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 cari Lettrici e Lettori,
intanto speriamo che abbiate 
trascorso nel modo migliore 

(e più fresco possibile) questa estate 
dominata da caronte! 
Adesso che per tutti le ferie sono ter-
minate e la routine è ripresa a pieno 
regime, vi presentiamo un numero 
perfettamente in linea con i due più 
importanti dictat autunnali: protrarre 
nel tempo i benefici, sia fisici che psi-
cologici, acquisiti durante le vacanze e 
prepararsi al meglio per affrontare l’in-
verno che è ormai in arrivo.
In copertina una donna famosissima, 
icona di bellezza, attrice musa di regi-
sti di successo e madre. Uma thurman 

a 45 anni sfoggia una forma invidiabile 
proprio grazie all’attenzione che presta 
alla sua alimentazione e al suo stile di 
vita sano e naturale.
Ma non ci sono solo Vip sul nostro gior-
nale, anche storie di persone “vere”, 
come Monia di ragusa e Nunzia di Be-
nevento, che ci raccontano il loro viag-
gio per ritrovare e mantenere la linea.
In più, tante curiosità e approfondimen-
ti sull’alimentazione, i segreti per resta-
re in forma senza "soffrire", gli esercizi 
di ginnastica da fare in 10 minuti e i 
trattamenti beauty per piacersi sempre 
di più! Perché la vita è bella, anzi bellissi-
ma! Buona lettura a tutti voi!  

Autunno in linea!

Guarda lo spot NaturHouse dal tuo smartphone.
Basta inquadrare con la fotocamera il QRCode
e il video apparirà sul tuo display.
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Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a: 
redazione@pesoperfecto.es

lettere di i.C.

stop Influenza
In autunno sono soggetto all’influenza, 
più che nel resto dell’anno. Come 
posso proteggermi? 
Roberto da Asti

L’autunno è una stagione di transito e 
come tale ci serve per abituare l’organi-
smo all'inverno. È necessario rafforzare 
le difese immunitarie anche attraverso 
l’alimentazione, che deve fornire il giusto 
apporto di vitamine, sali minerali e protei-
ne di elevata qualità. Preferisci frutta e ver-
dura di stagione: melograno, patate, mele, 
cachi; e ancora, zucche, carote, limoni, uva, 
pere e nocciole.

sos pelle
Al ritorno dal mare ho la pelle screpo-
lata, cosa devo fare? 
Pippi 

Sopravvissuta all’aggressione del sole e 
della salsedine, la nostra pelle in autun-
no tende a seccarsi. Non smettiamo di 
coccolarci e volerci bene, purifichiamo e 
tonifichiamo la pelle con i trattamenti e 
rimedi naturali da fare a casa! Comincia-
mo dal viso, che va purificato con vapori 
d’acqua, pulito e rigenerato con uno scrub 
delicato composto da sale, zucchero e 
miele. Infine una maschera autunnale 
alle castagne, idratante e addolcente.

In autunno 
Mi piacciono molto castagne e 
funghi, posso saperne di più? 
dora ‘57

Funghi e castagne regnano sovrani 
sulle tavole autunnali.  I primi sono 
ricchi di fibra cellulosa (elemento 
primario della struttura del legno) 
e chitina, hanno un apporto calo-
rico bassissimo e sono tra i frutti 
naturali meno digeribili e in grado 
di sviluppare intolleranze alimenta-
ri. Composti per la maggior parte 
di acqua, contengono minerali, zuc-
cheri e idrati di carbonio, svariate 
proteine differenti a seconda delle 
specie e alcune vitamine, come la 
A e la D. Le castagne invece sono 
nutrienti e digeribili, fresche hanno 
un elevato contenuto calorico (160 
calorie per 100 grammi), un buon 
contenuto di fibre e di zuccheri, 
una discreta quantità proteica, di 
buona qualità e una bassa per-
centuale di grassi e sono presenti 

in buone quantità i sali 
minerali. 

In barattolo!
È tornata la moda di fare conserve domestiche. 
Sapevo che era pericoloso,  ho capito male? 
Bruna

Le conserve alimentari affondano le radici nella tra-
dizione rurale e vivono un momento di felice risco-
perta. Purtroppo, però, alcuni errori nella preparazione 
possono portare rischi per la nostra salute. Clostridium botulinum e altri clostridi produt-
tori di tossine sono i microrganismi più pericolosi. Ogni anno nel nostro Paese si verificano 
20-30 casi di botulino, in maggioranza dovuti a una preparazione domestica. Per non sba-
gliare, sul sito del Ministero della Salute ci sono le linee guida per le conserve fatte in casa.

ChIome stupende
Puntualmente in autunno ho i capelli più stressati che in altri 
periodi, ci sono dei rimedi naturali? Grazie
Stefania,  Ancona

L’autunno è la stagione giusta per prendersi cura dei capelli, che  
nonostante durante l’estate siano stati curati come sempre, sono co-
munque stressati e rovinati da sole, temperature alte e acqua salata 
del mare (o con il cloro in piscina). La prima cosa da fare, appena 
tornati dalle vacanze, è quella di recarsi dal nostro parrucchiere 
di fiducia e farsi tagliare le punte, perché in tal modo tutta 
la chioma viene rinforzata. Almeno una volta a 
settimana è necessario adottare i rimedi della 
nonna, che prevedono impacchi di olio di oliva 
o olio di mandorle dolci: i capelli acquisteranno 
una morbidezza unica e verranno eliminati tutti quei 
fattori che li hanno portati a rovinarsi.
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news

sedentarI e ansIosI
Sedentarietà e ansia vanno a braccetto: lo sostiene un recente studio 
australiano, guidato da Megan Teychenne della Deakin University di Mel-
bourne. La ricerca ha preso in considerazione nove diversi studi che 
hanno preso in esame la correlazione tra comportamento sedentario 
e ansia, confermando che esiste un legame tra i due fattori. Anche se, al 
momento, non è chiaro se sia la sedentarietà a causare ansia, o piuttosto 
il contrario: per capirlo ci vorranno ulteriori studi. Nel frattempo il con-
siglio per chi tende a passare troppo tempo seduto davanti alla tv o al pc 
è quello di fare una passeggiata al giorno di almeno mezz’ora: gli effetti 
benefici su psiche e fisico sono garantiti!

osteoporosI, Cosa lImItare
Chi soffre di osteoporosi (5 milioni di persone solo in Italia, e 8 su 10 sono 
donne in menopausa secondo i dati del Ministero della Salute) dovrebbe 
limitare il consumo di proteine, sodio, alcol e cibi integrali. Questi alimenti 
infatti favoriscono la perdita di calcio con le urine, mentre l’alcol inibisce 
il lavoro delle cellule adibite alla costruzione delle ossa. Gli esperti del Mi-
nistero ricordano inoltre l’importanza dell’attività fisica e di stare all’aria 
aperta almeno un’ora al giorno con mani, braccia o viso scoperti, per favo-
rire la sintetizzazione della vitamina D.

avoCado, amICo del Cuore
Aggiorniamo il proverbio: un avocado al giorno toglie il medico di torno! Soprat-
tutto per quanto riguarda il colesterolo cattivo. Lo dice la ricerca condotta dalla 
Pennsylvania State University, e pubblicata sul “Journal of the American Heart As-
sociation”. I 45 pazienti presi in esame erano compresi tra i 21 e i 70 anni e tutti 
in sovrappeso o obesi. Quelli di loro che per 5 settimane hanno seguito una dieta 
a moderato contenuto di grassi che prevedeva il consumo di un avocado al giorno 
hanno fatto registrare un calo del livello di colesterolo nel sangue di 13,5 mg/dl. 
Merito degli acidi grassi monoinsaturi contenuti nel prezioso frutto!

dormI poCo?  
oCChIo al 
dIabete
dormire meno di 7 ore a notte 
può aumentare il rischio di in-
grassare, sviluppare il diabete e 
altre malattie cardiache. Secondo 
il team di esperti di medicina del 
sonno, coordinato da Nathaniel F.  
Watson, presidente dell’Ameri-
can Academy of Sleep Medicine, 
gli studi in materia parlano chia-
ro: la carenza di sonno alla lunga 
nuoce alla salute, mentre non ci 
sarebbero prove che dormire 
troppo (oltre le 9 ore) sia ugual-
mente poco salutare. In generale, 
l’Aasm consiglia di restare a letto 
un po’ di più quando se ne sente 
il bisogno (impegni e lavoro per-
mettendo).

Il CIbo 
CanCella sorrIso

Se pensate che andare al fast-food, se non al 
vostro fisico, faccia bene al vostro umore, vi con-

viene ripensarci. Dopo aver studiato le risposte emo-
tive collegate al consumo degli acidi grassi trans (quelli 
di hamburger e patatine fritte) in oltre 5000 persone, 

una ricerca pubblicata sul “Journal 
of Health Psychology” ha 

registrato un abbassamento del 
livello di “chiarezza emotiva”, e 

un aumento di aggressività e 
di cattivo umore. Insomma, 

a mangiare sano ci gua-
dagna anche lo 

spirito!



SEGUICI

 SU 

“Potrai scoprire nuove ricette, consigli preziosi e curiosità, 
oltre a condividere la tua esperienza con altre persone 
che, come Te, fanno parte del Mondo NaturHouse!

NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Mi piace
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psiche

di dARiA PAVESE

quanto sei 
diSciPlinAtA?
Porti a termine i tuoi obiettivi o la tua forza di volontà 
lascia a desiderare? La tua vita ha un palinsesto definito o 
preferisci improvvisare? scoprilo con questo test 
Devi pagare le bollette:

  no problem, hai la domiciliazione   
 bancaria.

  le pagherai quando capiti in posta.
 9 su 10 le paghi in ritardo.

Ti affidano un nuovo 
progetto:
	 Parti	di	slancio	ma	poi	ti	sgonfi.
  comunque sia, lo porti a termine.
   Vai nel panico.

La tua sveglia suona:
 All’ultimo minuto utile.
 la spegni e dormi altri 5 minuti.
 Almeno con un’ora di anticipo,  

 così hai tempo di fare anche altro.

Spesso le cose che fai: 
 ti danno grande energia.
 ti stancano presto. 
 ti fanno venire voglia di scappare.

Affronti i tuoi impegni:
 così come arrivano.
 Uno alla volta e in base alle priorità.
 tutti insieme in multitasking!

Mentre guidi incontri una 
deviazione per lavori:

 ti perdi.
 Raggiungi comunque la tua meta.
 torni indietro.

Come regalo di compleanno 
preferisci:

 Un diario.
 Un taccuino.
 Un’agenda.

Al lavoro: 
 ti dai degli orari precisi e li rispetti.
	 Ti	trattieni	finché	non	hai	portato	 

 a termine quello che stavi facendo.
 Spesso te ne vai in anticipo 

 ripromettendoti di entrare prima  
 il giorno dopo.

Su Internet di solito:
 Salti da un link all’altro.
 Sai già cosa cercare. 
 Guardi solo le cose condivise 

 dai tuoi amici.

Per la spesa al supermercato:
 Segui l’ispirazione e le offerte  

 del momento. 
 compri solo le cose più urgenti, 

 tanto ci torni anche domani.
 Scrivi una lista prima di uscire.

Qualcosa non sta andando 
come previsto:

 cambi strategia.
 cambi obiettivo.
 Vai dritta per la tua strada e poi  

 si vedrà.

Maggioranza di  
rIgIdA
la tua giornata è 
meticolosamente regolata da 
appuntamenti, scadenze, impegni. 
ti attieni rigorosamente alla 
scaletta che hai preparato: 
non ti concedi mai deroghe 
e non ti fai sviare 
da contrattempi o 
imprevisti,	fino	al	
raggiungimento del 
tuo obiettivo.  
Il consiglio  
di tanto in tanto 
prova a lasciare 
una	finestra	aperta	
all’improvvisazi one: un po’  
di elasticità non guasta mai.

Maggioranza di  
CAoTICA 
Vedi la disciplina 
come il fumo 
negli occhi: 
una limita-
zione della 
tua libertà. 
il risultato è 
che ti ritrovi 
costantemente in 
balìa degli eventi e degli umori,  
e quando non sai gestire la situa-
zione ti fai prendere dall’ansia  
e dall’agitazione.
Il consiglio Prova a trasformare 
i tuoi desideri in obiettivi chiari e 
concreti.		Anziché	limitarti,	questo	
ti aiuterà a realizzarli!

Maggioranza di  
InCoSTAnTe 
Sei tanto brava a darti delle 
regole quanto incapace di 
rispettarle. Quello che vorresti 
è risultati immediati, e quando 
questi non arrivano ti scoraggi 
subito e passi ad altro.
Il consiglio invece di 
affastellare troppi obiettivi tutti 
insieme, stabilisci delle priorità e 
concentrati su quelle, stabilendo 
anche delle 
tappe intermedie. 
in questo 
modo riuscirai 
sicuramente 
a portarli a 
termine.
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Ganden, Mipam, che l’adorano. A sedi-
ci anni è già a New York per fare cine-
ma e presto finisce sulle copertine di 
“Glamour” e “Vogue” per la sua bel-
lezza atipica. Ma basta la pellicola “Le 
relazioni pericolose” di Stephen Fre-
ars, con le sue 7 nomination all’Oscar, 
a far comprendere al mondo intero 
qual è la sua vera vocazione. Ad oggi 
la sua filmografia conta più di 40 tito-
li tra cui “Pulp Fiction”, i due capitoli 
di “Kill Bill”, “Batman & Robin”, fino a 
“Nymphomaniac” di Lars von Trier. 

La nuova avventura 
Di recente ha preso parte a “The 
Slap”, miniserie in otto puntate, tra-
smessa negli Stati Uniti su Nbc e re-
make di un omonimo show australia-
no, a sua volta basato su un romanzo 
di Christos Tsiolkas. Lo schiaffo del 
titolo è un espediente. Un uomo al-
lenta un ceffone a un ragazzino troppo 

MAGNETICA 
uma
Corpo statuario, fisico da top model, 
viso atipico ma bellissimo. A 45 anni la 
Thurman resta una delle donne più 
affascinanti di Hollywood

DI EMANUELA GIAMPAOLI

Il suo twist con John Travolta a piedi 
scalzi sulle note di “You Never Can 
Tell” in “Pulp Fiction” è entrato per 

sempre nell’immaginario collettivo, fa-
cendo di lei una delle grandi icone della 
settima arte. Da allora Uma Thurman, 
che ha spento 45 candeline lo scorso 
29 aprile, di strada ne ha fatta tanta e 
del regista Quentin Tarantino è diven-
tata la musa. Tanto che in molti danno 
per probabile un terzo “Kill Bill”. “L’ho 
implorato di annunciare ufficialmente 
che ‘Kill Bill 3’ non si farà”, ha detto la 
diva, “ma lui si rifiuta. Gliel’ho chiesto 
perché tutti mi fanno questa domanda 
e non ne posso più. Ma lui dice di ama-
re a tal punto il mio personaggio, quel-
lo di Beatrix ‘la sposa’, da non sentirse-
la di dire ‘mai più’. Ci siamo promessi 
che ceneremo insieme e parleremo di 
‘Kill Bill 3’, se vale la pena pensarci se-
riamente o accantonarlo del tutto. Io 
comunque sono pronta”.

I primi passi
Nata a Boston, da una mamma prima 
modella, poi famosa psicoterapeuta, 
e da un papà tra i massimi studiosi di 
buddhismo (Uma si chiamerebbe così 
in omaggio all’Ohm, la sillaba che si 
ripete nella meditazione), è cresciuta 
in una famiglia anticonformista dove 
uno dei più grandi amici del padre era 
il Dalai Lama. Primogenita di quattro 
figli, dopo di lei sono arrivati Dechen, 

cover stor y

xxxx

 “con quentin  
        parleremo 
SeRiAmenTe  
       di kill Bill 3.  
Se deCideRà 
    di girarlo io 
Sono  pRonTA„
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vivace, figlio d’amici. Un incidente do-
mestico apparentemente insignifican-
te che fa emergere rancori e segreti 
e scatena conflitti e cause legali. Nel 
cast anche Peter Sarsgaard, Thandie 
Newton, Melissa George e Zachary 
Quinto. “Ho accettato”, ha dichiarato 
l’attrice, “perché credo che ormai la 
qualità dell’intrattenimento tv sia pari, 
se non superiore, a quella cinemato-
grafica. Il mio personaggio si sviluppa 
lungo tutto l’arco della narrazione, 
è come un film vero e proprio. E mi 
piace l’idea che un prodotto di qualità 
venga trasmesso su Nbc in chiaro, il 
pubblico non deve abbonarsi ad alcu-
na piattaforma”.

