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 Care amiche,
l'estate è la stagione della grin-
ta: il livello di stress si abbassa 

e si ritrovano le energie. Ecco, quindi, 
un numero da leoni, a partire dalla co-
pertina: vi campeggia la leonessa della 
musica italiana, Emma Marrone. Come 
lei sa fare, rimbocchiamoci le mani e 
approfittiamo di questo periodo per 
rimetterci in forma. Si comincia con 
uno dei crucci più diffusi tra uomini e 
donne: il ventre gonfio.  Vi proponiamo 
una serie di consigli e suggerimenti 
per ovviare a questo problema e an-

che una dieta ad hoc. Restando in zona 
"punto vita", buone notizie per chi sof-
fre di colite: andate a leggere l'articolo 
per scoprire un ottimo alleato naturale. 
Abbasso la pigrizia: approfittatene della 
spiaggia o del parco per assottigliare le 
gambe, con gli esercizi che vi proponia-
mo; infine, per rilassarvi un po', vi sug-
geriamo un posto speciale: in cui relax 
e lusso si sposano a benessere e cucina 
leggera. Healthouse Las Dunas, in Costa 
Brava, Spagna: vacanze e remise en for-
me firmata NaturHouse. Buona lettura 
e buona estate con PesoPERFECTO!  
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Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a: 
redazione@pesoperfecto.es

lettere di L.C.

FERIE LEGGERE
A breve andrò in vacanza all’estero, 
che suggerimenti mi date per non tor-
nare con quei tre chiletti di troppo?
Marina, Firenze

Come prima cosa è importante non vivere 
con stress le settimane che precedono la 
partenza, poi è di regola evitare gli spun-
tini fuori orario. Non farti tentare dalla vo-
glia di ordinare piatti o snack calorici fuori 
pasto, ma opta per la verdura. Bevi molta 
acqua per idratare l’organismo e tieniti 
lontana dai buffet, non si hanno mai le 
giuste misure nel mangiare. Cerca di fare 
tanto movimento: cammina più che puoi!

SOTTO IL SOLE
È vero che ci sono dei cibi che aiutano 
l’abbronzatura? Quali sono?
Grazia 

Sì! Betacarotene, vitamine, aminoacidi 
essenziali sono sostanze che aiutano la 
pelle a proteggersi dai rischi del sole, sti-
molano l’abbronzatura e favoriscono la 
formazione di melanina. La regola base 
è quella di fare scorta di frutta e verdura 
fresche, bere molto per ripristinare i liqui-
di persi durante l’esposizione al sole ed 
eliminare gli alimenti ricchi di sodio (che 
favorisce la ritenzione idrica), così come i 
condimenti pesanti e l’alcol.

BABY FOOD
Ho un figlio di 4 anni che ha 
sempre mangiato tutto mentre 
ora è diventato molto difficile, 
cosa posso fare?
Carlotta, Milano

Verso i tre anni i bambini possono 
diventare “difficili” e le mamme 
vengono sopraffatte dall’ansia che 
il proprio figlio non si nutra a suf-
ficienza. È fondamentale evitare di 
forzarli, punirli o premiarli, si rischia 
un rifiuto più forte e di alterare il 
loro rapporto con il cibo. È invece 
strategico invitare i piccoli a farsi 
la porzione da soli, dando la pos-
sibilità di prenderne ancora: impa-
reranno ad  autoregolarsi; apparire 
disinteressati per ristabilire la na-
turalezza del pasto; assecondare i 
suoi gusti. È sempre utile stabilire 
la regola del cucchiaio: fargli as-
saggiare un cucchiaio di quello che 
viene messo in tavola. Importante 
è anche coinvolgerlo quando si cu-
cina e apprezzare quanto prepa-
rato con le sue manine!

VERDURE Sì O NO?
È vero che le cosiddette “crudités” causano 
gonfiore?
Chicca ‘76

Le verdure crude possono fermentare nell’intesti-
no e causare gas: solo in questo senso la pancia 
gonfia è causata dalle verdure. Ricordati però 
che le fibre sono ottime per combattere il gonfio-
re addominale. Sì al finocchio, ma anche all’anice, 
al cumino e al coriandolo. Corri a leggere l’articolo sul 
ventre piatto: troverai tanti suggerimenti!

MANGIA BENE DORMI MEGLIO
Ho sentito dire che esiste uno stretto rapporto tra alimentazione e sonno, 
che cosa significa?
Edo

È dimostrato che coloro che non riescono a dormire bene o dormono troppo poco 
rischiano di avere un aumento della massa corporea. Chi dorme male produce, 
infatti, la grelina, ormone generato durante le ore notturne, che aumenta il desiderio 
di dolciumi e carboidrati durante le altre ore della giornata. Ecco perché è necessa-
rio seguire un’alimentazione che “concili” il sonno, evitandoci di ingrassare. Il senso 
di sazietà dipende anche dalla quantità di leptina nel sangue; gli insonni hanno una 
diminuzione di tale ormone nel proprio organismo.
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news

cARNE AMIcA DEL DIABETE
Per prevenire il diabete, scegli le proteine vegetali. Uno studio pubblicato 
su “diabetes Care” della Wageningen University, in Olanda, durato 
ben 12 anni e condotto su un campione di 16mila europei,  ha infatti 
dimostrato che per ogni 10 grammi di proteine animali in più consumate, 
il rischio di diabete di tipo 2 sale del 6 per cento. “È importante che chi 
è più a rischio sostituisca carne e pesce con le verdure”, è la conclusione 
del team di studiosi che ha condotto la ricerca, guidato dalla dottoressa 
Monique Van Nielen. 

SE IL 
cOLESTEROLO 
è cATTIVO, 
cI pENSANO
I LEGUMI
La battaglia contro il colesterolo 
LdL, quello dannoso per la salute, 
ha dei nuovi alleati: ceci, lenticchie, 
piselli e fagioli. Secondo uno studio 
realizzato dai ricercatori del St. Mi-
chael’s Hospital di Toronto, infatti, 
una porzione al giorno di legumi 
non oleosi è sufficiente a ridurre 
del 5 per cento i livelli di colestero-
lo “cattivo” e i rischi legati ai distur-
bi cardiovascolari. Non solo: aiute-
rebbero a tenere sotto controllo 
la pressione sanguigna e il livello di 
glucosio nel sangue. Peccato per gli 
effetti collaterali tristemente noti, 
come gonfiore e stitichezza...

UN pUGNO
DI MANDORLE

Lo spuntino ideale? Secondo l’ultimo conve-
gno dell’American Society of Nutrition è una 

manciata di mandorle. Numerosi sono gli effetti 
benefici di questo tipo di frutta oleosa: oltre a 
produrre un senso di sazietà allontanando la 

morsa dell’appetito, le mandorle contribuiscono 
alla riduzione del rischio car-
diovascolare e a contrastare 
l’accumulo di grasso addomi-
nale, migliorando la qualità 
dell’alimentazione e quindi 

dello stato di salute.

I cIBI “DURI” TI FANNO MAGRA
La maggiore o minore consistenza di un cibo incide sulla quantità ingerita, e 
quindi sulla linea. È la scoperta fatta da un team di ricercatori svizzeri e olandesi 
e recentemente pubblicata su “Plos One”. i test condotti hanno dimostrato ad 
esempio che un hamburger più duro con contorno di verdure crude, poiché 
richiede una masticazione più laboriosa rispetto ad un hamburger più tenero 
con contorno di verdure cotte, provoca una stimolazione maggiore negli or-
moni che regolano l’appetito, anticipando il senso di sazietà. Nell’esempio citato 
si assumono fino a 90 calorie in meno, con un apporto energetico inferiore del 
13 per cento. insomma, più mastichi, meno mangi, meno ingrassi!

IL JUNk FOOD RENDE pIGRI (OLTRE chE OBESI)
il cibo-spazzatura non causa soltanto obesità, ma ha effetti anche sull’attività cerebrale, pro-
vocando funzioni mentali rallentate e rendendo, in definitiva, pigri.  A sostenerlo è un recente 
studio pubblicato su “Phisiology and Behaviour” e realizzato dai ricercatori della University 
of California – Los Angeles. il team ha condotto dei test su ratti di laboratorio, dividendoli in 
due gruppi e sottoponendoli a due diversi regimi alimentari, uno più sano e uno a base di cibi 
raffinati e alti contenuti di zucchero o fruttosio. Quest’ultimo ha provocato nelle cavie non 
soltanto un aumento di peso, ma anche una significativa “diminuzione di motivazione, reazio-
ni fisiche e mentali”. Non sarebbe dunque l’obesità a causare la pigrizia, ma la dieta errata!
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in tantissime ricette. Con-
siglio di non lavarli, ma di 
pulirli bene con un panno 
umido per evitare di rom-
perli! Vanno scelti con 
cura, devono essere 
di colore brillan-
te, possibilmente 
compatti e non 
“mosci” e devo-
no avere il pistillo 
interno ancora 
giallo. A proposito del pistillo, la sua 
caratteristica è quella di essere un po’ 
amarognolo, motivo per cui c’è chi lo 
toglie e chi no. Suggerisco di lasciar-
lo, di riempirli con un’ottima ricotta 
di bufala e un gambero e di cuocerli 

in forno con un 
filo d’olio. Poveri 

in calorie, come le stesse zucchine, e 
anche in proteine, ma ricchi in ferro e 
in vitamina A e C, particolarmente utili 
nel periodo estivo, i fiori di zucca sono 
diuretici e perfetti per le preparazioni 
della bella stagione.   

È la stagione colorata per eccellen-
za. E in estate con i colori arriva 
il sole e la voglia di uscire a fare 

lunghe passeggiate e picnic al parco, 
arriva la voglia di mangiare sano e di 
trovare ricette leggere, ma che sappia-
no bilanciare il gusto e la fantasia. Pre-
parati quindi all’esplosione dei colori 
con due grandi protagonisti: i pepe-
roni e i fiori di zucca!
Chi non ha mai pronunciato la se-
guente frase? “Per me niente peperoni 
perché non li digerisco!” Ecco, li cono-
sciamo come indigesti, ma forse non 
sappiamo alcune grandi virtù di questa 
meravigliosa verdura. Dei tre colori 
pare che quello verde, più “acerbo”, 
contribuisca alla diuresi e alla depu-
razione, che il giallo sia più dolce e 
ottimo contro i radicali liberi e che il 
rosso sia più saziante. Di qualunque 
colore lo scegli, rimane un perfetto 
alleato della linea. Infatti ha poco più di 
20 calorie per 100 grammi ed è ricco 
di acqua e di vitamina C. Il vero pro-
blema resta quello della scarsa dige-
ribilità. Come fare, allora? Eliminare la 
pelle, ovviamente!
Puoi farlo in due modi: metti i pepe-
roni interi in forno su carta da forno 
e lasciali cuocere a 200 gradi per circa 
un’ora. Quando saranno ben appassiti 
togli la pelle (che verrà via da sola) e 
usa il peperone cotto per le tue pre-
parazioni. Oppure puoi pelare i pepe-
roni con il pelapatate, direttamente da 
crudi. Questo ti permetterà di usarli 
in preparazioni diverse, anche in insa-
lata.

E i fiori di zucca? Chi non li adora? 
Sono gli splendidi fiori, appunto, della 
zucchina. Difficili da maneggiare per-
ché delicatissimi, ma versatili e perfetti 

unA fEStA 
nel piatto 

Chiara Maci
Food blogger e scrittrice

riCette di stagione di Chiara
PePeroni veloCi 
Ingredienti: 4 peperoni grandi, formaggio primosale, qualche foglia di basilico, 
parmigiano q.b., pangrattato q.b.

Accendi il forno a 180 gradi. Lava i peperoni, asciugali bene e ponili su carta 
da forno. Inforna e lascia cuocere per circa un’ora. toglili dal forno e, facendo 
attenzione a non bruciarti, rimuovi il “cappello”, la pelle (che verrà via 
facilmente) e i semini. taglia (con le mani) tante striscioline di circa 3 centimetri 
e avvolgi all’interno un cubetto di primosale. Posiziona gli involtini uno accanto 
all’altro in una pirofila e cospargili di basilico, parmigiano e pangrattato. 
Inforna per circa 15 minuti.

Fiori di zuCCa gustosi
Ingredienti: 20 fiori di zucca freschissimi, 300 gr di ricotta di bufala, un uovo, 
20 gamberi rossi, parmigiano reggiano, pan grattato, basilico fresco, 
olio extravergine, sale e pepe q.b.

Pulisci i gamberi, privali del carapace e mettili da parte. Prepara nel frattempo
la farcia a base di ricotta, sale, pepe, uovo, parmigiano e basilico.
Farcisci ogni fiore con un cucchiaino di ricotta e un gambero, poi richiudi 
delicatamente. Sistema il tutto in una teglia e termina con pangrattato, 
parmigiano e olio extravergine. Metti in forno a 180 gradi per 10 minuti
o nel microonde per 8 minuti.

Sono due verdure protagoniste dell’estate: i peperoni e i 
fiori di zucca danno gusto e colore alle tue ricette   

la spesa di Chiara Maci
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psiche

DI GIuLIA nERI

ti annoi quando:
  non hai niente da fare.
   fai sempre le stesse cose.
   Mai, non ne hai il tempo.

Cucinare per te è:
   un modo per rilassarsi.
   uno dei tuoi doveri più importanti.
   una piacevole routine. 

hai una scadenza
imminente e molte cose 
da sbrigare:

  Velocizzi tutti i passaggi e cerchi 
aiuto.

  ti organizzi giorno per giorno.
  Redigi un timing inflessibile e lo 

segui a ogni costo.

al lavoro ti chiedono di fare gli 
straordinari:

  Accetti, ma dichiari subito che non 
potrai lavorare nel weekend.

Maggioranza di  
oziosa
Il tuo motto è: perché fare oggi 
quello che potresti fare domani? 
Così rischi di ridurti sempre 
all’ultimo nel 
portare a termine 
i tuoi impegni, 
alternando giornate 
ad alto tasso di 
stress ad altre di 
relax totale. 
In un’altalena continua. 
il consiglio un po’ di 
organizzazione nella vita aiuta. 
Prova con le liste, servono a 
dare la giusta priorità alle cose, 
tenendo sotto controllo l’ansia.

Maggioranza di  
iPerattiva
Vitale, energica, solare. Dai il 
massimo al lavoro e in famiglia, sei 
un faro per amici e parenti, impe-
gnata a scuola e nel sociale, non ti 
tiri mai indietro. Senza tralasciare 
palestra ed estetista. E tutto con 
ottimi risultati. 
il consiglio Impara a dire no, 
ogni tanto spegni il cellulare. 
Scoprirai (con 
sollievo) 
che il 
mondo 
va avan-
ti lo 
stesso. 

Maggioranza di  
relax Con Brio
Brava! Hai un 
buon equilibrio tra 
dovere e piacere, 
riesci a impiegare 
al meglio il tuo 
tempo, dando la 
giusta priorità alle 
cose. non trascuri famiglia e 
amici, parenti e colleghi, ma sai 
ricavare anche qualche momento 
solo per te. 
il consiglio Cerca di non 
farti sopraffare dalla routine 
e di lasciare spazio alle novità, 
dedicandoti saltuariamente a 
qualche attività insolita. 

   Rifiuti, il tuo tempo libero non si 
tocca. 

   Accetti, il lavoro prima di tutto.

dopo una giornata lavorativa: 
 Pensi alla cena.
  Ti dedichi all’attività fisica.
  ti concedi un bel bagno rilassante.

Finalmente è sabato:
  ti rilassi, senza fare programmi. 
  ti regali una colazione

  supersana e un taglio nuovo
  dal parrucchiere.

  Dalla spesa alla banca, fino al 
lavasecco, sbrighi più commissioni 
possibili.

inviti gli amici a cena:
  Che fatica.
  Sì, ma ognuno porta qualcosa.
  Chiedi agli ospiti di venire 

con dolce e gelato.

Prima di addormentarti:
  Leggi un buon libro o guardi un film.
  Controlli l’agenda per organizzare 

il domani.
   Cancelli dalla lista tutte le cose 

fatte.

stasera cinema: 
   Scegli un film impegnato, d’autore.
  Leggi qualche recensione e vai a 

istinto.
  L’importante è che sia leggero.

vai a un mercatino
di frutta e verdura
biologiche:

  Ti informi sulle certificazioni che 
hanno.

   ti fai consigliare dai produttori su 
come cucinarli o gustarli al meglio.

  Giri tra una bancarella e l’altra, 
acquistando i prodotti che più ti 
ispirano.

Sai StaCCare 
La SPIna?
rilassarsi anche solo10 minuti al giorno è fondamentale 
per ricaricarsi. Scopri se sai come si fa
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cover stor y
Emma Marrone 
è nata a Firenze il 25 
maggio 1984. Cresciuta 
in Puglia, nel Salento, 
si è fatta conoscere 
vincendo "Amici" 
nel 2010. Due anni 
dopo si è aggiudicata 
il Festival di Sanremo 
con la canzone 
"Non è l’inferno".
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Conchita Wurst”. Un atteggiamento 
che l’ha ferita profondamente, tanto 
che la cantante si è presa una pausa di 
riflessione. Adesso però la leonessa è 
tornata in scena. Con coraggio. Ripar-
tendo ancora una volta dal suo primo 
amore: la musica. 

Un nuovo tour
Proprio questo mese calcherà infat-
ti i palchi di alcune tra le location più 
suggestive d’Italia, come la prestigiosa 
Arena di Verona,  che il 7 luglio farà 
da cornice alla prima data del Limi-
ted Edition Tour. Emma canterà in po-
che date selezionate, tra cui quella di 
Lucca l’11 luglio, che la vedrà esibirsi 
con il songwriter newyorchese Rufus 
Wainwright, e  quella del 22 che le darà 
l’occasione di tornare a cantare a Gal-
lipoli, nel suo Salento, là dove è nata e 
dove tutto è cominciato.

I mIeI trent’AnnI 
da leonessa
Giovanissima ha già vinto quasi tutto. Ma a chi punta il dito 
sugli insuccessi, emma Marrone risponde con la grinta di chi 
ce l’ha fatta da sola e con un mini tour in “edizione limitata”

dI emAnuelA gIAmpAolI - foto dI flAVIo frAnk

Ciao sono Emma e ho appe-
na compiuto 30 anni. Domani 
smetto”. La cantante salentina 

ha salutato così, sui social network, lo 
scorso 25 maggio il suo trentesimo 
compleanno. A risponderle sono stati 
migliaia di fan che hanno voluto farle 
sentire il loro affetto anche a distanza, 
dando vita, su Twitter, a #BuonComple-
annoLeonessa, un hashtag che in breve 
tempo, cinguettio dopo cinguettio, è 
diventato trend topic sul noto social. 
Trent’anni in cui la cantante salentina 
ha vinto l’edizione 9 di Amici, due fe-
stival di Sanremo, undici dischi di pla-
tino. Anche se di recente non sono 
mancate pure le delusioni, come quella 
dell’Eurofestival a Copenhagen. Sul 

palco della Danimarca era salita in 
tenuta imperiale “per espandere il 

Sacro Marrone Impero”, diceva 
lei, piazzandosi invece solo 21°. 

