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Il mango africano, il glucomannano e il té verde ti aiutano a bruciare calorie e a
regolare il transito intestinale.
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alimentare per mantenere il tuo “PesoBenessere”!
in vendita esclusiva nei negozi
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Una lunga estate
per rigenerarsi

C

are Lettrici e cari Lettori,
finalmente l’estate … e con
lei le tanto agognate ferie,
che siano a casa o in viaggio, l’importante sarà pensare un po’ a se stessi magari in nostra compagnia e in
quella di Luca Argentero, il nostro
personaggio di copertina che si racconta nelle prossime pagine, dai suoi
impegni sul set al suo “essere green”.
Immancabili le storie dei nostri testimonial, Theodor Mihai che ha perso 44
kg a Genzano di Roma e Angelica Losi
che ne ha persi 30 a Pavia, che ci spiegano il loro percorso in NaturHouse e
come sono riusciti a ritrovare il PesoBenessere senza fatica. Tornano i preziosi suggerimenti del professor Del
Toma, che stavolta ci spiega i segreti
dell’idratazione e perché è fondamentale, soprattutto in estate. Un numero

davvero ricco di consigli preziosi con
tre mini programmi “all inclusive” per
affrontare senza stress la fatidica prova
bikini. Dalla remise en forme alle dritte
per ritardare l’invecchiamento a quelle
per ottenere una tintarella perfetta, tutto grazie a una corretta alimentazione.
E ancora idee per sfruttare al meglio i
benefici dei diversi luoghi di villeggiatura con le nuove discipline sportive da
provare per divertirsi e stare in forma
e, tornare rigenerati davvero. Non manca neppure il MondoNATURHOUSE
con Simone Ercoli, re delle maratone
in acque libere. Per chi poi non avesse ancora deciso dove andare in vacanza, siamo stati per voi in Provenza
e Camargue, tornando con una serie
di indirizzi segreti tutti da scoprire.
Insomma, ovunque voi siate, buona lettura!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di PesoPerfecto

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

pazzi per le fragole

olio d'oliva
in quei giorni

In famiglia siamo golosissimi di fragole! Ne
mangiamo davvero tante: ci sono controindicazioni?
Viviana A.

Ho sentito dire che l’olio d’oliva attenua i dolori mestruali, è la solita diceria o c'è un fondamento scientifico?
Teresa P., Sassari

Le fragole sono ricche di flavonoidi e abbondano di vitamine (A, B1, B2, B5,B6, C e K) e
minerali. Il loro colore rosso è dovuto alla presenza di antocianine, un flavonoide importantissimo per la nostra salute. In generale le fragole
sono valide alleate per il nostro sistema immunitario e grazie alla presenza degli
antiossidanti che contrastano l’invecchiamento cellulare aiutano a prevenire le malattie cardiache. Occorre però prestare attenzione in quanto possono essere causa
di allergie alimentari nei soggetti predisposti, inoltre, la presenza di ossalati le rende
inadatte a chi soffre di calcoli.

No, non è una diceria! Grazie al suo contenuto di vitamina E, l’olio d’oliva è una
delle migliori armi naturali per contrastare e prevenire i dolori mestruali: è utile
per ridurre la tensione al seno e la sensazione di colica favorendo il rilassamento
dei vasi sanguigni.

H2o in dolce
Attesa
Carote?
COtte
è meglio

Tutti gli anni in preparazione
dell’estate inizio a mangiare quotidianamente carote,
sperando che la mia abbronzatura migliori e duri più a
lungo. È corretto?
Silvia '70
È noto a tutti che le carote, grazie ai carotenoidi, fanno bene
alla vista e alla pelle, ma non è altrettanto
noto che questi componenti aumentano la
loro biodisponibilità con la cottura.

Infatti una rapida cottura delle carote ammorbidisce le pareti
cellulari e i carotenoidi
non rimangono “intrappolati”, risultando molto
più assimilabili. Inoltre i
carotenoidi per essere
assorbiti dal nostro intestino hanno bisogno
di grassi perché sono
liposolubili. Il piatto che
ci permetterà di preparare al meglio la nostra pelle all’esposizione
solare sono dunque carote saltate in padella con un filo d’olio crudo!

a tutta fibra

Vorrei la vostra opinione sui prodotti integrali,
se ne parla tanto e io sono un po’ confusa!
Grazie.
Elena P.
Negli anni ’60 la crusca è stata trasformata in un
semplice additivo di zootecnia dopo che pastifici e
forni l’hanno esclusa dalle loro produzioni.
Negli ultimi anni è stata però rivalutata grazie alla sua componente di betaglucani,
cioè polisaccaridi utili alla flora batterica che si trasformano in acidi grassi a corta
catena, svolgendo un’azione preventiva contro malattie coronariche e tumorali, in
particolare se mescolati ad acido retinoico. Di motivi per rivalutare i cereali integrali
ce ne sono, eccome!
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Aspetto un bambino e ho letto
che in gravidanza aumenta il fabbisogno di acqua. È vero? Ce ne
è una in particolare che dovrei
scegliere?
Stefania
Durante la gravidanza il fabbisogno di acqua aumenta sensibilmente: serve per sostenere
l’aumentato flusso di sangue, per
costruire i tessuti del piccolo, per
formare il liquido amniotico. Fin dal
terzo mese si consiglia alla futura
mamma di bere1,5-2 litri di acqua
in più al giorno e il bisogno cresce
ulteriormente con l’arrivo
delle temperature più
elevate e dell’afa che aumentano la sudorazione.
È consigliabile
acqua minerale oligominerale o a
media mineralizzazione,
per le sue
proprietà in
grado di favorire le funzioni
metaboliche e
ridurre la ritenzione idrica.

news
rosmarino,
per non
dimenticarE
Lo diceva già Ofelia nell’"Amleto" di
Shakespeare: "ecco del rosmarino, è per la
memoria". A darle ragione arriva ora una
ricerca dell'università di Northumbria
di Newcastle in Inghilterra. Gli studiosi
hanno sottoposto 66 persone a test di
memoria, alcuni dei quali svolti
in stanze profumate con olio
di rosmarino. Chi ha eseguito
i test nelle camere aromatizzate ha
dato risposte con maggior prontezza
rispetto a chi si trovava in
stanze neutre.

cibi morbidi?
si ingrassa di più

La consistenza del cibo avrebbe un’influenza sulla quantità di calorie ingerite. A stabilirlo è uno studio dei ricercatori dell'università di Wageningen
nei Paesi Bassi pubblicato su "Appetite", che ha analizzato la correlazione
tra le caratteristiche di un pasto, il senso di sazietà e, di conseguenza, l'assunzione di nutrienti e calorie. Lo studio
ha dimostrato che i cibi più morbidi,
ingeriti in grandi bocconi e sottoposti
a pochi atti masticatori, hanno un tasso assunzione al minuto considerevolmente maggiore rispetto agli alimenti
solidi. In pratica è meno appagante per
l'appetito una porzione di purea che
viene masticata solo 27 volte contro
la stessa quantità di patate che necessita di 488 atti masticatori. Infatti dallo
studio è emerso che i volontari che
hanno mangiato verdure e bistecca
hanno consumato il 10% in meno rispetto a quelli che hanno optato per
il passato di verdure con la bistecca.

Olio d'oliva
contro l'alzheimer

Correre o camminare?

Meglio una bella passeggiata o una corsa veloce?
Dipende dagli obiettivi. Lo rivela lo studio di Paul
Williams per la Lawrence Berkeley National Laboratory. La ricerca dimostra infatti da un lato che
chi corre resta magro o dimagrisce più facilmente
di chi cammina, soprattutto se è in sovrappeso,
nonostante impieghi la stessa quantità di energia
nello sforzo. Dall'altro lo studio rivela che la camminata risulta però la scelta vincente per prevenire la pressione alta, il colesterolo e il diabete:
ovvero i principali responsabili per le malattie cardiache. In altre parole camminare a passo veloce è
un po' più salutare che correre, invece correre è
più utile per perdere peso. Insomma ciò che conta
è mettersi in moto.

L’olio extravergine di oliva si rivela ancora una volta il migliore dei condimenti. Secondo uno studio condotto dal
dottor Amal Kaddoumi e dai colleghi dell’università della
Louisiana, pubblicato sulla rivista "ACS Chemical Neuroscience", alcuni componenti dell’olio d’oliva sono in grado
di eliminare dal cervello le proteine beta-amiloidi associate alla malattia di Alzheimer, la terribile patologia
che colpisce circa 30 milioni di persone in tutto il
mondo.
I benefici sarebbero determinati da
una sostanza chiamata “oleocantale” che è anche la responsabile del gusto “piccante”
dell’olio.

la concentrazione
fa bene alla linea

Guardare la TV, leggere il giornale, usare il tablet mentre si
mangia sono attività che distraggono l’attenzione e spingono a consumare più del dovuto. Lo ha scoperto l’università di Liverpool con una ricerca pubblicata sul "Journal of Clinical Nutrition"
secondo la quale la consapevolezza è
d’aiuto nei programmi di perdita di peso.
Dalla ricerca è anche emerso che il ricordo di ciò che si ha mangiato nell’ultimo pasto è importante per sentirsi
più sazi e controllarsi maggiormente
in quello successivo.
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alla ricerca del benessere
Eugenio Del Toma
Medico specialista in scienza dell’alimentazione

acqua bene prezioso
Fonte privilegiata di reidratazione è quella minerale non
gassata senza dimenticare quella contenuta in frutta e verdura

S

i parla continuamente di cibi e di
calorie ma raramente di acqua e
molti ignorano perfino che senza
si sopravvive pochi giorni. Comunque,
il tam tam dei medici e dei mass media sui pericoli della disidratazione ha
indotto non soltanto i salutisti meglio
informati a tenere in ufficio, in macchina o nel borsone sportivo, una bottiglietta di acqua minerale.
Del resto, l’acqua rappresenta mediamente il 60% del peso di un adulto,
ovvero circa 42 kg in una persona di
peso medio, e i muscoli, in particolare,
ne contengono più del 70%.

“quando

si ha sete la
disidratazione
è già iniziata

„

Per questo bere è importante e non
solo quando si avverte il desiderio di
bere dal momento che a quel punto
la disidratazione è già iniziata, specialmente nei bambini e negli anziani. Il patrimonio di acqua può essere reintegrato anche con una più accorta scelta
dei cibi. Chi consuma verdura e frutta
abitualmente ingerisce più acqua di chi
predilige cibi secchi o stagionati.
La frutta estiva, come il cocomero o il
melone, supera il 90% di acqua, ma le
verdure come le zucchine, la lattuga,
i finocchi, ne sono ancora più ricche.
Il chiodo fisso dei nutrizionisti: “consumare più verdure e frutta” risponde
anche alla finalità di approvvigionarci di
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acqua arricchita dalla natura di vitamine, minerali e antiossidanti. Per quanto
riguarda le acque minerali è importante saper leggere l'etichetta dove si trovano informazioni preziose. In primo
luogo va controllato il “residuo fisso”
che distingue l’acqua in “minimamente
mineralizzata” (residuo inferiore a 50
mg/l) da quella “oligominerale” (tra 50
e 500 mg/l) a quella “medio-minerale”
(tra 500 e 1500 mg/l).
Queste ultime sono preferibili per la
reintegrazione dei minerali perduti
con la sudorazione, senza arrivare a
quelle ricche di sali minerali” (residuo
fisso oltre 1500 mg/l), tipiche degli stabilimenti termali.

Un’occhiata meritano il contenuto in
sodio, da evitare o ridurre nell’ipertensione, e in calcio, utile per l’osteoporosi. Per quanto riguarda il consumo
di bevande più o meno addizionate
di dolcificanti sintetici acalorici, di
zuccheri, caffeina e blandi stimolanti
un'indicazione arriva dalla piramide
(nell'immagine) che pone alla base le
sostanze di uso libero, nel nostro caso
l’acqua potabile (almeno 1,5 l al giorno), e nei ripiani più alti le alternative
da usare in dosi via via più ridotte o
saltuariamente.
Non figurano le bevande alcoliche che
ovviamente non rappresentano un’alternativa all’acqua.

psiche

che tipo di
mangiatrice sei?
Fai porzioni troppo grandi, mangi per emotività o ti nutri
in modo distratto? Scopri il tuo rapporto con il cibo
di GIULIA NERI

Tutte le volte che ho fame.
	Quando non so cosa fare.

Sei fuori casa e ti viene fame:
Entri nella tua pasticceria preferita,
anche se è fuori strada.
Cerchi un verduraio per acquistare
una mela.
Resisti fino a casa anche se sei
affamata.

Quando sei giù di morale:
	Ti butti su cioccolata e patatine.
Ti si chiude lo stomaco.
Ti prepari la tua zuppa preferita.

A tavola smetti di mangiare
quando:
Ti senti sazia.
Hai terminato l'ultimo boccone nel
piatto.
Pensi alle calorie ingerite.

Ai fornelli:
Modestamente te la cavi bene.
Poche cose ma buone.
	Sei un disastro totale ma 		
hai tutti i numeri dei take away
della zona.

Al ristorante ordini pensando:
Alla stagionalità degli ingredienti.
Alle caratteristiche nutrizionali dei
piatti.
In base al tuo gusto.

Davanti alla tv:
	Sgranocchi sempre qualcosa.
Non perdi una puntata di
MasterChef.
Pranzi, ceni e fai colazione.

Quante volte pensi al cibo nel
corso della giornata?
Cinque volte al giorno.

Decidi in anticipo che cosa
mangiare?
Qualche volta.

Maggioranza di
emotiva
Mangi tutto. Dalle
lasagne al tofu,
dalle verdurine al
vapore ai fritti.
Il tuo rapporto
con il cibo è un
po' casuale, o
meglio dipende in
gran parte dal tuo
umore. A partire
dal carrello della
spesa dove c'è un po' di tutto.
Il consiglio Il cibo non è una
valvola di sfogo ma il carburante
che serve al nostro corpo per
funzionare al meglio.

Maggioranza di
maniacale
Sei sempre attenta a quel che
mangi, alla corretta associazione
degli alimenti, alle caratteristiche
nutrizionali del cibo.Tutto deve
essere biologico, tanto che
talvolta rinunci alle cene con gli
amici se non sei certa che vadano
in un ristorante di tua
fiducia.
Il consiglio Talvolta
vivi il cibo in maniera
troppo rigida. La
consapevolezza è
importante ma
mangiare è anche un
piacere.

	Mai.
Sempre.
Devi ultimare un lavoro
importante e sei in ritardo.
Durante la pausa pranzo:
	Mangi un panino davanti al
computer.
La salti e ne approfitti per lavorare,
tanto hai lo stomaco chiuso.
Mangi solo cibi energetici che non ti
appesantiscano.
Arrivi al supermercato
con la lista della spesa
stilata a casa.
Nel carrello metti:
	Tutto quello che vedi sugli scaffali
che ti ispira.
Rispetti la lista pedissequamente.
Segui la lista, ma ti piace anche
gratificarti con qualcosa di buono,
sano e che mangi di rado.

Maggioranza di
gioiosa
Complimenti, hai
un rapporto
equilibrato
con la tavola!
Sei una brava
cuoca cui piace
sperimentare, ma
tenendo d'occhio
le corrette linee guida per una
sana nutrizione.Ti capita qualche
volta di esagerare ma sai come
recuperare la volta successiva.
Il consiglio Se ancora non
lo fai, abbina al tuo regime
alimentare una sana attività
sportiva.
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inter vista

Luca Argentero, 35 anni. L'ex del Grande Fratello,
sposato con l'attrice Myriam Catania, è al cinema
con il film di Marco Risi "Cha cha cha", un noir
contemporaneo sui vizi dell'Italia di oggi
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Sono un ragazzo
fortunato
Voleva fare il tennista, ma oggi è entusiasta di fare l'attore.
E adesso che finalmente gli offrono ruoli drammatici, Luca
Argentero si rilassa curando l'orto nella casa di campagna
di emanuela Giampaoli - FOTO DI stefano C.Montesi/Photomovie

L

uca Argentero cambia pelle. Ha
da poco compiuto 35 anni e si è
stancato di essere il bravo (e bel)
ragazzo che tutte vorrebbero come
fidanzato. Almeno sul grande schermo, dove è in questi giorni con il film
di Marco Risi “Cha cha cha”, un noir
ambientato nella Roma dei nostri giorni, una storia indubbiamente diversa
da quelle a cui l'attore torinese ci ha
abituato.

“Il mio sogno?

fare il cattivo.
Almeno sullo
schermo. Grazie
a Marco Risi
ce l'ho fatta

„

“Cha cha cha” racconta la Roma piaciona, sonnolenta e pigra, è la capitale
cinica e grigia degli intrighi, degli affari
sporchi, delle intercettazioni. Le indagini partono da un incidente stradale
che coinvolge un ragazzo di sedici anni.
Tutto lascia pensare che si tratti di una
tragica fatalità ma Corso, il personaggio interpretato da Argentero non ne
è convinto. In più quello stesso giorno
viene ritrovato il cadavere di un ingegnere che avrebbe dovuto dare il via
all’appalto per un mega centro commerciale nei pressi dell’aeroporto. I due
fatti sembrano lontanissimi uno dall’al-

tro. Ma così non è. “Lavorare in questo
film, così diverso da molte commedie
che ho interpretato, è stata un sogno,
un vero noir con un cast eccezionale e
poco convenzionale. Un ruolo con diverse sfumature. Corso non è un eroe,
è un ex poliziotto che ha tradito i suoi
compagni e che per campare fa l’investigatore privato, in pratica uno che
segue i mariti infedeli. Quando però
sente puzza di bruciato, non riesce a
girare la testa dall’altra parte”.
Un ruolo fuori dagli schemi
anche per il cinema
italiano di oggi. Quali sono
stati i suoi modelli?
“Con le dovute proporzioni e differenze, mi sono ispirato ai grandi protagonisti del noir americano degli anni
Quaranta, uno su tutti Humphrey Bogart con il suo impermeabile, ma anche “Il lungo addio” di Robert Altman
dove Marlowe è interpretato da Elliot
Gould fino a un’altra pellicola di culto,
“Chinatown” di Roman Polnanski con
Jack Nicholson. Miti inarrivabili ma ci
ho provato. Anche grazie al coraggio
di un regista come Marco Risi che ha
creduto in me”.
In ogni caso un bel salto per
uno cha ha cominciato con il
Grande Fratello?
“Era il 2003, sono passati dieci anni, ma
credo che anche tra vent’anni le mie
interviste cominceranno spiegando

che ero un ex del GF… ma va bene
così, non rinnego nulla del mio passato”.
Come arrivò nella “casa” più
famosa d’Italia?
“Mi ero appena laureato in economia
e commercio, ma stavo dietro al bancone di un locale per 50 euro a sera,
così ci ho provato ed è andata bene.
Non l’ho fatto per cercare la notorietà,
ma più cinicamente per denaro. Francamente me ne importava il giusto ed
è andata bene. Il dramma è quando lo
fai pensando che sia una scorciatoia
per il successo con aspettative eccessive. Nel corso degli anni, nelle diverse
edizioni sparse per il mondo del Grande Fratello ci sono stati 11 suicidi di
concorrenti che erano stati eliminati. E
questa è follia pura”.
Quest’anno invece lei
era tra i giudici di Amici,
che effetto le ha fatto?
“Ho trovato ragazzi preparatissimi e
ho cercato di infondere loro la speranza. È difficile oggi, nel mondo in cui
viviamo, per un giovane avere dei sogni. Ecco, ho provato a restituire loro
la possibilità di sognare, volevo essere
l’esempio vivente che quella era un’occasione che andava sfruttata, mettendoci anima e corpo”.
E lei da ragazzino sognava di
fare l’attore?
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Da ex atleta Argentero si mantiene in forma
allenandosi almeno un'ora tutti i giorni.
Principalmente tennis ma anche corsa,
nuoto e ginnastica
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A sinistra, due immagini del film "Cha cha cha"
in cui Argentero veste i panni di un ex poliziotto
che fa l'investigatore privato

“Affatto. Io, volevo fare il tennista. Era
quello su cui avevo puntato tutto. Sono
un atleta mancato”.
E come è andata?
“La storia è questa. Sono cresciuto a
latte, biscotti e sport! In una famiglia
di sportivi convinti. Mio zio è una guida alpina che ha scalato le montagne
del Nepal. Mio padre è maestro di sci.
Lo sport ce l’abbiamo nel sangue. Ho
cominciato seguendo le loro tracce.
D’inverno lo sci, l’estate il nuoto fino
a quando non ho provato il tennis e
me ne sono innamorato. Ho iniziato
la carriera agonistica con allenamenti
quattro volte alla settimana, sabato e
domenica dedicati ai tornei, niente feste né ragazze”.
Però poi la sua strada è stata
un’altra.
“Di fatto, a sedici anni, per il tennis, o
sei un campione o è meglio che ti dai
da fare per costruirti un mestiere. Fu a
quell’età che, saggiamente, il mio istruttore mi avvicinò e mi disse: ‘Luca è
meglio che ti iscrivi all’università’. Così
abbandonai la racchetta e dopo il liceo
mi iscrissi a economia e commercio”.