Tutti gli amori
Più volte quello con Quentin Taran-
tino è stato considerato qualcosa di 
più di un sodalizio artistico, anche in 
tempi recenti. Attualmente la diva è 

legata all’imprenditore Andre Balazs. 
I due avevano già fatto coppia tra il 
2004 e il 2007, poi le cose non era-
no andate per il verso giusto e lei era 
finita tra le braccia di Arpad Busson, 
padre di sua figlia Luna. Ma nel 2014 
si sono detti addio. E adesso per Uma 
e l’imprenditore alberghiero sembra 
essere la volta buona, tanto che girano 
voci su un’eventuale prossima gravi-
danza. Sarebbe la quarta volta per la 
star che vive a New York con i suoi 

tre figli, oltre a Luna ci sono infatti 
Maya e Levon Roan avuti dall’ex ma-
rito Ethan Hawke. Luna, il cui nome 
intero è Rosalind Arusha Arkadina Al-
talune Florence, è nata dieci anni dopo 
Levon. “All’inizio gli altri due miei figli 
erano un po’ perplessi”, ha rivelato 
l’attrice, “ma ora che la nostra piccola 
tiranna è qui siamo davvero una fami-
glia. Io consulto febbrilmente Google 
per accertarmi che certe reazioni 
come mordicchiare, graffiare, non sia-
no preoccupanti: ok, Google dice che 
è normale, bene…”. Se poi le chiedi 
quali sono le sue più grandi paure in 
tema di genitorialità non ha dubbi: “È 
impossibile essere genitori perfetti e 
speri che i tuoi figli perdonino te e i 
tuoi errori. Io ho molto rispetto per 
i miei genitori, sono anche dei nonni 
stupendi, hanno una forte personalità 
e spero che i miei figli dicano lo stesso 
di me. E che non mi considerino mai 

 “SpeRo CHe  
     i miei figli non 
mi ConSideRino 
    mAi noioSA.  
  queSTo è il mio 
terrore„

1988

1994

1997

uma: da mIyazakI  
a VON TRIeR
Giovanissima, nel 1984, presta la voce a 
uno dei personaggi di “nausicaa della valle 
del vento” di Hayao miyazaki. da allora ha 
preso parte a 41 film, ecco i più importanti.

Quentin Tarantino la nota e decide di farle 
un provino per “Pulp Fiction” per il ruolo 
di Mia, per cui sarà candidata all'Oscar. 
Tre anni dopo è Poison Ivy in “Batman & 
Robin” di Joel Schumacher.

Con “Le relazioni pericolose” 
Stephen Frears consacra Uma 
Thurman sul grande schermo.
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noiosa, è il mio terrore”. Per dovere di 
cronaca, va detto che tra gli ex celebri 
c’è anche Gary Oldman, con cui è sta-
ta sposata dal ‘90 al ‘92. 

Bellezza senza tempo
Ormai lontane le polemiche per un 
presunto eccesso di botox alla prima 
di “The Snap”, che l’attrice ha pronta-
mente smentito: “Lo so che sembravo 
strana, ma ho provato a sperimenta-
re. Era solo trucco”, Uma ha sempre 
portato con disinvoltura i suoi anni 
senza sembrare troppo preoccupata 
per il tempo che passa. “È banale, ma 
l’unica certezza che abbiamo è la mor-
te”, ha dichiarato a proposito. Intanto 
nel 2014 è stata scelta da Campari 
per il suo famoso calendario. La sua 
ricetta per mantenersi in forma? “Cer-
co di mangiare sano e di fare un po’ 
di sport, ma non ho tempo per farlo 
sempre. D’altra parte ho molta ener-

gia, ne brucio tantissima, da sempre. 
Sono molto attiva. Amo molto cam-
minare, passeggiare, fare escursioni in 
campagna”. Tra le attività fisiche che 
predilige ci sono anche Pilates e yoga, 
uscite a cavallo e discese sulle piste da 
sci. Un ruolo fondamentale lo gioca 
poi l’alimentazione con una dieta ricca 
di cereali integrali, in particolare riso, 
orzo, miglio, avena, frumento, segale, 
mais, grano saraceno, zuppe di verdu-

 “non mi
inTeReSSA molTo  
lA BellezzA, 
   Ciò CHe ConTA 
nellA viTA Sono  
        i valori cui 
ReSTARe fedeli„

re e ortaggi di stagione che consuma 
sia cotti che crudi. 

Le cose importanti
“Ciò che conta davvero nella vita è 
“una ‘shelf life’, una piattaforma di vita: 
i valori cui restare fedeli”. Coerente ai 
principi buddhisti con cui è cresciuta, 
l’attrice è in prima linea in diverse cau-
se umanitarie. Dal diritto all’aborto al 
matrimonio gay sono molte le sue ap-
parizioni a eventi organizzati per cha-
rity. Quella che la veda più impegnata 
è l’associazione Room to Grow, che 
aiuta i bambini poveri fino ai 3 anni 
con questa motivazione: “Un bambino 
su quattro negli Stati Uniti vive in con-
dizioni di autentica povertà. Sono due 
milioni e mezzo di bambini, nel Paese 
che è considerato tra i più ricchi del 
mondo... La povertà è ingiusta, è orri-
bile. E Room to Grow cerca di aiutare 
chi soffre ingiustamente”.  

Nel 2014 è nel cast 
dello scandaloso "Nymphomaniac" 
del regista Lars Von Trier. L’ultima 
fatica è “The Slap”, serie tv tratta dal 
best seller “Lo schiaffo” di Christos 
Tsiolkas e andata in onda su NBC.2003 - 2004

2015

2014

Tarantino la vuole per “Kill Bill”: 
con la tuta gialla e nera che 
fu di Bruce Lee e armata di 

katana Uma si trasforma defi-
nitivamente in un’icona pop.
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Benevento

NUNZIA

Nunzia prima di scoprire 

il metodo NaturHouse

Nome: Nunzia Vessichelli
Età: 28 anni

Professione: estetista
Altezza: 1,68 m

Peso precedente: 80 kg 
Peso attuale: 60 kg

HA PERSO  20  Kg

Tempo trascorso: 10 mesi

Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 44

HA PERSO 5 TAGLIE

ORA 
soNo di NuoVo 
mE sTEssA

kg in meno

stor ie di successo

20

“guArdANdomi Allo sPEccHio  
NoN mi AccETTAVo Piu’: mA orA
SONO dI NUOvO fELIcE „
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Ho iniziato a preoccuparmi quando 
un giorno, indossando uno dei miei 
vestiti preferiti, mi sono resa con-
to che la persona allo specchio non 
corrispondeva più a quella che sono 
sempre stata. Non mi accettavo più”. 

come ha conosciuto
NaturHouse?
“Ho conosciuto NaturHouse leggen-
do un volantino pubblicitario e incu-
riosita ho voluto provare”.

che accoglienza
ha ricevuto la prima volta 
che è entrata in un negozio 
NaturHouse?
“La prima volta che sono entrata nel 
punto vendita ho avuto l’impressione, 
e poi la conferma, di trovare di fronte 
a me persone molto professionali che 
hanno saputo soddisfare ogni mia ri-
chiesta con estrema gentilezza”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
NaturHouse?
“Quella di poter seguire 
un’alimentazione molto varia  e ricca 
di cibi diversi così da poterli alternare 
con facilità. Inoltre gli integratori 
che mi sono stati consigliati la prima 
settimana mi hanno aiutato a perdere 
peso molto rapidamente”. 

Quanto è durato il percorso?
“Una decina di mesi, ma occasional-
mente mi reco tuttora presso il nego-
zio per tenere sotto controllo il mio 
peso e certamente anche per il piace-
re di scambiare due chiacchiere!”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“Non nascondo che inizialmente è 
stato un po’ difficile cambiare regime 
alimentare. Con il passare delle setti-
mane mi sono abituata facilmente e la 
perdita di peso è diventata solo una 
conseguenza!”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“Sicuramente le prime due settimane. 
In questo periodo sentivo molto la 
mancanza dei carboidrati di cui abusa-
vo in precedenza”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, è stata
costretta a rinunciare 
a cene o ad aperitivi 
con gli amici?
“No, assolutamente. Riuscivo a gestire 
le occasioni che all’improvviso si pre-
sentavano grazie a dei trucchetti che 
mi sono stati consigliati dalla mia Con-
sulente. E poi mi era concessa anche la 
pizza una volta a settimana!”.

durante il percorso
è importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
“Sì, già durante il percorso NaturHou-
se ho iniziato ad allenarmi in palestra e 
tuttora approfitto delle belle giornate 
per fare lunghe passeggiate che aiuta-
no molto sia la mente che il corpo”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere
la motivazione?
“Sì, la mia consulente in primis, ma an-
che la mia famiglia mi è stata molto 
vicino durante tutto il percorso.”

Quanti chili ha perso?
“In dieci mesi grazie a NaturHouse ho 
perso 20 kg”.

È riuscita a capire motivi e 
cause del suo sovrappeso?
“Sì, troppe bibite gassate e cibi fritti e 
mi muovevo davvero poco”.

come si sente adesso?
“Benissimo. Sono felice e soddisfatta 
di come sono!”.

come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Ora sono attenta a ciò che mangio, 
cibi salutari ma anche gustosi.  Il mio 
fisico migliora e questo mi rende più 
sicura nell’instaurare nuovi rapporti e 
nel confrontarmi con gli altri”.

che cosa l’ha colpita del 
metodo NaturHouse?
“I risultati si ottengono davvero, e an-
che senza molti sacrifici.”   

I 3 bUONI mOTIvI 
dI NUNZIA
PER ScEGLIERE 
NATURHOUSE
• I risultati sono certi.
• Si sta meglio con se stessi e con 
gli altri.
• Si guadagna in salute.

“il mio fisico 
  migliorA E 
quEsTo mi dÀ 
         sicurEzzA 
NEl rAPPorTo 
    coN gli AlTri„

Grazie a NaturHouse Nunzia ha perso 20 kg e si 
sente in forma più che mai!
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Nel punto vendita NaturHouse  
del centro commerciale Buonvento a Benevento
NUNZIA vESSIcHELLI HA PErso 20 Kg

Annalaura farese è titolare di due punti vendita 
NaturHouse a Benevento, oltre che consulente 
in uno di essi. Il suo segreto? Competenza ed 
empatia con i clienti

Conosceva 
NaturHouse 
prima di aprire

il suo punto vendita?
“Si, conoscevo già NaturHouse aven-
do lavorato come Consulente in 
un’altra città e poi qui a Benevento”.

che cosa l’ha spinta a 
interessarsi di nutrizione?
“I miei studi sono stati sempre ineren-
ti alla nutrizione e man mano che pas-
savano gli anni mi sono appassionata  

e di conseguenza specializzata sempre 
di più in questo campo”.

come è maturata 
la decisione di aprire 
un punto vendita 
NaturHouse?
“Avendo consciuto a fondo il mon-
do NaturHouse già quando lavoravo 
come Consulente, decisi di rilevare il 
punto vendita consapevole dell’effica-
cia del suo metodo. Dopo un anno ho 
rilevato il secondo negozio”.

Quando ha aperto il negozio?
“Nel febbraio del 2013 ho rilevato il 
negozio NaturHouse all’interno del 
centro commerciale Buonvento a Be-
nevento, e dopo un anno, nel febbraio 
2014, ho rilevato anche il punto vendi-
ta in via Mariano Russo 23, nella stessa 
città”.

Qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?
“La possibilità per i clienti di trovare  
personale sempre gentile e capace di 
alleggerire i loro problemi di peso”.

chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Persone che hanno la necessità di 
perdere peso e persone che hanno 
voglia di imparare a mangiare in modo 
sano e corretto”. 

Anche lei segue il metodo 
NaturHouse?
“Certo, in passato ho seguito il me-
todo ritrovando la forma perduta. 
Ciò mi ha permesso di capire lo stato 
d’animo dei clienti e di poterli affian-
care meglio nel loro percorso”.

A tal proposito, 
secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon consulente?
“Oltre ovviamente ad essere prepa-
rata, deve essere in grado di capire il 
cliente che ha di fronte per aiutarlo in 
tutto il percorso a superare insieme a 
lui eventuali momenti di stanchezza”.

cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“il poter dare la possibilità a tutti colo-
ro che si rivolgono a noi di ritrovare il 
loro peso benessere e di conseguen-
za di vivere meglio perché soddisfatti 
della forma fisica ottenuta”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo NaturHouse 
alle lettrici di PesoPERfEcTO?
“Perché saranno seguite passo dopo 
passo in tutto il loro percorso di edu-
cazione alimentare. Una cosa secondo 
me da non sottovalutare assoluta-
mente!”. 

Annalaura Farese, titolare dei punti vendita Bene-
vento I in via Mariano Russo 23 e Benevento 2, 
nel Centro Commerciale Buonvento (dove è anche 
Consulente)

AL vOSTRO fIANcO
PEr fArVi ViVErE mEglio

NaturHouse: a tu per tu
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Benevento 2
C.C. Buonvento (SS 7 Appia)

Tel.  0824 1770080

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

Da sinistra, la Consulente Elena Polito del punto vendita in Via Mariano Russo 23, la Consulente del punto vendita nel Centro Commerciale Buonvento Annalaura Farese 
(nonché titolare di entrambi i punti vendita) e l'addetta alle vendite Roberta Squillante

come avviene
il primo contatto?
“Il nuovo cliente viene accolto da me 
e dall’addetta alle vendite la quale illu-
strerà il metodo NaturHouse, dopo-
diché  si è pronti per la consulenza”.

Quale caratteristica
deve avere una consulente 
nel rapporto con il cliente?
“La Consulente deve saper spronare 
e motivare costantemente il cliente, 
oltre ovviamente a mettere in pratica 
tutto il suo sapere in modo da poter 
dare al cliente preziosi consigli sul giu-
sto stile di vita”.

capita che qualche cliente 
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Molto raramente. Quando capita, 
il mio compito è quello di  renderlo 
consapevole del percorso che affron-
teremo insieme e della semplicità del 
metodo NaturHouse”.

In che modo NaturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  
forma fisica?
“Forniamo dei piani alimentari molto 
semplici da seguire ai quali abbiniamo 
i nostri prodotti, a base di sostanze 
naturali, efficaci per la perdita dei li-

quidi e dei grassi presenti nel nostro 
corpo”.

È difficile seguire il metodo 
NaturHouse?
“È il più semplice che esista perché 
non ci sono quantità definite o abbi-
namenti precisi degli alimenti. Da quel-
lo che c'è nel frigo si può ricavare un 
pasto sano e gustoso!”.

Nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“Poiché NaturHouse diventerà uno 
stile di vita, non ci sono cibi proibiti 
ma solo cibi che per il loro alto conte-
nuto calorico vanno necessariamente 
consumati più raramente”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“Sono i clienti stessi a voler mantene-
re il peso raggiunto, spinti dall’entusia-
smo. E non è difficile perché, come ho 
detto, il metodo Naturhouse diventa 
automaticamente uno stile di vita”.

che cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“Una buona forza di volontà, la deter-
minazione, la pazienza nel portare a 
termine il percorso e l’amor proprio”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Durante il percorso può capitare che 
il cliente perda la concentrazione e la 
determinazione, soprattutto se è sot-
toposto a continue tentazioni, ma è 
proprio in quel preciso momento che 
scatta il compito più importante della 
Consulente che è quello di stimolar-
lo e motivarlo fino al raggiungimento 
dell’obiettivo con più consapevolezza 
e pazienza di prima”.