Un insuccesso, anche se, a far 
male, sono state soprattut-
to le critiche. “Mi hanno 
fatta a pezzi su tutto”, si 
è lamentata. “Non è an-
data come volevo, lo so 
io per prima eppure mi 
sono preparata tanto 
per l’Eurovision Song 
Contest a Copenhagen. 
Mi hanno massacrata 
per come ero vestita, 
per come parlo ingle-
se, hanno detto che ho 
rosicato perché ha vinto 

 “sono nata 
al sud, Mi      
    porto dietro 
questo senso 
    di rivincita     
contro 
       i preGiudizi„

La prima volta
Il primo a farla salire sul palco è stato 
Rosario, il papà musicista che a 9 anni 
l’ha portata con sé sotto i riflettori. 
“Lei là sopra all’inizio non ci voleva 
stare, era sempre imbronciata. Poi 
però ci ha preso gusto e non è voluta 
più scendere”, ha ricordato lui a “Vani-
ty fair”. Anche se non è stato affatto 
facile, ha spiegato la cantante. “Sono 
cresciuta al Sud perciò mi porto die-
tro questo senso di rivincita contro i 
pregiudizi. Insomma ho sempre avuto 
voglia di fare musica e di riuscire lad-
dove tanti altri della mia terra non ce 
l’hanno fatta per tutte le difficoltà che 
conosciamo. Dopo il liceo classico so-
gnavo di studiare al Dams di Roma. Ma 
la mia era una famiglia monoreddito e 
quelli erano anni difficili. Così mi sono 
messa a lavorare. E ho iniziato a can-
tare in tanti gruppi in piccoli locali, a 
rotazione: soul, R&B, repertorio anni 
‘70 e ‘80…”.

La svolta con "Amici"
Anni di gavetta che a 25 anni le apro-
no la porta di Amici, in un momento 
però complicatissimo:  “Sono arrivata 
ai casting a giugno”, ha ricordato, “tre 
mesi dopo essere stata operata di un 
tumore all’utero. Ero ancora provata. 
Quando mi sono esibita, Maria De 
filippi si accorse che cantando diven-
tavo tutta rossa: avevo ancora il bu-
sto post operatorio che mi premeva 
sul diaframma!”. Ma la leonessa ce la 



Amatissima dai suoi fan, ha fatto parlare di sé anche 
per la sua storia d’amore travagliata con il ballerino di 
"Amici" Stefano De Martino. Oggi è (felicemente) single

12

Emma in EdizionE
limitata 
A soli 30 anni, Emma, all’anagrafe Emma 
Marrone, vola verso il milione di copie di 
dischi venduti e undici dischi di platino.
Di cui l’ultimo vinto con “Schiena”. 
Ennesimo riconoscimento per la cantante 
salentina che in soli 4 anni è diventata 
una stella del pop-rock italiano e a livello 
internazionale. Ora l’artista si prepara al 
tour Emma Limited Edition, che prende il 
via il 7 luglio dall’Arena di Verona. 
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fa e nonostante problemi di salute e 
tentennamenti trionfa. “Quando sono 
stata ammessa alla scuola, avevo per-
sino paura di credere che il mio so-
gno potesse realizzarsi e non parlavo 
a nessuno della mia malattia. Ho fatto 
Amici nel momento più delicato della 
mia vita: durante la scuola, ogni ven-
ti giorni avevo le visite di controllo 
all’Umberto I di Roma. Poi ho vinto. E 
il singolo ‘Calore’ è stato il mio primo 
numero uno in classifica”.

Gli amori difficili
Emma è appena tornata single. Ma la 
prima vera delusione risale a tre anni 
fa, quando è andata male con Stefano 
De Martino, il ballerino di Amici che, 
archiviata la storia con lei, non ha esi-
tato a sposare la showgirl Belen Ro-
driguez, con la quale ha poi avuto un 
figlio. È allora che i genitori di emma le 
hanno regalato l’adorato cane bulldog 
Gaetano.  
Dopo la sofferenza iniziale, la can-
tante ha voltato pagina, con Marco 
Bocci di “Squadra Antimafia 5”. Senza 
fortuna. Di recente è infatti naufraga-
ta pure la relazione con l’attore, che 
quest’estate convolerà a nozze con 
laura Chiatti.  A “Io donna” sui suoi 

mi viene a vedere. Per fortuna, ci sono 
ancora tante persone che comprano il 
biglietto in un momento difficile e devi 
offrirgli uno spettacolo all’altezza che 
sia divertente e interessante. La preoc-
cupazione è quella di piacere più che 
non sbagliare. Quasi come fare l’amo-
re con 11mila persone”.
 
Emma e i suoi fan
Il pubblico? “Lo ascolto e lo curo tutti 
i giorni”, conferma. “Anche sui social 
network: non sono di quelle che si ri-
volgono ai fan solo quando hanno un 
disco in promozione. E con loro pre-
ferisco andar giù diretta. Li bacchetto, 
li critico, qualche volta suscito qualche 
antipatia. Ma, giorno dopo giorno, mi 
accorgo che stiamo crescendo insie-
me. È una sensazione impagabile”. un 
atteggiamento che evidentemente fun-
ziona, visto che su facebook emma ha 
ben 2,6 milioni di fan.

Un figlio? Solo se capita
A chi, però, le chiede se inizia a senti-
re il famigerato orologio biologico, ri-
sponde: “Avere figli mi piacerebbe, ma 
sono per il destino. Se succederà bene, 
sennò amen”. per ora fa solo l’artista. 
“e più riuscirò a impegnarmi in questo 
mestiere”, osserva, “più sarò un gior-
no in grado di dare a mio figlio ciò di 
cui avrà più bisogno”.

La riscoperta 
della femminilità
Se è ancora presto per fare la mamma, 
la cantante non rinuncia però alla fem-
minilità, ritrovata di recente. “Ho sem-
pre avuto paura che l’aspetto fisico 
potesse superare la parte artistica, che 
voglio mettere in evidenza. Così lenta-
mente ho distrutto la mia femminilità: 
mi sono rasata i capelli, ho iniziato a 
vestirmi da maschiaccio. Con quale 
scopo? farmi accettare come cantan-
te, prima di tutto. Poi da un anno a 
questa parte mi son detta: Perché? 
In America Beyoncé è brava e bella e 
nessuno la fa sentire in colpa. Così ho 
iniziato ad accettarmi come donna”, ha 
confessato a “Vanity fair”. E al pubblico 
piace ancora di più.  

amori sbagliati ha fatto notare: “Vuol 
dire che lassù c’è qualcuno che mi ha 
dato una mano a liberarmi di persone 
che sarebbero state un impedimento 
nella mia vita”.

Single per scelta
Il sesso? “L’ho appesa al chiodo”, ha 
poi con ironia confessato Emma nel 
corso di un’intervista su Radio De-
ejay. Annunciando così pubblicamente 
che si è presa una pausa dagli uomini. 
“Non frequento nessuno e sono tanto 
impegnata col lavoro che, pur volendo, 
quando la piazzi una cena con uno?” 
ha ribadito.
A consolarla ci sono però il suo pub-
blico e la sua musica. “Il palco è il mio 
habitat naturale”, dice Emma. “Sento 
la responsabilità nei confronti di chi 

 “Ho iniziato 
ad accettarMi 
coMe donna    
   pensando 
      a Beyoncé„

ecco le date dei sei imperdibili concerti:
7 luglio  Verona
  arena di verona 
11 luglio Lucca
  summer festival
19 luglio Padova-Piazzola sul Brenta
  Hydrogen festival
22 luglio Gallipoli (Le)
  parco Gondar
26 luglio Taormina (Me)
  teatro antico
28 luglio Napoli
  arena Flegrea
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Reggio Calabria

stefania

Stefania, prima di incontrare NaturHouse

si sentiva depressa

Nome: Stefania Scopelliti
Età: 38 anni

Professione: Casalinga
Altezza: 152 cm

Peso precedente: 120 kg 
Peso attuale: 88 kg

Ha PeRsO  32  Kg

Tempo trascorso: 6 mesi
Taglia precedente: 64

Taglia attuale: 52

Ha PeRsO 6 taGLie

mi sembRa
TuTTo uN SogNo
mERAviglioSo

kg in meno

stor ie di successo

32

“DAllo SHoPPiNg CoN miA figliA Al 
look fiNo Al RAPPoRTo CoN gli AlTRi
La mia vita è cambiata „



15

Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Quando ho capito che al malessere 
fisico per i chili di troppo, si era ag-
giunto il disagio psicologico: restavo 
sempre chiusa in casa per paura di 
essere giudicata dagli altri”. 

come ha conosciuto
naturHouse?
“Grazie a mio marito che un giorno 
per caso, passeggiando con mia figlia, 
ne ha scoperto l'esistenza e, incuriosi-
to, ha raccolto informazioni”.

che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
in un negozio naturHouse?
“Mi sono sentita a mio agio, come se 
mi trovassi di fronte a persone che 
conoscevo da sempre”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
naturHouse?
“Diffidenza e paura di non farcela, ma 
è durata pochissimo”. 

Quanto è durato il percorso?
“Sei mesi e sto ancora proseguendo”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti naturHouse?
“No, se ho raggiunto questi risultati è 
stato grazie alla semplicità del metodo”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“Tra il primo e il secondo mese, quan-
do mi sono accorta che non ero stata 
ligia nel seguire il percorso settimana-
le e ho avuto una piccola crisi”.

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 stare in 
compagnia, stando però attenta a sce-
gliere ciò che mangiavo”.

Durante il percorso
è importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Prima, anche per la mia mancanza di 
forma fisica, non avevo mai preso in 
considerazione l'importanza di fare 
moto. Adesso ho riscoperto il piace-
re dell'attività fisica, tanto che ho at-
trezzato per me in casa una piccola 
palestra. Inoltre mi concedo lunghe 
passeggiate con il mio cagnolino”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere
la motivazione?
“La mia famiglia e la mia Consulente, 
quest'ultima, in particolare, è stata 
capace di comprendere tutta la mia 
fragilità aiutandomi a uscire dal tunnel 
della depressione”.

Quanti chili ha perso?
“32”.

è riuscita a comprendere
le ragioni e le cause
del suo sovrappeso?
“Mi ero annullata a tal punto da non 
riuscire a capire quanto realmente  
fossi importante per la mia famiglia e 
per le persone a me care”.

come si sente adesso?
“Sono felice, mi sento un’altra donna. 
La mia vita è cambiata in maniera radi-
cale. Non mi sento più a disagio, esco 
con mia figlia, faccio shopping con lei 
come fossimo due amiche. Mi diverto 

a cambiare look. Insomma mi sembra 
tutto un sogno”.

come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Sto attenta a ciò che mangio e se 
ogni tanto mi concedo qualche sfizio, 
il giorno dopo torno a regime. Per 
quanto riguarda gli altri, finalmente mi 
sento a mio agio in mezzo alla gente, 
amici o conoscenti”.

cosa l’ha colpita del metodo 
naturHouse?
“Innanzitutto il fatto di non dover 
pesare gli alimenti. Poi, il personale 
professionalmente molto preparato, 
capace di comprendere ma anche di 
motivare”.  

i 3 buOni mOtivi 
Di stefania
PeR sceGLieRe 
natuRHOuse

• Capacità di motivare.
• L'attenzione al cliente.
• Professionalità.

 “gRAziE 
       Al mEToDo   
    NATuRHouSE     
SoNo uSCiTA   
         ANCHE DAl    
    TuNNEl DEllA
 DEPRESSioNE„

Oggi Stefania è felice e si diverte a sperimentare 
look diversi
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Nel punto vendita NaturHouse  
di Via Santa Caterina 134 a Reggio Calabria 
stefania scopelliti Ha peRSo 32 Kg

giovanni Rugolo è stato tra i primi a portare 
NaturHouse nella sua regione. Convinto 
dell'importanza di un metodo che impiega 
soltanto prodotti naturali. Che funzionano

Conosceva
naturHouse 
prima di aprire

i suoi punti vendita?
“Ho conosciuto il metodo NaturHou-
se un anno prima di aprire il nostro 
primo punto vendita. In Calabria que-
sto tipo di attività non era molto nota, 
mentre al centro-nord era già ben 
avviata”.

cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?
“Mi ha spinto a informarmi sul meto-
do e sulla possibilità di utilizzare esclu-
sivamente prodotti naturali. Non avrei 
mai preso in considerazione un’attivi-
tà che usasse prodotti chimici o far-
maceutici”.

come è maturata la decisione 
di aprire un punto vendita 
naturHouse?
“In Calabria esisteva già un negozio ge-
stito direttamente da NaturHouse, fu 
una delle dipendenti di quel punto ven-
dita a coinvolgermi. Con lei, che oggi 
continua a lavorare insieme a me, ho 
inaugurato il primo negozio a Reggio 
Calabria. Siamo entrambi molto orgo-
gliosi di essere stati i primi in regione 
a credere nel metodo NaturHouse”.

Quando ha aperto?
“Nel 2010 il primo negozio, a cui è 
seguita già nel 2012 l’apertura di un 
secondo punto vendita a Pellaro, nei 
dintorni di Reggio Calabria”.

Qual è la chiave del successo 
di naturHouse?
“La modalità in cui interagisce con il 
cliente per capire in che modo può 
perdere peso: attraverso il dialogo e 
creando una relazione basata sulla fi-
ducia reciproca”.

chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Non c'è un cliente tipo e questa è la 
nostra forza. Si rivolgono a noi uomini 
e donne di ogni età”.

anche lei segue il metodo 
naturHouse?
“Sì, anche perché sono uno sportivo, il 
che rende ancor più fondamentale se-
guire un regime alimentare corretto”.

a tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon consulente?
“Deve essere capace di instaurare fin 
dal primo contatto un rapporto di fi-
ducia e cordialità con il cliente. Oltre a 
un'elevata professionalità”.

cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Vedere le persone che tornano per-
ché vogliono mantenere uno stile di 
vita sano”.

perché si sente di consigliare 
il metodo naturHouse 
alle lettrici 
di pesopeRfecto?
“Perché si impiegano prodotti na-
turali, con la consulenza di uno staff 
altamente qualificato. E poi perché 
funziona!”.  

Giovanni Rugolo, titolare del punto vendita  
NaturHouse di Reggio Calabria

Un peRcoRso 
SeCoNdo NatuRa

NaturHouse: a tu per tu
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un PeRcORsO 
SECoNDo NATuRA

come avviene
il primo contatto?
“Generalmente il primo incontro è 
conoscitivo, si cerca cioè di capire il 
cliente che si ha davanti, il suo stile di 
vita, le sue abitudini alimentari. Una 
volta acquisite le informazioni neces-
sarie gli si propone un percorso adat-
to alle sue esigenze”.

Quale caratteristica
deve avere una consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Umiltà e capacità di ascolto”.

capita che qualche cliente 
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Sì, sempre. Soprattutto chi nel cor-
so della vita si è sottoposto a diverse 
diete, con risultati scarsi se non addi-
rittura nulli. Ma di fronte ai primi ri-
sultati, dubbi e perplessità spariscono 
in tutti”.

in che modo naturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  

Reggio Calabria
Via Santa Caterina 134

Tel. 0965 652046

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

Da sinistra, le Consulenti NaturHouse Emanuela Cutrupi e Teresa Sasso e l'Addetta alle vendite Mattia Maria Lavena 

forma fisica?
“Attraverso i consigli giusti, supportati 
dai colloqui settimanali che sono un 
grande aiuto”.

È difficile seguire il metodo 
naturHouse?
“Affatto. Basta una settimana per ac-
corgersi che è un metodo alla portata 
di tutti”. 

nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“No, anche se si cercano di eliminare 
o perlomeno di limitare il più possibile 
gli alimenti poco utili, se non addirittu-
ra dannosi, per il nostro organismo”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“No, il cliente concluso il percorso, 
diventa il consulente alimentare di 
se stesso, continuando a mettere in 
pratica tutto ciò che ha imparato con 
noi”.

cosa non deve mancare 

dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“La determinazione è essenziale”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Sono in realtà ostacoli di natura psi-
cologica, come la paura di non farcela”. 

in generale quali sono, 
secondo voi, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Nutrirsi in modo rapido, spesso con 
cibi pronti, che hanno uno scarso con-
tenuto nutritivo e un eccessivo appor-
to calorico”.  

emanuela cutrupi, Consulente a Reggio Calabria spiega la semplicità 
del metodo. E come si personalizza a seconda delle esigenze di ciascuno

basta una settimana PeR 
CAPiRE CHE NATuRHouSE è PER TuTTi
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Parma

SARA

Sara prima di scoprire 

il metodo NaturHouse

Nome: Sara Bonu
Età: 33 anni

Professione: commessa
Altezza: 1,66 m

Peso precedente: 75 kg 
Peso attuale: 57 kg

HA PERSO  18  Kg

Tempo trascorso: 8 mesi

Taglia precedente: 46
Taglia attuale: 42

HA PERSO 2 TAGLIE

IL cIbO?
NoN è Più uNA
vAlvolA di Sfogo

kg in meno

stor ie di successo

18

“AvEvo BiSogNo di imPArArE 
A mANgiArE iN modo corrETTo:
ERA quELLO cHE cI vOLEvA „
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Quando mi sono accorta che mi 
sentivo a disagio nel momento in cui 
stavo per acquistare dei vestiti. Non 
mi piacevo più e addirittura evitavo di 
guardarmi allo specchio.”. 

come ha conosciuto
NaturHouse?
“È stato un caso: mi è stato lasciato 
del materiale informativo dalla ragazza 
che si occupa delle vendite all’interno 
del negozio. Poi, spinta dalla curiosità  
e dalla voglia di cambiare, è iniziato il 
mio percorso”.

che accoglienza
ha ricevuto la prima volta 
che è entrata in un negozio 
NaturHouse?
“Magnifica! Oltre alla professionalità, 
ho conosciuto una Consulente molto 
preparata con la quale mi sono sem-
pre sentita a mio agio”.

qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
NaturHouse?
“La prima impressione è stata positiva: 
è un metodo assolutamente semplice; 
non è necessario pesare i cibi e non si 
tratta affatto di un percorso drastico 
e difficile”. 

quanto è durato il percorso?
“Un anno, compresa la fase di mante-
nimento”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“È stato abbastanza facile per me che 
avevo bisogno di rieducarmi e impara-
re a mangiare in modo corretto. Era 
quello che ci voleva!”. 

qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“I primi mesi, soprattutto per riusci-
re a cambiare in meglio le mie orribili 
abitudini e i vizi alimentari”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, è stata
costretta a rinunciare 
a cene o ad aperitivi 
con gli amici?
“Nessun ostacolo! Grazie ai preziosi 
consigli della mia Consulente non ho 
rinunciato a divertirmi in compagnia, è 
bastato avere qualche accortezza”.

Durante il percorso
è importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
“Al momento non pratico sport, ma 
faccio lunghe camminate, in media 7 
chilometri al giorno”.

qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere
la motivazione?
“La mia Consulente è stata di grande 
aiuto. Mi ha motivata ogni volta di più 
dandomi la carica per non mollare. 
Inoltre, il sostegno di mia sorella è sta-
to essenziale in questo percorso.”

quanti chili ha perso?
“18 chili in 8 mesi”.

