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C arissimi amiche e amici,
finalmente l’estate è arrivata 
portando sole ed energia.

La stessa energia e carica che ci tra-
smette la radiosa Federica Pellegrini 
mentre si racconta nell’intervista che 
ci ha rilasciato tra una valigia da disfare 
e una da fare! La nuotatrice più forte 
al mondo, estremamente carismatica e 
amata da tutti, ci racconta con estrema 
sincerità tutto di sé, comprese le sue 
debolezze. Una Federica Pellegrini che 
ci terrà incollati al televisore a tifare 
per lei, nei Mondiali di nuoto, che si 
tengono a Shangai proprio in questo 
mese di luglio.
Tanto tifo anche per i successi di Silvia 

e Gianluca, che hanno perso rispetti-
vamente 21 e 27 chilogrammi: i nostri 
più vivi complimenti!
Tempo di vacanze, ma niente paura: 
chi teme la prova bikini può aiutarsi 
con le nostre “Strategie last minute” e, 
una volta al mare, sfruttare al massimo 
i benefici di una vacanza in spiaggia.
Non solo, l’estate è per definizione il 
periodo della frutta più buona e gu-
stosa, per conoscerne le virtù e sce-
gliere quella adatta a noi  correte a 
leggere “Frutta in  tecnicolor”.
Ma non vi voglio svelare tutto, quindi, 
ovunque voi siate, al mare, in monta-
gna o costretti in città, vi auguro una 
buona lettura! 
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lettere

Chi va piano...
Mi sono iscritta su internet a un 
forum dedicato alle diete. Ultima-
mente vanno per la maggiore le 
diete rapide: promettono di far 
perdere addirittura 4 chili in sole 
2 settimane! Sono molto combat-
tuta se seguirne una oppure no!
Milena, Trapani

Attenta Milena, le diete rapide 
possono essere molto dannose 
per la salute. Di solito predomina 
un macro nutriente (le proteine, i 
grassi o i carboidrati) per questo 
motivo la dieta risulta monotona, 
poco appetibile e impossibile da 
seguire a lungo. Ma quel che è 
peggio è che causa degli squilibri 
nell'organismo: abuso di protei-
ne, eccesso di grassi, insufficiente 
quantità di carboidrati... Sì, il peso 
diminuisce in un primo momento, 
ma in modo poco salubre per via 
del consumo di alimenti in quan-
tità e qualità inadeguata.

Frutta 
prima di Cena
Gentile redazione, sto seguendo 
un regime alimentare dimagrante. 
Ceno intorno alle 20 con proteine 
e verdura, poi intorno a mezzanot-
te, prima di andare a letto, mangio 
un frutto. È una buona abitudine o 
sarebbe meglio evitare?
Chiara, Roma

Ciao Chiara, in generale sarebbe 
opportuno non mangiare prima 
di andare a dormire. Non è infat-
ti una leggenda che contribuisce 
all’accumulo dei grassi. Ma è an-
che evidente che la scelta di un 
frutto, quindi di un alimento sano, 
piuttosto che cibi grassi e calorici, 
risulta essere la migliore. 

Carne, questa 
sConosCiuta
Salve, ho una curiosità. Mi piace molto 
la carne e la mangio spesso durante la 
settimana. Ho sentito dire che non fa in-
grassare e la cosa mi colpisce e mi inte-
ressa, visto che vorrei perdere qualche 
chilo. Devo crederci?
Claudia,  Bari

Cara Claudia, la carne non fa ingrassare 
se non si esagera nelle porzioni. Spesso 
quando si è a dieta non è chiaro che 
cosa sia meglio mangiare, soprattutto 
quando si parla di carne. Intanto biso-
gna distinguere tra carni bianche e carni 
rosse. Tra le prime ci sono pollo, tacchi-
no e coniglio; mentre sono considerate 
rosse la carne di manzo, vitello, maiale e 
cavallo. Quest'ultima, rispetto alla carne 
bianca, ha un contenuto di ferro legger-
mente superiore, ma è anche più ricca 
di grassi. Per quanto riguarda la frequen-
za: la carne va mangiata non più di 4-5 
volte alla settimana. Prendi in considera-
zione sostituti come legumi, uova, soia 
e pesce: così assumi proteine e trai be-
neficio dalla variazione di alimentazione.

quante sigle!
Dop, Igp... aiuto, non ci capisco niente!!! Mi date una mano 
voi a interpretare queste due sigle che vedo spesso sui pro-
dotti alimentari? Grazie mille! 
Luisa, Lecco

Ciao Luisa, proviamo a fugare un po' di confusione sul tema. 
L'acronimo Dop, Denominazione di origine protetta, è un 
marchio attribuito dall'Unione Europea a quegli alimenti le 
cui  caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente dal 
territorio in cui sono prodotti. L'ambiente geografico, infatti, 
comprende sia fattori naturali sia fattori umani che, combi-
nati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabi-

le al di fuori di una determinata zona produttiva.

Affinché un prodotto sia Dop, le fasi di produzione, trasfor-
mazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geo-
grafica precisa e devono seguire rigide regole, garantite da 
uno specifico organismo di controllo. 
Anche il termine indicazione geografica protetta, indicato 
con la sigla IGP, è un marchio di origine che viene attribuito 
dall'Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari che 
deducono le loro qualità dall'origine geografica e la cui pro-
duzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area 
specifica. Non ti preoccupare, non sei la sola a confonder-
li: pensa che per distinguere anche visivamente i prodotti 
DOP da quelli IGP, i colori di quest'ultimo marchio sono 
stati cambiati da giallo-blu a giallo-rosso.
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Contrordine, 
il Caffè difende dall’iCtus
Il caffè fa bene. Dopo anni in cui la bevanda più amata dagli italiani è finita sul ban-
co degli imputati come la causa principale di tachicardia e ipertensione e dunque 
dell’ictus, ora una ricerca condotta da scienziati dell’Institute of Environmental 
Medicine del Karolinska Institutet di Stoccolma la scagiona. E per di più ne fa un 
salva ictus. Secondo quanto si legge nello studio pubblicato sull’autorevole rivista 
"Stroke: Journal of the American Association" i ricercatori svedesi monitorando 
un campione di 35mila donne, dai 49 agli 83 anni nell’arco di un decennio, ha rile-
vato che chi beveva una o più tazzine al giorno di caffè aveva ridotto del 22-25% 
il rischio di ictus cerebrale.

news

sporChi ma feliCi
Maniaci dell’igiene arrendetevi. 

Troppa pulizia può favorire l’insorgere 
di stati depressivi. A sostenerlo è uno studio 

dello psichiatra Andrew Miller della Emory University 
School of Medicine pubblicato 

sulla rivista "Molecular Psychiatry". 
Vivere in ambienti troppo puliti indebolisce 

il sistema immunitario, poiché si diventa troppo 
sensibili a polvere e sporco. 

Con la conseguente comparsa di infiammazioni 
e allergie che rallentano la produzione 
della serotonina, l’ormone della felicità 

deputato a regolare l’umore.

e dopo il beta, 
arriva l’alfa-
Carotene
Se tutti conoscono il beta-caro-
tene, meno noto è l’alfa-carotene 
contenuto in carote, piselli, fagioli-
ni, zucca, broccoli e albicocche. A 
richiamare l’attenzione su questo 
carotenoide è uno studio dei ri-
cercatori del Centers for Disease 
Control and Prevention di Atlan-
ta negli Stati Uniti, pubblicato su 
"Archives of Internal Medicine".  
Tenendo sotto osservazione un 
campione di 15.000 individui per 
12-18 anni è stato dimostrato che 
i livelli di alfa-carotene nel sangue 
sono inversamente proporziona-
li con il rischio di mortalità per 
tutte le cause e in particolare per 
malattie cardiovascolari e tumori. 
L’alfa-carotene è infatti un potente 
antiossidante, ancora più efficace 
del beta-carotene nell’inibire l’in-
sorgere di cellule tumorali.

viva la pappa 
Col pomodoro
Secondo una ricerca condotta 
dall’università di Dusseldorf, 40 
grammi di salsa di pomodoro al 
giorno, condita con olio d’oliva, 
aumentano del 35% la capacità di 
evitare le scottature anche nei sog-
getti con la pelle chiara. Il segreto 
sarebbe nel licopene, il principale 
carotenoide del pomodoro e an-

tiossidante molto efficace. Le ricerche hanno già dimostrato che è possibile 
proteggere la pelle contro le lesioni dovute ai raggi ultravioletti somministran-
do licopene o seguendo una dieta che ne è ricca.
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news

Il dolcIfIcante a stelle e strIsce 
(che rIngIovanIsce)
Vuoi un dolcificante poco calorico che abbia anche effetti antiossidanti? Lo sciroppo d’acero è quel che 
fa per te. Con circa 250 calorie per 100 grammi. Lo dimostra uno studio dell’Università di Rhode Island 
pubblicato sul "Journal of Functional Foods". I ricercatori hanno individuato alcune sostanze estratte dallo 
sciroppo d’acero del Quebec in grado di inibire due enzimi che idrolizzano i carboidrati. Il composto 
in questione è stato denominato Quebecol. Un motivo per fare nostro questo prodotto molto diffuso 
negli Stati Uniti, che si aggiunge ad altri effetti benefici in casi di gastrite, costipazione intestinale e colite.

natUrhoUse
deBUtta In tv

Lo scorso aprile e per tre sere di seguito, 
 Naturhouse ha preso parte a “Chi vuol essere  

milionario?”, la celebre trasmissione di Gerry Scotti  
su Canale 5. All’interno di tre promo Flash sono  

stati illustrati ai telespettatori i punti di forza  
del sistema Naturhouse. È stata l’occasione  

per raccontare a un numero sempre  
maggiore di persone un modo di nutrirsi  

più sano e in linea con le necessità di ognuno 
a partire dalle regole fondamentali  

canta 
che tI sI aBBassa
(la pressIone)
Cantare, ridere e ascoltare musica oltre a far 
bene all’umore, serve a tenere a bada la pres-
sione. Lo dice una ricerca condotta dall’Univer-
sità di Osaka. Lo studio dimostrerebbe che i 
partecipanti a sedute con musica e risate hanno 
registrato un calo di pressione non solo sul mo-
mento, ma anche nelle settimane successive. La 
spiegazione potrebbe essere nella riduzione dei 
livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, che si 
tradurrebbe in un calo di pressione.

faceBook? 
aUmenta 
l’aUtostIma
Avere un profilo su un social network ser-
virebbe a migliorare la percezione che ab-
biamo di noi stessi. Lo dice uno studio dei 
ricercatori della Cornell University di Ithaca, 
autori di un articolo pubblicato su "Cyberp-
sycology, behavior and social networking". 
Secondo lo studio, infatti, mettere in luce 
gli aspetti più positivi del proprio caratte-
re e nascondere quelli negativi favorisce a 
creare un’immagine migliore di sé e dunque 
accresce l’autostima.

chI pIange 
non pIglIa 
maschI
Lei frigna? Lui non la desidera più. Le 
donne sono avvisate, quelle che ave-
vano puntato tutto sulle lacrime facili 
e la sindrome del benefattore do-
vranno rivedere la propria strategia 
seduttiva. Sembra infatti appurato, a 
quanto hanno scoperto i ricercatori 
del Weizmann Institute of Science di 
Rehovot in Israele e pubblicato sulla 
rivista "Science Express" che il pianto 
femminile ridurrebbe il desiderio ma-
schile. Davanti a una donna in lacrime 
hanno infatti riscontrato netti cali di 
testosterone nella saliva maschile. 
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inter vista

Federica era appena tornata a casa, 
nella sua Verona, dopo un sog-
giorno parigino. Ma ha già fatto 

le valigie per la Cina. Ad attenderla una 
nuova sfida: i mondiali di nuoto di Shan-
gai. Dove metterà alla prova i frutti del 
nuovo allenamento, quello con il fran-
cese Philippe Lucas. Per farsi allenare da 
lui era andata fino a Parigi, ma poi, dopo 
appena 60 giorni, si è accorta che la Vil-
le Lumiere non faceva per lei e la scorsa 
primavera ha detto basta. Certo pane e 
croissant sono da favola. Ma la parente-
si d'oltralpe l'ha chiusa senza rimpianti. 
Portandosi indietro solo l'allenatore. 
Lucas infatti l'ha seguita a Verona per 
continuare la preparazione atletica per 
Shangai. Tra le ragioni del ritorno, anche 
la mancanza della famiglia, papà Rober-
to, mamma Cinzia, il fratello Alessandro 
a cui è legatissima. Anche se sotto la 
Tour Eiffel c'era il fidanzato,  Luca Marin, 
nuotatore pure lui, con cui ha convissuto 
in questo periodo. Eppure non bastava. 
E poi un'altra delle tante cose che 
sembra non le piacessero era l’alle-

namento parigino, all’aperto alle sei di 
mattina, quando intorno era ancora 
buio. Allenarsi senza la luce natura-
le la turbava. D'altronde per una che 
soffre di attacchi d'ansia, non deve es-
sere il massimo nuotare nell'oscurità  
Una delle tante contraddizioni di Fede-
rica, che non smette di stupire. Fragile 
e incredibilmente forte, capace di alle-
narsi come un uomo ma poi di usci-
re in abito da sera, sempre all’ultima 
moda, con il piercing sul capezzolo che 
si è fatta facendosi accompagnare dalla 
mamma. 

Intanto bentornata in Italia. 
Hai detto che non sei un tipo 
da metropoli, ci sono 
anche delle altre ragioni che 
ti hanno fatto lasciare Parigi? 
“La somma di molte cose, che ricon-
ducono a me stessa. Certamente gli 
affetti, ma anche una serie di punti di 
riferimento che mi aiutano nell’essere 
concentrata sui miei obiettivi di atleta”.

Hai fatto una scorpacciata 
di vittorie, il prossimo obiettivo 
è Shanghai. Oltre alla voglia 
di vincere, con che spirito ci vai?
“Capisco di essere attesa al varco dopo 
i successi di Roma 2009. Rispetto mol-
to questi Mondiali, ma restano per me 
soprattutto il test più valido per la mia 
preparazione fisica e psicologica in vista 
del mio obiettivo vero: Londra 2012”. 

Sul collo hai il tatuaggio 
di un'araba fenice. Un simbolo 
importante per te, che come 
questo animale mitologico 
hai avuto tante rinascite. 
Qual è quella per la quale 
ti sei detta “Brava Fede!”??
“Aver preso l’oro alle Olimpiadi di Pe-
chino nel 2008. Di tatuaggi ne ho sette 
ma ora ho detto basta.  A meno che 
non accada qualcosa di speciale da ri-
cordare anche alle prossime Olimpiadi”.

Sei la numero uno da anni: 
dicci la tua ricetta per vincere?
"Rispettare il mio talento nel nuoto 
nell’unico modo che approvo: allenan-
dolo fino allo stremo delle mie forze".

Come affronti e superi 
i momenti difficili?
“Riflettendo in solitudine, cercando di 
guardarmi dentro. Con il tempo ho im-
parato poi a comunicare di più con le 
persone di cui mi fido”. 

Hai tanti primati 
nello sport, in cosa primeggi 
fuori dalla vasca?
“Mi diverto in vasca, cerco di farlo 
anche fuori. Uno dei miei passatempi 
preferiti è lo shopping con una vera 
predilezione per le scarpe. Se non de-
tengo proprio il primato dell’acquisto di 
calzature, sicuramente mi attesto nelle 
prime posizioni”.

LA NOSTRA SIRENA
A ShAngAi
È la nuotatrice più forte al mondo. Medaglie, successi, 
record: tutto a 23 anni. Federica Pellegrini si racconta
alla vigilia dei Mondiali nella metropoli cinese

dI STEFANIA OLIvIERI - FOTO dI ugO zAmbORLINI

“A ShAngAi 
CAPiSCO Di ESSERE
  ATTESA AL VARCO 
DOPO i SUCCESSi 
    Di ROMA 2009„



Federica Pellegrini
in una pausa

dall'allenamento
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Federica e la Pellegrini: 
la donna e l'atleta. Facciamo 
un gioco: 3 aggettivi per 
descrivere l'una e 3 per l'altra.
“Federica: sensibile, dolce, affidabile.
La Pellegrini: determinata, vincente, ca-
parbia”.

Datti dei voti da 1 a 5
“Mi do un bel 5 per la gelosia, ma an-
che per il mio lato più coccoloso e per 
quello passionale".

E adesso dai i voti da 1 a 5 
a Luca Marin, il tuo fidanzato.
"Anche lui si merita un bel 5 per la ge-
losia, ma anche per il suo lato più coc-
coloso e per quello passionale".

La vera grandezza consiste 
nel saper ammettere le 
proprie debolezze. Tu sei una 
campionessa anche in questo: 
hai sempre parlato di problemi 
che altri avrebbero tenuto 
nascosti, come gli attacchi di 
panico di cui hai sofferto anche 
durante le gare. Come mai?
“Mi piace essere sincera e non nascon-
dere le mie debolezze. Mi serve ad 
affrontarle e soprattutto a superarle. 

Odio quando mi definiscono Wonder 
Woman”.

In passato hai avuto 
dei problemi alimentari. 
Oggi ti guardi allo specchio
in costume: che cosa pensi?
“Però, mica male la Pellegrini…” (ride).

E oggi, com'è il tuo rapporto 
con l'alimentazione?
“Lo definirei equilibrato e sano”.

Federica Pellegrini con addosso 
il suo mp3. Per non annoiarsi, 

si allena sempre a ritmo di musica. 
Tra i suoi artisti preferiti Lucio Battisti 

“OdiO quAndO
      Mi deFiniscOnO 
 WOnder WOMAn.      
    Mi PiAce essere  
      sincerA. 
nOn nAscOndere
    Le debOLezze „

I TaTuaggI
sette in tutto. il primo l'ha 
fatto a 14 anni, un drago sul-
la caviglia destra e poi di lì a 
poco uno tribale sul fondo 
schiena. A 17 anni, un’Araba 
Fenice sul collo, poi una piu-
ma sul piede sinistro (dopo 
l’Oro del 2008), uno con 
scritto “niente altro che noi” 
dedicato al fratello. il piede 
destro invece è per Luca Ma-
rin, il fidanzato, si è tatuata il 
nomignolo “balù”. e infine tre 
rose sull'acqua. Ha anche un 
piercing al capezzolo sinistro.
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Ci puoi raccontare qualcosa 
di più? Qual è la tua dieta? 
Di solito che cosa mangi?
“Cerco di seguire una dieta varia ed 
equilibrata, ricca di pesce, verdura e 
frutta. Mangio anche la pasta o quel-
lo che mi va, ma nelle giuste dosi. il 
segreto è mangiare un po’ di tutto e 
accontentare occhi e palato”.

