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 Cari Lettrici e Lettori,
tanto per iniziare BUON 
ANNO... che sia un 2015 ricco 

di piacevoli sorprese!
Festeggiamo dunque il nuovo anno con 
la coppia d’oro Angelina Jolie e Brad 
Pitt, che, in uscita con due film, sono il 
ritratto del successo e della generosità: 
crisi superate, un matrimonio blindato, 
tanto impegno sociale e le nascite e le 
adozioni dei sei figli.
Da una grande coppia in copertina ad 
altre due fortissime coppie, quelle dei 
nostri testimonial reali, che insieme 

hanno messo ordine nella loro alimen-
tazione con grande soddisfazione.
Ma non finisce qui, tanti consigli utili per 
rendere forti le ossa e sfruttare i be-
nefici delle vitamine anche in inverno. 
E, dopo le feste appena trascorse, non 
poteva mancare la dieta depurativa. Per 
chiudere questo numero ricchissimo, 
le tecniche per contrastare l’insonnia, 
i consigli di una make-up artist della 
tv per minimizzare le imperfezioni del 
viso e,  se state pensando a un viaggio, 
anche breve, preparate le valigie... si va a 
Londra! Buona lettura a tutti!  
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Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a: 
redazione@pesoperfecto.es

lettere di L.C.

Funghi Fai-da-te
È prudente mangiare i funghi raccolti 
da noi stessi? Ho amici appassionati 
che dedicano a questa attività tutto il 
loro tempo libero, ma io sono sempre 
timorosa quando me li offrono!
ilaria, Torino

Sì, se vengono prese tutte le precauzioni 
possibili. La stagione in cui intraprendere 
questa attività è indubbiamente l’au-
tunno, ma non bisogna improvvisare… 
oltre ai libri, sempre fondamentali per il 
confronto, è opportuno fare un corso e 
almeno  all’inizio “andare per funghi” con 
degli esperti! Importantissimo è rispetta-
re la normativa che tutela e salvaguarda 
i boschi e la loro flora.

uFFicio e mal di schiena
Trascorro molte ore in ufficio seduta al computer e ultimamen-
te il mal di schiena è più intenso. È sicuramente dovuto alla po-
stura: come posso evitarlo?
Elisa, San Severo (Fg)

In generale le persone sedentarie rischiano maggiormente di soffrire 
di mal di schiena al lavoro. Prova a regolare l’altezza della sedia che 

usi alla scrivania, è un’operazione necessaria per assicurare una buona postura ed 
evitare dolori e altri inconvenienti dovuti a una seduta non corretta. Che si tratti di 
un modello di vecchia fabbricazione (non pneumatico) oppure di uno più recente 
(pneumatico), la sedia dovrebbe essere semplice da regolare grazie a una leva o a 
un perno girevole. L’altezza della seduta deve essere posizionata in base all’altezza 
del piano di lavoro e alla tua altezza: è corretta se riesci ad appoggiare i piedi al 
pavimento tenendo le ginocchia piegate con un angolo maggiore di 90 gradi e più 
in basso della vita. Se la sedia ancora non è all’altezza giusta, ripeti il procedimento 
fino a trovare la misura esatta.

stanchezza!
Sono sempre molto stanca! 
È vero, corro tutto il giorno e 
trascuro la mia alimentazione. 
Avete dei consigli?  
Giorgia P., Taranto

La stanchezza è un sintomo che 
viene lamentato con grande fre-
quenza. In genere la richiesta più 
ricorrente da parte di chi ne soffre 
è quella di un “ricostituente che tiri 
su”, che aiuti a superare situazioni 
di disagio indefinite, caratterizzate 
da una condizione generale di per-
dita di energie fisiche e psichiche. 
Tra gli alimenti che attenuano la 
stanchezza va sfatato il mito della 
carne come apportatrice di ener-
gia. In realtà l’effetto è lo stesso 
della caffeina: una stimolazione in-
tensa e momentanea, mediata dal-
la produzione di adrenalina, segui-
ta da un calo energetico costante.
Anche lo stile di vita è molto impor-
tante per correggere la condizione 
di stanchezza cronica e aumenta-
re la vitalità. Consuma i pasti se-
duta e con tranquillità invece del 
panino mangiato in piedi e in fretta 
e fai esercizio fisico a intensità mo-
derata, come delle passeggiate o 
un po' di ginnastica. Starai meglio.

sorriso sano
È vero che esistono cibi che non dan-
no fastidio ai denti? 
Franca G., Cento (Fe)

Esiste uno stretto legame tra alimentazio-
ne e salute dei denti. Mangiare in modo 
scorretto può generare carie ed esporre a 
patologie gengivali di diversa gravità, che 
possono arrivare fino alla perdita dei den-
ti (come nel caso della piorrea). 
La bocca è assimilabile, infatti, a un delica-
to ecosistema che, per mantenere inalte-
rato il suo perfetto equilibrio, ha bisogno di 
cure. Quali sono i cibi che non dovrebbero 
mai mancare sulla tavola per mantenere 
intatti la bellezza e il benessere del sorri-
so? Innanzitutto latte e derivati che, per il 
loro elevato contenuto in calcio, proteggo-
no la salute dei denti. 
L’importante è avere l’accortezza di ricor-
rere allo spazzolino dopo il consumo per 
eliminare i residui di lattosio. Via libera an-
che alle verdure a foglia larga, come bie-
tola e spinaci, e all’insalata, che stimolano 
la salivazione e aiutano a pulire la bocca.  
Allo stesso scopo è molto utile la frutta 
croccante e ricca di fibre, per esempio la 
mela, oltre ai frutti di bosco che conten-
gono sostanze antibatteriche capaci di 
ridurre i depositi di placca dell’80 per cen-
to (purché assunti senza 
zucchero). 
Carne bianca, pe-
sce e legumi, in 
particolare i fagioli, 
contengono ferro e 
magnesio utili alla 
salute di denti 
e gengive, 
m e n t r e 
sul fron-
te car-
boidrati è 
bene predi-
ligere quelli 
integrali, che 
r ich iedono 
una mastica-
zione più lunga 
rispetto a quella 
necessaria per 
i prodotti raffi-
nati.
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news

prevenire l’ictus a tavola
Una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e frutta sec-
ca aiuta a ridurre il rischio di ictus, tanto da essere stata 
inclusa tra le linee guida recentemente pubblicate dall’Ame-
rican Heart Association e dall’American Stroke As-
sociation per la prevenzione di questo rischio. da 
limitare, invece, carne rossa, burro, formaggio 
e in generale i prodotti lattiero-caseari ricchi 
di grassi. Nelle linee guida non manca l’invito 
a non fumare, a fare attività fisica, a tenere mo-
nitorata la pressione sanguigna e a sottoporsi ad 
almeno una visita di controllo all’anno.

Andare al lavoro in macchina è una 
fonte di stress: lo conferma una 

ricerca pubblicata su “Preventive 
medicine”, che ha misurato il 

benessere psicologico di 18mila 
pendolari, scoprendo che lo stress 
aumenta quando aumentano le 
ore passate alla guida. Al contrario, 
andare al lavoro a piedi favorisce il 
benessere psicofisico e la capacità 
di concentrazione. il livello di 

stress diminuisce anche in chi usa 
la bicicletta o i mezzi pubblici. 

il messaggio è chiaro: andate al 
lavoro con i mezzi che volete, ma 

lasciate a casa l’auto!

piÙ speziati,  
piÙ sani
Si usano per insaporire i cibi, ma forse 
non tutti sanno che le erbe e le spezie 
fanno bene anche alla salute. Lo con-
ferma una serie di ricerche pubblicate 
recentemente su “Nutrition Today”. 
Scopriamo così che l’aglio tritato aiu-
ta ad abbassare il colesterolo, basilico 
e origano danno una mano a restare 
in forma favorendo il senso di sazietà, 
un po’ di cannella sui cibi grassi ridu-
ce i lipidi nel sangue e il pepe rosso 
accelera il metabolismo. Non solo: chi 
usa molto le spezie in cucina abbassa 
il consumo di sale, fino a 966 mg in 
meno al giorno. E poi diminuiscono le 
infiammazioni e migliora la salute car-
diocircolatoria. insomma, più sapore e 
più salute!

meditazione + 
consapevolezza = salute
Per cambiare le cattive abitudini, quelle che danneggiano la salute 
mentale e fisica, niente di meglio di un po’ di meditazione. Lo affer-
ma il professor Eric Loucks, assistente alla cattedra di epidemiologia 
alla Brown University, negli Usa, in seguito ai risultati di uno studio 
focalizzato in particolare sugli effetti di obesità, fumo e alta pressione 
sanguigna. La “Mindfulness”, forma di meditazione basata sulla con-
sapevolezza dei sentimenti e delle esperienze legate al momento 
presente, sembra infatti fa-
vorire una maggiore atten-
zione ai rischi per la salute. 
Lo studio ha dimostrato 
che chi pratica questa for-
ma di meditazione tende a 
evitare l’abuso di cibi spaz-
zatura o i comportamenti 
sedentari, sostituendoli con 
buone e più sane abitudini 
di vita.

sei stressata?
cammina

sÌ ai grassi,  
ma polinsaturi
Secondo uno studio della Harvard School 
of Public Health, l’acido linoleico, il princi-
pale grasso polinsaturo,  è uno dei fattori 
che aiuta a ridurre sensibilmente le malattie 
coronariche. Sostituendo anche solo il 5% 
dei grassi saturi abitualmente consumati con 
altrettanti polinsaturi, i benefici per cuore 
e arterie sarebbero già significativi. L’acido 
linoleico è naturalmente presente negli oli 
vegetali, nei semi e nella frutta secca. 
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psiche

di elisabetta crainz

come affronti
i  cambiamenti?
La vita è fatta di assestamenti, mutazioni, piccole e grandi
rivoluzioni: scopri in che modo le vivi

Vai al tuo ristorante preferito, 
ma scopri che si è trasferito:

 cerchi la nuova sede.
 decidi di provare un nuovo locale. 
 torni a casa e ordini una pizza.

Fai la spesa:
 dove capita, a seconda di dove ti 
trovi in quel momento. 
 Nel tuo supermercato di fiducia.
 in quel negozio inaugurato da poco. 

Dal tuo partner pretendi:
 che ti sorprenda.
 che ti sostenga.
 che ti dia sicurezza.

Quando vai dal parrucchiere: 
 chiedi di farti il solito taglio di 
capelli.
 ti presenti con una foto del nuovo 
taglio che vorresti. 
 Ti affidi e lasci fare a lui. 

Il techno gadget senza il quale 
non usciresti di casa:

 navigatore satellitare.
 tablet.
 lettore mp3.

Il tuo capo ti propone un 
lavoro diverso dal solito:

 accetti entusiasta, è l’occasione per 
metterti alla prova.
 Ti rifiuti di farlo: non è di tua 
competenza.
 lo fai di malavoglia, consapevole che 
non avresti potuto dire di no.

Decidi di partire per  
una vacanza:

 Vai in agenzia e prenoti il pacchetto 
completo con due mesi di anticipo.
 Opti per un last minute.
 scegli un viaggio-avventura, in una 
località lontana e insieme a gente 
che non conosci.

Tra questi tre colori il tuo 
preferito è:

 il giallo.
 il verde.
 il blu.

Traslochi in una nuova 
abitazione: 

  ti porti tutti i mobili e gli oggetti 
che erano nella vecchia casa.
 impacchetti le cose all’ultimo 
minuto e quello che resta fuori lo 
regali o lo rivendi.
 Ne approfitti per cambiare anche 
l’arredamento.

La sala dove proiettano il film 
che avevi scelto è al completo:

 ripieghi su un’altra sala e un altro   
 film.

  Prenoti un biglietto per il giorno   
 dopo, alla stessa ora.

 aspetti lo spettacolo successivo.

Maggioranza di  
APERTA
se un cambiamento non arriva, 
allora sei tu a provocarlo: ami 
metterti alla prova e ogni 
incidente di percorso per te è 
un antidoto necessario contro la 
quotidianità stagnante.
Il consiglio il tuo 
bisogno continuo 
di cambiare te 
stessa e il mondo 
che ti circonda 
potrebbe nascondere 
l’incapacità di 
apprezzare le cose belle 
che hai. Ogni tanto fermati 
e goditi le tue conquiste!

Maggioranza di  
ABITUDINARIA
Ogni cambiamento ti destabilizza: 
detesti rinunciare alle tue 
abitudini e dover rimettere mano 
ai tuoi piani. mantenere lo status 
quo, al contrario, ti dà sicurezza e 
tranquillità.
Il consiglio 
come diceva 
J.F. Kennedy,:“Il 
cambiamento è la 
legge della vita”, 
assecondarlo 
ti aiuterà a 
migliorare e a 
superare le tue 
insicurezze.

Maggioranza di  
FATALISTA
sei abituata a vivere giorno per 
giorno e non riesci (o non vuoi) 
fare programmi a lunga scadenza. 
di fronte ai cambiamenti hai un 
atteggiamento passivo e ti limiti a 
subirli, visto che non puoi evitarli.
Il consiglio invece di 
farti travolgere dai 
mutamenti, prova 
a “cavalcarli”: un 
atteggiamento 
più proattivo ti 
permetterà 
di tirare fuori il 
meglio anche dalle 
situazioni inaspettate.
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cover stor y

Gli attori Angelina Jolie, 
39 anni, e Brad Pitt, 51, 
coppia nella vita sono 
i protagonisti della sta-
gione cinematografica 
con due film in uscita, 
"Unbroken" e "Fury"
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di Angelina dopo “Nella terra del san-
gue e del miele”: Il film, prodotto dalla 
regista insieme a suo marito, raccon-
ta la storia (vera) dell’italoamericano 
Louis Zamperini, atleta olimpionico 
e poi pilota nell’Air Force durante la 
Seconda guerra mondiale. Contempo-
raneamente arriva nelle sale anche il 

nuovo film interpretato da Brad Pitt, 
“Fury”, anche questo (per strani gio-
chi del destino) ambientato durante 
la Seconda guerra mondiale, in cui 
l’attore veste i panni di un sergente 
dell’esercito americano che guida una 
missione contro le linee nemiche te-
desche. Non è tutto: sempre quest’an-
no uscirà nelle sale USA “By the Sea”, 
ancora una volta diretto da Angelina, 
e interpretato nientemeno che da... 
Brangelina! “By the Sea” racconta la 
storia di Vanessa (Jolie), una ballerina, e 
di suo marito Roland (Pitt), scrittore, 
durante un loro viaggio nel sud della 

BRANgeLINA 
SupErEroi
Tutto in loro è fuori dal comune: la 
bellezza, i figli (6), gli impegni umanitari 
e il lavoro instancabile sul set. Ecco i 
veri protagonisti di questo inizio 2015

dI SAmUeLe gALASSI

Da un decennio sono la coppia 
più amata e chiacchierata di 
Hollywood, tanto che se ne 

potrebbe fare un film. e il film si inti-
tolerebbe, inevitabilmente, “Brangeli-
na”: il nomignolo che i media hanno 
affibbiato a Brad Pitt (50 anni) e Ange-
lina Jolie (39), da quando i due, dopo il 
colpo di fulmine sul set di “mr. & mrs. 
Smith” che li ha fatti incontrare, han-
no iniziato a frequentarsi. Prima clan-
destinamente (Brad era infatti ancora 
sposato con Jennifer Aniston) e poi 
finalmente alla luce del sole, dopo la 
separazione e il divorzio di lui. “Bran-
gelina” è un nome ormai entrato nel 
linguaggio popolare, tanto da essersi 
guadagnato una voce su Wikipedia e 
oltre 950mila risultati su google. ma 
qual è il segreto di questo successo? 
Bellezza, fama, amore, bambini (ben sei, 
tra naturali e adottivi), lusso, attivismo 
politico e umanitario, fino a un matri-
monio da favola in un castello della 
Francia del sud: tutti ingredienti che 
sarebbero perfetti – appunto – per un 
film, e per far sognare e chiacchierare 
le migliaia di fan in tutto il mondo che 
seguono le vicende della supercoppia. 

Il cinema
Intanto, a proposito di film, il 2015 è 
cominciato all’insegna dei Brangelina: a 
fine gennaio arriva sugli schermi italia-
ni “Unbroken”, secondo film da regista 

 “Da SpoSaTi 
              Si prova 
 una SEnSazionE  
   DivErSa. è bEllo 
SEnTirSi mariTo 
       E mogliE„

(AngelinA Jolie)
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Francia. “Alcuni amici mi hanno chie-
sto se ero impazzita”, ha raccontato la 
regista-attrice all’edizione americana 
di “Vanity Fair” riguardo al soggetto 
del film, “una coppia sposata che si 
trova ad attraversare delle difficoltà... 
e lo dirigo io!”. Brad, dal canto suo, ha 
definito sua moglie una regista “brava 
ed esigente”: “Ha scritto una storia 
elegante centrata attorno a varie cop-
pie. Siamo una coppia anche noi, arri-
vata al punto in cui ti domandi: e ades-
so? Qual è il prossimo passo? dove 
andiamo?”. Il film è ambientato negli 
anni Settanta: “Un’epoca seducente e 
piena di colore, priva di molte delle 
distrazioni della vita contemporanea e 
che permette dunque di restare foca-
lizzati sulle emozioni che i personaggi 
provano durante il loro viaggio”, ha 
dichiarato Angelina.