“Io e mia

moglie siamo
fanatici del KM 0.
cerchiamo
sempre cibi
di qualità
e di stagione

„

almeno un’ora tutti i giorni. Se riesco il
tennis, perché nonostante tutto, è il mio
grande amore, ma sono via per lavoro,
in giro per set, almeno sei mesi all’anno così a seconda di dove sono corro,
nuoto o, più semplicemente, mi alleno
in hotel seguendo la tabella che mi ha
preparato il mio personal trainer”.
E i risultati si vedono.
“Fa piacere, vedersi belli e in forma.
Con un po’ di sano narcisismo rivendico con orgoglio di essere arrivato ai
35 anni senza la ‘panza’”.

Una grande delusione?
“Una bella doccia fredda, sì. Ma ho potuto riscoprire le ragazze e rifarmi del
tempo perduto (ride n.d.r). È stata la
prima vera lezione dura della vita. Però
ho capito che a volte certe porte si
chiudono perché se ne aprano altre.
Magari più interessanti. E oggi, a 35
anni, faccio un lavoro che mi entusiasma”.

E a tavola come si comporta?
“Io e mia moglie (l’attrice Miryam
Catania, n.d.r) siamo fanatici del Km 0.
Cerchiamo sempre prodotti di qualità
e di stagione e difficilmente compriamo la carne al supermercato. Siamo
convinti che l’alimentazione sia troppo
importante per trascurarla e stavolta
non solo per una questione di immagine. È vero che siamo ciò che mangiamo e così cerchiamo di portare in
tavola alimenti biologici e sani, possibilmente la verdura è quella del nostro
orto”.

Con lo sport che rapporto
le è rimasto?
“È tornato ad essere un divertimento.
Poi, anche per il mestiere che faccio
cerco di mantenermi in allenamento,

Addirittura coltiva l’orto...
“Certo, con i primi soldi io e mia moglie ci siamo comprati un casale nella
campagna umbra dove corriamo appena i nostri impegni lavorativi ce lo con-

sentono. L’orto è una della attività che
prediligo, mi dà davvero grandi soddisfazioni. E guardi che non è una moda
degli ultimi tempi.A casa mia l’orto c’è
sempre stato. I miei primi ricordi infantili sono i lunghi pomeriggi trascorsi
con mia nonna nell’orto di famiglia, una
tradizione passata poi ai miei genitori
che oggi proseguo anche io”.
Bello, bravo e perfino
con un animo ecologista.
Dobbiamo crederci?
“Cerco di fare la mia parte per il pianeta. Non sono un fanatico ma faccio
la raccolta differenziata, sono attento
ai consumi, evito di far scorrere l’acqua
senza un motivo valido. Sono stato anche testimonial della campagna WWF
“Una nuova oasi per te”.
E ai fornelli, come se la cava?
“Modestamente sono un cuoco provetto dall’antipasto al dolce. Sul set del
film “Lezioni di cioccolato” ho imparato persino a fare i cioccolatini”.
Allora è proprio l’uomo
perfetto…
“Solo un ragazzo fortunato. Grazie
anche alle persone che ho e ho avuto
intorno. Dalla mia famiglia torinese che
ha saputo darmi regole severe e insegnarmi ciò che conta davvero a mia
moglie che ha fatto di me un uomo
migliore”.
Cita spesso sua moglie.
Deve essere proprio
innamorato.
“È vero… Ci siamo conosciuti durante le riprese di "Carabinieri" ed è stato
amore a prima vista. Stiamo insieme da
dieci anni e sposati da quattro. Ma non
creda, litighiamo moltissimo eppure
siamo legatissimi e se stiamo lontani
per lavoro ci sentiamo continuamente”.
Sogni nel cassetto?
“Fare il produttore cinematografico.
Anche per aiutare i nuovi talenti a
emergere e restituire un po’ della fortuna che mi è capitata”.
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storie di successo

Faccio il cuoco
ma sul cibo AVEVO
molto da imparare
ere
a di conosc
Thedor, primNaturHouse
il metodo

THEODOR

44
kg in meno
Genzano
di Roma
Nome: Theodor Mihai
Età: 27 anni
Professione: Cuoco
Altezza: 1,74 cm
Peso precedente: 115 kg
Peso attuale: 71 kg
HA PERSO

“Grazie a Naturhouse ho scoperto
come associare i diversi alimenti
e ho ritrovato il sorriso„
14

44 Kg

Tempo trascorso: 11 mesi
Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 46
HA PERSO

5 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Quando mi sono reso conto di fare
fatica a respirare appena mi muovevo,
tanto da non poter più svolgere alcuna attività fisica, a partire da una semplice camminata”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“È stata la mia ragazza che seguendo
il metodo NaturHouse era riuscita a
perdere molti chili ritrovando il Peso
Benessere”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
in un negozio NaturHouse?
“Molto positiva, mi sono fatto subito
l'idea di un luogo sobrio ed elegante
associato alla grande solarità del personale che mi ha ispirato immediata
fiducia”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Innanzitutto il fatto di essere seguito
settimanalmente è stato molto importante per me. La consapevolezza che
nel punto vendita avrei sempre trovato qualcuno, dall'addetta alla vendite
alla Consulente, pronto a motivarmi e
a darmi la grinta necessaria per andare
avanti è stata fondamentale nel conseguimento degli obiettivi”.
Quanto è durato
il percorso?
“11 mesi compreso il mantenimento”.

ni aumentavano e maggiore doveva
essere l’impegno nel limitare bevande
gassate e dolci”.
Il percorso ha ostacolato i
suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretto
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“No, esco tutti i martedì sera e ho
continuato a farlo imparando a indirizzare le scelte alimentari e a limitare l’assunzione di bevande alcoliche e
gassate”.

“L'idea che

ci fosse sempre
qualcuno
pronto
a motivarmi
mi ha dato
la grinta
per farcela

„

Durante il percorso è
importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico: lei
pratica sport?
“Sono uno sportivo e mi piace allenarmi in diversi modi: dal calcio al tennis, dalla corsa alla bicicletta. E posso
confermare che ho notato un calo
ponderale maggiore quando al corretto stile alimentare associavo l'attività
sportiva”.

È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“Sono un cuoco e dunque le tentazioni sono una costante nel mio lavoro,
ma grazie all’aiuto della mia Consulente tutto è stato più semplice”.

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Il personale di NaturHouse”.

Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Durante le feste, quando le tentazio-

È riuscito a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Sì, mi sono reso conto che la mia

Quanti chili ha perso?
“44”.

Grazie a NaturHouse Theodor ha ritrovato il sorriso
e la gioia di stare in mezzo alla gente

alimentazione era squilibrata, troppo
ricca di grassi e condimenti e il mio
stile di vita eccessivamente sedentario”.
Come si sente adesso?
“Bene e soprattutto ho ritrovato il
sorriso”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo e
con gli altri?
“Ho imparato a regolare le mie scelte
a tavola, a conoscere i miei limiti. Con
la forma fisica ho anche riscoperto il
piacere di stare insieme agli altri, con il
sorriso e senza sentirmi a disagio per
il mio sovrappeso”.
Cosa l'ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La semplicità dei piani alimentari che
da un lato ti danno la possibilità di
mangiare ciò che vuoi dall'altro ti insegnano a comprendere le caratteristiche dei diversi alimenti e ad associarli
tra loro in modo corretto”.

I 3 buoni motivi
di Theodor
per scegliere
Naturhouse
• Professionalità del personale.
• Semplicità del metodo.
• L'accoglienza del centro.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di via dei Mille 44 a Genzano di Roma Theodor MIHAI
ha perso 44 Kg

le mie vittorie?
i vostri sorrisi
Claudia Quattrocchi ha scoperto NaturHouse
nel 2006 rispondendo a un annuncio di lavoro
come addetta alle vendite. Oggi si appresta a
inaugurare il suo secondo punto vendita
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“L'alimentazione mi ha sempre attratto, ma dopo l’esperienza maturata con
NaturHouse ho approfondito e perfezionato le mie conoscenze”.
Come è maturata
la decisione di aprire
un punto vendita
NaturHouse?
“Ci ho pensato da subito, appena ho
iniziato a lavorare per NaturHouse,
poi nel 2012 è capitata l'opportunità
e ho inaugurato il mio primo punto
vendita”.

Claudia Quattrocchi, titolare del punto vendita
NaturHouse di Genzano di Roma

C

onosceva
NaturHouse
prima di aprire il suo
punto vendita?
“Ho cominciato a lavorare con NaturHouse nel 2006, quando sono stata assunta come addetta alle vendite
a Velletri. Ho capito subito che non si
trattava della solita occupazione occasionale, ma di una vera e propria
opportunità formativa. Ogni giorno
sempre di più”.
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Quando ha aperto?
“Era l'aprile del 2012, ora mi sto apprestando a inaugurare il secondo
punto vendita”.
Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“Sono diversi: la professionalità, la
semplicità del metodo che non richiede di pesare nulla, i costi contenuti e i
controlli settimanali gratuiti”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Soprattutto le signore ma non mancano anche gli uomini, i quali spinti dalla voglia di tornare in forma, si affidano
completamente a noi”.

Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Sì, anche se non ho problemi si sovrappeso. Mi capita anche, a seconda
delle mie esigenze, di utilizzare i nostri
integratori e ne ho testato l'efficacia
su di me”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Deve avere una buona preparazione,
unita a molta determinazione e sensibilità nell’ascoltare le diverse problematiche dei clienti al fine di aiutarli nel
raggiungimento dei loro obiettivi”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La soddisfazione maggiore è veder
tornare il sorriso nei nostri clienti;
quel sorriso che non pensavano di ritrovare più. Per noi ogni cliente soddisfatto è una vittoria”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché è semplice da seguire, non
comporta grandi rinunce e basta vedere i primi risultati per decidere che
vale la pena di continuare”.

Da sinistra, Claudia Quattrocchi, titolare del punto vendita NaturHouse con la Consulente Rosa Giovanna Pinizzotto

Bastano poche semplici regole
per una forma fisica smagliante
Rosa Giovanna Pinizzotto, Consulente NaturHouse a Genzano
di Roma, spiega come metterle in pratica per vivere meglio
Come avviene il primo
contatto?
“Con il sorriso sulle labbra, pronti ad
ascoltare le motivazioni che hanno
spinto il cliente a entrare in un punto
vendita NaturHouse”.
Quale caratteristica deve
avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Deve essere solare e cordiale ma allo
stesso tempo possedere la fermezza e
la chiarezza necessarie per accompagnare il cliente lungo tutto il percorso”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Talvolta verso i prodotti NaturHouse, ma basta spiegare loro che sono
completamente naturali”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona
forma fisica?
“Insegnando che con poche ma sem-

plici regole si può raggiungere una forma fisica smagliante, rafforzando allo
stesso tempo il benessere completo
della persona”.

dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Costanza, impegno e serenità: mai
perdere il gusto di mangiare”.

È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“Nessun obiettivo è lontano ma è
importante volerlo raggiungere veramente”.

Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“È importante aiutare il cliente a non
sfogare sul cibo il proprio stress”.

Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“Nessun alimento è proibito, bensì
moderato, soprattutto nella prima
fase. Bevande alcoliche, gassate o zuccherate, dolci, fritture vanno inclusi tra
i piaceri eccezionali da perseguire solo
saltuariamente”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“Il mantenimento è la fase più importante del percorso, quella in cui il cliente impara ad autogestirsi”.
Cosa non deve mancare

In generale quali sono,
secondo lei, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“La monotonia a tavola associata a
una vita troppo sedentaria”.

Genzano di Roma
Via dei Mille 44
Tel. 06 9398228
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64

17

storie di successo

finalmente
orgogliosa
del mio corpo
re
ma di prova
Angelica pri NaturHouse
il metodo

ANGELICA

30
kg in meno
Pavia

Nome: Angelica Losi
Età: 22 anni
Professione: Studentessa e blogger
Altezza: 1,60 cm
Peso precedente: 97 kg
Peso attuale: 67 kg
HA PERSO

Tempo trascorso: 9 mesi

“ero arrivata al punto di non

riconoscermi allo specchio
ora ho ritrovato me stessa

„
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30 Kg

Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 44
HA PERSO

5 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Quando guardandomi allo specchio
mi sono resa conto di non riconoscermi più”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Me lo ha consigliato un'amica medico, che segue in prima persona questo
metodo”.
Che accoglienza ha
ricevuto la prima volta
che è entrata in un negozio
NaturHouse?
“Gentile e cordiale, e soprattutto, per
la prima volta, non sono stata colpevolizzata per i chili di troppo bensì mi
sono sentita aiutata nell’affrontare il
problema”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Mi è sembrato fin da subito un
metodo non troppo severo e semplice
da seguire, soprattutto per il fatto di
non dover pesare gli alimenti”.
Quanto è durato
il percorso?
“9 mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“Assolutamente no. Giusto la prima
settimana, in cui ho dovuto far mio il
metodo NaturHouse, ma devo ringraziare la mia Consulente per la disponibilità nell’affrontare qualsiasi dubbio”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Quando la bilancia dopo tanti chili
persi ha avuto un momento di due
settimane di stallo. Confesso che ho
pensato di mollare, ma ancora una
volta lo staff NaturHouse ha saputo
motivarmi dandomi la forza per continuare”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata
costretta a rinunciare
a cene o ad aperitivi
con gli amici?
“Assolutamente no, il metodo NaturHouse permette di uscire a cena
e perfino di concedersi qualche sfizio,
come un dessert di tanto in tanto,
senza sensi di colpa”.
Durante il percorso è
importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Sono una pigrona, ma mi sono impegnata e ora cammino molto. Inoltre ho sempre amato il ballo, così ho
scelto di praticare zumba e aerobica
che mi consentono di fare movimento
divertendomi”.

“Di Naturhouse

mi ha colpito
la rapidità
nel perdere peso
senza grandi
rinunce

„

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Oltre al personale NaturHouse, mia
mamma, anche lei convinta del metodo che segue da un po' di tempo con
soddisfazione”.
Quanti chili ha perso?
“30”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“La mia pigrizia innanzitutto che mi
aveva portato ad un'assenza totale di
attività fisica associata a una fame nervosa e a un'alimentazione scorretta”.

Angelica, come si presenta oggi,
dopo il percorso NaturHouse

Come si sente adesso?
“Serena, piena di energia e finalmente
orgogliosa del mio corpo”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo e
con gli altri?
“Mi sento molto più sicura di me, grazie a NaturHouse si è rafforzata anche
la mia autostima e questo ha favorito
le mie relazioni sociali. Inoltre ho imparato ad avere un rapporto più sano
con il cibo: sono tuttora golosa ma
riesco a controllare le porzioni e soprattutto se mi concedo qualche tentazione so come recuperare il giorno
dopo”.
Cosa l'ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La rapidità nella perdita di peso e il
fatto di non dover rinunciare totalmente a piatti che adoro come la pizza o i dolci. Basta solo moderare”.

I 3 buoni motivi
di angelica
per scegliere
Naturhouse
• Supporto psicologico.
• Non dover pesare gli alimenti.
• Varietà dell'alimentazione.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di corso Garibaldi 27/h a Pavia angelica losi ha perso
30 Kg

da 14 a 86 anni
un metodo per tutti!
Fin da giovanissima si divertiva a preparare ricette
light, poi ha conseguito la laurea in dietistica ma è
con NaturHouse che Barbara Gatti ha messo
a frutto la sua passione per il benessere
ricette gustose ma leggere! Poi il corso di laurea in dietistica ha completato
il mio percorso formativo”.
Come è maturata
la decisione di aprire
un punto vendita
NaturHouse?
“Dopo la formazione e l'esperienza
all'interno di un punto vendita mi sono
appassionata al metodo NaturHouse
e ho deciso di aprirne uno tutto mio”.
Quando ha aperto?
“Ci ho messo poco, già nel settembre
del 2010 ho inaugurato il mio punto
vendita”.

C

Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“È un metodo eccezionale: le persone
sono seguite settimanalmente, ascoltate e supportate lungo un percorso
di educazione alimentare con piani
personalizzati sempre diversi e con
una spesa ridotta”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“È la mia passione da sempre: fin da
piccola adoravo cucinare e inventare

Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Persone di ogni genere, età, classe
sociale. Dai ragazzini di 14 anni fino ad
una signora di 86 anni. C'è chi vuole
perdere peso ma anche chi desidera
cambiare il proprio stile di vita e ricevere un’educazione alimentare”.

Barbara Gatti, titolare e Consulente del punto
vendita NaturHouse di Pavia

onosceva
NaturHouse
prima di aprire il suo
punto vendita?
“Ho conosciuto NaturHouse nel
2010 in seguito a una proposta di lavoro come Consulente per un punto
vendita della mia zona”.
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Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Sì, compresi tutti gli integratori e le
giornate a tema che sono davvero efficaci”.
A tal proposito,
secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Deve innanzitutto saper ascoltare,
ogni cliente ha bisogni e necessità
differenti. Poi, deve essere capace di
accompagnare le persone lungo il
percorso trasmettendo positività e
sicurezza”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“Poter osservare da vicino le trasformazioni, di chi si affida al metodo NaturHouse.Vedere uomini e donne che
man mano che perdono peso rinascono e ritrovano l'autostima.
Quando le vedo entrare con un vestito nuovo e magari 20 chili in meno
per me è una gioia immensa”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché quello che vìene offerto nei
nostri negozi non esiste in nessun altro posto”.

L'addetta alla vendita Elisabetta Minoia insieme a Barbara Gatti, titolare e Consulente del punto vendita NaturHouse di Pavia

Come avviene il primo
contatto?
“Cercando di mettere a proprio agio
la persona che mi trovo di fronte,
spesso dopo i primi dieci minuti si passa al 'tu'. Mi piace mettere in chiaro da
subito che noi non abbiamo bacchette
magiche ma che con qualche piccolo
sacrificio si possono ottenere grandi
risultati”.
Quale caratteristica deve
avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Deve saper ascoltare, avere buone
capacità comunicative ed essere in
grado di motivare la clientela”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Spesso e volentieri, ma già al termine
della prima consulenza hanno modificato atteggiamento e tornano a casa
con la voglia e la determinazione di
raggiungere l’obbiettivo prefissato insieme”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona
forma fisica?
“Offrendo consigli e suggerimenti per

modificare abitudini alimentari e stile di vita, a volte basta davvero poco.
Anche una semplice passeggiata dopo
cena o l’utilizzo della bicicletta per gli
spostamenti brevi abbinati a un regime
alimentare corretto possono portare
al conseguimento di grandi risultati”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“No, è facilissimo! Bastano piccoli sacrifici specialmente nella fase iniziale
quando si cambiano le abitudini alimentari, poi la strada è spianata”.
Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“No, di proibito non c'è nulla, si tratta
semplicemente di imparare a mangiare un po’ di tutto variando sempre i
menù giornalieri”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, perché durante il percorso si
cerca di far comprendere al cliente
come associare gli alimenti nel modo
corretto, così nella fase di mantenimento, basta mettere in pratica i
principi e le ragole legate a un corretto stile alimentare suggerite da
NaturHouse”.

Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Da parte di chi intraprende il percorso NaturHouse sono indispensabili
determinazione e costanza, da parte
nostra l’entusiasmo e la capacità di accompagnare i clienti motivandoli”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Talvolta può capitare che le persone
si aspettino risultati troppo veloci, o
che si demoralizzino se si verificano
rallentamenti”.
In generale quali sono,
secondo lei, gli errori più
comuni che si commettono
a tavola?
“Mangiare troppo rapidamente e
sempre le stesse cose”.