In generale quali sono, 
secondo lei, gli errori
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Gli errori più frequenti consistono 
nel mangiare spesso fuori pasto cibi 
non salutari quali crackers o snack al 
cioccolato, invece di preferire frutta o 
ortaggi freschi”.  
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Ragusa

MONIA

Monia prima di scoprire 

il metodo NaturHouse

Nome: Monia Distefano
Età: 24 anni

Professione: parruccchiera
Altezza: 1,61 m

Peso precedente: 72 kg 
Peso attuale: 57 kg

HA PERSO  15    Kg

Tempo trascorso: 5 mesi

Taglia precedente: 48
Taglia attuale: 42

HA PERSO 3 TAGLIE

ORA STO bENE 
coN ME sTEssA  
E iN MEzzo Agli AlTRi

kg in meno

stor ie di successo

15

“All’iNizio Ho AvuTo PAuRA Di NoN 
fARcElA, MA DoPo PocHi gioRNi
MI SONO RIcREduTA „
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Quando provavo disagio nel vestirmi 
e, soprattutto, quando ho iniziato ad 
avere grossi problemi con un ciclo ir-
regolare e la prima cosa che mi hanno 
consigliato è stata perdere peso”. 

come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a una mia cugina, che mi parlò 
di questo punto vendita e da lì iniziai a 
prendere informazioni e quindi il pri-
mo appuntamento”.

che accoglienza
ha ricevuto la prima volta 
che è entrata in un negozio 
NaturHouse?
“Ottima direi! Proprio per questo mi 
sono sentita subito a mio agio”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
NaturHouse?
“Al primo impatto ho avuto paura di 
non farcela, perché mi sembrava un 
sistema troppo rigido, ma mi sono 
dovuta ricredere subito dopo pochi 
giorni”. 

Quanto è durato il percorso?
“Il percorso per raggiungere il mio 
obiettivo è durato 5 mesi circa, più 2 
mesi di consolidamento, ma di tanto 
e in tanto vado ancora per controlli 
di routine”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“No, perché grazie ai consigli e al sup-
porto che la Consulente NaturHouse 
mi dava settimanalmente, tutto è stato 
molto semplice”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“Sinceramente ho  avuto qualche dif-
ficoltà durante le primissime settima-
ne, in seguito al cambiamento radicale 
delle mie abitudini alimentari”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, è stata
costretta a rinunciare 
a cene o ad aperitivi 
con gli amici?
“Fortunatamente no! Grazie alle indi-
cazioni della Consulente ho solo pre-
stato attenzione alle scelte alimentari, 
non rinunciando alla mia vita sociale”.

durante il percorso
è importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
“Nel mio percorso con NaturHouse 
sapevo che avrei dovuto modificare 
il mio stile di vita. Questo prevedeva 
anche l’attività fisica, così subito dopo 
la prima consulenza iniziai a praticare 
zumba”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la 
motivazione?
“Senza alcun dubbio mia madre e il 
mio ragazzo, che nei momenti di scon-
forto mi incoraggiavano a non molla-
re, con continui apprezzamenti per i 
risultati, e naturalmente la mia Con-
sulente, che si complimentava con me 
tutte le volte che salivo sulla bilancia”.

Quanti chili ha perso?
“15 chili”.

È riuscita a capire motivi e 
cause del suo sovrappeso?
“Onestamente sì, le mie scorrette abi-
tudini alimentari e la mia pigrizia” 

come si sente adesso?
“Meglio sia dal punto di vista della sa-
lute – non ho più i forti mal di testa di 
cui soffrivo – sia dal punto di vista so-
ciale, soprattutto con i miei coetanei”.

come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“In maniera radicale, adesso riesco ad 
avere maggiore controllo dal punto di 
vista nutrizionale perché ho finalmen-
te imparato a mangiare sano e con gu-
sto, inoltre non mi sento più a disagio 
in mezzo alla gente”.

che cosa l’ha colpita del 
metodo NaturHouse?
“La sicurezza che ti trasmettono le 
Consulenti e, cosa importantissima, 
non dover pesare  gli alimenti”.   

I 3 buONI MOTIvI 
dI MONIA
PER ScEGLIERE 
NATuRHOuSE

• Professionalità delle Consulenti.
• Attenzione nel seguirti.
• Risultati ottenuti.

“Ho solo fATTo  
  Piu’ ATTENzioNE 
        AllE scElTE 
AliMENTARi, sENzA 
  RiNuNciARE AllA 
     viTA sociAlE„

Con NaturHouse Monia ha ritrovato un rapporto 
sano con il cibo e non si sente più a disagio 
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Nel punto vendita NaturHouse  
di via Risorgimento 40 a Ragusa
MONIA dISTEfANO HA PERso 15 Kg

Alessandra Blundo e Barbara ingallinera, prima 
compagne di studi, poi titolari e consulenti del 
primo negozio NaturHouse in sicilia, raccontano 
la loro missione: restituire il sorriso ai clienti

Conoscevate 
NaturHouse 
prima di aprire

il vostro punto vendita?
“No, siamo state le prime ad aprire un 
negozio affiliato in Sicilia. Infatti, all’e-
poca ne esisteva soltanto uno diretto 
a Catania”.

che cosa vi ha spinte a 
interessarvi di nutrizione?
“Già dai tempi dell’università la nu-
trizione è stata tra i nostri interessi 

principali. Infatti, subito dopo la laurea 
in Scienze e Tecnologie Alimentari, ab-
biamo conseguito un master in Dieto-
logia e Nutrizione Umana”.

come è maturata 
la decisione di aprire 
un punto vendita 
NaturHouse?
Alessandra: “Su internet mi è capita-
to di leggere un’inserzione per Con-
sulenti NaturHouse, da lì è venuta la 
curiosità di scoprire che cosa fosse il 
mondo NaturHouse e di conseguenza 
la proposta alla mia amica e compagna 
di avventura Barbara”.

Quando avete aperto il 
negozio?
“Abbiamo inaugurato il nostro punto 
vendita l’8 dicembre dell’ormai lonta-
no 2006”.

Qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?
“Sicuramente la consulenza gratuita, i 
complementi alimentari esclusivi che 
accompagnano i piani alimentari e 
naturalmente la professionalità dello 
staff”.

chi si rivolge principalmente 
al vostro punto vendita?
“Principalmente si rivolge al nostro 
negozio chi ha un reale bisogno di 

perdere peso. Tuttavia, sono in aumen-
to anche i clienti che amano prendersi 
semplicemente cura di se stessi”. 

Anche voi seguite il metodo 
NaturHouse?
“Certo, da sempre siamo attente ad 
avere una corretta alimentazione e 
uno stile di vita sano”.

A tal proposito, secondo voi, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon consulente?
“Innanzitutto deve avere una buona 
formazione e naturalmente non devo-
no mancare il sorriso, la cortesia e la 
capacità di ascolto”.

cosa vi dà più soddisfazione 
in questa attività?
“I ringraziamenti dei nostri clienti che, 
settimana dopo settimana, acquistano 
sempre più fiducia in se stessi e rie-
scono a ritrovare il sorriso che aveva-
no perduto”.

Perché vi sentite di 
consigliare il metodo 
NaturHouse alle lettrici di 
PesoPERfEcTO?
“Perché il metodo NaturHouse fun-
ziona davvero, grazie agli integratori 
naturali di supporto che coadiuvano i 
programmi alimentari”.

Barbara Ingallinera e Alessandra Blundo, titolari 
e Consulenti del punto vendita NaturHouse di 
Ragusa

cON NOI duE 
vi RiMETTETE iN foRMA

NaturHouse: a tu per tu
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Ragusa
Via Risorgimento 40

Tel.  0932 651694 

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

Da sinistra, Barbara Ingallinera, l’addetta alle vendite Cristina Occhipinti e Alessandra Blundo

come avviene
il primo contatto?
“La maggior parte dei clienti entra nel 
nostro punto vendita grazie al passa-
parola di clienti già fidelizzati. Sta, poi, 
all’addetta alle vendite  spiegare con 
chiarezza chi siamo, cosa facciamo e 
come lo facciamo”.

Quale caratteristica
deve avere una consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Principalmente la cordialità, il sorriso, 
la disponibilità e la capacità di mettere 
a proprio agio il cliente per instaurare 
un rapporto di fiducia”.

capita che qualche cliente 
inizi le consulenze
con diffidenza?
“La maggior parte delle volte, perché 
proviene da infinite esperienze negati-
ve, ma spesso proprio questi diventa-
no i nostri migliori clienti”.

In che modo NaturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  
forma fisica?
“Con la professionalità dello staff 
NaturHouse e con gli incontri setti-
manali, che motivano sempre di più il 
cliente nel raggiungimento dell’obietti-
vo prefissato”.

È difficile seguire il metodo 
NaturHouse?
“Assolutamente no! Infatti, grazie ai 
nostri consigli e alle nostre indicazioni 
alimentari, il cliente è in grado di sce-
gliere autonomamente e con semplici-
tà i pasti giornalieri”.

Nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“No, non esiste nessun alimento vie-
tato. Il nostro motto, a tal proposito, 
è: ‘Purché l’eccezione non diventi la 
regola’”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“No, perché dopo aver concluso il 
periodo di consolidamento, il cliente 
è facilmente in grado di mantenere 
l’obiettivo raggiunto continuando a 
seguire una corretta alimentazione 
e compensando gli eventuali eccessi 
della vita sociale con opportuni piani 
strategici”.

che cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“Il presupposto fondamentale è la de-
terminazione: è sicuramente la chiave 
del successo per ottenere il risultato 
finale”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Innanzitutto  lo stress della vita quo-
tidiana, che con i suoi ritmi frenetici  
porta a mangiare male, a fare pasti 
veloci e poco equilibrati dal punto di 
vista nutrizionale e soprattutto a una 
quasi totale assenza di attività fisica”.

In generale quali sono, 
secondo voi, gli errori
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Il non avere un’alimentazione consa-
pevole, che porta spesso a mangiare 
poca verdura, poca frutta e in genera-
le alimenti poco sani e ricchi di gras-
si.  Inoltre, non si pensa a distribuire 
correttamente i pasti nell’arco della 
giornata, saltando spesso la colazione 
o gli spuntini e concentrando, quindi, a 
cena il maggior apporto calorico”.  
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Mantenere la linea senza priva-
zioni? Sembrerebbe un sogno 
per i più, ma tenere sotto 

controllo l’ago della bilancia senza 
morire di fame né sfiancarsi di fatica in 
palestra è possibile. A patto di adotta-
re una strategia sostenibile nel tempo.

LA StrAdA  
SbAgLiAtA
La strada peggiore da percorrere, che 
è anche quella più frequentata, è se-
guire un’alimentazione costantemente 
ipocalorica all’insegna delle privazioni, 
che oltretutto spesso è anche mono-
tona e ripetitiva. il problema di questa 
strategia è che incide negativamen-
te sul metabolismo, il quale, se viene 
sottoposto a regimi troppo restrittivi 
e prolungati nel tempo tende a bloc-
carsi. inoltre questo tipo di regime 
alimentare amplifica l’effetto “yo-yo”, 
ovvero cicli ininterrotti di dimagri-
menti seguiti da accumuli di peso.

PALeStrA Sì
Come ci vuole equilibrio in ciò che 
mangiamo, serve moderazione anche 
nell’attività fisica. Quindi, evita full im-
mersion sconsiderate in palestra: il 
fisico viene unicamente sottoposto a 

di ChiArA LiSi * 

forte stress con pochi risultati. bisogna 
invece prendere in considerazione un 
programma realistico, che possa esse-
re mantenuto nel tempo. il primo step 
è decidere che tipo di attività fisica fare 
e con quale frequenza e intensità, poi 
ricordarsi di variare spesso rendendo 
il tutto il meno faticoso possibile. im-
portante,  per mantenere la linea  è 
necessario studiare il proprio consu-
mo calorico quotidiano: ci sono delle 
tabelle per calcolarlo e dipende da pa-
rametri del tutto personali. 

PALeStrA no
Se ti consideri un po’ pigra, anche 
semplici attività come uscire per an-
dare in palestra, cambiarti, asciugarti 
i capelli possono diventare potenziali 
ostacoli al movimento e spingerti ad 
abbandonare! inoltre non tutti sono 
“tipi da palestra”, ad alcuni non piace 
allenarsi in ambienti chiusi e affollati. in 
entrambi i casi la soluzione è integrare 
l’esercizio fisico nella vita quotidiana, 
quindi attività da svolgere all’aperto 
senza sacrifici. Ecco qualche suggeri-
mento: camminare per 30-40 minu-
ti ogni giorno, fare le scale invece di 
utilizzare l’ascensore, evitare di pren-
dere l’automobile quando è possibile, 
usare la bicicletta, parcheggiare un po’ 

MAgrA  
senza soffrire

salute e immagine

È possibile, con piccoli accorgimenti 
quotidiani. ecco come restare in 
forma senza perdere il buonumore  
e godersi i piaceri della vita!
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salute e immagine

più lontano dalla propria destinazio-
ne. in questo modo si fa movimento 
in modo costante, si mantiene la linea 
senza privazioni e, soprattutto, si ac-
quisisce uno stile di vita sano. Si può 
anche inserire un mini-allenamento 
casalingo nella propria routine quoti-
diana, a questo scopo esistono molte 
App gratuite. La cosa da ricordare è 
che bastano 20 minuti di esercizi al 
giorno con piccoli pesi, elastici o fitball. 
Efficaci sono anche i workout ispirati 
alla danza o al pilates, che possono es-
sere eseguiti tra le mura domestiche.

LA SPeSA  
inteLLigente
Passiamo adesso al versante cibo: oc-
chio a che cosa c’è in frigorifero! in 
altre parole, gli alimenti che si tengo-
no in dispensa vanno scelti accurata-
mente. Come? evitando quelli ad alto 
contenuto calorico, ovviamente! Le 
leccornie in giro per casa sono una 
forte tentazione, soprattutto nei mesi 
più freddi, quindi, o si è dotate di una 
volontà d’acciaio, oppure si soffre tan-
tissimo e inutilmente nel privarsi di 
ghiottonerie a portata di mano. È dun-
que necessario fare una  spesa intel-
ligente, che aiuti a mantenere il peso 
forma: via libera a frutta e verdura, car-
ni bianche, pesce, legumi e carboidrati 
integrali e yogurt. Il cambio di stagione 
ben si presta all’uso di tè e tisane che 
ti aiuteranno a bere di più smaltendo 
velocemente tossine e liquidi in ec-
cesso. ricorda una cosa importante: si 
raggiunge una buona forma fisica se si 
è detossificati. Quindi, per perdere un 
po’ di peso, c’è bisogno di un primo 
periodo di depurazione totale in cui 
vanno evitati i salumi, gli alimenti con-
servati ricchi di sodio, i formaggi grassi, 
le merendine, i grissini e i cracker bian-
chi, ovvero non integrali. in ultimo, non 
dimenticare che ogni tanto sgarrare fa 
bene all’umore. La vita sociale rende 
ricca e piacevole la nostra esistenza e 
va assolutamente mantenuta! Un’usci-
ta con gli amici regala buonumore e 
non compromette la linea, l’importan-
te è non esagerare! 

Regola 1: UN SOLO PIATTO

Regola 2: SEMPRE IL CONTORNO

Regola 3: NON SI SALTA

Regola 4: CINQUE PASTI

Regola 5: SPUNTINI SANI

Regola 6: BERE

regola 7: OCCHIO AL SALE

5

ogni pasto deve essere ben bilanciato in nutrienti e quan-
tità. Devono essere presenti proteine, carboidrati e grassi. il 
modo più facile per non farsi mancare i nutrienti essenziali, 
nella dose adeguata ai propri consumi calorici quotidiani è il 
"piatto unico".

È fondamentale accompagnare sempre la portata principale 
con una porzione di verdura, cruda e cotta.

Proibitissimi i digiuni: infatti, se passano troppe ore tra un pa-
sto e l'altro il metabolismo rallenta e questo non aiuta a re-
stare in forma nel lungo periodo.

