergente la sera, la mattina 
basta un semplice risciacquo 
con acqua.

SI DICE
Più è alto l’Spf più si può 
stare sotto il sole.

verità
Sbag l i a to. 
l’Spf non in-
dica quanto 
a lungo un 
prodotto pro-
tegge  dai raggi Uvb, che sono 
cancerogeni, ma indica la sua 
efficacia. Inoltre l’Spf non fa ri-
ferimento alla capacità del pro-
dotto di fare da scudo ai raggi 
Uva, che sono invece causa 
delle rughe. Sempre meglio 
preferire un solare ad ampio 
spettro, che protegge da en-
trambi i raggi. inoltre, il solare 
è efficace solo se viene appli-
cato ogni due ore e in quantità 
sufficiente.  



52

05

Lo scettro va al rosa pallido: delicato e romantico. Senza 
dimenticare un pizzico di blu elettrico e la coppia di bian-
co e nero, sempre chic anche in chiave sportiva!

il risveglio
dei coLori

di chiara mattarozzi

new romantic 

moda

02

01. romantico abito a balze in pizzo e merletti. Sisley, € 99,95 (sisley.com) 02. casual mocassino in morbido camoscio. Stokton, a partire da € 149 (stokton.it) 
03. must have Gilet senza maniche in denim con borchie applicate. oVS, € 29,99 (ovs.it) 04. cat eye occhiali da diva a farfalla color rosa cipria. H&m, € 7,95 
(hm.com) 05. a tesa larga cappello in paglia intrecciata. Koan by coin,  € 24,90 (coin.it) 06. maxi-plateau Sandalo in pelle con mini-staffe e cinturino alla 
caviglia. Janet&Janet, € 169 (janetandjanet.com) 07. preziosa minibag in paglia intrecciata con tracolla dorata. oVS, € 19,99 (ovs.it).

07

06 anni ‘50
abito cipria con 
bustier stretto in vita 
e gonna a corolla. 
H&m, € 59,95 
(hm.com)

01

03

04
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coLorFUL

01. fantasia top in seta optic a pois. maliparmi, € 155 (maliparmi.it) 02. seconda pelle denim cinque tasche elasticizzato effetto used. United colors 
of Benetton, € 29.95 (benetton.it) 03. t bar Sandalo tacco alto, in pelle con decorazioni taglio laser e cinturino alla caviglia. Janet&Janet, € 175 (janetandjanet.com) 
04. leggerissima Kefiah a stampa tropicale in seta e cashmere. Pin1876, € 190 (pin1876.com) 05. laccata tracolla in pelle rossa con dettagli golden. 
Koan by coin, € 39,90 (coin.it) 06. multicolor Sandalo con zeppa arcobaleno. Mercante di Fiori, € 74,90 (www.mercantedifiori.it).

MALìPARMI

01

02

04

05

super chic 
trench a quadri 

bicolore con profili red.  
malìparmi, prezzo su 

richiesta (maliparmi.it).

03

05

06



Per maggiori informazioni 
visita il sito www.readypro.it 
o chiama lo 0549 941204

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon 
“PESOPERFECTO26” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della 
tua licenza Ready Pro

Soluzioni Gestionali Ready Pro

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia!

• Gestione magazzino e fatturazione
• Contabilità base

• Vendita alla cassa con interfacciamento al registratore fi scale
• Gestione assistenze, cantieri e contratti

• Mailing e messaggistica
• Archiviazione documentale

• Produzione
• Gateway eBay

• E-commerce integrato al gestionale

Ready Pro è il software
gestionale ideale
per l’azienda,
il negozio e l’artigiano.

CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM)
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it   www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato
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02

SPorty

01. sporty cappellino in tela con visiera rigida. H&m, 9,95 (hm.com)  02. casual t-shirt  morbida in cotone con coulisse in vita e zip posteriore. United 
colors of Benetton € 39.95 (benetton.it) 03. versatili minishort aderenti in cotone, perfetti in palestra, in piscina o al mare. H&m, € 14,95 (hm.com) 04. 
black and white Shopper in pelle con doppi manici e borchiette rotonde. Janet&Janet, € 239 (janetandjanet.com) 05. yeah Felpa bianca college con 
scritta nera a contrasto. oVS, € 29,99 (ovs.it ) 06. vertiginose décolleté con plateau in vernice nera. oVS, €  29,99 (ovs.it).

01

PHILIPP PLEIN

03

06

05

04

ever green 
chiodo in ecopelle 

con zip diagonale. 
Koralline, € 89 

(koralline.it)
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Dalle meraviglie del Machu Picchu ai misteriosi disegni giganti 
di Nazca, fino al lago Titicaca, il più alto del mondo tra quelli 
navigabili. Viaggio alla scoperta di un Paese dalla storia millenaria

di emanuela giampaoli

INCANTo perù

grattacieli di vetro e antichi pa-
lazzi, dimore ottocentesche e 
capanne di fango, musei ricchi 

di tesori e borseggiatori che si aggi-
rano nelle strade. Benvenuti a lima, 
inferno e paradiso: è questa la porta 
di entrata per andare alla scoperta del 
perù, paese dalla storia millenaria che 
qui mette in scena tutte le sue con-
traddizioni. Tante almeno quanti i sette 
milioni di abitanti che vivono nei suoi 
trenta quartieri, ognuno con un volto 
ben definito. 
Chi cerca la movida, la può trovare a 
Barranco, il barrio bohémien, frequen-

in viaggio

tato da artisti e intellettuali, studenti e 
bon vivant. Si trova qui anche il puente 
de los Suspiros, inaugurato nel 1876: 
secondo la leggenda, se attraversato 
senza respirare, esaudisce i desideri 
di chi lo calpesta. non lontano sorge 
poi il mate, il museo ideato da mario 
Testino, dove si possono ammirare i 
celebri scatti del fotografo delle star 
insieme a opere di artisti peruviani 
contemporanei.
Chi vuole passeggiare per vie eleganti 
immerse nel verde può raggiungere 
San Isidro, distretto finanziario re-
sidenziale, con il magnifico Parque 

del amor, che si estende tra distese 
di fiori e mosaici che riportano fra-
si romantiche e dove non manca un 
monumento al bacio, la grande statua 
“el beso”, opera dello scultore Victor 
Delfin. Chi, infine, è affascinato da sto-
ria e tradizioni non dimentichi di per-
dersi tra le vie del centro storico, già 
patrimonio dell’Unesco, con gli edifici 
coloniali e i balconi intagliati in legno, 
senza tralasciare il convento di Santo 
domingo per poi approdare in plaza 
de armas o maior, una delle più belle e 
vivaci al mondo con la fontana, la cat-
tedrale e il palazzo del governo. 
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misteriosi inca
lasciata la capitale, il viaggio prosegue 
a nazca, il sito archeologico celebre 
per i maestosi disegni formati in 
origine da più di 13 mila linee tracciate 
dalle antiche civiltà del perù tra il 300 
e il 500 d.C. su un altopiano arido 
che si estende per una cinquantina 
di chilometri ai margini della pampa.
Le oltre 800 figure stilizzate, rappre-
sentanti soprattutto animali tipici della 
zona (tra cui una lucertola lunga più di 
180 metri), furono avvistate per la pri-
ma volta nel 1927, da un aviatore che 
sorvolava la zona; da allora gli studiosi 
non hanno smesso di interrogarsi sul 
loro significato.
da qui si scende verso arequipa, la 
“ciudad blanca”, per via dei bianchi pa-
lazzi costruiti con la pietra in silicio dei 
tre vulcani che si stagliano all’orizzon-
te, coperti da ghiacci perenni. È la se-
conda città più popolosa del perù, che 
ha dato i natali allo scrittore premio 
nobel mario Vargas llosa. il tour par-
te dalla plaza de armas, con la secen-
tesca chiesa della Compañía, e arriva al 
convento di Santa Catalina, forse il più 
grande del pianeta con il suo borgo 
fatto di casette color pastello. ma ad 
arequipa si va soprattutto per i ma-
nufatti creati con la lana degli alpaca 
che vivono nelle montagne circostanti, 
con cui si realizzano straordinari capi 
nei 14 colori naturali, in vendita nelle 
diverse botteghe artigiane.