Pavia
Corso Garibaldi 27/h
Tel. 0382 34205
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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Dichiarare guerra
alla cellulite
Non guarda in faccia nessuna e colpisce l'85% delle donne.
Per contrastarla, l'arma vincente è agire su più fronti
di chiara lisi *

È

uno degli inestetismi più 'temuti'
dalle donne. È la cellulite che democraticamente colpisce l'85%
del gentil sesso, fin da giovanissime
perché una delle cause è proprio il
cambiamento del corpo soprattutto
durante la pubertà. Succede perché le
donne hanno, in particolari zone del
corpo, come glutei e cosce, una concentrazione più alta di grasso, di cellule adipose, degli uomini. Questo vale
sia per il numero di cellule sia per il
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volume delle cellule.
A originare però cuscinetti e buccia
d'arancia sono i problemi di microcircolazione. Ciò significa che, invece di
trasportare una quantità regolare di
sostanze nutrienti, il sangue defluisce
poco e male e queste ultime si accumulano nelle zone tra cellule di grasso,
portando a un “ristagno” dei liquidi e
a un accumulo del grasso stesso che
evolve sino a formare noduli duri, visibili e dolorosi al pizzicottamento.

Che, in estate, tornano drammaticamente alla ribalta. È quindi importante
intervenire il prima possibile per poter ripristinare la condizione iniziale.
Temporeggiare aggrava solo la situazione. Come? La cellulite si combatte
su vari fronti. Sono molto importanti
fattori come una giusta alimentazione
e un po' di movimento quotidiano, se
necessario l’uso di calze a compres-

sione graduata, le tisane diuretiche e,
naturalmente, le creme anti-cellulite e
i trattamenti professionali.

Sieri & co.

Funzionano davvero? Sì,
grazie a formule sempre più avanzate esistono in commercio
molti rimedi cosmetici efficaci per contrastare la cellulite con differenti meccanismi d’azione.
Le creme a base di caffeina, teobromina, teofillina, guaranà e alghe marine
sono ottime per stimolare il richiamo
delle cellule adipose di riserva e la
loro metabolizzazione (lipolisi); inoltre sono largamente impiegati anche i
prodotti a base di tiroxina, un ormone
tiroideo che accelera il metabolismo e
quindi il consumo di energia da parte
dell’organismo.
Fondamentale però applicarle con
regolarità e con movimenti circolari

dal basso verso l’alto. Affinché siano
ancor più efficaci, prima di applicare le
creme, fate un gommage per preparare la pelle. Ideali gli scrub con sali marini, perché hanno un notevole effetto
drenante.

Fitness? Sì, ma a
basso impatto

Lunghe sessioni in palestra in caso di cellulite
non solo sono inutili,
ma addirittura dannose e controproducenti! Il lavoro intensivo, infatti, stimola a livello
muscolare la formazione di
acido lattico, che agisce come tossina
sulle cellule adipose.
Inoltre, anche la corsa può essere
controproducente, a causa degli impatti del corpo con il suolo, che stimolano la rottura dei lobuli di grasso.
Per favorire la microcircolazione e attivare pertanto una migliore irrorazio-

ne sanguigna e linfatica anche a livello
dei tessuti meglio preferire l’attività
aerobica a basso impatto, mantenendo la frequenza cardiaca al massimo
a centotrenta battiti al minuto. Senza
però dimenticare che affinché sia efficace l'attività fisica va ripetuta almeno
tre volte alla settimana per mezz'oraquaranta minuti a sessione.
Consigliate lunghe camminate, pedalate in bicicletta, lo step, mentre l'ideale
sono il nuoto e l’acquagym perché
all'esercizio fisico si aggiungono i benefici dell'acqua che riossigena i tessuti ed esercita un benefico massaggio
sul corpo.
Oltre all'esercizio fisico, è poi buona
norma cercare di muoversi anche
durante le normali attività nel corso
della giornata: al lavoro, in casa, nel
tempo libero. Evitate di stare a lungo
seduti e di tenere le gambe accavallate.
Dicono gli esperti che bisognerebbe
alzarsi dalla postazione di lavoro ogni
mezz'ora, così da stimolare la circolazione linfatica e venosa.
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Un aiuto
dalla natura

Infusi e integratori a base
d’ippocastano, edera, centella, vite rossa e mentolo
sono indicati per ripristinare il corretto funzionamento del microcircolo
sanguigno e linfatico, aiutando a diminuire il senso di pesantezza
a livello delle gambe e la ritenzione
idrica.

i Cibi-amici

Il nemico principale è il sale
che andrebbe ridotto
davvero al minimo così
come tutti gli alimenti in
scatola, insaccati, formaggi stagionati, fritture, caffè,
bevande alcoliche e gassate.
Si può invece contare sui cibi-amici,
ovvero gli alimenti più alcalini che se
consumati in modo opportuno contrastano l'effetto "cuscinetto". Gli spinaci, per esempio, hanno un elevato
contenuto di potassio, fosforo, calcio e
altri minerali. Stimolano la circolazione e, grazie alle loro fibre, hanno effetti detox sull’intestino, oltre a essere
dei potenti antiossidanti.
Le melanzane, particolarmente ricche
di acqua, sono tra gli ortaggi che meglio contrastano la ritenzione idrica,
grazie al loro contenuto in sali minerali, tra i quali spicca il potassio che,
come è risaputo, ha un’azione diuretica e, quindi, anticellulite. Il vantaggio

è che possiamo mangiarne in quantità
raggiungendo il senso di sazietà, per la
loro ricchezza di liquidi, senza intaccare la quota energetica giornaliera.
Anche il sedano è un cibo-amico: oltre
a essere uno dei vegetali con più forte
potere alcalinizzante è particolarmente ricco di potassio e di vitamina C.
Infine le carote, oltre a mantenere la
pelle liscia, morbida e sana grazie al
loro elevato contenuto di betacarotene, hanno un ruolo chiave nella lotta
alla cellulite per la presenza degli antiossidanti in esse contenute, che hanno una valida azione contro gli agenti
inquinanti dell’organismo e un forte
potere alcanizzante. Ma attenzione:
vanno mangiate crude perché cotte
hanno un elevato indice glicemico.

via libera
ai Massaggi

Se eseguiti da persone
competenti e veri
professionisti sono
utili quelli che stimolano la circolazione
sanguigna e linfatica.
Il massaggio può essere
classico o linfodrenante, può essere
eseguito sia manualmente sia con l’ausilio di appositi macchinari. In istituto è
efficace anche la pressoterapia, in cui il
paziente introduce ogni gamba in uno
speciale manicotto, nel quale è insufflata aria a una pressione variabile per
diminuire lo stato edematoso delle
gambe e il senso di pesantezza.

7 dritte anti-cellulite
Se trascorrete gran parte della giornata in
piedi possono essere di aiuto le calze a
compressione graduata
Appena rincasate mettetevi
sul letto con le gambe
appoggiate alla parete
per una decina di minuti
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Benefici dai
FAnghi marini

Ottimi anche gli impacchi a base di fanghi
marini che sono ricchi di oligoelementi
come il sodio, lo iodio e il bromo, combattono la ritenzione
idrica e stimolano le cellule a bruciare
i grassi. Per renderli ancor più efficaci,
dopo aver steso il prodotto, si può avvolgere la parte con una pellicola trasparente e restare sdraiati sotto una
coperta per 20 minuti.

stop al fumo

Se non avete ancora
abbandonato il fumo,
è l'occasione giusta
per farlo. Oltre a
essere responsabile
diretto e indiretto di
molte malattie, combatte
l'elasticità della pelle e quindi fa sì che
la cellulite sia più visibile. I componenti
tossici contenuti nella sigaretta, assorbiti per via sistemica, diminuiscono
notevolmente il flusso sanguigno capillare e arteriolare, alterando l'integrità cutanea. Così, una sigaretta dopo
l'altra, l'atrofizzazione dei capillari sottocutanei è responsabile anche della
formazione di couperose e dell'aumento dei cuscinetti di cellulite.
*

Bevete due
litri di acqua
al giorno

Limitate i carboidrati
come la pizza, la pasta, le
focacce
Consumate cibi
ricchi di fibra come
frutta e verdura

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

Non usate i tacchi
troppo alti e i
jeans skinny

Fate il bagno aggiungendo
quattro manciate di
sale marino grosso
e state a bagno per una
trentina di minuti
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QUANTE CALORIE BRUCI OGNI
GIORNO CAMMINANDO?
Con il nuovo podometro
professionale NATURHOUSE
potrai scoprire il numero di
passi, le calorie consumate e
la distanza percorsa nell’arco
della giornata.

a
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Mantie

Acquista il tuo podometro
nel negozio NaturHouse
più vicino a Te a soli

20€

O
NUOV

in vendita esclusiva nei negozi

Seguici su Facebook
NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Servizio clienti

0532 907080
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it
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UN CORPO DA ESTATE
3 mini programmi per eliminare la pancetta, sembrare più
giovani e abbronzarsi di più: non è una sﬁda impossibile
basta mangiare i cibi giusti che ti preparano al bikini e al sole
DI CHIARA LISI *

PROGRAMMA

1

OBIETTIVO
PANCIA PIATTA

Un ventre piatto e levigato? È un sogno di molte, ma una realtà per poche.
Eppure il gonﬁore addominale, disturbo assai comune soprattutto nelle donne
con un rapporto di 3 a 1 rispetto agli uomini, è probabilmente dovuto a stili di vita
errati, dal momento che il numero di persone che soffre di questo problema è
raddoppiato negli ultimi 15 anni, tanto che oggi si stima che 1/3 della popolazione
lamenti sintomi da colon irritabile almeno una volta nella vita.
La buona notizia però è che per poter tornare a sfoggiare un vitino di vespa e
stare bene molto può essere fatto semplicemente seguendo un’alimentazione
equilibrata e correggendo abitudini dannose.
Come? Cominciando a eliminare dalla nostra dieta i cibi che fermentano e le
bevande gassate e introducendo nel nostro menù quotidiano gli alimenti che
proteggono il sistema digerente.

7 COSE DA FARE PER…

AVERE LA PANCIA PIATTA
• Condite con moderazione: salate il meno
possibile. L'eccesso di cloruro di sodio favorisce la
ritenzione idrica nello stomaco.
• Il benessere dalle ﬁbre: 25-30 grammi di ﬁbre
al giorno sono indispensabili per un buon transito
intestinale. Di più favoriscono il gonﬁore.
• Sì alle verdure: sono facili da
digerire, drenano l’organismo
e facilitano il movimento
intestinale.
• Riducete i farinacei: pane,
pasta, dolciumi ma anche patate
e legumi secchi, soprattutto se
lievitati gonﬁano.

• Cotto e mangiato:
modiﬁcando la struttura dei
prodotti alimentari la cottura
facilita la masticazione, la
digestione e l'assimilazione.
• Un aiuto dai probiotici: una
cura con questi alleati della salute
aiuta la digestione.
• Meglio le proteine: carne,
pesce e uova permettono di fare
il pieno d'energia senza aumentare
il volume nello stomaco.
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PROGRAMMA

OBIETTIVO
10 ANNI PIÙ GIOVANE

Sapevate che l’80% delle rughe che abbiamo in viso è dovuto al nostro stile di vita e solo il 20%
ha cause genetiche?
Ciò signiﬁca anche che il primo passo per dimostrare qualche anno in meno passa, ancora
una volta, da una corretta alimentazione. La scienza lo studia da tempo tanto da aver
identiﬁcato un’unità di misura per quantiﬁcare il potere antiossidante di ogni alimento.
Si chiama Orac, che è l’acronimo di Oxygen radical absorbance capacity, e per
contrastare l'invecchiamento cellulare bisognerebbe assumere circa 5000 ORAC al giorno.
La giovinezza della nostra pelle dunque può essere curata grazie a cibi sani, quelli
che contengono quantità importanti di antiossidanti utilissimi. Scopri quali sono...

7 COSE DA FARE PER…

DIMOSTRARE MENO ANNI
• La regola del 5: ovvero 5 porzioni di frutta e verdura al
giorno per assicurarsi vitamine e sali minerali.
• Pasta sì, ma con moderazione: non più di 100 grammi
al giorno meglio se integrale.
- Il potere del vino rosso: un bicchiere al giorno, specie
se durante i
pasti assicura la
- Via libera al pesce azzurro: alici,
giusta quantità di
sgombri, sarde, salmone, spada & co.
idrossitirosolo (anticontengono Omega 3 che rallenta
ossidante e antil'invecchiamento.
invecchiamento)
e i resveratrolo
- Carne? Meglio bianca: preferite
(veicolato
quella bianca alla rossa; due volte alla
dall'alcol, rallenta
settimana, alternando le varietà.
l'invecchiamento
- Le virtù dell'olio d'oliva: lubriﬁca le
cerebrale).
membrane cellulari, abbassa il colesterolo,
è ricco di sostanze antiossidanti e quindi
contrasta l'invecchiamento.
- A tutta idratazione: almeno 2 litri al
giorno, un bicchiere ogni ora per idratare
l'organismo e mantenere costantemente
puliti i reni.

A TUTTO ORAC!
Succo di uva nera (1 bicchiere) 5216 ORAC
Mirtilli (1 tazza) 3480 ORAC
Cavolo verde cotto (1 tazza) 2048 ORAC
Spinaci cotti (1 tazza) 2042 ORAC
Barbabietola cotta (1 tazza) 1782 ORAC

More (1 tazza) 1466 ORAC
Cavoli di Bruxelles cotti (1 tazza) 1384 ORAC
Succo di pompelmo (1 bicchiere) 1274 ORAC
Fragole (1 tazza) 1170 ORAC
Succo di arancia (1 bicchiere) 1142 ORAC
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PROGRAMMA

OBIETTIVO
VOGLIO LA PELLE NERA

La parola d’ordine è idratazione. Bere molta acqua è infatti il primo requisito per preparare la pelle al sole
dal momento che le cellule dell’epidermide contengono un grande quantitativo di H2O, ma se non vengono
dissetate frequentemente la superﬁcie appare secca e arida.
Poi, per proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari, è bene aiutare l’organismo a
minimizzare l’impatto delle radiazioni, aumentando le difese dell'epidermide attraverso
l’apporto di antiossidanti come beta-carotene, vitamine C ed E, zinco e selenio.
Via libera dunque a frutta e la verdura, in particolare quelle molto colorate,
di arancio e di rosso, ma anche i vegetali a foglia verde.

7 COSE DA FARE PER…

UNA TINTARELLA SICURA
• Sapori light: meglio ridurre o
eliminare gli alimenti ricchi di sodio e
i condimenti “pesanti”. Preferite l’olio
extra vergine di oliva che contiene le
vitamine A ed E, utili per l’assimilazione
del betacarotene e per donare elasticità e
compattezza alla pelle.
• Tavola technicolor: carota, albicocca, pesca,
melone, peperoni sono ricchi di betacarotene e di
vitamina A, per la salute degli occhi e della pelle.
Fragole, ciliegie, lamponi,
mirtilli, cocomero, pomodori
• Fate il pieno di vitamina C: con
contengono preziosi
kiwi, limone e pompelmo. La vitamina C
antiossidanti per prevenire
è utile per combattere i radicali liberi e
l’invecchiamento prematuro
per favorire la “ricreazione” di collagene
della pelle.
indispensabile per l'elasticità ai tessuti.

• Preziosa vitamina E:
fondamentale per la salute della
pelle. La si trova in peperoni crudi,
lattuga, rucola, prezzemolo, arance,
papaia, avocado, ribes, fragole,
melone, lamponi, mandorle,
nocciole e negli olii di oliva,
girasole e mais.

• Geniali Omega 3: gli acidi grassi
Omega 3 sono un alleato contro
eritemi e irritazione.Via libera dunque
a noci, salmone, pesce azzurro, salmone,
acciughe, sardine, tonno, trota e pesce
spada.
• Go green: tutti i vegetali a foglia larga
e di colore verde scuro sono ricchi
di carotene e acido folico, utile per
rinforzare le ossa e le riserve di ferro.

• Minerali da mangiare: sono
importanti lo zinco di cui sono ricchi la fesa di manzo, le
ostriche, il cioccolato fondente e le lenticchie, e il selenio,
che si trova in tonno, pasta, sgombri e gamberetti.

*
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AIUTA

LA TUA MEMORIA
EINSTEIN
LO AVREBBE
USATO
Laurea ad honorem
Ottenere un 10
Essere leader

E’ IL MOMENTO DI MIGLIORARE LA TUA MEMORIA
Integratore alimentare a base di amminoacidi
essenziali, taurina, vitamina C, vitamine del
gruppo B, tiglio e melissa. Prenditi cura della tua
memoria e di quella della tua famiglia.
in vendita esclusiva nei negozi
Seguici su Facebook
NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Servizio clienti

0532 907080
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it
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SUPER MANGO
Favorisce la silhouette, fa splendere la pelle e protegge
dalle malattie. Ecco le proprietà benefiche di questo frutto
esotico. E come sfruttarle al meglio con consigli e ricette
di Chiara Lisi *

U

n frutto antico e caro agli dei.
Originario dell’India, fin dall'antichità, il mango è al centro di
miti e leggende, raccolto come pietanza sacra agli Indù che lo utilizzavano
per ornare i loro templi, mentre in
Europa la prima attestazione risale al
XVI secolo in un testo di Ludovico de
Varthema in italiano dove è riportato
come Manga. Frutto dell'albero appartenente alla famiglia delle Anacardiacee, oggi è coltivato nella quasi totalità dei paesi tropicali ed è reperibile
durante tutto l'anno; di forma ovale e
allungata può arrivare a pesare fino a
un chilogrammo. Da qualche anno è
molto usato in cucina sia come frutta

da gustare da solo ma è anche sempre
più diffuso per accompagnare pietanze gustose, in particolare le insalate e
c’è chi lo adopera come ingrediente
per dissetanti bevande, un'abitudine diffusa quanto salutare visto che
questo dolce frutto esotico è buono
anche per il benessere dell’organismo
grazie ai suoi componenti.

Un amico
per la linea

ll mango contiene poche calorie ed
è composto per circa l'81% da acqua,
proteine allo 0,5%, carboidrati per il
17%, fibre alimentari, minerali e zuc-

come acquistarlo
Quando acquistiamo un mango meglio sceglierne uno senza macchie o ammaccature; il colore invece non è in grado di comunicarci se il frutto è maturo
o meno, in quanto ne esistono molte varietà con colori diversi. Per sceglierne
uno ben maturo meglio tastare e spingere leggermente con le dita, se la polpa
risulta morbida e cede leggermente allora il frutto è maturo. Anche un eventuale profumo fruttato proveniente dal
picciolo testimonia che è pronto.

La ricetta
Insalata di Mango e gamberi
Ingredienti per 4 persone
500 g di gamberi; 2 manghi; 1 cespo d’insalata; 1 mazzetto
di rucola; 2 gambi di sedano; 2 carote; 1 cucchiaio di mais
dolce; olio extravergine, pepe e sale q.b.
Preparazione
Sgusciare i gamberi cotti ed unirli alle verdure finemente
tagliate, in ultimo aggiungere il mango a pezzettini.
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cheri per il 15%. Tra i minerali contiene poi il calcio, il sodio, il fosforo, il
ferro, il magnesio, il potassio, il rame e
lo zinco. Altissima la presenza di vitamine, in particolare la A il cui fabbisogno giornaliero del nostro organismo
sarebbe soddisfatto dal consumo di
un mango intero.
Oltre alla A troviamo poi quasi tutte le
vitamine del gruppo B, la C, D, E, K e J.
E anche gli aminoacidi sono ben rappresentati, tra i più importanti l'arginina, la lisina, l'acido aspartico, la leucina
e la serina.
Tutti elementi che ne fanno un vero
elisir di salute, come le più recenti
ricerche medico-scientifiche hanno
dimostrato.

