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Chi ben comincia…

C

are Lettrici e cari Lettori, inizia
un nuovo anno insieme!
E quale modo migliore di iniziare se non in compagnia di Gianmarco Pozzecco: imprevedibile e geniale
giocatore di basket, gioia e tormento di
coach e tifosi. “Il Poz” è stato uno dei
migliori playmaker italiani, finché ha deciso di diventare lui stesso allenatore.
Novità del 2014 è un nuovo appuntamento, quello con la rubrica di Chiara
Maci, food blogger e volto noto al gran-

de pubblico per le trasmissioni “The
Chef” sulle reti Mediaset e “Cuochi e
fiamme” su La7 e La7d. Nella rubrica
"La spesa di Chiara Maci” ci spiega che
verdure acquistare e come cucinarle.
Nelle pagine che seguono scoprite
come rimettervi in forma e disintossicarvi dopo le abbuffate delle feste, recuperando la linea. Vi state preparando
a leggere un numero ricco di ricette sfiziose e alla portata di tutti… scopritele
e provatele!

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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lettere

di I.C.

Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a:
redazione@pesoperfecto.es

rughe e cibo

Ho una domanda: si può rallentare l’invecchiamento della
pelle e contrastare le rughe con
un’alimentazione adeguata?
Grazie.
Cinzia B.
Sì, una corretta alimentazione
contribuisce a controllare l’invecchiamento cutaneo e a prevenire
le rughe. Una cura particolare va
dedicata alla colazione del mattino
che deve essere ricca di cibi che stimolano la produzione di collagene
ed elastina, idratano in profondità
e proteggono i capillari. In questo
modo fai il pieno di sostanze benefiche per il turgore e la luminosità
della pelle: vitamine, enzimi, acidi
grassi insaturi, principi attivi antiossidanti. Sono questi gli ingredienti
principali delle “ricette” beauty.

denti sani

È vero che alcuni cibi possono indebolire i denti? Grazie per la vostra
risposta.
Silvia P.
Molti alimenti e alcune bevande, tra cui
bibite, succhi di frutta, vino e tè alla frutta
possono indebolire lo smalto dei denti o
macchiarlo. Anche alcuni tipi di frutta e
di verdura, come pure l’aceto balsamico,
hanno un pH acido che a lungo andare può usurare lo smalto dei denti. Ecco
perché dopo aver mangiato questi cibi è
consigliabile lavarsi i denti.

addio
raffreddore

In inverno sono sempre vittima di raffreddore e influenza, che cosa posso
usare per rafforzare il mio sistema immunitario?
Annamaria, Aosta

lattici vivi (probiotici) aiuta a rafforzare le
difese immunitarie. Anche lo sport praticato in modo intelligente rafforza il sistema
immunitario. Se cerchi un rimedio erboristico, invece, prova preparati a base di propoli,
pappa reale ed echinacea.

Il sistema immunitario è il miglior baluardo
contro possibili attacchi esterni da parte di
agenti patogeni invasori. Purtroppo talvolta
stress, uso smodato di antibiotici e fattori
ambientali (freddo, umidità, cambio di stagione, eccessiva esposizione solare) possono indebolire le difese naturali.
Consumare abitualmente frutta, verdura
e yogurt e assumere prebiotici e fermenti

s.o.s. colite

Soffro di colite e non so mai come comportarmi a tavola. Che cosa posso mangiare e che cosa
è meglio evitare? Avete qualche suggerimento da
darmi?
Maria Grazia A.
Con il termine “colite” si intende l’infiammazione dell’ultimo
tratto dell’intestino, il colon appunto. Dato che i motivi
per cui l’intestino può avere dei problemi sono numerosi, è importante verificare i sintomi: spesso, invece che
di vera e propria colite, si dovrebbe parlare di “colon
irritabile”, una situazione in cui l’intestino è solo la
“maglia” più debole di una catena di “stress” organici
e nervosi. Attenzione ai cibi irritanti che possono peggiorare la situazione: quelli pesanti e grassi, ma anche
quelli ricchi di fibra indigeribile e gli alimenti che tendono
a fermentare. Se l’intestino è delicato, ogni stress alimentare
lo mette sotto pressione. Quindi si devono anche evitare
pasti troppo abbondanti e pesanti che finiscono per
soggiornare a lungo nel tratto digerente.

a prova di cavolo!

Mi piacciono i cavoli, ma il mio compagno non ne
sopporta l’odore. Come posso fare?
Daniela M.

Esistono diversi stratagemmi per evitare che
l’odore di cavolo o cavolfiore invada l’ambiente. Il
nostro suggerimento è quello di mettere a bollire
insieme alla verdura una fetta di limone, dopo averla privata della buccia gialla e bianca.
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news
meno diabete
per chi mangia frutta

Il consumo di frutta riduce il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2: è la
scoperta fatta dai ricercatori della Harvard School of Public Healt di Boston,
che hanno studiato la relazione che c’è tra stato di salute e stile di vita –
inclusa l’alimentazione – analizzando i dati relativi a oltre 187mila soggetti.
È così emerso che chi consuma almeno due porzioni a settimana di uva,
mirtilli, pere o mele, ha un rischio di ammalarsi di diabete 2 inferiore (di
circa il 15-23%) a chi ne mangia meno di una porzione al mese. Il segreto? Le
sostanze antiossidanti presenti in questi tipi di frutta, in particolare i polifenoli, che proteggono le beta cellule produttrici di insulina. Insomma, un altro
buon motivo per mangiare frutta fresca!

pancia gonfia
addio

Un aiuto concreto per una
pancia piatta? Ridurre
il consumo di sale
e scegliere cibi ricchi
di potassio e fibre. È il
consiglio di Robynne Chutkan,
la gastroenterologa fondatrice
del Digestive Centre for Women di
Washington. Il sale, infatti, contribuisce
alla formazione del gonfiore addominale e
all’edema (la dose massima di sale raccomandata
è di 1500 mg al giorno), mentre il consumo di
cibi contenenti fibra e potassio favorisce
il transito intestinale e contrasta la
ritenzione idrica.

SE MANGI SANO,
DORMI MEGLIO

Che legame c’è tra tipo di dieta e qualità del sonno? È quello che si sono
chiesti alcuni ricercatori dell’università della Pennsylvania, che hanno fatto
una scoperta interessante: chi mangia
male dorme poco (e non bene). La
ricerca ha infatti riscontrato che chi
segue una dieta varia, alternando cibi
contenenti proteine, vitamine, carboidrati, minerali e fibre, dorme 7-8 ore
a notte, ossia la quantità di sonno necessaria per un riposo ottimale. Chi
invece dorme soltanto 5-6 ore a notte
ha un’alimentazione ripetitiva ed eccessivamente calorica, oltre che priva
di alcuni nutrienti. Negativi sul sonno
anche gli effetti dell’alcol, che riduce la
durata della fase REM.

elisir di lunga vita

I polifenoli allungano la vita. Questi antiossidanti, presenti soprattutto nella
frutta (in particolare nella buccia dell’uva, ma anche nella frutta secca), nella
verdura, nel tè e nel caffè, riducono infatti il rischio di diverse malattie
croniche, e quindi il tasso di mortalità di almeno il 30%. Lo conferma una
ricerca spagnola, condotta su oltre 800 “over 65” del centro Italia, tutti in
forma... smagliante.

Più intelligenti con lo sport

Sfatato il mito del “tutto muscoli e niente cervello”: una ricerca condotta da Bruce Spiegelman del Dana-Farber Cancer Institute e Harvard Medical School di Boston ha infatti
scoperto che lo sport e l’attività fisica favoriscono la sintesi di una molecola neuroprotettiva, chiamata irisina, molto utile in quanto potenzia le funzioni cognitive, in particolare
l’apprendimento e la memoria. L’ennesima conferma scientifica all’immortale detto latino:
mens sana in corpore sano!
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la spesa di Chiara Maci

l'inverno
ama il verde

Chiara Maci
Food blogger e scrittrice

Mangiamo con intelligenza scegliendo verdure di stagione.
È il tempo di broccoli e cicorie: come acquistarli e cucinarli

F

rancois de La Rochefoucauld
diceva: “Mangiare è una necessità. Mangiare intelligentemente è
un’arte”. Ma che cosa si intende per
mangiare intelligentemente?
In tanti potrebbero fraintendere e
pensare solo ad una cucina “stellata”,
altri potrebbero fare riferimento ai
piatti di alto livello gastronomico, altri
ancora estremizzare con cucine solo
vegetariane o vegane. Niente di tutto
ciò. Mangiare intelligentemente è anzitutto mangiare di stagione. Scegliere
gli ingredienti giusti in base ai mesi e
che è bene conoscere quando si va
a fare la spesa. Certo, i pomodori li
troviamo tutto l’anno, cosi come le
zucchine o le melanzane, ma sta a noi
sceglierli solo nel giusto periodo. Per
non perderne le qualità organolettiche, nutritive e, ovviamente il gusto!
Gennaio, ad esempio, gode di verdure
che crescono con la stagione fredda,
come le bietole, i broccoli, i cardi, le
cime di rapa, i radicchi tardivi, le zucche. In aggiunta ovviamente agli “evergreen”: carote, patate, cipolle.
Mi soffermo su due ingredienti nello
specifico, ovvero broccoli e cicorie.
Il broccolo, che in ogni parte d’Italia
prende un nome diverso, è per intenderci quello verde con le cimette finali
tondeggianti. Coltivato soprattutto nel
sud Italia, è un ingrediente sano, perché
poco calorico, ma ricco di vitamina A,
vitamina C, ferro, potassio e fosforo.
Solitamente lo si cuoce, sbollentandolo in acqua salata per pochi minuti, in
modo da lasciare anche il gambetto “al
dente” e lo si usa per condire la pasta, oppure gratinato al forno o semplicemente con un filo di olio, come
contorno. Perché il broccolo è buono
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anche cosi, in purezza. Mi raccomando
di controllare che sia sodo, intero,
ben verde e senza muffe. Se lo
comprate fresco, potete conservarlo in frigorifero per tre
giorni, ben sigillato, altrimenti
se pensate di non utilizzarlo,
sbollentatelo, tagliatelo a pezzetti e
congelatelo in modo da averlo pronto
al bisogno!
La cicoria, invece, mio altro grande
amore di stagione, è una verdura a
foglia lunga che cresce spontanea nei
campi ed è ricca di fosforo (soprattutto la varietà selvatica). Si utilizzano i
fiori e le radici per infusioni e tisane
per le loro proprietà depurative, disintossicanti, diuretiche e digestive (le

tisane e i decotti sono molto utilizzati
come rinfrescante intestinale. Sono
invece sconsigliate le cicorie a chi ha
problemi di gastrite, ernia iatale e bruciore di stomaco).
Le foglie amarognole, ricche di vitamina C e di ferro, sono utilizzate in
cucina quando sono giovani nelle insalate a crudo, altrimenti cotte nelle
minestre di verdura, nelle zuppe e nel
piatto pugliese per eccellenza: purè di
fave con cicorie!

ricette di stagione di chiara
Una pasta meravigliosa con i broccoli?

Eccola! In una padella grande fate stufare a fuoco basso due cipolle bianche
intere con olio extra vergine di oliva (finché non diventano trasparenti),
aggiungete una punta di peperoncino, poi i broccoli sbollentati a pezzetti e
un pugno di pistacchi tritati grossolanamente.
Saltate la pasta corta in questo condimento e servite con una spolverata di
formaggio cacio ricotta o di pecorino romano e pepe nero.
Meravigliosa, facile e di stagione!

Comfort food: cicoria e fave

Vi servono 500 grammi di fave "nette" (secche senza buccia), due patate, olio
extra vergine di oliva e cicoria selvatica.
In una pentola sistemate le fave e le patate tagliate a cubetti e pelate.
Coprite con abbondante acqua (deve superare la verdura di tre dita).
Salate e lasciate cuocere fino a quando diventano un composto cremoso.
Frullate il tutto e la purea è già pronta. A parte lessate la cicoria selvatica e,
a vostra scelta, saltatela in padella con un filo di olio e un po’ di peperoncino.
Impiattate sistemando quest'ultima sopra la purea, condite con un filo d'olio
extra vergine di oliva (possibilmente olio nuovo) e servite con crostini caldi.
Niente soffritti, solo legumi e verdure, un piatto unico sano, nutriente e
perfetto in questa stagione… da brivido!

psiche

sei emotva
o razionale?
Che rapporto hai con la realtà che ti circonda? Scopri il tuo
grado di coinvolgimento e il perché delle tue reazioni
di GIULIA NERI

Leggi sui giornali una notizia
particolarmente toccante:
Non riesci ad arrivare alla fine
dell'articolo.
Pensi che il mondo stia andando a
rotoli.
Cerchi di capire il perché
dell'accaduto.
Per te il matrimonio oggi è:
La tomba dell'amore.
Un sogno romantico.
Un semplice contratto tra due
persone.
Al lavoro capisci che i tuoi
colleghi stanno parlando di te:
Non te ne curi, non hai tempo da
perdere con i pettegolezzi.
Cerchi di capire se ci sono problemi
sul fronte professionale.
Non ti dai pace fino a quando non
ne scopri la ragione.

Maggioranza di
emotiva
Tendi a vivere ogni cosa in maniera empatica. Dalle news alla tv
ai problemi dei colleghi, quanto
succede ti tocca sempre da vicino.
Incapace di fare finta di niente
se qualcuno ha bisogno di te, sei
spesso in balia
delle emozioni
e dei tuoi sbalzi
di umore.
Il consiglio
Ogni tanto
mettere un filtro
tra te e il mondo
potrebbe giovare. A tutti.

I tuoi film o libri preferiti
parlano di:
Crimini e misfatti.
Storie vere.
Avventura.
La tua migliore amica ti fa uno
sgarbo:
Le fai una scenata.
La inviti a pranzo e cerchi di capire.
Pensi non fosse amicizia vera.
Ultimamente il tuo partner ti
sembra distratto:
Inizi a guardarti intorno.
Cerchi di risvegliare il suo interesse.
Controlli il suo telefonino.
La stanza della casa che ami
di più:
La cucina. con i suoi profumi, ti dà la
sensazione di casa.
La stanza più luminosa.

Maggioranza di
razionale
Cerchi di avere
sempre il controllo
della situazione, o
almeno di capire
le ragioni di quanto
accade a te, agli altri
e nel mondo. La tua
fede incrollabile nella
ragione rischia però talvolta
di andare in crisi di fronte agli
imprevisti dell'esistenza.
Il consiglio "La vita è ciò che ti
accade quando sei intento a fare
altri piani". Per il 2014 potresti
provare a fare tuo questo motto
attribuito a John Lennon.

Il salotto: ampio e comodo per
guardare la tv.
Preferisci il gusto dolce o
salato?
Tutto, purché sia buono.
	Dolce, senza dubbi.
Salato.
Le feste di fine anno:
Le adori perché ti fanno tornare
bambina.
Ti hanno fatto ingrassare.
Per fortuna sono passate.
Ti aspetta un periodo di super
impegni.
Fai liste continue per tenere sotto
controllo la situazione.
Metti la sveglia un'ora prima e vai a
letto presto la sera.
Cancelli tutti gli appuntamenti
mondani e ti concentri sugli obiettivi.

Maggioranza di
distaccato
Il tuo sguardo sulla realtà è
talmente raziocinante che a volte
sei al limite del cinismo. Nulla
sembra toccarti veramente anche
se probabilmente si tratta
più di un atteggiamento di
difesa che di freddezza.
Ti salvano l'ironia e lo
humour.
Il consiglio Rabbia, amore,
gioia, tristezza, delusione
rendono la vita unica e
irripetibile. Ogni tanto
concediti il lusso
delle emozioni: non
te ne pentirai.
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inter vista

Il ribelle del basket
Imprevedibile e geniale. Gioia e tormento di coach e tifosi:
Gianmarco Pozzecco è stato uno dei migliori playmaker
italiani. Finché ha deciso di diventare lui stesso allenatore
di francesca rimondi - FOTO DI CARLO COPPITZ e Joe Pappalardo/Ciamillo-Castoria

S

e i suoi ragazzi lo chiamano “coach”, lui non si gira. Non certo per
senso di superiorità: è che non
ci è proprio abituato. Lui è semplicemente “Il Poz”. All’anagrafe: Gianmarco
Pozzecco. Professione: allenatore ed
ex-giocatore di basket. O meglio, uno
dei migliori playmaker nazionali. Segni
particolari: una tripla micidiale; velocità ed estro incontrollabili; un tocco di
follia spavalda e di clownerie che diverte
i compagni e spaventa gli avversari. Bastano uno scudetto e una Supercoppa
nel 1999, una medaglia d’argento alle
Olimpiadi nel 2004, accompagnati da
alcuni gesti plateali e dissacranti – a
ogni partita si tinge i capelli di un colore diverso, fugge dai ritiri della Nazionale, fa infuriare allenatori e protesta se
rimane in panchina – per consacrare il
Poz personaggio a tutti gli effetti.

“lo sport non
è solo vincere.
dovrebbe
soprattutto
essere UNO
SPETTACOLO

„

Chi lo ricorda in campo fatica a non
sorridere. I suoi numeri sono incredibili, la sua fantasia di gioco rende finalmente il basket uno sport popolare e accessibile a tutti, la sua irruenza
in campo è criticata, ma il talento e
l’energia che questo ragazzo infonde
allo sport non vengono mai messi in
discussione. Poi nel 2008, durante una
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partita con la sua ultima squadra, Capo
d’Orlando, annuncia commosso il suo
ritiro, ancora troppo giovane.
Oggi Gianmarco allena con la stessa
passione l’Orlandina Basket, agguerrita
squadra siciliana che milita in Legadue.
Partiamo dagli inizi. Come e
quando il basket è entrato
nella sua vita?
“Non ho un ricordo della mia infanzia
che non sia legato alla pallacanestro. È
come chiedere a un bambino quando
ha cominciato a respirare. Quando ero
piccolissimo, mia madre accompagnava
mio fratello ai corsi di minibasket. Lui
aveva sei anni, due più di me. Siccome
non poteva lasciarmi a casa da solo, mi
portava con loro; mi hanno raccontato
che a bordo campo scalpitavo e rompevo così tanto le scatole che l’allenatore a un certo punto disse: dategli una
maglietta e fatelo giocare. Da allora ho
sempre visto il basket come una forma
di divertimento”.
Quando ha capito che stava
diventando una professione?
“Nella mia testa, al di là del fatto che in
tasca mi trovavo qualche soldo in più,
non è mai cambiato niente. A un certo
punto ho fatto due calcoli e ho detto:
toh, lo sto facendo di lavoro, ma non
l’ho mai vissuta in senso "serioso", ho
sempre legato molto il mio mestiere
all’aspetto ludico. Mi divertivo talmente tanto che non mi sembrava vero.
Ho sempre associato la mia vita al mio
sport e il fatto che guadagnassi non
ha mai intaccato il modo di affrontare
questo gioco: divertendomi”.