In apertura, la valle sacra a Machu Picchu, la città perduta degli Inca scoperta nel 1927. Qui sopra, da sinistra in senso orario, gli enigmatici disegni geometrici 
visibili solo dall’alto a Nazca; le tipiche imbarcazioni con cui esplorare il lago Titicaca e la statua “El beso”, che si trova nella capitale, Lima

Anche in Perù è possibile 
seguire e continuare il percorso 
di rieducazione alimentare 
NaturHouse nei nostri negozi. 
Cerca quello per te più 
comodo chiamando il numero 
internazionale a pagina 65 o il 
Servizio Clienti 0532 907080.

Esperti in Educazione Alimentare

sul tetto del mondo
Scavalcando la Cordillera si raggiunge 
poi puno, sul lago Titicaca, a oltre 3.800 
metri d’altitudine, sul confine tra Boli-
via e perú. da non perdere un giro in 
battello sullo specchio d’acqua, il più 
alto al mondo tra quelli navigabili, per 
ammirare gli isolotti tra cui quelli degli 
uros, la colorata e ospitale popola-
zione autoctona. È invece “l’ombelico 
del mondo”, come la chiamavano gli 
inca in lingua quechua, Cuzco, dove si 
può vistare la plaza de armas con la 
bella chiesa barocca, anche se la città 
è soprattutto la tappa obbligata per 
raggiungere machu picchu, la famosa 
“città perduta” degli inca, considerata 
una delle meraviglie del mondo.
Secondo la tradizione, l’esploratore 
Hiram Bingham nel 1911 si addentrò 
in una boscaglia fitta e selvaggia rive-
lando all’intero pianeta questa mera-
viglia: una città intera incastonata nella 
montagna a più di 2.400 metri di altez-
za, con templi, santuari, terrazzamenti 
collegati da ripidissime scalinate. Si 
può raggiungere con il treno che da 
Cuzco porta fino ad Aguas Calientes e 
che si ferma per brevissimo tempo al 
km 88, da dove inizia l’inca Trail, il sen-
tiero per chi vuol proseguire a piedi 
(il mese migliore per farlo è maggio). 
in alternativa, dalla stazione di poroy, 
si può prendere il lussuoso orient-
express, per un viaggio tra velluti e 
carrozze d’antan. la ferrovia sale tra 

campi di mais, capanne in argilla, indios 
con il cesto pieno di foglie di coca, in-
grediente del mate, la bevanda usata 
per combattere il mal di montagna. 
ultima fermata, aguas Calientes. da 
qui in venti minuti di pulmino si arriva 
alla Valle Sacra, culla della civiltà inca, 
dono meraviglioso a noi viaggiatori del 
terzo millennio.  



in vetr ina

LEGGERE

cRiticando si impaRa

La vita è piena di motivi di lamentela, 
brontolii, frustrazioni se non di vera e 
propria insoddisfazione. A volte non 
sappiamo bene cosa dire a chi ci distur-
ba per non provocare tensioni o litigi. 
Spesso ignoriamo il problema riem-
piendoci ancora di più di frustrazione. 
Talvolta, al contrario, potremmo essere 
noi il “problema”, l’oggetto della critica, 

e siamo così sensibili che lasciamo che ad essere colpita sia 
la nostra autostima. Con questo libro il problema è risolto: si 
imparano a fare e a ricevere le critiche per quello che sono, 
un’occasione per migliorare. 
Barbara Berckhan “Piccolo manuale per imparare a fare e 
a ricevere critiche”, Urrà, € 13

bELLissima in cucina

I cosmetici naturali fai da te sono sem-
pre più di tendenza e i blog a tema im-
pazzano sul web. In questo libro Carlita-
dolce, una delle blogger più accreditate 
su questo argomento, svela tutti i suoi 
segreti beauty e insegna a realizzare 
con le proprie mani prodotti biologici 
ed ecologici che fanno risparmiare, ri-
spettando l’ambiente e gli animali. Gel, 

scrub, burrocacao: tante facili ricette, corredate da appro-
fondimenti e consigli per prendersi cura di capelli, pelle, viso, 
unghie e realizzare make-up tutti naturali.
Carlitadolce, “Cosmetici fai da te”, Gribaudo, € 14,90

caRo amoRE...

Se avete ascoltato “Lateral”, trasmissio-
ne radiofonica su Radio Capital, sapete 
già di che cosa stiamo parlando. Questo 
libro nasce da lì, uno spazio settimanale 
dedicato all’amore. Orizzontale. Da una 
parte le lettere rubate ai settimanali 
femminili e ai mensili per uomini, dall’al-
tra le risposte di Linda, sempre un filo 
più estreme dell’originale, sussurrate al 

microfono. Completano il libro, suddiviso in categorie, brevi 
introduzioni comico-satiriche sugli identikit di chi cerca nei 
giornali la risposta ai propri problemi tra le lenzuola.
Luca Bottura, Linda Ovena, “La posta del cu(ore)”, Kowal-
ski, € 15

viaGGiaRE

bEnEssERE in svizzERa

Ha appena riaperto, completamente ristrutturato, il Kurhaus 
Cademario Hotel & Spa, uno dei più begli alberghi della ver-
de Svizzera. Una location d’eccezione, tra le montagne che 
affacciano sul lago di Lugano, che si distingue per l’eleganza 
non ostentata e la capacità di coccolare gli ospiti. Merito an-
che della Spa, struttura d’eccellenza dedicata al relax e al be-
nessere psico-fisico dei propri ospiti. Una superficie di 2.200 
metri quadrati divisa tra interno ed esterno, con immense 
vetrate e una splendida piscina riscaldata con vista mozza-
fiato sul lago. Il luogo ideale per una vacanza benessere o 
per un weekend lungo, che dà la possibilità di godere della 
bellissima e varia natura che circonda l’albergo.
Info. www.kurhauscademario.com, tel. +41 091 6105111

FaRsi bELLE

tintaRELLa pERFEtta

Con la bella stagione, torna la necessità di proteggersi dai 
rischi connessi all’esposizione del sole. Ma la protezione non 
è tutto: la pelle ha bisogno anche di essere adeguatamente 
idratata. Grazie agli estratti a base di plancton marino e fiori 
di ibisco, i solari della linea Algologie prevengono i rischi di 
disidratazione e assicurano non solo la protezione natura-
le delle cellule, ma addirittura la loro riparazione durante 

tutto il periodo di esposizione al 
sole. Il tutto senza dimenticare la 

sicurezza:  Algologie non 
contiene né coloranti né 
parabeni, e non è testata 
sugli animali. Da applicare 
ogni due ore, è resistente 
all’acqua.
Linea Algologie, in vendita 
nei negozi NaturHouse
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ascoLtaRE

LondRa-itaLia: La nuova noEmi

Se avere coraggio significa anche 
mettersi in discussione, allora 
Noemi ha coraggio da vendere. 
Apprezzata da pubblico e cri-
tica sin dai suoi esordi, l’artista 
rivelazione di "X Factor" ne ha 
fatta di strada. Trasferitasi a Lon-
dra alla ricerca di nuovi stimoli e 
ispirazioni, si è tuffata con corag-

gio nel mix sempre nuovo di ritmi e sonorità che fanno pul-
sare la capitale inglese, senza rinnegare le sue radici italiane. 
Il risultato è un disco di inediti dal sound internazionale, che 
spazia dall’elettronica al pop rock.
Noemi, “Made in London”, Sony Music

sEduRRE

EssEnzE di mEdio oRiEntE

“Per anni ho desiderato rivisitare l’uso del legno di oud. È 
uno degli ingredienti di maggior fascino presenti nell’apo-

teca dei profumieri”. Parola di Tom Ford, che 
attorno a questa pregiata essenza ha costruito 
un vero e proprio viaggio olfattivo, attraverso 
le tre fragranze che compongono la Private 
Blend Oud Collection: Oud Wood, voluttuoso 
e inebriante; Oud Fleur, enigmatico e sensuale 
grazie al suo cuore floreale; Tobacco Oud, in-
tenso e ancestrale per le sue note di tabacco. 
Private Blend Oud Collection, prezzo su ri-
chiesta

un aiuto daLLa FibRa 

Il benessere viene anche dall’intestino. So-
prattutto se questo è regolare. Ma se così 
non è, un aiuto può arrivare da Peipakoa 
Birregularis, un integratore sotto forma di 
drink, ricco di fibra solubile. I benefici delle 
fibre vegetali sono molteplici: favoriscono e 
regolarizzano il transito intestinale, stimo-
lano la formazione e la crescita della flora 
batterica e trasmettono all’organismo un 
senso di pienezza e sazietà. Bevendone una 
bottiglietta tra un pasto e l’altro, ritroverai 
il benessere in men che non si dica!
Peipakoa Birregularis, in vendita nei ne-
gozi NaturHouse

tEnERsi in FoRma

Riattiva La ciRcoLazionE

Lavori in piedi? Conduci una vita sedentaria? A fine giornata 
ti ritrovi con le gambe gonfie e stanche? Il segreto è tutto 

nella circo-
lazione san-
guigna. Flui-
cir Fiale è un 
integratore 
alimentare a 
base di uva 

rossa, mirtillo e limone, ingredienti che stimolano e miglio-
rano la circolazione del sangue, favorendo il benessere delle 
tue gambe e dell’organismo in generale. Ma non dimenticare 
comunque di fare un po’ di movimento!
Fluicir, Fiale in vendita nei negozi NaturHouse
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iL RitoRno di FRankiE