Una corretta alimentazione punta su cinque pasti giornalieri: 
colazione, pranzo, cena e due spuntini (uno a metà mattina e 
uno a metà pomeriggio). in questo modo, la risposta meta-
bolica resterà sempre attiva permettendo di consumare più 
calorie e di assorbire meno grassi.

attenzione a grassi e calorie inutili negli spuntini. Tra i pasti 
principali meglio evitare patatine, dolciumi e salumi, a vantag-
gio di frutta fresca, yogurt, latte e centrifugati.

È indispensabile un corretto apporto idrico: un litro e mezzo 
o due al giorno di acqua, bevuta spesso e a piccoli sorsi.

L’ultimo, importante accorgimento è la riduzione drastica del 
sodio. Limitare il sale da cucina non basta, bisogna controllare 
il consumo anche di tutti quegli alimenti che ne sono ricchis-
simi, anche se non sembra: salumi, dadi da cucina, alimenti 
precotti e cibi conservati in genere. il sale, grosso e iodato, 
andrebbe usato solo durante la cottura e mai sui cibi già cotti. 

Le 7 regole del mangiare sano



25
www.naturhouse.it

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

in vendita esclusiva nei negozi

di 400
centri in Italia

ACAI con TÉ VERDE: Antiossidante e diuretico a base di estratti vegetali

PROBIOTIC: Rigenera la fl ora intestinale e regola l’organismo 

BROMELAINA: Anticellulitico a base di estratti di ananas 

MEGA B100: Complesso di vitamine B per migliorare i processi metabolici

SILICA COMPLEX: Multiminerale ideale per prevenire la decalcifi cazione ossea

0532 907080

SCOPRI LA NUOVA GAMMA



26

vivere meglio

I cocktail sono di moda e ne nascono sempre di nuovi. 
L’ultima tendenza li vuole benefici, digestivi, drenanti  
e detox. Per tenersi in forma col sorriso

di chiara lisi * 

Nonostante l’estate sia finita il 
trend continua: i cocktail sono 
in pieno revival! Eventi moda-

ioli, aperitivi, apericene ed happy hour 
vari li hanno fatti diventare delle vere 
glorie. se il loro nome è conosciuto 
universalmente, pochi ne sanno l’origi-
ne. Pare che derivi dalla fusione delle 
parole inglesi “cock” (che significa gal-
lo) e “tail” (coda), poiché la compo-
sizione multicolore di alcuni cocktail 
ricorderebbe appunto la livrea del 
pennuto. Fino al 1951 le caratteristiche 
dei cocktail non sono ben fissate, ma 
evolvono autonomamente, per tenta-
tivi e prove, in quell’anno però vengo-
no codificate dall’IBA, l’Associazione 
Internazionale Bartenders, che attra-

l'aPerItIvo fA Bene

verso una commissione composta dai 
migliori barman del mondo, fissa le 
regole di dosaggio, suddivide i vari coc-
ktail in gruppi e ne seleziona cinquanta, 
che ancora adesso sono quelli consi-
derati mitici.
Oggi la fantasia dei barman ha arricchi-
to quel primo nucleo originario con 
cocktail dai nuovi abbinamenti e i bar 
fanno a gara a creare cocktail “della 
casa”, originali e unici sia negli ingre-
dienti che nella presentazione. Ma non 
c’è solo la voglia di stupire e attirare 
nuovi clienti alla base delle nuove ricet-
te. di fatto l’evolversi dei gusti e degli 
stili di vita ha portato a nuove speri-
mentazioni e sulla scia delle tendenze 
salutistiche e delle campagne “no al-

col”, accanto ai grandi classici come il 
cocktail Martini, fanno la loro compar-
sa creazioni a base di estratti naturali. 
Proprio in questo consiste la nuova 
tendenza, nei cosiddetti “cocktail fun-
zionali”, quelli che grazie ai loro ingre-
dienti, oltre ad accompagnare una se-
rata in compagnia, aiutano a depurare 
l’organismo e magari a eliminare i li-
quidi. spazio quindi a ingredienti come 
l’estratto di sambuco, la salsapariglia, 
l’equiseto e il carciofo. Vuoi qualche 
idea per un cocktail buono e benefico? 
Eccole!  

* Dott.ssa in Scienze e tecnologie alimentari
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cocktail NEW YoRk
• 5 ml di Aloe Vera 
• 225 ml di Peipakoa Birregularis 

• Ghiaccio tritato 
•  Viole del pensiero di colore viola 

Benefici: regola il tratto intestinale e rinnova dall’interno, donando 
un effetto positivo a tutto il fisico.

Si prepara così:
1. Prendi uno shaker e riempilo per metà con ghiaccio tritato. 
2. Aggiungi Aloe Vera e Peipakoa Birregularis.
3. agita lo shaker.
4. Metti del ghiaccio tritato in un bicchiere da Martini e versaci   
 sopra il contenuto dello shaker.

Decorazione: viole del pensiero di colore viola.

cocktail bERliN
• 30 ml di Cinarki 
• 20 ml di Bellsiluet-cellulit 
• 15 ml di Sambuki 

• 185 ml di acqua min. naturale 
• Ghiaccio tritato 
•  Viole del pensiero gialle 

Benefici: ricco di ingredienti noti come bruciagrassi e anticellulite, 
come il carciofo, il sambuco e la coda di cavallo, questo cocktail ha 
un effetto detox.

Si prepara così:
1. Prendi uno shaker e riempilo per metà con ghiaccio tritato.
2. Aggiungi Cinarki, Bellsiluet-Cellulit, Sambuki e acqua minerale.
3. agita lo shaker.
4. Nel bicchiere da Martini metti il ghiaccio tritato e su esso versa  
 il contenuto dello shaker.

Decorazione: viole del pensiero di colore giallo.
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a ciascuno il suo

Una lettera li distingue, ma le differenze sono maggiori! 
Sono però entrambi utilissimi per il benessere 
dell’intestino e persino per perdere qualche chilo!

di chiara lisi * 

se ne parla sempre più. sono con-
siderati benefici e si possono 
trovare persino al supermercato. 

la diffusione dei probiotici e dei pre-
biotici è la conseguenza di numerosi 
studi di anni sulla composizione e l’at-
tività della microflora intestinale. Que-
ste ricerche hanno messo in evidenza 
lo stretto legame tra flora batterica e 
salute dell’intero organismo umano: 
l’ecosistema intestinale, infatti, pare 
che sia in grado di condizionare la fun-
zionalità non solo dell’intestino ma an-
che di organi e tessuti extraintestinali.

Ospiti a rischiO
Nel nostro intestino vive una vasta 
popolazione di microrganismi, deno-
minata genericamente flora intestina-
le. Questi piccoli ospiti, fondamentali 
per il corretto funzionamento dell’in-
testino, sono come degli “amici”, con 
i quali nel corso dell’evoluzione si è 
instaurato un rapporto simbiotico di 
mutuo beneficio. 
La flora batterica intestinale è com-
posta da almeno 400 specie di mi-
crorganismi amici; i più noti sono il 
Lactobacillus Acidophilus e Bifidum 
Bacterium. diciamo che nel nostro 
intestino si trovano particolarmente 
a proprio agio, tanto che vi risiedono 
in modo quasi permanente. i nostri 
piccoli amici, però, non hanno vita fa-
cile: la loro esistenza è continuamente 
minacciata da fattori di varia natura, 

Probiotici  
o preBiotici?

come ad esempio una dieta sbagliata 
o una terapia antibiotica. proprio per 
questi motivi anche la medicina tra-
dizionale, in questi casi di “squilibrio”, 
tende a suggerire di integrare l’ali-
mentazione con i probiotici.

prObiOtici: tanti 
benefici 
il termine probiotico è riservato 
a quei microrganismi che si dimo-
strano in grado, una volta ingeriti in 
adeguate quantità, di esercitare fun-
zioni benefiche per l’organismo. Di 
conseguenza gli alimenti o gli inte-
gratori con probiotici sono quelli che 
contengono un numero sufficiente-
mente elevato di microrganismi vivi 
e attivi, in grado di raggiungere l’in-
testino, colonizzarlo moltiplicandosi 
ed esercitare un’azione di equilibrio 
sulla microflora intestinale. Questi 
alimenti sono in grado di promuove-
re e migliorare l’equilibrio fisiologico 
dell’organismo attraverso un insieme 
di effetti che vanno ad aggiungersi alle 
normali attività nutrizionali. 

prebiOtici nutrimentO 
essenziale
i prebiotici, a differenza dei probiotici, 
non sono organismi vivi. rappresenta-
no, infatti, il nutrimento dei probiotici 
e ne stimolano l’attività nel tratto ga-
stro-intestinale. i prebiotici, contenuti 
per esempio nei cibi ricchi di fibre, aiu-

tano le colonie di probiotici presenti 
nell’organismo a sopravvivere e a raf-
forzarsi, in questo modo contribuisco-
no al mantenimento del benes-
sere generale dell’organismo. 
I benefici legati ai prebio-
tici sono molti! sup-
portano il metabo-
lismo, migliorano 
l’assorbimento 
dei sali minerali 
e ottimizzano 
l’utilizzo del-
le vitamine. 

in più, promuovono l’attività del 
sistema immunitario. alcuni studi 
li rendono interessanti anche 
per chi segue diete ipocalori-
che: pare che possano risul-
tare utili per incoraggiare il 
mantenimento dei normali 
livelli di zuccheri nel sangue. 
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OgnunO a mOdO suO
Bisogna però ricordarsi che i prebio-
tici e i probiotici agiscono in maniera 
diversa da un individuo all’altro e in 
base alla salute intestinale di ciascuno. 
e in caso di sindromi o patologie, come 

il colon irritabile, l’assunzione, utile 
per riportare l’intestino in una 

condizione di armonia, dovreb-
be essere sempre valutata e 

indicata dal medico, sulla 
base dei sintomi e delle 

condizioni del singolo 
paziente. 

dOve si 
trOvanO
i prebiotici 
sono degli ali-

menti, o meglio, 
dei cibi “funzio-

nali”: apportano al 
nostro organismo calorie 

ed energia e al contempo gli regala-
no tanti benefici. Per capire meglio 
di cosa stiamo parlando facciamo un 
picclo elenco: tra i prebiotici trovia-
mo il pesce, ricco di acidi grassi e di 
omega-3 (che aiuta a ridurre la trigli-
ceridemia, ossia il livello di grassi nel 

sangue), la soia, che contiene proteine 
ipocolesterolemiche (che abbassano 
il colesterolo) e infine lo yogurt, che 
contiene fitosteroli e lactotripeptidi 
(che aiutano a ridurre notevolmente 
sia il colesterolo sia la pressione). 
tra gli altri cibi in cui ricercare pre-
biotici non va dimenticato il latte di 
mucca, ricco di galatto-oligosaccaridi, 
e gli alimenti che contengono oligo-
fruttosio e inulina, come i porri, le 
cipolle, l’aglio, i carciofi, gli asparagi, le 
banane, i fagioli, il grano, l’avena, il po-
modoro e le barbabietole.

senza esagerare
il consumo di questi alimenti è un 
vero toccasana per il nostro organi-
smo, ma come per tutte le cose non 
bisogna esagerare, in quanto l’abuso 
potrebbe causare un’alterazione del-
la flora intestinale e quindi procurare 
l’insorgere di disturbi di vario genere, 
come diarrea o flatulenza. 
Un’ultima cosa da ricordare: probioti-
ci e prebiotici potenziano la loro azio-
ne se consumati in associazione ad 
alimenti ricchi di vitamine, sali minerali 
e acidi grassi omega-3.  

* Dott.ssa in Scienze e tecnologie Alimentari
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focus

È uno dei prodotti italiani più apprezzati e amati nel 
mondo. Non solo, le ricerche dicono che il vino è anche 
ricco di benefici! A patto che il consumo sia moderato

Settembre: periodo di vendemmia 
e di vino novello! Dopo l’estate 
che porta con sé birre fresche e 

cocktail colorati dal gusto esotico, e 
al massimo qualche bicchiere di vino 
bianco fresco e leggero, a tavola tor-
na l’orgoglio nazionale, il vino, in tutte 
le declinazioni di colori e di profumi. 
Ebbene, è una gioia sapere che il vino, 
bevanda tanto cara al dio Bacco e 
ancora di più a noi mortali, possiede 
anche qualità terapeutiche. Ormai non 
ci sono dubbi e ogni anno una nuova 
ricerca scientifica lo conferma, sottoli-
neandone questa o quella eccezionale 
proprietà. Vediamo allora quanto di 
quello che sappiamo su questa bevan-
da è vero o è falso!

Un calicE di sAlute

la differenza tra vino bianco e rosso dipende dal metodo di vini-
ficazione: quello bianco si ottiene dalla spremitura dell’uva senza 
buccia e durante la macerazione non sono aggiunte le vinacce, 
ossia le parti solide dell’uva; il vino rosso, invece, si ottiene utiliz-
zando uve fresche insieme alla loro buccia colorata. i due tipi di 
bevanda (ovviamente parliamo di vino da pasto a bassa gradazione alcoli-
ca) possono essere diversi per colore e per proprietà organolettiche, ma 
dal punto di vista delle calorie la differenza è minima. Un bicchiere di vino 
bianco da 175 millilitri contiene 131 calorie, mentre il vino rosso, sempre 
nella misura di 175 millilitri, ne contiene 129. 

Il vino rosso è molto più calorico.

FALSO

Di chiara liSi * 



Gli effetti delle proprietà te-
rapeutiche del vino rosso sul 
nostro organismo sono mol-
teplici. le ricerche dimostrano 
che, se consumato in quanti-
tà moderate, la nostra salute 
può trarne beneficio. Secondo 
gli studi, è bene bere un bic-
chiere di vino rosso durante i 
pasti. Ma non bisogna esagera-
re: quando se ne bevono più 
di 350 millilitri, l’etanolo può 
azzerare gli effetti benefici del 
vino rosso.

Per bere vino bisogna 
innanzi tutto essere 
sani. il suo consumo 
è controindicato se 
si hanno alcune patologie, se 
si è in gravidanza o se si assu-
mono alcuni medicinali, tra cui 
gli antibiotici. non va bevuto 
prima della fine dell’adolescen-
za, perché in giovane età non 
sono state ancora prodotte 
dall’organismo delle sostanze 
che sono in grado di metabo-
lizzare e neutralizzare l’attacco 
al fegato da parte dell’alcol.

Un bicchiere  
al giorno è  
la quantità  
giusta.

Tutti possono  
bere vino.

VERO

Tra le proprietà benefiche di 
cui dispone il vino rosso, tro-
viamo quella antiossidante: 
grazie ai suoi componenti è in 
grado di combattere i radica-
li liberi, dannosi per il nostro 
corpo perché causa di invec-
chiamento di organi e tessuti. 
inoltre abbassa la pressione 
sanguigna e genera un effetto 
antitrombotico grazie al re-
sveratrolo, una sostanza che si 
trova nella buccia dell’acino e 
che contribuisce a proteggere 
il nostro organismo da patolo-
gie cardiovascolari e tumorali. 
inoltre, alcuni studi pubblicati 
sul “Faseb Journal” hanno di-
mostrato come il vino rosso 
abbia proprietà antinfiamma-
torie: grazie ad alcune sostan-
ze infatti inibisce la creazione 
di due proteine responsabili di 
infiammazioni. Inoltre è stato 
dimostrato che chi consuma 
almeno un bicchiere di vino 
rosso al giorno ha una miglio-
re coagulazione del sangue, 
con conseguente buona salute 
di piastrine e globuli rossi.

Il vino è povero di nutrienti.
Il vino rosso  
aiuta a essere  
in salute.

Chi soffre di problemi allo stomaco non dovrebbe bere vino.

FALSO

VERO

FALSO

FALSO

Dal punto di vista nutrizionale è 
fondamentale la qualità dell’uva e i 
processi produttivi che si seguono, 
che incidono notevolmente sulle 
proprietà del vino rosso. Dal pun-
to di vista chimico, il vino rosso è 
composto dall’86,5% d’acqua, car-

boidrati, zuccheri e protei-
ne minimi, ceneri e alcool 
al 10-12%; e non è tutto, 
contiene inoltre anche zin-
co, fluoro, fosforo, potassio, magne-
sio, calcio, vitamine a, B1, B2, B3, B4, 
B6, K e J. 