Poi sono arrivati gli anni d’oro
di Varese.
“Non sono stati subito dorati! Il mio
impatto con Varese fu buffo e traumatico allo stesso tempo. Quando mi
chiamarono, stavo facendo il militare
vicino al lago di Bracciano e da lì andai
direttamente a Varese, guidando tutta
notte. Mi presentai al centro sportivo
in una condizione fisica non certo tra
le migliori. Aggiungiamo il fatto che
sono abbastanza basso per essere un
giocatore di basket, sono miope e ai
tempi portavo un paio di occhialini
tremendi. Ero stato al volante tutta la
notte, indossavo una felpa arancione
che non mi aiutava di certo… È stato lì
che ho capito che il fatto di non creare
aspettative ti pone in una condizione di
vantaggio: qualsiasi cosa avessi fatto sarebbe stata vista come una sorpresa”.
E infatti poi si sono ricreduti...
“Peggio di come mi ero presentato
non potevo fare (sorride, n.d.r). Sì, alla
fine andò in un modo diverso da come
tutti si aspettavano (nel 1999, con il
Varese Roosters, ha vinto scudetto e
Supercoppa italiana, n.d.r)”.
Da giocatore, come conciliava
il "personaggio" Pozzecco con
il forte gioco di squadra?
“Nel mondo dello sport quella parte
legata al mio egocentrismo adesso non
sarebbe accettata. Oggi si va verso un
discorso di gruppo indispensabile, ma
considerato totalizzante, a discapito
delle singole personalità. Quell'associazione tra individualità – nel mio caso
per certi versi innata – e lo svilupparsi

Gianmarco Pozzecco, classe '72,
ex giocatore di pallacanestro
e oggi allenatore dell'Orlandina Basket,
una delle squadre siciliane che militano
in Legadue. Ha vestito la maglia,
tra le altre, dei Varese Roosters
e della bolognese Fortitudo.
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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

“I TIFOSI

AVVERSARI MI
DETESTAVANO.
MA so CHE SE
AVESSI GIOCATO
NELLA LORO
SQUADRA
MI AVREBBERO
AMATO
follemente

„

di un formidabile gioco di squadra è
una cosa che oggi purtroppo non si
verifica più. Io non so che tipo di abilità
avessi. Al di là del fatto che mi colorassi i capelli e facessi cose che potevano
essere considerate stupide, riuscivo a
esprimere il mio talento al servizio della squadra. Anche se per certi versi, lo
ammetto, ero una primadonna”.
Poi c'era un profondo senso
dell’amicizia, tra di voi. Lo si
vedeva in campo.
“Mi piace pensarla così: avevo questa
enorme capacità di essere simpatico
ai miei compagni, davo un grande peso
a quello che potevano pensare di me,
come persona, prima ancora che come
atleta. Tutto ciò mi restituiva una certa

Sopra e sotto, due momenti di Gianmarco Pozzecco allenatore. Anche in questa veste non ha perso la sua
carica esplosiva e il suo entusiasmo per il gioco.

normalità. E adesso che alleno parto
dal presupposto che al mondo dello
sport servano i personaggi, soprattutto
per quegli sport che, come il basket, in
Italia sono considerati di nicchia. Penso
all’interesse suscitato a livello mediatico da grandissime personalità come
Alberto Tomba o Valentino Rossi”.
è importante aver vissuto in
prima persona quello che ora
sta insegnando ai suoi ragazzi?
“È automatico fare sempre una proporzione. Quello che andava bene a
me non è detto che apporti benefici a
loro. Io mi incontro e scontro con ragazzi che ragionano in modo completamente diverso da come ragionavo io.
Non posso imporre più di tanto la mia
esperienza, anche se mi è utile, perché
non ho altro termine di paragone. è
quella che, in fondo, mi dà la possibilità
di allenare: io non ho altro background
se non quello di giocatore”.
Quali sono gli insegnamenti
che vuole trasmettere, al di là
di schemi e lavagne?
(ride. Forse ripensa a uno dei suoi famosi colpi di testa, nel 2005, quando,
innervosito, strappa dalle mani del
coach la lavagnetta con gli schemi di
gioco e si fa espellere, n.d.r) “La cosa
che cerco di far capire ai miei ragazzi è
che quello che fanno è bello. Io voglio
che siano felici. Come dicevo prima, lo
sport è una scelta che in qualche modo
si fa da piccoli, e quindi lo si fa senza
altro vantaggio e altro scopo se non
di divertirsi. Io mi sento una persona
fortunata perché sono riuscito a mantenere questa forma ludica per tutta
la mia carriera. E quando ho smesso, è
stato perché la parte giocosa non era
più predominante”.
Se si presentasse un giovane
Pozzecco nella sua squadra?
“Un rompiscatole così? Magari!”
Un momento indimenticabile
della sua carriera?
“Potrei dire la medaglia d’argento alle
Olimpiadi, lo scudetto... Ma la cosa più

bella del mio essere stato giocatore è il
legame che ho stabilito con le persone
con cui ho lavorato. E che ritrovo ancora adesso, intatto. E poi ci sono cose
che mi hanno gratificato, non tanto dal
punto di vista tecnico, quanto da quello
umano: l’ultimo anno della mia carriera
sono stato accolto con calore in tutti i
palazzetti, io che ero il nemico storico”.
Oggi si allena ancora?
“Gioco a pingpong, soprattutto con
i miei ragazzi. Ho raggiunto un livello
altissimo. Odio cambiarmi, fare e disfare la borsa… L'ho fatto per talmente
tanto tempo che è la parte che non
sopporto più. Però così, in pantaloni e

camicia, potrei giocare a qualsiasi cosa.
Tranne che a pallacanestro. Perché mi
rendo conto di non riuscire a fare più
le cose che facevo prima e allora mi girano un po’ le scatole”.
Come si mantiene in forma?
“Da allenatore: corro, urlo, sbraito, salto, rido, mi arrabbio, scherzo. È un dispendio di energia notevole. E poi cerco di mangiare poco e leggero.”
E come fa, vivendo e lavorando in Sicilia?
“Infatti ho detto ‘cerco’. Sono quasi
sempre fuori casa. La mia alimentazione
siciliana dipende dalla mia proprietaria

di casa, che è molto ospitale e mi invita
spesso a pranzo a casa sua, e dai miei
migliori amici, che hanno una pasticceria.Vado spesso nel loro laboratorio. Ci
godono a fare i dolci e a farmeli assaggiare. Non posso certo deluderli!”.
Tornando indietro, rifarebbe
tutto allo stesso modo?
“Assolutamente no! Ho fatto tante
cose stupide. Se le rifacessi sarei davvero scemo (ride, n.d.r). Ma questo
non vuol dire che non sia contento
di quello che sono riuscito a fare. E a
dare. Tirando le somme, tolta qualche
pazzia, sì, sono contento di come ho
vissuto”.

Dove c'è basket c'è...

...NaturHouse! Con i suoi negozi è presente in tutte le città siciliane che partecipano
ai campionati di LEGA2 GOLD e SILVER. NaturHouse è stato anche main sponsor
ufficiale del derby siciliano, Capo d’Orlando vs Trapani, e lo sarà nuovamente
il 6 febbraio nella sfida tra Capo d’Orlando e Barcellona PdG.

Capo
d'Orlando
Via A.Volta 16

Agrigento
Via Atenea 102

Trapani
Corso Piersanti
Mattarella 13

Barcellona Pozzo di Gotto
Via Kennedy 189
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prima pesavo
90 chili oggi
ballo il tango
entare
a di sperim use
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NaturH
il percorso

angela

30
kg in meno
Palermo
Nome: Angela Barresi
Età: 35 anni
Professione: Insegnante
Altezza: 158 cm
Peso precedente: 89 kg
Peso attuale: 59 kg
HA PERSO

Tempo trascorso: 8 mesi

“Ho combattuto tutta la vita

con il sovrappeso finalmente
con naturhouse ho vinto io

„
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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?
“Ha iniziato mia madre, quando avevo
tre mesi e il pediatra mi mise a dieta...
Da allora non ho mai smesso di consultare dietologi e nutrizionisti, perdendo qualche chilo per poi riprenderlo poco dopo. Il classico effetto
'fisarmonica'”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a una collega a scuola, che
aveva ottenuto risultati formidabili
dopo diversi fallimenti”.
Che accoglienza
ha ricevuto la prima volta
che è entrata in un negozio
NaturHouse?
“Ottima! Un mix di gentilezza, comprensione, sorrisi e disponibilità”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Mi è stato subito chiaro di avere di
fronte personale qualificato e prodotti
davvero di qualità”.
Quanto è durato il percorso?
“Circa otto mesi. Attualmente sono
nella fase del mantenimento e continuo a recarmi nel punto vendita NaturHouse di fiducia”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“Assolutamente no. Una delle principali ragioni per cui sono riuscita a
conseguire il mio PesoBenessere, è
stata la semplicità. Basta pensare che
non occorre pesare nulla!”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“L'ultima fase, perché gli ultimi chili li
ho persi più lentamente”.
Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?

Ad esempio, è stata
costretta a rinunciare
a cene o ad aperitivi
con gli amici?
“Solo il primo mese, perché ho preferito seguire, nei minimi particolari,
il piano alimentare. Successivamente
non ho mai rinunciato ad una cena e
neppure agli aperitivi con le amiche,
optando però per succhi o frullati,
cocktail analcolici o tisane”.
Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Quando pesavo 90 chili non era facile per me praticare sport. Poi, da
quando ho intrapreso il percorso, ho
iniziato e più perdevo peso più fare attività fisica mi piaceva. Oggi faccio un
po' di tutto, dal total body al nuoto,
fino al nordic walking. E inoltre ballo il
tango argentino!”.

“non mi

vergogno più
del mio corpo.
finalmente mi
piaccio e piaccio
agli altri

„

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere
la motivazione?
“Gli specialisti NaturHouse mi hanno
aiutato moltissimo. Per il resto a motivarmi sono stati i risultati che andavo
ottenendo”.

Angela oggi sta bene con se stessa e con gli altri

Come si sente adesso?
“Divinamente! Sto bene sia fisicamente che mentalmente. Non mi vergogno più del mio corpo, mi piaccio e
soprattutto piaccio agli altri”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Ho imparato cosa, come e quando
mangiare. Stare bene con se stessi favorisce il rapporto con gli altri, rende
più sicuri e più estroversi”.
Cosa l'ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La semplicità, la varietà dell’alimentazione consigliata che comprende tutti
i tipi di alimenti, l’efficacia, il grande
ausilio degli integratori alimentari e la
bontà dei prodotti per la prima colazione in vendita da NaturHouse”.

Quanti chili ha perso?
“30 tondi”.

I 3 buoni motivi
Di angela
per scegliere
Naturhouse

È riuscita a comprendere
le ragioni del suo sovrappeso?
“Un'alimentazione scorretta sotto
ogni punto di vista, accompagnata da
uno stile di vita sbagliato”.

• Insegna a mangiare sano.
• È semplice da seguire.
• Funziona.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di Via Giuseppe Arcoleo 16/C a Palermo
ANGELA barresi ha perso 30 Kg

ho scommesso
su un'azienda solida
Il suo sogno era sempre stato avere un posto
tutto suo. Grazie a NaturHouse, che le ha dato
il coraggio di osare e il giusto sostegno, Rosy
Dominici oggi è titolare di un negozio a Palermo
ta alla nutrizione per migliorare il mio
benessere fisico e prevenire eventuali
problematiche”.
Come è maturata
la decisione di aprire
un punto vendita
NaturHouse?
“Ho sempre desiderato avere un’attività tutta mia, le condizioni del franchising mi hanno incoraggiato a osare.
Oggi sono entusiasta di essere un’affiliata NaturHouse, è un'azienda che sa
dove vuole arrivare”.
Quando ha aperto?
“Nel gennaio 2011”.
Rosy Dominici, titolare del punto vendita
NaturHouse di Palermo

C

onosceva
NaturHouse
prima di aprire
il suo punto vendita?
“Sì, avevo provato il percorso da cliente e, considerati gli incredibili risultati,
ho deciso di aprire un mio negozio”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“Vivere in una terra di prelibatezze
culinarie come la Sicilia spesso induce
in tentazione, così mi sono interessa-
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Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Certo. NaturHouse diventa un nuovo stile di vita. Tra l’altro sono diventata mamma da poco ma grazie ai
principi base del nostro metodo ho
già ritrovato la forma”.
A tal proposito,
secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Deve avere un’ottima formazione di
base, saper entrare in empatia con il
cliente, ascoltare le sue necessità ed
essere in grado di motivare chi si affida a noi lungo tutto il percorso”.

Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“La certezza del risultato, l’efficacia
dei prodotti e la relazione che si crea
con i clienti: li accogliamo con amore,
ci prendiamo cura di loro e del loro
benessere. E sappiamo farlo bene!”.

Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La gratitudine dei clienti è la ricompensa più bella. I ringraziamenti di
coloro a cui abbiamo cambiato la vita
sono una sensazione unica”.

Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Chiunque, dal cliente in sovrappeso a
quello normopeso che vuole seguire
una corretta alimentazione. Chi desidera far impazzire le amiche di invidia,
o chi vuol tornare a ricevere i complimenti dal proprio coniuge. È un metodo alla portata di tutti”.

Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché la nostra condizione fisica incide su quella psicologica e sul modo
di affrontare la vita quotidiana. Star
bene con noi stessi ci aiuta a guardare
il mondo da un'altra prospettiva, decisamente migliore!”.

Lo staff di Palermo. Da sinistra, il Consulente Alessandro Tutone, l'Addetta alle vendite Giorgia Di Salvo, la titolare Rosy Dominici,
l'Addetta alle vendite Bonnie Campora e la Consulente Margherita Di Stefano

Vi insegniamo il piacere
di dimagrire mangiando
Margherita Di Stefano, Consulente NaturHouse a Palermo, svela i
punti di forza del metodo NaturHouse. Come efficacia e semplicità
Come avviene
il primo contatto?
“Accogliendo il cliente con gentilezza.
Poi, mettendo in evidenza le differenze rispetto alle diete 'classiche', sottolineando che il nostro metodo è un
percorso di rieducazione alimentare”.
Quale caratteristica
deve avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Deve essere capace di ascoltare e
comprendere i suoi bisogni, ma anche
di motivarlo lungo il percorso e, ogni
tanto, di 'richiamarlo all’ordine'”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Sì e lo considero normale. Ma appena
vede i primi risultati, capisce di essere
nel posto giusto”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone
a raggiungere una buona
forma fisica?
“L'efficacia consolidata dei nostri inte-

gratori unita alla semplicità del metodo, strutturato in incontri settimanali
di educazione alimentare, rendono
certi i risultati”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“No, basta un po' di determinazione e
disponibilità a mettere in pratica i nostri consigli. A motivare ci pensiamo
noi, insieme ai risultati stessi”.
Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“No, nessuno. Noi mostriamo al cliente il piacere di dimagrire mangiando”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No. Peraltro è la fase più accattivante del percorso, quando si apprende
a gestire autonomamente la propria
alimentazione e a compensare gli eccessi”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale

per raggiungere l’obiettivo?
“Buona volontà, costanza e determinazione”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“La resistenza a modificare le cattive
abitudini e la mancanza di attività fisica”.
In generale quali sono,
secondo lei, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“Abbinamenti sbagliati, la velocità con
cui si mangia e un'errata distribuzione
dei pasti nell'arco della giornata”.

Palermo
Via Giuseppe Arcoleo 16/C
Tel. 091 424230
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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ce l'ho fatta
ed è stato anche
facilissimo
entare
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patrizia

25

kg in meno
Capo d'Orlando
(ME)
Nome: Patrizia Nardo
Età: 38 anni
Professione: Impiegata
Altezza: 164 cm
Peso precedente: 94 kg
Peso attuale: 69 kg
HA PERSO

“una volta mi sentivo sempre stanca,
oggi sono energica e piena di voglia
di fare. Vivo meglio e sto bene„
18

25 Kg

Tempo trascorso: 6 mesi
Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 44
HA PERSO

5 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Da quando il mio corpo ha iniziato a
darmi qualche segnale di affaticamento e ho capito che dovevo fare qualcosa per sentirmi meglio”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a un'amica che per me è
come una sorella”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
in un negozio NaturHouse?
“Splendida, la Consulente è stata molto professionale e accurata nel colloquio, tutto lo staff è stato attento alle
mie esigenze. Mi sono sentita come in
una grande famiglia”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Mi è parso un metodo semplice e facile da seguire. La Consulente è stata
molto attenta a una mia problematica
renale che da sempre condizionava la
mia alimentazione, personalizzando il
metodo in base alla patologia”.
Quanto è durato il percorso?
“Sei mesi e sono volati”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“Non dovendo pesare nulla è stato facilissimo. E devo dire che ad ogni controllo, la perdita di peso che verificavo
mi incentivava sempre di più a proseguire il cammino intrapreso”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“C'è stata solo una volta, quando a un
controllo il mio peso era rimasto invariato. Ho provato delusione, ma mi
è stata spiegata la possibile ragione e
così sono andata dritta per la mia strada e in effetti non ho più incontrato
altre difficoltà”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene
o ad aperitivi con gli amici?
“No, non ho mai rinunciato a uscire
con gli amici. Alle feste mettevo in
pratica i suggerimenti della Consulente, scegliendo cibi freschi e se esageravo il giorno successivo rimediavo
con una giornata depurante”.

“con

naturhouse ho
capito che per
dimagrire non
serve digiunare,
ma ci vuole
una corretta
alimentazione.

„

Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Vivendo in una località di mare, ho
approfittato della bella stagione per
fare lunghe nuotate tonificanti, cosa
che sto continuando a fare frequentando una piscina”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere
la motivazione?
“Oltre alla mia famiglia e agli amici più
cari, lo staff di NaturHouse mi ha sempre motivato e sostenuto”.
Quanti chili ha perso?
“25”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause
del suo sovrappeso?
“Sì, mangiavo male e spesso mi sottoponevo a inutili digiuni, che peggioravano la situazione. Con NaturHouse

Con 25 chili di meno Patrizia ha ritrovato
forma fisica e buon umore

ho capito che per perdere peso serve
invece una corretta alimentazione”.
Come si sente adesso?
“Benissimo. Non solo per i complimenti che ricevo per strada ma perché ci ho guadagnato in salute. Oggi il
mio corpo non mi dice più di essere
sempre stanco. Sono più energica e
piena di voglia di fare”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Ho capito che il cibo non è un nemico e scelgo alimenti sani. E con NaturHouse ho imparato che questo è
l'unico vero modo di dimagrire”.
Cosa l'ha colpita del metodo
NaturHouse?
“Il non dover pesare nulla e la varietà
di combinazioni possibili”.