Se ora l’hip hop è il vero genere 
di successo tra gli under 30 in 
Italia lo dobbiamo in parte an-
che a lui, Frankie Hi-NRG MC, 
che in tempi non sospetti ha 
cominciato a suonare questa 
musica nel nostro Paese. Dopo 
il ritorno in grande stile con la 
partecipazione all’ultimo Festi-

val di Saremo, ecco il nuovo album di inediti, “Essere Uma-
ni”, il primo pubblicato da indipendente con la sua nuova 
etichetta discografica Materie Prime Circolari. Nell’album 
sono inclusi anche i brani presentati sul palco dell’Ariston 
“Un uomo è vivo” e “Pedala”. 
Frankie Hi-NRG MC, “Essere Umani”, Materie Prime Cir-
colari

iL cammino di bRunoRi

Dopo i riconoscimenti di pub-
blico e critica (tra cui il Premio 
Ciampi e la Targa Tenco), Bruno-
ri SAS si è conquistato un posto 
di tutto rispetto nel mondo del 
cantautorato italiano. Il nuovo 
album ne conferma il talento e 
l’originalità: undici brani, undici 
istantanee sul nostro presente, 

tra ironia, romanticismo e poetica delle piccole grandi cose.
Brunori SAS, “Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi”, Picicca 
Dischi 
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oroscopo

ARIETE
Grazie a Mercurio sarai in grado di 
trovare soluzioni immediate a pro-
blemi che si trascinano da tempo. Ti 
sentirai leggera come non ti capitava 
da mesi: uno stato di grazia che si tra-
durrà in nuovi amori, nuovi progetti e 
nuovi amici.

.

TORO
Il tuo cielo astrologico di primavera ri-
flette quello meteorologico. Alternan-
do sole e nuvole. Dalla tua hai Venere 
che ti aiuta nell’amore e nelle relazioni 
con il prossimo. In ambito professio-
nale sei infaticabile grazie a Giove. Ma 
Saturno opposto si dà da fare.

GEMELLI
“La vie en rose”. Potrebbe essere que-
sta la colonna sonora della tua prima-
vera. Grazie a Saturno, Sole, Nettuno 
e Venere, tutti dalla tua. L’amore trion-
fa e anche la cicogna potrebbe passare 
dalle tue parti. Tuttavia non è da esclu-
dere qualche grana in campo profes-
sionale (ma senza conseguenze). 

CANCRO
Le evoluzioni celesti della primavera 
propongono un Marte che ti infonde 
energia, grinta e voglia di fare. Saprai 
cogliere l’attimo per mettere in evi-
denza le tue doti e realizzare quei pro-
getti a lungo meditati. Cerca di tenere 
a bada la dispersione, anche in amore. 

SAGITTARIO
Ti aspetta una primavera interessante 
soprattutto nella vita lavorativa. Po-
trebbe essere il momento della svolta 
tanto attesa, grazie a Nettuno e Ura-
no che ti sproneranno ad allargare i 
tuoi orizzonti. Le opportunità, da valu-
tare con prudenza, non mancheranno. 

CAPRICORNO
Al tuo tipico intuito si aggiungono il 
favore del Sole e di Saturno, compagni 
di strada ideale per la via del successo.  
Farai scelte azzeccate che si tradur-
ranno in un miglioramento delle tue 
finanze. L’amore cambia faccia; quasi 
per tutti sarà più sorridente.

ACQUARIO
L’aria dolce della primavera ti rende 
dolce e seduttiva, fidanzati e mariti si 
ingelosiscono, mentre gli altri sorrido-
no. È però la tua riuscita professiona-
le a richiedere le attenzioni maggiori, 
perché con le stelle a favore, gli obiet-
tivi che sogni da una vita sono ora più 
vicini che mai. 

PESCI
È  Venere la protagonista indiscussa del 
tuo cielo primaverile; l’unione con Ura-
no e Mercurio che infondono legge-
rezza potrebbe significare nuovi amo-
ri.  Anche clandestini. Bene le idee e le 
iniziative sul lavoro, che si concretizze-
ranno in tempi più brevi del previsto.

LEONE
Le giornate sono luminose come in 
un dipinto di Monet. Grazie al Sole e 
al passaggio di Saturno tutto fila liscio. 
Specie l’amore, tra fidanzati innamora-
ti, ex che tornano e amanti passionali. 
Nel frattempo anche il lavoro è in net-
ta ripresa con prospettive interessanti.

VERGINE
Sul tuo cielo continua a transitare un 
bel gruppo di pianeti armonici. È il 
momento ideale da trascorrere con la 
persona amata, ma anche attivandosi 
sul piano della socialità, magari apren-
do casa ad amici e conoscenti. Come? 
Prova a organizzare un garage sale. 

BILANCIA
Fase molto positiva per l’amore, che 
ti accoglie tra le sue braccia, offren-
do consolazione per le difficoltà che 
invece rischi di incontrare in campo 
lavorativo. Tra colleghi invidiosi e capi 
irriconoscenti, dovrai trovare il modo 
di districarti. Magari facendo ricorso al 
tuo proverbiale aplomb.

SCORPIONE
Tutto fila via liscio. Col partner non 
ti sei mai sentita così in armonia, ma 
occhio a non dar tutto troppo per 
scontato. Sul piano professionale ai 
tuoi naturali talenti, grazie a Giove e 
Marte, si aggiungono ora dinamismo e 
pragmatismo. Primavera al top.

STeLLe DI primavera
Transiti al top per Leone, vergine e Scorpione. rivoluzioni
e cambi di rotta per quasi tutti. Senza rimpianti
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i segreti per metterla ko
sos cellulite

testimonial

Luca
argentero
la mia fortuna 
sono i miei fallimenti

anno 6 - nUMERo 23
Trimestrale Lug-ago-Set
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

PaVia

GenZano Di Roma
kg

kg

IN MENO

IN MENO

44
30

in forma in vacanza

3 stRateGie lamPo
per un corpo da sogno

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

iNTerviSTe e CONSiGLi Di salute, bellezza
e benessere per maNTeNere in forma aNima e COrpO

abbonati a 

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO

Sì, desidero abbonarmi alla rivista pesoperfeCTO per soli 7,30 euro (4 numeri) con spedizione gratuita.

pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario
CaSSa Di riSparmiO Di ferrara agenzia 10 - iBaN: iT 42 O 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a pesoperfeCTO. 
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia 
dello stesso al numero 0532 1712020. Per informazioni: tel. 0532 907080.

i suoi dati personali saranno parte dell’archivio elettronico di NaturHouse srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l’opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative 
e offerte. i suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. in ogni momento potrà essere richiesto di sospendere il trattamento dei dati. 