Come mai hai deciso 
di disegnare Swimsonic, 

il lettore mp3 per Nilox?  
“Perché amo la musica e soprattutto 
ascoltare musica mentre mi alleno. Mi 
rilassa e tiene compagnia nelle lunghe 
ore di allenamento. Scegliere un mp3 
subacqueo, leggero e moderno come 
SwimSonic è stata la scelta più naturale”.

Che cosa c'è nel tuo mp3?
“Molti pezzi di musica italiana e qual-
cosa di musica straniera, in particolare 
pezzi molto movimentati".

Il pezzo che ti dà la carica 
e quello che non ti stanchi 
mai di ascoltare?
“quello che mi carica è 'The time 
(Dirty bit)' dei black Eyed Peas. quel-
lo, invece, che non mi stanco mai di 
ascoltare è 'il tempo di morire' di Lu-
cio battisti.”. 



Alghero (Ss)

Silvia

Silvia come appariva prima di scoprire  il metodo Naturhouse

Nome: Silvia Sotgia
Età: 35 anni

Professione: insegnante
Altezza: 1,68 cm

Peso precedente: 83,7 kg 
Peso attuale: 62,7 kg

HA PERSO 21 Kg

Tempo trascorso: 5 mesi

Taglia precedente: 56 
Taglia attuale: 44

HA PERSO 6 TAGLIE

L'ALLEGRIA 
è di Nuovo
Al mio fiANco 

kg in meno

stor ie di successo

21

“ SoNo riNATA! fiNAlmENTE 
SoNo di Nuovo lA PErSoNA 
SOLARE cHE ERO PRImA „
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?
"Quando, nei negozi d'abbigliamento, 
ho iniziato a provare imbarazzo nel 
dire la mia taglia ed evitavo gli specchi 
perché non mi piaceva affatto la mia 
immagine riflessa".

Come ha conosciuto 
Naturhouse?
"Ne avevo sentito parlare da un'ami-
ca che frequentava il centro con otti-
mi risultati".

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
nel Centro Naturhouse?
"Splendida. Ho apprezzato la cordiali-
tà e l’affabilità dell'addetta alle vendi-
te, mentre, la professionalità e sensi-
bilità della consulente Naturhouse mi 
hanno dato la carica necessaria per 
affrontare il percorso".

Qual è stata
la sua prima impressione 
del sistema Naturhouse?
"Mi sono stupita del fatto che non do-
vessi pesare gli alimenti e soprattutto 
di come fosse semplice seguire i piani 
alimentari".

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni che le 
hanno dato gli 
specialisti Naturhouse?
"Non ho trovato nessuna difficoltà 
grazie alla semplicità e chiarezza con 
cui la mia consulente mi ha spiegato il 
metodo Naturhouse".

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo
di trattamento?
"Le prime due settimane perché ho 
dovuto correggere le mie vecchie 
abitudini alimentari in cui non rien-
trava affatto il consumo di frutta e 
verdura".
 
La dieta ha ostacolato 
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, era costretta 

a rinunciare a cene 
o aperitivi con gli amici?
"Assolutamente no. Se uscivo a cena 
con amici ordinavo tranquillamente 
un secondo e un insalata senza sen-
tirmi assolutamente a disagio".

Durante la dieta è 
importante seguire un regime 
alimentare controllato, 
ma anche fare del movimento 
fisico: lei pratica sport?
"Non pratico sport ma amo fare lun-
ghe camminate ogni giorno".

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la motivazione?
"Mio marito e mia madre sono stati i 
miei più fedeli sostenitori. La mia de-
terminazione per raggiungere l'obiet-
tivo e il meraviglioso supporto della 
mia consulente mi hanno aiutato a 
non perdere lo stimolo".

Quanti chili ha perso?
"21 Kg in cinque mesi".

È riuscita a capire motivi 
e cause del suo sovrappeso?
"Certo. Avevo delle cattive abitudini 
alimentari perché mangiavo in ma-
niera disordinata e associavo male gli 
alimenti".

Come si sente adesso?
"Sono rinata! Il centro Naturhouse mi 
ha restituito la stima di me stessa e mi 
ha aiutata a ritrovare quella parte di 
me solare e serena che era nascosta 
da tempo sotto i chili di troppo".

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo 
e con gli altri?
"Ora sono consapevole che mangiare 
sano non significa assolutamente pri-
varsi dei piaceri della tavola. Ricevere 
parole di ammirazione per il risultato 
ottenuto mi rende più socievole e si-
cura di me".

Cosa l’ha colpita 
del metodo Naturhouse?
"Non immaginavo si potessero ot-

tenere, su di me, grandi risultati già 
dall'inizio del percorso. È un metodo 
semplice, efficace e non comporta 
grosse rinunce. Lo ritengo un meto-
do validissimo e lo consiglio a chiun-
que voglia ritrovare il benessere fisico 
e acquisire un sano stile di vita". 

I 3 buoNI motIvI 
DI SILvIA 
per SCegLIere 
NAturhouSe

• L'accoglienza splendida.
• Il supporto a non mollare 
 della consulente Naturhouse.
• Poche rinunce alimentari.

“ PROvAvO 
IMbARAzzO NeLLO 
SPeCCHIARMI, ORA 
SONO PIù SICuRA „
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Nel centro Naturhouse di via XX Settembre 51/a di Alghero
SILVIA SOTGIA hA perSo 21 kg

un meTOdO 
per volerSi beNe

Naturhouse: a tu per tu

Non solo per chi ha molti chili di troppo, 
secondo maddalena Terrosu, titolare del 
centro di Alghero, Naturhouse è adatto a tutti

Conosceva naturhouse 
prima di aprire il suo Centro?
“Sì, ero a conoscenza del metodo e 
del suo incredibile successo”.

Cosa l’ha spinta a 
interessarsi di nutrizione?
“le mie esperienze di lavoro sono 
state sempre vicine al benessere”. 

Come è maturata 
la decisione di aprire 
un Centro naturhouse?
“ho fatto da "cavia" per tre mesi e vi-
sto che il sistema funzionava, ho deci-
so di investire in un campo che a mio 
parere è sempre in forte crescita”.

Quando ha aperto il Centro?
“A dicembre del 2009”.

Qual è la chiave del successo 
di un Centro naturhouse?
“l'ottimo rapporto tra la qualità, il 
prezzo del servizio e l’estrema sem-
plicità del metodo”.

Chi si rivolge 
principalmente al suo Centro?
“All'inizio sopratutto persone che 
dovevano perdere peso. 
poi, col passare dei mesi, abbiamo 
ampliato il raggio d'azione facendo 
capire a tutti l'importanza di una 
corretta alimentazione. Ci rivolgiamo, 
quindi, anche a persone normope-
so che amano semplicemente stare 
bene”.

Anche lei segue 
il metodo naturhouse?
“l’ho seguito con enorme soddisfa-
zione e senza grandi rinuncie: ho ap-
preso le basi di una sana e corretta 

alimentazione e praticamente seguo 
le indicazioni Naturhouse senza ac-
corgemene”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere
una buona consulente?
“A parte un'ottima preparazione, 
deve essere sicuramente in grado 
di entrare in sintonia con il cliente, 
capirlo e saperlo stimolare. inoltre, 
deve essere sufficientemente com-
merciale e fantasiosa”.

Cosa le dà più soddisfazione  
in questa attività?
“Un cliente che entra spontanea-
mente nel mio centro e chiede un 
appuntamento perché 'mi hanno 
detto che funziona'. È sempre una 
gran soddisfazione avere conferma 
del fatto che stiamo lavorando bene”.

Perché sente di consigliare  
il metodo naturhouse  
alle lettrici  di Peso Perfecto?
"perché è un ottimo sistema per im-
parare a vivere meglio, a volersi un 
po’ più di bene. e poi con il passare 
del tempo può diventare un ottimo 
sistema di alimentazione per tutta la 
famiglia”.

Maddalena Terrosu, fotografata 
nel suo negozio ad Alghero
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Come avviene il primo 
contatto con un nuovo cliente?
"Il cliente viene accolto cordialmente, 
si cerca di metterlo a proprio agio. 
Poi si illustra il metodo Naturhouse 
e si cerca di creare un rapporto di 
complicità e fiducia, necessario per il 
raggiungimento dei risultati.”

Qual è la caratteristica 
che deve avere  una consulente  
nel rapporto con il cliente?
“Disponibilità, pazienza e professio-
nalità sono gli elementi necessari per 
instaurare un rapporto stabile con il 
cliente e condividere l’intero percor-
so. Bisogna saperlo motivare e inco-
raggiare nei momenti di difficoltà”.

Capita che qualche 
cliente inizi le consulenze 
con diffidenza? 
"Sì. Può capitare che alla prima consu-
lenza qualcuno mostri un po’ di diffi-
denza, soprattutto chi ha già provato 
altri metodi senza risultato. In questo 
caso si cerca di motivare il cliente, 
ribadendo il concetto che il metodo 
Naturhouse non si basa su una dra-
stica dieta, ma sull’apprendimento di 
abitudini alimentari corrette”.

In che modo Naturhouse 
aiuta le persone che vogliono 

raggiungere una buona 
forma fisica?
“I punti di forza del metodo sono i 
piani alimentari, associati ai nostri 
prodotti naturali. Il valore aggiunto è 
il controllo settimanale, che stimola a 
proseguire il percorso e permette al 
cliente di non perdere fiducia”.

È difficile seguire il metodo 
Naturhouse?
“La semplicità è la forza del metodo 
Naturhouse. Inoltre, non dovendo 
pesare gli alimenti, è pratico anche 
per chi lavora ed è costretto a man-
giare spesso fuori casa”.

Nella dieta ci sono alimenti 
proibiti?
“Non ci sono veri e propri alimenti 
proibiti. Piuttosto, di alcuni si consiglia 
il consumo più o meno frequente. È 
assolutamente necessario abbinare 
nella maniera più corretta i vari cibi. 
Io sottolineo sempre l’importanza di 
avere fantasia in cucina, per evitare di 
essere ripetitivi e annoiarsi”.

Raggiunto il peso forma 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“Non è affatto difficile, una volta ac-
quisita la cultura di una corretta ali-
mentazione, il cliente la fa propria”.

Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale  
per raggiungere l’obiettivo?
“Determinazione, costanza ed entu-
siasmo”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“È difficile abbandonare le cattive abi-
tudini alimentari. E poi stress, vita fre-
netica o disfunzioni metaboliche pos-
sono rallentare la perdita di peso”.

Quali sono gli errori più diffusi 
che si commettono a tavola?
“Si mangia troppo, si mangia male e si 
mangia in fretta. Si salta la colazione, 
gli spuntini e a volte il pranzo. Tutto 
questo scatena una fame incontrolla-
ta che si può accusare durante il pa-
sto serale. Ecco perché è importante 
un percorso di rieducazione alimen-
tare”. 

di Aghero (SS),
Via XX Settembre, 51a

Tel. 079 982108

Più di 1.900 Centri Naturhouse
Cercaci a pag. 63-65

uN metodo 
PEr VoLErSI BENE

Giuseppina taras consulente nutrizionista

Giuseppina Taras consulente nutrizionista 
con consulente Naturhouse



Torino

Gianluca

Gianluca, quando ancora non si era rivolto a Naturhouse

27
Nome: Gianluca De Lorenzo

Età: 20 anni
Professione: studente universitario

Altezza: 1,76 cm
Peso precedente: 106,7 kg 

Peso attuale: 79,5 kg

HA PERSO  27 Kg

Tempo trascorso: 7 mesi

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 46

HA PERSO 5 TAGLIE

HO PERSO PESO
E HO TROvATO  
uNA NuovA viTA

“ LE AvEvo ProvATE TuTTE 
sENzA risuLTATo, Poi ho scoPErTo
IL mETOdO GIuSTO! „

kg in meno

stor ie di successo
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I 3 obIettIvI 
raggIuntI 
da gIanLuCa

• Ho imparato a mangiare in  
 modo corretto.
• Sono più estroverso e sicuro.
• Ho cominciato a fare sport.

“ mi è baStata
 una Settimana 
per abituarmi 
      al programma „

Gianluca, oltre alla forma fisica  
ha trovato la serenità 

Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?
"Quando ho riscontrato dei problemi 
di respirazione e quando la mia taglia di 
pantaloni è diventata una 56".

Come ha conosciuto 
naturhouse?
"grazie a un amico di famiglia che se-
guendo questo metodo era riuscito a 
perdere molto peso".

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrato 
nel Centro naturhouse?
"molto positiva. la mia consulente ha 
chiarito con grande disponibilità ogni 
mio dubbio e perplessità, mettendomi 
sempre a mio agio".

Qual è stata la sua prima 
impressione 
del sistema naturhouse?
"Sapevo che ogni volta che fossi entrato 
nel centro avrei avuto qualcuno pronto 
a motivarmi e darmi nuovi stimoli".

Quanto è durato il trattamento?
"Circa 7 mesi compreso il mantenimen-
to, anche se ho continuato a frequen-
tare il centro anche dopo per control-
lare il mio peso.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni che 
le hanno dato gli specialisti 
naturhouse?
"all’inizio non è stato facile, ma andando 
avanti nel percorso ho acquisito il meto-
do e la fatica è svanita".

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo
di trattamento?
"la prima settimana perché ho dovuto 
modificare le mie abitudini alimentari".
 
È stato costretto 
a rinunciare a cene o aperitivi 
con gli amici?
"non sono mai stato costretto a rinun-
ciare a nessuna cena o aperitivo con i 
miei amici e colleghi".

durante la dieta è importante 
seguire un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
"nel primo periodo andavo a correre 
un paio di volte a settimana, su consiglio 
della mia consulente. ora, quando ho 
un momento libero dallo studio e dal 
tirocinio, corro".

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la motivazione?
"mia mamma: ha messo a dieta tutta la 
famiglia".

Quanti chili ha perso?
"a oggi ho perso 27 kg".

È riuscito a capire motivi 
e cause del suo sovrappeso?
"Si! prima non avevo un’educazione ali-
mentare sana e corretta mentre ora la 
mia alimentazione è equilibrata".

Come si sente adesso?
"molto soddisfatto e felice".

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo 
e con gli altri?
"mi sento molto più sicuro di me, sono 
diventato più estroverso e so cosa fare 

senza perdere il controllo se durante le 
feste mi capita di concedermi qualcosa 
in più…".

Cosa l’ha colpita 
del metodo naturhouse?
"la semplicità con cui mi hanno accolto 
e la facilità nel seguire le indicazioni 
alimentari date dalla mia consulente. 
in passato avevo provato tutte le die-
te possibili senza esito positivo, ma da 
quando ho incontrato naturhouse non 
tornerei più indietro!". 
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Conosceva Naturhouse prima 
di aprire il suo Centro?
“Sì, mi è stato suggerito da mia sorella, la 
quale era cliente presso un centro Na-
turhouse di un'altra città”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi di 
nutrizione?
“La nutrizione è una disciplina che ha 
sempre catturato la mia attenzione”.

Come è maturata la decisione 
di lavorare con Naturhouse?
“Ero reduce da un periodo in cui mi 
trovavo in sovrappeso. Quando mia 
sorella mi ha parlato di questi centri di 
rieducazione alimentare, mi sono decisa 
a rivolgermi come cliente presso uno 
della mia città. E, avendo ottenuto un ot-
timo risultato (8 kg in un lasso di tempo 
brevissimo, di due mesi), mi sono decisa 
ad aprire io stessa un centro”.

Quando ha aperto il Centro?
“Nel settembre del 2009, a cui ha fatto 
seguito l'apertura di un secondo centro, 
nel settembre 2010”.

Qual è la chiave del successo 
di un Centro Naturhouse?
“Tenendo come punti fermi l'impor-
tanza della rieducazione alimentare, 
composta da piani alimentari associati 
ad integratori specifici, dal mio punto di 
vista, la chiave del successo del nostro 
metodo, è data dall'assistenza e dal sup-
porto settimanale di cui i nostri clienti 
usufruiscono durante il percorso”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo Centro?
“Uomini e donne che non stanno bene 
con se stessi, non si piacciono… Quindi 
cercano e trovano una soluzione presso 
i nostri Centri”.

Anche lei segue il metodo 
Naturhouse?
“Ormai il mio percorso è terminato, ma 
continuo a tenermi sotto controllo e, al 
bisogno, utilizzo i nostri prodotti”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica
deve avere una buona  
consulente?
“Competenza, determinazione e sen-
sibilità nella comprensione delle varie 
problematiche dei clienti, al fine di ca-
pirle per aiutarli nel raggiungimento del 
loro obiettivo.”

Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“Il rapporto che si instaura con i clienti, 
che trasmettono in maniera trasparen-
te la loro gratitudine. Inoltre, constatare 
che tale gratitudine deriva dalla compe-
tenza e professionalità del mio staff”.

Perché sente di consigliare 
il metodo Naturhouse 
alle lettrici di Peso Perfecto?
“Perché è un metodo sano, che non 
comporta eccessive rinunce e che, si-
curamente, porta al raggiungimento 
dell'obiettivo prefissato in modo natu-
rale, con la promessa di mantenere i 
risultati raggiunti una volta imparato il 
metodo”.

La nostra forza? Semplici punti fermi, integratori 
efficaci e il supporto settimanale. Parola di 
Renata Pistolesi, titolare del centro di Torino

Nel centro Naturhouse di Corso Rosselli 82/b, a Torino
GIANLUCA DE LORENZO ha PERSO 27 kg

PROfEssIONALI 
E SEmPRE PRESENTI

Renata Pistolesi, 
titolare del centro Naturhouse di Torino

Naturhouse: a tu per tu
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Come avviene il primo 
contatto con un nuovo cliente?
“L’addetta alle vendite, accoglie con 
gentilezza ogni nuovo cliente, illustra 
con chiarezza il metodo Naturhouse e 
fissa il primo appuntamento. Successiva-
mente, la consulente raccoglie le infor-
mazioni utili per migliorare le abitudini 
alimentari del cliente”.

Qual è la caratteristica 
principale che deve avere 
una consulente 
nel rapporto con il cliente?
“La capacità di ascoltare e di instaurare 
un rapporto di empatia con chi si ha 
davanti: la capacità di immedesimarsi, di 
comprendere, di sostenere e motivare, 
di affrontare insieme le gioie e soprat-
tutto le difficoltà che si possono presen-
tare durante il percorso. Non devono 
mancare, inoltre, la professionalità e la 
semplicità nell’approccio con i clienti”.
 