I 3 buoni motivi
di patrizia
per scegliere
Naturhouse
• L'educazione alimentare.
• La professionalità del personale.
• Il non sentirsi a dieta.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di via A. Volta 16 a Capo d'Orlando (ME)
Patrizia Nardo ha perso 25 Kg

Il successo?
un'amica per socia
Sodali da una vita, Alessandra e Marica si sono
buttate a capofitto nel mondo NaturHouse.
E in pochi anni hanno aperto diversi punti
vendita. Con determinazione e soddisfazione
reata in Scienze e Tecnologie Alimentari e poi ho conseguito un master in
Dietologia e Nutrizione Umana”.
M: “Ho da sempre la passione per l'alimentazione sana e dunque non potevo che essere conquistata dal metodo
NaturHouse”.
Come è maturata la decisione
di aprire un punto vendita
NaturHouse?
A: “L’entusiasmo per questo lavoro mi
ha spinto ad aprire il mio primo negozio NaturHouse ad Adrano, dove vivo.
Poi con mio marito Vincenzo e insieme ai nostri amici Marica e Salvo abbiamo inaugurato altri punti vendita”.
M: “Io cercavo un'idea su cui investire
e mi è parsa ottima”.
Da sinistra, Alessandra Formica e Marica Piccenna,
titolari del punto vendita NaturHouse
di Capo d'Orlando

C

onoscevate
NaturHouse
prima di aprire
il vostro punto vendita?
Alessandra: “Sì, ho iniziato come consulente a Catania”.
Marica: “No, è stata Alessandra a farmelo conoscere”.
Cosa vi ha spinte
a interessarvi di nutrizione?
A: “Innanzitutto i miei studi: sono lau-
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Quando avete aperto?
A e M: “Abbiamo inaugurato il 13 febbraio del 2013”.
Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
A e M: “Dal personale qualificato alla
semplicità ed efficacia del metodo, ai
prodotti naturali esclusivi, senza tralasciare gli incontri settimanali e il supporto motivazionale che offriamo ai
clienti”.
Chi si rivolge principalmente
al vostro punto vendita?

A e M: “Persone di ogni fascia di età
e ceto sociale. C'è chi vuole semplicemente tenersi in forma e chi deve
perdere 40 chili”.
Anche voi seguite il metodo
NaturHouse?
A e M: “Ovviamente! Che poi significa semplicemente abbracciare uno
stile di vita sano e corrette abitudini
alimentari”.
A tal proposito, secondo voi,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
A e M: “Oltre ad un’ottima preparazione deve avere una naturale predisposizione all’ascolto ed essere capace di fidelizzare i clienti”.
Cosa vi dà più soddisfazione
in questa attività?
A e M: “La soddisfazione dei clienti
che raggiungono il proprio PesoBenessere senza fare troppi sacrifici e
troppe rinunce”.
Perché vi sentite di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché altrimenti perderebbero l’occasione di ritrovare la forma con un
metodo semplice, economico, efficace
e soprattutto dai risultati duraturi”.

Da sinistra, Elvira Collurà, Consulente del punto vendita NaturHouse di Capo d'Orlando, le titolari Alessandra Formica e Marica Picenna,
la Consulente Maria Anfuso e l'Addetta alle vendite Bianca Govoreanu

trasformiamo il malessere
in entusiasmo per ritrovare la forma
Maria Anfuso, Consulente a Capo d'Orlando, spiega come si
sostengono i clienti NaturHouse. A partire dall'incontro settimanale
Come avviene
il primo contatto?
“Spesso il cliente non ha ben chiaro
il metodo, cerchiamo di offrirgli una
spiegazione approfondita del percorso NaturHouse”.
Quale caratteristica
deve avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“La sensibilità così come l'empatia con
chi ha di fronte”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Quasi sempre. Saper cogliere il 'malessere' stimolando il cliente a ripartire col giusto entusiasmo è una delle
chiavi di successo del nostro lavoro”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone
a raggiungere una buona
forma fisica?
“Seguendo il cliente passo passo attraverso l’incontro settimanale. Non
solo una verifica del risultato bensì

un momento di confronto durante il
quale si sostiene e conforta, qualora
sia necessario”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“No, è un metodo semplice e alla portata di tutti”.
Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“No, anzi variare gli alimenti è uno
dei principi base. Piuttosto, occorre
imparare a conoscere i cibi, oltre che
abbinarli e cucinarli nel modo giusto”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, il mantenimento è una fase importante in cui mettersi alla prova, con
la consapevolezza di aver acquisito un
nuovo stile di vita e di non tornare più
alle cattive abitudini”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?

“Volontà, caparbietà e non ultimo accettazione di sé”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Le tentazioni continue, che NaturHouse insegna a controllare”.
In generale quali sono,
secondo lei, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“L’errore più diffuso è saltare i pranzi,
per poi abbuffarsi a cena. Poi si mangiano poca verdura e frutta e non si fa
abbastanza movimento”.

Capo d'Orlando (ME)
Via A.Volta 16
Tel. 0941 913135
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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Anno nuovo...
vita leggera!
Comincia bene l’anno. Seguendo tante buone abitudini
che ti faranno sentire meglio adesso e in futuro.
Ecco le 15 regole d’oro per ritrovare salute e leggerezza
di chiara lisi *

G

ennaio, per i più tempo di bilanci e di... bilancia! In questo
periodo non capita di rado di
ritrovarsi con qualche chilo in più, che
spesso è dovuto a gonfiore causato da
sregolatezze alimentari e a scarsa attività fisica. Gioisci, perché la tua vita sta
per cambiare.
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No, non siamo impazziti di colpo, ma
sulla scia di una disciplina come il marketing, che dice di trasformare i problemi in opportunità, possiamo dire
che ti trovi davanti a una possibilità incredibile: quella di cambiare la tua vita
radicalmente.
Lascia perdere le diete mordi e fuggi, e

abbraccia una vera dieta, nel senso più
ampio che a questo termine davano
gli antichi Greci: uno stile di vita. Il tuo
obiettivo, infatti, non è perdere i chili
in fretta, ma soprattutto quello di acquisire buone abitudini alimentari, che
restino consolidate per tutta la vita.
Se la dieta, infatti, promette miracoli e

Emergenza post-feste

Ti senti pesante e nervosa? Potrebbe essere colpa del fegato che,
durante e dopo le festività, lavora a ritmo serrato

sÌ

no

• Via libera a verdure
crude e cotte, condite
con poco olio.

• I primi giorni riduci la carne,
specialmente quella rossa.

• Consuma tanta
frutta di stagione,
come arance,
pere, mele e
kiwi, che aiutano
il transito intestinale
e danno una mano
all’organismo a liberarsi
dalle scorie.
• Bevi molta acqua,
almeno un litro e
mezzo al giorno;
se non sei amante
dell’acqua aiuta il
fisico a disintossicarsi
con delle tisane.

non insegna a “mangiare bene” rischia
di fallire e, una volta smessa, di far recuperare in fretta i chili persi. L’importante è non affidarsi a diete improvvisate e apparentemente miracolose,
che promettono di perdere parecchi
chili in poco tempo. Una pratica non
solo dannosa per la salute, ma anche
controproducente per la tua stessa
silhouette: appena riprenderai una
normale alimentazione, infatti, quanto
perso verrà recuperato in tempi brevi.
Il punto è impostare un corretto regime alimentare, che dovrebbe essere
assimilato e mantenuto durante tutto
l’anno. Niente paura, è molto più semplice di quello che sembra! Per prima
cosa occorre essere veramente motivati a cambiare vita. Niente obiettivi
improbabili o traguardi esagerati, nessuna fretta: deve essere chiaro che la
cosa fondamentale è cambiare, anche
radicalmente, le proprie abitudini, e

non solo quelle alimentari.
Innanzitutto il consiglio principale è di
aumentare l’attività fisica. Quella vera
e propria, ma anche il semplice movimento, che si può incrementare prendendo le abitudini giuste: salire le scale
a piedi invece che con l’ascensore, fare
una passeggiata giornaliera, in ufficio
alzarsi dalla scrivania più volte per
prendere ciò che ci serve, non ostinarsi a cercare il parcheggio più vicino.
L’attività fisica, oltre a favorire uno stile di vita attivo, porta anche numerosi
benefici: migliora la funzione respiratoria, favorisce la vascolarizzazione del
cuore, dà una mano all’apparato cardiocircolatorio e favorisce il calo ponderale. In più, mitiga la fame nervosa e
tiene sotto controllo lo stress dando
un senso di benefica leggerezza.
E ora veniamo alle regole da seguire a
tavola. Sia ben chiaro: non sono i punti

• Elimina gli insaccati, che
appesantiscono il lavoro
del fegato.
• Abolisci per un po'
fritti e dolci.
• Non cedere alla
trappola degli avanzi:
non sforzarti di
consumare tutto
quello che è avanzato a
tavola.
• Riduci al minimo le
bevande gassate, che
aumentano la produzione
di succhi gastrici, cosi come
vino e superalcolici.

di una dieta, ma nella loro semplicità
ed efficacia costituiscono le linee guida
per un’alimentazione corretta e consigliata se si vuole vivere meglio. Abbracciare queste 15 regole d’oro non
può far altro che migliorare la nostra
vita, renderci più leggeri e far sorridere noi e la bilancia!

1 Non saltare mai i pasti, colazione
compresa.
2 Includi in ogni pasto una porzione
di carboidrati.
3 Fai in modo che in ogni pasto sia
presente anche un'abbondante
porzione di verdura.
4 	Come spuntini – che devono essere al massimo 2 al giorno – scegli preferibilmente la frutta.
5 	Limita l’assunzione di formaggi a
2-3 volte a settimana.
6 	Consuma pesce almeno 2 volte a
settimana.
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7 Uno dei pasti principali, almeno
2-3 volte a settimana, deve essere
un piatto unico: perfette le zuppe
(legumi, cereali, ecc.).
8 Preferisci i condimenti vegetali per
i primi piatti e limita i sughi più ricchi a 1-2 volte a settimana.
9 	Se senti il bisogno di mangiare
qualcosa dopo un primo piatto
scegli un contorno di verdure.
10 	Evita la somma di alimenti con
uguale funzione nutritiva durante
lo stesso pasto (per esempio, proteine + proteine).
11 Utilizza metodi di cottura leggeri,
come il vapore, la lessatura, l’umido, la griglia e i brasati (vedi box a
fianco).
12 Per ridurre al minimo l’uso di grassi da condimento e la quantità di
sale utilizza verdure, acqua o brodo vegetale ed erbe aromatiche.
Per esempio: cipolla, aglio, limone,
prezzemolo, basilico, salvia, rosmarino, pepe, aceto balsamico, ecc.
13 	Tra i grassi di condimento privilegia l’olio extravergine d’oliva e utilizzalo in minima quantità durante
la cottura – meglio aggiungerlo a
crudo alla fine.
14 	Limita il consumo di dolci, assumendoli preferibilmente a colazione o a fine pasto.
15 Bevi almeno un litro e mezzo, due
litri di liquidi al giorno (scegliendo
tra acqua naturale e tisane senza
zucchero).
*
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Sei allergica allo sport? Non ti spaventare, non devi diventare
un’atleta agonista. Se puoi, ritaglia almeno tre ore
alla settimana per una qualsiasi attività fisica, altrimenti
acquista un contapassi: è il modo migliore per verificare
quanto movimento fai in una giornata (e per incrementarlo).
Ricorda che non è necessario disporre di 40 minuti o un’ora
tutti di seguito: è altrettanto utile e salutare spezzare l’attività
in più intervalli di tempo nell’arco della giornata, ad esempio
15 minuti alla volta. Ultimo consiglio: tieni un diario
con tutte le attività fisiche svolte durante la settimana,
ti aiuterà a monitorare il tuo livello di “allenamento”.

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

Solo
2,50 =C

in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it
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Liberi dalle tossine	
Come? In modo naturale: scegliendo i cibi giusti! In breve
tempo ci si sentirà più leggeri, con l'ulteriore vantaggio di
aver perso anche quei due chili di troppo
di chiara lisi *

H

ai esagerato a tavola oppure
hai dovuto assumere farmaci
e ora ti senti stanca, gonfia e
appesantita? Niente panico, la colpa è
tutta delle tossine accumulate dall’organismo.
Queste possono essere di due tipi:
endogene, quando vengono prodotte
dal corpo a causa dei cibi ingeriti, o
esogene, quando sono dovute a coloranti, eccipienti o conservanti. Per depurare l’organismo è pertanto necessario stimolare l’attività di tutti quegli
organi come i reni, il fegato, l’intestino
e i polmoni: i fisiologici depuratori del
nostro corpo.
Il modo migliore per disintossicare
l’organismo dalle tossine è farlo in maniera naturale. Gli step fondamentali
sono tre: optare per un’alimentazione
ricca di cibi dalle proprietà depurative,
bere molta acqua e fare un po’ di attività fisica all’aria aperta.
Il primo passo consiste nella scelta di
alimenti dalle proprietà disintossicanti,
principalmente frutta e verdura fresca
di ogni tipo. Ottimo anche lo yogurt:
opta per quello magro e consumane
almeno due al giorno. Evita di digiunare: non faresti che rallentare il metabolismo del tuo corpo, ottenendo
l’effetto contrario. Infine, può essere
d’aiuto effettuare uno scrub settimanale in modo da eliminare le cellule
morte dell’epidermide (vedi box).
Un’alimentazione corretta, a base
di cibi di facile digestione, resta
comunque il primo aiuto per
disintossicare l’organismo in
maniera naturale. Vediamo allora nel dettaglio quali sono gli

alimenti più indicati per comporre al
meglio – e in maniera naturale – una
dieta depurativa antitossine.
Ananas
Le sue proprietà e virtù si devono soprattutto alla presenza della bromelina, un enzima molto importante che
si trova principalmente nel gambo. La
sua caratteristica principale è, infatti,
quella di rendere facilmente digeribili
anche le proteine più complesse.
Carciofo
Ha proprietà digestive e diuretiche e,
grazie alla presenza di inulina, permette di abbassare i livelli di colesterolo.
Inoltre, nel cuore del carciofo è presente un acido clorogenico, antiossidante, che è in grado di prevenire
malattie arteriosclerotiche e cardiovascolari. L’organo che ne trae più beneficio è il fegato.
Cipolla
Contiene sostanze a effetto antibiotico e antibatterico, e come tale svolge
un’importante funzione depurativa.
Cetriolo
Grazie al suo ricco contenuto d’acqua
possiede proprietà depurative e rinfrescanti, che portano benefici ai reni.
Per l’apporto calorico molto basso e il
contenuto di acido tartarico, i cetrioli
sono spesso inseriti nelle diete dimagranti.
Finocchio
Ha principalmente proprietà digestive e sono dimostrati i suoi benefici

all’organismo umano in caso di gonfiori addominali. L’assunzione di finocchio ha infatti la capacità di evitare la
formazione di gas intestinali e si rivela
quindi utile in caso di aerofagia e meteorismo.
Prezzemolo
Contiene flavonoidi, che hanno proprietà antiossidanti (la luteolina in particolare) e sono in grado di ritardare
l’invecchiamento cellulare. È stato
inoltre dimostrato che i suoi oli essenziali possiedono proprietà antitumorali, contrastando e neutralizzando
alcune sostanze ritenute cancerogene.
Sedano
Ha proprietà depurative e rimineralizzanti nei confronti di tutto l’organismo e, allo stesso tempo, svolge
un’attività calmante e antidepressiva
sul sistema nervoso. Sono stati da
poco dimostrati i benefici che questo
ortaggio ha sulla pressione arteriosa:
la sua assunzione regolare è in grado
di ridurne i valori.
Cavoli e broccoli
Gran parte delle piante crocifere è
ricca di potassio, un minerale che ha
un ruolo importante nella regolazione
della pressione arteriosa. Secondo le
ultime ricerche scientifiche, un regolare consumo di questi vegetali può
dimezzare il rischio di sviluppare vari
tipi di tumore, in particolare dei polmoni e del colon.
Uva
È un frutto estremamente digeribile e
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I 3 step del detox
Non solo a tavola, ecco tre piccoli ma importanti gesti
per continuare il programma di depurazione

1

RESPIRO PROFONDO
E CONSAPEVOLE

Una respirazione corretta è tanto importante quanto rara.
La maggior parte delle persone, a causa anche dello stile di vita
frenetico, ha un respiro “ristretto”, poco profondo, corto e
stressato. Una respirazione di questo tipo comporta una minore
assunzione dell’ossigeno necessario al nostro organismo. Ciò
provoca l’accumulo di tossine, con l’effetto collaterale di affaticare
anche la mente.

2

SCRUB

3

IDRATAZIONE

dotato di molte proprietà terapeutiche: ha effetto diuretico e leggermente lassativo, facilita il processo digestivo, aiuta l’organismo a ridurre il livello
di colesterolo “cattivo” nel sangue e a
eliminare l’acido urico, tenendo quindi
alla larga la gotta.
Mirtilli
Indicati per disturbi intestinali e del fegato, per contrastare la tendenza alle
emorragie causate da fragilità capillare,
per i disturbi della circolazione e i problemi alla vista. L’acido idrocinnamico
presente nel mirtillo è importante per
l’organismo, perché neutralizza le sostanze cancerogene prodotte nell’apparato digerente.
Riso integrale
È un alimento rinfrescante, disintos-
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Eliminare la pelle secca è un altro gesto quotidiano, semplice ed
economico, utile a disintossicare il nostro corpo favorendo e
riattivando la microcircolazione.
Con lo scrub le cellule morte vengono spazzate via, mentre i
sistemi linfatico e immunitario vengono stimolati, facilitando
cosi l’eliminazione delle tossine dall’organismo. Aiuta inoltre a
restituire elasticità alla pelle.

