> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIE
ETA 14 GIOR
RNI > BE
ELLEZZA
A > MODA

ANNO 8 - NUMERO 30
Trimestrale Apr-Mag-Giu
UE: € 2,40 USA: $ 3,30

Cameron
DIAZ
IL MIO SEGRETO?
VOLERSI BENE

TESTIMONIAL

MONDOVÌ

26
kg
26
kg

IN MENO

VELLETRI

IN MENO

E LA VITA È PIIÙ FACILE

STOP ALLA CELLULITE

7 REGOLE
REGOLLE D
D'ORO
'ORO CONTRO
O I CHILLII EXTRA

P

SEGUICI

¸

SU

Potrai scoprire nuove ricette, consigli preziosi e curiosità,
oltre a condividere la tua esperienza con altre persone
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Imparare ad amarsi

C

ari Lettrici e Lettori,
godiamoci la bella stagione e
facciamone buon uso! Come?
Preparandoci all'estate e imparando ad
amarci. È questo è il segreto della bionda più simpatica e piena di energia di
Hollywood. A 42 anni è in perfetta forma e piena di entusiasmo! Sposa novella chissà che non ci stupisca con una
gravidanza, lei che ha sempre affermato
di non esser fatta per fare la mamma.
Hanno imparato ad amarsi anche i nostri due testimonial, che mettendo in
pratica le regole della corretta alimen-

tazione hanno perso 26 chili ciascuno!
E adesso tocca a voi, cari lettori! In questo numero tanti consigli per imparare
ad amarvi e ritrovare la forma! Le regole d'oro per arrivare con il sorriso
alla prova costume (che non deve essere un momento di stress, ma di gioia),
tutto quello che c'è da sapere sui grassi
buoni e sulle conserve fatte in casa e le
tecniche per avere gambe leggere!
In più, i trattamenti, gli integratori e la
ginnastica per liberarsi della cellulite e
avere un corpo morbido e levigato!
Buona lettura a tutti!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di PesoPERFECTO

Guarda lo spot NaturHouse dal tuo smartphone.
Basta inquadrare con la fotocamera il QRCode
e il video apparirà sul tuo display.
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lettere

DI L.C.

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

FASCE
CONTENITIVE

Ho letto che le fasce contenitive rimoHIPPERSIJERRSTIVHIVITIWSrZIVS#
+M{
)WMWXSRSQSPXMWWMQITERGIVIMRGSQQIVGMSWMTSWWSRSXVSZEVITERGIVIQSHIPPERXM
WRIPPIRXMIMRRISTVIRITIVWYHEVIQEKKMSVQIRXI
0E TERGIVE JE HMQEKVMVI RIP WIRWS GLI
GLMMRHSWWEUYIWX´MRHYQIRXSWIQFVEGLI
EFFMETIVWSTIWSQETIVHIVIKVEWWSGSVTSVISVMGLMIHIWJSV^MEKKMYRXMZMGLIZERRS
SPXVIP´MRHSWWEVIYRGETSH´EFFMKPMEQIRXS
2SR IWMWXSRS VMQIHM QMVEGSPSWM I ZIPSGM
TIV HMQEKVMVI Ç RIGIWWEVMS WIKYMVI YR
TVSKVEQQEEHIKYEXS

TACCO SÌ…
MA QUANTO?