Capita che qualche cliente inizi 
le consulenze con diffidenza?
“Naturalmente chi ha già provato mol-
te diete, senza ottenere risultati duratu-
ri, inizia con scetticismo: ma la semplicità 
del metodo e la libertà di non pesare 

gli alimenti sono un ottimo stimolo per 
cominciare. Successivamente, gli incontri 
settimanali permettono di capire l’im-
portanza delle regole di una corretta 
e sana alimentazione e, mettendole in 
pratica, di ottenerne vantaggi in termini 
di benessere”.

In che modo Naturhouse 
aiuta le  persone che vogliono 
raggiungere una buona 
forma fisica?
“Naturhouse insegna a raggiungere e 
mantenere il proprio peso benessere, 
conseguenza evidente di una sana e 
corretta alimentazione e ad avere un 
corretto stile di vita. Poi l’utilizzo di inte-
gratori naturali e le indicazioni alimentari 
settimanali, aiutano a perdere peso”. 

È difficile seguire il metodo 
Naturhouse?
“Assolutamente no. Il metodo Na-
turhouse insegna a mangiare in modo 
sano ed equilibrato, senza rinunciare 
al piacere della tavola. Non si devono 
pesare gli alimenti, si utilizzano piani ali-
mentari che variano settimanalmente 
ed integratori naturali che aiutano nella 
perdita di peso”.

Nella dieta ci sono 
alimenti proibiti?
“Nella prima parte del percorso ci sono 
alcuni cibi da tenere sotto controllo. Il 
metodo insegna a mangiare corret-
tamente tutti gli alimenti, nelle giuste 
quantità e associazioni”.

Raggiunto il peso forma 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
"Il percorso rafforza le buone abitudini 
alimentari e corregge gli errori a tavola. 
La maggior parte dei clienti riesce a fare 
propri questi insegnamenti e mantene-
re il peso raggiunto diventa naturale".

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“Sicuramente la determinazione. Duran-
te il percorso sono normali dei rallenta-
menti, ma focalizzarsi sull’obiettivo finale 
di sentirsi meglio è un modo per volersi 
bene e aiuta a ritrovare la volontà”.

Quali sono i principali ostacoli 
nel perdere peso?
"La mancanza di motivazione e la poca 
fiducia nelle proprie capacità”.

In generale invece, quali sono, 
secondo lei, gli errori più diffusi 
che si commettono a tavola?
“Spesso si ha poco tempo per cucina-
re, si saltano i pasti e, per comodità o 
pigrizia, si utilizzano cibi veloci e poco 
sani. Tutti questi comportamenti scor-
retti se diventano abitudini consolidate 
generano problemi di peso e di salute; 
per questo diventa importante educare 
a una corretta e sana alimentazione”. 

di Torino,
Corso Rosselli, 82b
Tel. 011 5785337

Più di 1.900 Centri Naturhouse
Cercaci a pag. 63-65

Monica Masciavè consulente nutrizionista

Monica Masciavè consulente nutrizionista 
con consulente Naturhouse
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salute e immagine

Aiuto, mancano10 giorni alla prova costume! Niente 
panico è un tempo sufficiente per fare la differenza.  
A patto di mettere a frutto ogni istante. Ecco come

di chiara lisi * 

se c’è una cosa a cui non so re-
sistere sono le tentazioni". A 
dirlo era Oscar Wilde, che era 

un uomo e viveva nell’Inghilterra vit-
toriana e dunque non aveva l’appun-
tamento annuale con la prova bikini. 

Quando tutti gli eccessi, culinari e non, 
dell'inverno sono lì a dar bella mostra 
di sé davanti allo specchio sotto for-
ma di curve di troppo e antiestetici 
cuscinetti. Momenti di vero panico 
pensando al nostro arrivo in spiaggia.  

Ma, non tutto è perduto. Con alcuni 
semplici cambiamenti nel regime ali-
mentare in una settimana si può co-
minciare a ritrovare la forma. Ecco al-
cune strategie mirate per una remise 
en forme lampo. 

strategie
lAst MINutE
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Liberati daL gonfiore
Non sempre una pancia prominente 
è frutto di chili di troppo. A volte la 
causa sono gli alimenti che provo-
cano eccesso di gas, induriscono le 
pareti dello stomaco e dell’intestino 
bloccando il corretto funzionamento 
della digestione. 
Elimina o modera il pane bianco, i 
preparati con lievito, i legumi e altri 

alimenti la cui digeribilità dipende dal 
tipo di cottura. 

Mangia con Lentezza
Ci vogliono almeno 10 minuti dal 
primo boccone perché il cervello re-
cepisca il senso di sazietà. Quindi, im-
para a masticare lentamente. l'ideale, 
almeno in questi giorni, sono 40 ma-
sticazioni a forchettata. Evita anche di 
mangiare tenendo la bocca aperta, e 
non solo per buona educazione. sba-
gliato anche respirare con la bocca.

go green
Verdure e ortaggi sono ricchi di vita-
mine, minerali e fibra. In più, aumen-
tano il volume del bolo intestinale, 
cosicché questo può transitare più 
facilmente. Mangiane due razioni al 
giorno di cui una cruda.

a tutta frutta
Oltre a essere ricca di vitamine lo 
è anche di acqua e fibre, due com-
ponenti che facilitano il transito in-
testinale. Mangia un frutto almeno 
tre-quattro volte al giorno, vale più di 
qualsiasi crema liftante.

sugar free
Elimina lo zucchero. soprattutto 
dopo le 18, quando attiva una ri-
sposta ormonale che lo trasforma 
in grasso. Questo, naturalmente, vale 
anche per l'alcol.

non fare iL caMMeLLo
Bevi fino a due litri di acqua al giorno 
distribuiti nell'arco di un'intera gior-
nata. Quanti sono? Circa otto bic-
chieri, uno ogni ora.

occhio ai succhi 
Fai attenzione ai succhi di frutta. la 
maggior parte delle qualità in com-
mercio sono ricchi di zuccheri e 
fanno ingrassare. scegli solo quelli 
naturali e con la polpa per assicu-
rare l’apporto di fibre. un bicchiere 
grande di succo di arancia può avere 
fino a 120 calorie, il doppio di una 
spremuta.

La regoLa deL Marrone
sforzati di mangiare solo alimenti 
integrali. I cereali integrali, insieme 
alla frutta secca come prugne e fichi, 
apportano fibra oltre a vitamine del 
gruppo B e minerali. 
E anche il pane integrale, insieme a 
quello di crusca, è molto consigliato 
perché risulta più nutritivo di quello 
bianco.

a tavoLa dissocia
Abbinare la carne a latticini o pomo-
dori e consumare la frutta alla fine 
del pasto sono abitudini assai diffu-
se ma dannose: aumentano l’acidità 
di stomaco e richiedono processi 
digestivi differenti comportando un 
notevole rischio di fermentazione in-
testinale… e la pancia lievita.

Mai senza insaLata
Prima di cominciare il pasto, mangia 
un piatto di insalata o di verdura cru-
da. È un trucco banale, ma funziona.

iL segreto è neLLe fibre
una dieta ricca di esse è uno dei si-
stemi più sicuri per non accumulare 

Le 10 Mosse 
vincenti 
• Bevi molto

• Mangia molta frutta 
 e verdura

• Dormi almeno 8 ore

• Fai attività fisica

• Cerca di trascorrere 
 più tempo possibile 
 all’aria aperta

• Aiuta le funzioni intestinali

• Cambia l’aria nei locali chiusi 
 e umidifica gli ambienti

• Non fumare

• Concediti una serie 
 di massaggi

• Prenditi cura della tua pelle
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peso. Ne contengono tante le ver-
dure, ma anche la crusca di grano, le 
sementi di lino, l’agaragar (ricavato da 
alghe rosse) e il glucomannano.

Mai saLtare (i pasti)
Vietato farlo, in particolare con la co-
lazione o il pranzo: impoverisce l’or-
ganismo dei nutrienti necessari per il 
buon funzionamento dei suoi appa-
rati, compreso quello intestinale. Che 
reagisce di conseguenza. Inoltre au-
mentano le probabilità che ti abbuffi 
a cena. 

sMetti di fuMare
O almeno riduci drasticamente il nu-
mero di sigarette. Comincia dal 10% in 
meno e cala progressivamente. Vedrai 
evidenti benefici sulla pelle. E ricordati 
che se smetti i livelli di nicotina e di 
monossido di carbonio si dimezzano 
già nelle prime 8 ore.

caffè addio
Rinuncia a espresso & co.  la caffeina 
innalza i livelli di cortisolo e insulina, 
che accelerano l'invecchiamento e 
rallentano il metabolismo. se proprio 
non puoi rinunciare, non più di una 
tazzina al giorno.

Le virtù deL tè verde...
Bevi un paio di tazze di tè verde al 
giorno: ti aiuteranno ad attivare il me-
tabolismo. Questa bevanda, di antica 
origine orientale, è diuretica, abbassa 
trigliceridi e colesterolo, migliora la 
flora batterica e contiene vitamine. Di 
più non si può chiedere.

... e deLLe tisane
Prodotti depurativi, come tisane o 
sciroppi, soprattutto al carciofo, finoc-
chio e tarassaco, sono grandi alleati.  
Almeno una tazza prima di coricarti, 
ma due sarebbe meglio.

La tonicità ritrovata
Fai almeno mezz'ora di attività fisica 
al giorno e aumenta dieci minuti ogni 
tre. se sei allenata, parti da un'ora. 
scegli l'attivita che preferisci, nuoto, 
corsa, passeggiate a passo veloce o 
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bicicletta. Ricorda che il movimento, 
oltre a tonificare i muscoli, stimola la 
produzione dell'ormone della crescita 
(GH) che ti dà una mano a bruciare 
il grasso.    

AerobicA quotidiAnA
Non perdere occasioni preziose per 
muoverti. Dimentica l'ascensore e fai 
le scale in fretta. Usa la bici per spo-
starti e, se proprio non ti è possibile 
rinunciare all'automobile o ai mezzi 
pubblici, parcheggia o scendi a mezzo 
chilometro di distanza. 

Gli irrinunciAbili
Qualunque sia l'attività sportiva che 
hai scelto, ci sono comunque alcuni 
esercizi imprescindibili per il nostro 
obiettivo finale. Addominali, glutei e 
seno vanno rassodati con un pro-
gramma di allenamento mirato da 
eseguire con costanza tutti i giorni.

Amici AntiossidAnti
Sono i nostri migliori alleati contro il 
passare del tempo. Il betacarotene lo 
trovi nei vegetali gialli, arancioni e ver-
di. Il rame in carne, noci, cereali, pane 
integrale e legumi. Lo zinco in carni e 
legumi. Il selenio, invece, lo si assume 
mangiando pesce, carne, latticini. Ma 
è anche contenuto nel lievito di birra, 
nel germe di grano, nella pasta e nel 
riso, nei funghi, nelle noci, e nella frutta 
e verdura. 

il pieno di vitAminA c
Tra le vitamine è quella più impor-
tante. Fai in modo che sia presente 
a colazione, pranzo e cena. È facile, 
la trovi in molti alimenti. Ecco i prin-
cipali: peperoncino rosso piccante, 
prezzemolo, peperoni verdi, radicchio, 
spinaci, cetrioli, piselli, rape, cavoli, ca-
volfiori, pomodori, arance, fragole e 
pompelmo. 

senZA scordAre le Altre
La A è la migliore amica della pelle. 
La trovi in molte verdure, tra cui ca-
rote, broccoli, spinaci, finocchi, bieto-
le, prezzemolo, radicchio, pomodori, 
cavolo, insalata e nei vegetali giallo-
arancio in genere. Ma anche in legumi 
come piselli e fagioli, nell'olio di fegato 
di merluzzo e nel tuorlo d’uovo. La E, 
efficace contro i radicali liberi causa 
dell'invecchiamento, è nell'olio d'oliva, 
di arachidi e di germe di grano e nelle 
noci e nelle mandorle.
 
coccolAti
Concediti qualche massaggio drenan-
te e rimodellante per combattere gli 
odiosi rotolini. Stimolano il sistema cir-
colatorio, linfatico e nervoso, riducono il 
gonfiore e agevolano la detossinazione. 

sotto lA docciA
Il vecchio guanto di crine è un otti-
mo alleato contro la buccia d'arancia, 
serve a rimuovere le cellule morte e 
a riattivare la circolazione. Dopo, ap-
plica un prodotto anticellulite, massag-
giandolo con movimenti circolari dal 
basso verso l'alto. 

come in unA spA
Per risvegliare la microcircolazione, 
alterna getti di acqua calda e getti 
di acqua fredda. Con la doccia parti 
dai piedi risalendo la gamba dal lato 
esterno fino alla coscia. Quando sei 
al livello dei glutei fermati per alcuni 
secondi in più, poi ritorna alla caviglia 
passando dalla parte interna della 
gamba, il getto di acqua calda dovreb-
be durare 40 secondi mentre quello 
di acqua fredda 15.

soGni d'oro
Il rinnovamento cellulare è al massimo 
durante il riposo. Inoltre, basta una set-
timana di sonno scarso (4 ore per not-
te), per ridurre la produzione dell'or-
mone che controlla la quantità di grassi 
nei muscoli, favorendo l'accumulo di 
lipidi. Occorre riposare almeno 8 ore. 
E dormire non costa alcuna fatica! 

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

i cibi sì i cibi no

Pane e pasta integrali Pane bianco

Latte e formaggi magri Patate

Carni bianche Cipolle crude

Pesce Verza

Olio d’oliva Legumi

Verdura Caffè

Frutta fresca Cioccolato

Alimenti ricchi in vitamine A, C ed E Alcolici

Tè verde Grassi di origine animale

Soia in semi germogliati Fritture

la dritta in più Fai attenzione ai cibi contenenti lievito e ai prodotti farina-
cei industriali con conservanti poco cotti.
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1. Hai difficoltà a mangiare 
a casa, non cucini mai 
e ti viene appetito solo quando 
trovi tutto pronto e servito? 

 Sì No

2. Mangi quasi di malavoglia, 
distrattamente, con lunghi 
intervalli fra una forchettata 
e l’altra, e hai il piatto 
ancora quasi intatto, 
mentre gli altri commensali 
hanno già concluso il pasto? 

 Sì No

3. Mangi in modo irregolare, 
a seconda degli stati d’animo. 
A volte con avidità, 
a volte con indifferenza 
oppure in modo forzato? 

 Sì No

4. Sei mangiona, sederti 
a tavola davanti a tante 
portate ti dà un senso 
di gioia e soddisfazione? 

 Sì No

5. Mangi con indifferenza, senza 
provare grande piacere. 
Per te sedersi a tavola si tratta 
semplicemente di assolvere una 
funzione vitale? 

 Sì No
 
6. Hai mai iniziato delle diete, 
finendo con un fiasco 
solenne, perché non riesci 
a seguire le regole? 

 Sì No

7. Ai pasti principali sei quasi 
inappetente, ma poi passi 

il resto della giornata 
a spiluccare qua e là, 
frugando nel frigo e in dispensa? 

 Sì No

8. Sei una cuoca validissima, 
ospiti improvvisi non ti 
spaventano, fai sempre un 
figurone. Ma tu poi mangi poco, 
ti limiti ad assaggiare? 

 Sì No

9. Cambi repentinamente 
l’opinione che hai di 
te stessa. Ti ami e non ti ami, 
ti piaci e non ti piaci. 
Vorresti mangiare 
in modo alternativo, 
ma non trovi il momento 
giusto per cominciare? 

 Sì No 

Hai risposto sì ad almeno due 
delle domande 1, 4 e 7?
Voglio lA MAMMA 
Sei ancora molto legata alla mamma o 
a figure che ne assolvono la funzione. 
Sei come un uccellino che sta nel nido 
in attesa di essere imboccato. Sei passi-
va, pensi che tutti siano obbligati ad aiu-
tarti.  Tendi a lamentarti e a brontolare, 
soprattutto quando devi rimboccarti le 
maniche. Quando mangi, ti senti meno 
sola, ma la bilancia è per te una specie 
di incubo.
•	 Come	cambiare? 
Rafforzando i legami di amicizia. Un’ami-
ca coprirà il vuoto materno e ti fornirà 
quel controllo di cui sei ancora carente. 
Alla fine ti accorgerai di farcela da sola.

Hai risposto sì ad almeno due 
delle domande 3, 6 e 9?
UNA ViTA SPeriColATA
Il disordine nel mangiare riflette quello 
psicologico. Ti appassioni a tante cose, 
che poi abbandoni; parti con entusia-
smo e tralasci senza rimpianti. Spesso 
sei perplessa sul da farsi, dubiti delle tue 
scelte, torni sui tuoi passi. I tuoi amori 
sono brevi o altalenanti. 
•	 Come	cambiare? 
In modo paradossale. Non importi 
delle regole, fallirebbero. 
Adotta la politica dei piccoli passi. 
Incomincia con correzioni minime, con 
obiettivi di brevissimo respiro e poi stai 
a vedere. Ti accorgerai che quasi senza 
rendertene conto stai cambiando.

Hai risposto sì ad almeno due 
delle domande 2, 5 e 8?  
io MANgio dA SolA
Il cibo per te non è mai stato un ami-
co. Non vorresti essere dipendente da 
nessun bisogno, hai difficoltà in tutti i 
legami affettivi. A volte sembri fredda, 
distaccata, un po’ troppo snob oppu-
re polemica, esigente, ribelle. Di solito 
sei molto competitiva e vuoi vincere a 
ogni costo. Emergere, esibirti è un'idea 
che ti stimola.
•	 Come	cambiare? 
Concentrati sul senso di calore, sul 
profumo e sulle sensazioni tattili che ti 
trasmette il cibo. Ti sarà utile per rap-
portarti meglio agli altri. E anche le tue 
relazioni miglioreranno.
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psiche

di MiRANdA BARiSONE *

MANGiA COME  VIVI
Dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Non è solo un detto, è una realtà. Il tuo 
modo di nutrirti, infatti, è indicativo per comprendere la tua personalità e mettere 
in luce gli aspetti più nascosti di te. Ecco un test per conoscerti e aiutarti a trovare 
l'equilibrio con il cibo. Rispondi sì o no alle domande e scopri il tuo profilo

* Psicologa e psicanalista
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a ciascuno il suo

C’è chi ne assume in eccesso e chi non a sufficienza.  
Chi le esalta e chi le sottovaluta. Ecco tutto quello che 
devi sapere sulle proteine. Dalla A alla Z

di CHiARA LiSi *

Aminoacidi Sono i mattoni del-
le proteine. Il nostro corpo crea le 

strutture proteiche necessarie all’orga-
nismo legando insieme i vari aminoaci-
di. Combinandone tra loro 20 genera 
un’enorme varietà di proteine diverse, 
con funzioni differenti. Alcuni aminoa-
cidi vengono sintetizzati direttamente 
dall’organismo; otto, invece, non sono 

prodotti dal corpo umano e devono es-
sere assunti con l'alimentazione (per tale 
ragione vengono chiamati essenziali). Li 
troviamo in particolare nella carne, nel 
pesce, nelle uova e in alcuni tipi di cere-
ali e legumi. È importante, quindi, che la 
nostra alimentazione preveda una certa 
dose di proteine, utili anche a sentirci sazi 
più facilmente.