Una ricerca dell’Università di Siena 
commissionata dall’associazione na-
zionale città del Vino ha analizzato 
13 vini provenienti da diverse regioni 
italiane concentrandosi sugli effetti 
contro l’helicobacter Pylori – batte-
rio che provoca ulcere e che è fatto-
re di rischio di carcinoma e linfoma 

gastrico – e contro i radicali liberi. i 
risultati dimostrano che tutti i vini te-
stati sono attivi contro l’helicobacter. 
in particolare quelli siciliani si sono 
dimostrati i più efficaci contro questo 
batterio.  anche la presenza di radi-
cali liberi dello stomaco, responsabili 
di diverse patologie infiammatorie, è 

combattuta efficacemente 
da tutti i vini rossi che sono 
stati analizzati dai ricerca-
tori: il cabernet e il San-
giovese toscani, il cabernet siciliano, 
il Montepulciano d’abruzzo, il nero 
d’avola, il Merlot e il Syrah di Sicilia, i 
vini del Salento in Puglia.

* dott.ssa in scienze e tecnologie Alimentari
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www.naturhouse.it

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

in vendita esclusiva nei negozi

di 400
centri in Italia

100 pagine di ricette per non rinunciare 
al benessere anche in cucina!
NATURHOUSE ti aiuta a mangiare in 
modo sano e gustoso e a scoprire le 
ricette regionali più sfi ziose!

Solo
2,50 C=

ricette regionali più sfi ziose!ricette regionali più sfi ziose!ricette regionali

di0532 907080

autunno
inverno
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Latte	scremato	con	Apinat 
Caffè Instant	
•	Cereali	Dietesse-3

•	Latte	scremato	
•	Due	fette biscottate Kiluva	
con	marmellata Kiluva

•	Latte	scremato	con	Apinat Caffè 
Instant	
•	Sei	biscotti	Fibroki

METà  
MATTINA •	Una	pera •	Due	kiwi •	Una	mela

PRANZO •	Broccoli	al	vapore,	pesce	spada		
			alla	piastra	alle	erbette	aromatiche
•	Uno	yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Scarola	belga	saltata		
			in	padella
•	Roast	beef	con	rucola	
•	Uno	yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Insalata	di	legumi	con	verdure	julienne
•	Uno	yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

MERENDA •	Una	mela •	Due	rondelle	di	ananas •	Due	mandarini

CENA •	Bietole	al	vapore
•	Merluzzo	al	forno	con	pomodorini,	
			capperi	e	olive	
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con		
			2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Zucca	al	forno	
•	Petto	di	pollo	alla	paprika
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	
			con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Crema	di	carote
•	Frittata	con	carciofi
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con		
			2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

   

dieta	dei	14	giorni

> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

kg
IN MENO

33
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Latte	scremato	con	Apinat 
  Caffè Instant	
•	Cereali	Dietesse-3

•	Latte	scremato	
•	Due	fette biscottate Kiluva	
con	marmellata Kiluva

•	Latte	scremato	con	Apinat Caffè 
Instant	
•	Sei	biscotti	Fibroki

METà
MATTINA •	Una	pera •	Due	kiwi •	Una	mela

PRANZO •	Funghi	trifolati
•	Cosce	di	pollo	speziate
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Insalata	di	campo	con	straccetti		
		di	tacchino	
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Maccheroni	pomodoro	e	melanzane
•	Spinaci	al	vapore
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

MERENDA •	Una	mela •	Due	rondelle	di	ananas •	Due	mandarini

CENA •	Crema	di	zucca
•	Merluzzo	ai	peperoni
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Consommé	con	verdure		
		(sedano	e	carote)
•	Bistecca	di	vitello
•	Levanat Instant

•	Gamberi	stufati	con	carciofi
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

Due	settimane	per	trovare	l’energia	giusta	e	
affrontare	la	stagione	con	slancio!

ATTACC
A 

LA DIET
A 

AL FRIG
O!

di C.L. 
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a tutto sprint Si	sa,	l’alimentazione	giusta	fa	miracoli:	si	ritrova	l’energia	e	si	
possono	prevenire	molti	disagi,	tipici	di	autunno	e	inverno.	
Gli	obiettivi	sono	due:	disintossicare	e	rafforzare	le	difese	
immunitarie.	Qualche	accorgimento	e	gli	alimenti	adeguati	
aiutano	a	mantenere	l’energia	del	sole	estivo.	Bastano	due	
settimane	e	un	menù	sano	ed	equilibrato	per	essere	pronti	
ad	affrontare	l’inverno!

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
•	Latte	scremato	con	Apinat 
			Caffè Instant	
•	Cereali	Dietesse-3

•	Latte	scremato	
•	Due	fette biscottate Kiluva	
con	marmellata Kiluva

•	Latte	scremato	con	Apinat 
Caffè Instant		
•	Sei	biscotti	Fibroki

•	Latte	scremato	con	Apinat Caffè 
			Instant
•	Cereali	Dietesse-3

•	Due	rondelle	di	ananas •	Due	mandarini •	Una	pera •	Una	mela

•	Cavolfiori	gratinati
•	Merluzzo	al	limone
•	Uno	yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Insalata	di	verdura	mista		
			con	polpo	e	germogli	di	soia
•	Uno	yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Cavoletti	di	bruxelles	
•	Hamburger	di	vitello	con		
			una	fettina	di	pane	ai	cereali
•	Uno	yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Spaghetti	alle	vongole
•	Sauté	di	cozze
•	Uno	yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Una	pera •	Una	mela •	Due	mandarini •	Due	rondelle	di	ananas

•	Verdure	croccanti	al	vapore
•	Filetti	di	sardine	alla	griglia
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Minestrone	di	verdure
•	Salmone	ai	pistacchi
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Radicchio	rosso	ai	ferri
•	Galletto	alla	brace
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Verdure	di	stagione	saltate		
		in	padella
•	Carpaccio	di	vitello	al	limone
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	1	cucchiaio	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
•	Latte	scremato	con	Apinat 
			Caffè Instant	
•	Cereali	Dietesse-3

•	Latte	scremato	
•	Due	fette biscottate Kiluva	
con	marmellata Kiluva

•	Latte	scremato	con	Apinat 
Caffè Instant		
•	Sei	biscotti	Fibroki

•	Latte	scremato	con	Apinat Caffè 
			Instant
•	Cereali	Dietesse-3

•	Due	rondelle	di	ananas •	Due	mandarini •	Una	pera •	Una	mela

•	Broccoli	al	vapore
•	Caprino	alle	erbe	aromatiche
•	Tè	verde Instant

•	Cavolfiori	saltati	in	padella	con	aglio
•	Trancio	di	tonno	fresco
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Insalata	di	mare	con		
			verdure	crude
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Risotto	alla	zucca
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde Instant

•	Una	pera •	Una	mela •	Due	mandarini •	Due	rondelle	di	ananas

•	Minestrone	di	verdure
•	Pesce	bianco	al	vapore
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Tagliata	di	tonno	con	zucca	al	forno
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Crema	di	spinaci
•	Filetto	al	pepe	verde
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)
			con	2	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Frittata	con	radicchio	rosso
•	Uno	yogurt	magro
			con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

Energia
1.518	Kcal	=	6.345	Kj	(valore	medio	giornaliero)

26%

30%

Proteine

Lipidi
44%

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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Millefoglie
       alla frutta

Un dessert monoporzione 
facilissimo da preparare, che regala 
felicità senza appesantire il fisico: in 
linea con il metodo NaturHouse!

La Ricetta Perfetta

Ricetta 
tRadizionale

727calorie
per porzione

2909 calorie totali

ValoRi 
nutRizionali

Ricetta
PeRFetta

231calorie
per porzione

924 calorie totali

496
calorie

in meno

ValoRi 
nutRizionali
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Ricetta Perfetta
Per la base
• 1 busta di Slimbel budino
 yogurt e frutti rossi
• 190 g acqua fresca
• 12 biscotti Peipakoa Bambou 
• 60 g mirtilli
• 60 g lamponi
• zucchero a velo 

Per la decorazione
• 4 cucchiai confettura
 Dietesse 3 fragola
• 1/2 barretta Slimbel cioccolato
• qualche mirtillo e lampone
• un ciuffetto di menta fresca 

INGREDIENTI

PER 4 PERSONE

La Ricetta Perfetta di questo numero è della
Consulente NaturHouse Valentina Canapini

del negozio in
via San Francesco d'Assisi 29/a

Fano (PU)

PREPARAZIONE

1  Prepara il budino Slimbel ai frutti rossi: 
metti la polvere in uno shaker o in un 
barattolo di vetro con l'acqua e agita.

2  Utilizza quattro piattini da dessert. Di-
stribuisci a specchio sul fondo di ognu-
no un cucchiaio di marmellata, appoggia 
il primo biscotto Peipakoa Bambou e 
spolveralo con lo zucchero a velo, ver-
saci sopra un cucchiaio di budino, adagia 
alcuni lamponi e mirtilli lavati e asciugati 
e prosegui nello stesso modo facendo 
altri due strati.

3  Per la decorazione: grattugia sopra al 
millefoglie delle scaglie di barretta Slim-
bel al cioccolato e lascia riposare in fri-
gorifero per circa 15, 20 minuti.

4  Guarnisci con foglioline di menta fresca 
prima di servire.

Tempo di preparazione: 
15 min + 15 min
di riposo in frigorifero.



una grande iniziativa:

aCQuiSta 5
Pani ruStiCanO

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

LA BONTÀ DI UN TEMPO DI NUOVO IN TAVOLA

1
2

3
4

5

6

•	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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salute

Il livello di attenzione si è alzato e si 
diffondono vari metodi per tenere 
sotto controllo il colesterolo. Tra essi, il 
più efficace: scegliere i super cibi!

di Bruna recenti

i l colesterolo: una parola a cui si 
fa sempre più attenzione. Ormai 
quasi tutti sanno che esistono 

due tipi di colesterolo: HdL e LdL. 
Quello da tenere d’occhio è il secon-
do. Viene definito “cattivo” perché le 
proteine LdL, che trasportano il co-
lesterolo nel sangue, liberano questo 
grasso sulla parete dei vasi sanguigni. 
Per contrastare il colesterolo cattivo 
è importante mangiare in modo cor-
retto, non fumare e fare abbastanza 
esercizio fisico. Ma ci sono anche 
dei supercibi che possono dare una 
mano a tenere basso il suo livello. 
Ecco la top five!

1) Mandorle
Le mandorle sono ricche di grassi 
insaturi, che aiutano ad aumentare 
il colesterolo HdL sano e riduco-
no quello LdL malsano. i loro grassi 
contribuiscono anche ad abbassare la 
possibilità che il colesterolo LdL os-
sidi. Questa è un’ottima notizia, per-
ché altrimenti aumentano le possibi-
lità che danneggi le arterie e riduca 
in modo pericoloso il flusso di san-

gue al cuore. Occhio alle porzioni, le 
mandorle sono ricche di calorie. ne 
bastano 50 grammi al giorno.

2) Succo d’arancia
Oggi queste bevande sono arricchite 
di fitosteroli, che riducono il coleste-
rolo. Un riesame di 84 studi scientifici 
ha rivelato che assumendo 2 grammi 
di fitosteroli al giorno – quantitativo 
contenuto in circa 240 ml di succo 
d’arancia – si possono ridurre i livelli 
di LDL nocivo di oltre l’8 per cento. 

3) Olio d’oliva
L’olio extravergine d’oliva contiene 
dei grassi monoinsaturi capaci di ab-
bassare il livello di colesterolo-LDL 
e di aumentare il colesterolo buono. 
in una dieta sana ed equilibrata sono 
raccomandati tre cucchiai di olio ex-
travergine d’oliva al giorno, preferibil-
mente a crudo.

4) Asparagi al vapore
La cottura di alcune verdure può con-
tribuire a migliorare la loro capacità di 
abbassare il colesterolo. tra queste gli 

asparagi, ma anche le barbabietole, le 
carote, le melanzane, i fagiolini, il cavol-
fiore e il gombo, una pianta di origine 
africana. Assumerle facilita il lavoro 
degli acidi biliari: il fegato ha bisogno 
di consumare più colesterolo LdL 
per produrre la bile, il che si traduce 
in meno LdL nel sangue. 

5) Pomodori
Secondo un recente studio aggiunge-
re ogni giorno derivati del pomodoro 
(ricco di licopene, un eccezionale an-
tiossidante) nella dieta per un paio di 
settimane può aiutare ad abbattere i 
livelli del colesterolo “cattivo” LDL del 
10 %. il licopene inibisce la produzione 
di LdL e abbatte quello già presente. 
Per vedere risultati occorre consu-
marne almeno 25 milligrammi al gior-
no, mezza tazza di salsa di pomodoro, 
il classico sugo per la pasta.  

NON diMeNticArti 
di lOrO!

• Farina d’avena
• Fagioli borlotti
• Mirtilli
• Avocado
• cioccolato fondente

ecco altri cibi per un colesterolo OK

Top 5  
anticOLeSterOLO



40

in forma
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Si chiama allenamento funzionale e 
riprende i nostri movimenti quotidiani. 
Perfetto per ritrovare la linea con 
pochi minuti di esercizi al giorno

di samuele galassi

le pulizie di casa e via dicendo. in ge-
nerale, si tratta di movimenti semplici 
che coinvolgono più gruppi muscola-
ri che lavorano in sinergia, e dunque 
il contrario di tutte quelle forme di 
allenamento, solitamente praticate in 
palestra, che si concentrano di volta 
in volta su singole parti del corpo. la 
parola d’ordine insomma è: facciamo 
fare al corpo quello che sa fare meglio, 
senza costringerlo a posture o movi-
menti innaturali. Il risultato? Un fisico 
armonioso e scattante, un corpo agile 
ed equilibrato, muscoli reattivi e arti-
colazioni più forti. e tutto in soli 10 
minuti al giorno!

Vuoi un fisico in forma ma non 
hai mai tempo per andare in 
palestra o fare attività fisica? Da 

oggi in poi non avrai più scuse. Con 
l’allenamento funzionale, infatti, basta-
no 10 minuti al giorno (per almeno 3 
giorni a settimana) da dedicare a una 
serie di esercizi mirati e il risultato è 
garantito. impossibile? No: naturale! 
Perché l’allenamento funzionale è ba-
sato su una serie di sollecitazioni mu-
scolari e movimenti fisici che si rifanno 
a quelli che compiamo abitualmente 
nella vita di tutti i giorni, spesso senza 
rendercene conto: come salire le sca-
le, sollevare le buste della spesa, fare 

in forma
in (Soli) 
10 miNuti



in forma

tutto Parte  
dal CeNtro
la chiave di questo metodo è che in 
poco tempo fa lavorare molti muscoli 
contemporaneamente, con partico-
lare attenzione a quelli profondi del 
tronco, del bacino e dell’addome, os-
sia quelli che costituiscono il “centro” 
del nostro corpo (e quelli dove tende 
ad accumularsi maggiormente l’adipe). 
Perché se il nostro centro è stabile e 
allenato, qualsiasi movimento sarà di 
conseguenza più facile e naturale, a 
beneficio dell’equilibrio generale e del 
benessere fisico complessivo.  Altro 
punto di forza: il ritmo deve essere 
piuttosto serrato e le pause tra i vari 
esercizi molto brevi, se non del tutto 
inesistenti, in modo da mantenere il 
battito cardiaco elevato e i muscoli 
attivi: tutto ciò al fine di ottimizzare 
i risultati. 

FaCile,  VeloCe, 
eCoNomiCo
l’allenamento funzionale si adatta fa-
cilmente alle tue giornate frenetiche, e 
soprattutto non richiede attrezzature 
o equipaggiamenti particolari (al mas-
simo un tappetino o qualche attrezzo). 
si tratta, infatti, per la maggior parte di 
esercizi a corpo libero, basati su movi-
menti-base come saltare, correre, pie-
garsi, sollevarsi, tirare e spingere. Così, 
ogni volta che dovrai fare le scale con 
le buste della spesa, giocare con tuo 
figlio, stirare o fare giardinaggio, non 
farai più nessuna fatica! ti proponiamo 
due “fast workout” basati sul metodo 
funzionale: uno che può essere fatto in 
casa o all’aperto (tempo permetten-
do), e un altro che puoi fare addirit-
tura in ufficio. Che ti avevamo detto? 
Non ha più scuse per non rimetterti 
in forma!  
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esercizi alla scrivania
Non hai tempo di fare gli esercizi a casa? Ecco un allenamento che puoi 
fare anche in ufficio: tutto quello di cui hai bisogno è una sedia con 
schienale (e 10 minuti di pausa)!