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via Fellini 6 - 44122 Ferrara
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080

nome      cognome

via            n°

cap  città         prov.

telefono     e-mail

data	 	 	 	 	 	 firma

in caso di non adesione barrare la casella

4
7,30

NUMeRI

per soli

e la spedizione 
è gratuita

euro

coltiva ortaggi e ritorna in forma
bella con l'orto

testimonial

Gigi
mastrangelo
sono il più amato  
dalle italiane

anno 6 - nUMERo 22
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

messina

settimo torinese
kg

kg

IN MENO

IN MENO

27
14

la dieta a colori

frullati & co. 
7 idee da bere
leggere e golose

con 15 sane (e facili) abitudini 
vita più leggera

testimonial

Gianmarco
pozzecco
il genio ribelle 
del basket italiano

anno 7 - nUMERo 25
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

palermo
kg
IN MENO30

a tuo agio con gli altri

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

capo d'orlando
kg
IN MENO25

operazione detox
i 14 cibi alleati e la dieta 

i consigli per un ventre piatto
bye bye pancetta

testimonial

Tania
Zamparo
chi lo direbbe 
che adoro il rugby?

anno 6 - nUMERo 24
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

ancona
kg
IN MENO16

di che zumba sei?

trova l'equilibrio 
tra corpo e psiche

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

portici
kg
IN MENO25

la dieta e le dritte per liberarsene
cellulite K.O.

testimOnial

Laura
Pausini
i suoi scintillanti
20 (+20) anni 

anno 7 - nUMERo 26
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

trieste
kg
IN MENO40

fitness? alla sbarra

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

milanO
kg
IN MENO33

QuandO è trOPPO?
come non esagerare a tavola



CONSULENZE

GRATUITE

NATURHO

U
S

E

pi
ù 

di 
2.000 centri

ITALIA
Abruzzo

 LANCIANO (CH)  
 Corso Bandiera 30-32 - T. 0872.714874

 PESCARA  
 Via Firenze 136-138 - T. 085.4214445
 Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374

 TERAMO  
 Piazza Martiri Pennesi 24 - T. 0861.244510

 vASTO (CH)  
 Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795

bASILICATA
 MATERA  

 Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
 POTENZA

 Piazza Vittorio Emanuele II 12 - T. 0971.1654046
 Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732 

CALAbrIA
 CATANZARO  

 Via Progresso 67 - T. 0961.360193
 COSENZA  

 Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
 CROTONE  

 Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
 LAMEZIA TERME (CZ)   

 Corso Numistrano 87
 REGGIO CALABRIA  

 Corso Garibaldi 503 - T. 0965.899521
 Via Santa Caterina 134 - T. 0965.652046

 RENDE (CS)   
 Via G. Rossini 331 - T. 0984.402890

 ROSSANO (CS)   
 Via Nazionale 95 - T. 0983.200332

 SIDERNO (RC)   
 Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908

 TAURIANOvA (RC)
 Via XXIV Maggio 18 - T. 0966.645087

 vIBO vALENTIA
 Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354  
 Viale Senatore Parodi 24 (Vibo Marina)

 T. 0963.572469

CAmpAnIA
 ANGRI (SA)  

 Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
 AvELLINO

 Via Piave 168 - T. 0825.679940  
 Viale Italia 91 - T. 0825.23184

 BATTIPAGLIA (SA)  
 Via F. Turco 48 - T. 0828.301372

 BENEvENTO
 c/o c.c. Buonvento Via SS 7 Appia Km 144  

 T. 0824.1770080   
 Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760

 CASERTA  
 Corso Trieste 243 - T. 0823.325968 

 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
 Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867

 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)   
 Corso Campano 333 (ang. Via della Resistenza)

 T. 081.8948216
 GROTTAMINARDA (Av)  

 Via Valle snc - T. 0825.441894
 MONTESARCHIO (BN)  

 Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
 MUGNANO DI NAPOLI (NA)     

 Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
 NAPOLI 

 Via Belvedere 38 - T. 081.5603125
 Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
 Via R. Bracco 57-59 - T. 081.5510448

 NOCERA INfERIORE (SA)  
 Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405

 NOLA (NA)  
 Via Principe di Napoli 5 - T. 081.8237428

 OTTAvIANO (NA) 
 Largo Taverna 6-7 (ex Piazza Duca D’Aosta)

 T. 081.8270503
 PORTICI (NA)   

 Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676

EmILIA romAgnA
 ARGENTA (fE)  

 Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
 BOLOGNA 

 c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246
 Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
 Via de’ Marchi 23/b - T. 051.582968
 Via Emilia Ponente 99/c - T. 051.382770
 Via San Vitale 82/b - T. 051.236958

 BONDENO (fE)  
 Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855

 CARPI (MO)  
 Via Duomo 29 - T. 059.9110080

 CASALECCHIO DI RENO (BO)  
 Via Porrettana 274 - T. 051.4076605

 CASTELfRANCO EMILIA (MO)  
 Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030

 CENTO (fE)  
 Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788

 CESENA  
 Corso Cavour 43 - T. 0547.612151

 CESENATICO (fC)  
 Via A. Saffi 18 - T. 0547.1909054

 fAENZA (RA)  
 Corso Garibaldi 42/a - T. 0546.668455

 fERRARA
 Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
 Via San Romano 135 - T. 0532.1862090

 fIDENZA (PR)  
 Via Berenini 67 - T. 0524.533430 

 fORLì  
 Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701

 fORMIGINE (MO)  
 Via Picelli 8 - T. 059.574625

 GUASTALLA (RE)  
 Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682

 IMOLA (BO)  
 Via Emilia 18/a - T. 0542.26161

 LUGO (RA)  
 Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140

 MIRANDOLA (MO)  
 Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191

 MODENA  
 Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062

 PARMA
 Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075  
 Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157

 PIACENZA    
 Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668

 RAvENNA  
 Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
 Piazza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864

 REGGIO EMILIA   
 Via Emilia Santo Stefano 17/a - T. 0522.432489

 RICCIONE (RN)  
 Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620

 RIMINI 
 Via Coletti 42/b - T. 0541.51554
 Via Saffi 40 - T. 0541.785318

 SAN LAZZARO DI SAvENA (BO)  
 Prossima Apertura

 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
 Via A. Costa 51 - T. 0541.621000

 SASSUOLO (MO)  
 Via Clelia 35 - T. 0536.981449

 vIGNOLA (MO)  
 Via G. Bruno 8 - T. 059.772565

FrIuLI VEnEzIA gIuLIA  
 LATISANA (UD)  

 Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
 PORDENONE  

 Viale Dante 23 - T. 0434.20509

 SACILE (PN)  
 c/o c.c. I Salici Viale Europa 1 - T. 0434.781701

 TRIESTE  
 Corso Saba 10 - T. 040.763684
 Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265

 UDINE  
 Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
 Piazza della Libertà, 21 Feletto Umberto

      T. 0432.570440
 vILLESSE (GO) 

 c/o c.c. Tiare Shopping Via Cividale - T. 0481.090683

LAzIo
 ALBANO LAZIALE (ROMA)  

 Piazza A. Moro 21 - T. 06.93014128
 APRILIA (LT)  

 Piazza Don Luigi Sturzo 23 - T. 06.60673827
 BRACCIANO (ROMA)  

 Via Negretti 8 - T. 06.97240005
 CIAMPINO (ROMA)  

 Via della Folgarella 77 - T. 06.7916906
 CISTERNA DI LATINA (LT)  

 Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137 
 CIvITAvECCHIA (ROMA)  

 Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
 fORMIA (LT)  

 Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
 fRASCATI (ROMA)  

 Via San Filippo Neri 8 - T. 06.9417174
 fROSINONE  

 Via Francesco Veccia 7 (ex Via Aldo Moro 355)  
 T. 0775.210282 
 GENZANO DI ROMA

 Via dei Mille 44 - T. 06.9398228 
 GUIDONIA (ROMA)  

 Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
 LADISPOLI (ROMA)  

 Via Palermo 78/m - T. 06.60668704 
 LATINA  

 Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
 Via Priverno 14 - T. 0773.280831

 MARINO (ROMA)
 Corso Trieste 96 - T. 06.9367672 

 MONTEROTONDO (ROMA)  
 Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125

 NETTUNO (ROMA)  
 Via Napoli 17 - T. 06.86765237

 POMEZIA (ROMA)  
 Via Francesco Petrarca 11 - T. 06.89910645

 RIETI  
 Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763

 ROMA
 c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848  
 Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
 Via Cassia 1756 - T. 06.96043824
 Via degli Astri 24-28 - T. 06.92593562
 Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
 Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
 Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
 Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
 Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
 Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
 Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
 Via di Fontana Candida 50/b - T. 06.20765071
 Via Erasmo Gattamelata 80/a - T. 06.21702520
 Via Galla Placidia 4/c - T. 06 43253030
 Via Licia 37 - T. 06.88970906
 Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
 Viale Leonardo da Vinci 122 - T.06.5942830
 Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249