Quando tutto è iniziato
esattamente dieci anni fa, nel 2005, i 
due hanno girato il loro primo film 
insieme. In “mr. & mrs. Smith” inter-
pretavano una coppia di coniugi (iro-

suggellato da tatuaggi e addirittura un 
vero e proprio patto di sangue. Che 
però non aveva impedito il divorzio 
tra i due, nel 2003. Angelina si porta-
va dietro una fama di “bad girl”, al cui 
fascino Brad Pitt non rimase immune:  
“È ancora una cattiva ragazza” dice 
oggi di lei, orgogliosamente, “e lo è 
in maniera deliziosa”. Cominciarono 
a girare voci di una liaison tra i due, 
sempre smentita dai diretti interessati. 
ma quando il matrimonio di Brad con 
Jennifer naufragò e Brad fu pizzicato 
dai paparazzi durante una vacanza in 
Kenya in compagnia di Angelina e di 
suo figlio adottivo maddox, ormai la 
verità era di dominio pubblico. “Non 
capisco perché vederlo come un fal-
limento”, aveva detto (con un po’ di 
faccia tosta) Pitt del suo matrimonio 
ormai finito con la Aniston, “immagino 
che sia perché non era perfetto. ma 
per quanto mi riguarda, io abbraccio 
la confusione della vita”. Fu la stessa 
Angelina nel 2006 a ufficializzare il le-
game con Brad in un’intervista al setti-
manale “People”, nella quale dichiarava 

nia della sorte!) dalla doppia vita: sono 
infatti due killer a pagamento, incari-
cati di eliminarsi a vicenda. Curiosità: 
dal film venne tagliata una scena di 
sesso particolarmente “hot”, per non 
incappare nella censura americana un-
der-13.

All’epoca, Brad Pitt era sposato da 
cinque anni con Jennifer Aniston e i 
due erano la coppia vip del momento. 
Angelina invece aveva alle spalle due 
matrimoni falliti, il primo con Johnny 
Lee miller, finito nel 1999, e il secon-
do con Billy Bob Thornton: un lega-
me forte e molto discusso dai media, 

   “angElina 
  è anCora  
       una CaTTiva 
   ragazza, 
ma lo è in moDo  
     aDorabilE„
                                      (BrAd Pitt)

Il loro amore daglI InIzI a oggI
la storia della 
coppia più famosa 
del mondo 
è segnata da 
grandi eventi, 
crisi, matrimoni 
e soprattutto 
le nascite e le 
adozioni dei sei figli: 
maddox, zahara, 
Shiloh, pax Thien 
e i gemelli Knox 
e vivienne. 
Come un film, 
anzi meglio!

Angelina e Brad diventano genitori della loro 
prima figlia naturale, Shiloh Nouvel, che nasce 

in Namibia. La coppia ha venduto le foto 
della bambina per oltre 4,1 milioni dollari 

che sono andati in beneficenza. 

La coppia è raggiante per la nascita dei gemelli 
Knox e Vivienne. I diritti per le prime immagini 

dei bambini sono state vendute alle riviste 
“People” e “Hello” per 14 milioni di dollari, 
che sono andati alla Fondazione Jolie-Pitt.

Brad e Angelina adottano Pax Thien, un 
bambino di tre anni, che viveva in un 

orfanotrofio di Ho Chi Minh, in Vietnam. 
L’anno precedente Brad aveva adottato i due 

figli adottivi di Angelina, Maddox e Zahara...
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anche di aspettare un figlio da lui. era 
l’inizio della favola.

Il matrimonio e la famiglia
Brad e Angelina si sono finalmente 
sposati lo scorso 23 agosto, con una 
cerimonia privata in una delle loro 
principesche dimore: il castello di mi-
raval, in Francia (la coppia possiede 
anche una villa in Valpolicella, in Italia, 
e case a Los Angeles e New Orleans). 
Alla cerimonia hanno naturalmen-
te partecipato i sei figli della coppia: 
Chivan maddox, Zahara marley e Pax 
Thien, adottivi; Shiloh Nouvel e i due 
gemelli Knox e Vivienne, figli biologici. 
“È molto facile sposarsi, ma non è faci-
le costruire una famiglia ed essere in-
sieme genitori” ha confessato Angelina 
a “Vanity Fair”. Sei figli metterebbero a 
dura prova qualsiasi coppia, ma non 
i Brangelina. La loro parola magica è 
cooperazione:  “Brad è sempre al mio 
fianco e si assume molte responsabi-
lità come genitore. Quando sono nati 
i gemelli era sempre lì pronto ad assi-
curarsi che gli altri facessero colazione 

umani. Lei, dal 2001, è ambasciatrice 
UNHCR (l’Alto Commissariato del-
le Nazioni Unite per i Rifugiati). Nel 
2011 è stata anche a Lampedusa, dove 
ha visitato la struttura che ospitava i 
profughi. Lui, dal canto suo, supporta 
la campagna ONe, che si batte per 
sconfiggere l’AIdS e la povertà nei 
paesi in via di sviluppo, e ha finanzia-
to con una generosa donazione la 
ricostruzione di New Orleans dopo 
l’uragano Katrina. Nel 2006 la coppia 
ha dato vita alla Jolie/Pitt Foundation, 
che finanzia opere umanitarie in tutto 
il mondo. “Quando lavori nel campo 
umanitario sei consapevole di dover 
prendere in considerazione la politi-
ca”, ha dichiarato Angelina. e i media 
hanno subito interpretato questa di-
chiarazione come il segnale di un suo 
imminente ingresso attivo in politica. 
Per ora lei non si sbilancia, limitandosi 
a precisare che “se vuoi davvero fare 
un cambiamento estremo, allora hai 
una responsabilità”. Una frase da su-
pereroi, ma in fondo i Brangelina sono 
un po’ anche questo.  

ed arrivassero a scuola in tempo”, ha 
svelato Angelina ad “Oggi”. e per Brad 
essere padre “cambia completamente 
la tua prospettiva sul mondo. Avere 
bambini sposta l’attenzione fuori da 
se stessi, cosa di cui sono davvero 
grato. Sono così stanco di pensare a 
me stesso. Puoi scrivere un libro, fare 
un film, dipingere un quadro, ma avere 
figli è la cosa più straordinaria che io 
abbia mai fatto”.

l’impegno umanitario
ma i Brangelina sono da sempre mol-
to attivi anche sul fronte dei diritti 

 “braD è 
    SEmprE al mio 
  fianCo E, ComE  
        gEniTorE, Si 
     aSSumE molTE 
rESponSabiliTà„

(AngelinA Jolie)

Un momento di relax in un parco di Budapest 
durante le riprese del primo film della Jolie. 

La coppia trascorre tutto il tempo libero 
con i figli facendo ciò che una normale famiglia 

fa: dai giri al parco alle visite allo zoo.

La coppia alla fine del 2012, da lì a 
qualche mese Angelina si sottoporrà a 
un intervento di duplice mastectomia. 

L'esame del Dna le ha pronosticato una 
probabilità dell'87% di cancro al seno. 

Brad compie 50 anni e Angelina 
ha pronto per lui un regalo speciale: 
un'isola a forma di cuore, in cui sono 

situate due case progettate dall'architetto 
preferito di Brad, Frank Lloyd Wright. 

Arriva il matrimonio, è il 23 agosto 2014: 
è una cerimonia privata nel loro castello 

a Miraval, in Francia. Il retro dell'abito 
della Jolie e il velo sono decorati 

con i disegni fatti dai sei figli.
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Perugia

gianna e giuseppe

Nome: Giuseppe Fioriti
Età: 52 anni

Professione: finanziere
Altezza: 179 cm

Peso precedente: 117 kg 
Peso attuale: 92 kg

Ha peRsO  25  Kg

Tempo trascorso: 6 mesi

Taglia precedente: 60
Taglia attuale: 52

Ha peRsO 4 TagLie

Nome: Gianna Fiorucci
Età: 53 anni

Professione: casalinga
Altezza: 156 cm

Peso precedente: 65 kg 
Peso attuale: 53 kg

Ha peRsO  12  Kg

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 46
Taglia attuale: 40

Ha peRsO 3 TagLie

naTuRHOuse
ci ha rEsi dEllE 
PErsoNE NuovE

kg in menokg in meno

stor ie di successo

2512
Gianna, prima di affidarsi agli esperti  

in nutrizione di NaturHouse

Giuseppe, prima di seguire il metodo Nh

“TuTTi i NosTri 
coNoscENTi haNNo 
visTo i RisuLTaTi„
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Quando avete iniziato 
a preoccuparvi 
per il sovrappeso?

GIA.“Per la verità mi ero quasi ras-
segnata ad avere qualche chiletto di 
troppo!”.
GIU. “Come donatore di sangue, ero 
stato avvertito svariate volte dal medi-
co dell’Avis di scendere di peso; inol-
tre le mie analisi parlavano chiaro...”

Come avete conosciuto
naturHouse?
GIA. “Nostra figlia una sera ci ha par-
lato di NaturHouse e allora ho con-
vinto mio marito a provare, dicendogli 
che avrei provato insieme a lui”.

Che accoglienza avete 
ricevuto la prima volta che 
siete entrati in un negozio 
naturHouse?
GIU. “Siamo stati accolti in maniera 
molto professionale”.

Qual è stata la vostra prima 
impressione del sistema 
naturHouse?
GIA. “Mi è piaciuta subito l’idea di non 
essere schiava di pesare gli alimenti”. 
GIU. “Ti fa sentire importante e più 
responsabile verso te stesso!”

Quanto è durato il percorso?
GIA.“4 mesi”.
GIU.“Sono al 200° giorno”

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti naturHouse?
GIU. “No, il semplice fatto che non ti 
viene imposto nulla, ti porta a non ri-
tenerlo come un sacrificio”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
GIU. “Le prime due settimane, prima 
che lo stomaco si restringesse un 
poco”.

il percorso ha ostacolato
i vostri rapporti 
interpersonali? siete stati 

costretti a rinunciare a cene
o ad aperitivi con gli amici?
GIA. “Con mio marito siamo stati 
ospiti ed abbiamo ospitato persone 
ma non abbiamo mai incontrato nes-
sun problema. Si hanno ampi margini 
di scelta per qualsiasi cibo senza per 
questo doversi sentire sacrificati.”.

Durante la dieta è 
importante seguire un regime 
alimentare controllato, ma 
anche fare del movimento 
fisico: voi praticate sport?
GIA. “Mi limito a fare delle passeggiate 
di qualche chilometro quando ho 
tempo. In mio marito, invece, è scattata 
quella molla che lo ha trasformato da 
poltrone a sportivo!”.

Qualcuno vi ha aiutati 
a non perdere 
la motivazione?
GIA. “La D.ssa Rinelli: per spronarci 
ad ottenere risultati, faceva sì che con 
mio marito ci fosse una sorta di gara. È 
stato anche molto divertente!”

Quanti chili avete perso?
GIA. “12”.
GIU. “25”.

siete riusciti a comprendere
le cause del sovrappeso?
GIU. “La quantità di grassi e il modo 
sbagliato di abbinare i cibi”.

Come vi sentite adesso?
GIA. “Molto bene e molto meglio di 
prima”.

GIU. “Sono un’altra persona. Comple-
tamente! E già dopo 2 mesi dall’inizio, 
i valori delle analisi del sangue erano 
tutti nella norma”.

Come è cambiato 
il vostro rapporto con il cibo
e con gli altri?
GIA. “Tutti i nostri conoscenti hanno 
notato i risultati ottenuti con questa 
educazione alimentare e tutti ci hanno 
fatto i complimenti ”.

Cosa vi ha colpito del metodo 
naturHouse?
GIA. “La concretezza dei risultati ot-
tenuta adottando un metodo sempli-
ce di interazione tra i Consulenti e il 
pubblico”.
GIU. “Sicuramente, come precedente-
mente detto, la libertà di agire e quindi 
il non sacrificio”.  

i 3 buOni mOTivi 
Di gianna  
e giuseppe
peR sCegLieRe 
naTuRHOuse
• La competenza dei Consulenti.
• L’orgoglio nel vedere i risultati.
• L’efficacia del metodo.

“il sEmPlicE 
          FaTTo chE 
  NoN Ti viENE 
imPosTo Nulla 
Ti PorTa a NoN 
       riTENErlo 
   comE uN  
       sacriFicio„

Giuseppe e Gianna hanno deciso, con successo, di 
intraprendere il percorso NaturHouse insieme
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Nel punto vendita NaturHouse  
di via Quintina 73/A a Perugia 
gianna E giuseppe haNNo PErso 12 E 25 KG

Angela Rinelli è titolare di due punti vendita 
NaturHouse a Foligno e Perugia, dove è anche 
Consulente. I suoi consigli per seguire al meglio  
il metodo Naturhouse, da soli o in coppia

Conosceva naturHouse 
prima di aprire
i suoi punti vendita?

“No”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?
“Sono laureata in scienze biologiche 
e mi sono specializzata in nutrizione 
dopo la laurea, quindi la nutrizione e 
tutto quanto la riguarda fa parte della 
mia formazione”.

Come è maturata la decisione 
di aprire un punto vendita 
naturHouse?
“Ho deciso di lanciarmi in questa av-
ventura perché mi dava la possibilità 
di poter fare un lavoro per cui avevo 
studiato e che mi piace tanto”.

Quando ha aperto?
“Nel settembre 2010 il negozio di Pe-
rugia, visto poi il buon andamento del 
punto vendita abbiamo deciso di apri-
re a giugno 2011 quello di Foligno”.

Qual è la chiave del successo 
di naturHouse?
“Sicuramente lo staff, che deve tra-
smettere e dare sicurezza e professio-
nalità ai clienti, e i prodotti NH che 
sono molto efficaci”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Tra i nostri clienti ci sono tutte quelle 
persone che non si accettano più dal 
punto di vista fisico e quelle che in ge-
nerale vogliono ritrovare il benessere”.

anche lei segue il metodo 
naturHouse?
“Sì, perché è un metodo assoluta-
mente in linea con i suggerimenti e le 
indicazioni  del ministero della Salute 
e perché grazie ad esso si trova bene 
tutta la mia famiglia”.

a tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
una buona Consulente?
“Essere empatico con i clienti e avere 
un’ottima capacità di ascolto”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Vedere i sorrisi dei clienti che rag-
giungono gli obiettivi e mi mostrano 
le loro vecchie foto, come è capitato 
a Giuseppe e Gianna: insieme hanno 
raggiunto il PesoBenessere e la loro 
attuale forma fisica li ha portati a vi-
vere meglio anche il loro rapporto di 
coppia e con gli amici”.

perché si sente di consigliare 
il metodo naturHouse 
alle lettrici di 
pesopeRFeCTO?
“Perché tutte le donne hanno un po-
tenziale nascosto che con il metodo 
NaturHouse ha la possibilità di emer-
gere. Al termine del percorso inoltre 
si avrà piu fiducia in sé stessi e ci si 
amerà di più. Ci tengo a sottolineare 
poi che il metodo è adatto a tutti, non 
soltanto alle persone che sono in so-
vrappeso: grazie all’uso dei nostri pro-
dotti, che sono tutti naturali, chiunque 
non si senta bene dal punto di vista 
psicofisico può raggiungere uno stato 
di benessere generale”. 

Angela Rinelli, titolare dei punti vendita NaturHouse 
di Foligno e Perugia

FaRe sQuaDRa 
È la chiavE di TuTTo

Naturhouse: a tu per tu
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Come avviene
il primo contatto?
“La maggior parte delle volte le clien-
ti che hanno già fatto il percorso e si 
sono trovate bene portano al negozio 
amiche o parenti. Ci sono due catego-
rie di persone, quelle motivate che si 
impegnano di più e infatti hanno risul-
tati immediati, e quelle che hanno un 
po’ paura di non trovarsi bene ma che 
poi si stupiscono di come si sentono 
meglio nel giro di poco tempo”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Essere empatica, sapendo individuare 
nei primi minuti le esigenze del clien-
te e come poterlo aiutare al meglio e 
avere un’ottima capacità di ascolto. Se 
a fare il percorso è una coppia, si cerca 
di trovare un accordo con le abitudini 
di entrambi e fare squadra”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze 
con diffidenza?
“Quelli che non conoscono persone 
che hanno già fatto il percorso inizia-
no con diffidenza, ma è compito dello 
staff trasmettere professionalità e si-
curezza. La diffidenza è superata più 
facilmente se c’è maggior impegno e 
costanza da parte del cliente stesso, 
perché così ottiene più risultati”.

Perugia
via Quintina 73/A
Tel. 075 3720070

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

Da sinistra: Valeria Buzi (addetta alle vendite a Perugia),  Angela Rinelli (titolare dei due punti vendita e Consulente a Perugia), Pune Sobbi (Consulente a Foligno)

in che modo naturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  
forma fisica?
“Le aiuta non facendole sentire af-
famate, non vietando i momenti di 
svago come un’uscita con gli amici,  
controllando settimanalmente l’anda-
mento del percorso.  Anche i prodotti 
NH sono importanti, perché sono ef-
ficaci sin da subito”.

È difficile seguire il metodo 
naturHouse?
“Assolutamente no, soprattutto per 
chi si impegna e lavora per obiettivi, in 
squadra con la Consulente”. 

nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“Alcune cose vanno mangiate con 
meno frequenza, come le carni trop-
po grasse, i dolci, i prodotti conservati, 
i superalcolici”.

Raggiunto il pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“No, ma il mantenimento va fatto con 
lo stesso spirito e tenacia della fase ini-
ziale per far sì che non si riprendano le 
vecchie abitudini”.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 

per raggiungere l’obiettivo?
“La fiducia in sé stessi e la tenacia nel 
raggiungere gli obiettivi fissati”. 

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“La disorganizzazione e la mancanza 
di costanza. Spesso chi inizia il percor-
so non lo dice alla famiglia e questo è 
sbagliato: è piu facile seguire il metodo 
se tutti mangiano e imparano le buone 
abitudini insieme”.

in generale quali sono, 
secondo lei, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“L’uso eccessivo dell’olio, l’eccessiva 
velocità nella masticazione e il pre-
concetto sbagliato che se vuoi perde-
re peso devi fare sacrifici. Da noi non 
è così!”.  
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Legnano (Mi)

ENRICO e MARIA ROSA

Nome: Maria Rosa Cilibrasi
Età: 55 anni

Professione: casalinga
Altezza: 167 cm

Peso precedente: 71 kg 
Peso attuale: 63 kg

HA PERSO   8   Kg

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 48
Taglia attuale: 44

HA PERSO 2 TAGLIE

Nome: Enrico Colombo
Età: 55 anni

Professione: impiegato
Altezza: 180 cm

Peso precedente: 111 kg 
Peso attuale: 92 kg

HA PERSO  19  Kg

Tempo trascorso: 9 mesi

Taglia precedente: 60
Taglia attuale: 54

HA PERSO 3 TAGLIE

NATuRHOuSE
Ci hA RidATo fiduCiA 
E bENEssERE fisiCo

kg in menokg in meno

stor ie di successo

8 19
Enrico e Maria Rosa, marito e moglie, 

prima di affidarsi a NaturHouse

“sEguiRE iL METodo 
iNsiEME È sTATo 
uN INCENTIvO„



19

Quando avete iniziato 
a preoccuparvi per 
il vostro sovrappeso?