È riuscita a capire motivi e 
cause del suo sovrappeso?
“Tutta colpa delle mie cattive abitudini: 
carboidrati in eccesso, pasti fuori ora-
rio e pochissimo movimento”.

come si sente adesso?
“Mi sento molto più sicura di me stes-
sa e sto meglio anche con gli altri. È 

stata una grossa soddisfazione rag-
giungere questo risultato!”.

come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Grazie al percorso ho capito che il 
cibo non deve essere una valvola di 
sfogo durante i momenti di nervosi-
smo... Meglio fare una bella passeggiata 
se ci si vuole sfogare! Con gli altri, pur 
non avendo mai avuto in passato dei 
problemi a relazionarmi, ora va ancora 
meglio”.

che cosa l’ha colpita del 
metodo NaturHouse?
“Nessuna imposizione, sacrificio mini-
mo per un grande risultato. E soprat-
tutto molta professionalità.”   

I 3 buONI mOTIvI 
DI SARA
PER ScEGLIERE 
NATuRHOuSE

• Si impara a mangiare sano.
• È un metodo efficace.
• Il team è preparato e cortese.

 “mi SENTo 
molTo Più SicurA  
       di mE STESSA  
   E STo mEglio 
ANcHE coN gli 
          AlTri„

Grazie a NaturHouse Sara ha ritrovato la forma, 
e soprattutto un rapporto sano con il cibo
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Nel punto vendita NaturHouse  
di Borgo Angelo mazza 5 a Parma
SARA bONu HA PErSo 18 Kg

fabiana Negri ha iniziato come consulente 
di un centro NaturHouse. Poi il desiderio  
di aiutare gli altri a ritrovare benessere e fiducia  
l’ha spinta ad aprire un nuovo punto vendita

Conosceva
NaturHouse 
prima di aprire

il suo punto vendita?
“Ho conosciuto NaturHouse lavo-
rando per più di un anno, in qualità 
di Consulente, all’interno di un punto 
vendita affiliato”.

che cosa l’ha spinta a 
interessarsi di nutrizione?
“Da sempre ritengo che una sana e 
corretta alimentazione e un quotidia-

no esercizio fisico siano fondamentali 
per condurre una vita all’insegna del 
benessere”.

come è maturata 
la decisione di aprire 
un punto vendita 
NaturHouse?
“L’interesse maturato nella preceden-
te esperienza lavorativa, nonché l’ef-
ficacia provata del metodo mi hanno 
spinto a prendere seriamente in con-
siderazione la decisione di aprire un 
punto vendita NaturHouse”.

quando ha aperto il negozio?
“Nel gennaio del  2013”.

qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?
“NaturHouse è un’azienda leader nel 
settore dell'educazione alimentare. Il 
metodo proposto all’interno del pun-
to vendita è assolutamente semplice 
e altamente valido, ed è inoltre sup-
portato dalla presenza di personale 
qualificato e preparato. Infine, possia-
mo contare sull’ausilio di integratori 
alimentari naturali e di efficacia com-
provata. Provare per credere!”.

chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Tutti coloro che vogliono ritrovare il 
benessere psico-fisico attraverso un 

rapporto sano ed equilibrato con il 
cibo”. 

Anche lei segue il metodo 
NaturHouse?
“Sì, ritengo che il primo passo per es-
sere credibili sia dare il buon esempio 
e nel caso del metodo NaturHouse si 
guadagna soprattutto in salute”.

A tal proposito, 
secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon consulente?
“Deve essere in grado di accompa-
gnare la persona lungo il percorso di 
educazione  alimentare supportandola 
con i migliori consigli, il giusto entusia-
smo e la costante motivazione”.

cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Sapere che le energie spese nel mio 
lavoro possono aiutare le persone 
a ritrovare benessere e fiducia in se 
stessi mi rende orgogliosa di ciò che 
faccio quotidianamente”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo NaturHouse 
alle lettrici di PesoPERFEcTO?
“Se volete ritrovare benessere a 360 
gradi, andate sul sicuro, affidatevi al 
metodo NaturHouse!”

Fabiana Negri, titolare e Consulente del punto 
vendita NH Parma 1

ORGOGLIOSA DI 
EducArE Al BENESSErE

NaturHouse: a tu per tu
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orgogliosa di 
educare al benessere

Parma
Borgo Angelo Mazza 5

Tel. 0521 233075

Più di 2.000 centri naturHouse
cercaci a pag. 62-64

Un'altra immagine di Fabiana Negri, qui nelle vesti di Consulente NaturHouse.  Accanto a lei l’addetta alle vendite Noemi Dell’Atti

Come avviene
il primo contatto?
“Il cliente viene accolto nel punto 
vendita con un sorriso di benvenuto 
e, dopo un’accurata descrizione del 
metodo, si parte con la prima consu-
lenza”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Deve mettere a proprio agio il cliente 
e, con grande competenza, dimostrare 
l’importanza che il suo supporto set-
timanale avrà nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Non è così frequente ma, quando ca-
pita, di solito la diffidenza svanisce su-
bito dopo la prima consulenza, lascian-
do spazio alla giusta determinazione 
per portare a termine il percorso”.

in che modo NaturHouse 
aiuta le persone
a raggiungere una buona  
forma fisica?
“Con un metodo semplice, supporta-
to dai nostri consigli con i quali, set-
timana dopo settimana, insegniamo 
a mangiare in modo sano e corretto 

per ritrovare forma, benessere e sicu-
rezza di sé. Senza dimenticare l’effica-
cia dei prodotti”.

È difficile seguire il metodo 
NaturHouse?
“La semplicità è la prima caratteristica 
del metodo: NaturHouse permette 
di imparare a mangiare bene senza 
rinunciare al gusto e alla convivialità”.

Nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“Nulla è proibito. Il nostro obiettivo è 
insegnare a mangiare rispondendo di 
più alle esigenze fisiologiche e meno 
alle tentazioni, limitando così i cibi 
ipercalorici che devono essere consu-
mati con parsimonia”.

raggiunto il PesoBenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“La fase di mantenimento è la natura-
le conseguenza di un percorso volto  
all’acquisizione delle giuste abitudini 
alimentari”.

Che cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“La determinazione, la concentrazio-
ne, l’entusiasmo e la pazienza sono gli 
ingredienti fondamentali”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“A volte le aspettative del cliente sono 
troppo alte e la poca pazienza rischia 
di compromettere il percorso. Anche 
in questo caso il ruolo della consu-
lente risulta essere determinante per 
dimostrare quanto i cambiamenti più 
duraturi siano quelli che avvengono in 
maniera graduale e con più consape-
volezza”.

in generale quali sono, 
secondo lei, gli errori
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Dare poca importanza al consumo di 
pasti regolari, saltare i pasti e mangiare 
troppo velocemente, scegliendo spes-
so alimenti che hanno scarso valore 
nutrizionale: ecco, sono questi gli er-
rori più frequenti”.  
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Tutti gli anni la stessa scena: di 
fronte allo specchio proviamo 
a indossare il vestitino preferito 

dell’estate scorsa o quel bikini griffa-
to comprato con i saldi, ma l’occhio 
cade inesorabilmente sulla pancetta! 
Un piccolo, antipatico rigonfiamento 
che è in grado di rovinarti  la linea e 
soprattutto l’umore. Intanto va preci-
sata una cosa alla quale spesso si pen-
sa poco: il girovita abbondante non 
è solo un problema estetico, ma un 
rischio per la salute. Il grasso più pe-

dI chIara lIsI * 

ricoloso, infatti, è proprio quello che 
si concentra sull’addome, per questo 
è buona norma conoscere il proprio 
indice di massa corporea. Nell’uomo 
la massa grassa non dovrebbe supe-
rare il 20 per cento del peso totale, 
mentre nella donna la soglia è del 30 
per cento. Ma basta disperarsi e per-
dersi d’animo: meglio rimboccarsi le 
maniche ed adottare tutte le strategie 
per tornare ad avere un ventre piatto. 
Perché, sì, non si tratta di un traguardo 
impossibile! Niente diete drastiche né 

Il ventre pIatto 
è servITo

salute e immagine

eliminare la pancetta non è una missione impossibile se  
sai quali sono gli alimenti giusti da portare a tavola. Segui  
il nostro programma in due step e... specchiati di profilo!

soluzioni miracolose, ma mosse mira-
te su due fronti. ecco quali sono.

alIMeNTazIoNe
alla base di un ventre piatto c’è si-
curamente l’alimentazione che ha un 
ruolo primario. deve essere equilibra-
ta, varia e seguire qualche accortezza 
ad hoc. ricorda queste cose.

  I nemici più insidiosi della pancia 
piatta sono gli alcolici, che hanno 
la caratteristica di far gonfiare il 
ventre: meglio eliminarli o limitarli 
drasticamente.

  Il rigonfiamento è più evidente 
nella parte alta dell’addome? Po-
tresti aver ingerito dell’aria man-
giando o bevendo. dài un taglio 
alla cattiva abitudine di mangiare 
velocemente: ti fa introdurre an-
che aria. Mangia lentamente e 
mastica con calma ogni boccone 
prima di ingoiarlo, 10-15 volte è 
l’ideale. Bandisci chewing-gum e 
bibite gassate.

  Quando invece è la parte bassa 
della pancia a essere gonfia, pro-
babilmente si tratta di gonfiore 
causato dalla cattiva digestione 
di alcuni alimenti. Preferisci i cibi 
cotti, spesso sono più digeribili di 
quelli crudi. 

Proteine animali (carni magre, pesce, uova).

Cereali integrali, verdure.
Radici (carote, radicchio).

Frutta fresca, acqua, tisane.

Piatti molto conditi ed elaborati.
Frittura, latticini (latte, yogurt, formaggi).

Pane bianco, legumi secchi.
Bevande gassate, dolci, sale.

Cibi OK e Cibi KO
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  Tieniti lontana dalla frutta a fine 
pasto: meglio consumarla da sola 
come spuntino, per evitare che 
fermenti e provochi gonfiore. 

  ovviamente occorre fare atten-
zione ai grassi: olio, burro, dolci, 
pasti pantagruelici e spuntini a cui 
si cede per pura golosità. Per farti 
passare la voglia pensa che tutto 
ciò che eccede il tuo fabbisogno 
calorico si depositerà inesorabil-
mente sul girovita.

  evita l’effetto yo-yo, le perdite di 
peso troppo repentine non fanno 
altro che favorire l’accumulo di 
grassi sul punto vita.

  Bevi lontano dai pasti o prima di 
cominciare a mangiare.

  Mangia sempre a orari regolari, se-
duta e con tranquillità (avere una 
tavola apparecchiata aiuta) e non 
spizzicare tra i pasti (ogni volta 
che mangi qualcosa ricomincia il 
processo di digestione).
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salute e immagine

MovIMeNTo
segui un’alimentazione curata, ma quel 
fastidioso rigonfiamento addominale 
stenta ad andarsene? Il segreto della 
pancia piatta è il movimento. 

  dedicati a un’attività aerobica per 
tre volte alla settimana: cyclette, 
nuoto, corsa lenta o spinning sono 
l’ideale. se fatti con costanza faran-
no sciogliere il grasso in eccesso. * Dott.ssa in Scienze e tecnologie alimentari

  attenzione alla postura: curvando 
la schiena i muscoli addominali 
sono spinti in fuori e mettono in 
evidenza la pancetta.

  se fare ginnastica ti pesa, inserisci 
un’attività aerobica nella tua routine 
quotidiana. ad esempio, una cammi-
nata veloce di almeno 40 minuti per 
andare in ufficio o un giro in bici di 
almeno 50 minuti dopo il lavoro.

I magnIfIcI 7 a tavola

  la pancia è il recettore di tutta 
la sfera mentale: questo significa 
che gli shock emotivi e lo stress 
si trasformano spesso in gonfiori 
addominali e disturbi digestivi. Fare 
movimento aiuta a rilassarsi,  a ca-
nalizzare diversamente le tensioni 
e quindi a mantenere il cosiddetto 
equilibrio emozionale.  

Ecco i cibi che non possono mancare nella dieta quotidiana e i loro benefici
Legumi Insostituibili 
ingredienti di ogni dieta, i 
legumi apportano proteine, 
fibre, calcio e ferro. per evitare 
che l’alta percentuale di fibre 
scateni la produzione di gas 
durante la fase digestiva, i 
nutrizionisti suggeriscono 
di privarli della pellicola che 
li ricopre (ricca di cellulosa, 
difficile da digerire) con un 
passaverdure.

Ortaggi a foglia verde 
Bietole, spinaci, cicoria e 
insalata proteggono la salute e 
riducono notevolmente i rischi 
di tumore al seno. Contengono 
acido folico e sono utili per 
proteggere anche il colore 
dei capelli dal sole. l’insalata 
contiene vitamine, calcio, fosforo, 
potassio e vitamina e, che aiuta 
a proteggere il corpo dalle 
intossicazioni da smog e a 
prevenire i disturbi circolatori.

Uova Sono un’ottima fonte di 
proteine, ma se soffri di colesterolo 
alto devi evitare il tuorlo che ne 
è ricco. puoi mangiare l’albume, 
che è costituito da proteine e non 
contiene grassi.

Mandorle e frutta secca non salata anacardi, 
nocciole, noci di Macadamia, noci pecan, pinoli, pistacchi e 
noci: insomma, la frutta secca, poiché ricca di grassi insaturi 
(che portano benefici per il cuore) e di vitamina E, un 
potente antiossidante, non può non far parte di una dieta 
sana. Ma ricordati di consumarla con moderazione! 

Olio extravergine d’oliva aiuta a 
tenere basso il colesterolo grazie ai grassi 
monoinsaturi in esso contenuti e ha 
un’azione protettiva sulle arterie. ricco 
di vitamina e svolge anche un’azione 
antiossidante.

Frutti di bosco Sono 
cibi antinvecchiamento 
per antonomasia: ricchi di 
vitamine a, B1 e B2, ma 
soprattutto di vitamina C 
e di sali minerali. dissetanti 
(contengono circa il 90 
per cento di acqua), sono 
ideali nella stagione calda, 
quando l’afa porta il fisico 
a perdere liquidi preziosi.

Pane e cereali integrali 
Le fibre che contengono sono 
ottime alleate contro il cancro 
al colon, inoltre forniscono 
carboidrati complessi, ottima 
fonte di energia, ma l’alto 
contenuto di fibre fa sì che 
non si innalzi troppo il livello di 
zuccheri nel sangue. la pasta 
integrale inoltre contiene circa 
30 calorie in meno di quella 
tradizionale e sazia subito 
grazie alle fibre di cui è ricca. 

e pubblica le tue proposte di abbinamento
scopri dove trovarlo su www.panerusticano.it
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a ciascuno il suo

I cereali sono la benzina del nostro organismo: per questo 
vanno consumati, nella quantità giusta, tutti i giorni. Ecco 
cosa c'è da sapere e quali scegliere

di chiara lisi * 

Tutti sanno che consumare frutta 
e verdura ogni giorno fa bene, 
pochi pensano che sia impor-

tante consumare quotidianamente 
anche la giusta quantità di cereali. Ma 
cominciamo da ciò che è più noto. 
Mangiare tutti i giorni cinque porzio-
ni di frutta e di verdura (cercando di 
aggiungere poco sale e pochi gras-
si) non è solo uno dei capisaldi delle 

EnErgIa quoTidiana 

raccomandazioni diffuse dall’inran, 
l’istituto nazionale per la ricerca ali-
mentare e la nutrizione, ma è anche 
l’attuale focus di tutti i professionisti 
del settore. in gioco non c’è solo la 
silhouette del corpo, ma la salute 
dell’organismo. diversi studi hanno 
infatti dimostrato che il consumo re-
golare di frutta e verdura protegge da 
moltissime malattie, anche gravi. inol-

tre, aiuta a ridurre le calorie ingerite 
giornalmente e sazia senza appesanti-
re la digestione. 
accanto ai vegetali non vanno sotto-
valutati anche i cereali. Grazie alle loro 
importanti caratteristiche nutrizionali 
rappresentano da millenni l’alimento 
base delle popolazioni mediterranee; 
non a caso pane, pasta e prodotti da 
forno si collocano alla base della pira-
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mide alimentare.  anche i cereali van-
no consumati giornalmente, il consi-
glio è di sceglierli integrali, ricordando 
anche in questo caso di non aggiunge-
re troppi condimenti.

Fin dall’antichità
Ma a che cosa si fa riferimento quando 
si parla di cereali? con questa parola 
si intende un gruppo di piante erbacee 
appartenenti alla famiglia delle “Gra-
minacee” dai cui frutti è possibile ri-
cavare farina utile per creare alimenti 
e prodotti con altissima valenza nutri-
zionale. Molto probabilmente, quelle 
dei cereali sono state le prime pian-
te a essere coltivate dall’uomo, che 

te. se in italia, e in molti altri Paesi con 
clima temperato, il cereale più famoso 
e consumato è il frumento, quello più 
diffuso nel mondo è il mais, che la fa 
da padrone in nord america e in sud 
america come pure in africa. nelle 

fin dall’antichità ha saputo coglierne 
l’importanza dietetica e la versatilità 
d'utilizzo. anche oggi rappresentano 
l’alimento principale in molti Paesi in 
via di sviluppo, e occupano un ruolo 
primario anche nelle zone più avanza-

li chiamiamo cereali: in realtà sono una specie di cugini, o meglio degli pseudo 
cereali in quanto non appartengono alla famiglia delle graminacee. in comune 
con i cereali “veri” hanno il fatto che si utilizza il chicco per ottenere degli 
sfarinati. stiamo parlando del grano saraceno, l’amaranto, la quinoa e il kamut, 
che ultimamente sono sempre più diffusi e amati.

Cugini & parenti
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a ciascuno il suo

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

Quanto ne sai sui cereali? Rispondi alle domande e verifica il risultato

regioni a clima tropicale il cereale più 
amato è il riso, e se negli ultimi anni, 
soprattutto nella stagione invernale, 
sono diventate di moda le zuppe a 
base di orzo, su scala mondiale questo 
cereale viene in realtà principalmente 
utilizzato come mangime e per la pro-
duzione della birra. Tra i cereali meno 
usati e conosciuti troviamo il sorgo e 
il miglio (quest'ultimo diffuso maggior-
mente in Asia e in Africa), l’avena, usata 
in Scozia per la colazione e la segale, 

consumata prevalentemente nelle na-
zioni a clima freddo.

La benzina 
deLL’organismo
Ma qual è lo scopo dei cereali? La loro 
caratteristica primaria è quella di for-
nire energia “a lento rilascio” in modo 
tale da “mettere in moto” il corpo e 
dargli un senso di sazietà prolungato. 
Sono ottimi dunque per chi è a dieta, 
per chi fa sport e per chi necessita di 

1) IL MAIS è prezIoSo Anche coMe:
  A - combustibile.
  B - Antistress.

2) IL rISo InTegrALe e IL rISo BrILLATo:
  A - Sono due piante diverse.
  B - Subiscono solo una lavorazione diversa.

3) conSuMAre Troppo orzo:
  A - causa avvelenamento.
  B - può portare a meteorismo intestinale.

4) neL MIgLIo Le proTeIne:
  A - Sono più assimilabili.
  B - Sono assenti.

5) LA quInoA:
  A - non è commestibile.
  B - è ricca di proprietà nutritive.

6) Le eLevATe proprIeTà nuTrITIve deL kAMuT Sono dovuTe:
  A - Al fatto che non è mai stato manipolato geneticamente.
  B - Al fatto che è una pianta frutto di innesti recenti.