BENEFICI
DELL’ACQUAGYM

Un’amica mi ha consigliato di fare acquagym. Che
FIRI½GMEZV{#
Fra 78
%PPIREVWMMREGUYETMYXXSWXSGLIMRTEPIWXVErFIRI½GS
TIV RYQIVSWI VEKMSRM -RJEXXM WM PMQMXERS M XVEYQM MR
EGUYEWMTIWEWSPSMP HIPTVSTVMSTIWSGSVTSVIS
UYMRHMWMVMHYGIEPQEWWMQSMPVMWGLMSHMXVEYQMIJIVMXI  MQSZMQIRXMWSRSJEGMPMXEXM HEXSGLIRIPP EGUYEWM
rTMPIKKIVM KPMIWIVGM^MWSRSTMJEGMPMHEVIEPM^^EVI
I WSTVEXXYXXS P IWXIRWMSRIHIPQSZMQIRXSrQEKKMSVI  XSRM½GEMPGSVTSMRQSHS
YRMJSVQI TIVQYSZIVWMRIPP EGUYEWMYWERSXYXXMMQYWGSPMWIR^EVIRHIVWIRIGSRXS 
WMFVYGMERSGEPSVMI ERGLITIVGLqMPGSVTSWMHMJIRHIHEPPEXIQTIVEXYVEHIPP EGUYE 
QMKPMSVEPEGMVGSPE^MSRIZIRSWE PETVIWWMSRIHIPP EGUYEIP MHVSQEWWEKKMSGVIEXSHEM
QSZMQIRXMWXMQSPERSMPVMXSVRSHIPWERKYIZIVWSMPGYSVI 0IGEZMKPMIWSRSHVIREXI
FIRI MR UYERXS PE TVIWWMSRI HIPP EGUYE r QEKKMSVI MR TVSJSRHMXk  GSQFEXXI PE
GIPPYPMXIIHMR½RIrVMPEWWERXI

%HSVSMXEGGLMEPXMILSHMJ½GSPXk
ad usare le ballerine. Ma qual è
P´EPXI^^EKMYWXE#
Monica
)ZZMZEMXEGGLMTIVGLqEYQIRXERS
P´EYXSWXMQEPEWMGYVI^^EIGMJERRS
sentire e vedere sexy ed attraenti.
È assodato però che indossare
UYSXMHMEREQIRXI PI WGEVTI GSR
M XEGGLM EPXM  MR¾YMWGI WYPPE TSWXYVE I KIRIVE GEQFMEQIRXM VEHMGEPM
RIPXIQTS QEERGLIPIFEPPIVMRI
EQEXMWWMQIHEPPIVEKE^^IREWGSRHSRSHIPPIMRWMHMI PIWGEVTIFEWWI
MRJEXXM TSWWSRS TVSZSGEVI P MRWSVKIR^EHMHMWXYVFMEPXEPPSRI 4IVPI
HSRRIP´EPXI^^EKMYWXEHIPXEGGSr
HMGQ
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CAPELLI GRASSI

Da qualche tempo ho i capelli
grassi. Come elimino questo
TVSFPIQE#
Franco

ALIMENTAZIONE IN
ALLATTAMENTO

Sto per avere un bimbo e vorrei avere
consigli su cosa mangiare durante l’allattamento. Grazie.
Maria
Varietà ed equilibrio dei nutrienti sono la
GLMEZITIVHI½RMVIPEXYEEPMQIRXE^MSRI
HYVERXI P´EPPEXXEQIRXS GLI HIZI IWWIVI
MP TM WEPYXEVI TSWWMFMPI Ç MQTSVXERXI
GSRWYQEVITVSXIMRITVSZIRMIRXMHEJSRXM
HMJJIVIRXM HERHSEQTMSWTE^MSEPTIWGI
1ERKMEVIKVERSIGIVIEPMMRXIKVEPM JVYXXE
IZIKIXEPMJVIWGLMIHEPMQIRXMGLIWSHHMW½RSMPJEFFMWSKRSRSRWSPSTVSXIMGSQE
ERGLIHMGEPGMSIJIVVSÇEWWSPYXEQIRXI
consigliabile bere grande quantità di liUYMHM©EGUYEWYGGLMHMJVYXXEWTVIQYXI
IXMWERI 0MQMXEVIMPGSRWYQSHMGEJJrIH
evitare gli alcolici.