 SAN CESAREO (ROMA)   
 Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471

 TERRACINA (LT)  
 Via Bottasso 25-27 - T. 0773.724521

 TIvOLI (ROMA)  
 Viale Pietro Tomei 87 - T. 0774.554925

 vELLETRI (ROMA)  
 Corso della Repubblica 159/161 - T. 06.86972349
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 vITERBO  
 Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231

LIgurIA
 CHIAvARI (GE)  

 Via Entella 245 - T. 0185.598449  
 GENOvA

 Corso Buenos Aires 35 r - T. 010.5531110
 Via G. Torti 106/r - T. 010.355924
 Via Luccoli 87-89 r - T. 010.8540990 
 Via Sestri 9-11 r - T. 010.6531169

 IMPERIA  
 Piazza Doria 14 - T. 0183.939978

 LA SPEZIA  
 Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477

 RAPALLO (GE)  
 Via Venezia 99 - T. 0185.273092

 SANREMO (GE)  
 Prossima Apertura

 SARZANA (SP)  
 Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316

 SAvONA  
 Via Garassino 17 r - T. 019.825959

 SESTRI LEvANTE (GE)  
 Viale Dante 3

LombArdIA
 BERGAMO

 Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138 
 BIASSONO (MB)  

 Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
 BOLLATE (MI)  

 Via Roma 30 - T. 02.38306595
 BRESCIA  

 Via Aurelio Saffi 14 - T. 030.3750519
 Via Crocifissa di Rosa 38 - T. 030.5032259
 Via Mantova 19 - T. 030.292001

 BUSTO ARSIZIO (vA)  
 Via Gaeta 8 - T. 0331.025860

 CANTU' (CO)  
 Via Milano 2/b - T. 031.3517057

 CASALMAGGIORE (CR)
 Prossima Apertura

 CERNUSCO SUL NAvIGLIO (MI)  
 Via Balconi 19 - T. 02.92112649

 CINISELLO BALSAMO (MI)
 c/o c.c. Auchan Via Bettola 70 - T. 02.66595556  
 Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781

 CODOGNO (LO)
 Via Gattoni 16-18 - T. 0377.379263 

 COMO  
 Via Giovio 8 - T. 031.243473

 CORSICO (MI)  
 Via Pascoli 4 (ang. Via Cavour) - T. 02.4408464

 CREMA (CR)  
 Viale De Gasperi 51 - T. 0373.85298

 CREMONA  
 Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
 Via Santa Maria in Betlem 24 - T. 0372 1931544 

 CUSANO MILANINO (MI)  
 Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183

 DESENZANO DEL GARDA (BS)  
 Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150

 ERBA (CO)  
 Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126

 GALLARATE (vA)  
 Via Trombini 4 - T. 0331.770175

 GARBAGNATE MILANESE (MI)  
 Via Manzoni 2/a - T. 02.84562718

 LECCO  
 Viale Turati 99 - T. 0341.1841659

 LEGNANO (MI)  
 Vicolo Corridoni 6 - T. 0331.441015

 LISSONE (MB)  
 Via San Carlo 49 - T. 039.2623911

 LODI
 Corso Mazzini 45 - T. 0371.495100  
 Via Nino dall’Oro 47 - T. 0371.564713

 MAGENTA (MI)  
 Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602

 MANTOvA  
 Via XX Settembre 16 - T. 0376.1960047

 MELEGNANO (MI)  
 Viale Castellini 71-73 - T. 02.98119649

 MERATE (LC)  
 c/o c.c. Le Piazze Via Momolo B. Palazzi 13

 T. 039.5983317 
 MILANO

 Corso Lodi 84 - T. 02.534570

 Piazza Miani - T. 02.8134119
 Simply Market Piazza Frattini 4 - T. 02.47718531 
 Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
 Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
 Via Filzi 4 - T. 02.67079126
 Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670
 Via Modestino (ang. Viale Papiniano) - T. 02.43980840
 Via Plinio 12 - T. 02.20404617
 Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
 Viale Monza 191 - T. 02.25714920

 MONZA
 c/o c.c. Auchan Via Lario 5 - T. 039.3900599  
 Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379

 PAvIA  
 Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
 Via D. Chiesa 20 - T. 0382.301680

 PAULLO (MI)
 Via Milano 6

 RHO (MI)  
 Via Madonna 99 - T. 02.9308549

 SAN DONATO MILANESE  
 Via Gramsci 28 - T. 02.55602705

 SARONNO (vA)  
 Via San Cristoforo 44 - T. 02.9622250

 SEREGNO (MB)  
 Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532

 SERIATE (BG)  
 Via G. Ambiveri 16 - T. 035.302057

 SESTO SAN GIOvANNI (MI)  
 Viale Marelli 52 - T. 02.2440534

 SONDRIO  
 Via Piazzi 46 - T.0342.513329

 STRADELLA (Pv)  
 Via Cavour 1 - T. 0385.245779

 TREvIGLIO (BG)  
 Via Sangalli 25 - T. 0363.47699

 vARESE  
 Via Sacco 16-18 - T. 0332.285720

 vIGEvANO (Pv)  
 Via Merula 15 - T. 0381.71504

 vOGHERA (Pv)  
 Via Emilia 13 - T. 0383.42035

mArChE
 ANCONA  

 Via Marsala 15/b - T. 071.205676
 CIvITANOvA MARCHE (MC)  

 Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
 fANO (PU) 

 Via San Francesco d’Assisi 29/a - T. 0721.802510
 MACERATA  

 Prossima Apertura
 JESI (AN)  

 Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
 PESARO  

 Via San Francesco d'Assisi 38 - T. 0721.638944
 Via Castelfidardo 12-14 - T. 0721.68201

 SENIGALLIA (AN)  
 Via Cavour 18 - T. 071.64368

moLISE
 CAMPOBASSO  

 Corso Mazzini 128 - T. 0874.1961135
 TERMOLI (CB)  

 Via Nazionale 164 - T. 0875.714366

pIEmonTE
 ALBA (CN)  

 Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
 ALESSANDRIA  

 Via Milano 45 - T. 0131.445712
 ASTI  

 Corso Torino 299 - T. 0141.231555
 Via Cavour 117 - T. 0141.232431

 BIELLA  
 Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
 Via Cottolengo 14/l - T. 015.402835

 BRA (CN)
 Via Marconi 67 - T. 0172.750362 

 CARMAGNOLA (TO)  
 Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349

 CHIERI (TO)  
 Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779

 CHIvASSO (TO)  
 c/o c.c. Coop Corso Galileo Ferraris 191

 T. 011.7601126
 CIRIè (TO)  

 Via Roma 66 - T. 011.4273558
 COLLEGNO (TO)  

 Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908

 CUNEO  
 Corso Nizza 49 - T. 0171.489292

 GRUGLIASCO (TO)  
 c/o c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18 - T. 011 2632661

 IvREA (TO)  
 Corso Cavour 54 - T. 0125.425992

 LEINI' (TO)  
 Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2

 T. 011.2632835
 MONCALIERI (TO)  

 Corso Roma 23 - T. 011.2767351
 MONDOvì (CN)

 Via Beccaria 15/c - T. 0174.330406
 NICHELINO (TO)  

 Via Torino 21 - T. 011.6982040
 NOvARA

 Corso Mazzini 8/b - T. 0321.623445  
 Viale Dante 2 - T. 0321.659644

 NOvI LIGURE (AL)  
 Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283

 ORBASSANO (TO)   
 Viale Rimembranza 4 - T. 011.4920331

 PIANEZZA (TO)  
 Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591

 PINEROLO (TO)  
 c/o c.c. Le Due Valli Via Cascina Vastameglio 3 

 T. 0121.376763
 PIOSSASCO (TO)  

 c/o c.c. Coop Via Torino 54/1 - T. 011.9064537 
 RIvOLI (TO)  

 Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
 SAN MAURO TORINESE (TO)  

 Via Martiri della Libertà 27 - T.011.8223204 
 SETTIMO TORINESE (TO)  

 Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
 TORINO

 Corso Siracusa 114 - T. 011.3119618
 Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
 Via Borgaro 103/d - T. 011.212798
 Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
 Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
 Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
 Via Mazzini 27/d - T. 011.8136287  
 Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
 Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
 Via San Donato 16 - T. 011.6995751
 Via San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
 Via Vandalino 20/a - T. 011.6981196