M.R. “Quando sono entrata in meno-
pausa”.
E. “Quando anche la taglia 60 iniziava 
a starmi stretta. Facevo sempre più 
fatica a muovermi e iniziavo ad avere 
problemi di ipertensione”.

Come avete conosciuto
NaturHouse?
M.R.“Accompagnavo mio marito che 
già da qualche mese seguiva il metodo 
NaturHouse e, vedendo i suoi risultati, 
ho voluto provarci anch’io”.

Che accoglienza avete 
ricevuto la prima volta che 
siete entrati in un negozio 
NaturHouse?
E. “La professionalità di Dora e Annali-
sa mi hanno dato subito fiducia”.
M.R. “Mi sono sentita subito a mio 
agio.”

Qual è stata la vostra prima 
impressione del sistema 
NaturHouse?
E. “L’ho immaginato subito molto più 
alla mia portata rispetto alle prece-
denti esperienze”. 
M.R. “Non si trattava di fare una dieta 
drastica, né grosse rinunce”.

Quanto è durato il percorso?
E. “9 mesi”.
M.R. “4 mesi”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
M.R. “È stato più semplice di quanto 
pensassi, si è trattato più che altro di 
acquisire alcune abitudini alimentari”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
E. “Al rientro dalle ferie mi sono ritro-
vato con due chili in più rispetto alla 
partenza. L’aiuto della nutrizionista è 
stato fondamentale per darmi la moti-
vazione a continuare”.

I 3 buONI MOTIvI 
dI ENRICO 
E MARIA ROSA 
PER SCEGLIERE 
NATuRHOuSE

• Semplicità.
• Professionalità.
• Efficacia.

  “Mio MARiTo
         sEguivA 
     iL METodo dA 
  quALChE MEsE 
E vEdENdo i suoi 
      RisuLTATi ho 
voLuTo PRovARCi 
          ANCh’io„

Il percorso ha ostacolato
i vostri rapporti 
interpersonali? Siete stati 
costretti a rinunciare a cene 
o ad aperitivi con gli amici?
M.R. “No, abbiamo mantenuto le abi-
tudini di qualche uscita o cena con 
amici scegliendo con più consapevo-
lezza i cibi. Il giorno successivo io mi 
concedevo una giornata depurativa”.

durante la dieta è 
importante seguire un regime 
alimentare controllato, ma 
anche fare del movimento 
fisico: voi praticate sport? 
E. “Due o tre volte la settimana, con il 
bel tempo, faccio delle uscite in bici”.
M.R. “Io delle passeggiate a piedi”.

Qualcuno vi ha aiutato 
a non perdere la 
motivazione?
E. “L’aiuto delle specialiste è fonda-
mentale”.
M.R.“Ti invogliano a fare sempre me-
glio, e seguire il metodo con mio mari-
to è stato un incentivo in più”.

Quanti chili avete perso?
E. “Sono a -19”. 
M.R. “8 chili”.

Siete riusciti a comprendere
le ragioni e le cause
del  sovrappeso?
E. “Cattive abitudini alimentari, stress”.
M.R. “Principalmente la menopausa, 
accompagnata da ritenzione idrica 
causata dal fatto di bere poca acqua”.

Come vi sentite adesso?
M.R. “Molto meglio, il mio corpo è ri-
tornato ad essere come me lo ricor-
davo e mi sento più dinamica e agile”.

Come è cambiato 
il vostro rapporto con il cibo
e con gli altri?
E. “Con il cibo ora abbiamo un rap-
porto più responsabile. Per quanto 
riguarda gli altri mi fa piacere ricevere 
i complimenti per la costanza e per i 
risultati ottenuti ”.
M.R. “Mangiamo meglio e io mi sento 
più sicura di me stessa”.

Cosa vi ha colpito del metodo 
NaturHouse?
E. “I consigli chiari e precisi, l’assiten-
za continua da parte delle Consulenti, 
prodotti naturali, semplicità nel segui-
re il programma”.  

Grazie al metodo NaturHouse, ora Enrico e Maria 
Rosa mangiano meglio e si sentono più sicuri di sé
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Nel punto vendita Naturhouse  
di vicolo Corridoni 6 a Legnano (Mi) 
ENRICO E MARIA ROSA hANNo PERso 19 E 8 Kg

da sempre attenta alla corretta alimentazione, 
dora vitale ha scoperto Naturhouse tramite 
sua figlia e in seguito ha aperto due punti 
vendita, prima a bollate e poi a Legnano

Conosceva NaturHouse 
prima di aprire
i suoi punti vendita?

“Ho avuto il piacere di conoscerlo al-
cuni anni fa tramite mia figlia che ha 
seguito con ottimi risultati il percorso. 
Il suo successo mi ha incuriosito, vo-
levo assolutamente conoscere quale 
fosse il “segreto”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?

“Sono una persona sempre attenta 
alla corretta e sana alimentazione e il 
metodo NH rispecchia esattamente il 
mio stile di vita”.

Come è maturata la decisione 
di aprire un punto vendita 
NaturHouse?
“Volevo dare un aiuto efficace alle tan-
te persone che oggigiorno fanno una 
vita frenetica e stressante trascurando 
l’alimentazione, con conseguenze a 
volte anche gravi per la salute”.

Quando ha aperto?
“Il primo punto vendita è stato quello 
di Bollate nel 2012, successivamente  
nel 2014 ho aperto il negozio di Le-
gnano”.

Qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?
“L’abbinamento dei nostri prodotti 
naturali con una sana alimentazione, e  
l’essere seguiti settimanalmente dalla 
Consulente, che stimola e motiva il 
cliente”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Tutte le persone che non si sento-
no più bene con il proprio aspetto 
fisico, che si sentono gonfie, donne in 
menopausa, ragazzi in sovrappeso e 
persone che semplicemente vogliono 

imparare a mangiare bene”.

Anche lei segue il metodo 
NaturHouse?
“Assolutamente sì! Rispecchia il mio 
stile di vita”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon Consulente?
“Professionalità, saper ascoltare il 
cliente, avere la sensibilità giusta per 
creare un rapporto basato sulla stima 
e sulla fiducia reciproca che servirà da 
base per condurre in modo ottimale 
tutto il percorso”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Vedere il sorriso dei clienti per aver 
ritrovato finalmente l’autostima, e il 
loro star bene con se stessi e con gli 
altri”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo NaturHouse 
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché è un metodo che funziona 
senza fare fatica, in quanto non si de-
vono pesare gli alimenti. L’abbinamen-
to con i nostri prodotti naturali è un 
ottimo aiuto per ritrovare il PesoBe-
nessere ed è davvero alla portata di 
tutti”.  

Dora Vitale, titolare dei punti vendita NaturHouse  
di Legnano e Bollate

uN METOdO 
ChE Mi RisPECChiA

Naturhouse: a tu per tu
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Come avviene
il primo contatto?
“Sorriso e gentilezza sono il nostro bi-
glietto da visita. Dopo aver spiegato il 
metodo ed aver ascoltato le esigenze 
del cliente, si fissa un appuntamento 
per la prima consulenza”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Disponibilità all’ascolto e capacità di 
trasmettere entusiasmo nell’affronta-
re il percorso, dando i consigli giusti 
per raggiungere il PesoBenessere”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze 
con diffidenza?
“Può capitare. Ma già dalle prime set-
timane, il fatto di sentirsi meglio e di 
vedere i risultati elimina ogni dubbio”.

In che modo NaturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  
forma fisica?
“Insegnando a mangiare in modo sano: 

Legnano (MI)
Vicolo Corridoni 6 
Tel. 0331 441015

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

Da sinistra: Francesca Sirianni e Annalisa Blundetto (Consulenti), Dora Vitale (titolare e addetta vendite), Elvira Vitale (addetta vendite) e Barbara Ventrella (Consulente)

grazie all’abbinamento degli ottimi 
prodotti naturali e del supporto setti-
manale che fa sentire il cliente seguito, 
si può raggiungere il PesoBenessere in 
maniera efficace e duratura”.

È difficile seguire il metodo 
NaturHouse?
“No: è adatto ad ogni esigenza, può 
essere seguito anche da chi mangia 
fuori casa o ha i turni al lavoro”. 

Nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“L’importante è la varietà dei cibi,  ab-
binarli correttamente e inserirli nel 
giusto momento della giornata”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“L’obiettivo di NaturHouse è l’educa-
zione alimentare. Durante il percorso 
si acquisiscono le abitudini per mante-
nere nel tempo i risultati raggiunti.”

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 

per raggiungere l’obiettivo?
“La determinazione, la costanza e la 
fiducia”. 

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Lo stile di vita stressante, bere poca 
acqua e la sedentarietà”.

In generale quali sono, 
secondo lei, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Saltare la colazione, fare un pranzo 
veloce, poco nutriente e tanto calori-
co, e a cena un pasto abbondante”.  

Annalisa blundetto, Consulente a Legnano, spiega come raggiungere 
il PesoBenessere e come mantenerlo senza sacrifici

CON LE buONE AbITudINI A TAvOLA
si iMPARA A MANTENERE i RisuLTATi oTTENuTi
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OPERAZIONE

Si chiamano liste dei buoni propo-
siti e non c’è una persona che, a 
inizio anno, non ne abbia stilata 

almeno una. 
A primi posti delle migliori intenzioni, 
secondo un’indagine condotta da Me-
etic, il sito italiano d’incontri, non pos-
sono non esserci mangiare in modo 
più corretto e perdere peso. Il nostro 
consiglio? Meglio iniziare subito a met-
tere in pratica i buoni propositi, prima 
che l’entusiasmo scemi e si finisca per 
ritornare alla cattive abitudini di sem-
pre. 
Oltretutto il post feste, quando tra 
Natale e Capodanno si è reduci da al-

dI ChIArA lISI * 

legri eccessi e dolci abbuffate e quan-
do si sono appagati i peccati di gola, 
sono il momento migliore per cam-
biare stile.

AtteNzIONe 
All'OrMONe 
dellO StreSS
Mangiare senza preoccuparsi delle 
conseguenze è un sogno? In realtà è 
più un incubo, perché il cibo in ecces-
so finirà per trasformarsi nei rotoli sul 
girovita che nessuno si augura. 

salute e immagine

Mangiare in modo corretto: ancora una volta è ai primi  
posti della Top Ten dei buoni propositi di inizio anno. 
Il momento giusto per cominciare è adesso 

Non è solo una questione estetica, i 
più informati sanno che il grasso ad-
dominale è anche quello più pericolo-
so. Un girovita troppo largo aumenta 
infatti i fattori di rischio di diverse ma-
lattie metaboliche e cardiovascolari. 
la pancetta non è solo caratteristica 
delle persone in sovrappeso ed è la 
più difficile da smaltire. Ma quali sono 
le cause? l’eccesso di grasso sull’ad-
dome dipende, oltre che da uno stile 
di vita sedentaria, da diversi altri fat-
tori. 
Forse non tutti sanno che il nemico 
numero uno di un girovita snello è lo 
stress. Gli alti livelli di cortisolo (il co-



scegli loro 
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siddetto, ormone dello stress) che vie-
ne prodotto dal nostro corpo quando 
si trova in condizioni di sovraccarico, 
incidono negativamente sulla massa 
muscolare magra, quella che brucia 
più calorie, spingendo l’organismo ad 
accumulare grasso sull’addome. I livel-
li di cortisolo aumentano in caso di 
stress, come abbiamo detto, ma anche 
durante una dieta troppo restrittiva. 
Contro lo stress che ingrassa il girovi-
ta esiste un rimedio infallibile: un buon 
sonno ristoratore. le ultime ricerche 
avvertono: dormire almeno sette ore 
a notte, senza guardare la tv, o usare 
smartphone e computer in camera da 
letto, aiuta a dimagrire. 

NON SOlO 
COrtISOlO
la stanchezza, oltre a far innalzare i 
livelli di cortisolo, fa aumentare anche 

i livelli di grelina, più conosciuta come 
l’ormone della fame. Meno dormiamo, 
quindi, più siamo esposti ad attacchi di 
fame nervosa: che sono i più difficili 
da gestire perché mettono a rischio 
la più inossidabile forza di volontà! 
Funziona in questo modo: l’organismo, 
quando è stanco, richiede zuccheri e 
carboidrati. Nel frattempo, gli alti livelli 
di cortisolo incidono sulla produzione 
di insulina e fanno aumentare il grasso 
addominale.

QUANdO 
è Il MOMeNtO 
dI AGIre
Se gli stravizi delle feste hanno so-
vraccaricato  il corpo di calorie non 
utilizzate e provocato gonfiori e affa-
ticamento è il momento giusto per 
iniziare un piano detox. Questi, infat-

Zinco

Inositolo 
vitamina B7

Piridossina 
vitamina B6

Magnesio

Lo trovi in 
Ostriche (meglio se in barattolo), 
avena (compresi i cereali per la 
prima colazione), carne di agnello, 
semi di girasole e semi di zucca, 
cereali integrali, formaggio grana, 
funghi, cacao, noci.

Lo trovi in 
Germe di grano, lievito di birra, 
melassa, frattaglie e cavoli in gene-
rale. Aggiungi un cucchiaino di ger-
me di grano in polvere all’insalata, 
senza superare la dose.

Lo trovi in 
Patate, piselli, soia, carote, fagliolini, 
verdure a foglia verde, tonno, sal-
mone, merluzzo, pistacchi e man-
dorle, nocciole e castagne.

Lo trovi in 
Spinaci, semi di zucca, germogli di 
soia, riso, carciofi, datteri, cioccola-
to amaro, madorle, anacardi, mais, 
bietola, ceci secchi, riso integrale.
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salute e immagine

ti, sono dei segnali inequivocabili, è il 
modo che l’organismo ha di comuni-
care il suo bisogno di aiuto e la neces-
sità di adottare qualche precauzione 
in più a tavola. Una volta che il danno 
è stato fatto inutile disperarsi, è neces-
sario prendere gli accorgimenti giusti, 
quelli che ci consentono di limitare gli 
eccessi e di riacquistare la linea sen-
za sottoporsi a digiuni forzati e dan-
nosi. ripulire l’organismo seguendo i 
principi di una corretta alimentazione: 
ecco la strada da seguire. 

CArbOIdrAtI 
SOttO 
CONtrOllO
Come prima cosa bisogna ricordarsi 
di mangiare molta frutta e verdura, * Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

alle quali vanno affiancati carne e pe-
sce magri entrambi in piccole quantità 
(quindi, occhio alle porzioni) condite 
con poco olio extra vergine di oliva. 
Molto importante è anche ridurre per 
qualche giorno i carboidrati che con-
tribuiscono a gonfiare, quindi pasta, 
pane, riso e patate. In questo modo si 
procede su un doppio binario: da un 
lato si depura l’organismo e dall’altro 
si vanno a bilanciare le calorie che 
sono state assunte in eccesso nei 
giorni precedenti. Insomma, non biso-
gna realmente “mettersi a dieta”, ma 
seguire qualche giorno di regime ad 
hoc fa bene, aiuta a smaltire un paio di 
chili di troppo e soprattutto fa svanire 
in breve tempo quel senso di fastidio 
e di gonfiore dovuto alla costipazione 
da troppo cibo. 

Depurata in 5 mosse

dePUrArSI
CON GIUdIzIO
A questo punto la domanda che si im-
pone è: come farlo nel modo giusto? 
Qual è il giusto programma detox: me-
glio una dieta lampo o seguire qualche 
regola e stare in riga per alcuni giorni? 
e ancora, per depurarsi è preferibile 
il digiuno o una dieta ad hoc che aiuti 
il nostro fegato nel suo arduo lavoro 
di pulizia e smaltimento? la risposta 
giusta non è mettersi a pane e acqua 
finché l’ago della bilancia non scende, 
ma adottare un tipo di alimentazione 
sana e depurativa, che dovrà diventare 
lo stile di vita futuro.  

Prima di tutto è importante ricordarsi di bere 
durante tutta la giornata. L’acqua, importantissima per 
attivare e ottimizzare molte funzioni dell’organismo, 
è fondamentale per eliminare le scorie in eccesso 
prodotte dagli stravizi alimentari. Qualunque percorso 
depurativo non avrà nessun effetto se non è affiancato 
da una corretta e abbondante idratazione.

Allo stesso modo è importante muoversi: non serve 
necessariamente correre una maratona ed è sufficiente 
camminare a passo svelto 30-40 minuti tutti i giorni 
senza fermarsi. In questo modo ci si ritaglia anche un 
momento per sé. 

È consigliabile inserire nella dieta minerali come lo zinco 
e il magnesio e la vitamina B6: tutti e tre potenziano i 
processi depurativi (vd. la tabella nella pg. precedente).

Sempre a proposito di integrazione vitaminica, non si 
può non citare la vitamina B7, detta inositolo. Questa 
vitamina è indispensabile al fegato per portare avanti tutti 
i processi di metabolizzazione delle scorie.

Un altro buon consiglio è assumere attraverso 
integratori la cinarina, che è il principio attivo del 
carciofo: è ottima per detossificare il fegato, l’organo che 
maggiormente risente delle abbuffate.
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aCQuiSta 5
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iL 6° e’ in OMaggiO!!!
Per maggiori informazioni visita il sito www.panerusticano.it

o chiedi al tuo fornaio di fiducia

tutti i vantaggi di 
Pane ruStiCanO
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•	alleato del benessere: 40% di 
cereali interi (frumento, miglio 
e avena), ricco di fibre, fonte 
di vitamine, minerali e acidi grassi 
essenziali.