Bere molta acqua durante la giornata (almeno 2 litri) è un’abitudine
salutare, purtroppo poco diffusa. L’acqua favorisce l’espulsione delle
scorie che si depositano nei tessuti e provocano la ritenzione idrica.
Bere un bicchiere d’acqua al mattino appena alzati favorisce inoltre
l’eliminazione delle tossine accumulate durante la notte.

sicante e lievemente lassativo. Inoltre
il riso integrale è un cereale che, in
quanto privo di glutine, può essere
consumato senza alcun problema anche dalle persone affette da celiachia.
Mela
Se viene consumata cruda è un ottimo astringente; contiene fruttosio che
viene assorbito dall’organismo umano
senza bisogno dell’insulina, di conseguenza viene ben tollerata da chi ha
problemi di diabete. Da non dimenticare infine che la mela contiene la
pectina, utile a mantenere sotto controllo la glicemia.
Tè verde
Uno dei più interessanti aspetti del tè
verde riguarda le sue proprietà antinvecchiamento e anticancro. Anche il

cuore ne trae enormi benefici, perché
le molte sostanze antiossidanti in questa bevanda lo proteggono dall’infarto.
Non solo: colesterolo e radicali liberi, nei forti bevitori di tè verde, non
rappresentano un problema; pare che
i suoi antiossidanti siano più attivi di
quelli presenti in qualsiasi altro alimento, con grandi benefici per la salute.
Prugne
Sono principalmente note per le loro
proprietà lassative, ma questi frutti
possiedono anche proprietà toniche,
energetiche e depurative dell’organismo. La vitamina A presente nella
prugna apporta benefici alle unghie, ai
capelli e alla pelle, rallentandone l’invecchiamento.
*
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Questo può provocare nervosismo, che si manifesta con ansia
ed inquietudine durante il riposo notturno, spesso correlato
alla difficoltà ad addormentarsi.
INFUNAT RELAX, infuso a base di Fiori d’Arancio, Tiglio e
Melissa, aromatizzato all’arancia, produce proprietà rilassanti e
o
tranquillizzanti che alleviano i sintomi di ansietà e favoriscono
il riposo.
e
Inotre, il suo sapore gradevole lo rende piacevole per essere
utilizzato come infuso abituale.

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

www.naturhouse.it

PUBBLIREDAZIONALE

La bontà di un tempo,
di nuovo in tavola.

RUSTICANO:

IL PANE BUONO DI NATURA
Rusticano è il nuovo pane
artigianale dalla simpatica
forma a chiocciola che unisce e bilancia perfettamente
la ricerca di gusto e l’attenzione agli aspetti salutistici.
In che modo avviene questo
bilanciamento? Rusticano
ha il 40% cereali interi (frumento, avena, miglio), è ricco in fibre (dona maggiore
sensazione di sazietà e migliore transito intestinale), è
fonte di magnesio (che combatte fatica e stress), è fonte di ferro (importante per
il trasporto di ossigeno ai
muscoli) e, soprattutto, è un
pane dal contenuto di sale
del 25% inferiore ai valori

medi di mercato. L’attenzione rivolta agli aspetti salutistici non mette in secondo
piano però l’aspetto relativo
al gusto: Rusticano ha un
sapore unico grazie alla presenza di lievito naturale; ha
inoltre semi di girasole, sesamo e miglio e miele.
Se correttamente conservato nel sacchetto, Rusticano
si mantiene buono e fragrante per più giorni.
Perché limitare il consumo di sale nella dieta?
L’assunzione giornaliera di
sale della maggior parte delle persone nell’area Euro, secondo l’OMS (Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità), è
circa tra gli 8 e gli 11 grammi, molto al di sopra del livello raccomandato, che è
pari a 5 g (l’equivalente di
circa 1 cucchiaino). Il 40 per

cento degli adulti, al di sopra
dei 25 anni, soffre infatti di
pressione alta. Il motivo? Si
assume più sale di quanto
ce ne rendiamo conto.
Numerosi studi hanno dimostrato che vi è uno stretto
legame tra quantità di sale
assunta con la dieta e pressione arteriosa. L’eccessivo
consumo giornaliero di sale
è, infatti, uno dei principali
responsabili dell’insorgenza
di ipertensione arteriosa che
causa patologie dell’apparato cardio e cerebrovascolare
(infarto ed ictus). Una considerevole parte del sale consumato quotidianamente
proviene da alimenti trasformati come formaggi, prodotti da forno e piatti pronti.

Perché i cereali
Crusca
ricca di ﬁbre
interi sono così
salutari?
Endosperma
riserva di proteine e
I cereali intecarboidrati
ri sono superiori Germe
di vitamina B, minerali
anche alla farina ericco
acidi grassi essenziali
integrale perché
contengono veramente tutte le parti del cereale. Questo si
traduce in una completa presenza di fibre, vitamine, minerali, antiossidanti, proteine, carboidrati. Risultati scientifici
dimostrano che mangiare regolarmente cereali interi riduce il
rischio di malattie cardiovascolari, diabete e cancro oltre che
diminuire il rischio di obesità. I cereali sono un’importante
base nella piramide alimentare. I cereali interi sono la miglior
scelta perché non raffinati e quindi contengono più fibra e nutrienti importanti.

“Rusticano è il nuovo pane gustoso
dall’accattivante forma a chiocciola
che richiama l’energia e il benessere
della natura”

Tutti i vantaggi di Pane Rusticano:
- Alleato del benessere:
• 40% di cereali interi (frumento, miglio e avena), ricco di fibre, fonte di
vitamine, minerali e acidi grassi essenziali.
• -25% di sale rispetto ai valori medi di mercato
- Gusto delizioso e consistenza morbida e piacevole
- Buono e fragrante per più giorni
- Ideale per tutta la famiglia
Valori nutrizionali
per 100 g

GDA (%)

Valore
energetico
263 KCal
1100 KJoule

Grassi
totali (g)

Grassi
saturi (g)

Carboidrati
(g)

Zuccheri
(g)

Proteine
(g)

Fibre
(g)

Sodio
(g)

Fe
(mg)

Mg
(mg)

3,9

0,7

41,6

1,86

11,9

6,8

0,5

2,1

56,2

13%

6%

4%

15%

2%

24%

27%

14%

15%

15%

GUSTOSI ABBINAMENTI PER OGNI OCCASIONE
MARE TERRA
INGREDIENTI: Pane Rusticano, Salmone, Crescenza, Funghi porcini.
PREPARAZIONE: Fare dei piccoli involtini con le fette di salmone e riempirli
con la crescenza. Tagliare una fetta di rusticano e porvi sopra gli involtini,
accompagnandoli con funghi porcini freschi.
Decorare la fetta con dei rametti di aneto.

CODE DI GAMBERI CREMOSE
INGREDIENTI: Pane Rusticano, Code di gamberi, Crema di riso nero, Rucola.
PREPARAZIONE: Tagliare una fetta di pane Rusticano, farcirla con una crema
di riso nero (ottenuta da riso nero cotto e frullato), adagiare le code dei gamberi sgusciate, saltate e sfumate al Vermut.
Finire con qualche foglia di rucola per un ultimo deciso contrasto.

SPAGHETTI VEGETARIANI
INGREDIENTI: Pane Rusticano, Zucchine, Porri, Carote, Pomodoro, Scaglie di
parmigiano, Erbe aromatiche.
PROCEDIMENTO: Tagliare il verde di una zucchina, un porro e una carota a julienne. Saltare le verdure velocemente con un filo di olio extra vergine di oliva.
Servire gli spaghetti di verdura su una fetta di Rusticano insaporendo il tutto
con dei cubetti di pomodoro marinato alle erbe aromatiche e qualche scaglia
di Parmigiano Reggiano.

VERDURE GRIGLIATE
INGREDIENTI: Pane Rusticano, Zucchine, Pomodori, Melanzane, Zucca.
PROCEDIMENTO: Grigliare le zucchine, i pomodori, le melanzane e la zucca.
Creare degli involtini con la zucchina, mettendo all’interno una fetta di melanzana ed un pezzetto di zucca. Tagliare una fetta di Rusticano e porvi sopra gli involtini. Aggiungere dei pomodorini grigliati e versare sopra alla fetta
qualche goccia di aceto balsamico. Aggiungere alcune foglie di maggiorana.

“Per ulteriori ricette e suggerimenti, visitate il nostro sito
www.panerusticano.it e condividete le vostre ricette su Facebook!”
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Con le tossine va via anche qualche chilo in più.
È il bell'effetto collaterale della nostra dieta

di C.L.

con

PRIMA SETTIMANA

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

LUNEDì
COLAZIONE • Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
  con marmellata
  light Kiluva

METà • Una mela
MATTINA
PRANZO • Cicoria saltata in padella

• Una fetta di pane tostato
• Petto di pollo al limone
• Yogurt scremato
  con Redunat
Fibra

MERENDA • Un kiwi
CENA • Insalata con lattuga, cavolo verza,

   barbabietola, ravanelli e pomodori
• Merluzzo ai ferri
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

MARTEDì
• Un kiwi
• Caffè con latte scremato
• Cereali Dietesse

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Sei biscotti Fibroki Kiluva

• Un'arancia

• Una pera

• Insalata mista
• Frittata con carciofi
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Fagiolini saltati
• Salmone alla piastra
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Due mandarini

• Una mela

• Verdure grigliate con hamburger
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Asparagi al vapore
• Straccetti di tacchino
  con radicchio rosso
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

SECONDA SETTIMANA

LUNEDì
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COLAZIONE • Un kiwi

• Caffè con latte scremato
• Cereali
Dietesse

METà • Una pera
MATTINA
PRANZO • Insalata di pollo con lattuga,

   pomodori, peperoni e cipolla
• Yogurt scremato
  con Redunat
Fibra

MERENDA • Due mandarini
CENA • Zuppa di verdura

• Melanzane ripiene di carne
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

MERCOLEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Sei biscotti Fibroki Kiluva

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
  con marmellata light Kiluva

• Una mela

• Un'arancia

• Polpettine di riso con spinaci
• Tonno con lattuga
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Carpaccio di pesce spada
• Insalata mista
• Due fette di pane
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Un kiwi

• Una pera

• Crema di sedano,
  porro e zucchine
• Un uovo sodo
• Yogurt scremato
  con Redunat
Fibra

• Broccoli al vapore
• Filetti di pesce al forno
  con pomodorini
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

i Valori della dieta nei 14 giorni

Cereali, legumi, carni bianche, pesce, verdure e frutta:
ecco gli ingredienti star della nostra dieta. Un regime molto
semplice e facile da seguire che disintossica l'organismo dalle
tossine. Bastano 14 giorni e il corpo è perfettamente depurato.
Con una felice sopresa: qualche chilo di meno!
Attenzione ai condimenti: sono previsti due cucchiai da tavola
di olio extravergine di oliva al giorno.
GIOVEDì

VENERDì

Carboidrati

Lipidi
35%

37%
27%
Proteine

Energia
1570 Kcal = 6667 Kj

SABATO

DOMENICA

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
   con marmellata
   light Kiluva

• Un kiwi
• Caffè con latte scremato
• Cereali
Dietesse

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Sei biscotti Fibroki Kiluva

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
   con marmellata light Kiluva

• Un pompelmo

• Una pera

• Un'arancia

• Una fetta di ananas

• Piatto unico: insalata di riso integrale
   con broccoli e prosciutto cotto
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Sogliola con insalata di cavolo
  e carote
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Insalata di lattuga, cavolo capuccio
• Bistecca ai ferri
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Spezzatino di vitello con
   patate, carote, piselli e cipolla
• Insalata mista (carciofi crudi, finocchi,
   lattuga, radicchio)
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Due mandarini

• Una mela

• Una mela

• Macedonia di stagione

• Crema di zucca
• Frittata contadina
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Indivia con salsa vinaigrette
• Rape con pomodori,
  gamberi e tonno
• Yogurt scremato
  con Redunat
Fibra

• Piselli saltati
• Cosce di pollo brasate
   con rosmarino
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Minestrone di verdure
• Hamburger di vitello
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

• Un kiwi
• Caffè con latte scremato
• Cereali
Dietesse

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Sei biscotti Fibroki Kiluva

• Una spremuta di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
   con marmellata
   light Kiluva

• Un kiwi
• Caffè con latte scremato
• Cereali Dietesse

• Due mandarini

• Un kiwi

• Una fetta di ananas

• Macedonia di stagione

• Fagiolini con carote
• Petto di pollo all'arancia
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Insalata con rucola, mais e champignons
• Bresaola
• Due fette di pane
• Yogurt scremato
  con Redunat
Fibra

• Padellata di asparagi a pezzetti,
  zucchine e melanzane
• Risotto allo scoglio
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Verdure grigliate
• Tacchino al ripieno con salsa al limone
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Una mela

• Un'arancia

• Una fetta di ananas

• Spinaci saltati in padella
• Calamari alla piastra
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Crema di asparagi
• Calamari al limone
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Insalata di scarola, carote,
  germogli di soia, cavolo capuccio
  e un uovo sodo
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra

• Una tazza di the verde
• Una pera
• Minestrone di verdure
• Hamburger di vitello
• Insalata mista
• Yogurt scremato
  con Redunat
Fibra

* 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

Fra terra e mare

Il ristorante Consorzio Café omaggia l'atmosfera di un'Italia
contadina anni '50 e con il suo menù dimostra come carne
e pesce possano convivere nello stesso pasto. E farlo bene
Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 397
Carboidrati 1,5%
Proteine 2,5%
Lipidi 2,7%

POLPO ARROSTITO
SU CREMA DI PATATE,
CULATELLO E TARTUFO NERO
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 600 g di polpo decongelato
• 8 fette di culatello
• 50 g di tartufo nero
Per la crema di patate
• 200 g di patate bianche • 50 g di burro
• 50 g di porri • 0,5 l di brodo bianco
• 0,50 cl di panna • sale q.b.
Per il court-bouillon del polpo
• 100 g di cipolla • 100 g di sedano
• 100 g di carote • 2 foglie di alloro
• 100 g di aceto bianco
• 3 l di acqua • 30 g di sale
PREPARAZIONE
Per la crema di patate
Imbiondite il bianco del porro con
parte del burro, unite patate e brodo.
Lasciate cuocere fino a cottura delle
patate. Passate al setaccio, rimettete
sul fuoco per qualche minuto. Aggiungete il resto del burro, panna e sale.
Per il court-bouillon del polpo
Versate in una pentola l’acqua fredda
con le verdure tagliate a cubetti, sale,
alloro e aceto. Aggiungete a freddo il
polpo lavato, quando inizia a bollire
calcolate 10 minuti e spegnete, lasciandolo raffreddare nel court-bouillon di
cottura. Scolatelo e tagliate a metà i
tentacoli e il resto a pezzettini, condite con olio. Arrostitelo su una piastra
ben calda. Ricordate: la congelazione
aiuta a rompere le fibre della carne e
la rende tenera. Il polpo fresco, se non
viene ben battuto e rollato, dopo la
cottura rimane duro e nervoso.
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Spaghetti
di Gragnano
con vongole veraci
e fiori di broccoletti
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 800 g di vongole veraci
• 800 g di broccoletti
• 60 g di olio extravergine di oliva
• 10 g di aglio tagliato a lamelle sottili
• 10 g di prezzemolo tritato
• 50 g di vino bianco
• 2 filetti di acciuga

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 450
Carboidrati 16,3%
Proteine 8,3%
Lipidi 3,9%

PREPARAZIONE
Per le vongole
Selezionate le vongole battendole su
un tagliere, scartate quelle che rilasciano sabbia e quelle rotte.
Mettetele in un recipiente a bagno con
acqua salata e fatele riposare per circa 12 ore, in questa maniera gli ultimi
sedimenti di sabbia verranno rilasciati.
In una casseruola fate un soffritto di
olio e aglio, unite le vongole, il vino
bianco e coprite con un coperchio. Ultimate la cottura fino a quando non si
aprono tutti i gusci. Lasciatele raffreddare, sgusciatele e mettetele a bagno
nel liquido di cottura.
Per i broccoletti			
Pulite, lavate e tagliate il fusto dei
broccoletti, in pratica dovete tenere
solamente le infiorescenze. 		
Cuoceteli in acqua bollente salata per
tre minuti circa, scolateli e fateli raffreddare in acqua e ghiaccio.
Per la finitura del piatto		
Scaldate in una padella capiente l'olio
e stemperate i filetti di acciuga, unite
i fiori di broccoletti e rosolateli per
qualche minuto. Unite le vongole con
la loro acqua di cottura, aspettate che
bollano e nel frattempo cuocete gli
spaghetti nell’acqua dove avete scottato i broccoletti. Scolateli al dente
e completate la cottura nella padella,
insieme con le vongole e i broccoletti.
Emulsionate con poco olio extravergine d’oliva e spolverate con prezzemolo tritato prima di impiattare e
servire a tavola.
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FILETTO
ALLA TARTARA

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 440
Carboidrati 2%
Proteine 19%
Lipidi 15%

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 600 g di filetto di manzo
• 4 tuorli d’uovo
• 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• Worchestershire sauce q.b
• Tabasco (facoltativo) q.b
• Brandy q.b
• Sale e pepe q.b
• Senape q.b
• 1 cipolla rossa di Tropea
• 1 cucchiaino di cipolla tritata
• 1 cucchiaino di acciughe tritate
• 1 cucchiaino di capperi tritati
• 1 cucchiaino di prezzemolo tritato
• 1 limone spremuto
PREPARAZIONE
Pulite dal grasso i filetti di carne, tagliateli con un coltello affilato a cubettini,
o in alternativa usate un tritacarne.
Con l’aiuto di un cucchiaio e una forchetta, mescolate in una ciotola la carne aggiungendo gli ingredienti uno alla
volta. Compattate la carne, dandole
una forma che ricordi il filetto. Adagiatela sul piatto e guarnitela con anelli
di cipolla rossa fritti. La potete accompagnare con un tuorlo d'uovo fresco.
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Strudel di mele
Valori
INGREDIENTI
nutrizionali
PER 4 PERSONE
(una porzione)
Per la sfoglia
Calorie 550
• 250 g di farina bianca
Carboidrati
40%
• 1 pizzico di sale
Proteine
3,3%
• 150 cc acqua tiepida
Lipidi 11,2%
• 20 g di olio di semi (di mais)
• 30 g di farina bianca			
(per infarinare la tovaglia)
• 5 g di olio di semi (per ungere il 		
panetto di pasta lavorata)
Per il ripieno
• 1,5 kg di mele renette
oppure mele goden
• 2 cucchiai di rum
• 60 g di uva sultanina
• 100 g pinoli • 120 g di zucchero
• 100 g di pan di Spagna o savoiardi
• 60 g di burro • 1 limone
• 2 stecche di cannella
ridotte in polvere
• zucchero a velo
PREPARAZIONE
Per la sfoglia
Formate una fontana con la farina setacciata, mettete l’olio e aggiungete
l’acqua con il sale poco alla volta. Mentre impastate potete aiutarvi con una
spatola finché non avrete formato un
panetto. Ungetelo con un po' di olio e
lasciatelo riposare su uno strofinaccio
infarinato. Dopo averla fatta riposare
potete cominciare a tirare la pasta
con le mani sopra una tovaglia infarinata, datele una forma rettangolare,
lunga e stretta. Stendetela facendo
strisciare il dorso delle mani infarinate
tra la sfoglia e la tovaglia, partendo dal