 TORTONA (AL)  
 Via Emilia 212 - T. 0131.811688

 vENARIA REALE (TO)  
 c/o c.c. I Portici Via Leonardo da Vinci 50

 T. 011.4274456
 vERCELLI  

 Corso Libertà 169 - T. 0161.213572

pugLIA
 ALTAMURA (BA)  

 Via Vittorio Veneto 54-56 - T. 080.9140666
 ANDRIA  

 Corso Cavour 126 - T. 0883.555126 
 BARI

 Via de Rossi 110 - T. 080.5244550
 Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
 Via Lioce 35 - T. 080.9909158

 BARLETTA  
 Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956

 BRINDISI  
 Corso Roma 32 - T. 0831.524994

 LECCE  
 Via Archita da Taranto 10 - T. 0832.1794841
 Via Imperatore Adriano 45 - T. 0832.242326

 RUvO DI PUGLIA (BA)  
 Via Duca della Vittoria 50-52 - T. 080.3620627

 SAN SEvERO (fG)   
 Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437

 TARANTO  
 Via Crispi 87-89 - T. 099.4528272

 TERLIZZI (BA)  
 Corso Vittorio Emanuele 41 - T. 080.3543271

 TRANI  
 Via Ciardi 10 - T. 0883.587987

SArdEgnA
 ASSEMINI (CA)  

 Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
 CAGLIARI  

 Via Dante 176 - T. 070.482979
 Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
 Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706

 DORGALI (NU)  
 Corso Umberto 59 - T. 0784.94149
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 GHILARZA (OR)  
 Corso Umberto 92

 MACOMER (NU)
 Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276

 MONSERRATO (CA)  
 Via del Redentore 132 - T. 070.7565056

 NUORO  
 Via Roma 54 - T. 0784.32081

 OLBIA 
 Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
 Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221

 ORISTANO  
 Via Tirso 90 - T. 0783.301894

 PORTO TORRES (SS)  
 Via Adelasia 8 - T. 079.5042086

 QUARTU SANT’ELENA (CA)  
 Via Eligio Porcu 49-51 - T. 070.8675368

 SASSARI
 Via G. Manno 37 - T. 079.4813341 
 Viale Italia 17 - T. 079.2670046

 SINISCOLA (NU)  
 Via Matteotti 4 - T. 0784.874054 

 SORSO (SS)  
 Corso Vittorio Emanuele II 15 - T. 079.4813775

 TEMPIO PAUSANIA   
 Via V. Veneto 14 - T. 079.670370

 TORTOLì (OG)  
 Via Cagliari 8 - T. 0782.624564

 vILLACIDRO (vS)  
 Via Repubblica 29 - T. 070.9315914

SICILIA
 ACIREALE (CT)  

 Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
 ADRANO (CT)  

 Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
 AGRIGENTO  

 Via Atenea 102 - T. 0922.28374
 ALCAMO (TP)  

 Viale Europa 241 - T. 0924.549061
 AUGUSTA (SR)  

 Via G. Lavaggi 128 - T. 0931.511548
 AvOLA (SR)  

 Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
 BAGHERIA (PA)  

 Corso Butera 371 - T. 091.902340
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

 Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
 BARRAfRANCA (EN)  

 Via Marconi 39 - T. 0934.467780
 BELPASSO (CT)  

 Via Roma 123 - T. 095.8369238
 CALTAGIRONE (CT)  

 Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
 CALTANISSETTA  

 Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
 CAPO D’ORLANDO (ME)  

 Via A. Volta 16 - T. 0941.913135
 CASTELvETRANO (TP)  

 Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
 CATANIA

 Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
 Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
 Via Eleon. d’Angiò 4/d-e - T. 095.6143784 
 Via Pacini 36 - T. 095.2249333
 Via Plebiscito 460-462 - T. 095.202998
 Via Umberto 276 - T. 095.532121
 Viale Vittorio Veneto 25 - T. 095.371065

 CEfALù (PA)  
 Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130

 COMISO (RG)  
 Via Gramsci 14 - T. 0932.723466

 CORLEONE (PA)  
 Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534

 ENNA  
 Via Roma 344 - T.0935.1830179

 fAvARA (AG)  
 Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980

 GELA (CL)  
 Via Europa 5 - T. 0933.939967

 GIARDINI NAXOS (ME)
 Corso Umberto 195 - T. 0942.52234

 GIARRE (CT)  
 Via Libertà 61 - T. 095.7793190

 GRAvINA DI CATANIA (CT)  
 Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098

 ISOLA DELLE fEMMINE (PA)  
 Via Cristoforo Colombo 112 - T. 091.8630174

 LENTINI (SR)  
 Via Termini 2 - T. 095.7831797

 LICATA (AG)  
 Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270  

 MARSALA (TP)  
 Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040

 MAZARA DEL vALLO (TP)  
 Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023

 MESSINA
 Via Garibaldi 31-37 - T. 090.6406483  
 Via Santa Cecilia 57 - T. 090.696524

 MISILMERI (PA)  
 Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647

 MISTERBIANCO (CT)  
 Via Giacomo Matteotti 168 - T. 095.2863378

 MODICA (RG)  
 Via Marchesa Tedeschi 11-13 - T. 0932.944160

 PALERMO
 Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
 Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
 Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611 
 Via Carbone 29 - T. 091.7848509
 Via Cordova 3-5 - T. 091.6377982
 Via dell’Orsa Maggiore 98 - T. 091.6474758
 Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
 Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213
 Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b-c - T. 091.424230
 Via Libertà 54/d - T. 091.6262247 
 Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045 
 Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126

 PARTINICO (PA)  
 Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811

 PATERNò (CT)  
 Via G. B. Nicolosi 6 - T. 095.855088

 PETRALIA SOPRANA (PA)  
 S.S. 120 Bivio Madonnuzza - T. 0921.640240

 PIAZZA ARMERINA (EN)  
 Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773

 PORTO EMPEDOCLE (AG)  
 Via Roma 107 - T. 0922.636167

 RAGUSA  
 Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694

 ROSOLINI (SR)  
 Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051 

 SAN GIOvANNI LA PUNTA (CT)  
 Via della Regione 188 - T. 095.7411672

 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)
 Via Medici 22

 SANTA TERESA DI RIvA (ME)  
 Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301

 SCIACCA (AG)  
 Via Cappuccini 82 - T. 0925.27205

 SCORDIA (CT)  
 Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541

 SIRACUSA
 Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
 Viale Zecchino 168-170 - T. 0931.24329 

 TERMINI IMERESE (PA)  
 Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583

 TRAPANI  
 Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796 

 TREMESTIERI ETNEO (CT)  
 Via Etnea 172/b - T. 095.213944

 vILLABATE (PA)  
 Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912

 vITTORIA (RG)  
 Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025

ToSCAnA
 EMPOLI (fI)  

 Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
 fIRENZE

 Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378  
 Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.2638318
 Via Maragliano 64/c ang. Via Lulli - T. 055.350049

 GROSSETO   
 Piazza de Maria 6 - T. 0564.23670
 Via della Pace 140 - T. 0564.415926 

 LIvORNO 
 Via Magenta 30 - T. 0586.371869
 Via Vitt. Veneto 25 - T. 0586.839458

 PISA  
 Via San Francesco 44 - T.050.581193

 PISTOIA  
 Via A. Frosini 91-93 - T. 0573.364642

 POGGIBONSI (SI)  
 Via del Commercio 50 - T. 0577.042389

 PRATO  
 Via Mazzini 69 - T. 0574.604883

 SIENA 
 Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
 Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810

TrEnTIno ALTo AdIgE
 BOLZANO  

 Via Milano 76 - T. 0471.301201
 BRESSANONE (BZ)  

 Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
 TRENTO  

 Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
 c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore

 T. 0549 803080

REPUBBLICA
DI SAN MARINO

umbrIA  
 fOLIGNO (PG) 

 c/o c.c. Le Scale di Porta Romana Via N. Sauro 4
 T. 0742.770130 
 PERUGIA  

 Via Quintina 73 Ponte San Giovanni - T. 075.3720070 
 TERNI  

 Via G. Garibaldi 85 - T. 0744.1963176
 Via Pacinotti 11-13-15 - T. 0744.283426

VALLE d’AoSTA  
 AOSTA  

 Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
 PONT SAINT MARTIN (AO)