•	ridotto contenuto di sale: -25% 
risPetto ai Pani standard.

•	 il sale utilizzato nel rusticano è sale 
iodato

•	lievito naturale: gusto delizioso, 
consistenza morbida e Piacevole, 
freschezza Prolungata.

SEGUI “PANE RUSTICANO” SU FACEBOOK
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a ciascuno il suo

vitamina B3 
(detta niacina)
Tipo: idrosolubile.
Benefici: partecipa alla 
produzione di energia e al 
metabolismo delle proteine, 
è essenziale per la sintesi 
degli ormoni sessuali, del 
cortisone e dell’insulina, 
salvaguarda il buon 
funzionamento del sistema 
nervoso e dell’apparato 
digerente, mantiene la pelle 
in salute e la pressione 
arteriosa bassa.
La trovi in: fegato, carne, 
legumi, verdura fresca.

vitamina A
Tipo: liposolubile.
Benefici: facilita l’adattamento alla 
visione notturna, mantiene la salute 
e l’elasticità della pelle, dei capelli e 
delle mucose, aumenta la resistenza 
alle infezioni, combatte i radicali liberi.
La trovi in: latte, formaggio, burro, 
fegato, carote.

vitamina B1
(detta tiamina)
Tipo: idrosolubile.
Benefici: indispensabile per 
la produzione di energia dai 
carboidrati (pane, pasta, ecc).
La trovi in: cereali, fegato, uova, 
maiale, lievito.

vitamina B2
(detta Riboflavina)
Tipo: idrosolubile.
Benefici: interviene in numerose 
reazioni chimiche che hanno 
come fine la produzione di 
energia, consente di utilizzare 
al meglio le sostanze nutritive 
contenute negli alimenti, 
contribuisce a salvaguardare 
l’integrità di pelle, unghie, occhi e 
sistema nervoso, è indispensabile 
per l’utilizzazione delle altre 
vitamine del gruppo B e per 
la produzione di ormoni dalle 
ghiandole surrenali.
La trovi in: latte, formaggio, uova, 
lievito, carne, fegato.
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Non solo nella bella stagione, anche in inverno non 
possono mancare nella dieta, perché indispensabili alla 
vita. Scopri tutto su queste preziose amiche

di chiara Lisi * 

Nell’immaginario comune le 
vitamine vanno a braccetto 
con estate e sole. Niente di 

più sbagliato, perché di vitamine c’è 
sempre bisogno e, soprattutto du-
rante la stagione invernale, esse sono 
quanto mai preziose per la salute del 
corpo. Le vitamine, infatti, sono mi-
cronutrienti indispensabili alla vita, ne 
bastano piccolissime quantità (parlia-
mo di milligrammi o addirittura di mi-

Le ViTamiNe
tutto l'aNNo

crogrammi) per soddisfare le richieste 
biologiche dell’organismo. 
Ecco perché è importante imparare 
tutto di esse.

ViTamiNe:  Vero o FaLso?

Senza vitamine è impossibile 
vivere.
Vero

Le vitamine non hanno nessuna ca-

loria, non aggiungono energia, e si 
integrano agli enzimi senza i quali 
non sarebbero possibili i processi 
biologici. Senza enzimi e vitamine, la 
vita diventa impossibile. Per questo 
non è assolutamente un’esagerazio-
ne affermare che esse sono letteral-
mente “donatrici di vita”. La carenza 
di solamente una di esse può sfocia-
re in una ipovitaminosi o addittura 
in un’avitaminosi, che sta a indicare 

vitamina B5 
(detta pantotenato)
Tipo: idrosolubile.
Benefici: è una vitamina 
antistress, indispensabile per 
la produzione di energia e 
di sostanze indispensabili 
all'organismo, aumenta 
la resistenza alle infezioni, 
salvaguarda la salute della 
pelle, è importante per il 
ricambio cellulare e per 
la cicatrizzazione di ferite, 
piaghe, ustioni. Previene la 
stanchezza e combatte gli 
effetti tossici degli antibiotici.
La trovi in: latte, carne, 
verdura incluse le patate.

vitamina B6 
(detta Piridossina)
Tipo: idrosolubile. 
Benefici: partecipa alla 
produzione di aminoacidi, 
aumenta la resistenza allo 
stress, è coinvolta nella 
produzione di globuli rossi 
ed è importante per il buon 
funzionamento del sistema 
nervoso (può prevenire 
malattie come l’alzheimer 
e il Parkinson), di quello 
immunitario, dell’apparato 
digerente e per la crescita e 
riproduzione cellulare.
La trovi in: cereali integrali, 
piselli, lenticchie, cavoli, 
carote, fagiolini, pollo, funghi, 
cioccolato, castagne, pesce, 
mandorle, pistacchi.

vitamina B7 
(detta Biotina)
Tipo: idrosolubile.
Benefici: fondamentale 
per la sintesi della vitamina 
C, indispensabile per 
trasformare in energia i 
carboidrati, per scindere 
gli acidi grassi e per 
eliminare i prodotti di 
scarto della trasformazione 
delle proteine. Migliora 
il funzionamento delle 
ghiandole sebacee, allevia i 
dolori muscolari ed è l’unica 
soluzione efficace contro la 
caduta dei capelli.
La trovi in: uova, latte, tè, 
mele, arachidi, noci, grano 
saraceno, piselli, lenticchie.



un deficit grave nei processi biologi-
ci che, nel passato, porteva portare 
a serie malattie come lo scorbuto 
(da carenza di vitamina C), la pel-
lagra (da mancanza di una vitamina 
del gruppo B), il beriberi (dovuto a 
decifit di vitamina B1), la pernicious 
anaemia e il rachitismo (rispettiva-
mente dovuti a carenza di vitamina 
B12 e D3).

L’apporto giornaliero di vita-
mine è uguale per tutti.
FaLso

La quantità dipende dall’età, dal ses-
so, dal dispendio energetico lavora-
tivo, dallo stile di vita e soprattutto 
dalla velocità del metabolismo di un 
individuo. Praticamente questo si-
gnifica che ogni individuo è diverso. 
Non è possibile generalizzare dando 
valori precisi. La razione giornaliera 
raccomandata (Rda), di cui si parla 
spesso e che si trova anche indicata 
in alcuni cibi, rappresenta  una sti-
ma approssimativa della quantità di 
vitamine necessaria per la normale 
crescita nei bambini e per prevenire 

carenze di micronutrienti nella dieta 
di un adulto sano. In pratica, se una 
persona sana assume la quantità di 
vitamine indicata dall’Rda non si am-
mala per carenza vitaminica, ma non 
è detto che stia assumendo il valore 
per lei ottimale. In caso di disordini 
del metabolismo, stress o specifiche 
malattie c’è bisogno di una quantità 
maggiore di vitamine.

Le vitamine possono essere 
accumulate per formare delle 
riserve?
Vero e FaLso

Dipende dal tipo di vitamina. La A, 
D, E e K sono vitamine liposolubili. 
Per questa loro caratteristica pos-
sono essere immagazzinate dal fe-
gato e dai tessuti adiposi formando 
delle vere e proprie riserve a cui 
l’organismo può attingere nei mo-
menti di necessità. Succede l’esatto 
contrario per le vitamine idrosolu-
bili, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 
(niacina), B5 (acido pantotenico), B6 
(piridossina), B12 (cobalamina) e C 
(acido ascorbico). Queste vitami-

ne vengono assorbite con facilità 
dall’organismo che non è però in 
grado di accumularle. Per questo è 
fondamentale che vengano assunte 
costantemente attraverso l’alimen-
tazione. 

Le vitamine vengono prodot-
te per la maggior parte dal 
nostro organismo.
FaLso

Sebbene alcune vitamine (come la 
D) siano prodotte autonomamente 
dal corpo, la maggior parte di esse 
deve essere introdotta attraverso 
l’alimentazione. Le piante, al contra-
rio, riescono a produrre autonoma-
mente le vitamine ed è per questo 
motivo che gli alimenti di origine 
vegetale rappresentano la risorsa vi-
taminica più importante per l’uomo. 
Quindi, via libera a verdura, frutta, 
cereali e legumi. In tutte le stagioni, 
inverno compreso. Altri tipi di vita-
mine sono invece contenuti negli 
alimenti di origine animale, come 
carne, pesce e formaggi.  
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* Dott.ssa in Scienze e tecnologie alimentari

vitamina D
Tipo: liposolubile.
Benefici: combatte i radicali liberi, 
promuove la crescita e lo sviluppo, aiuta 
a guarire le ustioni.
la trovi in: olio di fegato di merluzzo 
e viene sintetizzata dalla pelle con 
l'esposizione ai raggi uV.

vitamina K
Tipo: liposolubile
Benefici: fondamentale 
per la produzione 
di protrombina, una 
sostanza che permette la 
coagulazione del sangue, 
previene le emorragie, 
riduce le mestruazioni 
abbondanti, interviene 
nello sviluppo delle ossa 
e permette una crescita 
regolare. In più, rende attiva 
l'osteocalcina, che con il 
collagene è una proteina 
essenziale per la buona 
salute del nostro apparato 
scheletrico.
La trovi in: cavoli, spinaci, 
pomodoro; viene 
sintetizzata anche dalla 
flora batterica intestinale.

vitamina B9 
(detta Acido folico)
Tipo: idrosolubile.
Benefici: è l'acido essenziale 
per il buon funzionamento 
del sistema nervoso e del 
midollo osseo, viene attivato 
dalla vitamina B12, interviene 
nella trasformazione delle 
proteine in energia e svolge 
un importantissimo ruolo di 
sostegno nella produzione 
degli acidi nucleici (DNa 
e RNa). È essenziale per 
la crescita e riproduzione 
delle cellule, contribuisce alla 
formazione di globuli rossied è 
importantissima per le donne 
in gravidanza.
La trovi in: tutte le verdure 
in foglia, cavolo, tuoro d'uovo, 
lievito di birra, piselli, yogurt.

vitamina B12
Tipo: idrosolubile.
Benefici: protegge le cellule dai radicali 
liberi, previene le malattie cardiovascolari, 
aiuta la cicatrizzazione delle ferite, 
migliora la risposta dell'organismo 
in caso di raffreddori e influenze 
fortificando le difese immunitarie. 
Inoltre, abbassa il colesterolo e facilita 
l'assorbimento del ferro.
La trovi in: nella carne di agnello, vitello, 
pollo, tacchino, nel salmone, polpo, cozze 
e ostriche
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Le ricerche più recenti lo hanno 
dimostrato ed è ormai ufficiale: 
accumulare calcio quando si è 

giovani è fondamentale per avere ossa 
forti durante la maturità e la vecchiaia. 
Deve ricredersi chi pensa che la salu-
te delle nostre ossa risieda esclusiva-
mente nei fattori ereditari e quindi nel 
codice genetico che ognuno ha e che 
lo differenzia dagli altri e deve pure 
rivedere le proprie opinioni il patito 
di fitness che pensa che risiede nel-
la quantità di attività fisica a cui ci si 
dedica. La verità è un’altra. Un ruolo 
fondamentale nella salute dello sche-
letro lo ha l’alimentazione, che deve 
essere ricca di calcio, vitamina D e 
fosforo. Soprattutto durante l’infanzia, 
l’adolescenza e la giovinezza. In que-
sto periodo, infatti, accumulare calcio 
è cruciale per costruire ossa solide. La 
percentuale di calcio depositata 
in esse è maggiore durante 
l’adolescenza, tanto che a 
18 anni si raggiunge il 
95-99 per cento del 
picco personale 
di massa os-
sea.

Ormai è certo: più calcio si accumula in gioventù, più forti 
e resistenti saranno le ossa in età avanzata. Scongiurando 
acciacchi e patologie come l’osteoporosi 

DI chIara LISI * 

coSa portare
a tavoLa
Il modo migliore per introdurre una 
quantità adeguata e sufficien-
te di calcio è nutrirsi nel 
modo giusto, sce-
gliendo cibi che 
contengo-
no in 

abbondanza 
questo minerale. 

Bisogna fare questo 
dall’infanzia fino all’età 

adulta. Il latte e i suoi deriva-
ti, come lo yogurt, i formaggi e i 

dolci, sono la fonte principale (e più 
conosciuta) di calcio nell’alimentazio-
ne, ma non sono gli unici alimenti che 
contengono questo minerale. Non ci 
dobbiamo stupire di trovare questa 
risorsa preziosa in alcuni tipi di frutta 
secca, nelle verdure verdi o nel pane 

oSSa al SicurO

i n t e g r a l e . 
esistono inoltre 

alimenti arricchiti di 
calcio, che possono essere 

utili per raggiungere il fabbisogno 
giornaliero.

QUaNto caLcIo?
Ma qual è la quantità giusta per avere 
la tranquillità di star facendo il neces-
sario per rendere le ossa sane e for-
ti? L’apporto di calcio raccomandato 
dipende ovviamente dall’età del sog-
getto: le tabelle nutrizionali europee 
raccomandano l’assunzione in media 
di 800 milligrammi al giorno. ci sono 
però persone che hanno esigenze più 
elevate, tra essi appaiono i giovani tra 
gli 11 e i 24 anni, le donne incinte o 
che stanno allattando al seno, le don-

focus
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NoN SoLo Latte e LattIcINI
Gli esperti consigliano di limitare il latte 
e i suoi derivati a non più di una o due 
porzioni al giorno. Ciò significa aumentare il 
consumo di fonti vegetali di calcio, 
soprattutto vegetali a foglia verde e 
broccoli, che oltre al calcio contengono vitamina K, 
altro elemento chiave per la salute delle ossa.

vItaMINa D
Gioca un ruolo chiave nella salute delle ossa. 
Se si vive in luoghi in cui l’esposizione alla luce 
diretta del sole è insufficiente può essere necessario 
assumere degli integratori.
I livelli di questa vitamina possono essere 
controllati tramite analisi del sangue.

eSercIzIo fISIco
L’esercizio fisico e il movimento sono 
fondamentali per il mantenimento 
della salute in generale e a trarne 
beneficio sono anche le ossa. Basta 
fare una bella camminata, una corsa 
o un po’ di sollevamento pesi.

vItaMINa a
attenzione a questa vitamina, 
se assunta in eccesso può contribuire 
alla perdita di calcio da parte delle ossa. 
fate caso agli alimenti arricchiti con 
essa, come cereali per la colazione e 

barrette energetiche. 
Secondo gli esperti di harvard, per questa 
ragione in molti integratori multivitaminici la 
vitamina a è stata sostituita dal beta-carotene, 
che non è dannoso per le ossa.

occhIo a BaMBINI 
e aDoLeSceNtI
Infanzia, adolescenza e giovinezza 
sono i periodi chiave per lo sviluppo 
delle ossa. I genitori devono aiutare i 
loro figli nell’adottare stili di vita adatti 
a proteggere la salute delle ossa 

fin dai primi anni di vita. 
come? Incoraggiando lo 

svolgimento di una attività 
fisica e controllando 

che i livelli di calcio 
e di vitamina D 

assunti attraverso 
l’alimentazione siano 
adeguati.

5 tips pro-calcio
Vengono direttamente dalla School of 
Public Health dell’università di Harvard, i 
consigli per mantenere le ossa forti.

ne dopo la menopausa che non se-
guono terapie per la compensazione 
degli ormoni; per loro la dose sale fino 
a 1200-1500 milligrammi giornalieri. 

MUoverSI!
accanto a un’alimentazione sana, 
però, bisogna prevedere anche un’at-
tività fisica adeguata. Non deve essere 
pesante, quanto piuttosto costante. Il 
movimento, infatti, contribuisce a co-
struire massa e densità ossea durante 
l’età dello sviluppo, ma è altrettanto 
importante che venga praticato du-
rante l’età adulta, dato che uno stile 
di vita sedentario aumenta il rischio 
di osteoporosi. fare ginnastica è 
importante anche per le persone 
anziane, poiché migliora l’equili-
brio e la coordinazione e aiuta 
a prevenire le cadute, tra le più 
diffuse cause di fratture. Quale 
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focus

Nella busta della spesa

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie alimentari

specialità scegliere? camminare, cor-
rere, fare aerobica e danzare, sono 
tutte attività che aumentano la forza 
e la resistenza dei muscoli.

eMerGeNza
oSSa?
aumentare la quantità di calcio nel-

la nostra alimentazione sta a cuore 
anche ai governi. L’aumento previsto 
delle aspettative di vita, infatti, porta 
con sé un notevole aumento di alcu-
ne patologie, tra le quali l’osteoporosi. 
tale diffusione rappresenta un costo 
aggiuntivo e quindi un forte onere per 
i sistemi sanitari pubblici, senza con-
siderare che i malati dovranno vivere 
per più tempo in condizioni di soffe-

renza. per questo le istituzioni stanno 
incoraggiando le persone ad adottare 
un’alimentazione sana, che compren-
da alimenti ricchi di calcio e attività 
fisica in modo continuativo.  

Ecco 10 alimenti ricchi di calcio (ma non solo), che non possono mancare quando si va a fare la spesa. 

alici. Non contengono solo acidi 
grassi omega-3, ma anche calcio in 
notevole quantità che però è contenuto 
nello “scheletro”. Quindi per 
assumerlo le alici devono 
essere di dimensioni 
molto piccole e cotte 
intere. 

polpo. a basso apporto 
calorico e ricco di calcio, 
si presta a tanti tipi 
di preparazioni 
diverse. Provatelo 
come piatto 
unico, con cereali 
integrali in chicchi e 
verdure di stagione.

Rucola. È 
ideale per dare 
sapore alle insalate 
e non eccedere in 
condimenti. contiene 
calcio in buone quantità 
e ha proprietà digestive 
e diuretiche. inoltre è 
un alimento perfetto da 
consumare in caso di 
influenza grazie al contenuto 
di vitamina c.

soia. il latte di soia è tra le 
migliori alternative al latte animale, 
perché apporta calcio ma senza 
gli effetti collaterali del latte dal 
momento che non contiene né la 
proteina caseina né lo zucchero 
lattosio a cui molti sono allergici. 