Benessere Le proteine sono 

essenziali per il nostro benessere. 

Costituiscono tutti i tessuti, partecipa-

no alla formazione di ormoni, enzimi e 

altre particelle indispensabili alla vita e 

forniscono energia, come gli zuccheri e 

i grassi. 

L’ABC 
DELLE protEInE



C’è chi ne assume in eccesso e chi non a sufficienza.  
Chi le esalta e chi le sottovaluta. Ecco tutto quello che 
devi sapere sulle proteine. Dalla A alla Z

Carne tra gli alimenti è quella con 
la maggior quantità di proteine. 

L’ideale è consumarla 3, 4 volte alla set-
timana, alternando tra tagli e tipi diversi. 
Meglio privilegiare le più magre come 
bovino, pollo e tacchino, ma anche il ma-
iale, non più grasso come un tempo. 

dna È grazie alle informazioni con-
tenute nel DnA che il nostro cor-

po costruisce di volta in volta le proteine 
necessarie, combinando tra loro i diversi 
aminoacidi.

Eccesso Le proteine in più ven-
gono trasformate dal nostro corpo 

in depositi di grasso. Le scorie diventano 
urea, acido urico e ammoniaca, che affa-
ticano fegato e reni con danni, sul lungo 
periodo, potenzialmente gravi. Meglio 
non abusarne!

Fonti Le proteine si trovano sia in 
alimenti di origine animale (carni, pe-

sce, latte, formaggi e uova) che in quelli di 
origine vegetale, come cereali e legumi.

Glucagone È la sostanza an-
tagonista dall’insulina secreta nel 

pancreas e serve a controllare i livelli di 
glucosio nel sangue; viene sintetizzato 
dalle proteine.

idrogeno: è uno dei quattro ele-
menti che sono alla base delle pro-

teine. Gli altri sono carbonio, ossigeno 
e azoto. In particolare, quest’ultimo dif-
ferenzia le proteine dagli altri nutrienti. 
Fondamentale perché, al contrario delle 
piante, gli esseri umani non possono as-
sorbire l’azoto dall’aria.

Legumi Forniscono quote consi-
derevoli di proteine a medio e alto 

valore biologico.

Muscoli Le proteine sono sog-
gette a un continuo processo di 

demolizione e sintesi, che ne consente 
il ricambio. In determinate condizioni, 
come durante la crescita o in seguito a 
un'intensa attività fisica, il ricambio è più 
veloce ed efficiente. Se però non vengo-
no introdotte sufficienti proteine, la fase 
di costruzione non riesce a riparare le 
perdite subite dai muscoli: si può quindi 
verificare un calo di massa muscolare. Si 
tratta comunque di un’eventualità remo-
ta negli stili di alimentazione del mondo 
occidentale.

Nobili niente a che vedere con 
stemmi e sangue blu. Sono deno-

minate così le proteine di origine ani-
male, più complete rispetto a quelle di 
origine vegetale, in quanto contengono 
tutti gli aminoacidi essenziali. 

Ossigeno È uno dei quattro 
elementi base delle proteine.

Porzioni per una dieta equilibrata, 
ogni giorno dovremmo consumare 

2-3 porzioni del gruppo che comprende 
latte (un bicchiere a porzione) e yogurt 
(un vasetto), mentre ogni settimana do-
vremmo mangiare 2-3 porzioni di pesce 
(150 g l’una), 2-3 di legumi (80-120 g per 

volta) e 2-3 di formaggi (100 g a porzio-
ne se formaggi freschi, 50 g se stagionati). 
La carne è invece pari a circa 100 g. Le 
porzioni consigliate di uova (ogni porzio-
ne corrisponde a un uovo) sono pari a 
2-3 alla settimana. occhio però a non 
eccedere: per le uova vanno considerate 
anche le preparazioni in cui esse sono 
contenute, come dolci e pasta all’uovo. 

Quota proteica nella nostra ali-
mentazione dovrebbe rappresen-

tare il 15% del totale delle calorie intro-
dotte giornalmente. 

Riparare ricostruire i tessuti dan-
neggiati è una delle funzioni fonda-

mentali delle proteine.

Sintesi Il corpo utilizza le proteine 
per sintetizzare complesse strutture 

proteiche come i muscoli, la pelle o i ca-
pelli. Anche gli ormoni (GH), l’insulina, il 
glucagone e l'albumina vengono sintetiz-
zati dalle proteine. 

Tessuti Dai muscoli alla pelle, dal-
le unghie ai capelli: tutti i tessuti del 

nostro corpo sono costituiti da proteine.

Uovo tra gli alimenti proteici è 
uno dei più interessanti, con un va-

lore biologico di proteine di 93 (contro 
69 della carne).

Vegetarianesimo In Italia i 
vegetariani sono sette milioni. tra 

questi si distinguono coloro che ammet-
tono alimenti di origine animale indiretta, 
e quindi consumano latte, latticini e uova 
(latto-ovo-vegetarismo); quelli che man-
giano le uova, ma non il latte e i latticini 
(ovo-vegetarismo) o, ancora, quelli che 
approvano latte e latticini, ma non le 
uova (latto-vegetarismo). L’alimentazio-
ne vegetaliana o vegana esclude qualsiasi 
prodotto di origine animale.

Zero Le proteine possono essere 
assenti in alimenti che hanno subito 

trattamenti particolari. Meglio scegliere 
prodotti freschi e non trattati. 

* Dott.ssa in Scienze e tecnologie Alimentari

Quante ce ne 
sono Qui?
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alimenti proteine 
g/100g

carne

Cavallo 21

Vitello 20,8

Coniglio 20,6

Maiale 20

pollo 19,2

legumi

Lenticchie 23

Fagioli 22

piselli 22

Ceci 21

Fave 21

vegetali

Soia 37

Avena 17

Farro 15

Grano saraceno 12,40

Miglio 11,80
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focus

Non basta mangiarla in grandi quantità per stare bene. 
Occorre saper scegliere i tipi di cui il nostro corpo ha più 
bisogno. Come? A seconda del colore

di CHiARA LiSi *

FRUTTA
IN  TECNICOLOR



L'aroma dolce della pesca, il gusto 
dissetante dell’anguria, il piacere 
sensuale di una ciliegia. Pochi sa-

pori come quelli della frutta sembrano 
racchiudere l’essenza stessa dell’estate. 
Esaltati da una sensazione di calore e 
vitalità trasmessa dai colori intensi di 
fragole, albicocche e susine, dal giallo 
al rosso fino al viola. Una gamma cro-
matica che non ha solo una valenza 
estetica, ma rappresenta un codice 
da sempre usato dalla natura per rila-
sciare informazioni preziose sui fitonu-
trienti contenuti in ogni frutto. 
Ovvero su quelle sostanze, presenti 
solo nei vegetali, in grado di svolgere 
un’azione positiva sulla nostra salute: 
rinforzando il sistema immunitario, 
contribuendo alla rimozione dall'or-
ganismo di tossine e di altre sostan-
ze dannose e proteggendo cellule e 
tessuti dal danno ossidativo causato 
dai radicali liberi. Ecco allora che è 
importante saper distinguere tra i vari 
tipi di frutta quella con i colori giusti. 
Tenendo sempre presente che la dieta 
ideale li comprende tutti, bilanciati nel-
le dosi che più si addicono alle nostre 
esigenze.

Rosso 
anti-age
È il colore di fragole, ciliegie e 

angurie che abbondano nella 
bella stagione. La loro principale 

proprietà naturale sono i polifenoli, ai 
quali è universalmente attribuita una 
specifica funzione di contrasto all’in-
vecchiamento cellulare. Sono il pro-
dotto del metabolismo secondario 
delle piante e risultano particolarmen-
te attivi nel prevenire l’ossidazione 
delle sostanze grasse. Un beneficio 
potenziato dal licopene e dall’acido el-
lagico, due sostanze a potente azione 
antiossidante, utili per combattere il 
danno causato dai radicali liberi e per 
prevenire alcune forme tumorali.

PRovali così
Frulla 100 g di fragole, 100 g 
di anguria, mezzo vasetto di 
yogurt magro, ¼ di cucchiaio 
di zenzero fresco.

giallo 
salvavita
Questi frutti aiutano a pre-

venire tumori e patologie 
cardiovascolari e sono utili contro 
l’invecchiamento cellulare, potenzian-
do anche la vista. Il segreto sono i 
flavonoidi, i quali agiscono prevalen-
temente a livello gastro-intestinale, 
neutralizzando la formazione dei ra-
dicali liberi. Ne sono ricchi albicocca, 
pesca, mango, papaia e melone. A 
rendere questo gruppo di frutti an-
cora più importanti, soprattutto in 
estate, è l’elevato contenuto di beta-
carotene,  che protegge l’organismo 
dai danni dovuti alla presenza dei ra-
dicali liberi. Il betacarotene ha inoltre 
una potente azione pro-vitaminica ed 
antiossidante ed è precursore della 
vitamina A, essenziale per la crescita, 
la riproduzione, il mantenimento dei 
tessuti e le funzioni immunitarie. Tra la 
frutta di colore giallo (o arancio), ce-
dri, limoni, arance e pompelmi sono 
ricchi di vitamina C, hanno un’elevata 
funzione antiossidante e contribui-
scono alla produzione del collagene. 
Infine, le antocianine contenute negli 
agrumi (arance soprattutto) svolgono 
un’azione antinfiammatoria, antitu-
morale ed anticoagulante. 

PRovali così
Frulla 100 g di melone giallo, 
150 g di pesche, mezzo va-
setto di yogurt magro, ¼ di 
cucchiaio di zenzero fresco.

viola PeR 
il cuoRe
Non sono solo dolci e 

saporiti, sono anche fede-
li guardiani della salute del nostro 
cuore, delle vene e delle arterie. Fi-
chi, uva nera, prugne, more e mirtilli 
contengono numerosi fitonutrienti, 
tra cui le antocianine e i fenoli, uti-
li per proteggere le vie urinarie e 
per curare le fragilità capillari. Anche 
questi frutti hanno un’efficace azione 
anti-invecchiamento, soprattutto nei 
confronti dell’epidermide e della me-

moria. Inoltre proteggono da alcune 
forme tumorali.

PRovali così
Frulla 150 g di mirtilli, 20 aci-
ni di uva nera, mezzo vasetto 
di yogurt magro e ¼ di cuc-
chiaio zenzero fresco. 

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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MangiaRe 
con gli occhi
La cromoterapia, la disciplina 
secondo la quale ogni colore 
può influenzare le nostre attività 
fisiche e mentali, può essere se-
guita anche a tavola. Ecco cosa 
dice a proposito degli aspetti 
cromatici della frutta estiva.

Rosso
Favorisce la digestione perché 
stimola la produzione di suc-
chi gastrici e purifica l’intestino, 
riducendo il gonfiore addomi-
nale. 
giallo
Stimola l’appetito, ma anche il 
metabolismo che ci consente di 
consumare ciò che assimiliamo.
viola
Le vibrazioni del viola sono 
calmanti e dunque sono efficaci 
per ridurre il senso di fame.
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MENU ANTI-CALDO
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dieta dei 14 giorni

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Due	fette	biscottate	
	 con	marmellata	Kiluwa
•	Una	rondella	di	ananas	

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Un	kiwi

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Cereali	Dietesse
•	Una	pesca

METà MATTINA •	Due	prugne •	Tre	albicocche •	Un	kiwi

PRANZO •	Pomodori	con	ripieno	di	tonno,	
	 capperi	e	acciughe
•	Yogurt	con	Redunat Fibra 
•	Drenanat Instant

•	Insalata	estiva
•	Involtini	di	bresaola	con	formaggio		
	 fresco	scremato	e	rucola
•	Yogurt	con	Redunat Fibra 
•	Drenanat Instant

•	Insalata	fresca	di	cetrioli
•	Valigette	di	melanzane	al	pomodoro		
	 ripiene	di	prosciutto
•	Yogurt	con	Redunat Fibra 
•	Drenanat Instant

MERENDA •	Tre	albicocche •	Un	kiwi •	Una	tazza	di	fragole

CENA •	Crema	di	piselli	e	carote
•	Tagliata	con	rucola
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Rosso

•	Crema	di	funghi
•	Pesce	bianco	con	salsa	agli	asparagi
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Rosso

•	Minestrone	di	stagione
•	Frittata	al	pomodoro
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Rosso

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Cereali	Dietesse
•	Quattro	fragole

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant 
•	Due	fette	biscottate	
	 con	marmellata	Kiluwa
•	Due	albicocche	

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Macedonia

METà MATTINA •	Tre	albicocche •	Un	kiwi •	Una	tazza	di	fragole

PRANZO •	Involtini	di	zucchine,	prosciutto	cotto	
	 e	formaggio	scremato
•	Yogurt	con	Redunat Fibra 
•	Drenanat Instant

•	Insalata	di	pomodorini,	cetrioli,	
	 olive	nere	e	pollo
•	Yogurt	con	Redunat Fibra 
•	Drenanat Instant

•	Melone	e	prosciutto
•	Yogurt	con	Redunat Fibra 
•	Drenanat Instant

MERENDA •	Una	tazza	di	fragole •	Tre	albicocche •	Una	tazza	di	ciliegie

CENA •	Crema	di	piselli
•	Frittata	contadina
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Rosso

•	Crema	di	cetrioli
•	Pesce	bianco	in	padella	
	 con	pomodorini
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Rosso

•	Pesce	spada	in	padella	
	 con	melanzane	e	pomodorini
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Rosso

Azzera	la	calura	estiva	portando	a	tavola	tanta	 
frutta	e	verdura!	Fresche,	ricche	di	fibre	e	vitamine	

il potere 

della frutta

È nei colori

anno 4 - nUMERo 15

Trimestrale Lug-ago-Set

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

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

Federica
PELLEGRINI

ALGHERO

21kg

TORINO

27

Bikini

kg
TESTIMONIAL

A TEMPO 

DI MUSICA

TUTTE LE STrATEgIE LAST MINUTE

IN MENO

IN MENO

LA TUA PALESTrAil mare

proteine

dalla a alla z

ATTACC
A 

LA DIET
A 

AL FRIG
O!
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Energia
1570 Kcal = 6604 Kj

27%

34%

Proteine

Lipidi

39%

* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d'oliva extravergine. I prodotti evidenziati sono in vendita nei negozi
    Naturhouse di tutta Italia. Cerca a pagina 63 quello più vicino.

Carboidrati

L'estate è il momento per fare scorta di sole e di energia, 
utilissima per affrontare al meglio l'autunno 
e l'inverno. Ma il caldo spesso mette a dura prova! 
Le forze si azzerano e prevale la spossatezza. Come affrontarlo? 
Abbiamo messo a punto un menu rinfrescante, 
leggero ed equilibrato. Per un'estate a tutta energia!

i VaLOri dELLa diETa NEi 14 giOrNi

giOVEdì VENErdì SaBaTO dOMENiCa

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Macedonia

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant 
•	Due	fette	biscottate	
 con marmellata Kiluwa
•	Spremuta	d'arancia

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant
•	Cereali	dietesse 
•	Due	prugne 

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant
•	Due	fette	biscottate	con	
 marmellata Kiluwa
•	Spremuta	di	pompelmo

•	Una	rondella	di	ananas •	Una	tazza	di	fragole •	Tre	albicocche •	Una	tazza	di	ciliegie

•	Spinaci	al	vapore	
 con formaggio fresco scremato
•	Pasta	al	pomodoro	
 con olio e parmigiano
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Melone	e	prosciutto
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Insalata	di	finocchi
•	Tagliolini	con	fiori	di	zucca,
 gamberetti e pomodorini pendolini
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Verdure	miste	alla	griglia
•	Pollo	ai	ferri
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Una	tazza	di	ciliegie •	Tre	albicocche •	Una	mela •	Un	kiwi

•	Melanzane	saltate
•	Pollo	ai	peperoni
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso

•	Crema	di	zucchine
•	Bistecca	di	vitello	alla	piastra	
 con pomodorini
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso

•	Radicchio	rosso	alla	piastra
•	Rucola	con	straccetti	di	vitello
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso

•	Verdure	di	stagione	
 saltate in padella
•	Pollo	al	limone
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso

giOVEdì VENErdì SaBaTO dOMENiCa

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant 
•	Due	fette	biscottate	
 con marmellata Kiluwa
•	Spremuta	d'arancia

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Quattro	fragole

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant
•	Due	fette	biscottate	con	
 marmellata Kiluwa
•	Spremuta	di	pompelmo

•	Latte	scremato
•	apinat Caffè instant
•	Cereali	dietesse
•	Macedonia

•	Una	tazza	di	ciliegie •	Tre	albicocche •	Una	mela •	Un	kiwi

•	Verdure	grigliate
•	Maccheroncini	al	salmone
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Pinzimonio	misto
•	Pesce	spada	alle	olive	nere
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Insalata	di	stagione
•	Melanzane	ripiene	di	carne,	
 carote e piselli
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Zucchine	saltate	in	padella	
 con menta
•	Risotto	alle	verdure
•	Yogurt	con	redunat Fibra 
•	drenanat instant

•	Un	kiwi •	Una	mela •	Tre	albicocche •	Una	tazza	di	fragole

•	Crema	di	carote
•	Hamburger	di	vitello	
 con scarola belga
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso

•	Verdure	miste	saltate	in	padella
•	Polpettine	saporite	di	vitello	
	 con	fughi	e	rosmarino
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso

•	Pinzimonio	di	verdure
•	Cosce	di	pollo	al	rosmarino
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso

•	Verdure	grigliate
•	Zucchine	ripiene
•	Yogurt	con	redunat Fibra
•	Tè rosso
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a tavola

INCROCI di SAPORi

PIATTO 
DEL PESCATORE

INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE
• 1 polipo di circa 300 g
• 1 bustina di zafferano 
• 1 cipolla rossa di tropea
• 3 patate di media grandezza 
• origano fresco, olio, aceto 
 di vino bianco e pepe bianco

TEMPO
25 minuti 

PREPARAZIONE
Lessa il polipo aggiungendo qualche 
goccia di aceto bianco nell’acqua di 
cottura, lascialo cucinare per circa 
un quarto d’ora, a fuoco lento. Una 
volta spenta la fiamma, fai risposare il 
polipo per 10 minuti. Nel frattempo 
taglia a cubetti le patate e mettile in 
una pentola con dell'acqua fredda in 
cui hai sciolto il contenuto della bu-
stina di zafferano. Porta a ebollizione. 
Taglia il polipo a pezzetti, quando le 
patate sono cotte, lasciale intiepidire e 
aggiungile al piatto insieme con la ci-
polla tagliata finemente. Condisci con 
olio, sale e pepe bianco e servi.