-P XVEXXEQIRXS TM WIQTPMGI TIV
GSQFEXXIVIMPTVSFPIQEHIMGETIPPM
KVEWWMrFEWEXSWYPEZEKKMJVIUYIRXM
GSR WLEQTSS TSGS HIXIVKIRXM 0E
JVIUYIR^E HIM PEZEKKM HMTIRHIVk
HEPPE KVEZMXk HIP TVSFPIQE GLI
UYERHS r TEVXMGSPEVQIRXI EGGIRXYEXSVMGLMIHIPEZEKKMUYSXMHMERMMR
UYERXSPEWIGVI^MSRIHMWIFSRSRr
MR¾YIR^EXEHEPPEZEKKMS
È invece buona regola asciugare i
GETIPPMQERXIRIRHSMPTLSREYRE
HMWXER^EHMEPQIRSXVIRXEGIRXMQIXVMHEPGYSMSGETIPPYXS TIVIZMXEVI
GLIXIQTIVEXYVIIGGIWWMZI¾YMHM½GLMRSYPXIVMSVQIRXIMPWIFS EGGIRXYERHSMPTVSFPIQE

news
GINNASTICA
ANTI EMICRANIA

Ne esistono oltre 200 forme diverse e soltanto in Italia colpisce oltre 9
milioni di persone: è il mal di testa, di cui soffrono soprattutto le donne
(il rapporto con gli uomini è di 5 a 1). La forma più diffusa è l’emicrania e
troppo spesso viene curata con un ricorso indiscriminato ai farmaci,“un
EFYWSJEVQEGSPSKMGSGLITIV{RSRWIQTVIrVMWSPYXMZS² WTMIKEMPTVSJ
*VERGIWGS(M7EFEXS HMVIXXSVIHIPP´YRMXk(MEKRSWMIGYVEHIPPI'IJEPII
del Policlinico Umberto I di Roma. Alcune forme leggere si possono curare con la ginnastica posturale, mentre per altre in fase acuta il consiglio
rYREGEQQMREXEPIRXE)MGMFM#(EIZMXEVIGMSGGSPEXSGVSWXEGIMJSVQEKKM
stagionati, insaccati, frutta secca, bevande gassate e alcol.

ATTENTI
ALLA PIGRIZIA

ARACHIDI
HIDII
E VINO AIUTANO
LA MEMORIA

Ricordatevi questo nome: resveratrolo. È una sostanza contenuta
nella buccia dell’uva e nelle arachidi
e, secondo uno studio dell’Institute
for Regenerative Medicine (Texas),
LETVSTVMIXkERXMSWWMHERXMMRKVEHS
di proteggere le cellule dall’invecGLMEQIRXS -WYSMIJJIXXMFIRI½GMWY
GYSVIIEVXIVMIIVERSKMkRSXM QE
SVEWMrWGSTIVXSGLIMR¾YMWGITSsitivamente sull’ippocampo, l’area
del cervello che controlla l’umore,
la memoria e l’apprendimento. Insomma, un consumo moderato di
ZMRSIHMRSGGMSPMRITY{GSRXVEWXEre l’Alzheimer e i suoi effetti collaterali.

7MQYSVIHMTMTIVMREXXMZMXk½WMGE
GLITIVSFIWMXkIMPVETTSVXSrHMEr
UYERXSIQIVKIHEYRSWXYHMSHIPP´YRMZIVWMXk
di Cambridge, secondo cui per scongiurare
i rischi legati alle patologie cardiovascolari
FEWXIVIFFI JEVI YRE TEWWIKKMEXE ±ZIPSGI² HM 
minuti al giorno. In questo modo si ridurrebbe il
rischio di morte prematura tra il 16% e il 30%.
Gli studiosi hanno inoltre calcolato che circa
337mila dei decessi avvenuti in un anno
MR )YVSTE WSRS EXXVMFYMFMPM EPP´SFIWMXk
mentre sono ben 676mila quelli
PIKEXMEPPEWIHIRXEVMIXk

LA FRUTTA
MIGLIORA L’UMORE

7IMHITVIWWE#1ERKMEJVYXXEÇMPGSRWMKPMSGLIZMIRI
da un team di ricercatori australiani che ha monitorato per 6 anni la dieta di oltre 6mila donne di mez^EIXkÇGSWvIQIVWSGLIGSPSVSGLIGSRWYQEZERS
almeno due porzioni di frutta al giorno avevano una
TVSFEFMPMXkHMWSJJVMVIHMWMRXSQMHITVIWWMZMMRJIVMSVI
del 14% rispetto a chi ne mangiava di meno. Secondo
lo studio, la verdura non inciderebbe sul risultato.