MaNdoRle. Sono il modo più 
gustoso per assicurarsi la propria dose di 
calcio durante la merenda. Energetiche e 
digeribili sono uno spuntino ideale prima 
di fare attività fisica o durante un lavoro 
intellettualmente impegnativo. 

bRoccoli. 
Questa verdura è 
un prezioso alleato 

della nostra salute 
grazie al calcio, alle 

vitamine e agli antiossidanti. 
contiene inoltre sulforafano, 
una sostanza capace di 
agire sui geni responsabili 
dell’invecchiamento cellulare. 

acqua. assumere calcio è semplice 
come bere un bicchiere d’acqua! Fai caso 
che sia calcica: per essere definita come 
tale, l’acqua deve contenere una quantità di 
calcio superiore a 150 milligrammi per litro. 

anche l’acqua del rubinetto può essere 
ricca di calcio, basta informarsi al 
proprio servizio acquedotto. 

cicoRia. un ortaggio 
povero, riscoperto 

recentemente 
soprattutto come 
ingrediente di 
infusi e tisane dalle 

proprietà depurative, 
che possiede un buon 

contenuto di calcio. 

Fichi secchi. Freschi, ma anche essiccati, sono 
ideali per assumere una buona dose di calcio, ferro e 
carotenoidi. l’azione di queste tre sostanze rende tali frutti 
particolarmente benefici per ossa, vista e pelle. 
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Caffè	con	latte	scremato
•	Spremuta	d’arancia
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Una	pera	
•	Due	fette	biscottate
		con	marmellata	Kiluva

•	Latte	scremato	
			con	Cereali DIETESSE-3
•	Spremuta	d’arancia

METà  
MATTINA •	Una	mela •	Una	pera •	Un’arancia

PRANZO •	Verdure	al	vapore	
•	Scaloppine	di	vitello
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Zuppa	di	verdure																							
•	Spiedini	di	tacchino	al	limone	
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Ceci	e	bietole	passati	in	padella																																							
•	Filetto	di	sogliola
			con	riso	aromatico	speziato	
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

MERENDA •	Due	kiwi •	Due	/	tre	mandarini •	Una	mela

CENA •	Involtini	di	bresaola	con	rucola																																													
•	Filetto	di	pollo	alla	griglia	
			con	carotine		
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•		Insalata	belga	alla	griglia	
•	Suprema	di	salmone	
			con	verdure	al	vapore	
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Insalata	tricolore
		(lattuga,	scarola,	mais,	indivia,	melagrana)																																				
•	Sformato	di	verdure	
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

   

dieta	dei	14	giorni

anno 8 - nUMERo 29
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Caffè	con	latte	scremato
•	Spremuta	di	pompelmo
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Una	pera	
•	Due	fette	biscottate
		con	marmellata	Kiluva

•	Latte	scremato	
			con	Cereali DIETESSE-3
•	Spremuta	d’arancia

METà
MATTINA •	Un’arancia •	Una	mela •	Due	/	tre	mandarini

PRANZO •	Bietole	saltate	in	padella
•	Manzo	aromatico	al	rosmarino
			con	julienne	di	verdure
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Funghi	saltati
•	Melanzane	ripiene	
			con	pomodoro	e	tonno
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•		Involtini	di	prosciutto	cotto
			con	julienne	di	verdure
•	Riso	ai	gamberi	e	zafferano
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

MERENDA •	Due	/	tre	mandarini •	Due	kiwi •	Una	pera

CENA •	Crema	di	verdure
•	Frittata	di	cipolle
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Broccoli	gratinati
•	Filetti	di	branzino	al	sale
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Bietole	saltate	con	acciughe
•	Calamari	con	cipolle	e	pepe	verde
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

Bastano	due	settimane	per	disintossicarsi	e		
perdere	un	paio	di	chili	accumulati	nelle	feste

ATTACC
A 

LA DIET
A 

AL FRIG
O!

di C.L. 
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bye bye tossine Mangiare	in	modo	originale	e	vario	non	è	solo	alla	base	di	
una	sana	e	corretta	alimentazione	ma	è	anche	fondamentale	
per	una	depurazione.	Proprio	dopo	le	festività	appena	
trascorse	non	c’è	nulla	di	più	importante	di	una	dieta	che	aiuti	
a	eliminare	le	tossine	accumulate.	Via	libera,	quindi	a	frutta	e	
verdura	ricche	di	vitamine	e	ad	alimenti	che	vanno	ad	agire	sul	
fegato,	appesantito	dall’eccessivo	carico	di	cibo.

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Spremuta	d’arancia
•	Due	fette	biscottate
		con	marmellata	Kiluva

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Due	kiwi
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva

•	Latte	scremato	
			con	Cereali DIETESSE-3
•	Spremuta	d’arancia

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Spremuta	d’arancia
•	Due	fette	biscottate
		con	marmellata	Kiluva

•	Due	/	tre	mandarini •	Una	melagrana •	Un	quarto	di	ananas •	Due	kiwi

•	Melanzane	e	pomodori	gratinati
			con	formaggio	light																																																														
•	Carpaccio	di	manzo	con	capperi
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Spiedino	di	verdure	(funghi,	
			pomodoro,	cipolla,	peperoni,	carota)																														
•	Penne	al	pomodoro	e	basilico	
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Brasato	di	cavolini	di	Bruxelles
			e	prosciutto																																																														
•	Frittata	con	gamberi	e	zucchine	
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Zuppa	di	broccoli,	spinaci	e	porri																																							
•	Polpette	di	pollo	con	funghi
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Un	quarto	di	ananas •	Un’arancia •	Una	pera •	Una	mela

•	Crema	di	zucca	e	hamburger
			di	pollo	con	radicchio	rosso
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Carciofi	ripieni	di	gamberi	
•	Filetto	di	trota	alle	mandorle
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•		Insalata	con	ricotta	
			e	salmone	affumicato	
•	Branzino	alla	griglia	
			con	salsa	di	pomodoro
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Crema	di	zucchine	e	carote																																											
•	Cocktail	di	frutti	di	mare	
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Spremuta	d’arancia
•	Due	fette	biscottate
		con	marmellata	Kiluva

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Due	kiwi
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva

•	Latte	scremato	
			con	Cereali DIETESSE-3
•	Spremuta	d’arancia

•	Caffè	con	latte	scremato
•	Spremuta	d’arancia
•	Due	fette	biscottate
		con	marmellata	Kiluva

•	Un	pompelmo •	Un’arancia •	Una	pera •	Una	mela

•	Cavolfiore	con	patate	
•	Hamburger	alla	griglia
			aromatizzato	alla	salvia
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Peperoni	al	forno
•	Polpettine	di	salmone
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Cavolfiore	con	aglio
•	Lombo	di	maiale	con	verdure
		al	vapore
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Insalata	di	spinacini,	noci	e	limone
•	Cous-cous	con	melanzane	e	pesce
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Apinat Caffè
		Decaffeinato Instant

•	Una	melagrana •	Un	quarto	di	ananas •	Un’arancia •	Un’arancia

•		Insalata	con	cetrioli
			carote	e	vinaigrette
•	Grigliata	di	rombo
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Carciofi	alle	erbe	aromatiche	
			al	forno
•	Petto	di	tacchino	con	salsa	di	soia
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Zucchine	ripiene	con	i	funghi
•	Orata	al	forno	con	erbe	aromatiche
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Pomodori	con	gamberetti
•	Filetto	di	sogliola	con	salsa	di	mele
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

Energia
1.518	Kcal	=	6.345	Kj	(valore	medio	giornaliero)

27%

34%

Proteine

Lipidi

40%

Carboidrati

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 GIORNI

* NOTE	 Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti in grassetto sono in vendita nei negozi	NaturHouse
  di tutta Italia. Cerca da pagina 62 quello più vicino.
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Torta Sacher
La ricetta della Consulente 
NaturHouse selezionata questo 
mese permette di assaporare uno 
dei dolci più amati del mondo, con 
meno della metà delle calorie

La Ricetta Perfetta

Ricetta 
tRadizionale

782calorie
per porzione

6261 calorie totali

ValoRi 
nutRizionali

Ricetta
PeRFetta

365calorie
per porzione

2924 calorie totali

ValoRi 
nutRizionali

417
calorie

in meno
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Ricetta Perfetta
• 125 g di yogurt bianco di soia 
•	 70	g	di	dolcificante	stevia
	 in		polvere	
• 180 g di farina bianca 00
 setacciata 
• 45 g di cacao amaro 
 setacciato 
• 60 g di olio di riso o di mais
•	 3	uova	intere
• 1 pizzico di sale 
•	 1	bustina	di	lievito	per	dolci	
• 1	vasetto	di	confettura
 di albicocche Dietesse 3 
• 4 biscotti Fibroki cacao 

Per la glassa 
• 200 g di cioccolato 
 fondente 
•	 50	ml	di	sciroppo	di	agave
• 60 g di yogurt bianco di soia 
• 50 ml di acqua

Per la decorazione 
• 1 barretta Slimbel
 gusto cioccolato 
• 1 bustina di budino 
	 Slimbel	gusto	vaniglia	 
• 250 ml di latte scremato

INGREDIENTI

PER 8 PERSONE

La Ricetta Perfetta di questo numero 
è della Consulente NaturHouse Agostina Rossini  

del negozio in
Piazza Martiri della Libertà 10 

Galliate (No)

PREPARAZIONE

1 	Monta	le	uova	con	il	dolcificante,	aggiungi	
yogurt,	olio,	farina,	cacao,	sale	e	lievito;	amal-
gama gli ingredienti senza formare grumi. 

2 	Riduci	 in	 farina	 i	biscotti	Fibroki,	ungi	con	
olio uno stampo per torte del diametro di 
20 cm e cospargilo con le briciole ottenute. 
Versa il composto e cuocilo in forno preri-
scaldato a 180°C per 40 minuti circa. 

3  Lascia raffeddare la torta per almeno 15 
minuti,	 toglila	 dalla	 teglia	 e	 capovolgila	 in	
modo	che	il	fondo	diventi	la	parte	superio-
re. Lascia riposare per almeno tre ore. 

4 	Taglia	a	metà	la	torta,	spalma	il	disco	infe-
riore con 2/3 della confettura di albicocche 
Dietesse 3 e ricopri con l’altro strato. Spal-
ma	la	superficie	con	la	restante	confettura.	
Fondi	 a	 bagnomaria	 il	 cioccolato,	 spalma	
uno strato sottile su tre foglie di alloro ben 
lavate	e	bagnate	e	mettile	in	frigorifero.	

5 	Fai	bollire	lo	sciroppo	di	agave	e	l’acqua,	in-
corpora il cioccolato fuso e sbatti. 

6  Quando assumerà una consistenza scirop-
posa		versalo	sulla	torta	e	falla	ruotare	in	
modo	da	ricoprire	la	superficie,	spalma	sui	
lati la glassa che deborda. Tienine da parte 
qualche cucchiaio per la scritta. 

7  Per la decorazione taglia a metà una barret-
ta	Slimbel	al	cioccolato;	da	una	metà	ricava	
delle	fettine	sottili,	dall’altra	senza	copertu-
ra	ricava	delle	palline	che	allargherai	a	for-
ma di petalo e unirai a formare una rosa. 

8  Separa il cioccolato dalla foglia di alloro in 
frigo.	Quando	la	glassa	è	solidificata	impiat-
ta. Riscalda la glassa rimasta e con una sirin-
ga	scrivi	Sacher.		Applica	le	decorazioni.

9  Servi	con	il	budino	Slimbel	alla	vaniglia.

Tempo di preparazione: 
90 minuti + il tempo 
di cottura e raffreddamento 
della base 
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Katy Perry salta la corda, Madonna lancia un metodo 
fitness e Giorgia Surina sceglie il Pilates. Scopri come 
scolpire e snellire il tuo fisico con i segreti delle stelle

Una forma da Star

in forma

nello sport, come Cameron Diaz, che 
ama prendere la tavola e surfare tra 
le onde, chi preferisce il fitness come 
Belen rodriguez e chi la danza e il bal-
lo, è il caso di Jessica alba. Insomma, 
non c’è star o celebrity che non abbia 
il suo segreto per tenersi in forma fa-
cendo attività fisica: a volte si tratta di 

DI alBerto pIave

C’è chi si affida a un personal 
trainer, come Charlize theron 
e Jessica Simpson. C’è chi si in-

namora perdutamente di una discipli-
na, come Sharon Stone con lo yoga, e 
chi ne pratica più di una per non anno-
iarsi, come rihanna ed elisabetta Ca-
nalis. e ancora, c’è chi si butta di petto 

vere e proprie addiction, quasi una sor-
ta di dipendenza da sport e palestra, 
tanto che spesso le stesse diventano 
ambasciatrici di una disciplina, lancian-
do così l’ennesima moda. 
l’esempio classico in questo senso è 
madonna, che dopo essere passata 
attraverso una serie infinita di sport 
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e discipline (dallo yoga al pilates, dal 
running al sollevamento pesi) recen-
temente ha pensato di aprire addirit-
tura una catena di palestre: Hard Can-
dy fitness, questo il nome, propone 
il metodo “addicted to Sweat” (vedi 
box) e ha sedi in tutto il mondo, tra 
cui due anche a roma. 
molto di moda tra le star è anche il 
CrossFit, disciplina di fitness che uni-
sce sollevamento pesi, atletica ed 
esercizi aerobici. a praticarla è per 
esempio elisabetta Canalis, con alle-
namenti quotidiani a base di “muscles 
ups” (esercizi di sollevamento agli 

Ti serve: 
una corda per saltare 
(per calcolare la 
lunghezza giusta, 
falla passare sotto i 
tuoi piedi: tirando le 
maniglie devi arrivare 
al petto), un tappetino 
di gomma e scarpe da 
training.

prImo 
eserCizio: 
salta la corda 
alternando le gambe e 
sollevando le ginocchia 
più in alto possibile 
(inizia con salti lenti, se 
sei alle prime armi, e 
poi via via aumenta la 
velocità).

SeConDo 
eserCizio: 
salta la corda a piedi 
uniti. Quando hai fatto 
pratica, puoi provare il 
salto doppio: si tratta 
di far fare alla corda 
un doppio giro per 
ogni salto, aumentando 
ovviamente la velocità 
di rotazione della corda.

terzo 
eserCizio: 
salto incrociato. Di 
tanto in tanto alterna 
al salto normale, come 
variante, il “criss cross”, 
incrociando le braccia 
durante la rotazione 
della corda.
Quantità: inizia con 

singole sessioni di 
20-30 secondi, per 10 
minuti. Quindi, passa a 
5 sessioni da 2 minuti, 
con 1 minuto di pausa 
tra una sessione e 
l’altra.

BeneFiCi: 
migliora la 
coordinazione 
dei movimenti e 
l’agilità muscolare. 
Tonifica i muscoli 
di tutto il corpo e 
fortifica l’apparato 
cardiocircolatorio. 
10 minuti di salto 
equivalgono, in termini 
di  benefici per la 
salute, a 45 minuti di 
corsa. 

Katy Perry:
salto
con la corda
La cantante statunitense 
si allena saltando la corda: 
“Amo saltare la corda: so 
fare salti doppi, incrociati, e 
tutto il resto. Sembro Rocky!”. 
Ecco una serie di esercizi che puoi 
fare anche tu a casa tua.



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

DEPURA IL TUO ORGANISMO

Il tuo fegato
soffre gli eccessi

Gli estratti di carciofo, ravanello nero e 
camomilla hanno proprietà che aiutano 
a depurare l’organismo e a facilitare la 
perdita di peso.

0532 907080
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anelli) e squat. la soubret-
te però si tiene in forma 
anche con il Crav maga, 
letteralmente “combatti-
mento ravvicinato”, una 
tecnica di lotta di origine 
ebraica, molto praticata in 

ambienti militari, caratteriz-
zata da movimenti rapidi ed 

efficaci.
anche pippa middleton, la sorella 

della celebre principessa inglese che 
aveva fatto parlare di sé per l’abito in-
dossato durante le nozze regali, che 
metteva in risalto le forme mozza-
fiato, si affida a un metodo fitness di 
provenienza militare: la British Military 
fitness, da praticare rigorosamente 
all’aria aperta e che ricorda molto da 
vicino (e non è un caso) una sessione 
di addestramento per soldati. risulta-
to: fisico scolpito e sodo, e carattere 
temprato. rihanna invece si tiene in 
forma alternando tapis roulant, corse 
in bicicletta, jogging sul posto e salto 
con la corda (che piace molto anche a 
Katy perry, vedi box). ventidue minuti 
al giorno (non uno di più, non uno di 
meno) è la durata degli allenamenti di 
Sarah Jessica parker, a base di solle-
vamento pesi ed esercizi al vogatore. 
Integrati con lo yoga, tre volte a set-
timana. 

in forma

Ti serve: 
una sedia robusta 
(assicurati che non 
scivoli sul pavimento) e 
abbigliamento comodo.

prImo 
eserCizio: 
(per schiena, addominali 
e braccia) rivolta verso 
la sedia a un passo circa 
di distanza da essa, 
piega il busto in avanti 
fino ad afferrare i bordi 
della seduta con le 
mani, tenendo braccia 
e gambe distese e 

leggermente divaricate 
e le piante dei piedi 
a terra. Sollevati 
sulle punte dei piedi 
e stendi il bacino in 
avanti fino a sfiorare 
la sedia, poi torna 
indietro, riappoggiando 
i talloni e piegando il 
busto in avanti fino a 
incassare la testa tra le 
braccia. Durante tutto 
l’esercizio mantieni 
gambe e braccia 
distese, piegando solo 
la schiena e il bacino. 
fai 24 ripetizioni. 

SeConDo 
eserCizio: 
(per glutei e interno 
coscia) nella stessa 
posizione di partenza 
dell’esercizio 
precedente, solleva 
la gamba destra 
piegandola in avanti 
verso il petto, poi 
distendila all’indietro. 
fai 24 ripetizioni e poi 
cambia gamba. 