IL CONSIGLIO IN PIù
Per un gusto più intenso, servi il polipo 
tiepido nei piatti e guarnisci con qual-
che fogliolina di origano fresco. Avrai 
in bocca il sapore dell'estate! 

VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione di 415 g)
Calorie 396,62

Carboidrati 10,55%
Proteine 5,01%

Lipidi 3,92%

Un menu in cui i sentori di mare si arricchiscono  
di atmosfere arabeggianti. Grazie a contaminazioni  
di spezie e variazioni aromatiche. Tutte da esplorare
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VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione di 325 g)
Calorie 457

Carboidrati 23,44%
Proteine 6,94%

Lipidi 0,58%

COuS COuS 
FREDDO

INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE
• 200 g di cous cous precotto 
• 1 bustina di tè verde
• mezza melanzana 
• mezza zucchina genovese 
• mezzo peperone rosso 
• bucce d’arancia e limone 
• 1 stella di cannella 
• 80 g di alici fresche
• 1 pizzico di curcuma
• 1 punta di cucchiaino 
 di harissa tunisina
• ½ finocchio

TEMPO 
45 minuti

PREPARAZIONE
Metti in un pentolino 300 ml di 
acqua con una bustina di tè verde, 
la cannella e la curcuma. Quando 
bolle, spegni la fiamma e versala in 
una ciotola capiente insieme con 
la semola. Fai attenzione a sgrana-
re bene il cous cous; affinché non 
rimangano grumi aiutati con una 
forchetta. A questo punto, aggiungi 
un cucchiaio di olio e l’harissa (è 
una salsa nord africana a base di 
peperoncino fresco, aglio e olio di 
oliva che può essere aromatizzata 
con coriandolo e menta). Infine, 
aromatizza con un po' di limone e 
arancia grattugiati. Prendi le verdu-
re - la melanzana, la zucchina, il pe-
perone rosso - e tagliale a cubetti 
piuttosto piccoli. Falle saltare in 
padella con l’olio e il sale. Unisci le 
verdure alla semola, mescola bene 
e disponi su un piatto grande con 
le alici marinate.

IL CONSIGLIO IN PIù
Le verdure devono rimanere 
croccanti: attenta a non farle cuo-
cere troppo! Ne guadagna la con-
sistenza del tuo cous cous.



VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione di 335 g) 
Calorie 476,5

Carboidrati 6,48%
Proteine 10,72%

Lipidi 5,52%

TAGLIATA 
DI TONNO

INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE
• 1 lingotto di tonno 
 rosso di circa 300 gr
• 20 g di semi di sesamo
• 2 cipolle rosse
• 1 cucchiaio di zucchero
• ½ bicchiere di vino rosso
• glassa di aceto balsamico
• 1 mazzetto di rucola
• pomodoro pachino
• 1 mazzetto 
 di rosmarino
• aceto di mele

TEMPO 
40 minuti

PREPARAZIONE
Taglia a fette le cipolle, falle stu-
fare con lo zucchero, un cuc-
chiaio di aceto di mele e il vino 
rosso per 30 minuti. Impana il 
tonno nel sesamo e disponilo 
su una teglia. Metti per 8 minu-
ti nel forno ben caldo, a 230° 
circa. Una volta pronto, taglia il 
tonno longitudinalmente, e ada-
giarlo sul piatto. Accompagna 
con rucola e pomodoro conditi 
con olio, sale e aceto balsami-
co e decora con glassa all'aceto 
balsamico.

IL CONSIGLIO IN PIù
Per tagliare il tonno e ottene-
re fette regolari, usa un coltello 
specifico, a lama ondulata o li-
scia, e nel momento del taglio 
tienilo inclinato. È perfetto an-
che per salmone e pesce spada. 
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PARFAIT 
DI MANDORLE

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
• 4 uova
• 1 litro di panna
• 200 g di mandorle sgusciate
• 200 g di zucchero semolato

TEMPO 
20 minuti

PREPARAZIONE
Metti lo zucchero nella padella per 
farlo sciogliere e aggiungi le mandor-
le. Amalgama il tutto a fuoco lento e 
disponi su una superficie di marmo 
che precedentemente hai oliato per 
evitare che il composto si attacchi. 
Fai raffreddare. Monta la panna senza 
lo zucchero e mettila in frigo. Prendi 
le uova e separa i tuorli dall'albume. 
Montalo a neve con un pizzico di sale 
e sbatti i rossi con un cucchiaino di 
zucchero. A questo punto unisci la 
panna, le uova e le mandorle prece-
dentemente tritate. Amalgama il com-
posto molto delicatamente e versalo 
in stampi di alluminio, che metterai nel 
congelatore per almeno 5 ore. 

IL CONSIGLIO IN PIù
Vuoi rendere ancora più goloso que-
sto dessert? Versa su ogni porzione 
una fonduta di cioccolata fondente 
calda. I contrasti di sapori e di tem-
peratura esalteranno la tua creazione!

VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione di 242 g)
Calorie 855,83

Carboidrati 16,31%
Proteine 4,98%
Lipidi 29,97%

uNA TAPPA NEL GuSTO E NELLA NATuRA

Una cucina dai profumi marinari, ma arricchita da tocchi originali: ecco che cosa si 
può gustare al ristorante Il Mulino di Scopello, in provincia di Trapani, a due passi 
dalla bellissima Riserva dello Zingaro e da Scopello, borgo suggestivo. Qui, pesce 
spada, tonno fresco e gamberoni si arricchiscono di sentori agrumati della tradizio-
ne siciliana. E anche il dolce, il tipico cannolo, viene proposto in una nuova versione, 
con cioccolata calda e marmellata di arance. 
Il Mulino di Scopello, Borgo di Scopello 7. Castellammare del Golfo. Info. 0924 541336
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in forma

Fatti furba. Potenzia al massimo i benefici di una vacanza
in spiaggia con un programma fitness specifico, studiato 
per rimodellare il tuo corpo. In soli 7 giorni

di EmanuEla Giampaoli

l e virtù terapeutiche di una va-
canza marina erano già note 
agli antichi greci. “Il mare guari-

sce le malattie degli uomini”, scriveva 
Euripide. E anche senza scomodare 
poeti e drammaturghi vissuti 2500 
anni fa, i benefici sul nostro corpo di 
un soggiorno in una località maritti-

ma sono evidenti. Il segreto? È tutto 
nei sali minerali contenuti nell’acqua e 
nell’aria salmastra. Iodio, calcio, cloruro 
di sodio vengono assorbiti dal nostro 
corpo attraverso l’epidermide e la re-
spirazione. Questi in acqua, mixati al 
moto delle onde, funzionano come un 
trattamento in una beauty farm, per 

sgonfiare le gambe e la silhouette. E 
perfino la cellulite più dura può rece-
dere dopo i primi bagni. 
E allora perché non potenziare i be-
nefit della spiaggia, trasformandola in 
una palestra a cielo aperto? Ecco un 
programma studiato per ritrovare la 
forma in 7 giorni.

il maRE 
TI FA BELLA
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MATTINA
Appena arrivi in spiaggia, non cedere 
subito alla tentazione di sdraiarti sotto 
l’ombrellone. Per iniziare bene la giorna-
ta non c’è di niente di meglio che l’ac-
quawalking. Si comincia deambulando 
immersi poco sopra il polpaccio e si 
aumenta gradualmente velocità e livel-
lo dell’acqua fino ad arrivare ai fianchi, 
dove lo sforzo diventa più intenso. 
Un esercizio per potenziare i muscoli 
delle gambe e al tempo stesso com-
battere ristagni di liquidi e grassi. Ricor-

da che la resistenza in acqua è di circa 
12-14 volte superiore a quella offerta 
dall’aria e dunque si bruciano più calorie.

• Per le più sportive
Se sei amante della corsa, prova a fare 
lo stesso ma con l’Acquarunning. Valgo-
no le stesse regole della camminata, ma 
naturalmente lo sforzo (e i risultati) sono 
maggiori.

POMERIGGIO
Hai passato la giornata a fissare la tin-
tarella, programmare serate divertenti e 
fare qualche tuffo. Trascorse le ore più 
calde è ora di rimettersi in moto. Ecco 
tre differenti programmi per allenarti, a 
seconda del tuo carattere e del tipo di 
vacanza che hai scelto. O anche sempli-
cemente per variare. Non dimenticarti 
di assumere liquidi durante le attività 
sportive.

• Beach Volley 
Se hai optato per una spiaggia attrezza-
ta è probabile che troverai un campo 
pronto ad attenderti. Il beach volley è 
uno sport intenso che oltre a bruciare 
calorie, ti consente di alternare attivi-
tà aerobica e anaerobica. Così rafforzi 
la muscolatura e la resistenza cardiaca. 
Giocare sulla sabbia richiede uno sforzo 
del 50 per cento superiore a quello di 
un normale campo da pallavolo. Non 
solo, sentirai i muscoli delle cosce, dei 
polpacci e dei glutei più tonici, in più è 
un esercizio ideale per spalle e pettorali. 
E ti fai anche un sacco di amici.
Quanto bruci
45 minuti di beach volley 350 Kal 
Adatto a Tipi estroversi

• Racchettoni 
Giocare a racchettoni è facile e diver-
tente. Probabilmente non lo hai mai 
neppure considerato uno sport, ma 
con qualche accorgimento può essere 
un ottimo allenamento. A fare fatica non 
è solo il braccio che tiene la racchetta, 
ma grazie al moto a cui si è costretti 
per prendere la pallina, lavorano pure 
addominali e gambe. Se poi giochi con 
l'acqua all’altezza dei polpacci, potenzie-
rai i muscoli delle gambe e migliorerai la 

circolazione. Senza dimenticare che una 
vacanza a due talvolta può annoiare an-
che la coppia più innamorata, quindi un 
po’ di sana competizione non può che 
giovare.
Quanto bruci
45 minuti di racchettoni 200 Kal
Adatto a Chi è in vacanza in due.

• Nuoto 
È la più facile delle attività sportive da 
praticare al mare. In più, servono solo gli 
occhialini per evitare che l’acqua salata 
irriti gli occhi. Ricordati di assumere liqui-
di prima e dopo la nuotata: il corpo li 
consuma anche in acqua. Comincia così: 
5 minuti a rana, 5 minuti di stile libero, 
5 minuti di dorso. E ancora, 10 minuti 
di stile libero, 10 minuti dorso a doppia 
bracciata, 10 minuti a piacere.
Quanto bruci 
45 minuti di nuoto 350 Kal 
Adatto a Lupi solitari.

TRAMONTO
Hai ripiegato il telo e sei pronta per 
l’happy hour? Prima fai un ultimo sforzo. 
È il momento perfetto per un po’ di gin-
nastica tonificante sul bagnasciuga. Con 
pochi eserciti mirati, ottenuti mixando 
yoga e pilates, puoi lavorare sulla musco-
latura sottile, fondamentale per definire 
la silhouette. 

• Pancia piatta
Sdraiata con la schiena a terra e le gi-
nocchia al petto, stendi una gamba avanti 
cercando di tenere tutta la colonna ver-
tebrale aderente alla sabbia. Mantieni la 
posizione per 10 secondi e cambia gam-
ba. Ripeti 10 volte.

• Glutei
In piedi, con le gambe leggermente di-
varicate, allineate alle anche. Porta le 
braccia avanti e scendi, come se fossi sul 
punto di sederti. Scendi fino a che ce la 
fai. Ripeti 10 volte.

• Cosce
Fai un affondo classico con il ginocchio 
destro a 90 gradi e poi ripeti con il si-
nistro. Fai l'esercizio 10 volte per ogni 
lato. 
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benessere

APPUNTI GREEN
PER UN'ESTATE FELICE

Allestisci un piccolo orto sul balcone 

in cui far crescere lattuga, pomodori, 

carote e piantine aromatiche come 

basilico e prezzemolo. 

Contemplare il verde favorisce 

il rilassamento quasi quanto 

la meditazione. Inoltre prendersi cura 

delle piante aiuta ad alzare 

il tuo livello di autostima 

e la disponibilità verso gli altri. 

Camminare nel verde aiuta 
a sciogliere le tensioni: 

un perfetto calmante naturale. 
Inoltre, ti aiuta a restare in forma. 
In un'ora di passeggiata a ritmo

blando puoi consumare 
fino a 200 calorie. 

Così gambe, glutei e addominali 
diventano sodi! 

Al parco, in giardino o in campagna 

cerca di camminare a piedi scalzi 

sull'erba. Il beneficio è doppio: 

il contatto diretto con il suolo 

risveglia sensazioni positive. 

Inoltre, è una vera ginnastica: 

aiuta a ritrovare il corretto ciclo 

del cammino. E la postura migliora!

Piove? Regalati una rain shower! Per una volta, invece di chiuderti in casa temendo malanni e raffreddori, indossa stivali di gomma e cerata e immergiti nella natura. Il rumore della pioggia, l'acqua che scorre sulla pelle, l'odore dell'erba bagnata regalano una sferzata di energia. 

Un'esperienza indimenticabile? 
Dormire sotto le stelle limitando 

al minimo la distanza con l'ambiente 
esterno. Esistono alberghi 

che offrono la possibilità di riposare 
in tende attrezzate o in casette di 

legno molto confortevoli. 
Perché non provare? 

Un angolo tranquillo di parco 
è il posto ideale per rilassarsi

e sciogliere le tensioni muscolari. 
In posizione seduta o in piedi, 

muovi il corpo in modo 
libero e fluido. 

Si chiama danza della natura:
 la praticano i cinesi 
da migliaia di anni. 

Mangiare immersi nel verde 
ha un forte potere rilassante. 

Hai una terrazza? Sistemaci un tavolo, 
anche piccolo, e abituati 

ad apparecchiare fuori e a regalarti 
piacevoli colazioni e cene all'aperto. 
Altrimenti puoi vederti con gli amici 

al parco per veloci picnic.

1
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Lo dicono gli psicologi e le ultime ricerche scientifiche lo 
confermano: per sentirci bene abbiamo bisogno di ritrovare 
l'armonia con la natura. Ecco 14 piccoli, grandi gesti da fare 
nel verde durante le vacanze. Per ritrovare forma e serenità

dI dIdI COLOMBO

Al mare cammina per almeno 

mezz'ora con l'acqua fino 

ai polpacci: aiuta a ridurre i gonfiori 

e gli indolenzimenti dei muscoli. 

Inoltre le leggere onde agiscono 

come un massaggio naturale, che 

rilassa il corpo e gli procura 

sensazioni piacevoli.  

Rallenta e sincronizzati sui ritmi della 
natura. In questo modo impari ad 

apprezzare piccole gioie 
e piaceri che andando di fretta 

passerebbero inosservati. 
Un consiglio? Svegliati cinque minuti 
prima del solito per fare colazione 

con calma. È il modo migliore  
per cominciare la giornata 

in modo sereno.

Un bel respiro ti aiuta a rimanere in forma! Senza un giusto apporto di ossigeno non avviene l'ossidazione dei grassi, che contribuisce al dimagrimento. La mattina, cammina lungo la riva del mare o in giardino, inspirando a pieni polmoni.

Limita il consumo di carne 

a favore di pesce e legumi. 

Ti senti più leggera e dai una mano 

a migliorare la qualità dell'aria 

che respiri, perché riduci il livello 

di inquinanti prodotti 

dagli allevamenti industriali. 

Scegli le ore del mattino 
per fare yoga in riva al mare e respira 

profondamente. Ossigeni il corpo 
e fai il pieno di vitalità. 

Oppure fai degli esercizi 
di stretching sul bagnasciuga. 
L'aria ricca di iodio ti aiuta 
a cominciare la giornata 

con l'energia giusta.

Praticare con regolarità due volte 
alla settimana un'attività sportiva ti 
aiuta a mantenere sotto controllo 

l'accumulo di grassi, in più
migliora il tuo umore. 

Puoi alternare la camminata 
a una corsa a ritmo leggero oppure 

puoi fare un giro in bicicletta.

Prova a camminare in un bosco. 
Mantieni un passo lento e costante. 

Con la mente sii sempre 
consapevole e presente 

nel momento. Puoi entrare 
in uno stato di ascolto profondo 
di te stessa e sentirti in armonia 
con la natura che ti circonda. 

8 9

10 11
12

13
14
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bellezza

Intensa e duratura. La vogliamo così, ma un’abbronzatura 
perfetta è frutto di un'attenta preparazione. Ecco le10 
regole, da mettere in pratica prima, durante e dopo il sole

di ELENA PANZETTi *

Sdraiàti su una spiaggia, sotto i raggi 
del sole, cullàti dal rumore delle 
onde. Oppure camminare ad alta 

quota, con le montagne di fronte, in una 
giornata di cielo terso. Così è facile sen-
tirsi felici!

Ma il buon umore non è solo dovuto 
all’effetto psicologico di una bella gior-
nata, bensì è l’effetto dell’esposizione 
alle radiazioni solari che svolgono un 
ruolo fondamentale nel regolare umo-
re, appetito e metabolismo. Oltre ad 

aiutare la sintesi della vitamina D, indi-
spensabile per le ossa e per rinforzare il 
nostro apparato scheletrico. 
Lo confermano studi e ricerche: il sole 
rappresenta per l’uomo una fonte di 
benessere psicofisico. Ma il rovescio 

MANUALE
DA MARE



della medaglia è altrettanto noto: i rag-
gi UVA sono i principali responsabili 
dell’invecchiamento della pelle (e anche 
gli UVB fanno la loro parte) e un’espo-
sizione selvaggia può provocare danni 
seri e irreversibili. 
Ecco, allora, un piccolo vademecum da 
rispettare per ottenere il meglio dal 
sole, ovvero buon umore, tintarella e 
un aspetto salutare.