7) L’AvenA preSenTA proprIeTà BenefIche Anche per:
  A - La pelle.
  B - gli occhi.

soLUzioni (1A) dal mais si ricava anche il bioetanolo, che viene utilizzato come combustibile. Il mais secco viene anche impiegato per il riscaldamento 
e bruciato in apposite stufe tipo quelle a pellet. (2 B) Il riso integrale si differenzia dal riso brillato per il metodo di lavorazione, che è molto più semplice. non 
subendo la separazione delle parti esterne al chicco (la pula) ha solo bisogno di essere confezionato sottovuoto per evitare fenomeni ossidativi. (3 B) L'unica 
controindicazione che si riscontra nel caso di un discreto consumo di orzo è quella della probabilità di incappare in un fastidioso meteorismo intestinale. (4 A) Le 
proteine presenti nel miglio sono più complete ed allo stesso tempo più assimilabili di quelle presenti in altri cereali, come il riso o il frumento. (5 B) La quinoa 
è un alimento particolarmente ricco di proprietà nutritive, per questo è consigliata nelle diete per bambini, per atleti, donne in dolce attesa e persone in stato 
convalescente. (6 A) Il kamut deve le sue ottime proprietà nutritive al suo particolare patrimonio genetico, rimasto inalterato nel tempo. A differenza degli altri 
tipi di frumento il kamut non è mai stato manipolato a livello genetico e conserva tutt'ora le sue caratteristiche originali nonché il suo corredo cromosomico. 
(7 A) Fin dai tempi più remoti erano note le proprietà benefiche dell'avena dei confronti della pelle. Da una parte ha una forte azione detergente, dall'altra è 
caratterizzata da una notevole delicatezza e rispetta quindi le funzioni epidermiche principali senza avere gli effetti indesiderati che hanno molti detergenti.

attenzione prolugata, come gli studen-
ti, i ricercatori, gli insegnanti. I cereali 
sono ricchi soprattutto di carboidrati 
– contenuti sotto forma di amido – e 
hanno anche un contenuto proteico  
relativamente alto: buono dal punto di 
vista quantitativo, meno da quello qua-
litativo, dal momento che sono carenti 
di alcuni amminoacidi essenziali, come 
la lisina.  

www.naturhouse.itwww.naturhouse.it

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

di 400
centri in Italia  

in vendita esclusiva nei negozi

0532 907080
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Chi non ne ha mai sofferto, alzi la 
mano. Dolore o fastidio addo-
minale e alterazione dell’attivi-

tà intestinale: è la sindrome del colon 
irritabile, comunemente chiamata co-

Di Chiara lisi * 

lite. È il male dei tempi moderni, dove 
lo stress la fa da padrone. spesso chi 
ne soffre adotta “regole” dietetiche 
basate solo sul sentito dire, sui con-
sigli dell’amica o sui rimedi della non-

na (che pure tante volte non sono da 
sottovalutare), ma oggi ci sono buo-
ne notizie. Finalmente una ricerca 
apparsa sul “Journal of the american 
Dietetic association” dopo un’attenta 

Nuovi studi affermano che non ci sono cibi proibiti 
per chi soffre di colite. Di certo un grande aiuto lo può 
offrire un integratore. Ricordati questo nome: ispagula

un alleato
coNtRo la colite



32

focus

* Dott.ssa in Scienze e tecnologie alimentari

revisione degli studi clinici più rilevanti  
ha fatto il punto su questa sindrome 
suggerendo anche un rimedio natura-
le per questo fastidio.

aDDio luoghi 
Comuni
la ricerca abbatte una serie di creden-
ze, a cominciare da questa: al contra-
rio di ciò che comunemente si pensa 
non esistono cibi vietati, ovvero ali-
menti che tutti coloro che soffrono di 
colon irritabile devono evitare, perché 
l’effetto dei cibi sulla colite è individua-
le e soggettivo. Quindi basta parlare di 
cibi proibiti, è più corretto definirli cibi 
“sospetti”. 
il latte, per esempio, fa parte di questa 
categoria: è un alimento che ad alcuni 
può dare problemi. Ci sono altri cibi 
che possono avere effetti negativi che 
si manifestano con un aumento dei 
gas intestinali: sono legumi, cipolle, 
broccoli e alcuni tipi di frutta come 
albicocche o banane. Che dire del caf-
fè? i ricercatori assolvono la bevanda 
più amata nel mondo e anche quella 
più accusata di dare dei problemi. in-
fatti, è sì vero che la caffeina stimola la 
motilità intestinale, ma dalla revisione 
non emergono dati che affermano che 
limitare il caffè giovi in modo sostan-
ziale. se sui cibi non esistono pareri 
netti, altra cosa è l’orientamento degli 
studiosi nei confronti della quantità e 
della qualità di ciò che si mangia: sono 
da evitare pasti abbondanti e ricchi di 
grassi, in particolare le fritture. 

Benvenuta
ispagula
Dalla ricerca è possibile trarre un’altra 
indicazione, un rimedio naturale utile 
per ottenere un certo sollievo dalla 
colite e dai suoi sintomi. il nome da 
ricordare è ispagula, una fibra solubi-
le. Di che cosa si tratta? ispagula è un 
termine che di solito identifica varie 
specie di piante appartenenti al gene-
re plantago, i cui semi vengono utiliz-
zati per la produzione di mucillagini. 
l’ispagula è costituita dal sottile strato 

superficiale che riveste i semi della 
Plantago Ovata, una pianta che cresce 
spontanea in afghanistan, in persia, in 
arabia, in india e in egitto.  all’ispagula 
è riconosciuta la proprietà di stimola-
re la motilità intestinale in modo na-
turale, senza provocare irritazioni ed 
effetti collaterali. molto ricca in mu-
cillagine, facilita lo scorrimento delle 
feci e, rigonfiandosi notevolmente, sti-
mola la peristalsi intestinale, ovvero le 

contrazioni involontarie dell’intestino, 
agendo come lassativo naturale. inol-
tre, riduce l’assorbimento intestinale 
dei grassi, favorendo in tal modo un 
certo abbassamento del colesterolo. 
unica avvertenza: l’ispagula va presa 
con molti liquidi perché possa rigon-
fiare bene nell’organismo. La quantità 
consigliata è tra i 10 e i 20 grammi al 
giorno.  

mai più vietati
Meglio definirli cibi “sospetti”: se soffri di colite forse alcuni di questi 
alimenti possono non fare al caso tuo

latte

Cipolle

alBiCoCChe

legumi

BroCColi

Banane

UNA NUOVA SEZIONE DA NON PERDERE 

Più di 500 esperte in Educazione 
Alimentare stanno realizzando 

ricette buonissime, 
con poche calorie ed esclusive, 

per aiutarti anche in cucina

DAL PROSSIMO nUMeRO

PesoPERFECTO è sempre con te, 

supportandoti con idee, suggerimenti, 

consigli e ricette “perfette”…

Per aiutarti a mangiare meglio e a 

mantenerti in forma, non rinunciando 

al gusto e alla buona cucina 

e senza mortificare il palato.

La ricetta perfetta

Per te stiamo preparando una nuova 
sezione che ti offrirà le ricette studiate 
dalle Consulenti NaturHouse.
Un esperto giudicherà la ricetta con meno 
calorie, più gustosa ed appetitosa.
Ti presenteremo così dal prossimo
numero di PesoPERFECTO, in questa nuova 
sezione, la ricetta vincitrice affinchè tu 
possa facilmente realizzarla seguendo
i nostri passi e consigli. 
Collezionale e ... buon appetito!

Ideali da collezionare
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Latte	scremato
			con	cereali
			Dietesse-3

•	Latte	scremato	
•	Due	fette	biscottate	Kiluva
			con	marmellata	Kiluva

•	Latte	scremato
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva	

METà  
MATTINA •	Due	prugne •	Tre	albicocche •	Una	pesca

PRANZO •	Fagiolini	con	pesce	spada	alla	piastra
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Pomodori	al	forno	con	ripieno
			di	ricotta	e	timo	
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Zucchine	tonde	al	forno
		con	ripieno	di	tonno	ed	olive
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

MERENDA •	Tre	albicocche •	Una	pesca •	Una	rondella	di	ananas

CENA •	Frittata	di	spinaci	
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Insalata	di	rucola	e	pomodori
•	Hamburger	di	vitello
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Insalata	di	cetrioli
•	Carpaccio	di	tonno	con	succo
			di	pompelmo
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

    

dieta	dei	14	giorni

come trasformare il sogno in realtà

ventre piatto

testimonial

Emma
marrone

trent'anni  

da leonessa  

anno 7 - nUMERo 27

Trimestrale Lug-ago-Set

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

reggio calabria

kg
IN MENO
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la gym per avere gambe snelle

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

parma kg
IN MENO

18
cereali game

quelli veri e quelli... falsi

via la pancia
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COLAZIONE •	Latte	scremato	
•	Due	fette	biscottate	Kiluva
			con	marmellata	Kiluva

•	Latte	scremato
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva					

•	Latte	scremato
			con	cereali	Dietesse-3

METà
MATTINA •	Due	prugne •	Tre	albicocche •	Una	pesca

PRANZO •	Melanzane	grigliate
•	Pollo	alla	piastra
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Insalata	con	cetrioli,	pomodori
			ed	olive	nere	e	straccetti	di	pollo
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Peperoni	saltati
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

MERENDA •	Tre	albicocche •	Una	pesca •	Una	rondella	di	ananas

CENA •	Pinzimonio
•	Frittata	contadina
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Insalata	mista
•	Bistecca	di	vitello
•	Infusione	tè	rosso

•	Spinaci	gratinati	con	formaggio	magro
•	Hamburger	di	vitello
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

In	soli	14	giorni	di	nuovo	in	forma	con	un	menù
che	fa	sgonfiare	il	ventre

ATTACC
A 

LA DIET
A 

AL FRIG
O!

di c.l. 
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via la pancia Un	programma	ad	hoc,	studiato	dai	nostri	esperti	in	nutrizione	
per	eliminare	uno	degli	inestetismi	più	odiati	da	uomini	e	donne:	
la	pancia	gonfia.	Bastano	due	settimane	di	corretta	alimentazione	
per	vedere	i	primi	risultati.	Si	fa	il	pieno	di	frutta	e	verdura	
(quelle	giuste,	che	non	gonfiano)	e	di	proteine	(quelle	adatte),	si	
aggiungono	gli	integratori	più	adeguati.	Risultato?	Estate	in	forma!

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Latte	scremato
			con	cereali	Dietesse-3

•	Latte	scremato	
•	Due	fette	biscottate	Kiluva
			con	marmellata	Kiluva

•	Latte	scremato
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva	
			

•	Latte	scremato
			con	cereali	Dietesse-3

•	Una	rondella	di	ananas •	Una	tazza	di	fragole •	Una	pesca •	Una	tazza	di	ciliege

•	Farro	con	melanzane	e	capperi
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

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

•	Insalata	tropicale	con	cetrioli,	
		ananas	e	gamberetti
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

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

•	Una	tazza	di	fragole •	Una	pesca •	Una	tazza	di	ciliege •	Tre	albicocche

•	Verdure	croccanti	al	vapore
•	Pesce	spada	alla	piastra
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Zucchine	grigliate	alla	menta
•	Petto	di	pollo	in	salsa	di	yogurt
		e	limone
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Polpettine	di	salmone
•	Insalatina	di	spinaci
•	Yogurt	scremato
			con	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Verdure	di	stagione	saltate	in	padella
•	Carpaccio	di	vitello	al	limone
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Latte	scremato	
•	Due	fette	biscottate	Kiluva
			con	marmellata	Kiluva

•	Latte	scremato
•	Sei	biscotti	Fibroki Kiluva	

•	Latte	scremato
			con	cereali
			Dietesse-3

•	Latte	scremato	
•	Due	fette	biscottate	Kiluva
			con	marmellata	Kiluva

•	Una	rondella	di	ananas •	Una	tazza	di	fragole •	Una	pesca •	Una	tazza	di	ciliege

•	Farro	agli	asparagi
•	Insalata	mista
•	Tè	verde	Instant

•	Zucchine	saltate
•	Insalata	di	mare
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Carpaccio	di	finocchio
•	Salmone	fresco	in	padella
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Risotto	di	verdure
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Una	tazza	di	fragole •	Una	pesca •	Una	tazza	di	ciliege •	Tre	albicocche

•	Melanzane	saltate
			in	padella	con	finocchio	selvatico
•	Pesce	bianco	al	vapore
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con
			due	cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Tagliata	di	tonno
		con	pomodorini	al	basilico
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)												
			con	due	cucchiai
			di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Sogliola	al	limone
•	Peperoni	grigliati
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)												
			con	due	cucchiai
			di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

•	Roast	beef	con	rucola
•	Bietola	saltata	in	padella
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)												
			con	due	cucchiai
			di	Redunat Fibra
•	Infusione	tè	rosso

In	soli	14	giorni	di	nuovo	in	forma	con	un	menù
che	fa	sgonfiare	il	ventre

Energia
1.444	Kcal	=	6.035	Kj	(valore	medio	giornaliero)

26%

32%

Proteine

Lipidi

42%

Carboidrati

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 GIORNI

* 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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Parmigiana di melanzane
È possibile rendere leggero un piatto della tradizione 
conservando il gusto? Certo, ecco la ricetta classica e la 
versione PesoPERFECTO:  tanto gusto e poche calorie!

a tavola con PesoPERFECTO

Ricetta  tradizionale
PREPARAZIONE

1  In una pentola capiente soffriggi la 
cipolla tritata finemente; aggiungi 
i pomodori freschi, precedente-
mente pelati e privati del liquido. 
Dopo una decina di minuti unisci 
la salsa di pomodoro, sala il sugo 
e portalo a completa cottura 
controllando che raggiunga una 
corretta densità, quindi aggiungi 
a piacere alcune foglie di basilico 
sminuzzate.

2  Lava le melanzane, sbucciale ed 
affettale sottilmente in senso lon-
gitudinale; riponi le melanzane in 
uno scolapasta aggiungendo tra 
uno strato e l’altro poco sale 
grosso. Per eliminare il liquido 
amarognolo delle melanzane, 
coprile con un piatto per circa 
un’ora.

3  Dopo averle sciacquate ed asciu-
gate, impana le melanzane in 
uovo e pangrattato. Utilizza una 
capiente padella in alluminio con 
abbondante olio per friggere 
le fette di melanzane. Asciugale 
dall’olio in eccesso su un foglio di 
carta assorbente e salale mode-
ratamente.

4  Grattugia il parmigiano e taglia a 
fette sottili la provola. Ungi leg-
germente una teglia grande e 
cospargila sul fondo con un po' 
di sugo; disponi il primo strato di 
fette di melanzane; copri unifor-
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Parmigiana di melanzane

Ricetta

INGREDIENTI PER 8/10 PERSONE

•  3 melanzane lunghe (circa 600 g)
•  500 g di pomodori freschi o pelati
•  1500 g di salsa di pomodoro
•  600 g di provola
•  200 g di parmigiano reggiano
•  qualche foglia di basilico
•  1 cipolla o scalogno
•  2 uova
•  olio q.b.
•  sale q.b.
•  pangrattato q.b.

Tempo di preparazione: 1 ora
Tempo di cottura: 1 ora
(cottura melanzane + cottura al forno)
Tempo totale: 2 ore

•  3 melanzane lunghe (circa 600 g)
•  500 g di pomodori freschi o pelati
•  1500 g di salsa di pomodoro
•  600 g di mozzarella
•  200 g di parmigiano reggiano
•  qualche foglia di basilico
•  1 cipolla o scalogno
•  olio q.b.
•  sale q.b.

memente lo strato con il sugo; 
cospargi con parmigiano e fettine 
di provola.

5  Prepara gli strati successivi se-
condo la stessa sequenza (melan-
zane, sugo, parmigiano, provola). 
Ricopri l’ultimo strato con salsa 
di pomodoro e parmigiano.

5  Cuoci in forno a 200°C per 40 
minuti circa. Lascia riposare la 
parmigiana nella teglia per alme-
no 15 minuti prima di servirla.

Buona, gustosa, tipicamente mediterranea, la parmigiana di melanzane è uno 
dei piatti italiani più famosi all’estero e della sua ricetta esistono innumerevoli 
versioni. Ingrediente principe: le melanzane, che sono di stagione in estate. 

Ecco perché questo è il periodo ideale per gustare il piatto: sarà più sfizioso 
e ricco di nutrienti. La parmigiana di melanzane, siccome è ottima anche fredda, 

rappresenta un pratico piatto da asporto, ideale per pic nic o cene in spiaggia. Ecco la ricetta 
tradizionale e la versione di PesoPERFECTO, in cui le melanzane non vengono fritte, ma 
grigliate e la provola è sostituita dalla mozzarella!

Ricetta 
tRadizionale

680calorie
per porzione

20% proteine
52% lipidi

28% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali

Ricetta
PesoPeRFecto

464calorie
per porzione

20% proteine
48% lipidi

32% carboidrati

ValoRi 
nutRizionali

216
calorie

in meno

INGREDIENTI PER 8/10 PERSONE
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P

VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

Venezia Basilica Santa Maria della Salute Napoli Piazza del Plebiscito 
(Basilica di San Francesco di Paola)

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

∆ Ampia gamma di servizi accessori 
 e personalizzabili

∆ Sempre più vicini ai clienti con 
 180 filiali in Italia
∆ Consegne in 24/48 ore in tutta Italia, entro
 le 10:30 o 12:00 quando è ancora più urgente
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Cocktail dietetico

39

VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

Venezia Basilica Santa Maria della Salute Napoli Piazza del Plebiscito 
(Basilica di San Francesco di Paola)

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

∆ Ampia gamma di servizi accessori 
 e personalizzabili

∆ Sempre più vicini ai clienti con 
 180 filiali in Italia
∆ Consegne in 24/48 ore in tutta Italia, entro
 le 10:30 o 12:00 quando è ancora più urgente

UN ALLEATO DELLA DIETA, DEPURATIVO
E CON EFFETTO ANTICELLULITE



COmE SI PREPARA

1  Prendere uno shaker e riempirlo 
per metà con ghiaccio tritato. Ag-
giungere Cinarki, Bellsiluet-Cellulit, 
Sambuki e acqua minerale.

2  Agitare lo shaker con allegria! Così 
il vostro cocktail regalerà un sorri-
so positivo.

3  Nel bicchiere da Martini mettere il 
ghiaccio tritato e su di esso versa-
re il contenuto dello shaker.

4  Decorare Berlin con Fiori di vio-
le del pensiero gialle e inserire la 
cannuccia. Salute!

COSA SERVE PER LA SUA 
PREPARAZIONE?

•  30 ml di Cinarki
•  20 ml di Bellsiluet-cellulit
•  15 ml di Sambuki
•  185 ml di Acqua minerale naturale
•  Ghiaccio tritato
•  Fiori di viole del pensiero gialle
•  Una cannuccia
•  Un bicchiere da Martini

BERLIN è UN COCkTAIL 
ChE NASCE DA UN SOGNO. 
UN SOGNO ChE DELINEA 
PERSONALITà, RAFFINATEzzA E 
DOLCEzzA. UNA COMBINAzIONE 
DI SFUMATURE DALLE TONALITà 
FEMMINILI,  ChE OLTRE A 
RENDERCI BELLE… ADDOLCISCE 
IL PALATO.