IL GIUSTO MEZZO PER CHI FA JOGGING?
3 VOLTE A SETTIMANA

Non solo a tavola: la moderazione fa bene anche nello sport. A quanto pare, infatti, se è vero
GLIGSVVIVIEMYXEEQERXIRIVWMMRJSVQEIMRWEPYXIGSVVIVIXVSTTSVMWGLMEHMZERM½GEVIUYIWXMFIRI½GMÇPEGSRGPYWMSRITIVGIVXMZIVWMWTME^^ERXIEGYMrKMYRXSPSWXYHMSGSRHSXXSHE
un team di scienziati del Frederiksberg Hospital di Copenhagen su oltre mille persone che
praticano jogging regolarmente. Chi va a correre per non più di due ore e mezza a settimana
GSRYREJVIUYIR^ESXXMQEPIHMKMSVRMWY HI½RMXSHEPPSWXYHMSPMKLXNSKKIVHMQMRYMWGIM
fattori di rischio cardiovascolare; al contrario, gli strenuous jogger (oltre 4 ore a settimana
EVMXQSWSWXIRYXS EZVIFFIVSPEWXIWWETVSFEFMPMXkHIMWIHIRXEVMHMIWWIVIGSPTMXMHEQEPEXXMI
GEVHMEGLI-RWSQQEGSVVIVIWvQEWIR^EIWEKIVEVI
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SAI GESTIRE
I CONFLITTI?
C’è chi li considera occasioni di confronto e chi non
regge la tensione. Scopri come sei e le strategie per
uscirne al meglio

DI GIULIA NERI

Il tuo capo ti fa un appunto:
Pensi che sia ingiusto, ma incassi il
colpo.
Ammetti la tua responsabilità, ma
spieghi il tuo punto di vista.
Gli rinfacci le sue mancanze nei tuoi
confronti.
Con i tuoi vicini di casa:
Li saluti a stento dall’ultima riunione
di condominio.
Hai rapporti cordiali ma formali.
Ti scambi piccole cortesie di buon
vicinato.
Il tuo ex ti ha lasciato:
Chiedi alla tua amica avvocato se
puoi avanzare pretese economiche.
Gli fai trovare le valige pronte.
Gli chiedi di pensarci ma rispetti la
sua scelta.
In un negozio, una signora
anziana ti passa davanti
Maggioranza di
VIVI E LASCIA VIVERE
%TTIRE½YXMEVMEHMXIRWMSRIXMHEM
alla macchia. Non sei fatta
per la lotta, pensi
non ne valga
no
proprio la pena.
Quindi cerchi
il più possibile
di non entrare in rotta di
collisione con
ili prossimo. Con
il rischio spesso
di subire decisioni altrui.
Il consiglio Ogni tanto fai valere le tue ragioni. Il confronto può
essere occasione di crescita.

QIRXVIJEMPE½PE
Fai valere le tue ragioni.
Glielo fai notare con garbo.
Le cedi il posto senza protestare.
In riunione un collega critica il
tuo operato:
Cerchi di capire perché.
Difendi a spada tratta il tuo lavoro.
Fai buon viso a cattivo gioco.
Al ristorante ti servono un
piatto che non hai ordinato...
Lo mangi, ma chiedi lo sconto al
momento del conto.
Lo rimandi indietro e pretendi lo
sconto al momento del conto.
Lo mangi ma non tornerai più nel
locale.
Il tuo partner ha invitato un
po’ di amici a cena:
Sei stanca, ma cerchi di mettere
insieme una cena decente.