Prima
Un colore sano e duraturo è anche frut-
to di un’attenta preparazione all’esposi-
zione solare. Ecco che cosa fare prima 
di prendere il sole:

• Agire sulla stimolazione dell’attività dei 
melanonciti (le cellule deputate alla pro-
duzione di melanina che imbrunisce la 
pelle a seguito dell’esposizione solare). 
Per farlo si possono assumere integra-
tori alimentari ricchi di sostanze come 
betacarotene, collagene marino e an-
tiossidanti, che “nutrono” dall’interno la 
pelle e la proteggono dallo stress pro-
vocato dai raggi solari.
• Per avere un bel colorito ed evitare 
il pallore dei primi giorni puoi usare 
l'autoabbronzante: non è dannoso. Ma 
ricordati, non riduce il rischio di eritemi 
solari.
• Applicare almeno due settimane pri-
ma di esporsi al sole creme idratanti 
ed emollienti, ma anche stimolanti della 
melanina. Così la nostra abbronzatura 
sarà più intensa e omogenea.
• Eseguire un buon trattamento esfo-
liante. Ad esempio con uno scrub salino, 
che consente di eliminare gli strati più 
cheratinici dell’epidermide e uniformar-
ne l’idratazione.

Durante
È la fase più delicata, quella in cui il ri-
spetto delle regole diventa tassativo per 
evitare scottature e danni alla pelle. Ecco 
le dritte perché il sole diventi amico:

• Proteggere sempre l’epidermide con 

sPf, quale  
fa Per te?

Servono a proteggere dai raggi 
UVB, responsabili di eritemi e 
scottature e da quelli UVA, che 
provocano l’invecchiamento pre-
coce. Sono i solari e agiscono at-
traverso filtri che possono esse-
re chimici, fisici o naturali. Quelli 
chimici assorbono selettivamen-
te le radiazioni UV. 
I fisici sono invece molecole che 
formano una sorta di scudo o di 
barriera in grado di respingere 
le radiazioni. Spesso si tratta di 
microparticelle di metalli pesanti, 
come il biossido di titanio e l’os-
sido di zinco micronizzati. Infine 
quelli naturali usano sostanze 
presenti in alcuni estratti vege-
tali, come aloe, olio di iperico 
o olio di germe di grano. Aven-
do un’efficacia minore rispetto 
agli altri agenti filtranti vengono 
spesso utilizzati come ingredienti 
coadiuvanti e non come agenti 
filtranti primari. 
È buona norma poi scegliere 
prodotti che contengano vitami-
ne antiossidanti, come la E, C e A. 
Per la scelta del SPF (Sun Protec-
tion Factor) un’indicazione utile 
la offre la conoscenza del pro-
prio fototipo (vedi la tabella nella 
pagina seguente). Una volta sta-
bilito il fototipo di appartenenza, 
si può definire il prodotto giusto.

nel BeautY-Case

Sfrutta le proprietà degli estratti di plancton marino 
e dei fiori di ibisco la linea di solari Naturhouse per 
prevenire la disidratazione e favorire la protezione na-
turale delle cellule e la loro riparazione durante l'espo-
sizione ai raggi solari. Formulata per rispondere alle esi-
genze della pelle, sono disponibili prodotti specifici 
per viso e corpo, con SFP dal 15 al 50.
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prodotti filtranti, gli occhi con occhiali 
a lenti schermanti e la testa con un 
cappello. 
l solare va applicato 30 minuti prima 
di esporsi, ricordandosi di stendere 
sul corpo uno strato abbondante, poi 
va riapplicato ogni due o tre ore nel 
corso della giornata e sempre dopo 
bagni o docce (anche se il prodotto è 
resistente all’acqua). 
Va inoltre tenuto presente che la 
dose di irraggiamento e la qualità 
della luce solare variano in base alla 
perpendicolarità del sole rispetto alla 
terra e quindi cambiano a seconda 
della fascia oraria della giornata. Un 
corretto uso di prodotti “filtranti” bi-
lancia l’assorbimento di dosi eccessive 
di raggi UV da parte della cute, meglio 

comunque evitare di esporsi dalle 12 
alle 16. 
• Bere molta acqua e mangiare molta 
frutta e verdura, ricche di betacarote-
ne. Oltre alle classiche carote, fanno 
benissimo rucola, basilico, pomodori, 
peperoni, melone e albicocche. 
• Ogni sera, dopo essersi lavati con 
detergenti preferibilmente oleosi e 
non schiumogeni (per non sensibiliz-
zare ulteriormente la pelle e preser-
vare il mantello idrolipidico), lenire il 
rossore e idratare la pelle con pro-
dotti specifici. È fondamentale usare 
sempre la crema doposole, meglio se 
con principi attivi che aiutano a riequi-
librare lo stato di idratazione cutaneo, 
come calendula, aloe, azulene, jojoba, 
avocado e karitè.

DoPo 
Prolungare l’effetto dell’abbronzatura 
si può. Anche con qualche trucco.
• In questa fase l’idratazione è fonda-
mentale, sia dall’esterno, con creme 
idratanti, che dall’interno, con un’ali-
mentazione ricca di frutta e verdura e 
bevendo molta acqua. 
• Effettuare impacchi antiossidanti e 
maschere su viso e corpo per preveni-
re una desquamazione veloce dell’epi-
dermide (sono indicati prodotti con-
tenenti vitamine A, C, E, e polifenoli). 
• Aiutarsi nel mantenimento del co-
lorito affidandosi agli autoabbronzanti 
per mantenere uniforme l’abbronzatu-
ra e utilizzando detergenti delicati. 

* Tecnico estetista universitario

bellezza

fototiPi e sPf, sCoPri quali fanno Per te

fototiPo se hai risChio 
ustione

livello Di 
aBBronZatura

temPo 
Di esPosiZione

fattore 
Di ProteZione

i PELLE, CAPELLI, OCChI ChIARI ALTISSIMO QUASI NULLO BREVISSIMO SPF 50

ii PELLE, CAPELLI ROSSI, OCChI ChIARI ALTO BASSO BREVISSIMO SPF 50

iii PELLE ChIARA, CAPELLI CASTANI TALVOLTA MEDIO BREVE SPF 30

iv CARNAgIONE  NORMALE,  
CAPELLI CASTANI RARO ALTO MEDIO SPF DA 15 A 25

v CARNAgIONE MEDITERRANEA  
O SUD AMERICANA RARO ALTISSIMO A PIACERE SPF DA 6 A 10
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Bikini, kaftani, hot pants con dettagli sensuali. Il dizionario 
del beachwear è fatto di capi couture dal fascino 
mozzafiato. Un vero peccato indossarli solo in spiaggia

FASCINO
SOTTO IL SOLE

dI ChIArA mAttArOzzI

01. Canotta In cotone del colore della terra. United Colors of Benetton, € 26,99 (benetton.it) 02. afriCa mood Raffinato short sui toni dell’estate. 
Rossella Carrara, € 29 (rossellacarrara.com) 03. animalier Kaftano zebrato bicolore. Accessorize, € 49 (accessorize.it) 04. etniCo Sandalo flat in pelle, pitone 
e cavallino con doppio cinturino alla caviglia. Janet & Janet , € 169 (janetandjanet.com) 05. due maniCi Shopper in cotone. Oakley, € 40 (oakley.com).

03

05

04

02

01

animal print
Bikini leopardato con slip 
marrone. Melina by Coin, 
reggiseno € 22,90 e slip 
€ 14,90 (coin.it).

moda

WILD GIRL
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FLOWER POWER

01. anni ’70 Con fascia e slip alto. H&M, € 12,95 e € 7,99 (hm.com) 02. must-have Borsa in paglia bicolore con manici in pelle. Nannini € 110 
(nannini.it) 03. made in italy Ballerine con anemoni in pvc.  Vialactea, € 65 (vialactea.it) 04. fantasia Telo mare in spugna con dettagli fioriti sui 
toni del rosa, del giallo, del verde e del nero. Undercolors of Benetton, € 29,99 (benetton.it).

01

03

04

02

hippy
Sensuale tuta floreale. 
Carrara, € 45 
(rossellacarrara.com).

Undercolors of Benetton

FASCINO
SOTTO IL SOLE





51

NEW ROMANTIC

01

so sweet
Bikini prezioso con paillettes. 
Accessorize.Top € 24,90 
e slip € 21,50 (accessorize.it).

01.sinuoso Mini caftano rosa confetto. H&M, € 29,95 (hm.com) 02. prezioso Orecchino con perline, jais e cristalli della collezione “Minuterie” fir-
mata Ayala Bar, € 210 (aibijoux.it) 03. traforati Cardigan e shorts in cotone rosa baby con frange finali. Odd Molly, € 260 e € 115 (www.oddmolly.com)
04.originale Shopping in pelle con spaventapasseri e cuoricini. Galliano, € 190 (johngalliano.com) 05. Con fioCChetti Infradito decorata da 
cristalli all'incrocio dei listini. Havaianas, € 35 (havaianas.com).

03

05

04

02

Miss Bikini
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in viaggio

Un tempo era la meta più trasgressiva del Mediterraneo. 
Oggi l'isola ha cambiato pelle, rivelando un lato insospettabile 
fatto di spiagge incontaminate, distese di ulivi e fincas

di LUdOViCA MARCHETTi

ibizA
scOnOsciUta

il rosso della terra, il verde degli 
ulivi, il turchese del mare, il bianco 
delle case. ibiza, la regina della mo-

vida delle Baleari, ha voltato pagina. 
Da luogo dello sballo e ritrovo di ra-
ver di mezza Europa, è diventata oggi 
la meta ambita di un turismo raffina-
to ed esigente, di bon vivant, amanti 

della natura ma anche di famiglie che 
snobbano la vita notturna per rag-
giungere, al mattino presto, spiagget-
te solitarie incastonate tra le rocce.  
Lontano dai luoghi più battuti, l’isola 
rivela un’anima bucolica, tutta da sco-
prire, fatta di orti e alberi da frutto, 
greggi di pecore e chiesette antiche. 

Fino alle finca, un tempo antiche 
fattorie, trasformate in ristorantini 
di charme. cuore della isla bianca è 
Dalt Vila, dedalo di vicoli e piazzette 
nascoste, circondato da mure cin-
quecentesche. La giornata ibizenca 
comincia qui, magari con una tappa 
al croissant show, dove insieme alle 
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brioche più squisite del luogo, pote-
te gustare la greixonera, dolce tipico 
delle Baleari. 
 
spiagge da sogno
Per andare alla scoperta delle calette 
disseminate lungo la costa, affacciate 
in un mare color smeraldo si può 
prendere, verso nord la strada che 
da Sant Antoni de Portmany va verso 
San Miquel: prima tappa, facendo una 
piccola deviazione, è Cala Punta Gale-

ra, un posto talmente tranquillo che è 
stato ribattezzato Cala Yoga. Salendo 
ancora ci si imbatte nella spettacolare 
Punta Roja, con la vista sul mare tra le 
più stupefacenti di tutta Ibiza. Per ve-
listi e lupi di mare poi, il luogo culto è 
Las Salinas, nell'estremità meridionale 
dell'isola, all'interno di una riserva na-
turale. Qui, la sabbia si confonde con 
il bianco delle saline, mentre all'Oriz-
zonte si ammira increduli una colonia 
di fenicotteri. Sempre a sud, ma nella 

parte opposta dalla baia, altra spiaggia 
simbolo della isla è Cala d'Hort da 
dove si può apprezzare la straordi-
naria piramide di roccia di 382 metri 
popolata solo da capre, falchi e gab-
biani di Es Vedrà. Non lontano, altra 
meraviglia, è il sito archeologico di 
Ses Paisses de Cala d'Hort dove so-
pravvivono due necropoli, una bizan-
tina e l'altra cartaginese, che rivelano 
tracce del passato glorioso dell'isola. 
Lo spettacolo della natura si disvela 
anche a Cala Vedella, paradiso dei 
subacquei con acqua color smeraldo.  
 
l'ora dello shopping
Dopo una lunga giornata di mare è 
tempo di perdersi tra i vicoli della 
parte più antica di Ibiza, tra le tipiche 
case bianche e il vecchio porto. Pro-
seguendo poco oltre, si arriva a Placa 
de la Costituciò, la piazza del mercato 
da dove inizia lo shopping ibizenco. 
L'offerta è vasta e variegata, dagli im-
mancabili souvenir all'artigianato loca-
le alle t-shirt con la lucertola ricamata, 
simbolo di Ibiza, fino alle boutique di 
giovani designer e stilisti che espon-
gono le proprie originali creazioni.  
 
il rito dell'aperitivo 
Dal mitico Caffè del mar a Sant'An-
toni, imperdibile al tramonto, quando 
alle consolle si alternano i migliori dj 
dell'isola con musiche chillout e ri-

natUrhose a iBiZa
Avinguda Ignasi Wallis, 32
07800 Eivissa, Spagna
971 199 786

Se sei in vacanza in spagna
puoi continuare il tuo percorso 
di rieducazione alimentare 
senza problemi, in uno dei tanti 
centri. Cercali tutti a pagina 
63 o chiama il Servizio Clienti 
0034 93 448 65 02.

Dalt Vila, la parte più antica 
della città di Ibiza, è patrimonio 
dell'Unesco



lassanti, l'aperitivo al calar del sole è 
un must. Ottimo anche il Sunsea bar 
(www.sunseabar-ibiza.com) dove si 
respira un'aria molto internazionale. 
Per la cena invece una delle mete più 
gettonate è San Rafael dove si danno 
appuntamento i gourmand dell'isola 
per assaporare le creazioni dei mi-
glior chef di Ibiza. Come El Ayoun 
(www.elayoun.com), indirizzo quota-
tissimo per gustare una cucina ma-
rocchina di altissimo livello immersi in 

un'atmosfera da mille e una notte. O 
l'Elephant (www.elephant-ibiza.com) 
dove si cena a base delle migliori 
proposte della tavola mediterranea in 
una terrazza con una vista mozzafiato 
sulla chiesa. 
Per chi non vuole spostarsi dalla città 
di Ibiza, bar e ristoranti del centro of-
frono un'ampia varietà di prelibatezze 
dai celebri bocadillos alle tapas a base 
di carne e naturalmente di pesce 
come i calamari fritti. 
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A SPASSO
trA lA StOriA

Fondata dai Fenici, conquistata 
dagli Arabi e poi dai Catalani, 
Elvissa, come la chiamano i suoi 
abitanti o Ibiza come la chiama-
no tutti gli altri, è una delle città 
medievali più affascinanti d'Eu-
ropa, riconosciuta dall'Unesco 
patrimonio mondiale dell'uma-
nità nel 1999. 
Si entra dalla porta principale, 
il Portal de ses Taules e ci si 
ritrova in un dedalo di viuzze 
disegnato dall’architetto italia-
no Giovan Battista Calvi, da cui 
all’improvviso si aprono viste 
mozzafiato sul mare. Valgono 
una visita la chiesa dell’Hospi-
talet e la Cattedrale che sorge 
nel luogo più alto della città.

In alto, i vicoli della città antica.
in basso le acque cristalline dell'isola





in vetr ina

TENERSI IN FORMA

cEllulITE, METTIlA kO

Ne soffrono otto donne su dieci in maniera più 
o meno grave e non tutti sanno che non si tratta 
solo di un fattore estetico ma può diventare un 
vero disturbo a livello dei tessuti.  Per questo Na-
turhouse ha messo a punto un gel anticellulite, 
Redunat Gel Lipoattivo, a base di estratti d’alga 
(Fucus Vescicolosus, Laminaria Digitata) e di ede-
ra (Hedera Helix) in grado di creare una sinergia 
attiva contro le adiposità localizzate che, insieme 
a un regime alimentare sano ed equilibrato, aiuta 
a liberarsi dell'odiosa pelle a buccia di arancia.

lEGGERE

VITA dA pIRATI

Venduto a soli 8 anni dal padre e 
con molti guai con la giustizia alle 
spalle, l'irlandese Patrick Delvin, 
finisce alle dipendenze di un capi-
tano di vascello, imbarcandosi alla 
volta dell'Africa in cerca di fortuna. 
A trovare lui invece saranno i pirati, 
a cui decide di unirsi dopo essersi 
imbattuto in una  pergamena con 
una misteriosa mappa del tesoro. 
Un romanzo avvincente ambienta-
to nel XVIII secolo che alterna un'at-

tenta ricostruzione storica a momenti di puro intrattenimento.  
Mark Keating, "Gli avventurieri delle indie", Longanesi Editore, 
e18,60

lIbERI dI cAMbIARE 

Cresciuti con il diktat "Sii te stes-
so", ora un libro dimostra come 
sia questo il presupposto dei no-
stri fallimenti. Prigionieri di mo-
delli precostituiti, continuiamo a 
ripetere gli stessi comportamenti. 
L'autore spiega i meccanismi alla 
base di azioni reiterate, per impa-
rare a riconoscere gli schemi fis-
si e ritrovare la libertà di azione.  
Gianfranco D'Amico, "Piantala di 
essere te stesso!", Urra Editore, e15.