Elisir di salute

Proprio il suo elevato contenuto di
sostanze oligominerali, rende il mango
un frutto con proprietà leggermente
lassative e diuretiche; quindi un ali-

mento molto adatto per chi ha problemi di stipsi ma anche di ritenzione
idrica. La ricchezza di ferro lo rende
invece il frutto ideale per chi è in dolce attesa o soffre di anemia. Sempre
grazie alle proprietà delle sostanze in
esso contenute, il mango rappresenta un ottimo ricostituente in caso di
convalescenza.
Se invece il vostro problema sono le
notti in bianco, è un valido rimedio
perfino contro l'insonnia. Inoltre, la
presenza di triptofano, aiuta nella produzione di serotonina comunemente
nota come “ormone della felicità" e
dunque è di aiuto negli stati depressivi.
Con la buccia del mango è anche possibile curare tossi e raffreddori facendola bollire nell'acqua per berla tre
volte al giorno per una settimana. E,
della serie, non si butta via niente, le
foglie del mango avrebbero proprietà
antinfiammatorie: è sufficiente scaldarle e applicarle sulla parte "interessata" per constatarne immediatamente i benefici. È invece ancora la polpa
ad avere virtù terapeutiche nella cura
della cistite.

come si coltiva

Benché originario dell'India, è possibile coltivare il mango anche da noi. Il
segreto? Basta procurarsi una pianta
innestata o comunque una varietà di
mango come quelle coltivate nelle zone più meridionali della
nostra penisola. Una volta
innestata la pianta sarà
sufficiente preparare un
vaso largo, meglio se
non molto alto e la terra
adatte per le semine. Effettuato l'innesto occorre procedere con l'anaffiatura periodica, senza
esagerare ma facendo in
modo che la terra si mantenga sempre un po' umida.
A dirvi quando i frutti del
vostro mango saranno giunti
a maturazione sarà poi il colore della buccia che da verde
diventa rosso arancione. Altro
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elemento è il profumo intenso che
ricorda la pesca. Segnali importanti da
saper riconoscere dal momento che il
mango è commestibile solo quando il
frutto è abbastanza maturo.

il mango
ti fa bella

Ad alto contenuto di beta-carotene,
il mango è un’ottima fonte di antiossidanti indispensabili per il benessere
dell'epidermide. Grazie al processo
digestivo, infatti, il beta-carotene viene convertito dal corpo in vitamina A,
spesso prescritta nei trattamenti finalizzati per combattere efficacemente
i vistosi inestetismi della pelle causati
da patologie quali l'acne.
Ma al di là dei problemi specifici questo frutto prezioso è in grado di regalare una pelle naturalmente sana,
morbida e luminosa, grazie ai fenoli e
agli enzimi contenuti nella polpa. Sono
sempre queste sostanze, insieme alle

vitamine del complesso B tra cui spicca la B3, a rendere forte e resistenti
le nostre chiome. Senza dimenticare
la vitamina C che produce collagene
in grado di mantenere la pelle elastica,
specie quando l'età avanza.

Uno scruB
Naturale

Per un viso liscio e tonico un ottimo
rimedio è poi quello di strofinare delicatamente, per alcuni minuti, la buccia di un mango maturo sulla pelle del
viso che subito apparirà più luminosa
e pulita. Ricco di AHA, ovvero alfa acidi idrossilati in grado di accelerare il
processo di ricambio cellulare, la buccia è anche in grado di liberare i pori
spesso ostruiti dal grasso in eccesso
della pelle, trucco e smog.

*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

3 buone ragioni dalla scienza
per sceglierlo

1
2
3
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Certo non è la parte più gustosa del frutto, ma la buccia
del mango avrebbe grandi proprietà dimagranti. È quanto
sostiene uno studio della australiana University of
Queensland pubblicato su "Food and Function", rivista
della Royal Society of Chemistry.
Secondo i ricercatori della Oklahoma State
Università il mango aiuterebbe a controllare
la quantità di zuccheri nel sangue.
Una ricerca dell’Institute for Obesity
Research and Program Evaluation of Texas
A ‘n’ M University ha esaminato gli effetti dei
polifenoli che si trovano nel mango fresco sulle
cellule cancerose e non-cancerose del seno.
Lo studio, condotto in laboratorio su cellule in vitro,
suggerisce che i polifenoli del mango potrebbero limitare
la risposta infiammatoria nelle cellule del seno sia
cancerose che non cancerose.

Un mango
di dimensioni
medie contiene
Calorie: 107
Proteine: 0,84 g
Carboidrati: 28 g
Grassi totali: 0,45 g

Potassio: 300 mg
Ferro: 0,13 mg
Calcio: 20 g
Colesterolo: 0 g
Grassi saturi: 0 g

Fibre: 3 g
Vitamina A: 6425 IU
Vitamina C: 45,7 mg
Magnesio: 18 mg

elimina la cellulite*

“

La soluzione
snellente
per avere
gambe
da urlo

REDUNAT GEL LIPOACTIVO
Azione anticellulitica*
*combatte ed elimina
gli inestetismi cutanei della cellulite

DIMINUISCE l’aspetto a buccia d’arancia
RIDUCE il grasso localizzato
TONIFICA la pelle

in vendita esclusiva nei negozi
Seguici su Facebook
NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Servizio clienti

0532 907080
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it
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Ecco il piano ideale per avere sempre l'energia
necessaria per l'attività fisica. Bruciando i grassi

di C.L.

i se

PRIMA SETTIMANA

ACCA
ATT TA
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L A D IG O !
R
AL F

LUNEDì
COLAZIONE • Latte scremato

   con cereali Dietesse-3

METà • Due prugne
MATTINA
PRANZO • Fagiolini con salmone

  fresco alla piastra
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERENDA • Tre albicocche
CENA • Crema di peperoni

• Frittata contadina
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

MARTEDì
• Latte scremato
• Due fette biscottate Kiluva
  con marmellata light Kiluva

• Latte scremato
• 6 biscotti Fibroki

• Tre albicocche

• Una Pesca

• Pomodori ripieni di tonno,
  olive e capperi
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Insalata tropicale
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Un kiwi

• Una tazza di fragole

• Insalta mista
• Bistecca grigliata su letto di carote
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Insalata di cetrioli
• Carpaccio di tonno al pompelmo
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

SECONDA SETTIMANA

LUNEDì
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COLAZIONE • Latte scremato

• Due fette biscottate Kiluva
  con marmellata light Kiluva

METà • Tre albicocche
MATTINA
PRANZO • Insalata di lattuga, cetriolo,

   carota e peperone
• Pollo alla piastra
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

MERENDA • Una tazza di fragole
CENA • Pinzimonio

• Frittata contadina
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERCOLEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

• Latte scremato
• 6 biscotti Fibroki

• Latte scremato
   con cereali Dietesse-3

• Un kiwi

• Una tazza di fragole

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

• Insalata di tonno con carote
  e zucchine julienne
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Tre albicocche

• Una tazza di ciliegie

• Insalata di cetrioli
• Pesce bianco al limone
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Spinaci gratinati con formaggio fresco
• Hamburger di vitello
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

i Valori della dieta nei 14 giorni

L'abbinamento di una regolare attività sportiva a una
alimentazione corretta è il metodo migliore per raggiungere
e mantenere la forma e il peso benessere.Talvolta però per
gli sportivi è difficile trovare il giusto equilibrio tra uno stile
alimentare che dia l'energia adatta per supportare gli sforzi
senza strafare. Ecco la nostra dieta "su misura" per chi fa sport.
Con il giusto apporto di proteine, carboidrati e grassi.
GIOVEDì

VENERDì

Carboidrati

Lipidi
36%

40%
25%
Proteine

Energia
1570 Kcal = 6667 Kj

SABATO

DOMENICA

• Latte scremato
   con cereali Dietesse-3

• Latte scremato
• Due fette biscottate Kiluva
  con marmellata light Kiluva

• Latte scremato
• 6 biscotti Fibroki

• Latte scremato
   con cereali Dietesse-3

• Una rondella di ananas

• Una tazza di fragole

• Tre albicocche

• Una tazza di ciliegie

• Farro con zucchine,
  fiori di zucca e alici
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

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

• Gazpacho (pomodori, zucchine,
   peperoni, cipolla)
• Pollo al limone
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Pasta fredda con verdure
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Una tazza di ciliegie

• Tre albicocche

• Una mela

• Una pesca

• Melanzane grigliate con menta
• Pollo al limone
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Verdure croccanti al vapore
  con sogliola alla griglia
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Salmone al vapore
  su letto di scarola belga gratinata
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Verdure di stagione in padella
• Roast beef con carotine baby
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

• Latte scremato
• Due fette biscottate Kiluva
  con marmellata light Kiluva

• Latte scremato
• 6 biscotti Fibroki

• Latte scremato
   con cereali Dietesse-3

• Latte scremato
• Due fette biscottate Kiluva
  con marmellata light Kiluva

• Una tazza di ciliegie

• Tre albicocche

• Una mela

• Un kiwi

• Pasta al pomodoro
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Pinzimonio
• Pesce spada con pomodorini
  e olive nere
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Insalata con verdure di stagione
• Peperoni ripieni
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Risotto alle verdure
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Un kiwi

• Una mela

• Tre albicocche

• Una tazza di fragole

• Crema di zucchine
• Polpettine ai funghi
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Pollo in padella con zucchine
  e pomodorini al profumo di menta
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Sogliola al limone con carpaccio
  di zucchine
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Frittata con aglio e fagiolini verdi
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti evidenziati sono in vendita nei negozi
		
NaturHouse di tutta Italia. Cerca da pagina 62 quello più vicino.
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a tavola

profumo di lago

A Salò in uno splendido hotel dall'architettura liberty lo
chef Alessandro Fontanesi reinterpreta le ricette di pesce
d'acqua dolce della tradizione. In chiave contemporanea
Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 364,35
Carboidrati 9%
Proteine 7,3%
Lipidi 3,2%

TERRINA DI Luccio
INGREDIENTI
PER 5 PERSONE
• 500 g di luccio*
• 185 g di patate sbucciate
• latte e brodo vegetale q.b.
Per la salsa agrodolce
• 100 g di cipolle rosse
• 50 g di zucchero
• 250 ml di aceto di vino bianco
• 35 g di concentrato di pomodoro
• 10 g di colla di pesce
• 500 ml di acqua
Per la terrina
• 1 carota, 1 zucchina, 1 melanzana
•
peperone
* Il luccio si può sostituire con il baccalà
dissalato
PREPARAZIONE
Rosolate lo scalogno, unite il luccio
e lasciate cuocere lentamente. Poi,
mantecate con brodo e latte e unite
le patate tagliate grossolanamente. A
cottura ultimata frullate il tutto.
Per la salsa agrodolce: fate appassire
la cipolla, aggiungete lo zucchero e lasciate sciogliere. Unite l’aceto, riducete di un terzo e aggiungete l’acqua e il
concentrato di pomodoro.
Portate a ebollizione, togliete dal fuoco e aggiungete la colla di pesce. Per
la terrina: grigliate e salate le verdure.
In una terrina stendete la pellicola,
posizionate le verdure sovrapposte,
la salsa agrodolce e il luccio. Eseguite
questa operazione per due volte. Poi,
avvolgete nella pellicola e lasciate riposare per 24 ore.
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SPAGHETTI
ALLA CHITARRA
CON coregone
CAVOLFIORE E ZAFFERANO
INGREDIENTI
PER 5 PERSONE
Per la pasta
• 100 g di farina di semola di grano duro
• 150 g di farina bianca 00
Valori
• 2 uova pasta gialla
nutrizionali
• 10 ml di acqua
(una porzione)
Calorie 311,45
Per la salsa
Carboidrati 15,6%
• 3 filetti di coregone*
Proteine 16%
Lipidi 5%
• 300 g di cavolfiore
• 2 spicchi d'aglio
• 1 bustina di zafferano
• 150 g di farina bianca 00
• brodo vegetale q.b.
• olio, sale e pepe q.b.
* Il coregone si può sostituire con il branzino
PREPARAZIONE
Impastate e tirate la pasta. Tagliate
a misura e ponete sulla chitarra per
fare gli spaghetti. Per la guarnizione:
cuocete 300 g di cavolfiore con uno
spicchio d’aglio, brodo e una bustina di
zafferano. Frullate il tutto e aggiustate
di sale e pepe.
Per la salsa di coregone: rosolate 3
filetti di coregone in un tegame con
olio e aglio, sfumate con il brodo di
pesce, aggiungete le cime di cavolfiore
precedentemente sbollentate e raffreddate in acqua e ghiaccio.
Saltate la pasta appena cotta nella salsa
di coregone e mantecate con il parmigiano. Alla base del piatto mettete la
salsa di cavolfiore, ponete al centro un
nido di spaghetti e i ciuffetti di cavolfiore. Guarnite con pistilli di zafferano
e un filo d’olio extravergine d’oliva.
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SPIEDO DI
salmerino CON
CAVIALE DI BROCCOLI,
CAVOLFIORE E OLIVE
INGREDIENTI
PER 5 PERSONE
• 5 filetti di salmerino*
• sale e pepe q.b.
Per il caviale di broccoli e cavolfiori
• 300 g di broccoli
• 300 g di cavolfiori
• sale e pepe q.b.

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 222,16
Carboidrati 3%
Proteine 10%
Lipidi 4,6%

Per la salsa di olive taggiasche
• 120 g di olive taggiasche
• 20 g di olio extravergine di oliva
* Il salmerino si può sostituire con la trota
PREPARAZIONE
Tagliate i filetti in rettangoli di circa
1,5 cm, poi salate e pepate. Infilzate il pesce con l’aiuto di un apposito
spiedino in acciaio. Passate lo spiedo
su una griglia rovente e ultimate la
cottura in forno per altri 3 minuti.
Per il caviale: sbriciolate i cavolfiori e
i broccoli, lessateli per circa 3 minuti
in acqua bollente. Posizionate il caviale
di broccoli e cavolfiori al centro di un
piatto fondo, decorate con la salsa di
olive e finite con lo spiedo ben caldo.
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TRA NORD E SUD
INGREDIENTI
PER 5 PERSONE
• Gelato al latte di capra
Per lo zabaione al marsala
• 180 g di marsala extra fine
• 150 g di tuorli d’uovo
• 180 g di zucchero

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 676,7
Carboidrati 21%
Proteine 5%
Lipidi 6%

Per le mele caramellate
• 200 g di mele a cubetti
• 15 g di burro
• 30 g di zucchero
• 10 g d'acqua
Per l’amaretto
• 100 g di farina di mandorle
• 130 g di zucchero a velo
• 40 g di farina
• 200 g di albumi d’uovo
• 120 g di zucchero semolato
PREPARAZIONE
Per lo zabaione: montate le uova e lo
zucchero a bagnomaria, appena ottenete una crema ben spumosa, unite il
marsala. A parte, preparate il biscotto
alle mandorle montando gli albumi
con lo zucchero semolato. Con l’aiuto
di una spatola, aggiungete pian piano
lo zucchero a velo e le farine. Mettete
l’impasto negli appositi stampi di diametro 4 cm e infornate a 180° per 15
minuti. In una casseruola caramellate
le mele con lo zucchero; aggiungete
infine il burro per la composizione del
piatto. Sulla base del piatto mettete
un cucchiaio di zabaione, il biscotto morbido e una manciata di mele
precedentemente caramellate. Finite
il piatto con una quenelle di gelato al
latte di capra.

Sopra, Alessandro Fontanesi lo chef del
ristorante del Romantik Hotel Laurin

La rivincita dei pesci
d'acqua dolce
A Salò, la località più nota del Garda Bresciano,
immerso tra le colline della Valtenesi e il pittoresco
altopiano di Tremosine sorge il Romantik Hotel
Laurin, magnifico albergo d’epoca, piccolo gioiello
architettonico in stile liberty.
Merito della famiglia Rossi, che in quarant’anni
d’attività ha saputo portarlo ai massimi valori
anche a livello gastronomico. In uno scenario d’altri
tempi si sceglie tra menù d’acqua e di terra, da accompagnare con i celebri vini del luogo.
In cucina lo chef Alessandro Fontanesi, che ha ideato per noi il menù presentato in queste
pagine, reinterpreta le ricette del territorio a base di pesce d'acqua dolce con creatività,
senza dimenticare la tradizione.
Romantik Hotel Laurin, viale Landi 9, Salò (BS). Info. tel. 0365 22022
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in forma

Palestra
open air
L'aria salmastra attiva il metabolismo. L'ossigeno ad alta
quota brucia i grassi. Al mare o in montagna potenzia
i benefici della vacanza con discipline sportive mirate
di chiara mattarozzi

P

iù magri, più tonici e più belli. È
così che ci vediamo al ritorno
dalle ferie. Ma non è solo la vacanza a migliorare il nostro aspetto
fisico, bensì anche gli effetti benefici
delle località che abbiamo scelto.
Chi per esempio opta per la spiaggia
troverà un ambiente ricco di sali minerali e oligoelementi.
Elementi preziosi per il nostro corpo
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che contrastano ritenzione idrica, attivano il metabolismo e naturalmente
lo stress.
L'aria di montagna, poi, essendo meno
inquinata favorisce la pratica di sport
che fanno ossigenare meglio sangue e
polmoni e permettono di bruciare più
facilmente i grassi.
Da una recente indagine (svolta
dall'Osservatorio Grana Padano, con

la Federazione medici pediatri e la
Società italiana di medicina generale)
risulta infatti che chi vive in montagna
ha un fisico "scolpito", non da ore di
palestra, ma da anni di vita salutare.
Mare o montagna, perché allora non
approfittarne per potenziare i benefici
con un po' di attività fisica? Meglio se
originale e divertente. Ecco quelle che
abbiamo provato per voi.

Al mare in forma
con l'AcquaPilates
L'Acquapilates è una nuova disciplina
che reinterpreta la celebre metodica
di allenamento inventata negli anni
Venti del secolo scorso da Joseph Pilates e diventata di gran moda di recente con esercizi da fare in mare. L'attività viene svolta in acqua media, che
arrivi cioè fino all'altezza delle spalle.
Gli esercizi, di facile esecuzione, aiutano la respirazione ma anche a mantenere il tono della pelle, ad allungare i
muscoli degli arti inferiori e superiori
e a rilassare il sistema nervoso.