Il cocktail Berlin è a base di ingredien-
ti naturali: carciofo, sambuco, coda di 
cavallo... tradizionalmente noti come 
brucia grassi, depurativi e per l'effetto 
anticellulite. Inoltre ha un gusto parti-
colarmente gradevole.

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.readypro.it 
o chiama lo 0549 941204

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon 
“PESOPERFECTO27” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della 
tua licenza Ready Pro

Soluzioni Gestionali Ready Pro

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia!

• Gestione magazzino e fatturazione
• Contabilità base

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

• Mailing e messaggistica
• Archiviazione documentale

• Produzione
• Gateway eBay

• E-commerce integrato al gestionale

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

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

e nel PRoSSimo 
numeRo,
cocKtail

New York

UN ALLEATO DELLA DIETA, DEPURATIVO
E CON EFFETTO ANTICELLULITE

in vendita

in esclusiva nei negozi 

naturHouse



Per maggiori informazioni 
visita il sito www.readypro.it 
o chiama lo 0549 941204

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon 
“PESOPERFECTO27” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della 
tua licenza Ready Pro

Soluzioni Gestionali Ready Pro

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia!

• Gestione magazzino e fatturazione
• Contabilità base

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

• Mailing e messaggistica
• Archiviazione documentale

• Produzione
• Gateway eBay

• E-commerce integrato al gestionale

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

CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM)
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it   www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato
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Al mare, in montagna, ma anche al parco o a casa tua, 
puoi snellire le cosce e rassodare i muscoli delle gambe 
con esercizi mirati e alla portata di tutti  

EstAtE in... gamba

in forma

di samuele galassi

dall’organismo. Non a caso, molti at-
leti scelgono la montagna per gli alle-
namenti estivi.  anche il mare, però, ha 
i suoi vantaggi e benefici sulla salute 
delle gambe: il sole, la sabbia, l’acqua 
e lo iodio favoriscono la circolazione 
aiutando a snellire i punti critici (per i 
dettagli, vedi box nella pagina a fianco). 
ma anche in campagna, al parco o per-
fino a casa tua (se proprio non vuoi 

il tuo sogno è avere cosce più sode 
e snelle e gambe affusolate? l’estate 
può essere la stagione ideale per ri-

metterti in forma con esercizi mirati, 
da fare ovunque ti trovi. in montagna, 
ad esempio, l’aria meno inquinata e 
l’alta quota favoriscono l’ossigena-
zione del sangue, permettendo di 
bruciare più rapidamente i grassi, gra-
zie anche ai maggiori sforzi compiuti 

esercitarti all’aria aperta), seguendo 
un programma di allenamento alla 
portata di tutti potrai raggiungere in 
pochi mesi risultati visibili.

Quanto e come
Prima di tutto, i due fattori chiave 
per il buon esito degli esercizi sono 
costanza e qualità. Costanza significa 
allenarsi regolarmente almeno tre 
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EstAtE in... gamba

iN mONTagNa
il walking montano, 
soprattutto se fatto 
camminando in salita, è 
un toccasana per le cosce. 
la pendenza del terreno, 
infatti, sollecita i muscoli 
delle gambe, soprattutto 
quelli posteriori. Così 
smaltisci i grassi più 
in fretta, ma non solo: 
passeggiare all’aperto in 

montagna fa benissimo al sistema respiratorio e circolatorio. Cammina ogni 
giorno per 50-60 minuti e vedrai che benefici!

al maRe
Concediti ogni giorno 
una passeggiata di 20 
minuti sulla riva. inizia 
camminando con l’acqua 
fino al polpaccio, e poi via 
via aumenta la profondità, 
fino a che l’acqua non 
arriva al ginocchio e poi ai 
glutei. Così facendo stimoli 
la circolazione sanguigna e 
tonifichi le gambe. L’acqua 
di mare, inoltre, trasmette 

per osmosi al corpo i suoi oligoelementi, favorendo naturalmente la riduzione 
di cuscinetti e cellulite.

spiaggia o monti?
Passi l’estate in spiaggia o in vetta? Ecco le attività da 
fare per avere gambe bellissime e in forma! 

volte a settimana, di cui una da de-
dicare esclusivamente a un’attività 
aerobica (vedi più avanti). Qualità si-
gnifica eseguire gli esercizi nel modo 
più corretto possibile, senza strappi, 
ma con movimenti fluidi, facendo 
attenzione a utilizzare solo i muscoli 
coinvolti nell’esercizio, cercando di 
restare “centrata” e non perdere la 
posizione di stabilità. imparare la tec-
nica giusta ti permette infatti di evita-
re traumi fisici e di tonificare le cosce 
in modo sensibile. esercitarsi davanti 
allo specchio (almeno le prime volte) 
è un ottimo modo per controllare la 
correttezza dell’esecuzione. la quali-

tà – vale la pena sottolinearlo – è più 
importante della quantità: è quindi 
consigliabile iniziare ad allenarsi con 
poche ripetizioni ma fatte bene, e poi, 
quando si sente che il proprio corpo 
esegue la prima serie agilmente e in 
modo corretto, si può aumentare 
progressivamente la quantità ed even-
tualmente il carico, utilizzando manu-
bri e cavigliere da fitness. 

L’attività aerobica
Ogni settimana dedica almeno un’ora 
a un’attività aerobica, necessaria a 
migliorare la circolazione e a favorire 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso, 

nonché la riduzione del grasso accu-
mulato nelle cosce. dev’essere svolta 
con un’intensità media: significa che 
mentre la stai svolgendo riesci anche 
a parlare senza avere il fiatone. Vanno 
benissimo: running, camminata a pas-
so sostenuto, bicicletta, o, se preferi-
sci un’attività indoor come cyclette 
o tapis roulant. Puoi anche alternare 
tra le varie tipologie. Oltre ai vantaggi 
già citati, l’attività aerobica permette 
di tenere sotto controllo il peso cor-
poreo, ridurre la glicemia, stabilizzare 
la pressione arteriosa e favorire la 
produzione di endorfine, antidoto na-
turale contro lo stress.



44

 

affondi frontaLi 
esecuzione
  la posizione di partenza è in piedi, tenendo 

le gambe quasi unite e le mani sui fianchi. Fai 
un passo in avanti con la gamba destra, quindi 
abbassati piegando il ginocchio destro ad angolo 
retto e arrivando a sfiorare il pavimento con 
il ginocchio sinistro, mantenendo durante il 
movimento il busto eretto e la schiena dritta. 
Resta per qualche secondo nella posizione di 
arrivo, poi torna alla posizione di partenza e ripeti 
cambiando gamba. durante l’esercizio ricordati 
di inspirare mentre ti abbassi ed espirare quando 
risali, e di mantenere gli addominali e i glutei 
contratti per preservare la schiena e la colonna 
vertebrale. Ricordati anche di tenere la pianta del 
piede anteriore sempre aderente al pavimento, 
senza sollevare il tallone. gli affondi possono 
essere eseguiti anche con manubri (2-3 chili al 
massimo), da tenere in mano e con le braccia 
distese lungo i fianchi. 

muscoli sollecitati
  Quadricipite, bicipite femorale e grandi glutei. 
Quantità
  3 serie da 30 ripetizioni; con manubri, 3 serie da 

15 ripetizioni.

SQuat
esecuzione
  la posizione di partenza è in piedi, 

le braccia protese in avanti, le gambe 
leggermente divaricate, i piedi in linea con 
le spalle e un po' divergenti. Contraendo 
addominali e glutei, abbassati lentamente 
piegando le ginocchia quasi ad angolo 
retto e mantenendo la schiena ben dritta, 
come se dovessi sederti su una sedia. 
Cerca di non avanzare con le ginocchia 
oltre la linea della punta dei piedi per 
non sollecitare troppo le articolazioni. 
Quindi torna lentamente alla posizione 
di partenza, spingendo sui muscoli delle 
cosce e sempre contraendo i glutei. 
inspira quando ti abbassi ed espira quando 
torni alla posizione di partenza. anche lo 
squat può essere fatto con i manubri in 
mano, in tal caso tieni le braccia distese 
lungo i fianchi. 

muscoli sollecitati
  Quadricipiti, grandi glutei, polpacci.  
Quantità
  4 serie da 20 ripetizioni.

in forma

1

2
1

1

1
2

2
4

3

2
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interno coSce
esecuzione
  la posizione di partenza è supina, con 

la schiena ben aderente al pavimento (o, 
ancora meglio, al tappetino), le braccia 
distese a terra lungo i fianchi, le gambe 
sollevate in verticale con le piante dei 
piedi rivolte verso l’alto. mantenendole 
sempre in linea con i glutei e contraendo 
gli addominali, divarica le gambe; resta in 
posizione per qualche secondo, quindi 
ritorna lentamente alla posizione di 
partenza. Regola l’apertura a seconda del 
tuo livello di allenamento, senza forzare. 

muscoli sollecitati
  adduttori. 
Quantità
  2-3 serie da 10 ripetizioni.

Leg extenSion
esecuzione
  di solito questo esercizio viene eseguito in palestra su una macchina apposita, 

ma con le opportune varianti può essere effettuato anche utilizzando 
semplicemente una sedia o una panchina (se sei all’aperto) e cavigliere da 
fitness da applicare ai polpacci. La posizione di partenza è da seduta, con le 
mani ben strette alla seduta della sedia. mantenendo la schiena dritta e le cosce 
aderenti alla sedia, distendi le gambe in avanti sollevando i piedi fino all’altezza 
delle ginocchia, mantieni la posizione per qualche secondo e poi torna alla 
posizione di partenza. Fai attenzione a compiere i movimenti lentamente e in 
maniera fluida. Puoi sollevare le due gambe contemporaneamente o alternare 
destra e sinistra. 

muscoli sollecitati
  Quadricipite. 
Quantità
  3 serie da 12 ripetizioni.

gLi eSercizi
Passiamo ora a vedere quattro possibili esercizi da effettuare per snellire le cosce 
e tonificare la muscolatura delle gambe. Affinché gli allenamenti portino a risultati 
significativi, una sessione deve durare almeno 40 minuti. Controlla i numeri 
sull'immagine per sapere quali muscoli va a sollecitare ciascun esercizio.

4

3
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benessere
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Fai spazio 
al partner
Le statistiche di-

cono che focalizzarsi 
solo sui figli piuttosto 

che sulla coppia è una 
delle cause più diffuse della 

rottura di una relazione. Uscire ogni 
tanto da soli la sera è un toccasana 
per la coppia, ma se non è possibile 
perché i nonni non sono disponibili e 
le babysitter costano troppo non bi-
sogna disperare: ciò che davvero serve 
per mantenere viva l’intesa sono pic-
coli e frequenti gesti romantici, che 
non hanno un grande costo econo-
mico e spesso richiedono pochi sforzi. 
Inutile organizzare uscite romantiche 
se poi mancano i momenti di intimità 
durante la settimana. Meglio un mes-
saggio dolce sul cellulare, una email 
inaspettata o un po' di chiacchiere in 
relax mentre i figli dormono.

Meno
è Meglio
Avere o deside-

rare troppe cose 
(dai giocattoli per i 
bimbi, al divano nuo-

vo fino alla macchina che ha il vicino di 
casa) è dannoso per la stabilità delle 
relazioni. Lo dice uno studio pubblica-
to sul “Jurnal of Couple & Relationship 
Therapy”: le coppie che danno troppa 
importanza ai soldi sono meno stabili. 
Per i bambini è lo stesso: quando un 
bimbo ha pochi giocattoli quelli che ha 
diventano “flessibili”, vengono utiliz-
zati anche per altro a beneficio della 
creatività.

giocare 
da soli
Non essere 

vigile 24 ore al 
giorno! Se i bam-
bini non fanno un 
gioco pericoloso 

puoi controllare le email o rispondere 
al messaggio sul cellulare senza sensi 
di colpa! Uno studio dell'Università 
del Missouri ha scoperto che i bimbi 
che giocano sotto la costante super-
visione della mamma provano per lei 
emozioni più negative di quelli che 
giocano da soli. Il gioco è più educati-
vo quando è il bambino a deciderne le 
modalità e a risolvere i problemi.

ViVa
gli aMici
Non hai tempo di 

leggere i manuali del 
perfetto genitore che ti 

hanno consigliato? Prendi 
un caffè con qualche amico o fagli una 
telefonata! Scegli quelli che hanno figli, 
meglio se della stessa età o più grandi 
del tuo, sono una miniera di consigli 
utili per gestire il tuo bambino, in più 
fare quattro chiacchiere con una per-
sona cara aiuta l’umore!

esserci 
o non 
esserci?

Le partite di cal-
cio della domenica, le 

recite di fine anno e il saggio di dan-
za: partecipare è importante, ma non 
è vitale farlo sempre! Dai agli eventi 
delle priorità e piuttosto che dire “ci 

sarò” e non presentarti dì “ci sarò una 
volta al mese” e mantieni la parola. Se 
proprio non puoi presenziare un'oc-
casione importante per i tuoi figli non 
dare la notizia cominciando dalle scu-
se, ma usa una formula tipo “posso ca-
pire che sei triste.  Anche io lo sono”.

se sei 
stanca 
leggi

Leggere ad alta voce 
ai propri figli è im-
portante, lo dicono 

moltissimi studi: aiuta a sviluppare un 
forte legame con il bambino e migliora 
le sue capacità linguistiche. Per questo, 
anche se i tuoi figli sanno leggere, è 
importante farlo insieme. Inoltre è 
l’attività migliore quando hai poco 
tempo o poca energia.

tutti a 
nanna!
Non è sem-

pre facile mettere 
a letto un bambino, 

ma se c’è una cosa su 
cui essere rigidi è l’orario in cui si va 
a dormire. Ne guadagni in serenità 
perché tuo figlio sarà più calmo. Uno 
studio apparso nel 2013 sulla rivista 
americana “Pediatrics”, infatti, mette 
in evidenza che i bambini che vanno a 
letto a orari irregolari hanno più pro-
blemi di comportamento di quelli che 
rispettano una routine. E se fai tardi in 
ufficio e non puoi arrivare in tempo 
per la messa a letto? Fai una telefona-
ta per dargli la buonanotte o collegati 
con Skype.  

1

4

7

5

6

2

3

Gestire una famiglia con dei figli (soprattutto piccoli) è un 
incubo? Sì, se si pretende di fare tutto alla perfezione! Il 
segreto della serenità è mollare un po’ la presa: ecco come

DI DIDI CoLoMbo

MaMMa (IM)PERFETTA
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Beauty dettagli

Contorno
oCChi
È senza dubbio la zona più delicata 
del viso. la pelle del contorno occhi 
è infatti estremamente sensibile, per-
ché il suo spessore è minimo; inoltre, 
essendo priva di ghiandole sebacee, 
è tendenzialmente secca e sollecitata 
dalle continue contrazioni muscola-
ri delle palpebre, che a lungo andare 
provocano la comparsa di rughe (le 
cosiddette zampe di gallina). d’estate, 
poi, la continua esposizione all’aria, alla 

luce solare e (per chi è in città) allo 
smog la rendono particolarmente fra-
gile. È soprattutto il sole il nemico nu-
mero uno per il contorno occhi: può 
provocare rughe profonde, edemi, eri-
temi e macchie solari. inoltre, i ritmi 
di vita vacanzieri, se molto irregolari, 
possono avere come conseguenza la 
formazione delle borse sotto gli occhi, 
provocate spesso dall’accumulo tran-
sitorio di liquidi.

Che Cosa fare
Per proteggere la pelle dal sole, applica 

di maira valle

Sono le zone d'ombra della bellezza, che per distrazione 
vengono trascurate. eppure meritano attenzioni speciali

i dettagli fanno la perfezione e la 
perfezione non è un dettaglio”, 
recita un antico detto attribuito a 

leonardo da vinci. e se la perfezione è 
un’utopia, è pur vero che nella bellezza 
sono proprio i dettagli a fare spesso la 
differenza. vediamo allora come pren-
dersi cura di quelle zone del corpo 
che, soprattutto in estate, richiedono 
attenzioni particolari: dal contorno 
occhi alle estremità "dimenticate", 
come gomiti, talloni e ginocchia, che 
con la bella stagione ritrovano mag-
giore visibilità.

bellezza
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Sono le zone d'ombra della bellezza, che per distrazione 
vengono trascurate. eppure meritano attenzioni speciali

un filtro solare con Spf almeno pari a 
20 e indossa sempre gli occhiali scuri. 
Per quanto riguarda i prodotti spe-
cifici per questa zona del viso, vanno 
scelti in base al tipo di epidermide: 
se è molto secca, sono più adatte le 
formulazioni in crema, che offrono 
una maggiore idratazione. Se invece è 
soggetta a gonfiori, opta per un gel, più 
fresco e più facilmente assorbibile. Per 
le borse sotto agli occhi puoi ricorre-
re a impacchi a base di acqua termale, 
malva o camomilla.

Punte
dei CaPelli
Sole, sabbia, vento e salsedine met-
tono a dura prova le chiome, che in 
estate puntualmente si disidratano. 
Per tale motivo i capelli tendono a 
indebolirsi e spesso appaiono sfibrati, 
soprattutto nelle estremità. Quando 
ciò accade può fare la comparsa la tri-
coptilosi: le famigerate doppie punte!

Che Cosa fare
Sei in procinto di partire per il mare? 
almeno una settimana prima inizia ad 
assumere quotidianamente un cuc-
chiaino di olio di germe di grano, o 
integratori a base di miglio: sono un 
valido aiuto per rendere più resistenti 
i capelli. in generale, nelle ore più cal-

de non esporre i capelli al sole sen-
za un’adeguata protezione: un valido 
filtro protettivo è il burro di karitè, 
dalle proprietà emollienti, idratanti e 
antiossidanti. almeno una volta a set-
timana applica una maschera specifica. 
ogni sera, fai uno shampoo leggero 
per eliminare dal cuoio capelluto sal-
sedine, sudore, sabbia e polvere; dopo 
lo shampoo applica un balsamo a base 
di camomilla, aloe vera o avena, o una 
crema ristrutturante. Infine, se il caldo 
lo permette, lascia asciugare i capelli 
naturalmente, evitando il più possibile 
l'uso del phon.

talloni
Se sono in brutte condizioni sono 
in grado di distruggere l'effetto del 
sandalo più sexy. i talloni screpolati 
sono lo spauracchio più grande della 
stagione. dopo mesi di scarpe e calze 
la pelle in questa zona appare screpo-
lata, dura con qualche crepa, persino. 
È questo il momento di agire con de-
cisione contro la secchezza, le callosità 
e gli ispessimenti della pelle.

Che Cosa fare
Per la cura dei talloni, evita di cammi-
nare troppo scalza, prediligi sempre 
scarpe traspiranti e non indossare mai 
sneakers di tela senza calze di cotone 

o filo di scozia. Al termine della gior-
nata, concediti un pediluvio rigeneran-
te (vedi box). un piccolo massaggio 
alla pianta dei piedi aiuta a riattivare la 
circolazione.

gomiti e
ginoCChia
Sono parti del corpo che, spesso sen-
za renderci conto, sottoponiamo a 
sollecitazioni e sfregamenti continui, 
soprattutto in estate, quando gomiti e 
ginocchia “rivedono la luce” ed entra-
no a contatto diretto con aria, sabbia 
e superfici varie. Con il risultato che la 
pelle si secca, perde elasticità, si indu-
risce fino a provocare persino piccole 
ferite. 