Lo chef Marcello Siliberti,
il proprietario Domenico Pasquale
e il direttore Marco Secchi.

centro verso i bordi. Fate diventare la
sfoglia sottilissima prestando attenzione a non romperla.
Per il ripieno
Pelate le mele privandole del torsolo e
tagliandole a fettine sottili. Ponetele in
una ciotola e aggiungete lo zucchero, il
rum, i pinoli, l’uvetta precedentemente
ammollata in acqua tiepida e il succo di
limone. Nel frattempo tostate il pan di

Spagna sbriciolato in una padella con
il burro. Disponete sulla pasta il composto così ottenuto e sopra di esso le
mele, la cannella in polvere e la buccia
di limone grattugiata. Arrotolate aiutandovi con la tovaglia, senza toccare lo
strudel con le mani. Disponetelo su di
una teglia con carta da forno e infornate a 180°C per 30, 35 minuti. Servitelo
cosparso di zucchero a velo.

fra trattori
e farina
A dare il benvenuto una pila di sacchi di farina, un trattore arancione,
una vecchia affettatrice a manovella, simboli di un'Italia di una volta,
semplice, onesta e genuina. E simboli del ristorante Consorzio Café.
Il proprietario, Domenico Pasquale,
in una location industrial in piena
Brianza, alle porte di Monza, ha
creato un angolo fuori dal tempo
diventato famoso per la carne, di ottima qualità e cucinata alla perfezione. Accanto alla carne (e alla
pizza sottile, che raccoglie grandi consensi) il menù con gli anni si è arricchito di pesce. Una convivenza
ben equilibrata e interessante, come conferma la proposta creata per PesoPERFECTO.
Consorzio Café, via Carlo Cattaneo 7, Muggiò (MB), tel. 039 2781846.
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in forma

40

Inverno,
allenarsi è bello
Dal nordic walking al pattinaggio su ghiaccio, ecco gli
sport di stagione da praticare anche in città. Per
mantenersi in forma ed entrare in clima Olimpiadi
di samuele galassi

S

i avvicina l’appuntamento con i
Giochi olimpici invernali (in programma dal 7 al 24 febbraio a Sochi, in Russia) e la “febbre” da sport
nordici comincia a contagiare tutti noi,
anche quelli che tradizionalmente non
sono appassionati di queste discipline.
In attesa di poter assistere alle gesta
degli atleti di oltre trenta Paesi di tutto il mondo, alle prese con gigante,
supergigante, slalom, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio, bob, snowboard

e tutte le altre specialità, quale modo
migliore per entrare nel clima – e per
mantenersi in forma – se non dedicarsi a uno sport invernale?
Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le
esigenze: molti di questi possono essere praticati anche in città e, in alcuni
casi, anche in assenza... di neve!
Da un lato, infatti, è in aumento la diffusione di strutture cittadine (anche
al di fuori dalle località montane) con
piste realizzate con ghiaccio e neve ar-

tificiali o sintetiche; dall’altra, sempre
più palestre sono dotate di macchine
e dispositivi come simulatori di sci o
di snowboard, utili sia come preparazione atletica agli sport invernali,
sia come attività fisica per tenersi in
forma.
Vediamo allora quali sono gli sport
stagionali alla portata di tutti, soffermandoci su calorie bruciate, benefici
per il corpo e la mente e qualche informazione pratica.
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in forma

SCI DI FONDO
(900-1000 calorie all’ora)
Da diversi anni, alla tradizionale tecnica di sciata su due binari (in cui gli
sci si muovono paralleli seguendo
due solchi nella neve) si è affiancata
la tecnica libera, o “skating” (in cui le
punte degli sci si divaricano per favorire la spinta, come nel pattinaggio).
Quest’ultima permette di andare più
veloci con meno fatica, il che ha reso
lo sci di fondo un sport trendy, sempre più praticato da persone di tutte
le età. Rispetto alla comune corsa, lo
sci di fondo fa lavorare più gruppi muscolari (tra cui quelli di schiena, collo,
gambe e regione pelvica), rendendoli
più tonici. Se praticato con regolarità
e per una certa durata, inoltre, rinforza l’apparato cardio-vascolare. Da
non sottovalutare anche i benefici sul
piano della psiche: la mente si libera
e lo stress quotidiano svanisce. Dove
praticarlo? Molte città montane sono
dotate di circuiti e anelli dedicati allo
sci di fondo, ma in alcuni casi esiste anche la possibilità di usufruire di piste
sintetiche (vedi box).
Info: www.ski-nordik.it
CIASPOLE
(400-600 calorie all’ora)
Le ciaspole sono speciali racchette da
neve da indossare con le scarpe. Grazie alla maggiore superficie d’appog-
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gio si evita di affondare nella neve e
si può camminare più agevolmente su
di essa. Lo snowshoeing (o “ciaspolata”)
può essere praticato da tutti anche se,
come tutti gli sport su neve, richiede
un minimo di attenzione, soprattutto
in fase di appoggio del piede. Prevede
un’andatura a gambe leggermente divaricate e con passo deciso, il che ne
fa un vero e proprio training cardiovascolare. I muscoli maggiormente coinvolti sono quelli di gambe e braccia.
Provoca un aumento di ossigenazione,
con effetti benefici anche sulla mente:
camminare nella neve procura infatti
un senso di quiete e benessere mentale. Non richiedendo particolari circuiti o strutture, può essere praticato
anche nei parchi cittadini, ovviamente
in presenza di neve.
PATTINAGGIO
SU GHIACCIO
(450-500 calorie all’ora)
Negli ultimi anni, oltre agli impianti
al coperto, sono sempre più diffuse
nelle città italiane le piste di ghiaccio
all’aperto, strutture temporanee che
vengono allestite nei mesi invernali,
rendendo questo sport alla portata
di tutti. A livello fisico, i benefici del
pattinaggio su ghiaccio si vedono nel
miglioramento del tono muscolare di
gambe e glutei (impegnati nella fase
di avanzamento e spinta) e di quello

delle braccia, coinvolte nel mantenimento dell’equilibrio. Inoltre, migliora
l’efficienza cardiaca e si stimola la circolazione venosa, con effetti benefici
sulla cellulite. Da non dimenticare gli
effetti positivi sul ritmo respiratorio,
che migliora sensibilmente, riducendo
i respiri corti e affannosi.
NORDIC WALKING
(circa 400 calorie all’ora)
Questa disciplina, nata in Finlandia e
introdotta in Italia nei primi anni Duemila da Tommy Schoepf, può essere
praticata ovunque, e soprattutto non
richiede la presenza di neve. Semplificando, può essere descritta come una
camminata veloce coadiuvata dall’impiego di bastoncini simili a quelli dello
sci di fondo, ma più corti. Braccia e
gambe si muovono alternativamente,
e a ogni passo si imprime una spinta
ulteriore con il bastone. In questo
modo, tutto il corpo è coinvolto, e
con un’intensità maggiore rispetto alla
normale camminata veloce (e un consumo di energia superiore del 46 per
cento circa). In particolare, vengono
sollecitati anche i gruppi muscolari di
torace, dorsali, bicipiti e tricipiti, addominali, spinali e deltoidi. In generale, la
muscolatura del tronco superiore registra un aumento del 38 per cento
dopo soli tre mesi di attività, con una
sollecitazione minore delle articola-

zioni rispetto alla camminata normale.
Aumentano anche l'apporto di ossigeno e la frequenza del battito cardiaco,
e si riscontrano effetti benefici anche
sul piano del benessere mentale: è dimostrato che il nordic walking allevia
la depressione e migliora sensibilmente l’umore. Negli ultimi anni si è diffusa
anche la versione cittadina di questo
sport, l’Urban nordic walking (www.
urbanwalking.it), che unisce all’attività
fisica il piacere di scoprire (o riscoprire) scorci, paesaggi e monumenti della
propria città: un mix perfetto di wellness e turismo.
CURLING
(200-300 calorie)
Da sport per pochi appassionati,
dopo le Olimpiadi invernali di Torino il curling ha registrato un vero e
proprio boom. Si tratta di una sorta
di versione su ghiaccio del gioco delle bocce, con squadre composte da
quattro giocatori, dove le bocce sono
sostituite dagli stones (blocchi di granito tondeggianti dotati di maniglia
sulla parte superiore). Il curling allena
i muscoli delle gambe, gli addominali
e i dorsali, sviluppa il senso dell’equilibrio e aumenta la concentrazione. Si
pratica presso i curling club (e relativi
impianti), attualmente diffusi nelle città
del nord e nelle località vicine all’arco
alpino.

Sciare senza la neve

Volete praticare lo sport invernale per eccellenza,
ma vi manca la materia prima, ossia una pista
innevata? Niente paura: ecco tre alternative
PISTE SINTETICHE

Sono particolari piste da sci realizzate in materiale sintetico, destinate alla
discesa o allo sci di fondo. Ve ne sono
a Serravalle di San Marino (www.sciclubsanmarino.com), a Milano (Centro
Sportivo Saini, www.milanosport.it),
al Parco Fluviale Gesso e Stura (Cuneo, www.parcofluvialegessostura.it), a
Crotone (Villaggio Palumbosila, www.villaggiopalumbo.it), al Parco Monte
Serra, in Sicilia (Skistadium Monteserra).

SIMULATORE DI SCI

In alcune palestre è possibile allenarsi con
il simulatore di sci. Il dispositivo, dotato di
una base con pedana scorrevole su binari e
un manubrio, riproduce i movimenti della
sciata facendo lavorare i muscoli coinvolti.
Fa bruciare circa 300 calorie all'ora ed è un
ottimo attrezzo cardio-fitness.

WII FIT

Volete provare lo snowboard a
casa vostra? Con la Wii Fit e la
relativa Friiboard il divertimento
(e l’allenamento) è assicurato
(www.wiifit.com)!
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mondo NaturHouse

UNA MISS PER PISA
Eletta questa estate a Tirrenia,
Elisa Perna è Miss naturhouse 2013

di Valentina RIzzuti

G

iunta alla sua terza edizione, la
“Notte Blu Tirrenia” è diventata
subito un appuntamento seguito e apprezzato dal pubblico, visto
il grandissimo successo riscosso nelle
due edizioni precedenti. Inserita tra gli
innumerevoli eventi che fanno parte di
“Marenia Non solo Mare”, la manifestazione che coinvolge il litorale pisano e
che prevede, tra i suoi appuntamenti,
concerti e kermesse di interesse anche internazionale, la Notte Blu Tirrenia 2013 si è presentata come un
evento allo stesso tempo spettacolare
e ricco di attrazioni, adatto ad un pubblico variegato: famiglie, bambini, adulti,
ragazzi.
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Tante le iniziative in programma, tra
musica, sport, danza e molto altro.
In evidenza il concorso Miss/Mister
Notte Blu Tirrenia 2013, con le selezioni che sono iniziate nel pomeriggio
presso gli stabilimenti balneari per poi
concludersi, in serata, con le elezioni,
tra le quali è stata proclamata anche
Miss NATURHOUSE.
Elisa Perna si è aggiudicata la fascia di
NATURHOUSE non solo per la sua
indiscutibile bellezza, ma perché ha
dimostrato di conoscere e applicare
nella sua quotidianità corrette abitudini alimentari e di seguire un sano stile
di vita.
Ma quali sono le abitudini alimentari

Il negozio NATURHOUSE di Pisa.

PUBBLIREDAZIONALE

Elisa Perna con Cristina Napoli, la titolare
del punto vendita di Pisa che l’ha incoronata
Miss NATURHOUSE, e Barbara Barnini,
Consulente del negozio.

dolcetto. Solo nelle occasioni speciali
mi concedo vino o birra, raramente i
superalcolici”.
Fai attività fisica?
“Sì, regolarmente. Faccio attività sportiva, soprattutto in palestra dove mi
reco frequentemente. L’attività fisica
mi fa sentire bene e mi permette qualche peccato di gola senza sentirmi in
colpa”.
Ti ricordi di bere acqua
durante la giornata?
“Sì, ne bevo tanta e a piccoli sorsi, questo mi aiuta a non sentirmi gonfia e a
eliminare la ritenzione idrica. A volte
la sostituisco con tè o tisane, che mi
invogliano di più quando non ho molta
sete”.
Brava Elisa! Dalle tue risposte siamo
certi che sarai sempre bella e in forma.

Nome:
Elisa
Cognome:
Perna
Data di nascita:
12 agosto 1995
Altezza:
165 cm
Peso:
kg. 49
Professione:
Studentessa
Hobby:
Palestra
Il momento della premiazione, che incorona
Elisa “Miss NATURHOUSE 2013”.
A fianco a lei lo staff di Pisa.

di Elisa, che ha risposto alle nostre domande?
Salti spesso la prima
colazione?
“No, mai! È importante per me iniziare bene la giornata, e il modo migliore
per farlo è una buona colazione, ricca
ma equilibrata”.
Che rapporto hai con il cibo?
“Cerco sempre di mangiare lentamente e non salto mai i pasti. Mi piace
molto il pesce, che mangio più di 3
volte alla settimana.
Inoltre, resisto bene alla voglia di
spuntini poco sani, come patatine,
dolci, pizza o bibite, ma ogni tanto mi
capita di sfogare lo stress con qualche
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benessere

Ci vorrebbe
un amico…

Intessere buone relazioni sociali fa bene alla salute. Ma non
sempre è facile entrare in armonia con chi ci circonda.
Un libro insegna come fare a costruire legami positivi
di Emanuela giampaoli

C

he vivere circondati dall’affetto degli amici renda l’esistenza più bella non è certo una
novità. Ora, però, lo dice anche la
scienza: stare bene con gli altri fa bene
alla salute. Secondo uno studio della
University of California a Los Angeles le relazioni sociali hanno infatti un
influsso positivo sullo stress. Inoltre,
avere molti amici e buone relazioni
aiuta a combattere ipertensione, diabete e persino alcune forme di cancro.
Come? Secondo i ricercatori ameri-
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cani i legami sociali negativi agiscono
sul sistema immunitario stimolando la
produzione di sostanze infiammatorie,
che a loro volta favoriscono la comparsa di molte malattie.
Insomma, le buone ragioni per star
bene con gli altri, ampliare il proprio
giro di conoscenze, irrobustire le relazioni di vicinato ci sono, eppure non
sempre è facile sentirsi in armonia con
il proprio prossimo.
Le ragioni? Svariate. C’è chi soffre di
un disturbo sempre più diffuso che si

chiama fobia sociale, chi ha paura di
sentirsi rifiutato e chi semplicemente è timido. Per tutti, però, il risultato
si traduce nell’incapacità di acquisire
nuovi contatti o approfondire le conoscenze fortuite. Con il rischio di
chiudersi sempre più in se stessi.
A farci uscire dal “guscio” ora ci prova
un manuale messo a punto dallo psicologo austriaco Hans Morschitzky
insieme al giornalista scientifico Thomas Hartl, dal titolo “L’arte di stare
con gli altri” (ed. Feltrinelli), già best

seller in Europa, che sta facendo proseliti anche da noi.
Se gli altri ci fanno
paura
Secondo gli autori del volume, per
riuscire a instaurare legami positivi, è
innanzitutto importante distinguere le
diverse forme con cui la paura sociale
si manifesta.“Il nostro libro – spiegano
Morschitzky & Hartl – fornisce informazioni generali sull’intera gamma di
ansie e paure sociali, dalla timidezza
eccessiva alle normali paure, sino ad
arrivare alle fobie e alle sindromi ansiose, dà indicazioni su come superarle da soli e, in caso di bisogno, prepara
a un’eventuale psicoterapia”.
Il passo successivo è quello di comprendere le cause e le relative conseguenze, per poi riuscire a vincerle
con esempi concreti e un programma
graduale che promette di insegnare ad
andare incontro al mondo con forza
e con la consapevolezza di ciò che si
vale davvero.
Ritrovare il piacere di
stare con il prossimo
Che sia stata l’educazione ricevuta o
la mancanza di fiducia da parte dei
nostri genitori o magari un evento
traumatico che ha minato la nostra
capacità di costruire relazioni solide
con amici e conoscenti, cambiare si
può. Come? Prima di tutto, mutando
atteggiamento mentale.
“Il modo in cui pensate influisce sul
modo in cui vi sentite e in cui agite
– dicono gli autori. – Emozioni sgradevoli e sintomi fisici fastidiosi sono
spesso conseguenza di schemi mentali
negativi”. Per questo il libro suggerisce
anche di tenere un diario in cui appuntare i propri desideri e le proprie proiezioni rispetto allo stare con gli altri.
Per mettere in atto cambiamenti reali
è infatti importante fissare una serie
di obiettivi realizzabili sia a breve sia a
lungo termine. Da conseguire grazie a
un programma in 10 punti (vedi box)
che ci aiuta ad accettare e comprendere i nostri limiti, a modificare gli
schemi di pensiero, a vivere il momen-

I 10 passi per star bene
con gli altri
UNO Analizzare il problema e l’obiettivo: esaminate le vostre paure sociali
e definite gli obiettivi da raggiungere.
DUE Orientare l’attenzione: concentratevi sull’ambiente che vi circonda
e sul momento presente, anziché su voi stessi e sul futuro.
TRE Esercitarsi ad accettare: ammettete le vostre paure e perseguite
coerentemente gli obiettivi che vi siete posti.
QUATTRO Modificare gli schemi di pensiero: adottate nuove prospettive.
CINQUE Training autogeno: imparate ad affrontare le situazioni sociali
preparandovi mentalmente.
SEI Abbandonare il comportamento di sicurezza: confidate in voi stessi,
anziché ricorrere a stratagemmi.
SETTE Affrontare i sintomi: guardate coraggiosamente in faccia i sintomi
tanto temuti.
OTTO Terapia del confronto: immaginatevi vincenti in ogni situazione
sociale.
NOVE Training sulla competenza: migliorate le vostre competenze sociali.
DIECI Rafforzare l’autostima: abbiate più fiducia in voi stessi.

to presente, offrendoci gli strumenti
per superare blocchi mentali e paure.
Se l’ansia di stare in mezzo alla gente si
manifesta con sintomi fastidiosi come
rossore, tremore o sudorazione, il
consiglio degli esperti è, per esempio,
quello di concentrarsi sulla conversazione. Se è il contatto con gli altri a
terrorizzarci, siamo invitati a rivolgere
quotidianamente la parola a uno sco-

nosciuto in strada, magari ponendo
semplici domande relative all’ora o a
indicazioni stradali, per scoprire che
non è poi così difficile parlare con
chi non si conosce. Spingendosi oltre,
il manuale arriva perfino a suggerirci
di essere noi a provocare volontariamente sintomi come rossore, tremore o sudarella o ad enfatizzarli in
modo da non essere colti di sorpresa
quando compaiono e soprattutto è
importante osservare la reazione di
chi abbiamo di fronte e capire, il più
delle volte, che neppure se ne accorge.
Ci sono inoltre consigli su come utilizzare il training autogeno o la cosiddetta terapia del confronto insieme a
preziose dritte per rafforzare l’autostima. “Quello che immaginate che gli
altri pensino di voi – concludono infatti Morschitzky & Hartl – molte volte
non è altro che l’immagine che avete
di voi stessi. Più vi criticate o vi rifiutate, più temete la critica e il rifiuto da
parte degli altri. Come potete sperare
in un giudizio positivo se voi per primi non tollerate alcun vostro minimo
difetto?”. E, in effetti, il ragionamento
non fa una piega.