È ideale per coloro che hanno problemi osteo-articolari, perché in acqua il
carico articolare è minore rispetto a
terra. Questa attività stimola maggiormente la microcircolazione, con un
vantaggio sia a livello degli arti inferiori
(diminuisce il classico gonfiore tipico
delle donne) che a livello psicofisico.
Infine, questa disciplina da un lato aiuta
a eseguire le posizioni del Pilates soprattutto le più difficili, dall’altro crea
una maggiore resistenza muscolare; in
altre parole, si fa più fatica durante i
movimenti ma meno a mantenere le
posizioni.
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in forma

In moto con il Sand
Walking
È la versione da spiaggia del Nordic
Walking. Prima di iniziare, è opportuno munirsi di crema solare, scarpe
da running per evitare inutili traumi al
piede e – perché no? - di un lettore
mp3. La tecnica di base è la stessa
della camminata nordica, che prende
a sua volta spunto dai movimenti tipici dello sci di fondo: si cammina in
spiaggia utilizzando particolari bastoni
da appoggiare sulla sabbia.
Lo scopo delle racchette è quello di
alleggerire il carico sulle articolazioni
e sulla schiena, fornendo una spinta
che rende il passo molto più fluido
e dinamico. Le braccia si muovono in
modo che l’ampiezza dell’oscillazione
sia pari alla lunghezza del proprio passo naturale, mentre il bastoncino deve
essere mantenuto a terra fin quando
il braccio non è completamente disteso dietro, per poi cercare il prossimo
punto di appoggio.
Il bastoncino, va appoggiato in corrispondenza del tallone, del piede opposto, con un’inclinazione di 45 gradi
rispetto al busto. Le spalle devono essere rilassate e la schiena è ben diritta.
Una volta sincronizzato il movimento
delle gambe con le braccia si può aumentare l’andatura.
Essendo un allenamento total body, il
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Sand walking permette di consumare
il 20% in più di ossigeno e, in un'ora,
consente di smaltire in media 200-230
calorie, ma si può arrivare anche a 400.
Dog-trekking
sulle montagne
L'Husky trekking è una disciplina che
appartiene alla famiglia dello sleddog.
L’impossibilità di praticare questo
sport in mancanza di neve ha portato
alla nascita dell’Husky trekking (oppure dog trekking). Questa specialità
consiste nel fare escursioni dotandosi
di una cintura apposita dove viene agganciato il guinzaglio che tiene legati al
cane guida. Starà a voi dare indicazioni
al cane sul tragitto e regolare l’andatura dell’escursione. Oltre alla possibilità
di visitare posti nuovi con escursioni
particolari, si instaurerà un ottimo
rapporto con il cane, che durante il
cammino imparerà ad adattarsi alla
nostra andatura aiutandoci nei tratti
più difficili dell’escursione.
Più che mai sarà il nostro grande
compagno di avventura, insomma! È
uno sport completo per i ragazzi e gli
adulti che vogliono stare a contatto
con gli animali e con la natura. Se non
possedete un cane, non temete: ogni
sleddog club fornisce i cani e l’istruzione necessaria per uscire in escursione, inoltre sono sempre presenti le

guide che accompagnano gli ospiti nel
percorso.
Rafting, a tutta
adrenalina
ll rafting è sicuramente una delle attività più divertenti e appassionanti che
la montagna offre in estate.
A bordo di un gommone inaffondabile (in inglese, raft) ci si lancia un una
divertentissima discesa sui torrenti di
montagna spinti dalle forti correnti
d’acqua.
È uno sport di gruppo, adatto sia alle
famiglie che a compagnie di amici desiderosi di provare emozioni intense e
di sperimentare l'avventura. Un'esperienza adrenalinica che offre grandi
soddisfazioni a chi la prova, un modo
divertente per vivere la natura. Il rafting è anche il modo per scoprire la
montagna e visitare luoghi inaccessibili
con altri mezzi. In pochi minuti si passa
da un tipo di paesaggio a uno completamente diverso: alternando pareti di
roccia, prati verdi e boschi. Il rafting
in certi casi è considerato uno sport
estremo in quanto comporta dei pericoli. Per questo motivo è stata stilata
una classifica che cataloga i percorsi in
base alle difficoltà che vanno dal grado
1 (principianti) al 6 (atleti professionisti). In ogni caso è sempre il caso di
affidarsi ad operatori specializzati.

occhio ai colpi di calore

In estate con l'aumento delle temperature e dell'irradiazione solare se il corpo
viene sottoposto a sforzi eccessivi può verificarsi il colpo di calore, da non
sottovalutare mai in quanto le sue conseguenze possono essere gravi. Succede
infatti che lo stress termico cui viene sottoposto l'organismo può portare i
naturali meccanismi di termoregolazione a non funzionare efficacemente.
I sintomi cui bisogna stare attenti sono: mal di testa, nausea, irritabilità, confusione, senso di svenimento, annebbiamento della vista, senso di debolezza, tachicardia, ronzii alle orecchie. Altro indicatore importante è l'Heat Index, o indice
di calore: secondo un recente studio del Corpo dei Marines statunitense infatti
il rischio di essere vittima di un colpo di calore cresce rapidamente se il giorno
precedente le temperature sono state elevate. I ricercatori hanno scoperto
che le vittime di malattie legate al caldo spesso soffrivano di disidratazione già
il giorno prima di essere colpite dal colpo di calore. Ecco la tabella per capire
quando fa troppo caldo per fare sport.
INDICE DI CALORE
umidità relativa %

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

temperatura

in vetta
con il free climbing
Sembra quasi una danza, armoniosa
e muscolare allo stesso tempo. Il free
climbing, ovvero l'arrampicata sportiva, è uno degli sport più affascinanti
ma anche impegnativi. Free climber
non ci si improvvisa, per questo il primo passo è seguire uno dei tanti corsi
organizzati dal Cai o dagli istruttori
della Fasi (www.federclimb.it) nelle
palestre con aree attrezzate per questo genere di attività.
Imparare la tecnica significa ridurre il
rischio di infortuni oltre che infiammazioni dei tendini e delle articolazioni. L'arrampicata libera comporta
infatti sforzi in contrazione muscolare.
Se non si è free climber esperti meglio
dunque affidarsi a una guida anche per
le uscite, che seguono comunque una
via già tracciata e messa in sicurezza
con gli spit, ovvero gli speciali chiodi
pressoché inamovibili ai quali agganciare il moschettone in cui far scorrere la corda. Con il free climbing si consumano 700 calorie l'ora, non è però
indicato a chi ha problemi articolari e
alle persone in forte sovrappeso poiché mette a dura prova i tendini degli
arti superiori e necessita di un allenamento mirato.
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27 - 31 gradi

Possibile affaticamento, crampi di calore

32 - 39 gradi

Forte affaticamento, difficoltà nella respirazione

40 - 54 gradi

Possibile colpo di calore, insolazione

più di 54 gradi

Colpo di calore altamente probabile
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mondo NaturHouse

SIMONE
ERCOLI:
RE DELLE MARATONE IN ACQUE LIBERE
Concentrazione, determinazione, allenamento, forma
fisica e passione...gli ingredienti per affrontare al top le
competizioni in acque libere, cercando il ritmo perfetto
di chiara lisi *

I

l nuoto di fondo si svolge in acque
aperte come fiumi, laghi e mari, oppure in vasca.
Si suddivide in quattro categorie: mezzo fondo (fino a 5 km), fondo (fino a
15 km), gran fondo (fino a 25 km), maratona (oltre 25 km).
Questa disciplina ha avuto riconoscimento olimpico a Pechino 2008, con
la gara dei 10 km maschile e femminile.
La gara, unica sia per i maschi che per
le femmine, prevede la contemporanea presenza in acqua di 25 atleti che
si sfidano lungo un circuito da ripetere
sei volte.
I materiali usati sono simili a quelli del
nuoto in piscina, un po’ più resistenti
i costumi e leggermente più grandi gli
occhialini.
La respirazione, invece, è diversa, bisogna saper respirare da entrambi i lati
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per far fronte ai problemi legati alle
onde e alla scia degli atleti che sono
vicini.
Da questi presupposti risulta evidente che la preparazione per un nuotatore di acque libere differisce rispetto
ad un nuotatore che prepara distanze
lunghe in acqua ferma, in condizioni
ambientali stabili, con temperatura e
umidità pressoché immutabili. L’allenamento in acqua, sia esso svolto in
vasca o in acque libere, è rivolto soprattutto ad incrementare, oltre alle
qualità aerobiche, la resistenza.
Il lavoro sulla resistenza viene abbinato ad un lavoro definito di “long distance” o gran fondo, studiato appositamente per incrementare la capacità
aerobica, per valutare l’andatura personale dell’atleta in gara, ma soprattutto per costruire l’andatura di gara.

Anche l’alimentazione svolge un ruolo
importante, come testimonia Simone
Ercoli (box), partendo dalle considerazione delle risorse energetiche
utilizzate, tenuto conto del fatto che
una gara di questo tipo non può essere fatta attingendo solo ai carboidrati,
essendo presumibile che gran parte
della gara venga effettuata bruciando

PUBBLIREDAZIONALE

Simone Ercoli è un campione italiano di nuoto in acque aperte, in forza alle
Fiamme Oro Napoli, gruppo sportivo della Polizia di Stato, entrato in un negozio NaturHouse grazie a degli amici, perché aveva la necessità di ingrassare.
Simone pratica il nuoto fin da piccolo e a 17 anni inizia le gare in mare: si allena
tutte le mattine e tutti i pomeriggi in piscina e nei periodi in cui non ci sono
le gare (si tengono da febbraio a settembre) va anche in palestra 3 volte alla
settimana.

nutella… A pranzo sempre pasta e
carne, talvolta affettati, a cena pasta e
carne o pesce”.
Alimentazione molto
disciplinata e giustamente
ricca, ma cosa ti piace? Ad
esempio visto che è passato
da poco il tuo compleanno
cosa ti sei concesso?
“(Ride) non ho fatto chissà cosa un
bel pranzo con cose semplici. Mi piacciono le cose semplici e … il burro
d’arachidi. Lo mangio spesso anche a
colazione”.

carboidrati, acidi grassi e proteine,
occorre abituare l’atleta fisiologicamente, tecnicamente, tatticamente e
psicologicamente all’utilizzo di queste
ultime risorse.
Ma cosa mangi per avere
tutta questa resistenza?
“Abbondante colazione, varia… pane
e marmellata, fette biscottate, pane e

Simone nel tempo libero fai
altro sport per hobby? Ad
esempio al mare giochi a
beach tennis o beach volley?
“(Ride ancora) No, no… pensa che
quando vado al mare non faccio neppure il bagno”!
L’intervista l’abbiamo fatta a metà
maggio, Simone Ercoli a giugno parteciperà alle selezioni per i campionati
mondiali che si terranno da metà luglio a Barcellona…
*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

Simone Ercoli

Data di nascita: 5 maggio 1979
Luogo di nascita: Castelfiorentino (Fi)
Altezza x peso: 184 cm x 73 kg
Disciplina: nuoto gran fondo
Specialità: 5 km - 10 km
Prima società: Ass. nuoto Certaldo
Attuale società: Fiamme oro Napoli
Simone Ercoli con (da sn) Alessia e Stefania
Cappelli, titolari e consulenti del negozio
NaturHouse di Empoli, in via Leonardo da Vinci 13
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benessere

Mai più notti
in bianco

Secondo la scienza bisogna dormire almeno 7 ore per
notte. Eppure sono 5 milioni gli italiani che soffrono di
insonnia. Ecco10 consigli + 1 per fare sogni d’oro
di EMANUELA GIAMPAOLI

N

elle “Conseguenze dell’amore”, il film di Paolo Sorrentino, Titta di Girolamo diceva
che gli insonni hanno un’unica ossessione: addormentarsi. In Italia è così
per 5 milioni di persone che soffrono
di insonnia cronica, mentre ad altri
12 milioni di connazionali è successo
almeno una volta nell’ultimo anno di
non riuscire a dormire.
Eppure il sonno svolge un ruolo essenziale nel nostro bioritmo e la mancanza di esso finisce per intaccare
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ogni nostra attività.
Quando si dorme la frequenza cardiaca e respiratoria rallentano, la pressione arteriosa si riduce, il tono muscolare e la temperatura si abbassano: tutte
funzioni che consentono il recupero
delle energie. Al contrario una notte
in bianco oltre all’inevitabile stanchezza diurna è causa di lentezza di riflessi,
sbalzi d’umore e irritabilità. Secondo
la scienza poi gli insonni sarebbero
più soggetti ad ansia o depressione,
all’abuso di alcol o droghe e perfino

all’obesità. Lo dice uno studio dei ricercatori della Rockfeller University
e della Mount Sinai School of Medicine di New York: la carenza di sonno
adeguato potenzia la produzione di
grelina, l’ormone della fame a scapito della leptina, ormone della sazietà,
con conseguente aumento dell’appetito e rischio di sovrappeso. Insomma
per dirla con Russell Rosenberg, Ceo
dell'Atlanta School of sleep medicine,
“dormire è un pezzo importante del
complicato puzzle della salute”.

IORNO • GI
OR
•G
O
N
N
N
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TE •
NOTTE

GIORNO • GI
OR

Nelle ore di veglia
nel pancreas aumenta la
produzione di insulina
che permette l'utilizzo
del glucosio.

O

Se però contare le pecore
non vi basta per prendere
sonno ecco i nostri consigli
per trovare una soluzione alle
vostre "notti bianche".

Leptina, grelina
e adiponectina, le
sostanze ormonali che
regolano la fame, variano
in funzione dell'ora della
giornata e della
quantità di luce.

Di giorno,
quando ci si nutre,
nel tessuto adiposo
aumenta la formazione di
grassi e la produzione
di adiponectina che
regola l'appetito.

Spegnete tablet
e smartphone
Uno studio ha appena dimostrato che
trascorrere tempo su tablet e smartphone due ore prima di dormire abbatte del 22% la melatonina, l'ormone del sonno. La causa sarebbero gli
schermi retroilluminati.
Bando alla tv
Non dormite con la tv accesa, le
immagini che scorrono in fretta stimolano la retina che è direttamente
collegata all’ipotalamo, la zona del cervello che regola il ritmo sonno veglia.
Il modo migliore per conciliare il sonno è un buon libro.
No al weekend
nel letto
Se per recuperare il sonno perduto
trascorrete il sabato e la domenica
tra le lenzuola sappiate che non c’è
niente di più sbagliato. Inoltre sarebbe
meglio non far troppo tardi la sera.
Stop alla caffeina
State alla larga dalla caffeina dalle sei
alle otto ore prima di andare a dormire, per fare in modo che non sia più
in circolo nell’organismo al momento
dell’addormentamento. Meglio evitare
anche l’alcol che se da un lato sembra
favorire il sonno, in realtà può provocare emicranie e insonnia.

produce la melatonina
che ha un effetto
antiossidante e
anticancerogeno.

•

N

Calcolate
La luce del
almeno
sole attiva le funzioni
8 ore
metaboliche che
La maggior parte
influenzano l’appetito, la
delle persone ha
pressione sanguigna e il
bisogno di almeno
ritmo sonno-veglia.
O
TT
7-9 ore di sonno.
TE
E•
Per poter garantirsi la
T
O
NOTTE • N
giusta quantità di tempo
è bene coricarsi almeno otto
Nella fase di
ore prima della sveglia così da prepaaddormentamento,
rarsi a dormire.
con il buio, il corpo

L’organismo
blocca la produzione
di cortisolo, un ormone
che durante il giorno
stimola il sistema
cardiovascolare con
effetti antistress.

Cena light
“Fai colazione come un re e cena
come un frate” recita il vecchio adagio. Cene troppo sostanziose e ricche
di grassi non fanno male solo alla linea
ma anche al sonno.
Per schivare reflussi acidi o cattive digestioni meglio optare per un pasto
leggero e comunque lontano dal momento dell’addormentamento.
W la routine
Se nella vita può risultare noiosa, è invece un toccasana per il sonno. Mantenere un ritmo costante di ore di
veglia e di sonno cercando di andare a
letto e di alzarsi sempre alla stessa ora
favorisce l’addormentamento.
No ai pisolini
pomeridiani
Una delle regole per vincere l’insonnia è rinunciare ai riposini durante la
giornata o almeno non dedicargli le
ore tarde del pomeriggio: arrivando a
sera più stanchi, avrete maggiori possibilità di dormire.

Nella fase REM
il cervello elabora le
informazioni del giorno
memorizzandole. Se si
salta si hanno difficoltà
di apprendimento,
irritabilità e ansia.

Aumenta
la secrezione
dell’ormone della
crescita (GH) essenziale
come regolatore dei
processi metabolici. Se
carente aumenta la
massa adiposa.

Materiali e nuove
tecnologie
Fondamentale per una bella dormita
è anche il materasso. Recentemente
stanno riscuotendo sempre maggior
successo i materassi in lattice, materiale che si ammorbidisce con il calore
del corpo adattandosi alla sua forma.
Creare le condizioni
ottimali
La temperatura della camera da letto
deve essere mantenuta a livelli medi,
ovvero né troppo calda né troppo
fredda.
Se non riuscite a
dormire, alzatevi	
Se il sonno non arriva è inutile rigirarsi tra le lenzuola per ore. Dopo non
più di 15-20 minuti di veglia, alzatevi
e cambiate stanza. L'obiettivo è disinnescare nel cervello l'associazione fra
letto e incapacità di addormentarsi.
Provate a leggere o fate un bagno caldo e aspettate che Morfeo si ricordi
di voi.
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Beauty to go
Al mare, sui monti, in città? Ecco per ogni località
di villeggiatura i prodotti da infilare in valigia
di Elena panzetti

L’

estate è finalmente arrivata e
con lei anche la voglia di partire
per luoghi diversi. Al mare, in
montagna o in città non bisogna essere impreparati e l’imperativo rimane
solo uno: qualsiasi sia la meta delle vostre vacanze non scordate di mettere
nel vostro beauty i cosmetici giusti!

Tipe da spiaggia

L’effetto sole, si sa, oltre a farci sentire
di buon umore e più sani e belli regalandoci un incarnato dorato, ha i suoi
effetti collaterali. Proprio per questo,
specialmente se le nostre vacanze
prevedono lunghi “bagni” di sole e
mare, non dobbiamo scordare di affidare la protezione di corpo e capelli a
prodotti di qualità.
Si comincia prima della partenza: è infatti bene iniziare a preparare la pelle
al sole con un buon trattamento esfoliante ma anche idratando l'epidermide in profondità con formule particolarmente nutrienti.
I raggi solari sono infatti anche i principali responsabili dell’invecchiamento
cutaneo e un’esposizione selvaggia
può provocare danni seri e irreversibili.
Per questo è importante impiegare
prodotti solari che devono rigorosa-

mente contenere filtri UVA e UVB e
un fattore di protezione adeguato.
Bisogna poi ricordarsi di applicare il
solare almeno trenta minuti prima di
esporsi ai raggi solari e poi ogni due
o tre ore nel corso della giornata e
sempre dopo bagni o docce (anche
se si tratta di prodotti resistenti all’acqua). Non scordatevi di riparare gli
occhi con occhiali a lenti schermanti,
la testa con un cappello e i capelli con
un impacco di olio protettivo. Poi vale
sempre la regola di non stare al sole
nelle ore più calde della giornata, dalle
12 alle 16. Infine, assicuratevi di mantenere il corpo idratato bevendo molta acqua e mangiando frutta e verdura.
Fondamentali poi le cure una volta
rincasati, dopo una giornata di mare,
a partire dalla doccia con detergenti
non schiumogeni, quindi meno aggressivi sulla superficie cutanea e sul cuoio
capelluto.
Per lenire invece i rossori, la secchezza
e addolcire bruciori e pizzicori diffusi
post-esposizione, scegliete di tenere sempre con voi, da usare dopo la
doccia, prodotti a base di elicriso, camomilla o calendula. Sia in crema che
in maschera questi principi attivi sono
particolarmente antiossidanti, calmanti e decongestionanti.

Belle ad alta
quota

Il caldo e il sole non mancano però
neppure in montagna dove l’altitudine
aumenta la vicinanza al sole quindi la
pericolosità dei raggi ultravioletti.
In un'atmosfera pulita e rarefatta, i
raggi UV conservano una maggiore
energia e colpiscono la pelle più in
profondità concorrendo a disidratarla e invecchiarla più velocemente.
Anche in questo caso, diventa quindi
fondamentale non solo la protezione
quando ci si espone al sole, ma anche
la preparazione nelle settimane che
precedono la partenza.
Prima di raggiungere le località di
montagna, è utile assumere integratori a base di carotene, sali minerali e
amminoacidi.
Nel beauty-case non deve mancare
una crema ad alta protezione, da stendere abbondantemente sul viso, prima
di ogni esposizione al sole. Se la carnagione è medio-scura, si consiglia una
protezione da 10 a 25. Se la pelle è
chiara, l'ideale è lo schermo totale.
Per le zone più delicate come naso,
contorno occhi, orecchie e bocca si
consiglia di portare sempre con sé
stick con protezione totale. Precau-
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Idee salvaspazio per il tuo beauty
Dai cosmetici naturali ai prodotti multitasking ecco cosa portare con te
Gli indispensabili

		Olii preziosi: Come
		Prodotti 2 in 1: Per
l’olio di mandorle,
pulire la pelle a fondo
di karite o di jojoba.
con un solo gesto,
Sono multitasking,
puoi mettere in valigia
perfetti per viso, corpo un latte detergente
e capelli, spesso in
e tonico due in uno;
un unico prodotto.
oppure un’acqua
Si possono usare per
demaquillante che
il bagno, la doccia,
non richiede l’uso
come impacco per le
del tonico. Analogo
chiome, pre e dopo
discorso per gli
sole e, naturalmente,
shampoo con balsamo
come idratante.
incluso.

		Uno stick solare a
protezione totale.
		Una pomata
contro le punture
di insetti.
		Una lima per le
unghie.
		Un buon kit per
make up “leggeri”

zioni da avere anche quando il cielo
è coperto, dal momento che i raggi
ultravioletti filtrano attraverso le nuvole. Anche in montagna la cura della
cute prosegue la sera: con una formula
dopo sole restitutiva, ossia con componenti nutritivi capaci di apportare
acqua e che contengano sostanze
emollienti come oli e grassi vegetali
(mandorle dolci, argan, oliva, burro di
karitè).

i cosmetici degli altri

Giungla
d’asfalto

• Dall'Egitto
	Per secoli le egiziane hanno reso irresistibile il loro
sguardo con il kohl. Diverso rispetto ai
moderni kohl in matita, quello egiziano tradizionale è costituito da
girasole essiccato, gusci di mandorle inceneriti o galena. Si applica intingendo appena la punta del
bastoncino nel barattolino per poi
passarla all’interno dell’occhio.