RIGENERARSI

QuATTRO pASSI TRA lE NuVOlE

Con i suoi 12.000 ettari il 
Parco Nazionale della Val 
Grande, tra il Lago Mag-
giore e la Val d'Ossola, è 
l'area incontaminata più 
vasta delle Alpi, meta ideale 
per escursioni di ogni livello, 
accompagnati dalle guide 
esperte messe a disposi-
zione dall'Ente Parco (tel. 
0323-557960). Solo per 
escursionisti esperti sono 
suggestive le ascensioni sui 

monti del Lago Maggiore, il Monte Zeda ed il pizzo Marona, 
raggiungibili in giornata, oppure l'incredibile traversata "alta" da 
Malesco a Premosello. Due giorni, a stretto contatto con la 
natura e la storia della Val Grande. Per i meno esperti, sono 
invece consigliati i Sentieri natura, segnalati e privi di difficoltà, 
che permettono di scoprire il parco sia da un punto di vista 
naturalistico che storico. 
Info. 011 8606233, www.parchi2011.it
Idea soggiorno: Bed&Breakfast Val Grande, Via Col. A. Moneta, 
12 Malesco (VB) Info. 349 5061108 - 0324 92421.                                                                         

lA RIScOpERTA dEllA VIllEGGIATuRA 

In un giardino di oltre 
30.000 metri quadri, a soli 
tre chilometri da Forte dei 
Marmi, l’Hotel Villa Undul-
na accoglie i suoi ospiti in 
un’atmosfera confortevole 
e familiare con camere, sui-
te e appartamenti con vista 
sul mare. Fiore all’occhiello 
della residenza è il centro 
benessere, ed in partico-
lare le Terme della Versilia 
con un’ampia proposta di 

trattamenti potenziati dall’utilizzo di acqua salsobromoiodica 
purissima e della torba terapeutica proveniente dal Lago di 
Massaciuccoli. Elementi preziosi impiegati per la cura e la pre-
venzione delle affezioni artroreumatiche, vasculopatiche e der-
matologiche, ma anche per bagni rilassanti. La sera si cena in 
giardino tra proposte della tradizione toscana e italiana e non 
solo accompagnati da un’eccellente carta dei vini. Per chi lo 
desidera è possibile concordare anche menù salutari e leggeri.
Villa Hotel Villa Undulna - Terme della Versilia, Viale Marina 1, 
Cinquale (MS). Info. 0585 807788, www.villaundulna.com
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ASCOLTARE

È nATA unA STELLA

Ha soli 17 anni la nuova pro-
messa del pop. Si chiama 
Alexis Jordan e il suo disco di 
debutto ha già conquistato il 
globo. Canzoni gioiose come 
“Happiness”, o “Good Girl”, 
che diventa quasi un manifesto 
per l’artista, che canta: “Posso 
essere una brava ragazza, ma 
non lo sono stata prima”.  Ma 

per capire la grande capacità vocale della rossa Alexis biso-
gna arrivare a “How You Like Me Now”. Il segreto? “Canto 
solo canzoni che mi vengono dal cuore” ha dichiarato. 
Alexis Jordan, "Alexis Jordan", Sony Music

ROCk ALL'iTALiAnA

Calcano le scene da oltre 10 
anni e il primo disco risale al 
2004, ma è Sanremo che gli 
ha resi noti al grande pubbli-
co. Ottenuto il secondo po-
sto sul palco dell’Ariston con 
"Arriverà" cantata insieme ad 
Emma, la band ha pubblicato 
un nuovo album di inediti dal 
titolo “Viva i romantici”, en-

trato subito al primo posto nella classifica dei dischi più 
venduti. Con brani come “Sono già solo” o “La notte”, dal 
suono impeccabile, dimostrano che anche in Italia c’è una 
via melodica per il rock.
Modà. "Viva i romantici", Ultrasuoni 

ESTATE pOp

La regina del pop è tornata. 
Il settimo album di Britney 
Spears, “Femme Fatale”, pro-
dotto da Max Martin e Dr. 
Luke si è già affermato come 
la colonna sonora dell’estate. 
L’ex ragazzina della Louisiana, 
oggi quasi trentenne, ci regala 
un album che non delude i 
fan, con qualche picco come 

la bellissima "Inside Out". Solo, dopo 13 anni di onorata car-
riera sempre al top della classifiche, si potrebbe osare di più.
Britney Spears, "Femme Fatale", Sony Music

iDRATARE

vOgLiO unA pELLE nuOvA

Grazie alle proprietà del melograno, il nuovo 
Hydraskin Sérum Hydratant Intensif di Dar-
phin, ricarica le cellule della pelle, reidratando-
le in profondità. 
Noto per le sue virtù curative fin dal Me-
dioevo, il melograno ha infatti la capacità di 
preservare il capitale idrolipidico grazie alle 
specifiche proteine contenute nelle sue 
membrane cellulari. Si chiamano Aquapori-
ne e preservano l’equilibrio idrico nell'epi-
dermide, anche in condizioni sfavorevoli, 
facilitando la diffusione d'acqua attraverso 

le cellule. Prevenendo disidratazione e in-
vecchiamento.

iL bEnESSERE viEn DAL mARE

Sfrutta le proprietà degli estratti d’alga e di piante come 
la centella asiatica, l'aloe vera, il bisabololo, l'enotera, le 

mandorle dolci, l'avocado e ancora 
il ginseng e la pappa reale, la Crema 
Marina 24 ore antiaging di Naturhou-
se. Un concentrato di principi attivi 
che idratano e nutrono in profondità, 
contrastando gli effetti del tempo che 
passa sulla nostra pelle. Da applicare 
la mattina e la sera prima di coricarsi. 

TEnDEnZE

iL RiTORnO DEL vEnTAgLiO

Calura estiva? Sconfiggila con il più antico ed ecologico dei 
sistemi: un ventaglio. Un tempo considerato l'ac-

cessorio retrò per eccellenza, adatto a zie, 
insegnanti e maestrine, oggi ha di nuovo 

conquistato un posto d'onore tra gli 
oggetti di tendenza. E sarà per quel 

tocco di seduzione che regala, ma 
quest'anno sventolarlo con una 
certa indifferenza è molto chic. 
Nella borsa da mare o in bor-
setta, a te la scelta della versio-
ne. Quello di Accessorize con 

una fantasia a piccoli fiori, è in perfetta sintonia con i trend 
della moda estiva. (Accessorize, e 6,90). 
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ARIETE
Continua il favore delle stelle. I mesi 
estivi sono quelli dell'amore, soprat-
tutto agosto a patto di sapersi lascia-
re il passato alle spalle. I primi giorni 
di settembre potrebbero arrivare 
novità lavorative, da valutare con le 
opportune cautele.

TORO
Con Giove a favore continua il trend 
positivo ma l'apice del successo arri-
verà ai primi di settembre. Nel frat-
tempo goditi la calma estiva dando 
spazio all'amore e ai sentimenti e 
senza lasciarti prendere da inutili ge-
losie. Dimentica il passato. 

GEMELLI
Sei il segno superfavorito dell'estate 
con tutti gli astri dalla tua parte. In 
particolare saranno Venere e Marte a 
darvi una marcia in più: molte confer-
me per le coppie, che porteranno la 
nascita di nuove famiglie. Per i single si 
confermano nuovi incontri. Sta a voi 
decidere se farli diventare importanti.

CANCRO
Il cielo dell'estate è decisamente 
migliore rispetto ai mesi passati, ma 
ancora qualche strascico se lo porta 
dietro. Comincerai a sentirti meglio e 
ti godrai il meritato riposo. In amo-
re se vuoi farti avanti con qualcuno 
aspetta agosto. Sentimenti al top le 
prime due settimane di settembre.

SAGITTARIO
È un cielo positivo e interessante 
quello che ti riserva l'estate. È il mo-
mento delle scelte importanti: ma-
trimoni, convivenze e perfino chi si 
lascia lo fa a cuor leggero. Per i single 
colpo di fulmine attorno ai primi di 
agosto, da settembre bene gli affari.

CAPRICORNO
Estate all'insegna della serenità, grazie 
anche agli ottimi risultati lavorativi. La 
passione è un po' latitante ma con le 
vacanze potrebbe tornare. Oppure 
farti acquisire una certa consapevo-
lezza sul rapporto che vivi. Ma niente 
decisioni affrettate. 

ACQUARIO
È un'estate all'insegna della legge-
rezza, i single vivranno amori senza 
impegno. Se proprio vuoi trovare un 
partner impegnati in uscite e nuove 
amicizie nel mese di luglio. A settem-
bre tutti i nodi verranno al pettine, 
non per forza con conseguenze ne-
gative.

PESCI
Quest'estate sarai travolto dalla pas-
sione come non ti succedeva da tem-
po e anche chi è in coppia potrebbe 
sentire forte la tentazione di trasgre-
dire, arrivando a tenere i piedi in due 
staffe. A settembre dovrai però fare 
una scelta, protetti comunque da un 
cielo favorevole all'amore.

LEONE
Vai verso una situazione di maggior 
equilibrio che ti consentirà di recupe-
rare un po' di energia. La tua è quel 
che si dice un'estate tranquilla. Pro-
babilmente non incontrerai il grande 
amore ma nemmeno affronterai se-
parazioni e abbandoni. 

VERGINE
Il vento soffia a favore già da un po', 
sia nel lavoro sia nell'amore. Agosto 
porterà grandi novità all'orizzonte e 
raccoglierai i frutti di tutti i tuoi sforzi. 
Quest'anno il compleanno sarà vera-
mente speciale, a patto di non farsi 
sopraffare dal senso del dovere.

BILANCIA
Marte e Saturno a favore ti sosten-
gono in tutte le iniziative che vuoi 
intraprendere. È probabile che già da 
tempo stai riflettendo su importanti 
decisioni, soprattutto legate alla sfe-
ra affettiva. È il momento delle scelte 
definitive. Per i single agosto è anche 
il mese degli incontri.

SCORPIONE
Da luglio recupero in campo senti-
mentale, dopo le difficoltà dei mesi 
scorsi. Non è un periodo facile, ma 
non puoi riversare le difficoltà nella 
vita di coppia o familiare. Rischi che an-
che il partner più paziente ti dia il ben-
servito. Anzi, organizza un weekend 
romantico per recuperare.

le stelle DELL'EStAtE

oroscopo

Superfavoriti Gemelli e Ariete. Mentre per i Pesci è l'ora 
della passione. Per tutti è tempo di recuperare le energie
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Esce il numero 50 dell'edizione in spagnolo della nostra 
rivista, che da 9 anni insegna a volersi bene grazie a una 
corretta alimentazione. Un traguardo raggiunto insieme!

Un’avventura giornalistica nata nel 2003 in Spagna, 
quella di "Peso Perfecto", che oggi festeggia l'uscita 
del suo 50esimo numero. In questi nove anni il suc-

cesso del  nostro magazine è cresciuto, tanto da includere 
nuove edizioni, in italiano, francese, polacco e portoghese. 
Uno strumento fondamentale, "Peso Perfecto", che ci per-
mette di condividere con lettori di moltissimi Paesi tante 
novità, interessanti consigli utili, informazioni importanti su 
benessere e salute, dieta e bellezza. 
Grazie alla corretta alimentazione promossa sulle pagine 
delle nostre riviste, incentiviamo a una vita sana, consapevo-
li che il percorso per star bene non è sempre facile e richie-
de impegno quotidiano. Ecco perché vogliamo condividere 
con voi questo grande successo. 
Vi ringraziamo per averci sempre sostenuto e speriamo di 
esservi vicino ancora per molto tempo. 

BUon compleanno
PESo PErfEcto!

anniversar i

A destra, la copertina che festeggia il 50esimo 
numero dell'edizione in spagnolo di "Peso Perfecto". 

In basso, le edizioni degli altri Paesi. 
Da sinistra: Italia, Francia, Portogallo e Polonia. 
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È nei colori

anno 4 - nUMERo 15
Trimestrale Lug-ago-Set
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

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

Federica
PELLEGRINI

ALGHERO

21kg

TORINO

27

Bikini

kg

TESTIMONIAL

A TEMPO 
DI MUSICA

TUTTE LE STrATEgIE LAST MINUTE

IN MENO

IN MENO

LA TUA PALESTrA
il mare

proteine

dalla a alla z

et aussi : des idées de menus, des recettes, du shopping, une escapade à bruxelles…

bIEN-êTRE
perdre du poids,

c’est dans la tête

trimestriel · numéro # 12
été 2011
2,40 E · $2,99 • 33 MAD

nutrition & bien-être

Nutrition
les compotes

au top

Focus
antioxydants, 

votre arme contre 
les effets du soleil

beauté 
allégez
vos gambettes

une actrice
nommée désir

Scarlett
JohaNssoN





















témoignages 
depuis

paris

nice
10 kg

en moins

24 kg
en moins

PRZEPISY NA LEKKIE DANIA  DIETA NA 14 DNI  PODRÓŻE  W FORMIE  URODA  MODA

NUMER 2 11 2011 
CENA 7 PLN W TYM 8% VAT

2,15 € 2,99 $

ISSN 18997740 INDEKS 246980

ZDROWIE I URODA

PAWEŁ 
MAŁASZYŃSKI
W KUCHNI CENI TRADYCJĘ, 
A JEGO ULUBIONE DANIE 
TO SKRZYDEŁKA W MIODZIE 
WEDŁUG PRZEPISU MAMY

IM UDAŁO SIĘ 
SCHUDNĄĆ:

18/2818/28 KG 
MNIEJ
KG 
MNIEJ

KG 
MNIEJ3333KG 
MNIEJ

IRMINA Z KIELC

EDYTA 
I MIROSŁAW
Z ŻYWCA

SPRAWDZONE SPOSOBY
ZABIEGI GABINETOWE

KOSMETYKI

DIETA, KTÓREJ 
NIGDY NIE 

POWINNAŚ 
PRÓBOWAĆ

NIE DAJ 
SIĘ NABIĆ 

W TASIEMCA

PEELING 
I SPÓŁKA

PRZEWODNIK PO 
WĘGLOWODANACH

DIETA

9
7

7
1

8
9

9
7

7
4

1
0

5

0
2

IS
S

N
 1

8
9

9
-7

7
4

0

60



Cinque pasti al giorno

anno 4 - nUMERo 13
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

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

Manuela 
e Manfred
MOELGG

STRADELLA

18kg

TRANI

41kg

TESTIMONIAL

IN MENO

IN MENO

si raccontano a Peso Perfecto

Cinque pasti al giorno
Preziosi accorgimenti per restare in forma

MIGLIORIAMO 
LE NOSTRE PRESTAZIONI 
CON LA CARNITINA

FOCUS

INtErVIStE E coNSIGLI DI salute, bellezza
e benessere PEr MANtENErE in forma ANIMA E corPo

abbonati a 

COUPON DI ABBONAMENTO A PESO PERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista Peso Perfecto per soli 8 Euro (4 numeri) con spedizione gratuita.

Pagamento da effettuare sul conto corrente Bancario
cASSA DI rISPArMIo DI fErrArA Agenzia 10 - IBAN: It 42 o 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a Peso Perfecto. 
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia 
dello stesso al numero 0532 906699. Per informazioni: tel. 0532 907080.

I suoi dati personali saranno parte dell’archivio elettronico di Naturhouse srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l’opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative 

e offerte. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In ogni momento potrà essere richiesto di sospendere il trattamento dei dati. 

ritaglia e invia il coupon a: NAtUrHoUSE srl - via G. caselli, 11/f - 44124 fErrArA
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080

RitRova 
l'eneRgia 
in 14 giorni 

anno 4 - nUMERo 14
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

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

Claudia
GERINI

ALCAMO

23kg

CATANIA

26

Dieta

kg

TESTIMONIAL

IL FUTURO è DONNA

SCEGLI QUELLA MEDITERRANEA

IN MENO

IN MENO

pEDALANDO
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Carboidrati

amici o nemici?

anno 3 - nUMERo 12
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99
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ARGeNtA

22 kg

35kg

IN MENO

IN MENO

CALtAGiRONe

Miglioriamo la
nostra immagine
e accresciamo la nostra autostima
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UE: E 2,25 USa: $ 2,99

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

Federica
PELLEGRINI

ALGHERO

21kg

TORINO

27

Bikini

kg

TESTIMONIAL

A TEMPO 
DI MUSICA

TUTTE LE STrATEgIE LAST MINUTE

IN MENO

IN MENO

LA TUA PALESTrA
il mare

proteine

dalla a alla z

nome      cognome

via            n°

cap  città         prov.

telefono     e-mail

data      firma

In caso di non adesione barrare la casella

4
8
nUmeRI

per soli

e la spedizione 
è gratuita

euro





ITALIA

CONSULENZE

GRATUITE

NATURHO

U
S

E

pi
ù 

di 
1.900 centri

 

Abruzzo
 LANCIANO (CH)  

 C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
 PESCARA  

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

 TERAMO  
 Piazza Martiri P. 24 - T. 0861.240853

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

 bAsilicAtA
 MATERA  

 Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
 POTENZA  

 Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390
 Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732

 cAlAbriA 
 COSENZA  

 Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
 CROTONE  

 Prossima Apertura
 LAMEZIA TERME  

 Prossima Apertura
 PALMI (RC)  

 C.so Garibaldi 48 - T. 0966.45574
 REGGIO CALABRIA   

 c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369
 Via S. Caterina 134 - T. 0965.652046
 Via Calabria 64/e - T. 0965.52098

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

cAmpAniA
 ANGRI (SA)  

 Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449 
 AvELLINO  

 Viale Italia 10 - T. 0825.23184
 Via Piave 168 - T. 0825.289027

 AvERSA (CE)  
 Via Corcioni 110 - T. 081.5045740

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

 BENEvENTO  
 Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
 c/o c.c. Buonvento - T. 0824.1774508

 CASERTA  
 Corso Trieste 243 - T. 0823.325968 

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

 CAvA DE’ TIRRENI (SA)   
 Prossima Apertura

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

 T. 081.3306344
 MARANO (NA)  

 Prossima Apertura
 MUGNANO DI NAPOLI (NA)     

 Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
 NAPOLI 

 Via R. Bracco 57/59 - T. 081.5510448
 Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
 Via Lepanto 121 - T. 081.2397663

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

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

 PIANO DI SORRENTO (NA)  
 Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931

 POMIGLIANO D’ARCO (NA)  
 Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061

 POMPEI (NA)  
 Via P. Federico 57/59/61 - T. 081.19970575

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

 SALERNO  
 Via Posidonia 108 - T. 089.724073 

 S. GIUSEPPE vESUvIANO (NA)  
 Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137

 TELESE  TERME (BN)  
 Via Colombo - T. 0824.1771788

 EmiliA romAgnA
 ARGENTA (fE)  

 Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
 BOLOGNA  

 Via S.Vitale 82/b - T. 051.236958
 c/o c.c. Fossolo - T. 051.6242246
 Via De’ Marchi 23/B - T. 051.0411178
 Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
 Via Emilia Ponente 235/a - T. 051.382770