47

bellezza

48

Mani in alto
In questa stagione sono loro le protagoniste. Levigate e con
unghie perfette e alla moda. Ecco come prendersene cura
di stefania olivieri

M

ute eppure capaci di comunicare moltissimo, le mani sono
il nostro secondo volto. Per
questo, al pari del viso a cui si dedicano quotidiane beauty routine e trattamenti speciali, anch'esse non vanno
trascurate. Delle mani belle, curate e
dalla pelle levigata sono in grado di
valorizzarci e danno agli altri un'immagine positiva di noi.
Senza contare che, se le unghie sono
curate e alla moda, le mani possono diventare un punto di
attenzione molto forte,
catalizzante tanto quanto l'accessorio più
trendy.
Per avere mani perfette non servono
cure eccessive né
costose: bastano una
serie di attenzioni costanti, abbinate a qualche
trattamento ad hoc. Se ci si
vuole concedere una coccola (con la certezza del
risultato finale) è perfetta una manicure professionale, altrimenti con
un po' di destrezza e
seguendo le nostre dritte puoi ottenere lo stesso
risultato a casa tua a costo
(quasi) zero. In entrambi i casi una premessa è fondamentale: vietato mangiare unghie e mordicchiare le pellicine!
Queste pratiche oltre a essere antiestetiche da vedersi (e a danneggiare
lo smalto dei denti) sono in grado
di distruggere la migliore manicure.
Quindi, ecco i passi fondamentali da
seguire.

Detergere

Fai attenzione al gesto apparentemente semplice e scontato di lavarsi
le mani: se lo si fa con delle abitudini
scorrette la pelle può rovinarsi. Utilizza sempre un sapone neutro che non
aggredisca e indebolisca la barriera
cutanea. Occhio all'acqua, non deve
essere troppo calda, infine asciuga
sempre con cura le mani, facendo in
modo che la pelle del dorso e quella
tra le dita non resti umida.
Il nostro consiglio
Evita di lavarti le mani in modo ossessivo e preferisci, quando possibile,
l’utilizzo di salviette.

Esfoliare

Chi non odia le mani screpolate? Questo inestetismo è di norma dovuto a
un basso livello di umidità, tipico della
stagione invernale. Inoltre all'interno
dei locali imperversano termosifoni e termoconvettori, che non fanno
altro che peggiorare la situazione. Se
soffri di secchezza forte è il caso di
umidificare un po' gli ambienti (basta
una ciotolina d'acqua sul termosifone), altrimenti per avere mani morbide come il velluto ti è di aiuto un
gesto semplice e utile per rigenerare
l'epidermide: l'esfoliazione. Attraverso
un'azione meccanica di sfregamento,
permette di eliminare le cellule morte
e di scoprire lo strato di pelle nuova;
aiuta inoltre a stimolare la circolazione
e a rimuovere lo sporco. Con l'avanzare dell'età le cellule morte impiegano più tempo a emergere e a cadere,

quindi diventa ancora più importante
fare dell'esfoliazione un'abitudine.
Il nostro consiglio
Prova un esfoliante fai-da-te. Mescola
in una ciotolina due cucchiaini di sale
fino e mezzo di bicarbonato, poi versa olio a filo fino ad avere un composto granuloso. Con esso massaggia
le mani e sciacqua con acqua tiepida.
Non usare l'esfoliante più di una volta
alla settimana.

Idratare

In questa stagione si parla spesso di
creme per le mani. Una buona idratazione è, infatti, fondamentale soprattutto in inverno. Le mani sono sempre in prima linea, esposte, anche se
si ha l'abitudine di indossare i guanti,
e gli agenti atmosferici, in particolare
il freddo e il vento, mettono a dura
prova la loro barriera idrolipidica.
Meglio non aspettare di avere la pelle
screpolata, a quel punto poi sarebbero
necessari trattamenti specifici e profondi, ma idratarla quotidianamente
con un velo di crema ad hoc per loro.
Scegli tra quelle ad alto potere idratante o a effetto barriera, che durano
tutto il giorno perché creano uno
schermo della durata di 24 ore. Devono essere ricche di agenti emollienti
e umettanti, in grado cioè di trattenere l'umidità e di rilasciarla alle cellule
dell'epidermide. Tra gli ingredienti da
tenere d'occhio ci sono quelli ad alto
potere emolliente come la glicerina, il
burro di karité, ma anche il miele, noto
per la funzione lenitiva e riparatrice, e
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Color guide

Quali sono i colori più trendy della stagione? Come si indossano?
Ecco una piccola guida beauty-fashion
		Nero Uscito dai confini
della cultura dark, lo
smalto nero è ideale per
donne di tutte le età.
Con un top coat glossy
è più portabile; con un
finish mat è il massimo
dell’eleganza. Mai su
unghie lunghe!

		Bordeaux Protagonista
assoluto nella maggior
parte dei backstage
delle passerelle di
moda, il rosso molto
scuro torna alla ribalta.
Chic se è super glossy
su unghie non lunghe.

		Metallo La vera tendenza:
lacche brillanti e perlate.
Ricche di colore e
multisfaccettate, le tonalità
metalliche sono up to date.
Sbizzarrisciti con le tonalità.
		Verde È il colore più cool
della stagione: lanciato
da Chanel e seguito
dai beauty marchi più
all'avanguardia. Le tonalità
giuste sono il verde
militare o il verde oliva.

		Rosso Un evergreen, a partire dal
grande classico: rosso fuoco.Versatile,
si abbina con tutto, ma la manicure
deve essere perfetta!

l'acido ialuronico capace di trattenere
un'alta quantità di acqua.
Il nostro consiglio
Per un impacco di bellezza profondo,
prima di andare a dormire stendi un
velo di crema e indossa guanti di cotone bianchi per tutta la notte.

Decorare

Le mani sono il nostro accessorio
moda più elegante e creativo, ecco
perché il décor della mano è fondamentale, sia in estate che in inverno,
e può dare un tocco unico al nostro
stile e renderci assolutamente alla
moda. Mentre un tempo si poteva giocare solo con gli smalti colorati, oggi le
decorazioni per unghie sono diventate un universo parallelo a quello della
moda. Così in occasione di una sfilata
lo sguardo degli addetti ai lavori cade
anche sulle unghie. Dagli stickers da
applicare sulla superficie dell'unghia
ai cristalli Swarovski appuntiti come
borchie, dai mix di colori alle colate o
alle polveri d'oro: quest'anno il trend
decorativo è molto forte. E acquista
un tocco di eleganza: niente piercing

50

dell'unghia, dal mood aggressivo; sono
le piume la new entry, da fissare con il
top coat sullo smalto. E ancora, perline
e stickers di tutti i tipi: maculati per
un effetto graffiante, in pizzo per un
risultato super chic.

		Nude In questa stagione la
sfumatura color carne rimane
la scelta giusta per chi ama
un'eleganza naturale. Con
un finish opaco è ideale per
l'ufficio come per una serata
importante.

Il nostro consiglio
Se non sei espertissima e non hai la
mano ferma, opta per gli adesivi per
unghie. Si trovano ormai ovunque e ce
ne sono di tutte le fantasie e forme.
Anche in rilievo.

Manicure da casa
Mani bellissime? Ecco come in 9 mosse!
1. Immergi le mani in acqua tiepida per ammorbidire la pelle.
2. Applica sulle mani dell'olio di mandorle e lasciale in posa per circa un quarto
d'ora sotto un asciugamano caldo. Poi asciugale con cura.
3. Passa lo scrub e massaggiale con una crema idratante specifica.
4. Adesso le mani sono pronte per la manicure. Elimina le cuticole (le odiate
pellicine intorno alle unghie) in questo modo: spingile verso il basso con
un bastoncino in legno. Non tagliarle: proteggono le unghie dalle infezioni
batteriche.
5. Con una limetta a grana fine dai una forma quadrata leggermente arrotondata sugli angoli.Vai dagli angoli esterni verso il centro.
6. Sciacqua e stendi sulle unghie una base (scegli tra prodotto rinforzante, levigante o antigiallo).
7. Quando la base è asciutta, passa lo smalto. Stendi una striscia al centro
dell'unghia, poi due ai lati.
8. Lascia asciugare e stendi un secondo strato di smalto.
9. Infine, applica il top coat trasparente per un finish più lungo e lucido.

Soluzioni Gestionali Ready Pro

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

• Gestione magazzino e fatturazione
• Contabilità base
• Vendita alla cassa con interfacciamento al registratore ﬁscale
• Gestione assistenze, cantieri e contratti
• Mailing e messaggistica
• Archiviazione documentale
• Produzione
• Gateway eBay
• E-commerce integrato al gestionale

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon
“PESOPERFECTO25” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della
tua licenza Ready Pro
Per maggiori informazioni
visita il sito www.readypro.it
o chiama lo 0549 941204
CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM)
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia! 51

moda

l'inverno
è... scontato
Come resistere al richiamo di morbidi cappotti e pellicce
ecologiche? Ecco tre outfit da non lasciarsi scappare
approfittando dei saldi, perché l'inverno è ancora lungo!
di chiara mattarozzi

Dettagli scozzesi

05

02

06

caldissima
Giacca lunga
scozzese.
Asos, € 114,56
(asos.com)

07
03
04

01

01. versatile Decolleté in suede. Koan by Coin, € 109,00 (coin.it) 02. must have Tubino rosso con scollo quadrato. Banana Republic, € 49,95 (bananarepublicitalia.it) 03. minimal Mini tracollina in suede e vernice blu con apertura con zip. Janet Sport, € 139,00 (janetsport.com) 04. ultra flat Rasoterra e a punta,
perfette per il giorno e per la sera. H&M, € 49.95 (hm.com) 05. evergreen Dolcevita in lana blu. Gap, € 24,95 (gap.com) 06. tartan Pantalone a vita alta check
verde. Asos € 24 (asos.com) 05. pratica Handbag in ecopelle. United Colors of Benetton, € 59,95 (benetton.com).
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Mix and match
06

01

02

04

03

05

GAP

07

SPALMATI
Denim skinny blu navy,
effetto cerato.
Esprit, € 79,99
(esprit.com)

01. effetto luce Orecchini pendenti in metallo e cristalli. Sharra Pagano, € 160 (sharrapagano.it) 02. tricolor Il classico cappottino nero rivisitato in
stile urbano. Gap, € 109,95 (gap.com) 03. chic Guanti in camoscio con dettaglio aperto. Sermoneta Gloves, € 160 (sermonetagloves.com) 04. cipria Maxi
pochette con tracolla removibile in pelle martellata. Janet&Janet, € 199 (janetandjanet.com) 05. bicolore Tronchetto in suede. Koan by Coin, € 129 (coin.it)
06. pop Felpa nera con piume in paillettes oro e argento. Philipp Plein, € 298 (plein.com) 07. industrial Stivali in pelle con suola. Sorel, € 149,95 (sorel.it).
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VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

∆ Sempre più vicini ai clienti con
180 filiali in 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

Venezia Basilica Santa Maria della Salute

Napoli Piazza del Plebiscito
(Basilica di San Francesco di Paola)

black and white
01

02

ecologico
Pellicciotto bianco
e nero, ideale per il
grande freddo. H&M,
€ 59,95 (hm.com)

05
04

H&M

03

06

01. ispirazione militare Cappello con visiera. H&M, € 14,95 (hm.com) 02. ed. limitata Un vero gioiello creato per celebrare i trecento anni
dalla realizzazione del primo modello Orrery (prezzo su richiesta) 03. classico Abito nero con maniche tre quarti e dettagli in pelle. Sisley, € 69,95 (sisley.com)
04. extralong In pelle con pelliccia in volpe. Sermoneta Gloves, € 195 (sermonetagloves.com) 05. black and white Clutch in nappa ecologica
con borchiette. United Colors of Benetton, € 29.95 (benetton.com) 06. cavallerizza Stivali alti. United Colors of Benetton, € 99.95 (benetton.com).
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in viaggio

Destinazione
Paradiso

Un viaggio nel cuore dell’Oceano Indiano alla scoperta di
Mauritius, tra isolotti, lagune, litorali bianchissimi e una natura
incontaminata. Una vacanza per la mente e per il cuore
di emanuela giampaoli

“D

io creò Mauritius e poi
il Paradiso Terrestre”.
Non è l’ultimo slogan di
un tour operator che organizza viaggi
esotici ma la definizione che nel 1855
lo scrittore Mark Twain coniò per descrivere questo luogo di rara bellezza.
330 chilometri di coste incontaminate
nel cuore dell’Oceano Indiano con un
mix perfetto di acque turchesi, spiagge bianchissime, lagune protette dal
rif e verde lussureggiante all’interno.
Il viaggio comincia quasi sempre nel
lato settentrionale dell’isola, a Grand
Baie, di gran lunga la città più mondana
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dove trovare resort a 5 stelle, i migliori ristoranti e le boutique per chi ama
lo shopping, insieme a una vivace vita
notturna.
Se però avete voglia di conoscere
l’anima più autentica di questo luogo
incantato, potete andare più a sud,
dove a una ventina di chilometri, incontrerete la capitale Port Louis, con
i suoi edifici di epoca coloniale dal fascino decadente, la Chinatown con le
pagode, le lanterne rosse e le insegne
in caratteri cinesi e il mercato, crocevia di commerci tra India, Africa e
Cina, con spezie profumate, erbe me-

dicinali e maschere africane. Da qui si
può raggiungere Trou aux Biches e la
sua spiaggia di Mont Choisy per una
sosta davvero rigenerante.Vale una visita anche l’acquario, che vi consentirà
di scoprire tutte le specie ittiche che
popolano le acque dell’Oceano Indiano e non solo.
Più nell’interno, la cittadina di Pamplemousses ospita il celebre giardino botanico Sir Seewoosagur Ramgoolam
con le ninfee giganti dell’Amazzonia
e le palme Corifa che sbocciano una
volta ogni quarant’anni ma lo fanno
con più di cinquanta milioni di fiori.

In apertura, il picco di Le Morne Brabant visto dall'alto. Qui sopra, da sinistra in senso orario, un tempio Tamil, la
spettacolare Ile aux Cerfs e le terre colorate di origine vulcanica di Chamarel.

con le sue coste, in gran parte protette dalla barriera corallina e ombreggiate da palme, tra le più incontaminate di Mauritius, rese ancor più
belle dai campi di canna da zucchero
e piantagioni di ylang-ylang confinanti. Questo è anche il miglior punto di
partenza per le escursioni agli isolotti
di Mouchoir Rouge e Ile aux Aigrettes, all'Ile au Phare e all'Ile de la Passe.
Nella zona c'è poi la riserva naturale
di Blue Bay, considerata una delle più
spettacolari di Mauritius.

Spiagge da sogno
Si prosegue verso il lato orientale dell’isola, destinazione Trou d’Eau
Douce, piccolo villaggio fondato dagli
olandesi sulla costa est, da cui si raggiunge in pochi minuti di barca l’Ile aux
Cerfs con scenari mozzafiato. Non a
caso molti viaggiatori, arrivati qui, stregati dalla bellezza del luogo, si fermano
fino alla fine del proprio soggiorno, ed
è difficile dar loro torto. Più a nord si
incontra invece Belle Mare – nomen
omen – la stretta striscia di sabbia
bianca che si stende fino a Grand Port.
Da non perdere sulla costa est anche
la spiaggia Poste la Fayette e Palmar,
una a nord e l’altra a sud di Belle Mare.
Più a meridione ci si imbatte in Mahébourg, che fino a una manciata di anni
fa era solo una colonia di pescatori

Cercando l’onda
perfetta
Il lato più meridionale dell’isola, tra
Souilliac e la scogliera di Gris Gris, è il
più selvaggio anche per la presenza di
una costa caratterizzata da forti onde
oceaniche e venti potenti. Ma è anche
vero che è da queste parti che si svelano alcuno scenari tra i più maestosi
del globo. Come La Roche Qui Pleure,
un grande scoglio in cui le acque entrano ed escono a spruzzo, come se
piangesse. O il maestoso picco Morne
Brabant, una roccia basaltica ricoperta
di vegetazione considerata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sempre sulla costa ovest, si trova
la baia di Tamarin, meta prediletta dai
surfisti che arrivano in cerca di onde
da cavalcare. A pochi chilometri di distanza si possono visitare anche le cascate di Chamarel, con un salto d’ac-

qua di quasi 300 metri, e nei dintorni
le terre di origine vulcanica dai colori
sorprendenti. Ultima tappa, Flic en Flac
con i suoi arenili magnifici e la barriera
corallina: sembra che il nome gliel’abbiano dato i francesi per ricordare il
rumore prodotto camminando sulla
battigia. L’unico, pare, che potrebbe
disturbarvi, in questa oasi di quiete e
meraviglia.