Stando seduta con la schiena 
dritta, con le gambe e i piedi 
uniti, allunga le braccia in avanti 
con i palmi rivolti verso il basso, 
e muovi le mani compiendo 10 
piccoli cerchi, quindi abbassa le 
braccia lungo i fianchi e rilascia 
per un paio di secondi. ripeti 
10 volte l’esercizio. Per spalle e 
schiena. durata: 2 minuti

mettiti in piedi dietro alla sedia 
con i piedi uniti, appoggiata con 
entrambe le mani alla spalliera. 
Sollevati sulle punte dei piedi, 
mantenendo le cosce strette e 
la schiena dritta, e ruota verso 
destra la parte inferiore del corpo. 
Piega leggermente le ginocchia, 
abbassandoti e alzandoti di 
qualche centimetro. Compi 
questo movimento per 1 minuto 
e mezzo, poi riappoggia i talloni. 
ripeti quindi l’esercizio ruotando 
il corpo a sinistra. Per i muscoli 
delle cosce. durata: 3 minuti

in piedi dietro alla sedia, 
appoggia la mano destra sul 
poggiaschiena e la mano sinistra 
dietro la nuca. alzandoti sulla 
punta del piede destro, alza 
la gamba sinistra piegando il 
ginocchio esternamente fino 
all’altezza dell’anca per 20 volte. 
mantenendo il ginocchio sollevato, 
piega la spalla sinistra verso l’anca 
per 20 volte. Quindi torna alla 
posizione di partenza e ripeti il 
tutto cambiando lato del corpo. 
Per i fianchi e l’articolazione 
dell’anca. durata: 3 minuti

Siediti sulla punta della sedia, con la 
schiena dritta, gambe e piedi uniti, 
addominali contratti e braccia distese 
all’indietro ai lati del poggiaschiena, 
con i palmi rivolti verso l’interno. 
Stringi le braccia e le mani contro i 
lati del poggiaschiena per 5-6 secondi, 
quindi rilassa i muscoli. ripeti per 10 
volte. Per spalle, tricipiti, schiena. 
durata: 1 minuto
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5 esercizi x 10 minuti
Ecco un esempio di allenamento funzionale della durata 
complessiva di 10 minuti, alla portata di tutti e che non 
richiede attrezzi particolari al di là di un tappetino e di un 
abbigliamento comodo. Affinché sia efficace, andrebbe 
fatto dalle 3 alle 6 volte a settimana. È molto importante 
eseguire gli esercizi correttamente.

1. tAVOLA
Distesa in posizione prona, solleva il corpo e le gambe 
appoggiandoti sugli avambracci e sulle punte dei piedi, 
fino a formare una linea retta dalle spalle ai piedi. 
Mantieni la posizione per 10 secondi, poi alza da terra 
di qualche centimetro la gamba destra; mantieni la 
posizione per 5 secondi, quindi cambia gamba e sollevala 
per altri 5 secondi. Ripeti la serie 3 volte, con pause di 10 
secondi circa. Per muscoli traversi dell'addome e parte 
bassa della schiena. Durata: 1 minuto e mezzo

2. tAVOLA LAterALe
Stesa sul fianco destro, sollevati da terra appoggiandoti 
sull’avambraccio destro e sull’esterno del piede destro, 
tenendo il braccio sinistro steso sul fianco e mantenendo 
il bacino dritto. Mantieni la posizione per un minuto, 
quindi cambia lato. Per addominali, lombari, bacino e 
glutei. Durata: 2 minuti

3. POnte
Supina, con le ginocchia piegate ad angolo retto e i 
piedi uniti poggiati a terra, solleva il bacino e la schiena 
fino a formare una linea retta dalle spalle alle ginocchia. 
Mantieni la posizione per 10 secondi circa, quindi 
riabbassati a terra. Ripeti la serie 12 volte. Per muscoli 
posteriori delle cosce e glutei. Durata: 2 minuti

4. metrOnOmO
Supina, stendi le braccia a terra lontane dal corpo e 
solleva le gambe piegando le ginocchia oltre la linea del 
bacino. Mantenendo le gambe unite, ruotale a destra 
fino a sfiorare il pavimento, quindi torna alla posizione 
di partenza e ripeti la rotazione verso sinistra. Ripeti la 
serie 15 volte. Per muscoli addominali obliqui. Durata: 1 
minuto e mezzo

5. suPermAn
Prona, allunga le braccia in avanti. Solleva da terra di una 
decina di centimetri la testa, il braccio sinistro e la gamba 
destra. Mantieni la posizione per 5 secondi, poi abbassa. 
Quindi solleva la testa, il braccio destro e la gamba 
sinistra e mantieni la posizione per altri 5 secondi. Ripeti 
la serie 12 volte. Per addominali profondi e parte bassa 
della schiena. Durata: 2 minuti
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Come trasformare un incubo in un 
processo positivo e utile per vostro figlio 
(e per voi)? Ecco le regole!

ADOLESCENTI:
ISTRUZIONI  
PER L’USO

di EmanuEla Giampaoli

il fatto è che io non so come fare 
con te e ti vorrei ammazzare. Ti 
voglio bene. Sei mio figlio. Ma se 

dei marziani ti venissero a riprendere 
e dicessero: 'Tutto bene, è stato un 
esperimento, è uno di noi, per questo 
non vi capivate, ce lo riprendiamo', 
non dico che sarei sollevata. Stapperei 
una bottiglia di champagne. Questo 
perché io ti odio. io ti amo, a volte, 
non posso negarlo. ma per la maggior 
parte del tempo, io ti odio". Se stai 
leggendo queste righe e ti riconosci 
in quel che Valentina diana, 45 anni, 
torinese, attrice e autrice di teatro, 
scrive in “Smamma”, romanzo verità 
pubblicato da Einaudi sulla "tremen-
da disgrazia" di essere genitore di un 
adolescente probabilmente ci stai pas-
sando anche tu.  anche tu ti trovi per 
casa un essere tra i 12 e i 18 anni di 
cui non conosci la provenienza al po-
sto di quel tenero fagottino che fino a 
ieri ti saresti mangiata di baci e per cui 
eri tutto il mondo.  al suo posto c’è 
una strana creatura che alterna sbal-
zi umorali, mutismo, arroganza a mo-
menti di fragilità estrema, depressione, 
pianti a dirotto. Che cosa fare? Ecco, ci 

benessere

piacerebbe rassicurarvi. dirti abbiamo 
la soluzione, la formula matematica, la 
ricetta infallibile. purtroppo non è così. 
ma alcuni principi che possono orien-
tare nell’affrontare l’adolescenza dei 
propri figli, forse sì. 

NoN delegare
È la prima regola. la responsabilità 
di accompagnare un adolescente nel 
momento della crescita, dell’autono-
mia e del distacco (perché di questo 
in sostanza si tratta) è esclusivamente 
della famiglia. Molti tendono ad affidar-
si a psicoterapeuti ed educatori, ma 
dal momento che il processo di indi-
pendenza avviene essenzialmente nei 
confronti del nucleo familiare, mamma 
e papà sono parte in causa e non ci si 
può tirare indietro. poi certo, nei casi 
difficili, ben vengano psicologi e psico-
terapeuti ma come supporto e soste-
gno, mai come sostituti della funzione 
genitoriale. 

l’arte del Negoziato
È un punto chiave. Crescere significa 
confrontarsi, discutere, conquistare le 
proprie libertà. 

ogni adolescente dovrebbe negoziare 
con le figure adulte di riferimento. Se 
il genitore cede a ogni tipo di richie-
sta subito, senza mettere limiti, non 
darà a suo figlio la possibilità di cre-
scere. E al tempo stesso non ci sarà 
più modo di farlo successivamente. 
dalle conquiste non si torna indietro. 
un classico esempio sono le vacanze. 
Sappi che se a 15 anni consentirai a 
tuo figlio di andare in vacanza da solo 
una settimana con i suoi amici, la posta 
in gioco potrà solo aumentare. meglio 
cominciare gradualmente, altrimenti a 
17 anni non avrai più nulla da nego-
ziare. Sbagliato anche contrapporre 
solo rifiuti categorici, frasi come ‘No e 
basta!’, ‘Qui comando io!’, ‘Non se ne 
parla!’ provocano nei ragazzi rabbia e 
ostilità e soprattutto troppi divieti non 
gli consentono di fare le esperienze 
necessarie per crescere.

il perché delle regole
Un tempo il dialogo tra genitori e figli 
era meno sviluppato e le regole non 
venivano messe in discussione. oggi è 
molto più difficile fare osservare una 
norma ai nostri ragazzi, ma certo più 
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che imporre a forza il nostro punto 
di vista, una strada praticabile è quella 
di spiegare il perché di limiti e rifiuti. 
Enuncia con chiarezza le ragioni, il per-
ché di certe regole o il motivo del vo-
stro diniego. probabilmente non servi-
rà a eliminare i conflitti (che, ricorda, 
se gestiti in modo positivo aiutano a 
crescere) ma consentirà ai ragazzi di 
sviluppare senso critico e dialettica. E 
probabilmente anche a comprendere, 
se mai lo ammetteranno, che qualcu-
na delle vostre convinzioni non è così 
campata in aria.

Volersi beNe
in questa delicata fase mostrare l’affet-
to ai figli non è semplice. Un po’ per-
ché generalmente loro stessi tendono 
a schivare gesti di amore e tenerezza, 
specie se maschi. È invece importante 
che un genitore continui a mostrarsi 
amorevole nell’età acerba, anche per-
ché l’attitudine che metterà in atto 
verosimilmente diventerà il modello 
affettivo di riferimento per il figlio nel-

la vita. Ricorda che per dimostrare il 
bene che vuoi a tuo figlio/a è fonda-
mentale trovare il tempo per loro, par-
largli, ascoltarli, cercando il più possibi-
le di essere empatici verso le sfide e le 
difficoltà che affrontano, di calarsi nei 
loro difficili panni. Non tralascia poi di 
lodarli per i successi, perfino in campi 
di cui non sai nulla e che magari non ti 
entusiasmano particolarmente. È una 
significativa dichiarazione d’affetto e 
accresce la loro autostima. non smet-
tere mai di dire loro “ti voglio bene”, 
anche se ti sembra che cada nel vuoto 
o che addirittura ti ridicolizza per que-
sto. non è così! 

ritorNo alle origiNi
un tempo nelle famiglie c’era forse 
meno dialogo, però si tramandavano 
di più storie e tradizioni di padre in fi-
glio (o naturalmente di madre in figlia). 
Raccontare chi siamo e da dove venia-
mo permette di avvicinarsi alla propria 
progenie in una prospettiva più am-
pia e offre strumenti per risolvere gli 

inevitabili conflitti che ogni legame di 
sangue comporta. Si tratta anche di un 
lavoro da fare su noi stessi. Capire che 
la nostra adolescenza l’abbiamo attra-
versata in un altro momento storico 
(probabilmente più semplice) è un pri-
mo passo per venire incontro ai teena-
ger di oggi. Riconnettersi alle vicende 
parentali è pure un buon modo di af-
frontare le inevitabili questioni legate al 
sesso e alle prime relazioni sentimen-
tali. alla ragazza che chiede di passare 
la notte fuori con il proprio fidanzatino 
può essere utile, banalmente, conosce-
re che ai tuoi tempi, quella nonna che 
lei ancora oggi adora, non vi faceva 
neppure andare al cinema da soli. 
più in generale, creare un link con il 
proprio background è anche la strada 
più coerente per far comprendere a 
un figlio ciò in cui crediamo e i principi 
che hanno orientato le nostre scelte. 

un ultimo fondamentale consiglio: ri-
cordati sempre che l'adolescenza, in 
quanto tale, passa!  
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uno step necessario dello skin-care, 
esfoliare ha un effetto positivo nei 
confronti di diverse problematiche 
quali l’acne, la pelle secca o grassa o le 
discromie causate dal sole. Allo stesso 
tempo dona una pelle liscia in caso di 
ruvidità. La cosa importante è usare il 
metodo più efficace e meno irritante.

PeLLe grAssA?
Il problema in questo caso è la lucidi-
tà, in particolare nella zona T, che può 
essere accompagnata da punti neri e 

brufoli. La causa sono le ghiandole se-
bacee che secernono una quantità ec-
cessiva di sebo, che tende a occludere 
i pori. Il sebo è una protezione per la 
pelle, come una cera molto soffice, 
dovrebbe liquefarsi quando raggiunge 
la supeficie del poro distribuendo un 
leggero strato oleoso sull’epidermide. 
Ma quando viene prodotto in ecces-
so il processo di “liquefazione” ha dei 
problemi e l’uscita del poro rimane 
“bloccata”. Oltretutto l’oleosità fun-
ziona come un adesivo che impedisce 

si parla spesso di esfoliazione ed 
è ormai noto quanto sia benefi-
co eliminare lo strato di cellule 

morte che permane sulla superficie 
dell’epidermide, che non dobbiamo 
dimenticarci essere l’organo più este-
so del nostro corpo. Adatta a ogni 
tipo di pelle, l’esfolazione è un gesto 
necessario per tutti, specialmente in 
questo periodo che segue l’esposizio-
ne al sole e precede l’arrivo dell’inver-
no e del freddo, agente aggressivo per 
viso e zone esposte. Oltre a essere 

Come fare? Esfoliando! La pelle appare più luminosa, 
giovane e persino tonica. Ecco le risposte alle 7 
domande chiave per un’esfoliazione perfetta

VogLio una  
PeLLe nuOvA

dI sTefAnIA OLIvIerI

bellezza
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VogLio una  
PeLLe nuOvA

il naturale ricambio delle cellule. ecco 
perché l’esfoliazione è un gesto par-
ticolarmente benefico per chi ha la 
cosiddetta “pelle grassa”: più  si esfolia 
la pelle più i pori sono liberi. non solo, 
ripetere questo gesto con costanza, 
aiuta anche a normalizzare la naturale 
produzione di sebo.

PeLLe seccA?
Le ragioni per esfoliare sono molto 
diverse rispetto all’epidermide oleosa, 
ma ugualmente importanti. La sec-
chezza della pelle si può presentare 
per diversi motivi: idratazione insuf-
ficiente oppure uno strato spesso di 
cellule morte sovrapposte. La causa 
potrebbe essere persino un’idratazio-

ne troppo emolliente, che trattiene le 
cellule in loco invece di farle cadere, 
in questo caso la superfice dell’epi-
dermide appare lucida, ma sotto “tira”. 
Quando si elimina questo strato 
ispessito si fa spazio per cellule nuove 
e idratate, che vengono in superficie e 
danno un aspetto fresco al viso. non 
solo, in questo modo la crema idra-
tante penetra più in profondità perché 
il suo percorso non è “bloccato” da 
cellule indurite.

PeLLe dAnneggIATA  
dAL sOLe?
Te ne accorgi quando lo strato più 
esterno dell’epidermide diventa spes-

so e indurito, quasi come se fosse un 
callo. Questo strato duro è la risposta 
della pelle a un’esposizione ai raggi uv 
non protetta a sufficienza. Nonostan-
te funzioni come uno scudo contro il 
sole – leggerissimo, ricerche scientifi-
che hanno dimostrato che corrispon-
de a una crema con spf 2 – crea pa-
recchi problemi. Innanzitutto la pelle 
appare molto più rugosa e vecchia di 
quanto non sia in realtà, acquista un 
tremendo colorito giallognolo o grigio 
e assorbe molto meno i trattamenti e 
le creme che state usando (il che signi-
fica che state gettando dalla finestra 
quel costoso siero anti-età che usate 
tutte le sere). ecco perché anche in 
questo caso è doveroso intervenire 
con un bello scrub.
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QuAL è IL TuO 
esfOLIAnTe?
I prodotti in commercio sono moltis-
simi, dalle creme ai tonici, dai saponi 
con micrigranuli alle spugnette abra-
sive, dai peeling alle spazzole elettri-
che per il viso, è importante scegliere 
quello giusto. ne basta uno, usandone 
troppi rischi di avere un effetto ecces-
sivo e quindi di danneggiare la pelle. 
L’esfoliazione meccanica avviene per 
sfregamento: la superficie dell’epider-
mide viene “grattata” e le cellule mor-
te rimosse. Tipiche sono le spazzole 
per il viso, che però hanno un effetto 
piuttosto superficiale senza essere 
delicate, le spugnette abrasive invece 
sono decisamente troppo aggressive. 
Meglio optare per un prodotto scrub 
in crema da sciacquare con acqua tie-
pida, anche se è preferibile accertar-
si che tra i componenti non ci siano 
cere, che andrebbero ad occludere 
nuovamente i pori, né ingredienti 
come menta, eucalipto e alcol, che ir-
riterebbero la pelle.