 Via Chanoux 164

VEnETo
 ADRIA (RO)  

 Corso Vittorio Emanuele 211 - T. 0426.010109
 ALBIGNASEGO (PD)  

 c/o c.c. IperCity Via Verga 1 - T. 049.8675415
 BASSANO DEL GRAPPA (vI)  

 Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161 
 BELLUNO  

 Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046
 BUSSOLENGO (vE)  

 Prossima Apertura
 CASTELfRANCO vENETO (Tv)  

 Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
 CHIOGGIA (vE)  

 Viale Mantova 19, Sottomarina di Chioggia
 T. 041.5610152
 CONSELvE (PD)  

 Piazza dei Bersaglieri 4 - T. 049.5384396
 DOLO (vE)  

 Via Cairoli 104 - T. 041.410128
 ESTE (PD)  

 Via Cavour 21 - T. 0429.603618
 GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)

 c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - T. 0425.591045
 LEGNAGO (vR)  

 Via Duomo 40 - T. 0442.21066
 MESTRE (vE)  

 Via Manin 42/a - T. 041.972819
 Via Verdi 37 - T. 041.988803

 MIRANO (vE)  
 Via Gramsci 59 - T. 041.431706

 MOGLIANO vENETO (Tv)  
 Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360

 MONTECCHIO MAGGIORE (vI)  
 Piazza Carli 45 - T. 0444.1453975 

 NOALE (vE)  
 Via Bregolini 16 - T. 041.4433215

 PADOvA
 Via Tiziano Aspetti 40 - T. 049.8645882

 PIOvE DI SACCO (PD)  
 Via O. da Molin 29 - T. 049.5840519

 ROvIGO  
 Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913

 RUBANO (PD) 
 c/o c.c Le Brentelle Via della Provvidenza 1

 T. 049.8978741
 SAN BONIfACIO (vR)  

 Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
 SAN DONà DI PIAvE (vE)  

 Piazza delle Grazie 20 - T. 0421.560547
 SCHIO (vI)  

 Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
 SPINEA (vE)  

 Via Roma 118 - T. 041.994282
 THIENE (vI)  

 Via Gorizia 11 - T. 0445.367064 
 TREvISO  

 Via Stangade 34  - T. 0422.583283
 vENEZIA 

 Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
 T. 041.5286842
 vICENZA  

 Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
 vILLAfRANCA DI vERONA (vR)  

 Corso Vittorio Emanuele II 59 - T. 045.4681959
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Inquadra 
con la fotocamera 
del tuo smartphone 
il QRCode
e il contenuto apparirà 
sul display.

SERvIZIO CLIENTI
0532 90 70 80 - www.naturhouse.it

ANDORRA
Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82, 2ª 
T.00.376.842010

BELGIO
Bruxelles 2 place Fernand Cocq - T.00.32.2.5137416 
Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 
(NH GALERIE BERNARD) - T.00.32.071587100 Huy 
(Liège) Rue Saint Remy, 6A - T.00.32.85613161 Ieper 
(Flandre Occidentale) Boterstraat, 58 - T.00.32.57388826 
Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir, 32 (NH SAIN-
TE CATHERINE) - T.00.32.024288818 Kortrijk Graan-
markt, 8 - T.00.056.219600 Liège Place Saint Lambert, 
80 - T.00.32.42233238 Mons (Hainaut) Passage du 
Centre, Cellule Commerciale 44 (NH MONS CEN-
TRE) - T.00.32.065349585 Namur PIace Chanoine De-
scamps, 9 - T.00.32.081221127 Neupré (Pleinevaux) Av. 
Marcel Marion, 2 - T.00.32.043613133 Nivelles (Brabant 
Wallon) Rue du Pont Gotissart, 6 (NH NIVELLES) - 
T.00.32.067221466 Tournai (Hainaut) Rue des Chape-
liers, 52 (NH TOURNAI CENTRE) - T.00.32.069353491 
Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon, 17 (NH UCCLE 
PARVIS SAINT PIERRE) - T.00.32.023467553 Waterloo 
(Brabant Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11 (NH 
WATERLOO) - T.00.32.023544651 Woluwe St. Lambert 
(Bruxelles) Avenue Georges Henry, 505 (NH ETTERBE-
EK-TONGRES) - T.00.32.027332700 

BULGARIA
Sarafovo-Burgas Spa Hotel Atlantis, 58 Angel Dimitrov 
Str. - T.00.35.9888622355 Ruse Calle Nikolaevska, 59 - 
T.00.35.982823548 Sofia 104 Alexander Stamboliysky 
Boulevard - T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daskalov 
1 - T.00.35.9898353774

CANADA
Prossima Apertura T.00.34.934486502

COLOMBIA
Prossima Apertura T.00.57.310-2318163

CROAZIA
Zadar City Galleria Zadar, Murvi ka 1 - T.00.38.523316186 
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F - T.00.38.514572128 
Zagreb Kranj evićeva, 30 - T.00.38.513647007 • Unska ul. 
Br. 2b - T.00.38.517793111

EMIRATI ARABI U.
Dubai Emaar Gold and Diamond Park, Off Sheikh Zayed 
Road, PO Box 31 280 - T. 00.971.43790050

Prossima Apertura T.00.7(495)2200800
FEDERAZIONE RUSSA

FILIPPINE
Quezon City SM City North Edsa City Center, Edsa cor. 
North Avenue, Unit CCB 43 Lower Ground Floor - 
T.00.63.25276031

FRANCIA
T. 00.33(0)820080706

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione francese

GERMANIA  
Breisach am Rhein Halbmondstrasse 2 - 
T.00.49.7667833138 Erlangen Rathausplatz 5 (Einkaufs-
zentrum Neuer Markt) - T.00.49.91319742935 Nürnberg 
Wilhelmshavener Str. 15 - T.00.49.91139573334 Saarbru-
cken Vorstadt 41 - T.00.49.68195459388

GRAN BRETAGNA
Ashford-Middlesex tw15 2ud Unit 4 The Atrium, 
33 Church Road T.00.44.1784255065 Gibraltar 
Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350.20052000 
Market Harborough (Leicestershire) 34-38 The Square 
T.00.44.1858439977

ESTERO MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des 
Fares - T.00.212.5.28825276 Casablanca 103, Rue 
Montaigne (collé à la Clinique Maarif), Magasin 5, Val 
Fleuri - T.00.212.0522993878 Hay Riad (Rabat) Ré-
sidence Les Camélias n°7 immeuble 6, Mahaj Riad - 
T.00.212.0666034903 Meknes Résidence Oued El Makha-
zine, angle rue Oued El Makhazine et Rue El Moutanabbi, 
Ville Nouvelle - T.00.212.0535515199 Quartier Bourgo-
gne (Casablanca) 41, Rue Imam El Aloussi (À Coté De 
Clinique Badr) - T.00.212.0522486369 Tánger 143, Ave-
nue Hassan II - T.00.212.0539371885 Tetuán 1, Avenue 
Mefedal Afailal- Bab El Okla - T.00.212.0539991032