Esperti in Educazione Alimentare

Anche a MAURITIUS 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

LEGGERE

il potere della natura

coccolarsi mangiando

Forse la parola non è
allettante, ma i suoi benefici, al contrario, lo
sono molto. La torba, un
deposito naturale composto da resti vegetali
impregnati d'acqua, presenta notevoli proprietà
anti infiammatorie. Inoltre è ricca di vitamine e
antiossidanti che aiutano
a contrastare l'invecchiamento cutaneo. Questo
impasto morbido, scuro
e cremoso ha diverse
modalità di applicazione.
Un esempio? Un bagno
torboso in acqua termale al quale segue la fase
di reazione a riposo sul
lettino. Oppure ci si può
regalare un impacco della durata di 15-20 minuti
con la torba a temperatura corporea. Per apprezzare a pieno il trattamento segue un bagno in vasca idromassaggio
con acqua termale. Dove? Tutto questo è possibile alle Terme della Versilia in Day Spa.
Info. www.termedellaversilia.com, tel. 0585 807788

Non solo cibo: il comfort food è
molto di più. È un sapore speciale, è
una ricetta che ci coccola, è il ritorno all’infanzia. Ilaria Mazzarotta, food
blogger, celebra il lato affettivo della
cucina proponendo una selezione
di invitanti piatti dolci e salati suddivisi in base a occasioni e momenti:
dall’ora del risveglio al pranzo della domenica, dalla cena con
gli amici alla merenda. E ancora, la pausa che ha il sapore
dell’infanzia e i piatti che ci concediamo sul divano, il posto
più comfort che ci sia!
Ilaria Mazzarotta, “Comfort Fodiee”, Gribaudo, € 16

Farsi belle

Aprite la vostra dispensa: avete mai
pensato a quanti prodotti potreste
fare da voi invece di acquistarli? Per
esempio, coltivando un orto su una
superficie di un metro quadrato o
producendo in casa vostra le merendine. In questo modo si risparmia, si
riducono i rifiuti e si mangia in modo
più sano e consapevole ingerendo meno coloranti e conservanti. Il manuale è completo e di facile consultazione, per una
reale autosufficienza in cucina.
Lisa Casali, “Autoproduzione in cucina”, Gribaudo, € 24

i racconti nell'agenda
il sonno
ti fa
snella

Comincia l'anno
nuovo: è il momento dei buoni
propositi e dei grandi cambiamenti. Tra questi, dedicarsi un
po' di tempo regalandosi una coccola che però sia anche
di aiuto alla linea. Slimbel Snellente Notte è la nuova crema ad alta qualità per ridefinire il contorno della silhouette.
Realizzata con ingredienti di ultima generazione e derivati
marini molto attivi, la sua efficacia è evidente e si misura con
i risultati ottenuti: un effetto snellente su pancia e fianchi. Di
facile assorbimento, Slimbel Snellente Notte lavora mentre si
dorme, regalando con l'uso costante effetti benefici e visibili.
Slimbel Snellente Notte, in vendita in tutti i negozi
NaturHouse
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cucina fai-da-te

L'appuntamento con
il dentista, la lista della spesa, il compleanno della mamma,
il meeting di lavoro:
un'agenda è davvero
la nostra seconda
memoria specie per
una donna, che deve ricordare mille cose. Se poi, tra una
pagina bianca e l'altra, si riesce a sorridere leggendo qualche
riga ironica e intelligente, scritta da donne con le stesse caratteristiche, allora tanto meglio. Pink! è la versione al femminile dell'agenda Smemoranda e contiene citazioni tratte da
libri, film e canzoni dedicati al gentil sesso.
In più, ogni mese un breve racconto di penne illustri come
Lella Costa, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetto, Teresa Mannino, Guia Soncini e tante altre.
Pink!, Smemoranda, € 16

tenersi in forma

ASCOLTARE

meno stress e sonno migliore

La pausini superstar

Vi sentite stanche e affaticate? Avete
spesso tensioni alla cervicale e fate fatica a prendere sonno? Colpa dello
stress, che soprattutto nel
periodo invernale quando
la luce e le uscite all'aperto
sono limitate, si fa sentire
con più forza. Pertres Buste, a base di ingredienti naturali
come tiglio, melissa e rosa canina, ha un’efficace azione rilassante. Una tazza consumata regolarmente aiuta a ridurre lo
stress e, se presa di sera, dà una mano a conciliare il sonno.
Pertres Buste, in vendita in tutti i negozi NaturHouse

È stato il disco più atteso del
momento: la raccolta con i maggiori successi di Laura Pausini, la
cantante italiana più famosa nel
mondo.
“20 - The Greatest Hits”, oltre
alle canzoni più note dell'artista, contiene anche il duetto tra
Laura e Kylie Minogue, la popstar australiana. Il brano interpretato dalle due si intitola
“Limpido” ed è stato prodotto in due versioni: una in italiano
e in inglese e una in spagnolo. La Pausini spiega il senso della
canzone: "Parla di chi ci vuole cambiare e ci vuole diversi, ma
non ci riuscirà mai”.
Laura Pausini, “20 - The Greatest Hits”, Sony Music

fibra, amica quotidiana
Le fibre sono fondamentali per una
corretta alimentazione
e sono un grande alleato
per raggiungere il PesoBenessere. Oltre a regolarizzare l'intestino, regalano
una sensazione di sazietà
e, velocizzando il transito
degli alimenti nel nostro corpo, fanno sì che l'assorbimento
di zuccheri e grassi sia minore. Consumarle tutti i giorni è
importante per stare bene e sentirsi in forma. Con Redunat
Fibra è facile: basta aggiungerla allo yogurt o al latte. E, oltretutto, è anche buonissima!
Redunat Fibra, in vendita in tutti i negozi NaturHouse

giocare

20 anni dopo l'uomo ragno
Un mito negli anni Novanta con
gli 883, Max Pezzali ha mantenuto sempre un ruolo importante
nella musica italiana, anche molti
anni dopo "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", il singolo indissolubilmente legato al suo nome.
Oggi, a distanza di venti anni dal
debutto, un album festeggia la
sua carriera. In “Max 20” risuonano i maggiori successi del
cantante, che riportano indietro nel tempo. Godibilissime le
tante collaborazioni che impreziosiscono il cd, come quella
con Elio e le Storie Tese, Jovanotti, Cesare Cremonini, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e altri ancora.
Max Pezzali, “Max 20”,Warner

divertimento senza tempo
Gli esperti dicono che i giocattoli in materiali naturali, come il legno, riescono a
creare una connessione maggiore con
il bambino. Di certo piacciono molto
agli adulti per il loro sapore rétro
e, rispetto ai giochi in plastica, sono
più rispettosi dell'ambiente che ci
circonda. Con questi propositi nasce la linea Wood di
Chicco, si può scegliere fra
trainabili, costruzioni, giochi
delle sagome e strumenti musicali. La caratteristica che li accomuna? Sono tutti realizzati in legno naturale e dipinti con
colori non tossici. Per bambini di ogni età.
Chicco, linea Wood

boy band crescono
Vengono dalla patria di tutte le
boy band, l'Inghilterra, e fanno
impazzire le ragazzine e le loro
mamme. Sono i One Direction,
talentuosi musicalmente parlando e bravissimi a coinvolgere
le fan in progetti stratosferici
(come il loro film-documentario e il 1D Day). Anche se avete
superato l'adolescenza non potete prescindere da loro. 32
milioni di dischi venduti e un nuovo album,“Midnight Memories”, su tutte le radio.
One Direction, “Midnight Memories”, Sony Music
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oroscopo

un cielo nuovo

Il 2014 comincia bene per quasi tutti i segni. Con transiti
superfavorevoli per Ariete, Leone e Sagittario

ARIETE

Sei uno dei segni favoriti del 2014, grazie all'azione di Saturno. Fin dai primi
mesi il nuovo anno promette infatti
crescita in campo professionale e una
rinnovata stabilità affettiva. Dovrai
però batterti per farti valere. In particolare se ci sono questioni pendenti.

TORO

Non sarà un'annata semplice, soprattutto in campo lavorativo. Sfrutta il
favore di Marte perché per ottenere
ciò che vuoi ti servono grinta e determinazione. In amore le cose vanno
molto meglio grazie a Venere. Sia per
chi è in coppia che per i single.

GEMELLI

Non sei ancora in splendida forma
ma, con Marte nel segno, gli obiettivi
diventano più raggiungibili, specie in
campo professionale. In amore prevale la parte migliore di te, quella più
candida e giocosa, capace di cogliere le
novità con l'entusiasmo e lo stupore
dei bambini.

CANCRO

In questo mondo in cui tutti inseguono il successo, spesso vanamente, sarai
tra i pochi che nel 2014 ce la faranno
davvero. Fin dai primi mesi. Anche in
amore, che è poi ciò che più ti preme,
tutto scorre liscio. A patto di non farti rovinare l'umore dalla gelosia e dai
sospetti inutili.
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LEONE

Con Saturno nel segno e l'alleanza di
Plutone hai il cielo dalla tua. Sono transiti che non capitano spesso e che per
questo vanno sfruttati al meglio. Tutti
i tasselli andranno al giusto posto, a
patto di non farsi incastrare dall'impazienza, da sempre il tuo punto debole.

VERGINE

Grazie a Venere e Marte alleati, l'amore va al meglio, così come le relazioni
sociali, specie quelle più recenti. Più
faticoso il lavoro, ma grazie alla tua determinazione riuscirai ad averela vinta.
Vale però la pena prendersi una pausa
rigenerante.

BILANCIA

Il 2014 comincia un po' in salita sia dal
punto di vista economico, con la crisi
che morde, sia in campo sentimentale, specie per le relazioni di lunga data.
Queste difficoltà iniziali ti daranno la
giusta grinta per mettere in campo
nuove energie che riporteranno la serenità e ti faranno volare alto.

SCORPIONE

Grazie al potente favore di Giove i
primi mesi del 2014 potrebbero rivelarsi tra i più proficui della tua esistenza. Basterà far arrivare le tue idee alla
persona giusta e tutto andrà secondo
i piani. Nel frattempo puoi ridere,
scherzare e affrontare la vita con un
po' di sana leggerezza.

SAGITTARIO

È un anno eccellente quello che si
profila all'orizzonte, grazie a transiti
superfavorevoli. I primi mesi sono il
momento ideale per mettere in atto
nuove iniziative, soprattutto se riguardano progetti di lunga data mai realizzati. Stavolta niente ti può fermare.

CAPRICORNO

Il 2014 si inaugura all'insegna della
socialità, dell'affettuosità e del calore
umano. Tratti non così tipici del tuo
segno, che uniti alla tua proverbiale
determinazione, ti offriranno occasioni insolite per farti apprezzare. Con
esiti positivi anche sul lavoro.

ACQUARIO

L'anno si apre con una serie di questioni pendenti e di decisioni da affrontare. L'arte del tergiversare in cui
sei maestra non basta più. Per non
sbagliare chiedi consiglio a qualcuno di
cui ti fidi veramente e la cui lealtà sia
provata. Specie se si tratta di questioni
d'affari.

PESCI

Il mondo pretende da te l'impossibile?
Il 2014 è l'anno in cui puoi finalmente
fare chiarezza sul tuo ruolo, ritagliandoti spazi tutti per te e ribadendo le
tue priorità. Un percorso da mettere in atto con un po' di pazienza per
evitare che chi hai di fronte si senta
spiazzato e, magari, si dia alla macchia.
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e la spedizione
è gratuita

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

anno 7 - nUMERo 25
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99
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pozzecco
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agli australian open
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34 kg
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Luca
10
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per perdere chili dopo le feste

argentero
la mia fortuna
sono i miei fallimenti
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GenZano Di Roma

44 kg
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27 kg
14 kg
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la dieta a colori

anno 6 - nUMERo 24
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UE: E 2,25 USa: $ 2,99
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che adoro il rugby?

testimonial
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coltiva ortaggi e ritorna in forma ancona

vita più leggera
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sos cellulite

16 kg

IN MENO

trova l'equilibrio
tra corpo e psiche

di che zumba sei?

bye bye pancetta
i consigli per un ventre piatto

i segreti per metterla ko

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
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. 0824.1770080 		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
Caserta		
Corso Trieste 243 - T. 0823.325968
Castellammare di StABIA (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 		
Corso Campano 333 (ang. Via della Resistenza)
T. 081.8948216
GROTTAMINARDA (AV)		
Via Valle snc - T. 0825.441894
MONTESARCHIO (BN)		
Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via Belvedere 38 - T. 081.5603125
Via 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

SASSUOLO (MO)
Via Clelia 35 - T. 0536.981449
	Vignola (MO)		
Via G. Bruno 8 - T. 059.772565

Friuli Venezia Giulia
LATISANA (UD)
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
pordenone		
Viale Dante 23 - T. 0434.20509
SACILE (PN)		
c/o c.c. I Salici Viale Europa 1 - T. 0434.781701
TRIESTE		
Corso Saba 10 - T. 040.763684
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265
Emilia Romagna
UDINE		
ARGENTA (FE)		
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Piazza della Libertà, 21 Feletto Umberto
Bologna	
T. 0432.570440
c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246
	VILLESSE (go)
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
c/o c.c. Tiare Shopping Via Cividale - T. 0481.090683
Via de’ Marchi 23/b - T. 051.582968
Via Emilia Ponente 235/a-237/a - T. 051.382770
Lazio
Via San Vitale 82/b - T. 051.236958
Albano laziale (ROMA)		
	bondeno (fe)		
Piazza A. Moro 21 - T. 06.93014128
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
Aprilia (LT)		
CARPI (MO)		
Piazza Don Luigi Sturzo 23 - T. 06.60673827
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)		
Cento (FE)		
Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
CIVITAVECCHIA (Roma)		
CESENA		
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
	FORMIA (LT)		
CESENATICO (FC)		
Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
Via A. Saffi 18 - T. 0547.1909054
	FRASCATI (ROMA)		
	FAENZA (RA)		
Via San Filippo Neri 8 - T. 06.9417174
Corso Garibaldi 42/a - T. 0546.668455
	FROSINONE		
	Ferrara
Via Francesco Veccia 7 (ex Via Aldo Moro 355)		
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544		
T. 0775.210282
Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
GENZANO DI ROMA
Via San Romano 135 - T. 0532.1862090
Via dei Mille 44 - T. 06.9398228
FORLì
GUIDONIA (ROMA)		
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
	Formigine (MO)		
LADISPOLI (ROMA)		
Via Picelli 8 - T. 059.574625
Via Palermo 78/m - T. 06.60668704
GUASTALLA (RE)
LATINA		
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
	imola (bo)		
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Via Emilia 18/a - T. 0542.26161
Marino (ROMA)
	lugo (ra)		
Corso Trieste 96 - T. 06.9367672
Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140
Monterotondo (ROMA)		
MIRANDOLA (MO)		
Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
NETTUNO (ROMA)		
	modena		
Via Napoli 17
Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062
Pomezia (ROMA)		
	parma
Via Francesco Petrarca 11 - T. 06.89910645
Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075		
RIETI		
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)		
Roma
Prossima Apertura
c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848		
PIACENZA
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
Via Cassia 1756 - T. 06.96043824
	ravenna		
Via degli Astri 24-28 - T. 06.92593562
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
Piazza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864
Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
REGGIO EMILIA 		
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489
Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
RICCIONE (RN)
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
Rimini
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
Via Coletti 42/b - T. 0541.51554
Via di Fontana Candida 50/b - T. 06.20765071
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Via Erasmo Gattamelata 80/a - T. 06.21702520
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)		
Via Galla Placidia 4/c - T. 06 43253030
Prossima Apertura
Via Licia 37 - T. 06.88970906
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rn)
Via A. Costa 51 - T. 0541.621000
Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446

Viale Leonardo da Vinci 122 - T.06.5942830
Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
SAn cesareo (roma) 		
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
Terracina (LT)		
Via Bottasso 25-27 - T. 0773.724521
TIVOLI (ROMA)		
Viale Pietro Tomei 87 - T. 0774.554925
	Velletri (ROMA)		
Corso della Repubblica 159/161
	Viterbo		
Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
liguria
CHIAVARI (GE)		
Via Entella 245 - T. 0185.598449
	genova
Corso Buenos Aires 35 r - T. 010.5531110
Via G. Torti 106/r - T. 010.355924
Via Luccoli 87-89 r - T. 010.8540990
Via Sestri 9-11 r - T. 010.6531169
IMPERIA		
Piazza Doria 14 - T. 0183.939978
LA SPEZIA		
Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
	rapallo (GE)		
Via Venezia 99 - T. 0185.273092
SANREMO (GE)		
Prossima Apertura
SARZANA (SP)		
Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316
Savona		
Via Garassino 17 r - T. 019.825959
Lombardia
BERGAMO
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
BIASSONo (MB)		
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
BOLLATE (MI)		
Via Roma 30 - T. 02.38306595
Brescia		
Via Aurelio Saffi 14 - T. 030.3750519
Via Crocifissa di Rosa 38 - T. 030.5032259
Via Mantova 19 - T. 030.292001
	busto arsizio (va)		
Via Gaeta 8 - T. 0331.025860
CANTU' (co)		
Via Milano 2/b - T. 031.3517057
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)		
Viale De Gasperi 51 - T. 0373.85298
	cremona		
Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
Via Santa Maria in Betlem 24 - T. 0372 1931544
CUSANO MILANINO (MI)		
Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150
	erba (co)		
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Gallarate (VA)		
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
GARBAGNATE MILANESE (MI)		
Via Manzoni 2/a - T. 02.84562718
LeCCO		
Viale Turati 99 - T. 0341.1841659
LEGNANO (mi)		
Vicolo Corridoni
LISSONE (MB)		
Via San Carlo 49 - T. 039.2623911
Lodi
Corso Mazzini 45 - T. 0371.495100		
Via Nino dall’Oro 47 - T. 0371.564713
MAGENTA (MI)		
Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602
MANTOVA		
Via XX Settembre 16 - T. 0376.1960047
Melegnano (MI)		
Viale Castellini 71-73 - T. 02.98119649
MERATE (LC)		
c/o c.c. Le Piazze Via Momolo B. Palazzi 13
T. 039.5983317