C’è chi parte per il tour di qualche
capitale ma c’è anche chi è costretto
a passare le ferie in città, dove spesso
ci si dimentica che pure qui il sole ha
i suoi rischi.
Nonostante la foschia di certe metropoli del nord, i raggi solari passano il filtro e possono essere dannosi,
specie se abbinati all’effetto smog. Si
raccomanda di applicare le creme solari anche in città, ricordando che non
bastano i vestiti a proteggerci, specie
se lasciano scoperti braccia, gambe e
decolleté. Una zona, quest’ultima, che
le donne sottovalutano quasi sempre.
Si tratta invece di un’area particolarmente delicata, perché lì la pelle invecchia prima.
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		Vecchi rimedi: Lo scrub
puoi lasciarlo a casa.
Al suo posto porta
un guanto di crine,
occupa meno spazio
ed è di gran lunga più
efficace. Se lo strofini
con regolarità sotto
la doccia, libera la
pelle da impurità e
cellule morte. Così
l’abbronzatura si
mantiene più a lungo.

		Il rasoio e le
strisce depilatorie
per ritocchi
dell’ultimo minuto.

Paese che vai, makeup che trovi. Si potrebbe aggiornare il vecchio adagio
così. A tutte le latitudini, le donne hanno dato vita a prodotti di cosmesi
tradizionale, dal fascino senza tempo. Ecco cosa riportare a casa per chi
viaggia (o più semplicemente da cercare in erboristeria).
• Dal Giappone
La carnagione impeccabile delle donne giapponesi è merito anche
dell’acqua di riso. Milioni di donne del Sol Levante per anni si sono lavate
il viso con l'acqua di cottura del riso. Oggi i cosmetici derivati dall'acqua
di riso, nel Paese del Sol Levante, si trovano quasi ovunque.

• Da Israele
	Il mar Morto è un mare chiuso caratterizzato da acque salatissime, ricche di
minerali come magnesio, sodio, calcio
e potassio, preziosi per la bellezza e
la salute, soprattutto della pelle. Eccezionali le maschere purificanti, ma
anche creme e sali da bagno.

VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

∆ Sempre più vicini ai clienti
con 180 filiali in tutta Italia

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

∆ Consegne in 24/48 ore in tutta Italia, entro
le 10:30 o 12:00 quando è ancora più urgente

∆ Ampia gamma di servizi accessori
e personalizzabili

Bologna Torre Garisenda e Torre degli Asinelli
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Pisa Piazza del Duomo
(Cattedrale di Santa Maria Assunta)

moda

effetto
giungla
Fantasie giocate tra il verde prato e i colori del mare.
L'allure cambia a seconda degli accessori: clutch e tacco
alto per la sera, sandali flat e flip flop per il giorno
di chiara mattarozzi

Lazy time

05

03

04

02

wild
Casacca in cotone
con frange e
micropants con
stampa animalier.
H&M € 29,95 e
24,95 (hm.com)

06
01

07

01. Ultra Flat Sandalo in pelle bianca con infradito. Janet&Janet, € 145 (janetandjanet.com) 02. Versatile Gilet in denim. Jeans West, € 29,95 (benettongroup.
com) 03. A farfalla Ipnotiche pennellate animalier per sguardi da giaguari.Yobe Susan, € 149 (yobe.it) 04. Shopping bag In cotone con inserti in pelle,
perfetta per qualsiasi occasione. Comptoir des Cotonniers, € 85 (comptoirdescotonniers.com) 05. Bestseller Stretto in vita, l'abitino bon ton. Ucb, € 59,95
(benetton.com) 06. Floreal Bikini a triangolo. Furteventura, € 85 (ittierre.com) 07. Evergreen Flip flop rosa geranio. Havaianas, € 20 (havaianas.com).
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Day
01

Yellow
Al ginocchio e morbido
questo abito giallo limone.
Fuerteventura,
€ 115 (ittierre.com)

02

03
04

04

sisley

05

01. Schiava Bracciale argento dorato con cristalli. Stroili Oro, € 229,90 (stroilioro.com) 02. Geometrico Reggiseno bandeau imbottito e slip con laccetti.
Lovable € 59,90 03. A mano Must have di stagione il bauletto da abbinare a tutto. Galliano, € 384 (ittierre.com) 04. Casual Mocassino in pelle rossa con
fiocco beige. Hush Puppies, € 89 (hushpuppiesitalia.it) 05. seventies Zeppa con dettaglio in pelle, tomaia e fascia glitter, cinturino alla caviglia. Janet Sport, € 119
(janetsport.com).
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LA SOLUZIONE

EFFETTO

VENTRE
PIATTO

VIVAT DIGEST è un integratore alimentare che
favorisce l’eliminazione dei liquidi grazie alla
combinazione di uva bianca, ananas, papaya,
aloe vera e camomilla.
in vendita esclusiva nei negozi

Seguici su Facebook
NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Servizio clienti

0532 907080
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it

di

450

centri in Italia

Night
01

02

03

leggero
Abito stampato sui toni del
petrolio, del grigio e del nero.
H&M, € 69,95 (hm.com)

04

05

Courtesy H&M

06

01. Prezioso Orologio in oro rosa luminoso ed estremamente performante. Emporio Armani, prezzo su richiesta. (armani.com) 02. Postina Borsa
in suede con tracolla removibile. Janet and Janet, € 219 (janetandjanet.com) 03. Ultra Chic Bracciale a cinturino con chiusura dorata. Michael Kors, € 99
(michaelkors.com) 04. Vanitoso Phone cases con strass. Claire's, € 16,50 (claires.com) 05. Micro Clutch in raso con dettagli dorati. GF Ferré, € 142 06.
Basico Sandalo ultra piatto con cinturino alla caviglia. Esprit, € 49,90 (esprit.com).
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in viaggio

On the road
tra borghi e lavande
Alla scoperta della Provenza, una terra ricca di storia e tradizioni,
di arte e spettacoli, di mercatini e gourmanderie dove perdersi
tra campi colorati di viola, castelli e antiche abbazie
di Emanuela Giampaoli

C

ampi di lavanda a perdita d'occhio, antiche abbazie, calanchi
giallo ocra e spiagge bianche.
È lo spettacolo variegato e irresistibile che la Provenza offre a chi la visita
e che ne ha fatto una delle mete più
amate dagli artisti di ogni stile ed epoca. “Evoca una rupe infuocata, un’aria
fragrante che trascina, confusi insieme,
i profumi del timo, della lavanda e il
canto stridente delle cicale”.
La ricordava lo scrittore André Gide.
Mentre Claude Monet esclamò: “Che
razza di sole: bisognerebbe dipingere
con l’oro”.
Da Marsiglia a Saintes Maries de la
Mer sulla costa fino a spostarsi verso
l'interno in città come Arles e Avignone, la Provenza è tutta da scoprire. Il
modo migliore per visitarla è in auto
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e la prima tappa, quest’anno in cui è
capitale della cultura più che mai, è
Marsiglia.
Oltre ai numerosi eventi in corso, qui
il bello è perdersi tra le sue viuzze e
le piazze animate dalle diverse culture
ed etnie che in questo porto hanno
trovato casa. Senza tralasciare i nuovi spazi museali appena inaugurati, tra
cui la vecchia stazione termale costruita nel 1948, gestita dalla Fondazione
Regards de Provence, che propone
mostre temporanee di arte moderna
e contemporanea. Altra novità l’Hangar “J1”, con opere ispirate ai tesori
del Mediterraneo. Infine merita una
capatina il nuovo Museo delle Civiltà
dell’Europa e del Mediterraneo (MuCEM).
Da Marsiglia si può proseguire verso

Saintes Maries de la Mer, celebre località balneare della Camargue cresciuta
intorno a una chiesa e un tempo circondata da mura, che mostra ancora
tracce del glorioso passato. È qui che,
secondo la leggenda, approdarono via
mare Maria Maddalena, Maria Salomé,
Maria Jacobé provenienti dalla Palestina. È sempre qui che a maggio arrivano in pellegrinaggio gli zingari di tutta
Europa. Tradizione popolare molto
viva è anche quella di allevare cavalli e
tori che passeggiano liberamente tra
paludi, saline, campi e canneti abitati
da circa 350 specie di uccelli, tra cui
fenicotteri rosa.
Da qui ci si sposta ad Aigues Mortes,
che deve il suo nome - acque morte - alle paludi e agli stagni che hanno
favorito la nascita delle saline da cui si

In apertura, distese di campi di lavanda a Banon. Qui sopra, da sinistra vista di Avignone con il castello dei papi
sullo sfondo e l'anfiteatro romano di Arles

estrae il famoso sale della Camargue
e che si estendono fino al litorale. La
maggiore attrazione però è la cinta muraria medievale insieme con la
Chiesa di Notre Dame des Sablons.
Sono invece i resti del passato romano la maggior attrattiva di Arles, una
delle città più antiche di Francia, senza dimenticare che è anche il luogo
che ha ispirato molti dei capolavori
di Vincent Van Gogh. Qui, ogni primo
mercoledì del mese, presso il boulevard des Licées, si tiene la Foire à la
Brocante con mobili antichi, bijoux
d'epoca, biancheria ricamata e abiti
vintage, mentre ogni sabato, in place
de la République, c’è il Grand Marché
Provençal, dove si acquistano spezie,
fiori, frutta e formaggi.
Tra Arles e Avignone, da non mancare per nulla al mondo, è l’abbazia di
Sénanque, vicino a Gordes, mirabile
esempio di architettura cistercense, fu
un centro religioso e culturale di prima grandezza, a partire dalla sua fondazione nel 1148 e per quasi quattro

secoli. Abbandonata a causa della Rivoluzione francese, i monaci tornarono ad animarla a metà dell'Ottocento
e ancora oggi è sotto la loro tutela.
Oasi di pace e tranquillità è immersa
tra i campi di lavanda con cui i religiosi
preparano dal sapone al miele; tutto
in vendita nella bottega attigua all’abbazia.
A proposito di shopping, per gli amanti di gourmanderie, sempre in zona, a
Carpentras, ogni domenica dalle 10
alle 19 sulla avenue Jean Jaurès c’è uno
dei mercatini più ricchi della Provenza
che si tiene con oltre 350 bancarelle
stracolme di pane, marmellate, caramelle e olive.
Se invece è la lavanda a piacervi, la vostra meta ideale è la vicina Banon, circondata da campi profumati, dove fare
incetta di saponi, oli essenziali e distillati nelle boutique del vecchio villaggio.
Il tour prosegue verso l’austera ma
magnifica Avignone, la città dei papi
che a luglio, dal 1947, riunisce il meglio
dei palcoscenici mondiali, ma anche
spettacoli di danza, musica e arti visive
attirando spettatori da tutta Europa.
Oltre al palazzo dei papi e il ponte che
è patrimonio dell'umanità, è una cittadina piena di atmosfera, animata tutto
l'anno da mostre ed eventi culturali,
concerti di jazz e gallerie di arte contemporanea.
Eleganti dimore, viali alberati, piazze
animate sono testimonianze, ancora
vive, del ricco passato di Aix-en-Provence, antica capitale della Provenza.
Seguite l'itinerario Sur les pas de Cézanne, organizzato dall'ente del turismo, che porta alla scoperta dei suoi
angoli preferiti e del suo atelier.

Nel cuore di una campagna dominata dagli uliveti, sorge poi un piccolo
paesino che ha ospitato il più grande
astrologo e profeta di tutti i tempi,
Nostradamus.
La sua casa e la sua tomba sono già
due motivi validi per recarsi in visita
a Salon-de-Provence. La città vecchia
sorge su di un colle, mentre ai suoi
piedi si estendono i quartieri moderni,
separati l'uno dall'altro da una schiera
di viali alberati.
All'ombra dei verdeggianti alberi, potrete godervi l'atmosfera rilassata di
Salon, tipica di tutta la Provenza, stando comodamente seduti in uno dei
tanti caffè.

Esperti in Educazione Alimentare

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

viaggiare

Indirizzi segreti
il pop up store
di FRENCH
CONNECTION

locanda con Spa
Nasce come un semplice agriturismo,
uno dei primi, nella provincia di
Viterbo. E negli anni si evolve come
locanda di campagna, al confine tra
Lazio e Umbria, sulla strada che da Orte conduce a Penna
in Teverina. Dove un tempo risiedevano i frati, nel casale
del ‘400 acquistato trent'anni fa dalla famiglia de Fonseca,
sono state ricavate otto camere e un piacevole ristorante.
L'atmosfera è semplice ma chic alla Locanda della Chiocciola.
Le stanze hanno i letti in ferro battuto e le cassapanche
di arte povera. Il piccolo e intimo centro benessere offre
una grande e bella vasca idromassaggio tonda, bagno turco
profumato all'eucalipto, biosauna, doccia con cromoterapia e
zona relax con chaise longue e tisaneria.
La Locanda della Chiocciola, Località Seripola, Orte (VT)
Info. tel. 0761 402734 o lachiocciola.net

Sotto gli scenografici portici della piazza principale
di Castelfranco Veneto,
all’interno di un palazzo
d’epoca da poco ristrutturato, French Connection ha aperto il suo primo pop up
store in Italia. Fino al 31 luglio, immersi tra arredi dal sapore
antico e un'illuminazione essenziale, si possono ammirare
le collezioni di abbigliamento, beachwear e accessori donna
spring-summer 2013 del famoso marchio inglese.
Corso XXIX Aprile 47, Castelfranco Veneto (TV)
Info. French Connection Italia Facebook

leggere
le vite degli altri nel
carrello della spesa
Ci capita di spiare la spesa della vicina. E il
suo carrello sembra contenere gli ingredienti della nostra felicità. Tea è la protagonista di una serie tv. È una donna eccentrica che ha smarrito il senso dell'amore vero. Erica, invece, è una trentenne
divisa tra lavoro, casa, due figli e una pesante nostalgia dei bei
tempi del liceo. Si incrociano ogni giorno al supermercato,
fantasticando l'una sulla vita dell'altra, pensandola perfetta. In
realtà sono entrambe insoddisfatte e a un punto di rottura.
Chiara Gamberale, "Quattro etti d'amore, grazie",
Mondadori, € 17
superare la paura di sbagliare
accettando i limiti

Come una regina
Una passeggiata nei giardini tanto amati dalla principessa Sissi, un po' di shopping che non fa mai male e tanto relax. È la
formula proposta dall'Hotel Terme Merano, una struttura di
design firmata dall'architetto Matteo Thun. In un ambiente
rilassante, ci si può affidare al centro benessere "5 Elements
Spa" della struttura alberghiera dove all'interno delle dieci
grandi cabine si possono provare i diversi trattamenti. Completa il tutto una piscina esterna e una interna, entrambe
riscaldate, una vasca idromassaggio, tre saune nonché una
splendida vista sulle montagne circostanti.
Hotel Terme Merano, Piazza Terme 1, 39012 Merano (BZ)
Info. tel. 0473 259000 o hotelmerano.it
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Ansia da prestazione, sindrome da primi
della classe, paura di sbagliare.Alzi la mani
chi non si sente chiamato in causa. Sempre più persone temono di non essere
all'altezza delle crescenti richieste in ambito professionale e privato. La paura di
fallire intacca la loro autostima rendendole infelici. Ma cosa ci può aiutare a limitare
la paura di non riuscire in quello che facciamo? Alla domanda
prova a dare risposta lo psicoterapeuta Hans Morschitzky
con il volume "Vincere la paura del fallimento" spiegando
cosa si nasconde dietro i timori più frequenti di sbagliare.
Hans Morschitzky, "Vincere la paura del fallimento",
Urra, € 14

Tenersi in forma

ASCOLTARE

Le molte virtù
dello sciroppo d'Aloe

mario Biondi, al via il tour SUN

In natura esistono oltre 170 varietà di piante di Aloe ma solo
l’Aloe Barbadensis Miller, meglio
conosciuta come Aloe Vera, viene
utilizzata per le sue virtù terapeutiche da oltre duemila anni come
testimoniato da alcune tavolette
d'argilla ritrovate nella città mesopotamica di Nippur. Grazie alla sua
particolarissima composizione biochimica, questo sciroppo vanta proprietà antinfiammatorie,
rigeneranti, idratanti, anti-invecchiamento e antibatteriche.
Aloe Vera Sciroppo Kiluva, nei negozi NaturHouse
Il bello del sole
Creme e lozioni solari ad
alta protezione sempre
più performanti e sicure?
Con la presenza di estratti
di plancton marino e fiori
di ibisco la linea Algologie
previene la disidratazione e
favorisce la protezione naturale delle cellule e la loro riparazione durante l'esposizione
al sole. L'intera linea, non testata sugli animali, è
resistente all'acqua, non contiene parabeni e coloranti. Applicare ogni due ore, in particolare dopo i bagni in mare.
In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse

Solidarietà
una lente dalla parte
delle donne
Oftalmica Galileo Italia ha inviato la prima lente progressiva ideata per la visione
delle donne. Selective® LADY, questo il
nome, rappresenta una soluzione innovativa, destinata alle consumatrici presbiti
over 40.
Galileo difende la donna sia avendo pensato a delle lenti al femminile, sia sostenendo la Fondazione Doppia Difesa, la
cui prima finalità è quella di aiutare le
donne vittime di abusi e violenza. Per ogni lente venduta,
l'azienda devolve parte del ricavato a Doppia Difesa.

Con l'album “Sun” Mario Biondi, ha
debuttato direttamente ai vertici
delle classifiche, premiando così i
due anni di fitto lavoro in giro per il
mondo da Los Angeles a New York
passando per Londra, in cerca del
sound perfetto. Un album dal respiro internazionale che contiene, per la prima volta, un brano
in italiano, “La voglia, la pazzia, l'idea”. Diverse le occasioni
per ascoltarlo dal vivo quest'estate, con la sua inconfondibile
voce, calda, sensuale si esibirà sulle note dei brani del suo
ultimo album e interpreterà tutti i suoi più grandi successi,
accompagnato dall'ormai storica band, gli Italian Jazz Players.
Mario Biondi , “Sun”, Columbia
Meravigliosa Patty
Nicoletta Strambelli, al secolo Patty Pravo, è tornata con “Meravigliosamente
Patty”, un 'best of' in tre cd che ne ripercorre la carriera quarantennale. Quaranta brani tra cui l'inedito in dialetto napoletano “’Na canzone”, scritto da Paolo
Morelli degli alunni del sole, oltre a grandi successi e versioni rare dei suoi brani
più celebri. "Questa volta ho scelto io le canzoni – racconta
Patty Pravo – ed è un evento, dopo tutti i cofanetti usciti senza che io avessi deciso nulla". Il triplo Best Of contiene pure
il successo radiofonico del 2012 “La luna” (per la prima volta
su cd) insieme a un booklet con scatti fotografici inediti e
diversi aneddoti, raccontati in prima persona dalla cantante.
Patty Pravo, 'Meravigliosa Patty', Sony
Un progetto “monster” per Ruggeri
Un libro e un cd con 13 inediti è il nuovo progetto di Enrico Ruggeri. Il titolo "Frankenstein" è una dichiarazione
di intenti: creare un album concept sul
romanzo di Mary Shelley. Un grande
classico che l'artista rilegge attraverso il
filtro della contemporaneità. Al cd Ruggeri allega pure il suo ultimo romanzo
"L'uomo al centro del cerchio", la storia dell'incontro tra due persone, un individuo di oggi, con
i suoi dubbi, e uno strano personaggio che, giunto all'epilogo della vita, è in grado di coglierne l'essenza. "Sentivo
l'esigenza di fare qualcosa di diverso" ha spiegato Ruggeri.
Enrico Ruggeri, “Frankenstein”, Anyway
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oroscopo

un cielo di novità

Quasi per tutti un'estate sotto la protezione di Giove, il
pianeta della fortuna. Favoriti Gemelli e Scorpione
ARIETE

Sarà un'estate di grandi trasformazioni soprattutto in campo sentimentale
dove correte il serio pericolo di perdere il controllo. Una tempesta emotiva in cui potreste pure divertirvi, a
patto di tenere il timone dritto, e di
non azzardare colpi di testa.