 BONDENO (fE)  
 Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855

 CARPI (MO)  
 Via Duomo 29 - T. 059.9110080

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

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

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

 CESENA  
 Corso Cavour 43 - T. 0547.612151

 COPPARO (fE)  
 Via XX Settembre 73/b - T. 0532.860596

 fERRARA  
 P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
 c/o c.c. Darsena City - T. 0532.1862090
 Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544

 fINALE EMILIA (MO)  
 Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227

 fORLì  
 Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701

 fORMIGINE (MO)  
 Via Picelli 8/a - T. 059.574625

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

 LUGO (RA)  
 Via Matteotti 1 - T. 0545.288140

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

 MODENA  
 Via Emilia Centro 174/176 - T.059.8752062

 PARMA  
 Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157

 PIACENZA    
 P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668

 RAvENNA  
 Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812

 REGGIO EMILIA   
 Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489

 RIMINI  
 Via Saffi 40 - T. 0541.785318

 SAN GIOvANNI IN PERSICETO (BO)  
 Prossima Apertura

 SAN LAZZARO DI SAvENA (BO)  
 Prossima Apertura

 SASSUOLO (MO)  
 Prossima Apertura

 vIGNOLA (MO)  
 c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565

 Friuli VEnEziA giuliA 
 LATISANA (UD)  

 Prossima Apertura
 MONfALCONE (GO)  

 Prossima Apertura
 PORDENONE  

 Viale Dante 23 - T. 0434.20509
 SACILE (PN)  

 c/o c.c. I Salici - 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

 lAzio
 ALBANO LAZIALE (ROMA)  

 Piazza A.Moro 21 - T. 06.93014128
 ANZIO (ROMA)  

 Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604
 APRILIA (LT)  

 Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
 ARDEA (ROMA)  

 Viale San Lorenzo 21/b - T. 06.9102780
 BRACCIANO (ROMA)  

 Via Negretti 8 - T. 06.97240005
 CIAMPINO (ROMA)  

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

 Via Quattro Giornate di Napoli 8  
 CIvITAvECCHIA (ROMA)  

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

 Via G. Di Vittorio 9 (trav. P.le A.Moro)   
 T. 06.9701397
 fORMIA (LT)  

 Prossima Apertura
 fRASCATI (ROMA)  

 Prossima Apertura
 fROSINONE  

 Via Aldo Moro 355 - T. 0775.853839
 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)  
 Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679

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

 NETTUNO (ROMA)  
 Via S. Maria 142 - T. 06.9805259

 OSTIA (ROMA)  
 Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773

 POMEZIA (ROMA)  
 Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072

 RIETI  
 Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763

 ROMA  
 Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
 Via B. Segre 55 - T. 06.50684699
 Viale Dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
 Via dei Corazzieri 71/73 - T. 06.5925010
 Via Di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
 Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
 Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
 Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
 Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
 Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) 

 T. 06.55301446
 Via Galvani

 SABAUDIA (LT)   
 Via D. D. Vittoria 20/22/24 - T. 0773.518595

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

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

 TIvOLI (Roma)  
 Via Empolitana 107/109 - T. 0774.336171

 vELLETRI (Roma)  
 C.so Repubblica 358 - T. 06.96155309

 vITERBO  
 Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
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 liguriA
 ALBENGA (Sv)  

 Prossima Apertura 
 GENOvA  

 Via Marco Sala 55/57 - T. 010.3728955 
 Via Sestri 9/11 r - T. 010.6531169

 IMPERIA  
 P.zza Doria 14 - T. 0183.939978

 LA SPEZIA  
 P.zza Kennedy 62 - T. 0187.1996477

 SANREMO (IM)  
 Prossima Apertura

 SAvONA  
 Via Garassino 17/r - T. 019.825959

 lombArdiA
 BERGAMO  

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

 Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
 BRESCIA  

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

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

 CINISELLO BALSAMO (MI)  
 Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781

 COMO  
 Via Giovio 10 - T. 031.243473

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

 CREMA (CR)  
 Via Cavour 38 - T. 0373.85298

 CREMONA  
 Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763

 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

 LECCO  
 Viale Turati 99 - T. 0341.1841659

 LEGNANO (MI)  
 Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680

 LODI  
 Via Nino Dall’Oro 47 - T. 0371.564713
 Via Mazzini

 MANTOvA  
 Viale XX Settembre 16 - T. 0376.1960047

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

 MILANO  
 Viale Monza 191 - T. 02.25714920
 Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA - T. 02.47718531
 Via Modestino (ang. V.le Papiniano) - T. 02.43980840
 Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
 Via Plinio 12 - T. 02.20404617
 Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
 Via F. Sforza 46

 MONZA  
 Via P. Mantegazza 4 - T. 039.2326379
 c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599

 PAvIA  
 Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205

 RHO (MI)  
 Via Madonna 99 - T. 02.9308549

 SARONNO (vA)  
 Via S. Cristoforo, 44 - T. 02.9622250

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

 SESTO SAN GIOvANNI (MI)  
 c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556

 SONDRIO  
 Via Piazzi, 46 - T.0342.513329

 STRADELLA (Pv)  
 Via Cavour 1 - T. 0385.245779

 TREvIGLIO (BG)  
 Prossima Apertura

 vARESE  
 Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720

 vIGEvANO (Pv)  
 Via Merula 46

 vOGHERA (Pv)  
 Via Emilia 11

 mArchE
 ANCONA  

 Via Marsala 15/b - T. 071.205676

 CIvITANOvA MARCHE (MC)  
 Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963

 fANO (PU)  
 Via S. Francesco D'Assisi 29/a - T. 0721.802510

 JESI (AN)  
 Prossima Apertura

 MACERATA  
 Prossima Apertura

 PESARO  
 Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944

 SAN BENEDETTO DEL T. (AP)  
 Prossima Apertura

 SENIGALLIA (AN)  
 Via Cavour 18 - T. 071.64368

 molisE
 CAMPOBASSO  

 Prossima Apertura
 ISERNIA  

 Prossima Apertura
 TERMOLI (CB)  

 Via Nazionale 164 - T. 0875.714366
 piEmontE
 ARONA (NO)  

 Prossima Apertura 
 ALBA (CN)  

 Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
 ALESSANDRIA  

 Via Milano 45 - T. 0131.445712
 Via San Lorenzo 32 - T. 0131.443110

 ASTI  
 Corso Torino 299 - T. 0141.231555

 BIELLA  
 Via Gramsci 15/d - T. 015.28773

 CARMAGNOLA (TO)  
 Prossima Apertura

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

 CHIvASSO (TO)  
 c/o c.c. Coop - T. 011.7601126

 COLLEGNO (TO)  
 Prossima Apertura

 CUNEO  
 Corso Nizza 49 - T. 0171.489292 

 IvREA (TO)  
 Corso Cavour 54 - T. 0125.425992

 MONCALIERI (TO)  
 Corso Roma 23 - T. 011.2767351

 NICHELINO (TO)  
 Via Torino 21 - T. 011.6982040

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

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

 ORBASSANO (TO)   
 Via Rimembranze 4 - T. 011.4920331

 PIANEZZA (TO)  
 Prossima Apertura

 PINEROLO (TO)  
 c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli - T. 0121.376763
 Via Saluzzo 29 - T. 0121.480087

 RIvOLI (TO)  
 Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276

 SAN MAURO TORINESE (TO)  
 Via Martiri Della Libertà 27 - T.011.8223201 

 SETTIMO TORINESE (TO)  
 Via Alfieri 5 - T. 011.8971466

 TORINO  
 Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
 Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
 Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
 Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
 Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
 Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
 Via San Donato 16 - T. 011.6995751
 Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
 Via S. Tommaso 8/a - T. 011.5624683
 Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298

 TORTONA (AL)  
 Via Emilia 212 - T. 0131.811688

 vENARIA REALE (TO)  
 c/o c.c. I Portici- T. 011.4274456

 vERBANIA  
 Prossima Apertura

 vERCELLI  
 Corso Libertà 169 - T. 0161.213572

 pugliA
 ALTAMURA (BA)  

 Prossima Apertura 

 ANDRIA (BT)  
 Corso Cavour 126 - T. 0883.262170

 BARI  
 Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
 Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
 Via Davanzati 12/a - T. 080.5217723
 Via Lioce 35

 BARLETTA  
 Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956

 BRINDISI  
 Corso Roma 32 - T. 0831.524994

 fOGGIA  
 Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486

 fRANCAvILLA fONTANA (BR)  
 Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778

 LECCE  
 Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841

 LUCERA (fG)  
 Via IV Novembre 17/19 - T. 0881.201402  

 MOLfETTA (BA)  
 Corso Margherita di S. 44 - T. 080.3971860

 RUvO DI PUGLIA (BA)  
 Via Duca della Vittoria 50/52

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

 TARANTO  
 Via Crispi 87/89 - T. 099.4528272

 TRANI  
 Via Ciardi 10 - T. 0883.587987

 sArdEgnA
 ALGHERO (SS)  

 Via XX Settembre 51/a - T. 079.982108
 ARZACHENA (OT)  

 Viale Costa Smeralda - T. 0789.82709
 ASSEMINI (CA)  

 Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
 CAGLIARI  

 Via Dante 176 - T. 070.482979
 Via S.Benedetto 56 - T. 070.4560700
 Corso Vittorio Emanuele II, 80

 NUORO  
 Via Roma 54 - T. 0784.32081

 OLBIA  
 Corso Umberto I 195/c - T. 0789.23822
 Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
 Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221

 ORISTANO  
 Via Tirso 90 - T. 0783.301894

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

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

 SASSARI
 Via G. Manno 37 - T. 079.4813341 
 Via Napoli 79/b - T. 079.2670046
 c/o c.c. La Piazzetta - T. 079.260741

 SINISCOLA (NU)  
 Via Matteotti 4 - T. 0784.874054 

 SORSO (SS)  
 Corso V. Emanuele 15 - T. 079.4813775

 TEMPIO PAUSANIA   
 Via V. Veneto 14 - T. 079.670370

 TORTOLì (OG)  
 Prossima Apertura

 siciliA
 ACIREALE (CT)  

 Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
 ADRANO (CT)  

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

 Via Gioeni 14 - T. 0922.661859
 ALCAMO (TP)  

 Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
 AUGUSTA (SR)  

 Via Garibaldi 53 - 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
 BIvIO MADONNUZZA (PA)  

 Via Bivio Madonnuzza 232/a  
 T. 0921.640240
 BRONTE (CT)  

 Corso Umberto 382 - T. 095.693141
 CALTAGIRONE (CT)  

 Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
 CALTANISSETTA  

 Corso Umberto 173 - T. 0934.25705
 Via Amico G. Valenti 100 - T. 0934.583915
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BRASILE
T. 670 60 1152

BELGIO
T. 00 32 780 55 044 - T. 00 32 781 51 162

ANDORRA
T. 00 376 82 93 02

Inquadra 
con la fotocamera 
del tuo smartphone 
il QRCode
e il contenuto apparirà 
sul display.

FRANCIA
T. 0033 563 46.21 03

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista PESO PERFECTO edizione francesee

EMIRATI ARABI U.
T. 93 448 65 02

CROAZIA
T. 00 385 014 572 128

GERMANIA
T. 0049 913 19742935

CILE
T. 00 56 09 699 61 25

CINA
T. 00 86 152 57 70 44 33 - T.93 448 65 02

GRAN BRETAGNA
T. 00 44 178 425 065

POLONIA
T. 00 48 426 49 00 00

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista PESO PERFECTO edizione polacca

PORTOGALLO
T. 00 35 12 19 25 80 58

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista PESO PERFECTO edizione portoghese

IRLANDA
T. 00 353 128 44 637

MAROCCO
T. 00 212 22 48 63 69

PERù
T. 00 511 267 05 66

BULGARIA
T. 00 359 889 220 448

MESSICO
T. 00 52 999 195-40 39

T. 00 42 07 23 58 09 46
REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00 421 90 538 14 28

REPUBBLICA DOMENICANA
T. 00 1849 654 717

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

ROMANIA
T. 00 40 369 44 89 25

SLOVENIA
T. 00 38 615 851 795

SPAGNA
T. 0034 93 448 65 02

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista PESO PERFECTO edizione spagnola

SVIZZERA
T. 0041 09 19 10 76 45

 CANICATTì (AG)  
 V.le Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199

 CATANIA 
 Via Etnea 406 - T. 095.504064
 Via Firenze 25 - T. 095.371065
 Via Pacini 36 - T. 095.2249333
 Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539  
 Via Umberto 276 - T. 095.539722
 Via Eleon. D’Angiò 4 - T. 095.6143784
 Via Plebiscito 460/462 - T. 095.202998
 Via A. Cadamosto 9/11 - T. 095.7311534

 COMISO (RG)  
 Prossima Apertura

 CORLEONE (PA)  
 Corso dei Mille 110

 ENNA  
 Via Roma 344 - T.0935.1830179

 fAvARA (AG)  
 Via A. Moro 160

 GELA (CL)  
 Via Europa 5 - T. 0933.939967
 Corso Vittorio Emanuele 147 - T. 0933.924318

 GIARRE (CT)  
 Via Libertà 61 - T. 095.7793190

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

 LENTINI (SR)  
 Via Termini 2 - T. 095.7831797

 LICATA (AG)  
 Prossima Apertura

 MARSALA (TP)  
 Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
 Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759

 MAZARA DEL vALLO (TP)  
 Corso Vittorio Veneto 147 - T. 0923.933023

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

 MILAZZO (ME)  
 Via Umberto I 70 - T. 090.9222730

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

 MISTERBIANCO (CT)  
 Via Garibaldi 548 - T. 095.463183

 MODICA (RG)  
 Via Nazionale 79 - T. 0932.753202

 MONREALE (PA)  
 Prossima Apertura

 PALERMO 
 Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
 Via Libertà 54/d - T. 091.6262247 
 Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
 Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213  
 Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
 Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126
 Via Giuseppe Arcoleo 16/c - T. 091.424230
 Via Cordova 3/5 - T. 091.6377982
 Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
 Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698

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

 PATERNò (CT)  
 Via Vittorio Eman. 60 - T. 095.621984

 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

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

 SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) 
 Via Umberto I 99 - T. 095.7254044

 SCIACCA (AG)  
 Prossima Apertura

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

 SIRACUSA
 Via Brenta 21/a - T. 0931.67808 

 TERMINI IMERESE (PA)  
 Via Nicolò Palmeri 5/7 - T. 091.8142583

 TRAPANI  
 Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796 
 Via S. Maria di Capua 18 - T. 0923.26049 

 TREMESTIERI (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
 AREZZO  

 Via Vittorio Veneto 108-112 - T. 0575.1975344
 CECINA (LI)  

 Viale Italia 36/a - T. 0586.1861023
 EMPOLI (fI)  

 Prossima Apertura
 fIRENZE  

 Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.0121185
 GROSSETO   

 Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
 LIvORNO  

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

 LUCCA  
 Prossima Apertura

 MASSA  
 Via Cavour 65 - T. 0585.281361

 PISA  
 Via San Francesco 44 - T.050.581193

 PISTOIA  
 Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642

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

 PONTEDERA (PI)  
 Prossima Apertura

 PRATO  
 Via Mazzini 69 - T. 0574.604883

 SESTO fIORENTINO (fI)  
 Prossima Apertura

 QUARRATA (PT)  
 Via Montalbano 18/a - T. 0573.73271

 SCANDICCI (fI)  
 Via dei Rossi 53 - T. 055.0129763

 SIENA  
 Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810

 vIAREGGIO (LU)  
 Via Mazzini 79 - T. 0584.963388

 trEntino Alto AdigE
 BOLZANO  

 Via Milano 76 - T. 0471.301201
 TRENTO  

 Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747

 umbriA 
 fOLIGNO (PG)  

 c/o C.C. Le Scale di Porta Romana - T. 0742.770130 
 PERUGIA  

 Via Quintina 73 Ponte S. Giovanni - T. 075.3720070  
 TERNI  

 Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
 VAllE d’AostA 
 AOSTA  

 Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
 VEnEto
 ADRIA (RO)  

 Corso Vittorio Emanuele 15 - T. 0426.908288
 BASSANO DEL GRAPPA (vI)  

 Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161 
 BELLUNO  

 Corso Garibaldi 27 - T. 0437.370046
 CHIOGGIA (vE)  

 Prossima Apertura
 CONEGLIANO vENETO (Tv)  

 Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168
 ESTE (PD)  

 Via Cavour 21 - T. 0429.603618
 c/o c.c Extense - T. 0429.604451

 RUBANO (PD) 
 c/o c.c Le Brentelle - T. 049.8978741

 GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)
 c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045

 LEGNAGO (vR)  
 Via Duomo 40 - T. 0442.21066

 MESTRE (vE)  
 Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
 Via Verdi 39 - T. 041.989044

 MIRANO (vE)  
 Prossima Apertura

 MONTECCHIO MAGGIORE (vI)  
 Piazza Carli 74 - T. 0444.1453975 

 NOALE (vE)  
 Via Bregolini 16 - T. 041.4433215

 PADOvA
 Via Umberto I 38 - T. 049.8751225
 c/o c.c IPER di Albignasego - T. 049.8675415

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

 ROvIGO  
 Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913

 SAN BONIfACIO (vR)  
 Prossima Apertura

 SAN DONà DI PIAvE (vE)  
 Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547

 TREvISO  
 Via Manin 47 - T. 0422.545139

 vENEZIA  
 Sestriere San Marco Calle Dei Stagneri 5244

 T. 0412.414907
 vERONA  

 Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
 vICENZA  

 Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
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SPECIALE AntIEtà
Il decalogo per rImanere gIovAnE pIù a lungo (senza bIsturI)

BELLEZZA
obIettIvo 
PELLE perfetta

FItnESS
tuttI I nuovI 
corsI da sceglIere 
In PALEStrA

BEnESSErE
rIscoprI 
la tua sensualItà 
Con IL tAngo

A ottoBrE 

In EdICoLA 

E In tuttI 

I CEntrI

nAturhouSE

non perdere
Il prossImo numero
DI PESO PERFECTO!

Ci occupiamo del Tuo peso
per una vacanza in armonia. 

www.naturhouse.it

IL PIACERE
DI NUTRIRSI
CON AMORE

centri
in italia

di300

Chiamaci e scopri il Centro Naturhouse a Te più vicino.

Contatta il servizio clienti

0532 907080

Naturhouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BRASILE, BULGARIA, CILE, CINA, CROAZIA, EMIRATI ARABI UNITI, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, HONDURAS, IRLANDA, ITALIA, MAROCCO,
MESSICO, PERÙ, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SUDAFRICA, SVIZZERA, USA.
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Servizio clienti
0532 90 70 80
Chiamaci e scopri il Centro Naturhouse a Te più vicino. www.naturhouse.it

di
centri in italia
300

Naturhouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BRASILE, BULGARIA, CILE, CINA, CROAZIA, EMIRATI ARABI UNITI, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, HONDURAS, IRLANDA, ITALIA, MAROCCO,
MESSICO, PERÙ, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SUDAFRICA, SVIZZERA,  USA.

SOLARI
NATURHOUSE
PROTEGGI IL BENESSERE
DELLA TUA PELLE.
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