AcIdI sì O nO?
Oltre a un procedimento meccanico, 
si può esfoliare in modo “chimico”. 
Ovvero non per sfregamento, ma uti-
lizzando sostanze specifiche. Si tratta 
in prevalenza di alfaidrossiacidi, come 
l’acido glicolico e il salicilico, che a 
contatto con la cute fanno sì che le 
cellule in supeerficie si “scollino”. In 
questo modo avviene il naturale rin-
novo cellulare e la pelle appare sana e 
giovane. non solo, il viso acquista più 
luce e i prodotti che utilizziamo, dal 
semplice idratante alla crema antiage 
superperformante, penetrano in pro-
fondità e agiscono al meglio. 
Per usare questi acidi non c’è bisogno 
di istituti specializzati, in quanto non 
sono molto aggressivi e non pene-
trano tropo in profondità; esistono 
prodotti come tonici che si posso-
no utilizzare quotidianamente, dopo 
un’accurata pulizia. Inoltre ci sono 
studi che dicono che l’acido glicoli-
co migliora le discromie, aumenta la 
produzione di collagene e rinforza la 
barriera cutanea.

un TrATTAMenTO 
sPecIALIzzATO?
nei prodotti normalmente in com-
mercio sia l’acido glicolico che sali-
cilico sono presenti in cocentrazioni 
minime, se si vuole affrontare il pro-
blema esfoliazione in modo più pro-
fondo bisogna rivolgersi ai trattamenti 
in istituto di bellezza o presso un der-
matologo. Tra essi i più noti sono pee-
ling con acido glicolico o salicilico, mi-
crodermoabrasione, laser resurfacing.

cOMe 
TOnIfIcAre?
L’esfoliazione è strettamente collegata 
a un altro problema estetico molto 
sentito: l’invecchiamento della pelle. 
Oltre alle famigerate rughe, in questo 
processo degenerativo, che però va 
ricordato è del tutto naturale, è coin-
volta anche la perdita di tono dell’e-
pidermide, che influisce sui contorni 
del viso. Il collagene e l’elastina sono la 
necessaria struttura di supporto della 
pelle e vengono prodotti in modo na-
turale dal nostro organismo. con l’età 
queste strutture non solo diventano 
meno forti, ma la loro produzione 
diminuisce notevolmente. non solo, 
le pelli giovani producono più cellule 
grasse rispetto a quelle anziane, che 
appaiono trasparenti e più sottili. ep-
pure la pelle è un organo che conti-
nua a crescere durate tutta la nostra 
vita, succede quindi che a una certa 
età c’è “troppa” pelle e poche strut-
ture, come elastina e collagene, che 
la possano “reggere”. Oltre ad utiliz-
zare prodotti che contengano questi 
due elementi, insieme possibilmente, il 
sistema migliore è stimolare il rinno-
vamento cellulare. eliminare le cellule 
morte è il modo migliore per permet-
tere a quelle più sane e “gonfie” di 
venire in superficie e quando questo 
accade la densità della pelle migliora 
con il suo turgore.  

bellezza



in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

 
LA ROUTINE DI TUTTI I GIORNI

TI ESASPERA?
Riduci
LO STRESS

PERTRES, in CAPSULE, BUSTINE E FIALE
Tiglio, fi ori d’arancio, melissa e anice verde, 
grazie alle loro proprietà rilassanti e digestive, sono 
alleati perfetti per le persone che soffrono di stress, 
nervosismo, ansietà e problemi digestivi.
Il garum armoricum e gli alimenti che contengono 
taurina (come le ostriche) aiutano a controllare lo stress.
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H&M

Una moda divertente e allegra, per 
stare sempre al gioco. Il ritorno del 
pull dolcevita e delle maxi stampe

Autumn
rhapsody

di chiArA mAttArozzi

sprInt

moda

01. Da fantino Il cappello che non può mancare nel guardaroba di questo autunno-inverno si ispira 
all’equitazione. h&M, € 19,99 (hm.com) 02. Virginia bag Borsa in morbida pelle color testa di moro e 
sgargianti ricami floreali. Malìparmi, € 448 (maliparmi.com) 03. must Di stagione pantaloni a sigaretta 
con coulisse. French Connection, prezzo su richiesta (frenchconnection.com) 04. biker stivale in pelle e borchie. 
stokton, € 219 (stokton.it)

VersatiLe 
dolcevita in lana  
dalla linea morbida.  
H&M, € 49,99 (hm.com)

04

01

02

03
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sWEEt

 MalìparMi

01. Luce tra i capeLLi Orecchini con pendenti composti in cristalli e pietre dure.  Claire’s, € 8,99 (claires.
com) 02. granDe personaLità Per il cappotto dalla fantasia rétro circles puzzle. Malìparmi, € 489 
(maliparmi.com) 03. sontuosa Borsa in pelle con effetti laser e manici impunturati.  almala, € 796 (almala.
it). 04. passepartout décolleté in vernice con plateau e tacco vertiginoso. Mercante di Fiori, € 59,90 
(mercantedifiori.com) 

03

04
Vintage 
abito al ginocchio senza maniche. 
Malìparmi, € 390 (maliparmi.com)

01

01

02
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La “capital do norte” (capitale del nord) portoghese non è 
solo la patria del vino omonimo, ma anche una città dal volto 
poliedrico e dall’atmosfera incondonfibile

di SAMUELE GALASSi

IncantevoLe Porto 

da una parte e dall’altra del fiu-
me douro, che attraversa la 
città di Porto un attimo prima 

di sfociare nell’oceano, si fronteggia-
no i due volti di questa stupenda città 
portoghese, la seconda per impor-
tanza dopo Lisbona: da un lato l’an-
tico quartiere di ribeira, Patrimonio 
UNESCo dal 1996, con le sue viuzze 
ripide e ciottolose, le scalinate scavate 
sulla roccia e le case dai colori pastel-

in viaggio

lo; di fronte, aldilà del douro, la città 
gemella di Vila Nova de Gaia, vivace 
centro commerciale che ospita le più 
celebri cantine produttrici del vino 
Porto, meta costante di appassio-
nati a caccia di degustazioni. A unire 
idealmente e concretamente le due 
sponde (e i due volti di Porto) una 
serie di ponti, il più celebre dei qua-
li è l’imponente ponte di dom Luís 
I. Progettato da Teófilo Seyrig, un di-

scepolo di Eiffel (e si vede), fu inaugu-
rato nel 1886 ed è un ponte ad arco 
interamente in ferro e su due livelli: il 
livello inferiore è destinato al traffico 
automobilistico, mentre quello supe-
riore ai pedoni e alla metropolitana.  
Chi non soffre di vertigini può salire 
fin quassù per abbracciare tutta la cit-
tà in un colpo d’occhio spettacolare, 
che diventa particolarmente suggesti-
vo al tramonto.
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La Ribeira, un tuffo  
nel passato
Sul lungofiume antistante il ponte 
di dom Luís i, abbarbicato sul ripi-
do fianco della collina, si trova il pit-
toresco quartiere della ribeira, che 
merita una passeggiata per respirare 
l’atmosfera della Porto d’antan: sulle 
stradine ripide e tortuose di questo 
quartiere popolare si affacciano labo-
ratori di artigiani, piccoli caffè e risto-

In apertura, una vista di Porto attraversata dal Douro; sopra, l’inconfondibile skyline della Ribeira e del ponte 
Dom Luís I, con in primo piano i barcos rabelos

anche in Portogallo è possibile 
seguire e continuare il percorso 
di rieducazione alimentare 
naturHouse nel negozio di 
Porto. Per ulteriori informazioni 
è possibile chiamare il numero 
internazionale a pagina 65 o il 
Servizio clienti 0532 907080.

Esperti in Educazione Alimentare

ranti, balconi in ferro battuto e panni 
stesi ad asciugare. Sul lungofiume  si 
apre la Praça da ribeira: dai tavolini dei 
suoi caffè si può ammirare il passaggio 
delle caratteristiche barcos rabelos, le 
imbarcazioni che trasportano le botti 
di vino Porto. Dal lungofiume è inoltre 
possibile imbarcarsi per la “crociera 
dei sei ponti” sul Douro, fino alla foce 
del fiume e al villaggio di pescatori di 
Afurada.

La Baixa, cuore pulsante  
della città
Nei dintorni dell’Avenida dos Aliados 
si sviluppa la Baixa, il quartiere più vi-
vace e animato della città, meta ideale 
per chi vuole fare shopping o passare 
una serata piacevole. Un pullulare di 
negozi, ristoranti e caffè tra facciate 
Art Nouveau e monumenti baroc-
chi. dalla Stazione di São Bento, con 
la sua struttura in ferro e vetro del 
primo Novecento e il vestibolo de-
corato con ventimila azulejos dipinti 
da Jorge Colado, alla facciata barocca 
della igreja da Misericórdia, realizzata 
dall’architetto italiano Niccolò Naso-
ni, la Baixa non mancherà di lasciarvi 
a bocca aperta. Nasoni ha realizzato 
anche uno dei monumenti barocchi 
simbolo di Porto: la torre dei Chierici, 
percorsa da una scala a chioccioli di 

240 gradini. Altra meta clou del quar-
tiere è il Cafè Majestic, capolavoro 
di Art Nouveau entrando nel quale 
rivivrete come per magia l’atmosfera 
della Belle Époque: ai suoi tavolini la 
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scrittrice J.K. rowling concepì il pri-
mo libro di Harry Potter. Altrettanto 
unica è l’atmosfera che si respira nel 
frequentatissimo mercato di Bolhão. 
La struttura su due piani, classificata 
Edificio di Pubblico Interesse, è di im-
pianto neoclassico e ospita negozi e 
banchi di frutta, verdura, pesce, carne, 
fiori e tanti altri tipici prodotti freschi.

In continua evoluzione
Non meno affascinante è il volto mo-
derno di Porto, quello che ne fa un 
crocevia di primo piano delle arti, del-
la musica e dello spettacolo contem-
poranei. Punto di riferimento impre-
scindibile in questo caso è il Museo 
Serralves di Arte Contemporanea, un 
vero e proprio centro culturale mul-
tidisciplinare progettato dall’architet-
to Siza Vieira e inaugurato nel 1999. 
Attualmente è il museo a pagamen-
to più visitato di tutto il Portogallo, 
apprezzato esempio di architettura 
contemporanea che fonde stile déco 
e modernismo. il museo ha anche un 
bellissimo parco, che ospita sculture 
di artisti come Claes oldenburg, ri-
chard Serra, dan Graham. tra le mo-
stre ospitate in questo periodo, da 
non perdere quella dedicata all’artista 

portoghese Helena Almeida. Sul fron-
te della musica, invece, impossibile non 
citare la principale sala concerti citta-
dina: la Casa da Música, inaugurata nel 
2005 su progetto dell’architetto rem 
Koolhaas. Anche qui il programma de-
gli eventi è assolutamente eclettico e 
spazia dal repertorio classico alle ulti-
me tendenze della musica contempo-
ranea, in una struttura assolutamente 
innovativa: un enorme blocco di calce-
struzzo bianco dalla forma poliedrica, 
che all’ultimo piano ospita anche un 
ristorante con una suggestiva terrazza 
affacciata sulla città.

Finale romantico
Per chiudere in bellezza, niente di me-
glio di una passeggiata romantica nei 
Giardini del Palácio de Cristal, che si 
estendono su 8 ettari nel pieno centro 
di Porto e che in autunno si tingono di 
colori unici. Camminando lungo i viali 
di questo autentico paradiso proget-
tato nell’ottocento dal paesaggista 
tedesco Émile david, incontrerete pa-
voni in libertà e potrete godere di una 
splendida vista sulla foce del douro, là 
dove il maestoso oceano Atlantico si 
stende fino all’orizzonte. 

Sopra, i Giardini del Palácio de Cristal a Porto

Un gIRo  
PeR cantIne
Porto è la patria del vino omonimo, celebre in 
tutto il mondo. Approfittatene per una visita 
alle cantine più famose, che offrono la possibi-
lità di assaggi e degustazioni.

cantIne SanDeMan
Uno dei marchi storici, creato dallo scozze-
se George Sandeman che nel 1790 decise di 
commercializzare questo vino. il maestoso 
edificio di granito, oltre alle cantine, ospita un 
museo con dipinti, ceramiche, fotografie e an-
tiche bottiglie. 
http://sandeman.eu

cantIne taYLoR
Fondate nel 1692 da Job Bearsley. Ospitano 
una stupenda terrazza con vista unica sulla 
città. Visite guidate e degustazioni a base di 
vino e cioccolato, o vino e formaggi. 
www.taylor.pt

cantIne caLÈM
La famiglia Calèm ne è stata proprietaria per 
quattro generazioni, fino al 1998. La visita 
guidata di queste cantine passa attraverso il 
museo, un punto multimediale che ripercorre 
la storia e la produzione di questo vino e ov-
viamente una degustazione finale di due tipi 
di vino diversi. 
http://sogevinus.com
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star bene

addio voglia di dolci

Nel periodo autunnale, con 
la ripresa della routine spes-
so aumenta il desiderio irre-
frenabile di cibi spazzatura: 
colpa dei bassi livelli di zuc-
chero nel sangue. Il cromo  in 
questo caso si rivela essere 
un grande aiuto! Questo ele-
mento, infatti, aiuta il nostro 
organismo a regolare lo zuc-

chero nel sangue, la conseguenza è che si riduce decisamen-
te il desiderio di cibo ipercalorico, quello ad alto contenuto 
di carboidrati e zuccheri. 
Apinat Instant, in vendita esclusiva in tutti i negozi Na-
turHouse

in vetr ina

MetabolisMo al top 
Cromo e zinco estratti dal crescione e dal fagiolo rendono 
questo prodotto un alleato della linea e del benessere! 
Grazie al cromo potenzia la funzione dell’insulina e 
influenza il metabolismo di carboidrati, proteine e grassi. Lo 
zinco è implicato nel metabolismo 
degli zuccheri e nella fabbricazione 
delle proteine, quindi è 
indispensabile per l’accrescimento 
muscolare.
Redunat Cromo
+ Zinco, in vendita 
esclusiva nei nego-
zi NaturHouse

leggere

barattoli to go
È la nuova tendenza: metti gli ingredienti 
in barattolo e il pranzo è servito! Tante 
soluzioni per una pausa pranzo sorpren-
dente, uno spuntino all’aperto o una 
cena fuori dagli schemi, ma non solo... 
Nel barattolo va anche il drink o lo smo-
othie vitaminico, trovano posto yogurt e 
granola per una colazione energetica e 
golosa, ma anche uova strapazzate con 

crumble di bacon, per chi ama iniziare la giornata con gusti 
salati. Perfetto anche per piccoli regali che lascino il segno!
Ilaria Mazzarotta, “Food Jar... Tutto in un barattolo”,  
Gribaudo, € 14,90

ascoltare

giovani proMesse

Il titolo dell’album, già diverse 
volte al top della classifica delle 
vendite da quando è uscito, fa 
riferimento all’anno di nascita 
di Lorenzo Fragola, il giovane 
cantautore vincitore della otta-
va edizione del talent show  “X 
Factor”.  L’artista, che canta in 
italiano e in inglese, sta facendo 

dei concerti in tutta Italia fino al 20 dicembre, ultima data 
del suo “1995 Tour”, che si conclude ad Acireale, in provincia 
di Catania.
Lorenzo Fragola, “1995”, Sony Music

doppio effetto

Due in uno: l’effetto 
di questo integrato-
re è duplice! Gra-
zie al complesso di 
aminoacidi di cui è 

ricco, è un alleato 
non solo per la concentrazione ma anche per la riduzione 
del peso corporeo. Gli amminoacidi in esso contenuti sono 
davvero benefici! Da una parte permettono di controllare 
l’appetito, dall’altra stimolano la riduzione del grasso in ec-
cesso.
Memper, in vendita esclusiva in tutti i negozi NaturHouse

tenersi in forMa

ventre piatto? yes!
La digestione è un processo essen-
ziale per la vita dell’uomo, viene at-
tivata più volte durante il giorno e 
spesso può risultare difficile a causa di 
fattori come lo stress oppure i pasti 
poco equilibrati e pesanti.  Vivat Di-
gest buste è ricco di fermenti lattici 

e di papaya, grazie ai quali 
aiuta il processo digestivo 
e contribuisce a sgonfiare 

la zona addominale dando  
un effetto “ventre piatto”.
Vivat Digest, in vendita 

esclusiva in tutti i negozi NaturHouse
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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 
“PESOPERFECTO32” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della 
tua licenza Ready Pro

Soluzioni Gestionali Ready Pro

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia!