Maggioranza di
SEI UNO SQUALO
L’odore del sangue ti eccita, le
tensioni ti fanno sentire viva. Nel
lavoro e in amore la vittoria ti dà
un senso di onnipotenza.Ti sei
mai chiesta però quale
prezzo in termini
ni
di affetti e relazioni
rischi di pagare?
Il consiglio
Prova per una
volta a dar ragionee
al tuo avversario, a
cedergli l’onore delle
elle
armi, vedrai che il
tuo ego ne trarrà
ugualmente grandi soddisfazioni.

Gli chiedi cosa pensa di cucinargli.
Gli comunichi che tu vai al cinema.
La sua ex si fa viva con un sms
un po’ ambiguo:
Il giorno dopo chiami il tuo ex.
Con una scusa controlli cosa
risponde lui.
Fai una scenata senza se e senza ma.
8YS½KPMSWYFMWGIYRSWKEVFS
da un compagno di classe:
Lasci che se la vedano tra loro.
Chiami i genitori del colpevole.
Chiedi un appuntamento con la
preside.
I tuoi vicini fanno una festa
con la musica a tutto volume:
Vai a letto con i tappi, sbuffando.
Chiami subito la polizia.
Aspetti mezzanotte, poi chiedi loro
con fermezza di abbassare il volume.

Maggioranza di
MISS TRATTATIVA
“Se io do questo a te, tu cosa
mi dai?”. Quante volte, da
bambina, hai pronunciato questa
semplice frase? Sei fatta per il
compromesso, che ti sembra il
modo migliore di stare al mondo,
YREWSPY^MSRIEMGSR¾MXXMFEWEXE
sull’idea che tutti ci guadagnino
qualcosa.
Il consiglio La strada per la
concordia è quella giusta, cerca
solo di non essere
troppo opportunista.
A volte si può dare,
anche senza ricevere
nulla in cambio.
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TUTTI PAZZI
PER CAMERON
A 42 anni la bionda più simpatica di
Hollywood si è sposata, è tra le attrici
TMVMGLMIWXILEYR½WMGSHETEYVEI
non teme di invecchiare
DI EMANUELA GIAMPAOLI

Vent'anni sul set
Il suo debutto sul grande schermo
risale a quando aveva vent’anni tondi
per “The Mask” con Jim Carrey, ma il
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vero successo arriva con le commedie “Il matrimonio del mio migliore
amico” e “Tutti pazzi per Mary”. Applaudito da pubblico e critica è anche
il suo ruolo in “Essere John Malkovich”, per la regia di Spike Jonze, che
le vale diversi premi. Nel 2000 è una
delle “Charlie's Angels”, adattamento

“HO ASPETTATO

PERCHÉ NON
VOLEVO
ACCONTENTARMI.
ORA L'UOMO
MIGLIORE È MIO

„

GMRIQEXSKVE½GS HIPPE JSVXYREXE WIVMI
tv degli anni Settanta, nel quale veste
i panni della protagonista. Nel 2002 la
GLMEQE1EVXMR7GSVWIWITIV±+ERKWSJ
2I[=SVO² GSRWEGVERHSPE HI½RMXMZEmente nell'Olimpo delle star hollywoodiane. Da allora ha lavorato al ritmo
di una pellicola all’anno e, secondo il
settimanale americano “Hollywood
Reporter”, resta tra le attrici più pagate in assoluto della categoria (la più
crudele del cinema) “donne che hanno
superato i quaranta”, con un cachet
più alto di quello che spetta a Sandra
Bullock o a Meryl Streep. “Crescendo