Che Cosa fare
ogni sera puoi massaggiare gomiti e 
ginocchia con olio d’oliva o di man-
dorle dolci; per favorire l’assorbimen-
to, applica una garza sopra la crema e 
lasciala agire tutta la notte. una volta a 
settimana, mentre fai il bagno in acqua 
calda con oli emollienti, approfittane 
per rimuovere le cellule morte da go-
miti e ginocchia con una pietra pomi-
ce, eseguendo uno scrub delicato per 
non irritare la pelle. dopo il bagno, ap-
plica una crema idratante all’aloe vera. 
risultati assicurati!  

pediluvio perfetto
ecco come avere talloni morbidi a casa tua!

Il modo perfetto per prendersi cura dei piedi e rilassarsi? Un 
bel pediluvio, anzi un pediluvio perfetto! Fai così: tieni i piedi 
immersi per 10 minuti in acqua calda, non bollente, con olio 
essenziale di lavanda. Quando la pelle è più morbida, puoi eli-
minare lo strato superficiale con una pietra pomice. Fai dei 
movimenti circolari e leggeri sulla parte ruvida dei talloni. 
dopo aver asciugato è il momento della crema idratante o, 
meglio, di olii e burri nutrienti (ottimi il burro di karité e l’olio 
di oliva). Questo pediluvio va ripetuto due volte a settimana 
fino a quando il tallone torna a essere morbido e levigato.
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Bikini fantasy, T-shirt fluo, panama, kaftani, short e infradito. 
Ecco tutto il necessario da mettere in valigia. Scegli la tua 
destinazione e parti con noi

lo stile
va in vacanza

di chiara mattarozzi

moda

03. xxxxx
xxxxxxxxxxx, € 99,95 (xxxxxxxxx)

01. Milano MarittiMa Spezzato fantasia 
sui toni del blu e bianco. Undercolor, bra € 19, 95
e slip € 14,95 (benetton.com)

03. Porto rotondo Due pezzi con 
reggiseno a balconcino e slip con laccetti. Undercolor, 
bra € 29,95 e slip 14,95 euro (benetton.com)

02. ibiza Bikini fucsia in tessuto tecnico stretch, 
con microstelline che impreziosiscono il triangolo. 
Philipp Plein, € 270 (plein.com)

04. Saint troPez Bikini a fascia ispirazione 
anni 70. French Connection, prezzo su richiesta. 
(facebook.com/frenchconnectionItalia) 

Courtesy underColor,
Giulio rustiChelli/FABriCA
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07. riccione Telo da mare in morbido cotone 
per oziare sulla riva. Undercolor, € 29,95  (benetton.
com)

04. MykonoS Occhiali a specchio con montatura 
rotonda. H&M, € 6,95 (hm.com/it)

01. ForMentera Cappello in paglia traforato. 
French Connection, prezzo su richiesta
(facebook.com/frenchconnectionItalia)

08. caraibi Shopper stampata con silhouette 
delle palme e colori vitaminici. Koralline, € 25,50 
(koralline.net)

05. Salina Kurta in cotone con stampa 
geometrica. PYAAR, € 100 (www.pyaarscarves.com)

02. Santorini T-shirt salmone dal taglio 
geometrico con palme e maxiscritta. Tirdy, a partire 
da € 25,50 (tirdy.it)

09. canneS Infradito ricamata con microperline. 
Malìparmi, € 173 (maliparmi.it)

06. Salento Minishort délavé con delicati 
fiorellini. Ucb, € 24,95 (benetton.com)

03. Panarea. Shopper tie & dye azzurra e 
bianca con manico in pelle. Comptoir de Cotonniers, 
€ 145 (comptoirdescotonniers.com)



RELAX, LUSSO E SALUTE 
SULLA COSTA DEL SOL

IN VIAGGIO

Prenotazioni: 
Healthouse Las Dunas. 

Urb. Boladilla Baja 
Crta. Marbella- 

Estepona km 163,5  
Estepona (Malaga)

Tel. +34 951 082 090

www.healthouse-naturhouse.com

in viaggio
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Cucina da chef
◗ Lo chef Andoni Luis Aduriz, massi-
mo esponente del premiato ristoran-
te Mugaritz, due stelle Michelin, è 
stato scelto per guidare il ristorante di 
Healthouse Las Dunas. 
Le sue creazioni corrispondono ad un 
concetto di nutrizione basato su pro-
dotti locali e sani, valorizzati dal tocco 
personale di questo grande Chef. 
La sua è un’alta cucina basata su 
nuove tecniche e combinazioni ispira-
te al metodo NaturHouse, alla con-
quista di un benessere totale.
Aduriz è un discepolo di Ferran Adrià 
(era al El Bulli negli anni 1993 e 1994), 
ed ha vinto due volte il prestigioso  
“Chef ‘s Choice Award” della rivista 
Restaurant, e Top 3 mondiale nella 
lista The World’s 50 Best Restaurants.
Gli ospiti che seguono il programma 
di salute, godranno di cinque pasti al 
giorno: colazione, spuntino, pranzo, 
merenda e cena. Di queste, il pranzo e 

la cena avranno un menù specifico 
che cambia quotidianamente. Un 
esempio di un menù da 1300 Kcal 
comprende piatti come zuppa di 
pesce e frutti di mare, fiocchi di bacca-
là, uovo a bassa temperatura 
cucinato con semini croc-
canti di lino e prosciutto 
iberico o il coniglio in gas-
pacho. 
Delicato, leggero e 
gourmet, lo stile di 
Aduriz è di per sé 
un’esperienza 
per i clienti di 
Healthouse 
Las Dunas. m

IN PRIMA LINEA SUL MARE, AFFACCIA-

TO SUL MEDITERRANEO, IL NUOVO 

CENTRO DI SALUTE HEALTHOUSE 

OFFRE ESCLUSIVI TRATTAMENTI PER 

IL BENESSERE E LA NUTRIZIONE IN UN 

AMBIENTE RAFFINATO. 

TESTO I. C. GóMEz FOTO ARCHIvIo / AGENzIE

Il delizioso e particolare microclima 
della Costa del Sol permette di cocco-
larsi tutto l’anno, prendendosi cura 

della propria salute e perdendo peso, con 
le più innovative terapie anti-età, detox e 
anti-stress. Per questo, Healthouse Las 
Dunas ***** GL Health & Beach Spa, col-
locato in riva al mare ad Estepona (Mala-
ga) è stato pensato come un’esperienza 
sensoriale unica in tutta Europa.

Partendo dal successo della filosofia 
di NaturHouse, il Gruppo Kiluva ha recu-
perato con estrema cura un hotel, tra-
sformandolo in un centro con 55 suites - 
tutte le camere sono della massima ca-
tegoria -, due SPA (una delle quali di 
oltre 3.000 m²), palestra, biblioteca ed 
un ristorante sotto l’eccellente direzione 
del prestigioso Chef, due stelle Michelin, 
Andoni Luis Aduriz. 

Secondo la massima “La salute è il 
primo lusso che consente di godere di 
tutti gli altri”, uno staff di medici e di nutri-
zionisti ha creato dei programmi per tutti 
quei clienti che vogliono recuperare uno 
stile di vita salutare e sfruttare la comodi-
tà, l’eleganza e il tratto esclusivo di Heal-
thouse. 

La salute, il primo lusso
Andoni 
Luis  
Aduriz

PIATTI À LA CARTE DI HEALTHOUSE PREPARATI DA ANDONI LUIS ADURIZ

La spettacolare sala da pranzo 
con vista sul giardino

Zuppa di zucca con “yubos”. Petto affumicato di selvaggina e “risotto” 
di semini.

‘Garguillou’ di frutti di mare e 
succo di limone.

Ceviche con latte di tigre.
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Pilastro fondamentale del soggiorno è 
l’alimentazione, attraente ma equilibrata 
e creativa. La cucina è in mano allo Chef 
del ristorante Mugaritz, Andoni Luis Adu-
riz, uno dei maggiori cuochi di elite spa-
gnoli capace di coniugare dietetica e rivo-
luzione culinaria. Aduriz con il suo staff ha 
creato per il ristorante i piatti più adatti 
per ciascuno dei 6 programmi di salute in 
Healthouse. Perseguendo il concetto di 
benessere, in questo centro, completa-
mente dedicato alla salute, non si consu-
ma né alcol né tabacco.

I programmi di salute sono stati rea-
lizzati con un professionista di grande 
esperienza, il Dott. Josè Luis Guijarro, 
che guida un’equipe di dermatolo-
gi, psicologi, fisioterapisti e dietisti, in 
grado di personalizzare le terapie e i 
trattamenti. In funzione dell’obiettivo, 
Healthouse dispone di sei percorsi:

 Healthouse low – “be smart be he-
althy”. Adatto per chi vuole recuperare 
vitalità ed energia, per un minimo di 7 
giorni. Include consulenza medica, trat-
tamenti corporei e spa, in particolare 
dieta personalizzata. 

 Healthouse medium - “Hale & He-
arty”. 14 giorni minimo, offre consulen-
za specializzata e include pasti, esercizi, 
colloqui e terapie estetiche (impacchi 
di fango, massaggi) e energetiche (per 
esempio reiki).

 Healthouse strong - “on your 
Mark-Ready-Fit !”. Programma comple-
to, come minimo di 21 giorni, offre tutte 
le opzioni di alta gamma per migliorare 
corpo e mente come coaching, ayurveda, 
massaggi, spa e serie di esercizi…

Programma Ekilum Antistress “He-
alth & Balance”. Per ridurre o eliminare 
problemi di salute legati alla fatica croni-
ca e disturbi associati ad uno stile di vita 
stressante. 7 giorni di trattamenti corpo-
rei e dietetici personalizzati.

 Healthouse Detox. Si basa sull’elimi-
nazione delle tossine dal corpo per per-
mettere all’organismo di recuperare 
energia. Dura7 giorni ed include tratta-
menti estetici- energetici ed esercizi.

Programma oxyjeune “Naturally 
Healthy”. Programma anti età di ultima 
generazione. Dura 14 giorni e associa 
l’equilibrio nutrizionale con tecniche 

◗ Tra i suoi servizi, nel nuovo cen-
tro Healthouse si trova anche un 
negozio NaturHouse, proprio per 
il fatto che questo fortunato sis-
tema di educazione alimentare è 
un caposaldo di tutta la filosofia 
salutista che guida il  nuovo 
Healthouse Las Dunas. In questo 
modo, una volta terminato il 
trattamento al centro, i clienti 
che lo desiderano potranno con-
tinuare a seguire le indicazioni 
alimentari e disporre di un servi-
zio personalizzato in qualunque 
centro NaturHouse nel mondo. m

I trattamenti si personalizzano 

di ciascun ospite dell’Hotelin base alle necessità 

Trattamenti à la carte

Più di 2000 centri 
NaturHouse in tutto il 
mondo…e anche da 
Healthouse.

Una delle spa dell’hotel 

in viaggio
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HEALTHOUSE HA DUE 
SPA, IN PIU’ DI 3000 
METRI QUADRATI, OLTRE 
A SAUNA, PALESTRA, 
LOUNGE E BIBLIOTECA

anti-aging basate sulle filosofie orienta-
li e sulla medicina predittiva.

Le 55 suites di Healthouse, dai 30-50 
m² ai quasi 300 m², sono decorate e 
curate fino all’ultimo dettaglio. Ampie, 
luminose, con vista sull’immenso giar-
dino o sul mare, arricchite da detta-
gli e finiture esclusive, dispongono di 
tutte le comodità per godersi un sog-
giorno di lusso. A partire da 350 € per 
notte a stanza (solo pernottamento), gli 
ospiti possono riposare e beneficiare 
dei programmi di salute nella stessa 
struttura. Infatti si contano 3000 m² di 
NaurHouse spa, 319 m² di Ekilum spa e 
altrettanti per la palestra, il lounge e la 
biblioteca. 

Grazie a questi servizi si posso-
no passare indimenticabili momenti 
nelle aree riservate ai trattamenti, nella 
sauna, nelle terme, nelle docce senso-
riali e Vichy o la cabina del freddo e 
molte altre possibilità.

Dopo l’esperienza di questa prima 
iniziativa, il gruppo Kiluva estenderà in 
futuro questa nuova linea di attività in 
altri paradisi come la Costa Azzurra e la 
Sardegna.  n

Strutture ‘deluxe’

Felix Revuelta e sua moglie Luisa Rodriguez, proprie-
tari, inaugurano l’Hotel assieme a Ferran Adrià e Luis 

Andoni Aduriz, chef che collabora con Healthouse.

Lo spettacolare 
atrio dell’Hotel

Camera da letto e soggiorno 
(sotto) de la Suite Real.
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Vivere la Costa
del SolSCOPRIRE TUT TO L’ INCANTO E  L’ESSENZA 

DELL’ANDALUSIA È MOLTO FACILE GRAZIE AD 

HEALTHOUSE LAS DUNAS, SULLA COSTA DI ESTEPONA.

TESTO I. C. GóMEz FOTO AGENzIE

Soggiornare a Healthouse Las 
Dunas*****GL Health & Beach 
Spa è un’eccezionale opportuni-

tà per conoscere i pesaggi caratteristi-
ci dell’Andalusia. Ospitato in una ferti-
le valle ai piedi del mare, l’Hotel è un 
buon punto di partenza per fare 
escursioni in montagna, rilassarsi nelle 
stupende spiagge,  visitare Marbella, 
Puerto Banus, San Pedro de Alcantara 
e scoprire i paesi collinari come: Mijas, 
Benalmadena, Coin e Benahavis. A 
Marbella visiteremo il centro storico 
della città, i resti del Castello del seco-
lo X, la Torre del Faro, le case bianche 
caratterizzate da ampi cortili e la piaz-
za di Los Naranjos.

Inoltre luoghi di interesse, raggiun-
gibili in 50/60 minuti dall’Hotel, sono 
rispettivamente la città di Malaga e 
Ronda. La prima in costante evoluzio-
ne ha come principale attrattiva il 

Museo di Picasso, figlio della città. 
Ronda è il tipico paese andaluso dalle 
strade strette e tortuose, con motivi 
che richiamano la Corrida e con la 
piazza più antica della Spagna.

Anche la città più vicina all’Hotel è 
degna di una passeggiata. La sua 
parte originale conserva i tratti tipici 
andalusi, con le sue strade strette de-
corate con fiori dai colori intensi, diffe-
renti per ogni via e targhe in ceramica 
con versi di poesie. Nel quartiere della 
Villa, antica fortezza medioevale, si tro-
vano i resti del castello di San Luis (Se-
colo XVI) e la torre dell’Orologio, che 
risale al XV Secolo e presenta tratti 
arabeggianti. Altre torri di questo tipo, 
di origine musulmana e castigliana, si 
trovano lungo la costa, e sette delle 

quali le potrete apprezzare grazie alle 
nostre escursioni: Arroyo Vaquero, Sa-
ladavieja, Padrón, Velerín, Guadalman-
sa, Saladillo e Casasola. n

Passeggiare per Estepona

Nerja e 
la sua costa

Vista della chiesa 

di Estepona.

Alcazaba 
di Malaga

Antequera un 
gioiello antico 
assolutamente da 
visitare

in viaggio

www.naturhouse.itwww.naturhouse.it

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

di 400
centri in Italia  

in vendita esclusiva nei negozi

di4000532 907080



57

del Sol

www.naturhouse.itwww.naturhouse.it

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

di 400
centri in Italia  

in vendita esclusiva nei negozi

di4000532 907080



in vetr ina

LEGGERE

bEntoRnata fELicità

Si cerca la felicità, ma a volte si fa di tut-
to per rovinarsi la vita e votarsi all’infe-
licità. Come mai? Lo psicologo clinico 
Reiner Sachse mette in luce quali sono 
i meccanismi psicologici che ci fanno 
progredire a passo serrato verso la ca-
tastrofe esistenziale. Sono meccanismi 
spesso subdoli, perché inconsci. Cono-
scerli e non restarne schiavi è la chiave 

di volta che apre la porta verso una piena serenità interiore 
e verso relazioni equilibrate e armoniose,  Il tutto spiegato 
con humor e leggerezza, usando un linguaggio semplice e 
accessibile a tutti.
Reiner Sachse “Come rovinarsi la vita sistematicamente (e 
come smettere di farlo)”, Urra, € 12

puLiziE EcoLoGichE

Sulla scia dei manuali pratici (e molto 
utili) in versione “green” ecco un titolo 
per coloro che vogliono dare una mano 
al pianeta o per chi ogni volta che fa le 
pulizie finisce per tossire o per avere 
eritemi a causa delle sostanze chimiche. 
L’idea è: fai il detersivo a casa tua, utiliz-
zando pochi ingredienti, economici, non 
tossici e non inquinanti, come bicarbo-

nato, sale, aceto o acido citrico. Super completo, in questo 
libro ci sono le ricette per creare prodotti di tutti i tipi e per 
ogni superficie. Risparmio economico, benefici per la salute 
e per l’ambiente assicurati!
Marta Albè, “La mia casa ecopulita. Detersivi fai da te eco-
logici ed economici”, Gribaudo, € 14,90

sani E in foRma

L’età anagrafica è scritta sui nostri do-
cumenti, ma qual è la nostra età biolo-
gica? Dedicato ai superpigri o a chi non 
fa nulla da molto tempo, questo libro 
vi aiuterà a riportare un po’ indietro le 
lancette del tempo. Perché non è mai 
troppo tardi per iniziare a prenderci 
cura della nostra salute, migliorandola 
in poco tempo. Tanti suggerimenti e un 

programma  per combattere e prevenire malattie come iper-
tensione, arteriosclerosi, ictus, infarto e per tornare in forma!
Martin Halle, “Alle cellule piace andare in bicicletta”, Urra, 
€ 14

faRsi bELLE

occhi pRotEtti

Il contorno occhi è una 
zona molto delicata, qui la 
pelle del viso è più sottile e 
sottoposta continuamente 
alle aggressioni ambientali. 
Inoltre, i movimenti dei 
muscoli del viso dovuti alla 
mimica facciale fanno il re-
sto, per questo il contorno 

occhi tende a invecchiare più rapidamente rispetto alle al-
tre aree cutanee.  Usata due volte al giorno, mattina e sera, 
Oxyjeune Crema Contorno Occhi riduce le rughe grazie a 
Dna marino, olio di lavanda, acqua marina e Vitamina E. 
Oxyjeune Crema Contorno Occhi, in vendita in tutti i ne-
gozi NaturHouse

snELLa di nottE

Non è mai troppo tardi 
per prepararsi alla pro-
va bikini! Così, mentre di 
giorno ti diverti in spiaggia, 
di notte puoi fare qualcosa 
per assottigliare e ridefi-

nire il contorno della silhouette grazie a Slimbel Snellente 
Notte. Questa crema, che si avvale di preziosi derivati marini 
dall’azione particolarmente efficace, va spalmata ogni notte 
su pancia e fianchi con movimenti circolari. Di facile assor-
bimento, l’uso costante di Slimbel Snellente Notte regala un 
effetto riduttore della circonferenza di cosce e punto vita. 
Slimbel Snellente Notte, in vendita in tutti i negozi
NaturHouse

aL soLE sEnza RuGhE
Una scorretta esposizione al sole è tra le maggiori cause 
di invecchiamento cutaneo. Per questo è sempre necessa-
rio usare una buona crema protettiva. Adesso il mercato ne 
propone di sempre più performanti, come la linea Algologie, 
che mentre ci si espone previene la disidratazione e favori-

sce la protezione naturale delle 
cellule e la loro riparazione, gra-
zie agli estratti di plancton mari-
no e fiori di ibisco. In più non è 
testata sugli animali, è resistente 
all’acqua, non contiene parabeni 
e coloranti. 
Algologie, in vendita in tutti i 
negozi NaturHouse
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ascoLtaRE