TORO

Passata finalmente l'opposizone di Saturno, sempre faticosa, vi trovate con
le pile scariche. Scegliete una meta per
le vacanze davvero rigenerante. Anche perché la strada potrebbe essere
ancora in salita. Adesso però sapete
che avete una marcia in più.

GEMELLI

Giove, Venere, Marte, tutti dalla vostra parte. Approfittatene, una tale
congiuntura astrale si verifica solo
una volta ogni dodici anni. Un'estate
d'amore e di cose belle, quindi. Poi, a
settembre, sarà il lavoro ad attirare
le vostre energie, anche perché tanto
romanticismo vi stava già annoiando.

CANCRO

Tempo di prese di coscienza e di rinnovamento per cui potrebbe anche
trattarsi di un'estate non facile, soprattutto a luglio quando i nodi verranno
al pettine e metterete in discussione
molte scelte consolidate. Meglio agosto, con Venere a favore, che farà di voi
la regina della spiaggia.
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LEONE

Non sarà un'estate da leoni, in ogni
senso. Siete abituati a essere al centro
della scena, ma quest'anno sentite che
qualcosa non gira per il verso giusto.
Niente di grave, solo che per una volta
agli happy hour sulla spiaggia preferite
un libro in riva al mare.

VERGINE

Finalmente le cose procedono per il
meglio, rischiate solo di voler accelerare il corso degli eventi finendo per
complicarli. Godetevi l'estate, rilassatevi sotto l'ombrellone, organizzate
una festa strepitosa per il vostro compleanno e soprattutto take it easy.

BILANCIA

La scena probabilmente è questa: siete
con la valigia in mano pronti a partire,
quando arriva la telefonata che vi offre
il lavoro della vita, cui non si può dire
di no. Sarà un'estate di novità e forse
di imprevisti ma con la prospettiva di
un futuro non solo migliore, ma simile
a quello che avete sempre sognato.

SCORPIONE

Proprio quando non vi aspettavate
più nulla di sorprendente (e avevate
anche trovato un certo equilibrio)
Marte, il vostro pianeta dominante,
porterà nuove opportunità che vi rimetteranno in gioco. Novità in tutti
i campi, rilanci e sfide da vincere. È
un'estate strepitosa, tutta da godere.

SAGITTARIO

Continua il momento fortunato, sia
in campo sentimentale sia lavorativo.
Tutto gira per il meglio, in amore torna la passione, nel lavoro l'entusiasmo,
nei viaggi il gusto della scoperta. State
solo attenti a chi vi vuole imbrigliare,
frenando i vostri giusti entusiasmi.

CAPRICORNO

L’estate si preannuncia caotica e densa
di emozioni, forse troppe. Impegni e
scadenze sul fronte lavorativo, crisi di
coppia, fraintendimenti con gli amici o
in famiglia. Per fortuna potete contare
sulla vostra lucidità mentale. Le parole
d'ordine sono misura e... vacanze!

ACQUARIO

È un'estate piena di novità: posti nuovi,
amici nuovi e per qualcuno anche un
nuovo amore. Da vivere con leggerezza e senza troppe domande sul futuro.
A settembre potrete tirare le somme
e tenere ciò che di buono la bella stagione vi ha portato, sbarazzandovi di
tutto il resto.

PESCI

Strepitoso trigono di Giove per
un’estate che si preannuncia memorabile, anche se l’avvio sarà un po’ lento.
Tanto che a un certo punto vi chiederete cosa avete sbagliato. In amore, nel
lavoro e nel sociale. La risposta è niente! Ma lo scoprirete solo in agosto. Intanto mettete in valigia i capi più belli.

abbonati a

INTERVISTE E CONSIGLI DI
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salute, bellezza

e benessere PER MANTENERE in forma ANIMA E CORPO

7,30

per soli

euro
e la spedizione
è gratuita

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa
> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

ANNO 5 - NUMERO 19
Trimestrale Lug-Ago-Set
UE: E 2,25 USA: $ 2,99

NUMERI

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

Luca
argentero

TESTIMONIAL

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

LINUS

40 kg

IN MENO

L'UOMO CHE FA
CORRERE L'ITALIA

DESENZANO
DEL GARDA

31kg

la mia fortuna
sono i miei fallimenti

IN MENO

MANGIARE SANO

testimonial
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GenZano Di Roma

- SCEGLI IL PESCE
- FAI SCORTA DI VITAMINE

Perdi peso

RITROVA L'ENERGIA

44
30 kg
kg

anno 6 - nUMERo 21
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

IN MENO

Flavia
IN
LINEA BEVENDO
QUANTO, CHE COSA, PERCHÉ

PaVia

Pennetta

la racchetta italiana
agli australian open

IN MENO

testimonial

3 stRateGie lamPo

avellino

34 kg
25 kg

per un corpo da sogno

IN MENO

cagliari
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anno 5 - nUMERo 20
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

Fiammetta
Cicogna
sono wild anche
quando sono chic

testimonial

latisana

69 kg
43 kg

IN MENO

pistoia

IN MENO

intolleranze & co
- se il latte fa male
- caffè sì o caffè no?

beauty anti crisi
la bellezza è fai da te

lo sport dai 20 ai 60 anni

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

Gigi
mastrangelo
sono il più amato
dalle italiane

Bellezza

testimonial

settimo torinese
obiettivo viso perfetto

27 kg
14 kg

peso
benesseremessina
scopri il tuo e dì addio alle diete

in forma in vacanza

IN MENO

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

sos cellulite
Raffreddore
i segreti per metterla ko

combattilo mangiando

10
mosse ok
per perdere chili dopo le feste

IN MENO

IN MENO

frullati & co.
7 idee da bere
leggere e golose

la dieta a colori

bella
con l'orto
coltiva ortaggi e ritorna in forma

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista PesoPerfecto per soli 7,30 Euro (4 numeri) con spedizione gratuita.

Pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Agenzia 10 - IBAN: IT 42 O 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a PesoPerfecto.
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia
dello stesso al numero 0532 1712020. Per informazioni: tel. 0532 907080.

nome						
cognome
via 											
cap		
città									
telefono					
e-mail
data
firma

n°
prov.

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

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via Fellini 6 - 44122 Ferrara
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080
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ITALIA
Abruzzo
LANCIANO (CH)		
Corso Bandiera 30-32 - T. 0872.714874
PESCARA		
Via Firenze 136-138 - T. 085.4214445
Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374
TERAMO		
Piazza Martiri Pennesi 24 - T. 0861.240853
vasto (CH)		
Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795
BASILICATA
MATERA		
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
POTENZA
Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732		
Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390
Calabria
	cATANZARO		
Via Progresso 67 - T. 0961.360193
	cosenza		
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
CROTONE		
Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
LAMEZIA TERME (CZ) 		
Prossima Apertura
PALMI (RC)
Corso Garibaldi 48 - T. 0966.45574
REGGIO CALABRIA 		
c/o c.c. Porto Bolaro Via Nazionale San Leo SS 106
T. 0965.674369
Corso Garibaldi 503 - T. 0965.899521
Via Santa Caterina 134 - T. 0965.652046
RENDE (CS) 		
Via G. Rossini 331 - T. 0984.402890
SIDERNO (RC) 		
Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908
TAURIANOVA (RC)
Via XXIV Maggio 18 - T. 0966.645087
	VIBO VALENTIA
Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354		
Viale Senatore Parodi 24 (Vibo Marina)
T. 0963.572469
Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
ARZANO (NA)
Via Luigi Rocco 194 - T. 081.19168240
Avellino
Via Piave 168 - T. 0825.679940		
Viale Italia 91 - T. 0825.23184
BATTIPAGLIA (SA)		
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372
BENEVENTO
c/o c.c. Buonvento Via SS 7 Appia Km 144		
T. 0824.1774508		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
Caserta		
Corso Trieste 243 - T. 0823.325968
Castellammare di StABIA (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 		
Corso Campano 333 (ang. Via della Resistenza)
T. 081.8948216
GROTTAMINARDA (AV)		
Via Valle snc - T. 0825.441894
MONTESARCHIO (BN)		
Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via Belvedere 38 - T. 081.5603125
Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
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Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
Via R. Bracco 57-59 - T. 081.5510448
Nocera Inferiore (SA)		
Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405
NOLA (NA)		
Via Principe di Napoli 5 - T. 081.8237428
OTTAVIANO (NA)
Largo Taverna 6-7 (ex Piazza Duca D’Aosta)
T. 081.8270503
Pomigliano d’arco (NA)		
Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061
PORTICI (NA) 		
Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676
SALERNO		
Via Posidonia 108 - T. 089.724073

SASSUOLO (MO)
Via Clelia 35 - T. 0536.981449
	Vignola (MO)		
Via G. Bruno 8 - T. 059.772565
Friuli Venezia Giulia
LATISANA (UD)
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
MONFALCONE (GO)		
Via Roma 43/a - T. 0481.413114
pordenone		
Viale Dante 23 - T. 0434.20509
SACILE (PN)		
c/o c.c. I Salici Viale Europa 1 - T. 0434.781701
TRIESTE		
Corso Saba 10 - T. 040.763684
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265
UDINE		
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019

Emilia Romagna
ARGENTA (FE)		
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Bologna	
c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246 Lazio
Albano laziale (ROMA)		
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
Piazza A. Moro 21 - T. 06.93014128
Via de’ Marchi 23/b - T. 051.0411178
ANZIO (Roma)		
Via Emilia Ponente 235/a - T. 051.382770
Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604
Via San Vitale 82/b - T. 051.236958
Aprilia (LT)		
	bondeno (fe)		
Piazza Don Luigi Sturzo 23 - T. 06.60673827
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
ARDEA (ROMA)		
CARPI (MO)		
Viale San Lorenzo 21/b - T. 06.9102780
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
BRACCIANO (ROMA)		
CASALECCHIO DI RENO (BO)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Ciampino (ROMA)		
Castelfranco Emilia (MO)
Via della Folgarella 77 - T. 06.7916906
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
CISTERNA DI LATINA (LT)		
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)		
Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137
Prossima Apertura
CIVITAVECCHIA (Roma)		
Cento (FE)		
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
	FORMIA (LT)		
CESENA		
Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
	FRASCATI (ROMA)		
CESENATICO (FC)		
Via Cavour 43 - T. 06.9417174
Via A. Saffi 18 - T. 0547.1909054
	FROSINONE		
COMACCHIO (FE)		
Via Aldo Moro 355 - T. 0775.210282
Prossima Apertura
GENZANO DI ROMA
	FAENZA (RA)		
Via dei Mille 44 - T. 06.9398228
Corso Garibaldi 42/a - T. 0546.668455
GUIDONIA (ROMA)		
	Ferrara
Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544		
LADISPOLI (ROMA)		
Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
Via Palermo 78/m - T. 06.60668704
Via San Romano 135 - T. 0532.1862090
LATINA		
FORLì
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
	Formigine (MO)		
Marino (ROMA)		
Via Picelli 8 - T. 059.574625
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
GUASTALLA (RE)
Monterotondo (ROMA)		
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125
	imola (bo)		
NETTUNO (ROMA)		
Via Emilia 18/a - T. 0542.26161
Via Santa Maria 142 - T. 06.9805259
	lugo (ra)		
Pomezia (ROMA)		
Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140
Via Francesco Petrarca 11 - T. 06.89910645
MIRANDOLA (MO)		
RIETI		
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
	modena		
Roma
Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062
c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848		
	parma
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075		
Via Cassia 1756 - T. 06.96043824
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
Via degli Astri 24-28 - T. 06.92593562
PIACENZA
Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
	ravenna		
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
Via dei Panfili 61-63 (Ostia) - T. 06.5697773
Piazza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864
Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
REGGIO EMILIA 		
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489
Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
RICCIONE (RN)
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Via di Fontana Candida 50/b - T. 06.20765071
Rimini
Via Erasmo Gattamelata 80/a - T. 06.21702520
Via Coletti 42/b - T. 0541.51554
Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Via Galla Placidia 4/c - T. 06 43253030
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rn)
Via A. Costa 51 - T. 0541.621000
Via Licia 37 - T. 06.88970906

Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
Viale Leonardo da Vinci 122 - T.06.5942830
Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
SABAUDIA (LT) 		
Via Duca d. Vittoria 20-22-24 - T. 0773.518595
SAn cesareo (roma) 		
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
SEZZE scalo (LT)		
Corso della Repubblica 76 - T. 0773.1751006
Terracina (LT)		
Via Bottasso 25-27 - T. 0773.724521
TIVOLI (ROMA)		
Viale Pietro Tomei 87 - T. 0774.554925
	Velletri (ROMA)		
Corso della Repubblica 358 - T. 06.96155309
	Viterbo		
Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
liguria
CHIAVARI (GE)		
Via Entella 245 - T. 0185.598449
	genova
Corso Buenos Aires 35 r - T. 010.5531110
Via G. Torti 106/r - T. 010.355924
Via Luccoli 87-89 r - T. 010.8540990
Via Sestri 9-11 r - T. 010.6531169
IMPERIA		
Piazza Doria 14 - T. 0183.939978
LA SPEZIA		
Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
	rapallo (GE)		
Via Venezia 99 - T. 0185.273092
SARZANA (SP)		
Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316
Savona		
Via Garassino 17 r - T. 019.825959
Lombardia
BERGAMO
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138		
Via T. Frizzoni 16-18 - T. 035.245767
BIASSONo (MB)		
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
BOLLATE (MI)		
Via Roma 30 - T. 02.38306595
Brescia		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Via Crocifissa di Rosa 38 - T.030.5032259
Via Mantova 19 - T. 030.292001
	busto arsizio (va)		
Via Gaeta 8 - T. 0331.025860
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
Cinisello Balsamo (MI)
c/o c.c. Auchan Via Bettola 70 - T. 02.66595556		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
	como		
Via Giovio 8 - 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
Via Santa Maria in Betlem 24 - T. 0372 1931544
CUSANO MILANINO (MI)		
Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150
	erba (co)		
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Gallarate (VA)		
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
GARBAGNATE MILANESE (MI)		
Via Manzoni 2/a - T. 02.84562718
LeCCO		
Viale Turati 99 - T. 0341.1841659
LISSONE (MB)		
Via San Carlo 49 - T. 039.2623911
Lodi
Corso Mazzini 45 - T. 0371.495100		
Via Nino dall’Oro 47 - T. 0371.564713
MAGENTA (MI)		
Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602
MANTOVA		
Via XX Settembre 16 - T. 0376.1960047
Melegnano (MI)		
Viale Castellini 71-73 - T. 02.98119649
MERATE (LC)		
c/o c.c. Le Piazze Via Momolo B. Palazzi 13
T. 039.5983317
Milano
Corso Lodi 84 - T. 02.534570

Simply Market Piazza Frattini 4 - T. 02.47718531
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
Via Filzi 4 - T. 02.67079126
Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670
Via Modestino (ang. Viale Papiniano) - T. 02.43980840
Via Plinio 12 - T. 02.20404617
Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
MONZA
c/o c.c. Auchan Via Lario 5 - T. 039.3900599		
Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379
PAVIA		
Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
Via D. Chiesa 20 - T. 0382.301680
	rho (MI)		
Via Madonna 99 - T. 02.9308549
SAN DONATO MILANESE		
Via Gramsci 28 - T. 02.55602705
SARONNO (VA)		
Via San Cristoforo 44 - T. 02.9622250
Seregno (MB)		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
SERIATE (BG)		
Via G. Ambiveri 16 - T. 035.302057
	sesto san giovanni (MI)		
Viale Marelli 52 - T. 02.2440534
SONDRIO		
Via Piazzi 46 - T.0342.513329
Stradella (PV)		
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
TREVIGLIO (BG)		
Via Sangalli 25 - T. 0363.47699
varese		
Via Sacco 16-18 - T. 0332.285720
	VIGEVANO (PV)		
Via Merula 15 - T. 0381.71504
	VOGHERA (PV)		
Via Emilia 13 - T. 0383.42035
Marche
ANCONA		
Via Marsala 15/b - T. 071.205676
ASCOLI PICENO		
Prossima Apertura
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
fano (pu)
Via San Francesco d’Assisi 29/a - T. 0721.802510
MACERATA		
Prossima Apertura
JESI (AN)		
Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
Pesaro		
Via San Francesco d'Assisi 38 - T. 0721.638944
Via Castelfidardo 12-14 - T. 0721.68201
Senigallia (AN)		
Via Cavour 18 - T. 071.64368
MOLISE
CAMPOBASSO		
Corso Mazzini 128 - T. 0874.1961135
Termoli (CB)		
Via Nazionale 164 - T. 0875.714366
Piemonte
Alba (cn)		
Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
AlESSANDRIA		
Via Milano 45 - T. 0131.445712
Via San Lorenzo 34 - T. 0131.443110
ASTI		
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
Via Cavour 117 - T. 0141.232431
BIELLA		
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
Via Cottolengo 14/l - T. 015.402835
CARMAGNOLA (TO)		
Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349
CHIERI (TO)		
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
CIRIè (TO)		
Via Roma 66 - T. 011.4273558
Chivasso (TO)		
c/o c.c. Coop Corso Galileo Ferraris 191
T. 011.7601126
COLLEGNO (TO)		
Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
CUNEO		
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
GIAVENO (TO)		
Via Coazze 18 - T. 011.9377371