• Gestione magazzino e fatturazione
• Contabilità base

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

• Mailing e messaggistica
• Archiviazione documentale

• Produzione
• Gateway eBay

• E-commerce integrato al gestionale

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

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

Arriva l’autunno e cambia il vento. Per alcuni segni a favore, 
per altri contro, ma per tutti un’occasione per sfidarsi

ARIETE
Questo autunno potrai finalmente 
raccogliere i frutti di quanto hai se-
minato. In amore si tratta soltanto di 
mettere a fuoco i tuoi desideri e di 
capire che cosa vuoi davvero. Saturno 
sarà tuo prezioso alleato nel suggerirti 
le mosse giuste da fare al lavoro.

TORO
Ultimi mesi dell’anno all’insegna di 
una ritrovata vitalità, grazie alla quale 
risalirai la china e potrai superare bril-
lantemente bufere amorose, che non 
mancheranno. Con il favore di Giove, 
e un po’ di accortezza, potrai garantir-
ti anche la sicurezza economica.

GEMELLI
Un po’ di vento contrario caratterizza 
il tuo autunno: approfittane per una 
pausa di riflessione che ti aiuti a de-
finire le tue priorità. I rapporti senti-
mentali verranno messi alla prova. Sul 
lavoro avrai qualche calo di rendimen-
to. Diffida di chi ti consiglia scorciatoie.

CANCRO
È stata un estate per molti versi fati-
cosa, ma finalmente molti problemi 
troveranno soluzione. Giove ti dà una 
mano a far tornare i conti. In amore 
attenta ai passi falsi: se non commet-
terai errori di distrazione, raggiungerai 
traguardi importanti.

SAGITTARIO
Saturno nel segno ti costringerà a fare 
i conti con il tuo cuore, ma la sinceri-
tà verrà ripagata e se sei innamorata 
avrai importanti conferme. Sul lavoro 
Giove porterà un po’ di noia e qual-
che falsa partenza, ma con la dovuta 
lucidità raggiungerai i tuoi obiettivi.

CAPRICORNO
Giove in trigono promette un autun-
no di grande energia: niente e nessuno 
può resisterti, a patto di essere dispo-
sta a lanciarti nella mischia. Periodo di 
grande chiarezza nel lavoro, non spre-
care le occasioni che si presenteranno. 
Armonia in famiglia e in coppia.

ACQUARIO
Finalmente Saturno ti concede un po’ 
di tregua: approfittane per chiarire 
situazioni sentimentali rimaste in so-
speso.  La spossatezza dei mesi passati 
lascia il posto a un ritrovato benessere 
psicofisico, e gli effetti (positivi) si fa-
ranno sentire anche sul lavoro.

PESCI
Giove passa in opposizione, portan-
do un po’ di affaticamento nei mesi 
finali dell’anno. Saturno complica ul-
teriormente le cose, rendendo parti-
colarmente “elettrica” la vita affettiva. 
Niente panico: dopo qualche burrasca 
tornerà il sereno!

LEONE
Saranno mesi all’insegna dell’amore 
e delle grandi emozioni, grazie allo 
zampino favorevole di Saturno, che 
smetterà finalmente di remare contro. 
Nuovi amori per chi è single e con-
ferme importanti per chi è in coppia. 
Non trascurare la tua salute.

VERGINE
Giove colpisce nel segno, letteralmen-
te: nel lavoro approfittane per sovver-
tire lo status quo, i risultati favorevoli 
non si faranno attendere. In amore 
un po’ di pesantezza, ma non temere: 
avrai la possibilità di aprire nuovi (e 
piacevoli) scenari, dipende da te!

BILANCIA
Venere è con te: è il momento di la-
sciarti andare e affidarti al tuo fascino, 
che sarà irresistibile. Se sei single, farai 
strage di cuori, mentre chi è in coppia 
scoprirà lati inediti e piacevoli dello 
stare insieme. Sul lavoro attenta agli 
attacchi di arroganza.

SCORPIONE
Giove torna a essere dalla tua parte, 
rendendoti più aperta alle mutevoli vi-
cende della vita. Il risultato sarà un rin-
novamento generale in tutti i campi. 
In amore Venere favorirà una rivincita 
inaspettata. Nel lavoro avrai la forza di 
gettarti in nuove imprese.
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ÉPOCA II · NÚMERO 62
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
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ANNO 8 - NUMERO 32
Trimestrale Ott-Nov-Dic
UE: E 2,40 USA: $ 3,30

PER UNA LINEA PERFETTA
ZERO RINUNCE

TESTIMONIAL

BENEVENTO

RAGUSA

AMICO VINO
QUANTO PER VIVERE MEGLIO

5 SUPERCIBI ANTICOLESTEROLO

Uma
THURMAN
ICONA DEL CINEMA  
AMERICANO

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.



ancora un
nuovo vincitore

DeLL’eScLuSivo concorSo 
naturHouSe

vinci una SettiMana
Da SoGno

Una settimana da sogno per due persone nel 

Grand Hotel Healthouse Las Dunas

Gran Lusso: ecco l’ambito premio che continua

a rendere felici i clienti NaturHouse in Italia!

UNA COCCOLA NEL BENESSERE

A CINQUE STELLE

concorso

Esperti in Educazione Alimentare

scopri
i prossimi 

concorsi presso 
il tuo centro
nAturHouse

o sul sito
www.nAturHouse.it

Maria Clementina Gentili,

cliente del negozio NaturHouse di Viterbo
Angela Scuderi,

cliente del negozio NaturHouse di Catania

viale Vittorio Veneto 25

Maria Rosaria Aprile 

cliente del negozio NaturHouse di Salerno
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CONSULENZE

GRATUITE

NATURHOU
SE

pi
ù 

di 
2.000 centri

ITALIA
Abruzzo

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

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

 TERAMO
 c/o c.c. Gran Sasso - Loc. Piano D’Accio  
 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)   
 Prossima Apertura

 PALMI (RC)   
 Corso Garibaldi 46-48

 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 99 - T. 0825.23184

 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
 MERCATO SAN SEvERINO (SA)  

 Piazza Cesare Battisti 4 - T. 089.3123874
 MONTESARCHIO (BN)  

 Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
 NAPOLI 

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

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

 PORTICI (NA)   
 Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676

 SALERNO   
 Via Posidonia 53/b - T. 089.712785

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)  
 Piazza Martiri 33 - 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

 CERvIA (RA)  
 Prossima Apertura

 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
 Via Zampeschi 4 - 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 GIOvANNI IN PERSICETO (BO)  
 Via Gramsci 6

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

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

 SASSO MARCONI (BO)  
 Via Castello, 29 - T. 051 840201

 SASSUOLO (MO)  
 Via Clelia 35 - T. 0536.981449

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

FrIuLI VEnEzIA gIuLIA  
 GORIZIA  

 Prossima Apertura

 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. 06.9847467
 APRILIA (LT)  

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

 Via Negretti 8 - T. 06.97240005
 CIAMPINO (ROMA)  

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

 Via Stendhal 6 - T. 0766.20827
 FIUMICINO (ROMA)  

 Via della Foce Micina 116 - T. 06.65048298
 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. Casalbertone Via Pollio 50
 c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848
 Via A. Omodeo 59 - T. 06.86608506
 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 101-103 - T. 06.7611098
 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
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 SORA (FR)  
 Corso Volsci 134-136 - T.  0776.823210

 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

 CASSANO D'ADDA (MI)  
 Via Vittorio Veneto 76 - T. 0363.65602

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

 CINISELLO BALSAMO (MI)
 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)
 Via Europa, 300/a - T. 030.2186216 

 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. 02.9958682

 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 Roma 55 - T. 02.39549602

 MARIANO COMENSE (CO)  
 Via Giacomo Matteotti 9/c  

 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 - T. 02.39844252 
 Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
 Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
 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

 MONTICHIARI (BS)
 Piazza Conte Treccani Alfieri 3 - T. 030.5234077

 MONZA
 Via Zucchi 38/40 - T. 039.2326379

 MUGGIO' (MB)
 Via XXV Aprile 34 - T. 039.9405349

 PAvIA  
 Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205

 PAULLO (MI)
 Via Milano 6 - T. 02.90636146

 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) 
 c/o c.c. Centro Sarca Via Milanese Snc

 T. 02.92864935 
 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

 TREZZANO SUL NAvIGLIO (MI)  
 Viale Leonardo da Vinci 122 - T. 02.45486465

 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)  

 Via Lionetta 10 - T. 071.715679
 PESARO  

 Via San Francesco d'Assisi 38 - T. 0721.638944
 Via Marsala 42 - T. 0721.68201

 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
 Viale Celso Ulpiani 22-24-26 - T. 0735.680641

 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

 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
 DOMODOSSOLA (vB)  

 Prossima Apertura
 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)

 Piazza Caduti per la Libertà 3 - T. 011.641115
 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)  
 Stradale Fenestrelle 16/c - T. 0121.480632

 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 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/b - 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

 TRIGGIANO (BA)  
 c/o c.c. Bariblu - Contrada Giannavello, Loc. Cutizza
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SArdEgnA
 ABBASANTA (OR)  

 Via Matteotti 6 - T. 0785.52306
 ALGHERO (SS)  

 c/o Piazza dei Mercati Via Mazzini - T. 079.9738723
 CAGLIARI  

 Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
 Via Sassari 60 - T. 070.653091
 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)  
 Viale Colombo 69/d - T. 070.7534584

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

 T. 0781.800226
 SASSARI 

 Viale Italia 19/c - T. 079.2670046
 SELARGIUS (CA) 

 Via San Lussorio 29 - T. 070.3322686 
 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
 CANICATTI' (AG)  

 Viale Carlo Alberto 59 - T. 0922.856207
 CAPO D’ORLANDO (ME)  

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

 Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
 CATANIA

 C.C. Porte di Catania Via Gelso Bianco
 Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
 Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
 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 Risorgimento 2 - T. 090.6406483  
 Via Santa Cecilia 57 - T. 090.696524

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

 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 - T. 091.6403691

 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

 RIBERA (AG)  
 Prossima Apertura

 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 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

TrEnTIno ALTo AdIgE
 BOLZANO  

 Via Milano 76 - T. 0471.301201
 c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore

 T. 0549.803080

REPUBBLICA
DI SAN MARINO

 BRESSANONE (BZ)  
 Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427

 TRENTO  
 Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747

umbrIA  
 CITTà DI CASTELLO (PG)

 Corso Vittorio Emanuele 42/c 
 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
 SAINT vINCENT (AO)  

 Prossima Apertura

VEnETo
 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

 PORTOGRUARO (vE)  
 Prossima Apertura

 PORTO vIRO (RO)  
 Via Contarini 60 - T. 0426.010109

 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)  

 Via Camporosolo 21 - T. 045.6102020
 SAN DONà DI PIAvE (vE)  

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

 Via Pasubio 86 - T. 0445.221184
 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
Anderlecht (Bruxelles) Drève Olympique, 15 (NH 
CORA ANDERLECHT) - T.00.32.5202393 Bruxel-
les 19 Rue de l'Enseignement - T.00.32.22032334 
• Centre Commerciel City2, Rue Neuve 123 - 
T.00.32.022017900 Charleroi (Hainaut) Galerie 
Bernard l0 Bld. Tirou, 139 (NH GALERIE BER-
NARD) - T.00.32.071587100 Cuesmes (Hainaut) 
Rue de L'Auflette 22a - T.00.32.065349585 Etter-
beek (Bruxelles) Avenue Georges Henry n°505 
(WOLUWE ST. LAMBERT) - T.00.32.7332700 Huy 
(Liège) Rue Saint Remy, 6a - T.00.32.0485558060 
Ixelles (Bruxelles) 2 place Fernand Cocq - 
T.00.32.25137416 Jette (Bruxelles) Rue Ferdi-
nant Lenoir 32 (NH SAINTE CATHERINE) - 
T.00.32.024288818 Liège Place Saint Lambert, 80 
- T.00.32.42233238 Mouscron (Hainaut) Petite rue 
42 - T.00.32.56845440 Namur PIace Chanoine De-
scamps 9 - T.00.32.081221127 Tournai (Hainaut) 
Rue des Chapeliers, 52 (NH TOURNAI CENTRE) 
- T.00.32.069353491 Tubize (Brabant Wallon) 85 
Rue de Mons - T.00.32.483300991 Soignies Rue 
de Mons 42 - T.00.32.489333280 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 WA-
TERLOO) - T.00.32.023544651 

BULGARIA
Burgas  Alexandrovska, 111 Centro Comercial 
Alex - T.00.359.88583584 Plovdiv 11 August 6 - 
T.00.359.876333499 Ruse Calle Nikolaevska 59 - 
T.00.359.82823548 Sofia Alexander Stamboliysky 
Boulevard 104 - T.00.359.29814533 • Plaza Raiko 
Daskalov 1 - T.00.359.898353774 • Professor Geor-
gi 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  

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

ESTERO GERMANIA  
Erlangen  Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum Neuer 
Markt) - T.00.49.91319742935 Munich Mira Ein-
kaufszentrum, Schlebheimer Strasse 506  Nürnberg 
Wilhelmshavener Str. 15 - T.00.49.91139573334 
Teltow (Berlin) Ruhlsdorfer Strasse 89

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

GRAN BRETAGNA
London, W11 3JQ 23 Notting Hill Gate - 
T.00.44.02079850619

LITUANIA
Vilnius Centro Comercial OZAS, Oo g. 18 - 
T.00.370.65760041

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) Av. 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 Pica-
cho Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Heroes De Pa-
dierna - T.00.52.26153624 Tuxtla (Chiapas) (Tuxtla 
Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650 Local E-02, Col. 
Las Brisas - T.00.52.19611250362

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

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 

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 Ljubljana Tav arjeva Ulica  6 - 
T.00.38.670381961 Murska Sobota Slovenska ulica 
37 - T.00.38.31566951

SPAGNA
T. 00.34.934486502

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

Peseux Grand’Rue 39 - T.00.41.325520107
SVIZZERA

Prossima Apertura T. 00.21.655855959
TUNISIA
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Inverno 
OperaziOne lIberI dalle tossIne e daI chIlI extra

in forma
controlla
la voglia di 
zucchero 

Focus
Ecco lE tisanE  
amichE dElla  
linea

Fitness
in palestra o a casa:  
i mini-programmi
per bruciare di più

a gennaio
in edicola 
e in  tutti 
i negozi

naturhouse

NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PesoPERFECTO!



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



consulenza gratuita

Stanchi
dei kili

 di troppo?

scopricome!

0532 907080 www.naturhouse.it

Trova il punto vendita più vicino:

             perder peso
       mangiando in modo
        sano e gustoso

Io ce l’ho fatta!
Scopri la mia storia

sul sito naturhouse.it
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