L’EstatE sEcondo zibba

Dopo aver fatto incetta di pre-
mi all’ultimo Festival di Sanremo 
nella Sezione Nuove Proposte – 
Premio della critica Mia Martini 
e Premio Lucio Dalla – il cantau-
tore ligure Zibba ha preparato 
un album leggero (nel senso mi-
gliore del termine) e incalzante 
come la stagione estiva. In bilico 

tra rock e la tradizione dei cantautori italiani, Zibba in “Senza 
pensare all’estate” propone undici canzoni che tracciano il 
suo percorso e quello della band Almalibre: inediti, tracce 
storiche e pezzi composti per alcuni grandi della musica. 
Zibba e Almalibre “Senza pensare all’estate”, AlmaFactory 
/ Artist First

sEduRRE

iL tRucco dELL’EstatE

L’estate sarà all’insegna dei colori naturali e raffinati, lo dice 
la nuova collezione make-up firmata da Estée Lauder. Bronze 
Goddess propone uno spettro di raffinate tonalità nude, va-
lorizzate dalla vivacità di cromatismi che spaziano dai coralli 
morbidi all’intensità delle more, fino a sfumature dorate. Gli 

occhi brillano con sfavillanti toni 
nude e metallici. Le labbra sono lu-
cide e le guance risplendono come 

se le accarezzasse un 
raggio di sole.
Bronze Goddess 
Color Collection, 
Estée Lauder

dREna E iLLumina

Preparat i 
a un’estate 
bellissima, 
grazie a un 
integrato-
re naturale 
che drena 
e migliora 

l’aspetto della pelle! Con le fiale Juventive B si eliminano i 
liquidi in eccesso che causano ritenzione e la pelle diventa 
luminosa ed elastica grazie a un mix di ingredienti naturali 
come carota, arancia, mela, vitamina C ed E, betacarotene, 
acerola, olio di borragine, tè verde, zinco e selenio.
Juventive B, in vendita in tutti i negozi NaturHouse

tEnERsi in foRma

nEttaRE di GiovinEzza

Quando il caldo si fa sentire è importan-
te ripristinare il livello di liquidi. Grazie al 
drink Peipakoa Antiox con un sorso fai 
anche il pieno di antiossidanti.  A base di 
Ribes nero, limone, tè verde e uva, è par-
ticolarmente utile per contrastare l’invec-
chiamento cutaneo. Non solo, è ricco di 
ingredienti naturali amici della linea come 
la teofillina, che attiva il metabolismo e fa-
vorisce la lipolisi e il drenaggio di liquidi in 
eccesso. 
Peipakoa Antiox, in vendita nei negozi 
NaturHouse
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uomini o animaLi?

Se gli Stati Uniti hanno i musi-
cisti folk, noi in Italia abbiamo 
Mannarino. A tre anni di distan-
za dall’ultimo album e dopo 
aver collezionato tappe sold 
out nei suoi tour in tutta Italia, 
Alessandro Mannarino torna 
sulle scene con “Al monte” (Le-
ave srl/Universal Music), l’atteso 

terzo disco di inediti anticipato dal singolo “Gli animali”. Si 
chiede l’artista: “Gli animali ci somigliano? O siamo noi che 
somigliamo a loro? E in questa corsa a mangiarsi, annusarsi, 
inseguirsi, sbranarsi, ci sarà un modo per salvare la pelle?”. 
Anche stavolta un album che fa sognare, fa riflettere e ac-
compagna in questo percorso chiamato vita.
Alessandro Mannarino, “Al monte”, Leave Srl/Universal 
Music

6 pER cEsaRE

In 15 anni Cesare Cremonini 
ha pubblicato cinque album in 
studio ai quali vanno aggiunti 
un disco live e una raccolta di 
Greatest Hits. Lo abbiamo visto 
crescere e maturare senza mai 
cambiare la sua natura di ragaz-
zo di provincia come tanti altri. 
Questo sesto lavoro, “Logico”, 

rappresenta una pietra miliare per la sua lunga carriera: da 
non perdere.
Cesare Cremonini, “Logico”, Tre Cuori/Universal 
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oroscopo

ARIETE
La colonna sonora della tua estate 
sarà una dolcissima canzone d’amore. 
Ti attendono emozioni e nuove cono-
scenze, destinate a lasciare il segno. 
Chi è in coppia, troverà il coraggio di 
prendere impegni sempre più a lungo 
termine.  Agosto nel segno dell'eros.

.

TORO
Saturno contrario continua a farsi sen-
tire. Le dissonanze astrali potrebbero 
creare difficoltà sia sul piano senti-
mentale che lavorativo, ma già settem-
bre promette schiarite. Nel frattempo, 
fai appello alla tua proverbiale pazien-
za, magari andando in vacanza. 

GEMELLI
Hai dalla tua un poker di pianeti nien-
te male. Con Marte, Venere, Giove e 
Mercurio schierati a favore è un'estate 
che promette di essere davvero al top. 
Incontri per i single, svolte professio-
nali, passi decisivi per le coppie. Scelte 
che vivrai con energia e ottimismo. 
Difficile chiedere di più.

CANCRO
Il sottofondo è malinconico, ma il film 
non poi così male. Luglio, in particola-
re ti vedrà irritabile e un po' scostante. 
Se però ti fermi a pensare, non hai re-
ali motivi di scontento. Pausa rigene-
rante in agosto, di cui fare tesoro per 
un settembre impegnativo. 

SAGITTARIO
Da metà luglio grazie a Giove in posi-
zione favorevole, sarai la reginetta del 
ballo. La tua naturale predisposizione 
verso gli altri sarà infatti amplificata e 
sarà un'estate piena di amici, di incon-
tri, di affetto. Dal 12 agosto al 5 set-
tembre protagonista pure l'amore. 

CAPRICORNO
A luglio Giove si toglierà dall'oppo-
sizione, spazzando via le illusioni e i 
fantasmi che ti hanno accompagnato 
nell'ultimo anno. Ritroverai la capacità 
di fare nuovi progetti e di tessere rela-
zioni positive.  Anche grazie a qualche 
colpo di fortuna.

ACQUARIO
Estate di trasformazioni: le situazioni 
già in bilico rischiano di spezzarsi de-
finitivamente. Se così dovesse essere, 
non preoccuparti troppo, cambiare è 
doloroso, ma spesso necessario: dai 
un taglio netto in attesa di conosce-
re quel che di positivo il destino ha in 
serbo per te. 

PESCI
Dopo una primavera per molti burra-
scosa, sarà un'estate all'insegna della 
stabilità che potrebbe concretizzarsi 
in una convivenza, in un matrimonio 
o un figlio. Stesso mood per chi è sin-
gle, con incontri  caratterizzati più che 
dal batticuore dalle affinità elettive.

LEONE
Il passaggio benevolo, di Giove sul 
vostro Sole è uno evento astrologica-
mente sempre significativo. Un tran-
sito da sfruttare, specie se si intende 
intraprendere una nuova avventura. 
Che sia un lavoro, un amore o un'hob-
by: questo è il momento giusto.

VERGINE
Negli ultimi mesi hai vissuto eventi 
rivoluzionari. Qualcuno si è sposato, 
altri hanno cambiato Stato, altri anco-
ra hanno fatto un figlio. Qualcuno an-
che tutte queste cose insieme. Ora ti 
aspetta un po' di quiete, da non scam-
biare con la noia, ma da godere.

BILANCIA
È un'estate all'insegna della passione 
la tua, che non esclude colpi di testa, 
così lontani dalla tua natura solitamen-
te equilibrata. Magari farai quel viaggio 
a lungo sognato, oppure perderai la 
testa per un nuovo amore o magari 
ridesterai l'eros con il tuo partner. 
Stupendo anche te stessa.

SCORPIONE
Le tue quotazioni sono alle stelle, so-
prattutto nel mese di luglio. Venere ti 
rende audace e provocante, il resto 
lo fanno le sere d’estate tra feste in 
giardino e aperitivi. Le tentazioni non 
mancheranno, attenzione però perché 
in agosto il quadro astrale si complica.

IL CIELO dell'estate
al top Gemelli, leone e Bilancia, rivoluzioni per l'acquario, 
transiti all'insegna della quiete per quasi tutti gli altri segni
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DISPONIbILE IN 7 EDIzIONI + DI 400.000 COPIE

abbonati a 

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO

sì, desidero abbonarmi alla rivista edizione  PesoPerfecto per soli 7,30 euro
(4 numeri) con spedizione gratuita.

I suoi dati personali saranno parte dell’archivio elettronico di NaturHouse srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. lei avrà l’opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative 
e offerte. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In ogni momento potrà essere richiesto di sospendere il trattamento dei dati. 

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via Fellini 6 - 44122 Ferrara
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080

nome      cognome

via            n°

cap  città         prov.

telefono     e-mail

data	 	 	 	 	 	 firma

In caso di non adesione barrare la casella

4
7,30

NUMERI

per soli

e la spedizione 
è gratuita

euro

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.

con 15 sane (e facili) abitudini 
vita più leggera

testimonial

Gianmarco
pozzecco
il genio ribelle 
del basket italiano

anno 7 - nUMERo 25
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

palermo
kg
IN MENO30

a tuo agio con gli altri

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

capo d'orlando
kg
IN MENO25

operazione detox
i 14 cibi alleati e la dieta 

la dieta e le dritte per liberarsene
cellulite K.O.

testimOnial

Laura
Pausini
i suoi scintillanti
20 (+20) anni 

anno 7 - nUMERo 26
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

trieste
kg
IN MENO40

fitness? alla sbarra

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

milanO
kg
IN MENO33

QuandO è trOPPO?
come non esagerare a tavola

come trasformare il sogno in realtà
ventre piatto

testimonial

Emma
marrone
trent'anni  
da leonessa  

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

reggio calabria
kg
IN MENO32

la gym per avere gambe snelle

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

parma
kg
IN MENO18

cereali game
quelli veri e quelli... falsi

Edizione Italiana Portoghese Tedesca Repubblica Ceca

Spagnola Francese Polacca
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GRATUITE

NATURHO
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ITALIA
Abruzzo

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

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

 TERAMO  
 Piazza Martiri Pennesi 24 - T. 0861.244510

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

bASILICATA
 MATERA  

 Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
 POTENZA

 Piazza Vittorio Emanuele II 12 - T. 0971.1654046
 Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732 

CALAbrIA
 CATANZARO  

 Via Progresso 67 - T. 0961.360193
 COSENZA  

 Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
 CROTONE  

 Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
 LAMEZIA TERME (CZ)   

 Corso Numistrano 85 - T. 0968.447366
 REGGIO CALABRIA  

 Corso Garibaldi 503 - T. 0965.899521
 Via Santa Caterina 134 - T. 0965.652046

 RENDE (CS)   
 Via G. Rossini 331 - T. 0984.402890

 ROSSANO (CS)   
 Via Nazionale 95 - T. 0983.200332

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

 TAURIANOvA (RC)
 Via XXIV Maggio 18 - T. 0966.645087

 vIBO vALENTIA
 Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354  
 Viale Senatore Parodi 24 (Vibo Marina)

 T. 0963.572469

CAmpAnIA
 ANGRI (SA)  

 Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
 AvELLINO

 Via Piave 168 - T. 0825.679940  
 Viale Italia 91 - T. 0825.23184

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

 BENEvENTO
 c/o c.c. Buonvento Via SS 7 Appia Km 144  

 T. 0824.1770080   
 Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760

 CASERTA  
 Corso Trieste 243 - T. 0823.325968 

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

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

 T. 081.8948216
 GROTTAMINARDA (Av)  

 Via Valle snc - T. 0825.441894
 MONTESARCHIO (BN)  

 Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
 MUGNANO DI NAPOLI (NA)     

 Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
 NAPOLI 

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

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

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

 OTTAvIANO (NA) 
 Largo Taverna 6-7 (ex Piazza Duca D’Aosta)

 T. 081.8270503
 PORTICI (NA)   

 Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676

EmILIA romAgnA
 ARGENTA (fE)  

 Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
 BOLOGNA 

 c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246
 Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
 Via de’ Marchi 23/b - T. 051.582968
 Via Emilia Ponente 99/c - T. 051.382770
 Via San Vitale 82/b - T. 051.236958

 BONDENO (fE)  
 Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855

 CARPI (MO)  
 Via Duomo 29 - T. 059.9110080

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

 CASTELfRANCO EMILIA (MO)  
 Via Trabucchi 37 - T. 059.9773030

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

 CESENA  
 Corso Cavour 43 - T. 0547.612151

 CESENATICO (fC)  
 Via A. Saffi 18 - T. 0547.1909054

 fAENZA (RA)  
 Corso Garibaldi 42/a - T. 0546.668455

 fERRARA
 Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
 Via San Romano 135 - T. 0532.1862090

 fIDENZA (PR)  
 Via Berenini 67 - T. 0524.533430 

 fORLì  
 Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701

 fORMIGINE (MO)  
 Via Picelli 8 - T. 059.574625

 GUASTALLA (RE)  
 Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682

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

 LUGO (RA)  
 Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140

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

 MODENA  
 Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062

 PARMA
 Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075  
 Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157

 PIACENZA    
 Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668

 RAvENNA  
 Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
 Piazza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864

 REGGIO EMILIA   
 Via Emilia Santo Stefano 17/a - T. 0522.432489

 RICCIONE (RN)  
 Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620

 RIMINI 
 Via Coletti 42/b - T. 0541.51554
 Via Saffi 40 - T. 0541.785318

 SAN LAZZARO DI SAvENA (BO)  
 Prossima Apertura

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

 SASSUOLO (MO)  
 Via Clelia 35 - T. 0536.981449

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

FrIuLI VEnEzIA gIuLIA  
 LATISANA (UD)  

 Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
 PORDENONE  

 Viale Dante 23 - T. 0434.20509

 SACILE (PN)  
 c/o c.c. I Salici Viale Europa 1 - T. 0434.781701

 TRIESTE  
 Corso Saba 10 - T. 040.763684
 Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265

 UDINE  
 Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
 Piazza della Libertà, 21 Feletto Umberto

      T. 0432.570440
 vILLESSE (GO) 

 c/o c.c. Tiare Shopping Via Cividale - T. 0481.090683

LAzIo
 ALBANO LAZIALE (ROMA)  

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

 Prossima Apertura
 APRILIA (LT)  

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

 Via Negretti 8 - T. 06.97240005
 CASSINO (fR)  

 Prossima Apertura
 CIAMPINO (ROMA)  

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

 Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137 
 CIvITAvECCHIA (ROMA)  

 Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
 fORMIA (LT)  

 Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
 fRASCATI (ROMA)  

 Via San Filippo Neri 8 - T. 06.9417174
 fROSINONE  

 Via Francesco Veccia 7 (ex Via Aldo Moro 355)  
 T. 0775.210282 
 GENZANO DI ROMA (ROMA)

 Via dei Mille 44 - T. 06.9398228 
 GUIDONIA (ROMA)  

 Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
 LADISPOLI (ROMA)  

 Via Palermo 78/m - T. 06.60668704 
 LATINA  

 Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
 Via Priverno 14 - T. 0773.280831

 MARINO (ROMA)
 Corso Trieste 96 - T. 06.9367672 

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

 NETTUNO (ROMA)  
 Via Napoli 17 - T. 06.86765237

 POMEZIA (ROMA)  
 Via Francesco Petrarca 11 - T. 06.89910645

 RIETI  
 Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763

 ROMA
 c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848 
 Ostia - Prossima Apertura 
 Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
 Via Cassia 1756 - T. 06.96043824
 Via degli Astri 24-28 - T. 06.92593562
 Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
 Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
 Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
 Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
 Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
 Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
 Via di Fontana Candida 50/b - T. 06.20765071
 Via Erasmo Gattamelata 80/a - T. 06.21702520
 Via Galla Placidia 4/c - T. 06.43253030
 Via Licia 37 - T. 06.88970906
 Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
 Viale Leonardo da Vinci 122 - T. 06.5942830
 Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249

 SAN CESAREO (ROMA)   
 Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
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 SORA (fR)  
 Prossima Apertura

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

 TIvOLI (ROMA)  
 Viale Pietro Tomei 87 - T. 0774.554925

 vELLETRI (ROMA)  
 Corso della Repubblica 159/161 - T. 06.86972349

 vITERBO  
 Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231

LIgurIA
 CHIAvARI (GE)  

 Via Entella 245 - T. 0185.598449  
 GENOvA

 Corso Buenos Aires 35 r - T. 010.5531110
 Via G. Torti 106 r - T. 010.355924
 Via Luccoli 102-104 r - T. 010.8540990 
 Via Sestri 9-11 r - T. 010.6531169

 IMPERIA  
 Piazza Doria 14 - T. 0183.939978

 LA SPEZIA  
 Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477

 RAPALLO (GE)  
 Via Venezia 99 - T. 0185.273092

 SANREMO (IM)  
 Corso Garibaldi 146

 SARZANA (SP)  
 Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316

 SAvONA  
 Via Garassino 17 r - T. 019.825959

 SESTRI LEvANTE (GE)  
 Viale Dante 3 - T. 0185.457776

LombArdIA
 BERGAMO

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

 Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
 BOLLATE (MI)  

 Via Roma 30 - T. 02.38306595
 BRESCIA  

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

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

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

 CASALMAGGIORE (CR)
 Prossima Apertura

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

 CINISELLO BALSAMO (MI)
 c/o c.c. Auchan Via Bettola 70 - T. 02.66595556  
 Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781

 CODOGNO (LO)
 Via Gattoni 16-18 - T. 0377.379263 

 COMO  
 Via Giovio 8 - T. 031.243473

 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 6 - T. 0331.441015

 LISSONE (MB)  
 Via San Carlo 49 - T. 039.2623911

 LODI
 Corso Mazzini 45 - T. 0371.495100  
 Via Nino dall’Oro 47 - T. 0371.564713

 MAGENTA (MI)  
 Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602

 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
 Viale Lorenteggio 55 - 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

 PAULLO (MI)
 Via Milano 6 - T. 02.90636146

 RHO (MI)  
 Via Madonna 99 - T. 02.9308549

 SAN DONATO MILANESE  
 Via Gramsci 28 - T. 02.55602705

 SARONNO (vA)  
 Via San Cristoforo 44 - T. 02.9622250

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

 SERIATE (BG)  
 Via G. Ambiveri 16 - T. 035.302057

 SESTO SAN GIOvANNI (MI)  
 Viale Marelli 52 - T. 02.2440534

 SONDRIO  
 Via Piazzi 46 - T.0342.513329

 STRADELLA (Pv)  
 Via Cavour 1 - T. 0385.245779

 TREvIGLIO (BG)  
 Via Sangalli 25 - T. 0363.47699

 vARESE  
 Via Sacco 16-18 - T. 0332.285720

 vIGEvANO (Pv)  
 Via Merula 15 - T. 0381.71504

 vOGHERA (Pv)  
 Via Emilia 13 - T. 0383.42035

mArChE
 ANCONA  

 Via Marsala 15/b - T. 071.205676
 CIvITANOvA MARCHE (MC)  

 Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
 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

 BRA (CN)
 Via Marconi 67 - T. 0172.750362 

 CARMAGNOLA (TO)  
 Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349

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

 CHIvASSO (TO)  
 c/o c.c. Coop Corso Galileo Ferraris 191

 T. 011.7601126
 CIRIè (TO)  

 Via Roma 66 - T. 011.4273558
 COLLEGNO (TO)  

 Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
 CUNEO  

 Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
 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 
 RIvAROLO CANAvESE (TO)  

 Prossima Apertura
 RIvOLI (TO)  

 Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
 SAN MAURO TORINESE (TO)  

 Via Martiri della Libertà 27 - T.011.8223204 
 SETTIMO TORINESE (TO)  

 Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
 TORINO

 Corso Siracusa 114 - T. 011.3119618
 Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
 Via Borgaro 103/d - T. 011.212798
 Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
 Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
 Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
 Via Mazzini 27/d - T. 011.8136287  
 Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
 Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
 Via San Donato 16 - T. 011.6995751
 Via San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
 Via Vandalino 20/a - T. 011.6981196

 TORTONA (AL)  
 Via Emilia 212 - T. 0131.811688

 vENARIA REALE (TO)  
 c/o c.c. I Portici Via Leonardo da Vinci 50

 T. 011.4274456
 vERCELLI  

 Corso Libertà 169 - T. 0161.213572

pugLIA
 ALTAMURA (BA)  

 Via Vittorio Veneto 54-56 - T. 080.9140666
 ANDRIA  

 Corso Cavour 126 - T. 0883.555126 
 BARI

 Via de Rossi 110 - T. 080.5244550
 Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
 Via Lioce 35 - T. 080.9909158

 BARLETTA  
 Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956

 BRINDISI  
 Corso Roma 32 - T. 0831.524994

 LECCE  
 Via Imperatore Adriano 45 - T. 0832.242326

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

 TARANTO  
 Via Crispi 87-89 - T. 099.4528272

 TERLIZZI (BA)  
 Corso Vittorio Emanuele 41 - T. 080.3543271

 TRANI  
 Via Ciardi 10 - T. 0883.587987

SArdEgnA
 ABBASANTA (OR)  

 Via Matteotti 6 - T. 0785.52306
 ASSEMINI (CA)  

 Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
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 CAGLIARI  
 Via Dante 176 - T. 070.482979
 Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
 Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706

 DORGALI (NU)  
 Corso Umberto 59 - T. 0784.94149

 MACOMER (NU)
 Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276

 MONSERRATO (CA)  
 Via del Redentore 132 - T. 070.7565056

 NUORO  
 Via Roma 54 - T. 0784.32081

 OLBIA 
 Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
 Via Gabriele D'Annunzio 96 - T. 0789.29221

 ORISTANO  
 Via Tirso 90 - T. 0783.301894

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

 QUARTU SANT’ELENA (CA)  
 Via Eligio Porcu 49-51 - T. 070.8675368

 SASSARI
 Via G. Manno 37 - T. 079.4813341 
 Viale Italia 17 - T. 079.2670046

 SINISCOLA (NU)  
 Via Matteotti 4 - T. 0784.874054 

 TORTOLì (OG)  
 Via Cagliari 8 - T. 0782.624564

 vILLACIDRO (vS)  
 Via Repubblica 29 - T. 070.9315914

SICILIA
 ACIREALE (CT)  

 Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
 ADRANO (CT)  

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

 Via Atenea 102 - T. 0922.28374
 ALCAMO (TP)  

 Viale Europa 241 - T. 0924.549061
 AUGUSTA (SR)  

 Via G. Lavaggi 128 - T. 0931.511548
 AvOLA (SR)  

 Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
 BAGHERIA (PA)  

 Corso Butera 371 - T. 091.902340
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

 Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
 BARRAfRANCA (EN)  

 Via Marconi 39 - T. 0934.467780
 BELPASSO (CT)  

 Via Roma 123 - T. 095.8369238
 CALTAGIRONE (CT)  

 Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
 CALTANISSETTA  

 Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
 CAPO D’ORLANDO (ME)  

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

 Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
 CATANIA

 Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
 Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
 Via Eleon. d’Angiò 4/d-e - T. 095.6143784 
 Via Pacini 36 - T. 095.2249333
 Via Plebiscito 460-462 - T. 095.202998
 Via Umberto 276 - T. 095.532121
 Viale Vittorio Veneto 25 - T. 095.371065

 CEfALù (PA)  
 Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130

 COMISO (RG)  
 Via Gramsci 14 - T. 0932.723466

 CORLEONE (PA)  
 Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534

 ENNA  
 Via Roma 344 - T.0935.1830179

 fAvARA (AG)  
 Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980

 GELA (CL)  
 Via Europa 5 - T. 0933.939967

 GIARDINI NAXOS (ME)
 Corso Umberto 195 - T. 0942.52234

 GIARRE (CT)  
 Via Libertà 61 - T. 095.7793190

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

 ISOLA DELLE fEMMINE (PA)  
 Via Cristoforo Colombo 112 - T. 091.8630174

 LENTINI (SR)  
 Via Termini 2 - T. 095.7831797

 LICATA (AG)  
 Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270  

 MARSALA (TP)  
 Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040

 MAZARA DEL vALLO (TP)  
 Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023

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

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

 MISTERBIANCO (CT)  
 Via Giacomo Matteotti 168 - T. 095.2863378

 MODICA (RG)  
 Via Marchesa Tedeschi 11-13 - T. 0932.944160

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

 PALERMO
 Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
 Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
 Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611 
 Via Carbone 29 - T. 091.7848509
 Via Cordova 3-5 - T. 091.6377982
 Via dell’Orsa Maggiore 98 - T. 091.6474758
 Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
 Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213
 Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b-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. 095.855088

 PETRALIA SOPRANA (PA)  
 S.S. 120 Bivio Madonnuzza - T. 0921.640240

 PIAZZA ARMERINA (EN)  
 Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773

 PORTO EMPEDOCLE (AG)  
 Via Roma 107 - T. 0922.636167

 RAGUSA  
 Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694

 ROSOLINI (SR)  
 Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051 

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

 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)
 Via Medici 22 - T. 0941.723270

 SANTA TERESA DI RIvA (ME)  
 Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301

 SCIACCA (AG)  
 Via Cappuccini 82 - T. 0925.27205

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

 SIRACUSA
 Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
 Viale Zecchino 168-170 - T. 0931.24329 

 TERMINI IMERESE (PA)  
 Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583

 TRAPANI  
 Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796 

 TREMESTIERI ETNEO (CT)  
 Via Etnea 172/b - T. 095.213944

 vILLABATE (PA)  
 Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912

 vITTORIA (RG)  
 Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025

ToSCAnA
 EMPOLI (fI)  

 Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
 fIRENZE

 Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378  
 Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.2638318
 Via Maragliano 64/c ang. Via Lulli - T. 055.350049

 GROSSETO   
 Piazza de Maria 6 - T. 0564.23670
 Via della Pace 140 - T. 0564.415926 

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

 PISA  
 Via San Francesco 44 - T.050.581193

 PISTOIA  
 Via A. Frosini 91-93 - T. 0573.364642

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

 PRATO  
 Via Mazzini 69 - T. 0574.604883

 SIENA 
 Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
 Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810

TrEnTIno ALTo AdIgE
 BOLZANO  

 Via Milano 76 - T. 0471.301201
 BRESSANONE (BZ)  

 Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
 c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore

 T. 0549.803080

REPUBBLICA
DI SAN MARINO

 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
 PONT SAINT MARTIN (AO)

 Via Chanoux 164 - T. 0125.811432

VEnETo
 ADRIA (RO)  

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

 c/o c.c. IperCity Via Verga 1 - T. 049.8675415
 BASSANO DEL GRAPPA (vI)  

 Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161 
 BELLUNO  

 Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046
 CASTELfRANCO vENETO (Tv)  

 Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
 CHIOGGIA (vE)  

 Viale Mantova 19, Sottomarina di Chioggia
 T. 041.5610152
 CONSELvE (PD)  

 Piazza dei Bersaglieri 4 - T. 049.5384396
 DOLO (vE)  

 Via Cairoli 104 - T. 041.410128
 ESTE (PD)  

 Via Cavour 21 - T. 0429.603618
 GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)

 c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - T. 0425.591045
 LEGNAGO (vR)  

 Via Duomo 40 - T. 0442.21066
 MESTRE (vE)  

 Via Manin 42/a - T. 041.972819
 Via Verdi 37 - T. 041.988803

 MIRANO (vE)  
 Via Gramsci 59 - T. 041.431706

 MOGLIANO vENETO (Tv)  
 Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360

 MONTECCHIO MAGGIORE (vI)  
 Piazza Carli 45 - T. 0444.1453975 

 NOALE (vE)  
 Via Bregolini 16 - T. 041.4433215

 PADOvA
 Via Tiziano Aspetti 40 - T. 049.8645882

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

 ROvIGO  
 Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913

 RUBANO (PD) 
 c/o c.c Le Brentelle Via della Provvidenza 1

 T. 049.8978741
 SAN BONIfACIO (vR)  

 Corso Venezia 64/l - T. 045.6102020
 SAN DONà DI PIAvE (vE)  

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

 Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
 SPINEA (vE)  

 Via Roma 118 - T. 041.994282
 THIENE (vI)  

 Via Gorizia 11 - T. 0445.367064 
 TREvISO  

 Via Stangade 34 - T. 0422.583283
 vENEZIA 

 Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
 T. 041.5286842
 vERONA  

 Via IV Novembre 25 - T. 045.916568
 vICENZA  

 Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
 vILLAfRANCA DI vERONA (vR)  

 Corso Vittorio Emanuele II 59 - T. 045.4681959
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Inquadra 
con la fotocamera 
del tuo smartphone 
il QRCode
e il contenuto apparirà 
sul display.

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

ANDORRA
Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82, 2ª 
T.00.376.842010

BELGIO
Bruxelles 314 Chaussée d'Anvers - T.00.32.22032311 
• 2 place Fernand Cocq - T.00.32.25137416 Charleroi 
(Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 (NH GA-
LERIE BERNARD) - T.00.32.071587100 Huy (Liège) 
Rue Saint Remy, 6A - T.00.32.85613161 Jette (Bru-
xelles) Rue Ferdinant Lenoir, 32 (NH SAINTE CA-
THERINE) - T.00.32.024288818 Kortrijk Graanmarkt, 
8 - T.00.056.219600 Liège Place Saint Lambert, 80 
- T.00.32.42233238 Mons (Hainaut) Passage du Cen-
tre, Cellule Commerciale 44 (NH MONS CENTRE) - 
T.00.32.065349585 Mouscron (Hainaut) 42 Petite Rue  
- T.00.32.56845440 Namur PIace Chanoine Descamps, 
9 - T.00.32.081221127 Neupré (Pleinevaux) Av. Mar-
cel Marion, 2 - T.00.32.043613133 Nivelles (Brabant 
Wallon) Rue du Pont Gotissart, 6 (NH NIVELLES) - 
T.00.32.067221466 Tournai (Hainaut) Rue des Chapeliers, 
52 (NH TOURNAI CENTRE) - T.00.32.069353491 Tubize 
(Brabant Wallon) 85 Rue de Mons - T.00.32.483300991  
Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon, 17 (NH UCCLE PAR-
VIS SAINT PIERRE) - T.00.32.023467553 Waremme  Rue 
De Huy, 18A - T.00.32.019332632 Waterloo (Brabant 
Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11 (NH WATER-
LOO) - T.00.32.023544651 Woluwe St. Lambert (Bru-
xelles) 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, 104 - T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daska-
lov 1 - T.00.35.9898353774

CANADA
Prossima Apertura T.00.34.934486502

COLOMBIA
Prossima Apertura T.00.57.310-2318163

CROAZIA
Zadar City Galleria Zadar, Murvi ka 1 - T.00.38.523316186 
Zagreb-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

Odintsovo city str.Chikina 8A - T.00.7.985.2.200.800
FEDERAZIONE RUSSA

FILIPPINE
Quezon City SM City North Edsa City Center, Edsa cor. 
North Avenue, Unit CCB 43 Lower Ground Floor - 
T.00.63.25276031

FRANCIA
T. 00.33(0)820080706

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

GERMANIA  
Erlangen Rathausplatz 5 (Einkaufszentrum Neuer Markt) 
- T.00.49.91319742935 Nürnberg Wilhelmshavener Str. 
15 - T.00.49.91139573334 Saarbrucken Vorstadt 41 - 
T.00.49.68195459388

GRAN BRETAGNA
Ashford-Middlesex tw15 2ud Unit 4 The Atrium, 
33 Church Road T.00.44.1784255065 Gibraltar 
Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350.20052000 
Market Harborough (Leicestershire) 34-38 The Square 
T.00.44.1858439977

ESTERO MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des 
Fares - T.00.212.5.28825276 Casablanca 103, Rue 
Montaigne (collé à la Clinique Maarif), Magasin 5, Val 
Fleuri - T.00.212.0522993878 Hay Riad (Rabat) Ré-
sidence Les Camélias n°7 immeuble 6, Mahaj Riad - 
T.00.212.0666034903 Meknes Résidence Oued El Makha-
zine, angle rue Oued El Makhazine et Rue El Moutanabbi, 
Ville Nouvelle - T.00.212.0535515199 Quartier Bourgo-
gne (Casablanca) 41, Rue Imam El Aloussi (À Coté De 
Clinique Badr) - T.00.212.0522486369 Tánger 143, Ave-
nue 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 Beni-
to 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 (Que-
vedo) Cav. Miguelangel de Quevedo, Num.433, Local 6 
- T.00.52.54848278 • (NaturHouse Coapa) Av. Escuela 
Naval Militar N°753 Esq. Av. Canal De Miramontes Cua-
jimalpa - Distrito Federal (Plaza Las Lilas) Paseo De 
Lilas, 92,  Local 23 Pb, Col.  Bosques De Las Lomas - 
T.00.52.21676820 Cuautitlan - Estado De México  (Cuau-
titlan) 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 Naucal-
pan (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. He-
roes 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 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 Chacar-
rilla del Estanque, Distrito de Santiago de Surco - 
T.00.511.2509258 Santiago de Surco (Lima) Centro 
Comercial Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier Prado Este 
4200 - T.00.511.355 2511

POLONIA
T. 00.48.426490000

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

PORTOGALLO
T. 00.35.1219258058

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

Prossima Apertura T. 001.849.6541717
PORTO RICO

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614

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

REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche 
Julieta Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13, 
ensanche Julieta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02 
- T.00.1.809.5407606 • Supermercado Super Pola Lope 

de Vega, en Avenida Lope de Vega, esquina Calle Gustavo 
Mejía Ricart

REPUBBLICA DI MAURITIUS
Curepipe Garden Village Commercial Centre - T. 
00.230674 3555 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 Ba-
cau 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, Sca-
ra B - T.00.40.268310245 Bucuresti Str. Sos. Berceni, nr 3, 
bl 2, sc1 - T.00.40.0311079804 • Str. Sos. Cotroceni 31 - T. 
00.40.741072932 • Str. Sos. Mihai Bravu 194, Bl. 203, par-
ter, unitatea 32 - T. 00.40.314382088 • Boulevardul Nico-
lae Titulescu 39, Sector 1 - T.00.40.213116700 Caras Se-
verin 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. 
Cuza Voda, nr 17, Bl.1 - T.00.40.731151970 Craiova (Dolj) 
Str. Paringului 98B - T.00.40.251412266 Dej (Cluj) Str. 
Crangului, nr 4, Bl. U2, Sc A,  Ap.19 - T.00.40.744544766 
Deva (Hunedoara) Str. Bulevardul Libertatii Bl. L4, Ap. 
18 - T.00.40.766222268 Drobeta Turnu Severin, (Mehe-
dinti) Str. Smardan 35 - T.00.40.74036654 Galati Str. Nae 
Leonard 21, Bl. R1, Sc. 3 - T.00.40.751339206 Iasi Str. Co-
stache Negri, nr 41, Bl. Z1 - 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. Republi-
cii, Nr. 30 - T.00.40.722735933 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 Dum-
bravii 133-135 - T.00.40.269221112 Sighisoara (Mures) 
Strada Morii 14-18 - T.00.40.769858098 Suceava Str. Ni-
colae 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 Ni-
colae 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. Costache Ne-
gri, Nr 41, Bl. Z1 - T.00.40.741072066

SLOVENIA
Koper (Center) Pristani ka ulica 3 - T.00.38.651354485 Ma-
ribor (Center) Slovenska cesta 3 - T.00.38.659022974 Mur-
ska Sobota Slovenska cesta 37 - T.00.38.31566951

  Slovenska ulica 37 - T.00.38.31566951SPAGNA
T. 00.34.934486502

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

Prossima Apertura
TUNISIA
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autunno 
RientRa in città in forma con i nostRi consigli

snack
peRché è impoRtante
faRlo e quali 
sono i cibi da 
privilegiare

di stagione
ecco la fRutta e la 
veRduRa da mangiaRe 
in questo periodo 
dell'anno

yoga
RitRova l'equilibRio 
psicologico
e la foRma fisica 
con dolcezza

a ottobre

in edicola 

e in  tutti 

i negozi

naturhouse

non peRdeRe
il pRossimo numeRo
di PesoPERFECTO!

Salute e Benessere
Healthouse Las Dunas Beach & Spa è il centro benessere dell’Hotel 5 Stelle Gran Lusso, 

situato sulla costa spagnola del Mediterraneo, tra Marbella ed Estepona.

Programmi settimanali per Perdere Peso, Detox, Anti-stress, Anti-aging...
sotto la supervisione medica del famoso endocrinologo, Dottor José Luis Guijarro e della sua equipe, 

composta da dermatologi, psicologi, dietisti e fisioterapisti.

Healthouse-Las Dunas offre una cucina salutare e di alta qualità, 
ideata dallo Chef Andoni Luis Aduriz, insignito di 2 stelle Michelin.

Fanno parte della struttura anche la NaturHouse Spa (3000 m2) e la Ekilum Spa (320 m2).

Healthouse Las Dunas è il luogo ideale per prendersi cura di sè in un ambiente unico.

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

PRENOTA SUBITO IL TUO PROGRAMMA PERSONALE

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

Healthouse: dopo il tuo soggiorno potrai continuare a prenderti cura di te ed a mantenere uno stile di vita salutare, 
seguito dai professionisti NaturHouse, rivolgendoti ad uno degli oltre 2000 centri distribuiti nel mondo.
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L’innovativo METODO NATURHOUSE, basato sull’Educazione Alimentare, è la soluzione più effi cace e sicura 
per perdere peso. Un professionista esperto in Nutrizione ti seguirà GRATUITAMENTE, passo dopo passo, 
motivandoti psicologicamente, per aiutarti a raggiungere il tuo PesoBenessere.
 
Più di 4.000.000 di persone nel mondo hanno già provato con successo i risultati del METODO NATURHOUSE, 
unico ed esclusivo, recandosi in uno degli oltre 2000 centri affermati in 40 paesi.

NaturHouse Italia Fan Page Uffi ciale 0532 907080 www.naturhouse.it
Seguici su Facebook

Trova il punto vendita più vicino:
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