Madonna:
il fitness
Insieme alla sua personal trainer 
Nicole Winhoffer, la cantante 
e attrice ha creato un suo 
programma di fitness il cui nome 
la dice lunga: “Addicted to Sweat” 
(dipendenti dal sudore).
Ecco una serie di esercizi che fanno parte 
del programma e possono essere facilmente 
replicati a casa propria.



42

in forma

Chi fa Cosa

miley Cyrus 
> Pilates, bicicletta, 
 fitness

Shakira 
> danza, cardio, jogging

Scarlett Johansson 
> jogging, arti marziali, 
 cardio
 esercizi aerobici

Kasia Smutniak 
> kite surf

valeria Solarino 
> tennis

eva longoria 
> jogging, 
 camminata veloce, 
 potenziamento 
 muscolare

Gwyneth paltrow 
>  Pilates

meg ryan 
> yoga

Un altro grande classico delle dive è il 
pilates, che continua a mietere seguaci, 
soprattutto negli stati Uniti: praticato 
tra le altre da Kate Winslet, elle mac-
pherson, emma Stone, Giorgia Surina 
(vedi box). Jessica alba lo concilia con 
lezioni di hip-hop, mentre megan fox 
lo alterna con esercizi di cardiofitness 
e spinning, e i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti... In queste pagine trovi 
gli allenamenti di due star internazio-
nali e di una italiana. Gli esercizi sono 
semplici da copiare e li puoi fare anche 
a casa!  

prImo 
eserCizio: 
(per cosce, glutei 
e muscoli lombari) 
Distenditi sul fianco 
destro, appoggiando 
la mano sinistra sul 
pavimento davanti al 
petto.  Solleva la gamba 
sinistra verso l’alto, 
tenendola stesa. piega il 
ginocchio e abbassa la 
gamba, quindi distendila 
di nuovo lentamente, 
sfiorando il polpaccio 
della gamba destra. 
fai 7 ripetizioni e poi 
cambia fianco. 

SeConDo 
eserCizio: 
(per addominali, 
lombari, glutei) Siediti 
a terra, con le gambe 
piegate e le mani 
appoggiate al pavimento 
all’altezza del bacino. 
Quindi stendi le gambe 
in avanti e sollevale, 
bilanciandoti con il 
busto e la schiena 
all’indietro. infine 
allarga anche le braccia 
e rimani in equilibrio 
mantenendo la 
posizione per qualche 
secondo ed espirando 
lentamente fino a 
svuotare i polmoni. fai 
5 ripetizioni. 

terzo 
eserCizio: 
(per dorsali, spalle, 
interno coscia) Sempre 
seduta a terra, divarica 
le gambe tenendo 
la destra distesa e 
la sinistra piegata. 
Quindi fletti il busto 
verso la gamba distesa, 
espirando e allungando 
il braccio sinistro oltre 
il capo, mentre il destro 
si ripiega verso il piede 
sinistro. mantieni la 
posizione per qualche 
secondo. ripeti 5 volte 
e poi cambia lato.

GiorGia
Surina: 
il PilateS
L’attrice e conduttrice di 
programmi radiotelevisivi si 
tiene in forma con il metodo 
Pilates:  “Il Pilates riesce a 
sviluppare i muscoli senza 
eccessi, tonificandoli e allungandoli in modo elegante 
e donando grazia alla figura”, ha dichiarato. 
Prova anche tu questi semplici esercizi.



in vendita esclusiva nei negozi
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Difficoltà ad addormentarsi, 
sonno leggero e irregolare 
con frequenti risvegli, occhi 

sbarrati all’alba, sensazione di spossa-
tezza e di mancato riposo al risveglio 
e durante il giorno: sono solo alcuni 
dei possibili sintomi dell’insonnia, uno 
dei più comuni disturbi del sonno dei 
quali – secondo una recente statistica 
– soffrono circa 12 milioni di italiani, 
cioè il 20% della popolazione. E sono 
soprattutto le donne (60%) a farne 
le spese. Le cause possono essere 
molteplici: ansia, stress, nervosismo, 
cattive abitudini alimentari e di sonno, 
jet-lag, assunzione di farmaci e, in alcu-
ni casi, problemi di salute. A seconda 
della durata del disturbo, si parla di 

insonnia transitoria (se si presenta per 
un arco di tempo inferiore al mese), 
a breve termine (1-6 mesi) o cronica 
(oltre i 6 mesi). Mentre l’ultimo caso è 
il più grave e può richiedere specifiche 
cure mediche (come il ricorso a se-
dute di terapia comportamentista, che 
secondo la American Academy of Sle-
ep Medicine è la più efficace a lungo 
termine) per le prime due è possibile 
correre ai ripari cambiando le proprie 
abitudini e ricorrendo a qualche “truc-
co”. Il primo consiglio è instaurare una 
serie di comportamenti che permet-
tano di associare la camera da letto 
al buon sonno, invece che all’ansia e 
alla frustrazione. Quindi: andare a let-
to solo quando ci si sente assonnati, 

ed evitare di usare il letto per altre 
attività “stressanti” come lavorare 
al computer o studiare. Isolare il più 
possibile la camera da rumori e da luci, 
spegnendo anche cellulari, computer e 
tablet (vedi box). Per quanto riguarda 
le abitudini alimentari, abituarsi a man-
giare a orari regolari, evitando cene 
troppo pesanti poco prima di andare a 
letto. In particolare, prima di coricarsi, 
evitare di fumare e di bere alcolici o 
bibite contenenti caffeina. Anche l’at-
tività fisica può favorire il buon riposo 
notturno, purché sia fatta durante il 
giorno e non nelle 3/4 ore prima di 
andare a letto. E se questi semplici 
consigli non bastano, leggi la pagina qui 
accanto!  

benessere

A soffrirne è il 20 per cento degli italiani, nella maggior 
parte donne. Il segreto per gestirla è nella routine: ecco 
come impostarne una che conduca a un sonno sereno 

dI MAIrA vALLE

InsonnIA AddIo

Che Cosa fare 
(e non fare) se ti svegli 
nel Cuore della notte
Il risveglio notturno caratterizza una delle forme più diffuse di in-
sonnia, quella da “mantenimento del sonno”: le cause del risveglio 
possono essere molteplici: un rumore esterno, un brutto sogno, una 
preoccupazione, un’apnea notturna (momentanea interruzione della 
respirazione). Ecco cosa fare per riconciliare il sonno:

 Se non ti riaddormenti dopo pochi minuti, evita di restare a letto: 
 peggioreresti la situazione.

 vai in bagno se ne hai bisogno, oppure alzati e vai a bere un bic-
chiere d’acqua.

 Prova a dedicare qualche minuto a un’attività rilassante e conci-
liante, come leggere alcune pagine di un libro.

 Non accendere la tv o il computer.
 Preparati una tisana (vedi pagina accanto).
 rimettiti a letto soltanto quando senti tornare la sonnolenza.
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Se contare le pecore non funziona, non disperare! Invece puoi mettere  
in atto questi consigli e buone abitudini per combattere l'insonnia

MUSICHE I suoni agiscono direttamente 
sull’ipotalamo e possono favorire la predisposizione 
al sonno. Scegli una musica rilassante, ad esempio, 
brani lenti di classica. In alternativa, prova con le 
compilation di “rumore bianco” (suoni della natura 
come la pioggia, il vento in un bosco, ecc.).

TEMPERATURA
Per un sonno ideale 
la camera da letto 
dovrebbe essere 
fresca, ma non fredda: 
regola la temperatura 
non oltre i 18°.

MASSAGGI Un massaggio al viso fatto con 
movimenti lenti e delicati contribuisce a eliminare 
la tensione e favorisce il rilassamento. Massaggiati 
la fronte, le guance e il contorno occhi con un olio 
vegetale (come quello di Argan).

LUCI Spegni computer, 
portatili e tv (la luce artificiale 
dei loro schermi “sveglia” i 
neuroni del tuo cervello) e 
prova a tenere accesa una 
luce soffusa blu: secondo 
alcune ricerche, favorisce il 
sonno regolare.

TISANE Preparati una tisana calda e 
rilassante: vanno benissimo melissa, fiori 
d’arancio, tiglio, verbena o valeriana. 
In alternativa, puoi bere un bicchiere di 
latte caldo con un po’ di miele.

BAGNO RILASSANTE
Un bagno caldo (senza esagerare con 
la temperatura) rilassa il corpo e lo 
predispone al riposo. Ancora meglio se 
aggiungi all’acqua calda alcune gocce di 
olii officinali, come la camomilla.

MEDITAZIONE
Per allontanare i pensieri 
causa di ansia e stress, fai 
questo semplice esercizio: 
chiudi gli occhi e presta 
attenzione al ritmo naturale 
del tuo respiro. Mentre fai 
questo lascia i pensieri fluire 
liberamente nella tua mente, 
come se fossero nubi che 
attraversano un cielo azzurro.

AROMI Metti in camera 
un diffusore di essenze (olio 

essenziale di rose o di eucalipto, 
per esempio). oppure versa 

qualche goccia di olio alla lavanda 
sul cuscino: ti concilierà il sonno!

LA ROUTINE DELLA BUONA NOTTE 
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sua bellezza (e purtroppo anche per le 
sue lacrime) aveva ragione: il make-up, 
infatti, rappresenta un’opportunità ra-
pida e soprattutto indolore di vedersi 
un po’ diverse, tornando però ad es-
sere se stesse; il trucco dona la pos-

sibilità di piacersi un po’ di più senza 
intervenire drasticamente sui propri 
connotati, ma  agendo in modo armo-
nico con il proprio viso minimizzando 
i piccoli difetti. È quello che fanno le 
make-up arstist nei camerini di attrici 

“Le donne sono dotate di due 
armi formidabili: il trucco e 
le lacrime. Fortunatamente 

per gli uomini, non possono essere uti-
lizzate contemporaneamente”, diceva 
Marilyn Monroe. L’attrice nota per la 

Non c’è bisogno di interventi chirurgici per 
perfezionare ciò che non piace del proprio 
volto quando esiste il make-up. Basta seguire i 
consigli che ci dà in esclusiva una make-up artist 
della televisioneSerena D'Anzeo 

make-up artist

PerfettA coN  
un penneLLo

di SteFania oLivieri

bellezza
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(e attori) o di conduttori televisivi pri-
ma che essi vadano in scena. abbiamo 
chiesto a una di loro, Serena d’anzeo, 
che lavora da sempre nel campo della 
moda e dei programmi televisivi (at-
tualmente è impegnata con le ripre-
se di “Cucine da incubo”) e conosce 
tutte le tecniche di perfezionamento 
di un volto. “in realtà la tecnica è una 
sola”, precisa Serena d’anzeo, “quella 
dei chiaro-scuri. Funziona così: il chia-
ro mette in risalto e lo scuro tende 
a nascondere. Cerrto, si tratta di un 
effetto ottico, ma se eseguita bene 
questa tecnica permette di accorcia-

re il naso, snellire il volto, pronunciare 
labbra e zigomi, far sparire il doppio-
mento o le occhiaie. può addirittura 
far crescere di qualche misura il seno 
lavorando bene sul décolleté!”. prima 
di mettersi al lavoro, occorre presta-
re attenzione agli strumenti di lavoro: 
pennelli, matite, pinzette, fondotina e 
polveri.  “io preferisco le polveri”, dice 
la make-up artist, “si notano meno e 
sono più facili da usare e da sfumare. 
per scegliere con quali colori lavorare 
io do questo consiglio: bisogna tenere 
presente che per un effetto natura-

Hai Labbra
SottiLi?
Fai così
“Schiarisci le labbra con un fondo-
tinta più chiaro o con un correttore, 
incipriale benissimo (meglio se usi un 
piumino, fissa di più) e inizia a deline-
are il contorno delle labbra con una 
matita color biscotto fuoriuscendo 
leggermente dalla linea naturale. 
per non sbagliare disegna una riga 
dritta dall’esterno verso l’interno 
fino alla punta più alta del labbro su-
periore e, al centro, una piccola u lar-
ga (e non v altrimenti sono a punta). 
Sul labbro inferiore traccia una mezza 
luna tondeggiante. 
Sfuma la matita dall’esterno verso 
l’interno delle labbra e passa con un 
rossetto color carne (più chiaro della 
matita usata). 
il risultato deve essere omogeneo e 
lo stacco con il bordo impercettibi-
le. Quando si ha poco tempo e poca 

Hai oCCHi 
viCini?
Fai così
“Schiarisci la parte più vicina al naso 
con dei chiari brillanti o perlati e usa 
colori più scuri, ma opachi x i restanti 
tre quarti di palpebra andando verso 
le tempie. Sì a tanto mascara”.

pazienza meglio usare un gloss tra-
sparente o dai toni neutri, che rim-
polpa e volumizza. i colori scuri sono 
vietati”.

le la differenza tra essi può essere al 
massimo di tre tonalità”. Quindi, serve 
un fondotinta del colore del proprio 
incarnato poi si sceglie una cipria di un 
tono più chiaro per dar luce e mette-
re in risalto e una polvere di un tono 
più scuro per nascondere. “Quelle che 
hanno maggiore dimestichezza con i 
pennelli e le sfumature possono op-
tare per un colore tortora, altrimenti 
è meglio usare la classica terra, da non 
confondere con il fard, che invece non 
va usato a questo scopo”.  Ma ecco 
nello specifico che cosa fare. 
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Hai oCCHi 
piCCoLi?
Fai così
“Schiarisci l’interno delle palpebre 
con una matita morbida color carne 
(sono ammesse anche bianca, burro o 
color cannella). trucca solo quella su-
periore: traccia con la matita l’attac-
catura delle ciglia, partendo da metà 
occhi fino a sbordare leggermente 
all’esterno. Sfumala con un pennello 
a penna, dalla punta lunga e arroton-
data, e aggiungi anche un’ombretto 
del colore simile a quello della matita. 

Hai Le 
SopraCCigLia 
poCo deFinite? 
Fai così
“il make up non è mai completo se le 
sopracciglia non sono curate. prima 
di iniziare il trucco pulisci la zona con 
una pinzetta dal taglio obliquo. trucca 
gli occhi e alla fine crea la forma ri-
empiendo le sopracciglia, se ci sono 
dei ‘buchi’, o definiscile. Usa una mati-
ta adatta del colore dei capelli senza 
usare troppa pressione o un pennello 
dalla punta corta e obliqua sporcato 
con un po’ di ombretto (meglio se 
bagni un po’ la punta del pennello). 
Mai disegnarle troppo spigolose (dan-

Hai Le 
oCCHiaie? 
Fai così
“Questa imperfezione è causata 
dalla circolazione dei capillari e 
dallo spessore della pelle. de-
finisci di che colore sono le tue 
occhiaie: per annullarle devi usare 
il colore complementare. Se sono 
bluastre scegli un correttore con 
pigmentazione tendente all’aran-
cio, se sono violacee scegline uno 
che tende al giallo. devono sem-
pre essere di uno o al massimo 
due toni più chiari del fondotinta 
scelto. ripeti più volte l’operazio-
ne senza però mai eccedere col 
prodotto”.

Hai iL naSo 
Lungo?
Fai così
“per accor-
ciarlo è molto 
facile: basterà 
spennellare un 
po' di cipria 
scura o di ter-
ra sulla punta 
del naso senza 
schiarire il re-
sto”.

Hai iL Mento 
Sporgente?
Fai così
“Come per il naso lungo, spennel-
la con un colore più scuro la zona 
sporgente senza schiarire nulla”.

Fai in modo di allungare la sfumatura 
verso l’esterno. aggiungi tanto ma-
scara solo sopra e non sotto”.

no uno’espressione arcigna), troppo 
folte e tondeggianti (fanno sembrare 
malinconiche) o sottili e nette (sem-
brano un tatuaggio), meglio rimanere 
in una via di mezzo”.

Hai iL naSo 
Largo?
Fai così
“aiutati con un pennello mor-
bido e di precisione e delinea 
entrambi i lati con massima sim-
metria. usa un colore di due toni 
più scuro rispetto al nostro fon-
dotinta e sfuma verso l’esterno 
fermandoti alle narici. Con un 
pennello pulito schiarisci la riga 
centrale che ne risulta con una 
polvere più chiara”.

bellezza



VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

Ruvo di Puglia (Bari) 
Concattedrale di Santa Maria Assunta

Firenze Piazza Santa Croce
(Basilica di Santa Croce)

∆ 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
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french connection

Stesso stile, momenti diversi. Di gior-
no grafismi easy, di notte domina il 
bianco e nero, intrigante e chic.

un giorno
minimal chic

di chiara mattarozzi

giorno 

moda

02

01. originale Cappello in lana. Koan by Coin, € 16,90 (coin.it) 02. graphic cappotto bicolore con 
maniche tre quarti. French Connection, prezzo su richiesta (frenchconnection.com) 03. easy chic Busta in pelle 
con interno in nylon estraibile. Timberland, € 85 (timberland.it) 04. stripes Dolcevita a righe. gianluca capannolo, 
prezzo su richiesta (gianlucacapannolo.com) 05. denim Jeans con laterali cerati. United Colors of Benetton € 49,95 
(benettongroup.com) 06. seventies Boots al ginocchio in pelle. H&M, € 199 (hm.com).

05

06

01

03

04
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noTTe

sisley

01. london style Cappello in lana con visiera minima. United Colors of Benetton €  39,95 (benettongroup.
com) 02. luxury Guanti neri in pelle con cristalli Swarovski. Philipp Plein, € 1.200 (philipplein.com) 03. fur 
Pelliccia ecologica dal taglio leggermente over. Gianluca Capannolo, prezzo su richiesta (gianlucacapannolo.com) 04. 
frange Handbag con tracolla in ecopelle. ovs, € 19,90 (ovs.it) 05. bicolore Scarpe stile uomo con nappine. 
H&M, € 34,99 (hm.com) 06. altissimi Stivaletti con cerniera. Alexander Wang for H&M, € 199 (hm.com).