MESSICO
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Av. Jinetes 
No.203 Col. Fracc. Arboledas - T.00.52.53703110 Beni-
to Juarez-Distrito Federal (Soriana Division Del Norte) 
Av. Municipio Libre, 314  Local 2  Santa Cruz Atoyac - 
T.00.52.56058743 • Avenida (Centro Insurgentes) Av. 
Insurgentes Sur, 1605, Loc. 39, Col. San Jose Insurgentes - 
T.00.52.56616481 Coyoacan-Distrito Federal (Comercial 
Quevedo) Calle Miguel Angel De Quevedo No. 443, Local 
6, Col. Romero De Terreros - T.00.52.54848278 • (Na-
turHouse Coapa) Av. Escuela Naval Militar N°753 Esq. Av. 
Canal De Miramontes Cuajimalpa - Distrito Federal (Pla-
za Las Lilas) Paseo De Lilas, 92,  Local 23 Pb, Col.  Bosques 
De Las Lomas - T.00.52.21676820 Cuauhtemoc - Distrito 
Federal Paseo (Torre Mayor) Paseo De La Reforma No 
505, Suite 2P-9, Col. Cuauhtemoc - T.00.52.52114177 
Cuautitlan - Estado De México  (Cuautitlan) Av.1° De 
Mayo Col. Centro Urbano • (Perinorte) Av. Hacien-
da Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda Del Parque - 
T.00.52.58939645 Iztapalapa-Distrito Federal   (Plaza 
Oriente)  Canal De Tezontle No. 1520 A Local 2033 L 
31 Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado - T.00.52.56001893 • 
(Comercial La Viga) Calzada De La Viga, 1381, Local 15, 
Col. Retoño - T.00.52.56337373 Miguel Hidalgo-Distrito 
Federal  (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Lo-
cal H-10B, Col. Veronica Anzures - T.00.52.52605961 • 
(Prado Norte) Prado Norte 543, Col. Lomas De Cha-
pultepec Naucalpan (Estado De México) (San Mateo) 
Av. López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán - 
T.00.52.53604062 Tlalnepantla-Estado De México (Mega 
Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L 015 Col. Indu-
strial Tlalnepantla - T.00.52.53908043 • (Chedraui Mundo 
E) Blvd. Manuel Ávila Camacho, 1007, Local 4, Col. San Lu-
cas Tepetlacalco - T.00.52.53653106 Tlalpan-Distrito (Fe-
deral) (Ajusco) Carretera Picacho Ajusco No. 175 Local 
56 Pb Col. Heroes De Padierna - T.00.52.26153624 Tuxt-
la (Chiapas) (Tuxtla Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650 
Local E-02, Col. Las Brisas - T.00.52.19611250362 • (Na-
turhouse Tuxtla) Boulevard. Belisario Dominguez, 1691, 
Col. Teran - T.00.52.19616153567 Venustiano Carranza-
Distrito Federal (Chedraui Anfora) Anfora, 71 Local 25 
Col. Madero - T.00.52.57024277 Xalapa-Veracruz (Plaza 
Animas) Av. Lázaro Cárdenas Esq. Paseo De Las Palmas, 
1, Local 137,  Fracc. Las Ánimas - T.00.52.12288128759

PANAMA
Prossima Apertura T.00.50.766750506

PERù
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Chacar-
rilla del Estanque, Distrito de Santiago de Surco - 
T.00.511.2509258 Santiago de Surco (Lima) Centro 
Comercial Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier Prado Este 
4200 - T.00.511.355 2511

POLONIA
T. 00.48.426490000

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca

PORTOGALLO
T. 00.35.1219258058

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione portoghese

Prossima Apertura T. 001.849.6541717
PORTO RICO

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca

REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche 
Julieta Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13, 
ensanche Julieta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02 
- T.00.1.809.5407606

Quatre Bornes Trianon Shopping Park - T. 00.230.4653555
REPUBBLICA DI MAURITIUS

REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00.420.273132614

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse nella 
rivista PesoPERFECTO edizione slovacca

ROMANIA
Alba Iulia Str. Revolutiei 14, Bl. B4 - T.00.40.374069599 
Arad B-Dul, Revolutiei 1-3, Bl. H, Ap. 3 - T.00.40.745514914 
• Str. Mihai Eminescu 22, parter, - T.00.40.749374221 Ba-
cau Strada Mihai Viteazu 1 - T.00.40.0757754360 Baia 
Mare (Maramures) B-Dul, Independenti Bl. 16, Ap. 6 - 
T.00.40.747155207 Bistrita (Bitrita Nasaud) Str. Eroilor 
5 - T.00.40.756984374 Brasov Strada Carpatilor 4A, Scara 
B - T.00.40.268310245 Bucuresti Str. Drumul Taberei 89, 
Sect 6 - T.00.40.0311079804 • Str. Sos. Cotroceni 31 - T. 
00.40.741072932 • Str. Sos. Mihai Bravu 194, Bl. 203, par-
ter, unitatea 32 - T. 00.40.314382088 • Boulevardul Nico-
lae Titulescu 39, Sector 1 - T.00.40.213116700 Caras Se-
verin Str. Bulevardul Republicii 24, Sc B, Parter Resita Jud 
Caras Severin - T.00.40.355429994 Cluj Napoca Avran 
Lancu, 492-500 (Polus Center) - T.00.40.741179050 
• Str. Andrei Saguna 28 - T.00.40.744757741 Con-
stanta Str. Aurel Vlaicu 220, Maritimo Shopping Cen-
ter - T.00.40.757161864 Craiova (Dolj) Str. Paringului 
98B - T.00.40.251412266 Deva (Hunedoara) Str. Bu-
levardul Libertatii Bl. L4, Ap. 18  - T.00.40.766222268 
Drobeta Turnu Severin, (Mehedinti) Str. Smardan 35 
- T.00.40.74036654 Galati Str. Nae Leonard 21, Bl. R1, 
Sc. 3 - T.00.40.751339206 Iasi Str. Sf Lazar, 30, 700045 - 
T.00.40.372751776 Jud. Arges Str. Pasajul Magnolia (Loc 
Pitesti) - T.00.40.749247188 Jud. Satu Mare Str. Paran-
gului 3, Ap. 2 (Loc Satu-Mare) - T.00.40.740159500 Me-
dias (Sibiu) Str. Gheorghe Duca 7 - T.00.40.744271315 
Oradea (Jud.Bihor) Str. General Gheorghe Magheru 12, 
Bl. M12, parter - T.00.40.733609723 Piatra Neamt (Ne-
amt) Str. Bulevardul Decebal 86 - T.00.40.23323268 Plo-
iesti (Prahova) Str. Bibescu Voda 7 - T.00.40.0736522040 
Ramnicu-Valcea (Valcea) Str. General Magheru 8 - 
T.00.40.729932342 Sfantu Gheorghe (Covasna) Str. 
Libertatii 17 - T.00.40.758806557 Sibiu Str. Calea Dum-
bravii 133-135 - T.00.40.269221112 Sighisoara (Mures) 
Strada Morii 14-18 - T.00.40.769858098 Suceava Str. Ni-
colae Balcescu 5, Bl. 5, Sc. C,  Ap.3 - T.00.40.760673360 
Targoviste (Dambovita) Str. Calea Domneasca Bl. A3 
- T.00.40.726512270 Targu Jiu (Gorj) Str. Bulevardul Ni-
colae Titulescu Bl. 5, Parter - T.00.40.253411777 Targu 
Mures Str. I Decembrie 243, Ap. 4 - T.00.40.760673873 
Timisoara Str. Carol Telbiz 3, parter, Timisoara Bega City 
- T.00.40.737779777 • Str. Demetriade 1 (Iulius Mall) - 
T.00.40.737770777 Zalau (Jud Salaj) Str. Bulevardul 
Mihai Viteazu Bl. D, Sc. C - T.00.40.741072066

SLOVENIA
Koper (Center) Pristani ka ulica 3 - T.00.38.651354485 Ma-
ribor (Center) Slovenska cesta 3 - T.00.38.659022974 Mur-
ska Sobota Slovenska cesta 37 - T.00.38.31566951

  Slovenska ulica 37 - T.00.38.31566951SPAGNA
T. 00.34.934486502

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione spagnola

Prossima Apertura
TUNISIA
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all’attacco!
un piano in 5 punti per arrivare in spiaggia senza alcun imbarazzo

bere
smoothies e frullati:  
i drink ok, 
quelli da limitare e 
quelli da evitare 

gelati & co.
come e quanto 
consumarne
per non rinunciare
a questo piacere

all’aperto
salta, balla, corri,
vai in bicicletta: 
insomma, divertiti e 
stai in forma

a lUglio

in edicola 

e in  tUtti 

i negozi

natUrhoUse

non perdere
il prossimo numero
di PesoPERFECTO!





L’innovativo METODO NATURHOUSE, basato sull’Educazione Alimentare, è la soluzione più effi cace e sicura 
per perdere peso. Un professionista esperto in Nutrizione ti seguirà GRATUITAMENTE, passo dopo passo, 
motivandoti psicologicamente, per aiutarti a raggiungere il tuo PesoBenessere.
 
Più di 4.000.000 di persone nel mondo hanno già provato con successo i risultati del METODO NATURHOUSE, 
unico ed esclusivo, recandosi in uno degli oltre 2000 centri affermati in 40 paesi.

NaturHouse Italia Fan Page Uffi ciale 0532 907080 www.naturhouse.it
Seguici su Facebook

Trova il punto vendita più vicino:
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