Milano
Corso Lodi 84 - T. 02.534570
Piazza Miani - T. 02.8134119
Simply Market Piazza Frattini 4 - T. 02.47718531
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
Via Filzi 4 - T. 02.67079126
Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670
Via Modestino (ang. Viale Papiniano) - T. 02.43980840
Via Plinio 12 - T. 02.20404617
Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
MONZA
c/o c.c. Auchan Via Lario 5 - T. 039.3900599		
Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379
PAVIA		
Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
Via D. Chiesa 20 - T. 0382.301680
	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
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
Chivasso (TO)		
c/o c.c. Coop Corso Galileo Ferraris 191
T. 011.7601126
CIRIè (TO)		
Via Roma 66 - T. 011.4273558
COLLEGNO (TO)		
Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
CUNEO		
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
GRUGLIASCO (TO)		
c/o c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18 - T. 011 2632661

ivrea (TO)		
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
LEINI' (TO)		
Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2
T. 011.2632835
MONCALIERI (TO)		
Corso Roma 23 - T. 011.2767351
MONDOVì (CN)
Via Beccaria 15/c - T. 0174.330406
NICHELINO (TO)		
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Novara
Corso Mazzini 8/b - T. 0321.623445		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
	novi ligure (AL)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283
ORBASSANO (TO) 		
Viale Rimembranza 4 - T. 011.4920331
PIANEZZA (TO)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Le Due Valli Via Cascina Vastameglio 3
T. 0121.376763
PIOSSASCO (TO)		
c/o c.c. Coop Via Torino 54/1 - T. 011.9064537
Rivoli (TO)		
Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
SAN MAURO TORINESE (TO)		
Via Martiri della Libertà 27 - T.011.8223204
SETTIMO TORINESE (TO)		
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
TORINO
Corso 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/d - T. 011.8136287		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Via San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
Via Vandalino 20/a - T. 011.6981196
TORTONA (AL)		
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
	VENARIA REALE (TO)		
c/o c.c. I Portici Via Leonardo da Vinci 50
T. 011.4274456
	VERCELLI		
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
Puglia
ALTAMURA (BA)		
Via Vittorio Veneto 54-56 - T. 080.9140666
Andria		
Corso Cavour 126 - T. 0883.555126
BARI
Via 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)		
Corso Vittorio Emanuele 41 - T. 080.3543271
TRANI		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Sardegna
ASSEMINI (CA)		
Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
CAGLIARI		
Via Dante 176 - T. 070.482979
Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706
DORGALI (NU)		
Corso Umberto 59 - T. 0784.94149
GHILARZA (OR)		
Corso Umberto 92
MACOMER (NU)
Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276
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MONSERRATO (CA)		
Via del Redentore 132 - T. 070.7565056
NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Olbia
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Oristano		
Via Tirso 90 - T. 0783.301894
PORTO TORRES (SS)		
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Via Eligio Porcu 49-51 - T. 070.8675368
Sassari
Via G. Manno 37 - T. 079.4813341
Viale Italia 17 - T. 079.2670046
	siniscola (nu)		
Via Matteotti 4 - T. 0784.874054
	sorso (SS)		
Corso Vittorio Emanuele II 15 - T. 079.4813775
TEMPIO PAUSANIA 		
Via V. Veneto 14 - T. 079.670370
TORTOLì (OG)		
Via Cagliari 8 - T. 0782.624564
	VILLACIDRO (VS)		
Via Repubblica 29 - T. 070.9315914
Sicilia
Acireale (CT)		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Adrano (CT)		
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
AGRIGENTO		
Via Atenea 102 - T. 0922.28374
Alcamo (TP)		
Viale Europa 241 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via G. Lavaggi 128 - T. 0931.511548
AvolA (SR)		
Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
BAGHERIA (PA)		
Corso Butera 371 - T. 091.902340
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (me)
Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
BARRAFRANCA (EN)		
Via Marconi 39 - T. 0934.467780
BELPASSO (CT)		
Via Roma 123 - T. 095.8369238
Caltagirone (CT)		
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
CALTANISSETTA		
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
Via A. Volta 16 - T. 0941.913135
CASTELVETRANO (TP)		
Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
Catania
Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
Via Eleon. d’Angiò 4/d-e - T. 095.6143784
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Via Plebiscito 460-462 - T. 095.202998
Via Umberto 276 - T. 095.539722
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
MAzara del vallo (TP)		
Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023
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MESSINA
Via Garibaldi 31-37 - T. 090.6406483		
Via Santa Cecilia 57 - T. 090.696524
MISILMERI (PA)		
Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
MISTERBIANCO (CT)		
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 98 - T. 091.6474758
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213
Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b-c - T. 091.424230
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126
PArtinico (PA)		
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Paternò (CT)		
Via G. B. Nicolosi 6 - T. 095.621984
PETRALIA SOPRANA (PA)		
S.S. 120 Bivio Madonnuzza - T. 0921.640240
PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Porto empedocle (ag)		
Via Roma 107 - T. 0922.636167
Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
ROSOLINI (SR)		
Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051
San GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via della Regione 188 - T. 095.7411672
SANTA TERESA DI RIVA (ME)		
Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301
	scIACCA (AG)		
Via Cappuccini 82 - T. 0925.27205
	scordia (ct)		
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Siracusa
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
Viale Zecchino 168-170 - T. 0931.24329
TERMINI IMERESE (PA)		
Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583
Trapani		
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
TREMESTIERI ETNEO (CT)		
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
	VILLABATE (PA)		
Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912
	VITTORIA (RG)		
Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025
Toscana
EMPOLI (FI)		
Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
firenze
Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378		
Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.2638318
Via Maragliano 64/c ang. Via Lulli - T. 055.350049
GROSSETO 		
Piazza de Maria 6 - T. 0564.23670
Via della Pace 140 - T. 0564.415926
LIVORNO
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
Via Vitt. Veneto 25 - T. 0586.839458
LUCCA		
Via del Gonfalone 2 - T. 0583.080833
	pisa		
Via San Francesco 44 - T.050.581193
Pistoia		
Via A. Frosini 91-93 - T. 0573.364642
	poggibonsi (si)		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
PRATO		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
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
Bolzano		
Via Milano 76 - T. 0471.301201
BRESSANONE (BZ)		
Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
	trento		
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747

Umbria
	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
ADRIA (RO)		
Corso Vittorio Emanuele 211 - T. 0426.010109
ALBIGNASEGO (PD)		
c/o c.c. IperCity Via Verga 1 - T. 049.8675415
BASSANO DEL GRAPPA (VI)		
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
Belluno		
Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046
Bussolengo (VE)		
Prossima Apertura
CASTELFRANCO VENETO (TV)		
Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
	chioggia (ve)		
Viale Mantova 19, Sottomarina di Chioggia
T. 041.5610152
CONSELVE (PD)		
Piazza dei Bersaglieri 4 - T. 049.5384396
	dolo (ve)		
Via Cairoli 104 - T. 041.410128
	este (pd)		
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - T. 0425.591045
LEGNAGO (VR)		
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
Mestre (VE)		
Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
Via Verdi 37 - T. 041.988803
MIRANO (VE)		
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
MOGLIANO VENETO (TV)		
Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360
Montecchio maggiore (vi)		
Piazza Carli 45 - T. 0444.1453975
	noale (VE)		
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
PADOVA
Via 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
SPINEA (VE)		
Via Roma 118
THIENE (VI)		
Via Gorizia 11 - T. 0445.367064
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
Via Stangade 34 - T. 0422.583283
	VENEZIA
Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
T. 041.5286842
	VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
	VILLAFRANCA DI VERONA (VR)		
Corso Vittorio Emanuele II 59 - T. 045.4681959

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

ESTERO
ANDORRA
Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82, 2ª
T.00.376.842010
BELGIO
Bruxelles 2 place Fernand Cocq - T.00.32.2.5137416
Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou,
139 (NH GALERIE BERNARD) - T.00.32.071587100
Huy (Liège) Rue Saint Remy, 6A - T.00.32.85613161
Ieper (Flandre Occidentale) Boterstraat, 58 T.00.32.57388826 Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir, 32 (NH SAINTE CATHERINE) - T.00.32.024288818
Kortrijk Graanmarkt, 8 - T.00.056.219600 Liège Place
Saint Lambert, 80 - T.00.32.42233238 Mons (Hainaut)
Passage du Centre, Cellule Commerciale 44 (NH MONS
CENTRE) - T.00.32.065349585 Namur PIace Chanoine
Descamps, 9 - T.00.32.081221127 Neupré (Pleinevaux)
Av. Marcel Marion, 2 - T.00.32.043613133 Nivelles (Brabant Wallon) Rue du Pont Gotissart, 6 (NH NIVELLES)
- T.00.32.067221466 Tournai (Hainaut) Rue des Chapeliers, 52 (NH TOURNAI CENTRE) - T.00.32.069353491
Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon, 17 (NH UCCLE
PARVIS SAINT PIERRE) - T.00.32.023467553 Waterloo (Brabant Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº
11 (NH WATERLOO) - T.00.32.023544651 Woluwe St.
Lambert (Bruxelles) Avenue Georges Henry, 505 (NH
ETTERBEEK-TONGRES) - T.00.32.027332700
BULGARIA
Sarafovo-Burgas Spa Hotel Atlantis, 58 Angel Dimitrov
Str. - T.00.35.9888622355 Ruse Calle Nikolaevska, 59 T.00.35.982823548 Sofia 104 Alexander Stamboliysky
Boulevard - T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daskalov
1 - T.00.35.9898353774
CANADA
Prossima Apertura T.00.34.934486502
CROAZIA
Zadar City Galleria Zadar,Murvi ka 1 -T.00.38.523316186
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F - T.00.38.514572128
Zagreb Kranj evićeva, 30 - T.00.38.513647007 • Unska
ul. Br. 2b - T.00.38.517793111
EMIRATI ARABI U.
Dubai Emaar Gold and Diamond Park, Off Sheikh Zayed
Road, PO Box 31 280 - T. 00.971.43790050
FEDERAZIONE RUSSA
Prossima Apertura T.00.7(495)2200800
FILIPPINE
Prossima Apertura T.00.63.25276031
FRANCIA
T. 00.33(0)820080706
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione francese

MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des
Fares - T.00.212.5.28825276 Casablanca 103, Rue
Montaigne (collé à la Clinique Maarif), Magasin 5, Val
Fleuri - T.00.212.0522993878 Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias n°7 immeuble 6, Mahaj Riad T.00.212.0666034903 Meknes Résidence Oued El Makhazine, angle rue Oued El Makhazine et Rue El Moutanabbi,
Ville Nouvelle - T.00.212.0535515199 Quartier Bourgogne (Casablanca) 41, Rue Imam El Aloussi (À Coté De
Clinique Badr) - T.00.212.0522486369 Tánger 143, Avenue Hassan II - T.00.212.0539371885 Tetuán 1, Avenue
Mefedal Afailal- Bab El Okla - T.00.212.0539991032
MESSICO
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Av. Jinetes
No.203 Col. Fracc. Arboledas - T.00.52.53703110 Benito Juarez-Distrito Federal (Soriana Division Del Norte)
Av. Municipio Libre, 314 Local 2 Santa Cruz Atoyac T.00.52.56058743 • Avenida (Centro Insurgentes) Av.
Insurgentes Sur, 1605, Loc. 39, Col. San Jose Insurgentes T.00.52.56616481 Coyoacan-Distrito Federal (Comercial
Quevedo) Calle Miguel Angel De Quevedo No. 443, Local
6, Col. Romero De Terreros - T.00.52.54848278 • (NaturHouse Coapa) Av. Escuela Naval Militar N°753 Esq. Av.
Canal De Miramontes Cuajimalpa - Distrito Federal (Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, 92, Local 23 Pb, Col. Bosques
De Las Lomas - T.00.52.21676820 Cuauhtemoc - Distrito
Federal Paseo (Torre Mayor) Paseo De La Reforma No
505, Suite 2P-9, Col. Cuauhtemoc - T.00.52.52114177
Cuautitlan - Estado De México (Cuautitlan) Av.1° De
Mayo Col. Centro Urbano • (Perinorte) Av. Hacienda Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda Del Parque T.00.52.58939645 Iztapalapa-Distrito Federal (Plaza
Oriente) Canal De Tezontle No. 1520 A Local 2033 L
31 Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado - T.00.52.56001893 •
(Comercial La Viga) Calzada De La Viga, 1381, Local 15,
Col. Retoño - T.00.52.56337373 Miguel Hidalgo-Distrito
Federal (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local H-10B, Col. Veronica Anzures - T.00.52.52605961 •
(Prado Norte) Prado Norte 543, Col. Lomas De Chapultepec Naucalpan (Estado De México) (San Mateo)
Av. López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán T.00.52.53604062 Tlalnepantla-Estado De México (Mega
Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L 015 Col. Industrial Tlalnepantla - T.00.52.53908043 • (Chedraui Mundo
E) Blvd. Manuel Ávila Camacho, 1007, Local 4, Col. San
Lucas Tepetlacalco - T.00.52.53653106 Tlalpan-Distrito
(Federal) (Ajusco) Carretera Picacho Ajusco No. 175
Local 56 Pb Col. Heroes De Padierna - T.00.52.26153624
Tuxtla (Chiapas) (Tuxtla Plaza Sol) 5A Norte Poniente,
2650 Local E-02, Col. Las Brisas - T.00.52.19611250362
• (Naturhouse Tuxtla) Boulevard. Belisario Dominguez,
1691, Col. Teran - T.00.52.19616153567 Venustiano
Carranza-Distrito Federal (Chedraui Anfora) Anfora, 71
Local 25 Col. Madero - T.00.52.57024277 VillahermosaEstado De Tabasco Avenida (Plaza Tabasco 2000) Av. Ruiz
Cortinez Esq. Periferico Plaza Carrizal (Antes Carrefour
Local 17) - T.00.52.19933114505 Xalapa-Veracruz (Plaza
Animas) Av. Lázaro Cárdenas Esq. Paseo De Las Palmas,
1, Local 137, Fracc. Las Ánimas - T.00.52.12288128759
PANAMA
Prossima Apertura T.00.50.766750506

PERù
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Chacarrilla del Estanque, Distrito de Santiago de Surco T.00.511.2509258 Santiago de Surco (Lima) Centro
GERMANIA
Comercial Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier Prado Este
Breisach
am
Rhein Halbmondstrasse 2 - 4200 - T.00.511.355 2511
T.00.49.7667833138 Erlangen Rathausplatz 5 (Einkaufszentrum Neuer Markt) - T.00.49.91319742935 NürPOLONIA
nberg Wilhelmshavener Str. 15 - T.00.49.91139573334
Saarbrucken Vorstadt 41 - T.00.49.68195459388
T. 00.48.426490000
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca
GRAN BRETAGNA
Ashford-Middlesex tw15 2ud Unit 4 The Atrium,
PORTOGALLO
33 Church Road T.00.44.1784255065 Gibraltar
T. 00.35.1219258058
Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350.20052000
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
Market Harborough (Leicestershire) 34-38 The Square
nella rivista PesoPERFECTO edizione portoghese
T.00.44.1858439977

PORTO RICO
Prossima Apertura T. 001.849.6541717
REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca
REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche
Julieta Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13,
ensanche Julieta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02
- T.00.1.809.5407606
REPUBBLICA DI MAURITIUS
Quatre Bornes Trianon Shopping Park - T. 00.230.4653555
REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse nella
rivista PesoPERFECTO edizione slovacca
ROMANIA
Alba Iulia Str. Revolutiei 14, Bl. B4 - T.00.40.374069599
Arad B-Dul, Revolutiei 1-3, Bl. H,Ap. 3 - T.00.40.745514914
• Str. Mihai Eminescu 22, parter, - T.00.40.749374221 Bacau Strada Mihai Viteazu 1 - T.00.40.0757754360 Baia
Mare (Maramures) B-Dul, Independenti Bl. 16, Ap. 6 T.00.40.747155207 Bistrita (Bitrita Nasaud) Str. Eroilor
5 - T.00.40.756984374 Brasov Strada Carpatilor 4A, Scara
B - T.00.40.268310245 Bucuresti Str. Drumul Taberei 89,
Sect 6 - T.00.40.0311079804 • Str. Sos. Cotroceni 31 - T.
00.40.741072932 • Str. Sos. Mihai Bravu 194, Bl. 203, parter, unitatea 32 - T. 00.40.314382088 • Boulevardul Nicolae Titulescu 39, Sector 1 - T.00.40.213116700 Caras Severin Str. Bulevardul Republicii 24, Sc B, Parter Resita Jud
Caras Severin - T.00.40.355429994 Cluj Napoca Avran
Lancu, 492-500 (Polus Center) - T.00.40.741179050
• Str. Andrei Saguna 28 - T.00.40.744757741 Constanta Str. Aurel Vlaicu 220, Maritimo Shopping Center - T.00.40.757161864 Craiova (Dolj) Str. Paringului
98B - T.00.40.251412266 Deva (Hunedoara) Str. Bulevardul Libertatii Bl. L4, Ap. 18 - T.00.40.766222268
Drobeta Turnu Severin, (Mehedinti) Str. Smardan 35
- T.00.40.74036654 Galati Str. Nae Leonard 21, Bl. R1,
Sc. 3 - T.00.40.751339206 Iasi Str. Sf Lazar, 30, 700045 T.00.40.372751776 Jud. Arges Str. Pasajul Magnolia (Loc
Pitesti) - T.00.40.749247188 Jud. Satu Mare Str. Parangului 3, Ap. 2 (Loc Satu-Mare) - T.00.40.740159500 Medias (Sibiu) Str. Gheorghe Duca 7 - T.00.40.744271315
Oradea (Jud.Bihor) Str. General Gheorghe Magheru 12,
Bl. M12, parter - T.00.40.733609723 Piatra Neamt (Neamt) Str. Bulevardul Decebal 86 - T.00.40.23323268 Ploiesti (Prahova) Str. Bibescu Voda 7 - T.00.40.0736522040
Ramnicu-Valcea (Valcea) Str. General Magheru 8 T.00.40.729932342 Sfantu Gheorghe (Covasna) Str.
Libertatii 17 - T.00.40.758806557 Sibiu Str. Calea Dumbravii 133-135 - T.00.40.269221112 Sighisoara (Mures)
Strada Morii 14-18 - T.00.40.769858098 Suceava Str. Nicolae Balcescu 5, Bl. 5, Sc. C, Ap.3 - T.00.40.760673360
Targoviste (Dambovita) Str. Calea Domneasca Bl. A3
- T.00.40.726512270 Targu Jiu (Gorj) Str. Bulevardul Nicolae Titulescu Bl. 5, Parter - T.00.40.253411777 Targu
Mures Str. I Decembrie 243, Ap. 4 - T.00.40.760673873
Timisoara Str. Carol Telbiz 3, parter, Timisoara Bega City
- T.00.40.737779777 • Str. Demetriade 1 (Iulius Mall) T.00.40.737770777 Zalau (Jud Salaj) Str. Bulevardul
Mihai Viteazu Bl. D, Sc. C - T.00.40.741072066
SPAGNA
T. 00.34.934486502

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

Servizio Clienti
0532 90 70 80 - www.naturhouse.it

Inquadra
con la fotocamera
del tuo smartphone
il QRCode
e il contenuto apparirà
sul display.
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NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PesoPERFECTO!
Attacco alla cellulite

tutti i segreti per tenere sotto controllo la ritenzione idrica

beauty
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Quanto c'è di vero
e quanto c'è di falso
nelle credenze
più diffuse

Fibre

Alleate del
benessere:
dove si trovano e
come consumarle

Alla sbarra
l'allenamento
più cool che regala
la leggerezza
di una ballerina

Il tuo fegato
soffre gli eccessi

DEPURA IL TUO ORGANISMO
Gli estratti di carciofo, ravanello nero e
camomilla hanno proprietà che aiutano
a depurare l’organismo e a facilitare la
perdita di peso.
in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

0532 907080

Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it

di

450
67

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