01

02

04

05

03

03

05

06

blacK & White 
abito con colletto in cotone 
applicato, Sisley € 89,95 
(benettongroup.com).
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Torri e grattacieli progettati da archistar, vecchi quartieri 
malfamati che diventano la meta cool di artisti, stilisti ed hipster: 
la capitale inglese non cessa di stupire e rinnovarsi

di SAMUELE GALASSi

Il nuovo volTo 
dI LondrA

Londra va veloce. La capitale 
del regno Unito negli ultimi 
anni è cambiata a ritmo verti-

ginoso, modificando il suo skyline 
con architetture avanguardistiche, 
riconvertendo i suoi quartieri e 
continuando ancora oggi a creare 
mode, stili di vita e fenomeni cultu-
rali che poi arrivano regolarmente 
nel resto del mondo. Le olimpiadi 
del 2012 sono stata l’ennesima oc-
casione per rifarsi il look, con la 
costruzione del parco olimpico di 
Stratford, nell’East London (merita 
una visita la stupenda ArcelorMit-

in viaggio

tal orbit, futuristica torre-scultura 
alta oltre 114 metri e progettata 
da Anish Kapoor). Una delle desti-
nazioni più in voga del momento 
è lo Shard London Bridge, il grat-
tacielo piramidale interamente 
rivestito di vetro progettato da 
renzo Piano e inaugurato proprio 
nel 2012. Situato a Southwark e 
alto 310 metri, ospita ristoranti 
(l’oblix, lo Hutong e l’Aqua Shard) 
e un hotel di lusso, lo Shangri-La. 
Ai piani 68-72 si trova invece la 
più alta piattaforma panoramica 
di Londra, The View from The 

Shard, con una vista mozzafiato a 
360 gradi su tutta la città (consi-
gliata la prenotazione). il venerdì 
e il sabato The View ospita spesso 
serate di silent disco: quale modo 
più cool per concludere la serata?
Il quartiere più trendy della nuova 
Londra è però Shoreditch, nell’East 
End (non a caso, nei pressi del Par-
co olimpico). Fino a pochi anni fa 
zona povera e pericolosa, oggi è di-
ventata il punto di riferimento de-
gli hipsters londinesi, soprattutto 
nelle serate del weekend. Artisti, 
writers, musicisti e stilisti hanno 
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scelto di trasferirsi qui: il triango-
lo di strade tra Shoreditch High 
Street, old Street e Great Eastern 
Street ospita decine di boutique, 
bar alla moda, ristorantini etni-
ci, organic cafè, barbieri, negozi 
dell’usato, gallerie d’arte anticon-
formiste (come il White Cube di 
Hoxton Square, dove si posso-
no ammirare le opere di damien 
Hirst) e club alternativi. Banksy e 
altri nomi della street art come 
Stik e Otto Schade hanno scelto i 
muri e le pareti di Shoreditch per 
i loro graffiti e stencil, creando 
vere e proprie gallerie d’arte a cie-
lo aperto, come a Great Eastern 
Street. il quartiere, nonostante 
l’ondata modaiola che l’ha travol-
to, conserva ancora la sua incon-
fondibile atmosfera “cockney” da 
ghetto urbano: basta immergersi 
nel caotico e multiculturale “urban 
food fest” che si svolge periodica-
mente a Shoreditch High Street, 
o fare un giro ai mercati di Spita-
fields e di Brick Lane per render-
sene conto. Per lo shopping, oltre 
ai market già citati, vale la pena 
avventurarsi in redchurch Street, 
tra boutique di design, negozietti 
vintage e piccoli store orgogliosa-
mente indipendenti. Per mangiare, 
invece, c’è l’imbarazzo della scel-
ta, con locali che offrono il meglio 
della cucina inglese ed etnica in 

In apertura, lo skyline di Londra al tramonto, con il Tower Bridge e lo Shard; qui sopra, da sinistra, una vista notturna dell’ArcelorMittal Orbit al Parco Olimpico 
Queen Elizabeth, la celebre Brick Lane a Shoreditch e una veduta dell’Old Market Square a Nottingham

Anche in Inghilterra è possibile 
seguire e continuare il percorso 
di rieducazione alimentare 
naturHouse nel negozio 
di nottingham. Per ulteriori 
informazioni è possibile chiamare il 
numero internazionale a pagina 65 
o il Servizio Clienti 0532 907080.

Esperti in Educazione Alimentare

location imperdibili: è il caso del-
la Old Truman Brewery, a Brick 
Lane, un tempo sede del più gran-
de birrificio di Londra, che oggi 
ospita ristoranti, bar, club e gal-
lerie d’arte. Se amate la quinoa e 
la cucina peruviana, la vostra meta 
è il breakfast-lunch-dinner Andina 
(1, redcurch Street), mentre da 
St. John, allo Spitafields Market 
(94, Commercial Street) va per la 
maggiore la ruspante cucina tradi-
zionale inglese, con piatti a base di 
cacciagione o frattaglie di maiale. 
Ma Shoreditch è anche la nuova 
mecca del nitghclubbing londine-
se: Cargo (83, rivington Street), 
XoYo (32-37, Cowper Street) 
ed East Village (89, Great Eastern 
Street) sono i nomi di alcuni dei 
club più in voga del momento. E 
all’alba, per chiudere in bellezza, 
niente di meglio di un bagel fresco 
da Beigel Bake in Brick Lane, aper-
to 24h, ritrovo abituale di tassisti, 
clubbers e nottambuli.
E se dopo l’immersione nel ritmo 
frenetico della Londra più con-
temporanea avete bisogno di pace 
e relax, concedetevi una gita fuori 
porta nella storia e nella leggenda 
inglesi: nottingham, a due ore dal-
la capitale, non è solo la patria di 
robin Hood, ma anche del poeta 
Lord Byron e dello scrittore D. 
H. Lawrence. immergetevi nella 

quiete suggestiva della foresta di 
Sherwood; visitate la newstead 
Abbey, antica abbazia medievale 
e dimora di Byron; e non perde-
tevi la casa-museo di Lawrence, a 
Eastwood, arredata con gli oggetti 
e gli acquarelli dello scrittore. Un 
tuffo nel passato e nella campagna 
inglese, prima di tornare alla vita di 
tutti i giorni.  
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Farsi belle

Come audrey
Cristalli, così grandi e vistosi da non 
passare inosservati, così barocchi 
da ricordare il fulgore di epoche 
lontane. Sono l’ultima tendenza in 
fatto di bijoux. Da indossare su un 
abito monocolore per illuminarlo in 
modo chic o su una T-shirt con stam-
pa, in un gioco di contrasti e opposizioni. 
Mescolati anche con fili di perle più lunghi, 
per un effetto “rock”, in coppia con orec-
chini o spilla se si indossa un tubino nero: 
l’effetto “Colazione da Tiffany” è garantito.
Collane, spilla e orecchini, United Colors of 
Benetton

in vetr ina

leGGere

la vertiGine del viaGGio

Lasciare tutto e partire per un lungo 
viaggio in solitaria che conduca alla con-
sapevolezza. Il libro racconta il percorso 
compiuto dall’autore mosso da spirito 
d’avventura, dal desiderio di conoscen-
za del mondo e di altri popoli, e dalla 
volontà di aiutare il prossimo e di fare 
nuove amicizie. Tra le pagine si trova la 
fatica di migliaia di chilometri percorsi e 

di escursioni estreme, l’intensità di momenti indimenticabili 
e quel senso di vertigine che incombe sul viaggiatore nel suo 
andare per il mondo. 
Federico Fringieri, “Cento giorni di vertigine”, Solfanelli, € 18

Gluten Free a 5 stelle

Dodici chef di fama internazionale si ci-
mentano con una serie di ricette gluten 
free per creare altrettanti menu total-
mente privi di glutine. Dalla frisella di 
ceci, verdura e frutta estiva agli spaghet-
ti con una zuppa fredda di pomodoro e 
caviale, dal filetto di maialino in manto 
di pancetta con asparagi di Zambana e 

pino mugo al tortino di cioccolato, crema di carote e pol-
vere di nocciole, una successione di eccellenti preparazioni 
per dimostrare che una cucina gourmand senza glutine è 
possibile.
AA.VV., “Gluten Free d’autore -12 chef, 12 menu, 100% 
senza glutine”, Gribaudo, € 22

la vita Con Gioia
Frutto dei suoi 30 anni di esperienza 
come terapista corporea, non è un ma-
nuale né un elenco di esercizi da segui-
re, è una proposta di meditazione che 
può facilitare la conoscenza di se stessi. 
“Con i miei pazienti ho potuto toccare 
con mano come funzioni la strada della 
guarigione e del benessere profondo”, 
racconta Barbara Pozzo (autrice e mo-

glie del cantante Ligabue), “e questo libro nasce anche dal 
desiderio di condividere e mettere a disposizione questo 
punto di vista”. Un volume confortante e positivo, che nasce 
da una profonda convinzione: l’Universo, per quanto immen-
so e misterioso, ama ogni persona.
Barbara Pozzo, “La vita che sei - 24 meditazioni sulla gioia” 
Bur Rizzoli, € 9,90

intestino protetto

Oltre a potenziare il sistema immunita-
rio questo integratore assolve a un’al-
tra importante funzione: riequilibrare la 
flora intestinale, cosa particolarmente 
importante in questa stagione quando 
si assumono più spesso farmaci, in par-
ticolare antibiotici. Il merito è del Lac-
tobacillus acidophilus e del Bi-dobacte-
rium BB-12 in esso contenuti. Perfetto 
per mantenersi in salute e per preveni-
re malanni.
Minivat Probiotic, in vendita esclusiva in tutti i negozi Na-
turHouse

stare in salute

ConCentrato di Giovinezza

Il collagene è 
il responsabi-
le dell'aspet-
to giovane 
del l ’ep ider-
mide. Con il 
tempo la produzione da parte dell’orga-
nismo diminuisce e c’è bisogno di un aiuto, è il caso di Reac-
tive Fiale. Un potente mix antiossidante di vitamine A, C ed 
E, antociani dei frutti rossi e bioflavonoidi aiuta la sintesi e 
la stabilizzazione del collagene, migliora l’aspetto della pelle 
rafforzando la struttura dei tessuti che la mantengono elasti-
ca e aiuta la microcircolazione. 
Reactive Fiale, in vendita esclusiva in tutti i negozi Na-
turHouse
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asColtare

un must have

“Il disco che avevo in mente da 
una vita”, così Francesco De 
Gregori definisce “Vivavoce”, 
il recente album che raccoglie 
il meglio della sua produzione. 
Nel doppio album l’artista ri-
visita con arrangiamenti inediti 
ventotto tra i più importanti e 

significativi brani del suo repertorio, pezzi che hanno inciso 
un segno indelebile nella storia della musica italiana e nel 
cuore e nell’anima di diverse generazioni.  L’album “Vivavo-
ce” è disponibile in una versione standard (doppio cd) e in 
una versione deluxe limitata e numerata (4 vinili, doppio cd 
e booklet). 
Francesco De Gregori “Vivavoce”, Caravan/Sony Music

orGanizzarsi

per sole donne
Torna anche quest’an-
no la famosa agenda 
tutta al femminile. 
Battute a pie’ di pa-
gina e, ogni mese, un 
breve inserto firmato 
delle penne più segui-
te su stampa, tv e web, tra cui Lia Celi,  Elasti, Chiara Gambe-
rale, Luciana Littizzetto, Guia Soncini.  Ad allietare il tutto la 
matita irriverente di Silvia Ziche.
Smemo Pink!, € 16

Giovani voCi libere

Classe 1991, trionfatrice nella 
finale del talent show “Amici 
13”, Deborah Iurato dopo un 
Ep di esordio che le è valso il 
disco d’oro, arriva con il primo 
vero album, “Libere”. Un cd che 
Deborah ha voluto dedicare a  
tutte le donne come augurio 
e invito a perseguire i propri 

obiettivi e a inseguire e cercare di realizzare i propri desi-
deri, con determinazione e senza paure. Femminile è tutto 
l’album, a partire dal tema ricorrente  nei  10  brani:  l’amore, 
in  tutte  le  sue  sfaccettature.
Deborah Iurato, “Libere”, Sony Music

Fiorella e i suoi amiCi

Artista amatissima, dalla voce 
inconfondibile e l’anima intensa: 
Fiorella Mannoia festeggia i suoi 
60 anni, di cui 46 di carriera, 
con un’antologia musicale ricca 
di collaborazioni straordinarie e 
di duetti con i più grandi nomi 
della musica italiana.  Emozio-
nante quello con Laura Pausini 

nell’inedita versione di “Quello che le donne non dicono”, 
ma sono molti altri gli amici e i colleghi che Fiorella ha messo 
insieme in questo disco: da Claudio Baglioni a Franco Battia-
to, da Ligabue a Cesare Cremonini.
Fiorella Mannoia, “Fiorella”, Sony Music

prezioso ananas

La bromelaina contenuta in Mivinat è un 
enzima estratto dal gambo di ananas uti-
lizzato il più delle volte come supplemen-
to digestivo, in corrispondenza dei pasti 
principali. Le sue proprietà però sono 
molteplici, per esempio antinfiammato-
rie, anticoagulanti ed antiedemigene. In 
questo caso va assunta a stomaco vuoto, 
in modo da massimizzarne l’assorbimen-
to a livello intestinale. Ha anche proprietà 
diuretiche ed è un grande aiuto per con-
trastare la cellulite.
Minivat Bromelaina, in vendita esclusiva in tutti i negozi 
NaturHouse

tenersi in Forma

bruCia Calorie

Un aiuto su diversi 
fronti, ecco che cosa 
offre Redunat Kalo-
ry. Si tratta di un ec-
cellente integratore 
alimentare dall’inno-
vativa formulazione: 
mango africano, glu-
comannano e tè ver-
de. Questo prodotto, 
oltre a regolarizzare il 
transito intestinale,  aiuta la termogenesi e a bruciare calorie. 
I suoi ingredienti hanno anche proprietà antiossidanti: una 
bustina al giorno è l’ideale per mantenersi in forma. 
Redunat Kalory, in vendita esclusiva in tutti i negozi Na-
turHouse



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 
“PESOPERFECTO29” 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



ARIETE
Buone notizie in amore. Le stelle lo 
fanno entrare nella tua vita o rinvi-
goriscono l’attuale relazione facendo 
riaffiorare la passione. In campo lavo-
rativo soddisfazioni! Attenzione per-
ché avere molto potere vi potrebbe 
rendere un po’ prepotenti.

TORO
Con il 2015 inizia una nuova vita, sicu-
ramente migliore. Ti aspettano, infatti, 
tantissime esperienze contrassegnate 
da un clamoroso successo, sia sugli af-
fetti che sul lavoro. Le stelle riservano 
un aumento di stipendio o addirittura 
una promozione. 

GEMELLI
Inizio d’anno ricco di sorprese e cam-
biamenti importanti. Non perdere mai 
di vista i tuoi obiettivi e concentrati al 
massimo, anche quando la situazione 
non sembra essere particolarmen-
te ottimista. Solo così otterrai tutto 
quello che non sei riuscita a raggiun-
gere nello scorso anno.

CANCRO
La vita di coppia deve affrontare delle 
difficoltà, armati di pazienza per su-
perare i momenti più critici e tutto 
andrà bene. Nel lavoro il consiglio è 
essere determinati e non rimandare a 
lungo scelte importanti che potrebbe-
ro pesare sul tuo futuro.

SAGITTARIO
Nella tua vita è in arrivo una ventata di 
ottimismo e positività grazie all’azione 
di Giove. Non mancheranno anche 
quest’anno viaggi e avventure, che 
tanto gradisci. Buona sintonia con il 
partner, situazione statica sul lavoro, 
ma solo per adesso.

CAPRICORNO
Saturno ti rende sicura di te stessa e ti 
dà una luce speciale, che ti farà guada-
gnare l’ammirazione di parenti e amici.  
In amore non essere troppo gelosa e 
sospettosa. Il lavoro va alla grande: è 
in ascesa e forse sono anche in arrivo 
dei soldi in più.

ACQUARIO
Arriva un po’ di chiarezza nel versante 
amicizie: hai finalmente ben evidente 
chi sono i tuoi veri amici e quelli che 
invece fingono di esserlo. Il lavoro ti 
sommergerà. Scegli con cura con quali 
amici trascorrere il tuo tempo libero 
perché in questo inizio d’anno sarà 
davvero pochissimo.

PESCI
Tieni a bada sospetti e gelosie: non 
faranno altro che portare discussioni 
e litigi con il partner.  Anche con gli 
amici e i parenti ci sarà qualche scre-
zio. Vuoi affrontare tutto da sola, ma 
ricorda: farsi aiutare da qualcuno non 
è un motivo di vergogna! 

LEONE
Questi primi mesi del 2015 sono piut-
tosto tranquilli.  Vivi aspettando un 
segno da parte del partner, una pro-
posta o qualcosa che dia una svolta 
al vostro rapporto. Sul lavoro, attendi 
un attimo prima di prendere decisioni 
importanti.

VERGINE
Mercurio ti rende ipercritica: non esa-
gerare nel dire cosa bisogna o non bi-
sogna fare. Fai sentire al tuo partner 
l’affetto che provi nei suoi confronti 
con piccoli gesti e attenzioni: aiute-
ranno a rafforzare il vostro rapporto. 
Possibili nuove entrate in vista.

BILANCIA
Novità importanti in amore per i sin-
gle, mentre possibili bisticci in arrivo 
per chi è in coppia: occorre ristabilire 
l’equilibrio e la serenità. C’è la possi-
bilità di vivere nuove esperienze nel 
campo del lavoro, che potrebbero 
rendere meno noiosa la tua routine 
quotidiana.