GRUGLIASCO (TO)		
c/o c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18 - T. 011 2632661
LEINI' (TO)		
Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2
T. 011.2632835
	ivrea (TO)		
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
MONCALIERI (TO)		
Corso Roma 23 - T. 011.2767351
MONDOVì (CN)
Via Beccaria 15/c - T. 0174.330406
NICHELINO (TO)		
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Novara
Corso Mazzini 8/b - T. 0321.623445		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
	novi ligure (AL)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283
ORBASSANO (TO) 		
Viale Rimembranza 4 - T. 011.4920331
PIANEZZA (TO)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
PIOSSASCO (TO)		
c/o c.c. Coop Via Torino 54/1 - T. 011.9064537
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Le Due Valli Via Cascina Vastameglio 3
T. 0121.376763
Rivoli (TO)		
Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
SAN MAURO TORINESE (TO)		
Via Martiri della Libertà 27 - T.011.8223204
SETTIMO TORINESE (TO)		
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
TORINO
Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
Corso Siracusa 114 - T. 011.3119618
Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
Via Borgaro 103/d - T. 011.212798
Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
Via Mazzini 27 - T. 011.8136287		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Via San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
Via Vandalino 20/a - T. 011.6981196
TORTONA (AL)		
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
	VALENZA (AL)		
Piazza Gramsci 20 - T. 0131.483032
	VENARIA REALE (TO)		
c/o c.c. I Portici Via Leonardo da Vinci 50
T. 011.4274456
	VERCELLI		
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
Puglia
ALTAMURA (BA)		
Via Vittorio Veneto 54-56 - T. 080.9140666
Andria		
Corso Cavour 126 - T. 0883.555126
BARI
Via Davanzati 12/a - T. 080.5217723		
Via de Rossi 110 - T. 080.5244550
Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
Via Lioce 35 - T. 080.9909158
Barletta		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
BRINDISI		
Corso Roma 32 - T. 0831.524994
LeCCE		
Via Archita da Taranto 10 - T. 0832.1794841
Via Imperatore Adriano 45 - T. 0832.242326
RUVO DI PUGLIA (BA)		
Via Duca della Vittoria 50-52 - T. 080.3620627
SAN SEVERO (FG) 		
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
TARANTO		
Via Crispi 87-89 - T. 099.4528272
TERLIZZI (BA)		
Prossima Apertura
TRANI		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Sardegna
ASSEMINI (CA)		
Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
CAGLIARI		
Via Dante 176 - T. 070.482979
Via Garibaldi 51 - T. 070.680425
Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706
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MACOMER (NU)
Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276
MONSERRATO (CA)		
Via del Redentore 132 - T. 070.7565056
NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Olbia
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Oristano		
Via Tirso 90 - T. 0783.301894
PORTO TORRES (SS)		
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Via Eligio Porcu 49-51 - T. 070.8675368
Sassari
Via G. Manno 37 - T. 079.4813341
Via Napoli 79/b - T. 079.2670046
	siniscola (nu)		
Via Matteotti 4 - T. 0784.874054
	sorso (SS)		
Corso Vittorio Emanuele II 15 - T. 079.4813775
TEMPIO PAUSANIA 		
Via V. Veneto 14 - T. 079.670370
TORTOLì (OG)		
Via Cagliari 8 - T. 0782.624564
	VILLACIDRO (VS)		
Via Repubblica 29 - T. 070.9315914
Sicilia
Acireale (CT)		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Adrano (CT)		
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
AGRIGENTO		
Via Gioeni 14 - T. 0922.661859
Alcamo (TP)		
Viale Europa 241 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via G. Lavaggi 128 - T. 0931.511548
AvolA (SR)		
Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
BAGHERIA (PA)		
Corso Butera 371 - T. 091.902340
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (me)
Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
BARRAFRANCA (EN)		
Via Marconi 39 - T. 0934.467780
BELPASSO (CT)		
Via Roma 123 - T. 095.8369238
BIVIO MADONNUZZA (PA)		
Via Bivio Madonnuzza 232/a - T. 0921.640240
Caltagirone (CT)		
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
CALTANISSETTA		
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
Via A. Volta 16 - T. 0941.913135
CASTELVETRANO (TP)		
Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
Catania
Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
Via Eleon. d’Angiò 4/d-e - T. 095.6143784
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Via Plebiscito 460-462 - T. 095.202998
Via Umberto 276 - T. 095.539722
Viale Vittorio Veneto 25 - T. 095.371065
CEFALù (PA)		
Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130
	comiso (rg)		
Via Gramsci 14 - T. 0932.723466
	coRLEONE (PA)		
Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534
ENNA		
Via Roma 344 - T.0935.1830179
	FAVARA (AG)		
Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980
GELA (CL)		
Via Europa 5 - T. 0933.939967
GIARDINI NAXOS (ME)
Corso Umberto 195 - T. 0942.52234
Giarre (CT)		
Via Libertà 61 - T. 095.7793190
Gravina di catania (CT)		
Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)		
Via Cristoforo Colombo 112 - T. 091.8630174
LENTINI (SR)		
Via Termini 2 - T. 095.7831797
LICATA (AG)		
Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270
MARSALA (TP)		
Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759
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MAzara del vallo (TP)		
Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023
MESSINA
Via Garibaldi 31-37 - T. 090.6406483		
Via Santa Cecilia 57 - T. 090.696524
MilaZZo (ME)		
Via Umberto I 70 - T. 090.9222730
MISILMERI (PA)		
Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
MISTERBIANCO (CT)		
Prossima Apertura
MODICA (RG)		
Via Marchesa Tedeschi 11-13 - T. 0932.944160
PaLERMO
Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
Via Carbone 29 - T. 091.7848509
Via Cordova 3-5 - T. 091.6377982
Via dell’Orsa Maggiore 94-96 - T. 091.6474758
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213
Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b-c - T. 091.424230
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126
PArtinico (PA)		
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Paternò (CT)		
Via G. B. Nicolosi 6 - T. 095.621984
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
ROSOLINI (SR)		
Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051
San GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via della Regione 188 - T. 095.7411672
SANTA TERESA DI RIVA (ME)		
Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301
	scIACCA (AG)		
Via Cappuccini 82 - T. 0925.27205
	scordia (ct)		
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Siracusa
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
Viale Zecchino 168-170 - T. 0931.24329
TERMINI IMERESE (PA)		
Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583
Trapani		
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
TREMESTIERI ETNEO (CT)		
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
	VILLABATE (PA)		
Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912
	VITTORIA (RG)		
Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025
Toscana
CECINA (LI)		
Viale Italia 36/a - T. 0586.686172
EMPOLI (FI)		
Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
firenze
Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378		
Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.2638318
Via Maragliano 64/c ang. Via Lulli - T. 055.350049
GROSSETO 		
Piazza de Maria 6 - T. 0564.23670
Via della Pace 140 - T. 0564.415926
LIVORNO
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
Via Vitt. Veneto 25 - T. 0586.839458
LUCCA		
Via del Gonfalone 2 - T. 0583.080833
MASSA		
Via Cavour 65 - T. 0585.281361
	pisa		
Via San Francesco 44 - T.050.581193
Pistoia		
Via A. Frosini 91-93 - T. 0573.364642
	poggibonsi (si)		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
PONTEDERA (PI)		
Via Roma 45 - T. 0587.980745
PRATO		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
SCANDICCI (FI)		
Via dei Rossi 53 - T. 055.2577615
Siena	
Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810

Trentino ALTO ADIGE
BRESSANONE (BZ)		
Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
Bolzano		
Via Milano 76 - T. 0471.301201
MERANO (BZ)		
Prossima Apertura
	trento		
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
Umbria
	FOLIGNO (PG)
c/o c.c. Le Scale di Porta Romana Via N. Sauro 4
T. 0742.770130
PERUGIA		
Via Quintina 73 Ponte San Giovanni - T. 075.3720070
TeRNI		
Via G. Garibaldi 85 - T. 0744.1963176
Via Pacinotti 11-13-15 - T. 0744.283426
valle d’aosta
	aosta		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
Veneto
ALBIGNASEGO (PD)		
c/o c.c. IperCity Via Verga 1 - T. 049.8675415
BASSANO DEL GRAPPA (VI)		
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
Belluno		
Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046
CASTELFRANCO VENETO (TV)		
Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
	chioggia (ve)		
Viale Mantova 19, Sottomarina di Chioggia
T. 041.5610152
CONSELVE (PD)		
Piazza dei Bersaglieri 4 - T. 049.5384396
	dolo (ve)		
Via Cairoli 104 - T. 041.410128
	este (pd)		
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - T. 0425.591045
LEGNAGO (VR)		
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
Mestre (VE)		
Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
Via Verdi 39 - T. 041.989044
MIRANO (VE)		
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
MOGLIANO VENETO (TV)		
Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360
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
Via Tiziano Aspetti 40 - T. 049.8645882
PIOVE DI SACCO (PD)		
Via O. da Molin 29 - T. 049.5840519
Rovigo		
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913
RUBANO (pd)
c/o c.c Le Brentelle Via della Provvidenza 1
T. 049.8978741
SAN BONIFACIO (VR)		
Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
SAN DONà DI PIAVE (VE)		
Piazza delle Grazie 20 - T. 0421.560547
SCHIO (VI)		
Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
THIENE (VI)		
Via Gorizia 11 - T. 0445.367064
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
	VENEZIA
Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
T. 041.5286842
	Verona		
Prossima Apertura
	VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

REPUBBLICA
DI SAN MARINO
c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore
T. 0549 803080

Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias n°7 immeuble 6,
REPUBBLICA DOMINICANA
Mahaj Riad T.00.212.0666034903 Meknes Résidence Oued
El Makhazine, angle rue Oued El Makhazine et Rue El Mou- Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche Julieta
tanabbi, Ville Nouvelle T.00.212.0535515199 Quartier Bou- Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13, ensanche Juliergogne (Casablanca) 41, Rue Imam El Aloussi (À Coté De ta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02 T.00.1.809.5407606
ANDORRA
Clinique Badr) T.00.212.0522486369 Tetuán 1, Avenue MeSant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82, 2ª fedal Afailal- Bab El Okla T.00.212.0539991032
REPUBBLICA DI MAURITIUS
T.00.376.842010
Prossima Apertura T. 00.230.4653555
MESSICO
BELGIO
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Av. Jinetes No.203
REPUBBLICA SLOVACCA
Bruxelles 2 place Fernand Cocq T.00.32.2.5137416 Char- Col. Fracc. Arboledas T.00.52.53703110 Benito Juarez-DiT. 00.420.273132614
leroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 (NH strito Federal (Soriana Division Del Norte) Av. Municipio Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse nella rivista
GALERIE BERNARD) T.00.32.071587100 Huy (Liège) Rue Libre, 314 Local 2 Santa Cruz Atoyac T.00.52.56058743 •
PesoPERFECTO edizione slovacca
Saint Remy, 6A T.00.32.85613161 Ieper (Flandre Occi- Avenida (Centro Insurgentes) Av. Insurgentes Sur, 1605, Loc.
dentale) Boterstraat, 58 T.00.32.57388826 Jette (Bruxel- 39, Col. San Jose Insurgentes T.00.52.56616481 CoyoacanROMANIA
les) Rue Ferdinant Lenoir, 32 (NH SAINTE CATHERINE) Distrito Federal (Comercial Quevedo) Calle Miguel Angel
Alba
Iulia
Str.
Revolutiei,
14, Bl. B4 T.00.40.374069599 Arad BDe
Quevedo
No.
443,
Local
7,
Col.
Romero
De
Terreros
T.00.32.024288818 Kortrijk Graanmarkt, 8 T.00.056.219600
Liège Place Saint Lambert, 80 T.00.32.42233238 Mons T.00.52.55541321 • (NaturHouse Coapa) Av. Escuela Naval Dul, Revolutiei 1-3, Bl. H, Ap. 3 T.00.40.745514914 • Str. Mihai
(Hainaut) Passage du Centre, Cellule Commerciale 44 Militar N°753 Esq. Av. Canal De Miramontes Cuajimalpa - Eminescu, nr 22, parter, T.00.40.749374221 Bacau Strada
(NH MONS CENTRE) T.00.32.065349585 Namur PIace Distrito Federal (Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, 92, Lo- Mihai Viteazu, 1 T.00.40.0757754360 Baia Mare (Maramures)
Chanoine Descamps, 9 T.00.32.081221127 Neupré (Plei- cal 23 Pb, Col. Bosques De Las Lomas T.00.52.21676820 B-Dul Independenti Bl. 16 Ap 6 T.00.40.747155207 Bistrita
nevaux) Av. Marcel Marion, 2 T. 00.32.043613133 Nivelles Cuauhtemoc - Distrito Federal Paseo (Torre Mayor) Pa- (Bitrita Nasaud) Str. Eroilor, 5 T.00.40.756984374 Brasov
(Brabant Wallon) Rue du Pont Gotissart, 6 (NH NIVEL- seo De La Reforma No 505, Suite 2P-9, Col. Cuauhtemoc Strada Carpatilor, 4 A, Scara B T.00.40.268310245 Bucuresti
LES) T.00.32.067221466 Tournai (Hainaut) Rue des Cha- T.00.52.52114177 • Zona Rosa (Florencia No. 70-A col. Str. Calea Mosilor, 260 Bl 6 T.00.40.755059217 • Str. Drumul
peliers, 52 (NH TOURNAI CENTRE) T.00.32.069353491 Juárez) T.00.52.25870954 Cuautitlan - Estado De México Taberei Nr 89 Sect 6 T.00.40.0311079804 • Str. Sos. Mihai
Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon, 17 (NH UCCLE PAR- (Cuautitlan) Av.1° De Mayo Col. Centro Urbano • (Perinor- Bravu, nr.194, Bl.203, parter, unitatea 32 T. 00.40.314382088 •
VIS SAINT PIERRE) T.00.32.023467553 Waterloo (Brabant te) Av. Hacienda Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda Del Boulevardul Nicolae Titulescu, 39 Sector 1 T.00.40.213116700
Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11 (NH WATERLOO) Parque T.00.52.58939645 Iztapalapa-Distrito Federal (Pla- Caras Severin Str. Bulevardul Republicii, Nr 24, Sc B, Parter
T. 00.32.023544651 Woluwe St. Lambert (Bruxelles) Ave- za Oriente) Canal De Tezontle No. 1520 A Local 2033 L 31 Resita Jud Caras SeverinT.00.40.355429994 Cluj Napoca
nue Georges Henry, 505 (NH ETTERBEEK-TONGRES) T. Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado T.00.52.56001893 • (Comer- Avran Lancu, 492-500 (Polus Center) T.00.40.7411790501 •
cial La Viga) Calzada De La Viga, 1381, Local 15, Col. Retoño Str. Andrei Saguna, 28 T.00.40.744757741 Constanta Str. Aurel
00.32.027332700
T.00.52.56337373 Miguel Hidalgo-Distrito Federal (Plaza Vlaicu, Nr 220, Maritimo Shopping Center T.00.40.241550044
Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local H-10B, Col. Veronica Craiova (Dolj) Str. Paringului, 98 B T.00.40.251412266 Deva
BULGARIA
Anzures T.00.52.52605961 • (Prado Norte) Prado Norte (Hunedoara) Str. Bulevardul Libertatii, Nr. Bl L4 Ap 18
Sarafovo-Burgas Spa Hotel Atlantis, 58 Angel Dimi- 543, Col. Lomas De Chapultepec Naucalpan (Estado De Mé- T.00.40.766222268 Drobeta Turnu Severin, (Mehedinti)
trov Str. T.00.35.9888622355 Ruse Calle Nikolaevska, 59 xico) (San Mateo) Av. López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Str. Smardan, Nr 35 T.00.40.74036654 Galati Str. Nae LeoT.00.35.982823548 Sofia 104 Alexander Stamboliysky Cruz Acatlán T.00.52.53604062 Pachuca-Hidalgo (Pachuca) nard, nr 21, bl R1, sc 3 T.00.40.751339206 Iasi str. Sf Lazar,
Boulevard T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daskalov 1 Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N Local S-05 Carrete- nr30, 700045, T.00.40.372751776 Jud. Arges Str. Teilor, 10
T.00.35.9898353774
ra México-Tampico Exhacienda De Coscotitlán, Municipio (Loc Pitesti) T.00.40.749247188 Jud. Satu Mare Str. I.C.
De Pachuca De Soto T.00.52.17717197188 Puebla Avenida Bratianu, 8A (Loc Satu-Mare) T.00.40.755522256 Medias
(C.C. Chedraui Cruz Del Sur) Av. Forjadores De Puebla, (Sibiu) Str. Gheorghe Duca, 7 T.00.40.744271315 Oradea
CANADA
10009, Local 10, Col. Cuatlanzingo T.00.52.12222269090 (Jud.Bihor) Str. General Gheorghe Magheru, nr12, bl M12,
Prossima Apertura T.00.34.934486502
Tlalnepantla-Estado De México (Mega Arboledas) Av. parter T.00.40.733609723 Piatra Neamt (Neamt) Str. BuleGustavo Baz, 4001 Local L 015 Col. Industrial Tlalnepan- vardul Decebal, nr 86 T.00.40.23323268 Ploiesti (Prahova)
tla T.00.52.53908043 • (Chedraui Mundo E) Blvd. Manuel Str. Bibescu Voda, 7 T.00.40.0736522040 Sfantu Gheorghe
CILE
Ávila Camacho, 1007, Local 4, Col. San Lucas Tepetlacalco (Covasna) Str. Libertatii, 17 T.00.40.758806557 Sibiu Str.
Santiago de Chile Avenida Apoquindo 4400 local 178 Ga- T.00.52.53653106 • (Centro Comercial Satelite) Circuito Calea Dumbravii, Nr 133-135 T.00.40.269221112 Sighisoara
lería Subcentro T.00.56.25714941
Cirujanos S/N, Satelite Tlalpan-Distrito (Federal) (Ajusco) (Mures) Strada Morii, 14-18 T.00.40.769858098 Suceava Str.
Carretera Picacho Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Hero- Marasesti, Nr 44 Bl T1 Parter T.00.40.760673360 Targoviste
es De Padierna T.00.52.26153624 Tuxtla (Chiapas) (Tuxtla (Dambovita) Str. Calea Domneasca, bl A3 T.00.40.726512270
CROAZIA
Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650 Local E-02, Col. Las Bri- Targu Jiu (Gorj) Str. Bulevardul Nicolae Titulescu, Bl5, Parter
Zadar City Galleria Zadar, Murvi ka 1 T.00.38.523316186 sas T.00.52.19611250362 • (Naturhouse Tuxtla) Boulevard. T.00.40.253411777 Targu Mures str I Decembrie, 243 Ap 4
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F T.00.38.514572128 Zagreb Belisario Dominguez, 1691, Col. Teran T.00.52.19616153567 T.00.40.760673873 Timisoara Str. Carol Telbiz, nr 3, parter,TiKranj evićeva, 30 T.00.38.513647007 • Trgova ki centar „Su- Venustiano Carranza-Distrito Federal (Chedraui Anfora) misoara Bega City T.00.40.737779777 • Str. Demetriade Nr. 1
perkonzum“, Dankove ka 95, Dubrava T.00.38.512994682 • Anfora, 71 Local 25 Col. Madero T.00.52.57024277 Villaher- (Iulius Mall) T.00.40.737770777 Ramnicu-Valcea (Valcea) Str.
Unska ul. Br. 2b T.00.38.517793111
mosa-Estado De Tabasco Avenida (Plaza Tabasco 2000) Av. General Magheru, 8 T.00.40.350419732 Zalau (Jud Salaj) Str.
Ruiz Cortinez Esq. Periferico Plaza Carrizal (Antes Carre- Bulevardul Mihai Viteazu, Bld, Sc C,T.00.40.741072066
four Local 17) T.00.52.19933114505 Xalapa-Veracruz (Plaza
EMIRATI ARABI U.
SLOVENIA
Animas) Av. Lázaro Cárdenas Esq. Paseo De Las Palmas, 1,
Dubai Emaar Gold and Diamond Park, Off Sheikh Zayed Local 137, Fracc. Las Ánimas T.00.52.12288128759
Celje Levstikova ulica 1f T.00.38.659921203 Koper (Center)
Road, PO Box 31 280 T. 00.971.43790050
Pristani ka ulica 3 T.00.38.651354485 Ljubljana (Center)
Miklošičeva 22 T.00.38.612308164 Ljubljana (Koseze) VodPANAMA
nikovi, 163 T.00.38.651484555 Ljubljana (Moste) Btc, DvoFEDERAZIONE RUSSA
Prossima Apertura T.00.50.766750506
rana A3, Smartinska Cesta 152 T.00.38.615851795 Maribor
Prossima Apertura T.00.7(495)2200800
Slovenska Cesta 3 T.00.38.659022974 Murska Sobota
Slovenska ulica 37 T.00.38.31566951
PERù
FILIPPINE
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Chacarrilla del
Prossima Apertura T.00.63.25276031
SPAGNA
Estanque, Distrito de Santiago de Surco T.00.511.2509258
• Miraflores (Lima) Av. Arequipa, 4651 (Plaza Vea), cuadra
T. 00.34.934486502
43 T. 00.511.242 1747 • Santiago de Surco (Lima) Centro
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
FRANCIA
Comercial Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier Prado Este 4200
nella rivista PesoPERFECTO edizione spagnola
T. 00.33.563462103
T.00.511.355 2511
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
SVIZZERA
nella rivista PesoPERFECTO edizione francese
POLONIA
Prossima Apertura T. 00.41.0919107645
T. 00.48.426490000
GERMANIA
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
Breisach am Rhein Halbmondstrasse 2 T.00.49.7667833138
nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca
Erlangen Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum Neuer
Markt) T.00.49.91319742935 Saarbrucken Vorstadt 41
PORTOGALLO
T.00.49.68195459388
T. 00.35.1219258058
Servizio Clienti
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
0532 90 70 80 - www.naturhouse.it
GRAN BRETAGNA
nella rivista PesoPERFECTO edizione portoghese
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350.
20052000 Market Harborough (Leicestershire) 34-38 The
PORTO RICO
Inquadra
Square T.00.44.1858439977
Prossima Apertura T. 001.849.6541717
con la fotocamera

ESTERO

MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des Fares
T.00.212.5.28825276 Casablanca 103, Rue Montaigne (collé à
la Clinique Maarif), Magasin 5,Val Fleuri T.00.212.0522993878

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca

del tuo smartphone
il QRCode
e il contenuto apparirà
sul display.
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NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PesoPERFECTO!
festeggia senza ingrassare
i consigli per una tavola gustosa ma light

focus

tutti i benefici
della frutta secca
Quale e perché
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soluzioni
elimina la pancia
con la dieta
antigonfiore

bellezza

capelli forti e sani
(+ i look per
cambiare)

PROTEZIONE NATUR ALE
per tutta la famiglia

pelle sana ed abbronzata
Usa il solare più adatto al tuo fototipo
fototipo scuro

fototipo chiaro

®

in vendita esclusiva nei negozi

Seguici su Facebook
NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Servizio clienti

0532 907080
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it

di

450

centri in Italia

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

Seguici su Facebook

NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Trova il punto vendita più vicino:

0532 907080 www.naturhouse.it