photo Jaguar PS / Shutterstock.com

M

ai dire mai. Parrebbe essere il
WYS QSXXS 7TIGMI MR JEXXS HM
EJJIXXM *MRHEMWYSMIWSVHM RIM
primi anni Novanta, è stata ribattezzaXEPE½HER^EXMREH´%QIVMGE 'EQIVSR
Diaz, però, ha passato i suoi primi due
decenni a Hollywood a giurare che
non si sarebbe mai sposata. Le sue
dichiarazioni sul tema sono celebri
ILERRSJEXXSMPKMVSHIPKPSFS IHIP
[IF WMZEHEP±RSRWSRSEHEXXEEJEVI
la madre” a “vale sempre la pena di
JEVIYRZMEKKMSJEXMGSWSTIVYREFYSRE
RSXXI HM WIWWS² ½RS E±QM TMEGGMSRS
gli uomini, ma trovo attraenti anche
le donne e mentirei se dicessi di non
aver mai provato”. Poi, sono bastati
nove mesi, a 42 anni, per capitolare
lo scorso gennaio davanti alla dichiarazione in piena regola del trentacinquenne rocker Benji Madden, che le
LEJEXXSHI½RMXMZEQIRXIGEQFMEVIMHIE
“Ho aspettato perché non volevo accontentarmi”, ha spiegato lei durante
il primo brindisi da sposata, “E adesso l'uomo migliore è il mio”. E pure
P´MHIEHMJSVQEVIYREJEQMKPMEWIQFVE
RSRWTEZIRXEVPETM±*MKPM#7IGETMXERS
capitano”, adesso dice, mentre prima
WMHMGLMEVEZE±RSRQEHVIIJIPMGI²

Cameron Michelle Diaz
nasce il 30 agosto
del 1972 a San Diego,
in California. Nel suo
sangue scorrono
sangue cubano, inglese,
tedesco e cherokee
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photo lev radin / Shutterstock.com

photo Everett Collection / Shutterstock.com

photo carrie-nelson / Shutterstock.com

QMSJJVSRSVYSPMWIQTVIQMKPMSVM² EJJIVQEPEWXEV ±)W½HI GSQIGERXEVI
nel musical ‘Annie’, remake dell'omonima pellicola del 1982 diretta da John
Huston”.
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L'avventura di Annie
-P ½PQ GLI EVVMZE MR -XEPME MR UYIWXS
mese di aprile, è un musical con protagonista Quvenzhané Wallis, diretto da
Will Gluck e prodotto, tra gli altri, da
Jay-Z e Will Smith. La storia è quella di
un miliardario che decide di ospitare
per una settimana nella propria villa,
EWGSTS½PERXVSTMGS PETMGGSPE%RRMI
abbandonata dai genitori. La bambina
riesce a conquistare il cuore del magnate che pensa di adottarla. PurtropTS TIV{ PE TIV½HE HMVIXXVMGI HIPP SVJERSXVS½S 1MWW ,ERRMKER YRE ^MXIPPE
con il vizio della bottiglia, si oppone
EPP EHS^MSRI Ç UYIWXE PE TEVXI EJ½HEta a Cameron Diaz. Anche se la vera
W½HErWXEXEUYIPPEHMGERXEVI±0IHYI
cose che mi terrorizzano di più”, ha
dichiarato, “sono le altezze e cantare
HMJVSRXIEKPMEPXVM5YERHSLSWGSTIVto di dover cantare sono scoppiata a
TMERKIVI 4IVJSVXYREXYXXMIVERSGSWv
carini con me sul set e al tempo stesso divertiti da questa mia paura. Mi ha
salvato il senso dell'umorismo, un'arma potente contro ciò che temiamo”.
-RWSQQE EPPE ½RI GI P LE JEXXE I SVE
r JIPMGI HM JEV GSRSWGIVI YR ZIGGLMS
musical di Broadway alle nuove generazioni: “Sono cresciuta con Annie. Le
canzoni erano conosciute da tutti anche da chi non aveva mai visto lo spettacolo. Sul set mi sembrava di essere
tornata a scuola e di cantare con i miei
compagni di classe ‘Tomorrow’. Avevo
HMIGMERRMUYERHSZMHMMP½PQTIVPETVMma volta.‘Annie’ è diventato subito un
JIRSQIRSHIPPEGYPXYVETST²
Il segreto di Cameron
-PWIKVIXSHMYREGEVVMIVEGSWvPSRKIZE
in un mondo che brucia tutto alla vePSGMXkHIPPEPYGI#5YIPPSHMYRSWXMPIHM
vita sano e regolare. L’attrice assicura
di non credere a soluzioni immediate,
ma che la strada della bellezza è uno
stile di vita. “Il corpo è un tempio che