SCORPIONE
In questi primi mesi dell’anno sarà 
il romanticismo a farla da padrone. 
Il rapporto di coppia è più solido e 
i contrasti con il partner piuttosto 
superabili. Ottime prospettive per la 
carriera, attenzione solo a chi vuole 
metterti i bastoni tra le ruote.
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PIOVONO sorprese
C’è una cosa che desideri da molto tempo? Non importa 
quale sia il tuo segno, quest’anno potrebbe arrivare

oroscopo
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PVP UE: 2,40 € · UsA: $3.30

‘GAsTRONOMíA sALUDABLE’, POR RAFAEL ANsóN, PREsIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GAsTRONOMíA

DIETA  
14 DÍAS

para
activar tus

defensas

piel y cabello

cUIDADoS 
DE InvIErno

¡mímalos!

estrés
adelgaza

SIN

MAnTEnErSE:
EL MEJor PrEMIo

27Kg
MENOs

DESDE  
gUIPúzcoA

DESDE gUADALAJArA
TESTIMonIoS

Kg
MENOs19
Kg
MENOs19

DESDE A corUñA

sharon 
stone
Espléndida  madurez

spagnola francese polacca

rumena

repubblica cecaportoghese tedesca

edizione italiana

Abbonati a

Disponibile in 8 edizioni + di 500.00 copie

NUova
EDIzIoNEromania

 8a

come trasformare il sogno in realtà
ventre piatto

testimonial

Emma
marrone
trent'anni  
da leonessa  

anno 7 - nUMERo 27
Trimestrale Lug-ago-Set
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

reggio calabria
kg
IN MENO32

la gym per avere gambe snelle

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

parma
kg
IN MENO18

cereali game
quelli veri e quelli... falsi

dai lo sprint al tuo metabolismo
brucia di più

Elisa
di Francisca
la ragazza d'oro  
della scherma italiana

anno 7 - nUMERo 28
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,40 USa: $ 3,30

dì addio allo stress

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

testimonial

mogliano Veneto
kg
IN MENO31

genoVa
kg
IN MENO27

autunno super
e difese immunitarie al top

anno 8 - nUMERo 29
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,40 USa: $ 3,30

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

i segreti e la dieta per depurarsi
comincia bene

testimonial

PeRUGia
kg
IN MENO37

leGnano
kg
IN MENO27

vitamine e calcio
per una salute di ferro

copia il fitness delle dive

angelina
& brad
il 2015 è il  
loro anno

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO

Sì, desidero abbonarmi alla rivista edizione  PesoPerfecto per soli 8,00 euro
(4 numeri) con spedizione gratuita.

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

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.
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Nel 1984 PesoPerfecto ha visto la 
luce per la prima volta in Spagna. 
Il 2003 segna il secondo grande 

traguardo grazie al successo del lancio in 
altri paesi europei, come Portogallo, Francia, 
Italia, Polonia, Germania e Repubblica 
Ceca. ora con grande entusiasmo diamo 
il benvenuto in questa giovane famiglia 
all’edizione della Romania. Insegnare a 
mangiare in modo responsabile e sano così 
da mantenere il nostro peso è l’obiettivo 
della rivista PesoPerfecto che si rivolge 
sempre più ad un pubblico sensibile e 
interessato a migliorare le proprie abitudini 
alimentari e a condurre uno stile di vita più 
sano.
I lettori di PesoPerfecto trovano sulla 
rivista tutte le informazioni sul mondo 
della nutrizione e articoli ad essa correlati, 
suggerimenti per stare in salute, news su 
benessere, bellezza, moda, oltre a diete 
e ricette facili da preparare, equilibrate e 
adatte a tutta la famiglia. Inoltre ci sono 
sempre interessanti interviste a Testimoni 
reali che ci raccontano in prima persona 
il loro percorso per la perdita di peso 
seguendo il metodo NaturHouse. Grazie a 
tutti i lettori del nostro paese! Siete il nostro 
impulso per continuare a crescere.  

La grande famigLia internazionaLe deLLa rivista “pesoperfecto” 
continua a crescere! oLtre ai Lettori di spagna, francia, portogaLLo, 
itaLia, poLonia, germania e repubbLica ceca, ora anche queLLi deLLa 
romania, potranno avere tutte Le novità suLLa saLute e L’aLimentazione, 
grazie aLLa nuova edizione di pesoperfecto in rumeno.

Una grande fAmigliA 
con 8 edizioni
nel mondo

NUovaEDIzIoNEromania



Healthouse  
Las Dunas *****GL 

Urb. Boladilla Baja 
Crta. Marbella- 

Estepona km 163,500 
Estepona (Málaga)

Tel. +34 951 082 090

www.healthouse-naturhouse.com

TI PRESENTIAMO I PRIMI VINCITORI
DEL GRANDE CONCORSO NATURHOUSE

Una settimana per due persone con programma

e pernottamento per un valore di 6.900 €: 

ecco l’ambito premio che ha reso felici due clienti 

NaturHouse in Italia!

UNA COCCOLA NEL BENESSERE

A CINQUE STELLE

concorso



www.naturhouse.com · www.healthouse-naturhouse.com · www.facebook.com/Spain.Naturhouse

Polonia

Malgorzata Iwona Szegda

SpagnaBelgio

con suo marito

Francia

William Vincent 
presso il negozio NaturHouse  di  Moulins

presso il negozio NaturHouse  di  Maule
presso il negozio NaturHouse  di  Argeles

Esperti in Educazione Alimentare

Astrid Delhaye
Silvia Hurtado Solis

Julie Georges Marion Jacquet 

FranciaFrancia

Loro hanno vinto una settimana al Grand Hotel ***** Healthouse

    per un valore di 6.900 €

Maria Clementina Gentili,

cliente del negozio NaturHouse di Viterbo
Angela Scuderi,

cliente del negozio NaturHouse di Catania

viale Vittorio Veneto 25

Italia Italia
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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 Nuova 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
 Corso Mazzini 261 - T. 0961.743371

 COSENZA  
 Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170

 CROTONE  
 Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910

 LAMEZIA TERME (CZ)   
 Corso Numistrano 85 - T. 0968.447366

 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

 BUDRIO (BO)
 Via Bissolati 36 - T. 051.800014 

 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 Saffi 40 - T. 0541.785318

 SAN LAZZARO DI SAvENA (BO)  
 Via Caselle 6  - T. 051.460673

 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
 ANZIO (ROMA)  

 Via XX Settembre 60 - T. 06 86765237
 APRILIA (LT)  

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

 Via Negretti 8 - T. 06.97240005
 CASSINO (fR)  

 Prossima Apertura
 CIAMPINO (ROMA)  

 Via della Folgarella 77 - T. 06.7916906  
 CIvITAvECCHIA (ROMA)  

 Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
 fIUMICINO (ROMA)  

 Via della Foce Micina 116 - T. 06.65048298
 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 (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 XXV 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 
 Via dei Panfili 115-117 - Lido di Ostia - T. 06.5614976
 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
 Viale dei Consoli 103
 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

 SORA (fR)  
 Corso Volsci 134-136 - T.  0776.823210

62



 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

 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 Jori 62 r - T. 010.0981559
 Via G. Torti 106 r - T. 010.355924
 Via Luccoli 102-104 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 (IM)  
 Corso Garibaldi 140 - T. 0184.532143

 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 - T. 0185.457776

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

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

 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

 CONCESIO (BS)
 Prossima Apertura

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

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

 CREMONA  
 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 26 - 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

 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
 Via Bergamo 12 

 Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
 Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
 Via Filzi 4 - T. 02.67079126
 Via Modestino (ang. Viale Papiniano) - T. 02.43980840
 Via Plinio 12 - T. 02.20404617
 Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
 Viale Lorenteggio 55 - T. 02.47718531
 Viale Monza 191 - T. 02.25714920

 MONZA
 c/o c.c. Auchan Via Lario 5 - T. 039.3900599  
 Via Zucchi 38/40 - T. 039.2326379

 PAvIA  
 Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205

 PAULLO (MI)
 Via Milano 6 - T. 02.90636146

 PIEvE fISSIRAGA (LO)
 c/o c.c. Pieve S.S. 235 Via Nazioni Unite 1

 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
 fALCONARA (AN)

 Via Verdi 13 - T. 0715.906487
 fANO (PU) 

 Via San Francesco d’Assisi 29/a - T. 0721.802510
 JESI (AN)  

 Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
 MACERATA  

 Prossima Apertura
 OSIMO (AN)  

 Prossima Apertura
 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)  

 Corso 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 Carducci 4 - T. 0141.232852

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

 BORGOMANERO (NO)
 Corso Garibaldi 74 - T. 0322.844847

 BRA (CN)
 Via Marconi 67 - T. 0172.750362 

 CARMAGNOLA (TO)  
 Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349

 CASAL MONfERRATO (AL)
 Prossima Apertura

 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

 GALLIATE (NO)
 Piazza Martiri della Libertà 10 - T. 0321.862688

 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. 0143.510392

 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 
 RIvAROLO CANAvESE (TO)  

 Viale Berone 26 - T. 0124.29852
 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 Tripoli 87/a - T. 011.3242278
 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

 BITONTO (BA)  
 Viale Giovanni XXIII 63-65 - T. 080.3743271

 BRINDISI  
 Corso Roma 32 - T. 0831.524994

 LECCE  
 Via San Domenico Savio 10 - T. 0832.242326

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

 SAN SEvERO (fG)  
 Corso G. Garibaldi 70/72/74 - T. 0882.241438

 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
 ABBASANTA (OR)  

 Via Matteotti 6 - T. 0785.52306
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 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

 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 Gabriele D'Annunzio 96 - 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

 SANT'ANTIOCO (CI)
 c/o Supermercato Conad Via della Rinascita 46

 T. 0781.800226
 SASSARI 

 Viale Italia 17 - T. 079.2670046 
 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

 MILAZZO (ME)  
 Via Massimiliano Regis 56-58 - T. 090.9222154

 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

 MONREALE (PA)
 Corso P. Novelli 48

 NICOSIA (EN)  
 Via Roma 16/a - T. 0935.647283

 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 - 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 - T. 0941.723270

 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 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

 PONTASSIEvE (fI)  
 Via Ghiberti 132 - T. 055.9332689

 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

 c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore
 T. 0549.803080

REPUBBLICA
DI SAN MARINO

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

umbrIA  
 BASTIA UMBRIA (PG)

 Prossima Apertura
 fOLIGNO (PG) 

 Via Umberto I 81 - 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 - T. 0125.811432

VEnETo
 ADRIA (RO)  

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

 c/o c.c. IperCity Via Verga 1 - T. 049.8807313
 BASSANO DEL GRAPPA (vI)  

 Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161 
 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 Duomo o delle Grazie 20 - T. 0421.560547
 SCHIO (vI)  

 Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
 SPINEA (vE)  

 Via Roma 118 - T. 041.994282 
 TREvISO  

 Via Stangade 34 - T. 0422.583283
 vENEZIA 

 Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
 T. 041.5286842
 vERONA  

 Via IV Novembre 25 - T. 045.916568
 Via della Valverde 75 - T. 045.8006036

 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 19 Rue de l'Enseignement - 
T.00.32.22032334 • 314 Chaussée d'Anvers 
- T.00.32.22032311 Bruxelles (Ixelles) 2 pla-
ce Fernand Cocq - T.00.32.25137416 Charle-
roi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 
(NH GALERIE BERNARD) - T.00.32.071587100 
Cuesmes (Hainaut) 22a de L'Auflette - 
T.00.32.065349585 Huy (Liège) Rue Saint Remy, 
6A - T.00.32.85613161 Jette (Bruxelles) Rue Fer-
dinant Lenoir, 32 (NH SAINTE CATHERINE) - 
T.00.32.024288818 Liège Place Saint Lambert, 80 
- T.00.32.42233238 Mouscron (Hainaut) 42 Petite 
Rue  - T.00.32.56845440 Namur PIace Chanoine 
Descamps, 9 - T.00.32.081221127 Neupré (Plei-
nevaux) 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 Chapeliers, 52 (NH TOURNAI 
CENTRE) - T.00.32.069353491 Tubize (Brabant 
Wallon) 85 Rue de Mons - T.00.32.483300991 Soi-
gnies 42 Rue de Mons Uccle (Bruxelles) Rue du 
Postillon, 17 (NH UCCLE PARVIS SAINT PIERRE) 
- T.00.32.023467553 Waremme Rue De Huy, 18A 
- T.00.32.019332632 Waterloo (Brabant Wallon) 
Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11 (NH WATERLOO) 
- T.00.32.023544651 Woluwe St. Lambert (Bruxel-
les) Avenue Georges Henry, 505 (NH ETTERBEEK-
TONGRES) - T.00.32.027332700 

BULGARIA
Burgas  Alexandrovska, 111 Centro Comercial 
Alex - T.00.359.88583584 Ruse Calle Nikolaevska, 
59 - T.00.359.82823548 Sofia 104 Alexander Stam-
boliysky Boulevard, 104 - T.00.359.29814533 • Plaza 
Raiko Daskalov 1 - T.00.359.898353774 • Professor 
Georgi Zlatarski, 37 - T.00.359.888703807 Stara 
Zagora  48 Kolio Gantchev str. - T.00.359.42230463

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 Kranj evićeva, 30 - 
T.00.38.513647007

FEDERAZIONE RUSSA
Odintsovo city str.Chikina 8A - T.00.79.852200800  
Moscow Kutuzovskiy prospect 27 - 
T.00.89.857842400

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  
Erlangen  Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum Neu-
er Markt) - T.00.49.91319742935 Nürnberg Wil-
helmshavener Str. 15 - T.00.49.91139573334

ESTERO GIBILTERRA
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B -  
T.00.350.20052000

GRAN BRETAGNA
London, W11 3JQ 23 Notting Hill Gate - 
T.00.44.207985 0619

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 • 7 Angle Rue Solta-
ne Abd Alhamid et Rue Chouaib Ben Taib Chabaan 
Boutique n D17, Bourgogne - T.00.212.0522275601 
Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias n°7 
immeuble 6, Mahaj Riad - T.00.212.0666034903 
Meknes Résidence Oued El Makhazine, 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 Tán-
ger 143, Avenue 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 
Benito Juarez-Distrito Federal (Soriana Division 
Del Norte) Av. Municipio Libre, 314  Local 2  Santa 
Cruz Atoyac - T.00.52.56058743 Coyoacan-Distrito 
Federal (Quevedo) Cav. Miguelangel de Quevedo, 
Num.433, Local 6 - T.00.52.54848278 • (NaturHou-
se Coapa) Av. Escuela Naval Militar N°753 Esq. Av. 
Canal De Miramontes Cuajimalpa - Distrito Fe-
deral (Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, 92,  Local 23 
Pb, Col.  Bosques De Las Lomas - T.00.52.21676820 
Cuautitlan - Estado De México  (Perinorte) Av. 
Hacienda 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 Fede-
ral  (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local 
H-10B, Col. Veronica Anzures - T.00.52.52605961 
Naucalpan (Estado De México) (San Mateo) Av. 
López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán 
- T.00.52.53604062 Tlalnepantla-Estado De Méxi-
co (Mega Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L 
015 Col. Industrial Tlalnepantla - T.00.52.53908043 
Tlalpan-Distrito (Federal) (Ajusco) Carretera 
Picacho Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Heroes 
De Padierna - T.00.52.26153624 Tuxtla (Chiapas) 
(Tuxtla Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650 Local 
E-02, Col. Las Brisas - T.00.52.19611250362 Xalapa-
Veracruz (Plaza Animas) Av. Lázaro Cárdenas Esq. 
Paseo De Las Palmas, 1, Local 137,  Fracc. Las Áni-
mas - T.00.52.12288128759

PANAMA

Distrito y Ciudad de Panamá Edif. P.H. Geminis, Lo-
cal 2, en P.H. Gemenis Frente a calle Nº 55 Obarrio, 
Corregimiento de bella vista - T.00.50.766750506

PERù

Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Cha-
carrilla del Estanque, Distrito de Santiago de Sur-
co - T.00.511.2509258 Santiago de Surco (Lima) 
Centro Comercial Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier 
Prado Este 4200 - T.00.511.3552511

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 Calle Máximo 
Avilés Blonda No.13, ensanche Julieta Morales, Plaza 
Las Lilas, Local 201-02 - T.00.1.809.5407606 • Su-
permercado Super Pola Lope de Vega, en Avenida 
Lope de Vega, esquina Calle Gustavo Mejía Ricart- 
T.00.1.809.5474342 

REPUBBLICA DI MAURITIUS

Curepipe Garden Village Commercial Centre - T. 
00.230.6743555 Quatre Bornes Trianon Shopping 
Park - T. 00.230.4653555 

REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00.420.273132614

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

ROMANIA

T. 00.40.369448925
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse

nella rivista PesoPERFECTO edizione rumena

SLOVENIA

Koper (Center) Pristani ka ulica 3 - 
T.00.38.651354485 Murska Sobota Slovenska ulica 
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 T. 00.41.786827937
SVIZZERA

Prossima Apertura T. 00.21.655855959
TUNISIA
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benvenuta primavera 
sfrutta la stagione per ritrovare la silhouette

green
i benefici del sole 
e dello stare 
all'aria  
aperta  

a colori
a tavola come  
su un arcobaleno:  
mangia colorato 

bellissima
con  l'aiuto di  
tutti i nuovi 
beauty trend 
 

ad aprile

in edicola 

e in  tutti 

i negozi

naturhouse

non perdere
il prossimo numero
di PesoPERFECTO!



Salute e Benessere

Urbanización Boladilla Baja, Ctra. Marbella-Estepona, km163,500 · 29689 · Estepona, Malaga, Spagna
www.healthouse-naturhouse.com / Informazioni e Prenotazioni: +34 951 082 090 / reservas@healthouse-naturhouse.com

PRENOTA SUBITO IL TUO PROGRAMMA PERSONALE

L A  T U A  S A L U T E  E ’  L A  N O S T R A  I S P I R A Z I O N E

Healthouse: dopo il tuo soggiorno potrai continuare a prenderti cura di te ed a mantenere uno stile di vita salutare, 
seguito dai professionisti NaturHouse, rivolgendoti ad uno degli oltre 2000 centri distribuiti nel mondo.oltre 1900 centri



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 1900 centri affermati in 25 paesi.

0532 907080 www.naturhouse.it

Trova il punto vendita più vicino:
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