bisogna onorare ogni giorno. È quello che siamo e sentiamo e dobbiamo
prendere scelte che lo riguardano
solo in base a questo, senza seguire le
imposizioni esterne”. Un impegno che
lei assolve dedicando ogni giorno un
TS HMXIQTSEPWYS½WMGS±1EMPEWGMEVsi andare e poi recuperare”, mette in
guardia. “Quello che conta è il metoHSEZSPXIJEMHMTMEZSPXIQIRSQE
il risultato è sempre lo stesso. In una
KMSVREXE½XXEH MQTIKRMQEKEVMQMEP^S
presto e corro venti minuti e sto benissimo. A 42 anni mi posso mettere
a nudo davanti al pubblico, ne sono
orgogliosa”.
Tutto questo unito a un'accettazione
serena del tempo che passa. “La verità
è che non esiste un miracoloso prodotto antietà”, ha dichiarato all'edizioRIEQIVMGEREHM±:ERMX]*EMV²P´EXXVMGI
“L’unica strategia è prendersi cura di
se stessi, perché la sensazione di essere vecchi viene anche dall’avere un
GSVTSGLIRSRJYR^MSRE&MWSKRETIV{
WQIXXIVIHMTIRWEVIHMEZIVIJEPPMXSWI
il nostro corpo non è più quello di
quando avevamo 25 anni, se non siamo riusciti a ingannare la natura con
le nostre chirurgie plastiche”.

“IL CORPO È UN

TEMPIO CHE VA
ONORATO OGNI
GIORNO. È QUEL
CHE SIAMO E
SENTIAMO

„

La bellezza è uno stile di vita
9RE WEKKI^^E VEVE XERXS GLI P´LE EJ½HEXE EP ZSPYQI ±8LI &SH] &SSO²
uscito lo scorso anno negli States e
naturalmente andato a ruba. Il primo
consiglio per iniziare la giornata, è
quello di bere acqua la mattina appena
svegli. “Ogni volta che bevo l’acqua, la
sento immediatamente. Passo dal sentirmi una pianta appassita a una che è
stata appena rinvigorita dalla pioggia”,

Altissima, con misure da modella, professione che
ha iniziato a svolgere a 16 anni, per Cameron
il tempo passa senza lasciare segni. A sinistra,
dall'alto in basso, nel 2002, 2008 e 2012.
A destra, l'attrice in una recente uscita pubblica

VMZIPE'EQIVSR*SRHEQIRXEPITYVIPE
colazione per cui si diverte a provare
soluzioni creative e salutari come la
JEVMRE H´EZIRE QIWGSPEXE GSR ^YGGLMne saltate. “Sono sempre alla ricerca
di nuovi modi per costruire sapori e
divertirmi con i carboidrati”, scrive
nel libro. Vero toccasana per l’attrice
sono poi gli agrumi, che lei impiega per
sostituire i grassi nelle insalate.

“NON ESISTE

UN MIRACOLOSO
PRODOTTO
ANTIETÀ.
LA STRATEGIA È
PRENDERSI CURA
DI SE STESSI

„

photo Helga Esteb / Shutterstock.com

Non solo sport
Vi sembra di non avere tempo per
JEVI EXXMZMXk ½WMGE#±7M TY{ HMZIRXEVI
una persona attiva in qualsiasi momento, basta muoversi”, dice l’attrice

che consiglia di contrarre i muscoli
ogni volta che se ne ha la possibilità.
5YEPGLI IWIQTMS# 7M TSWWSRS JEVI
esercizi di rassodamento “posteriore” mentre ci si lavano i denti, mentre
KPM EHHSQMREPM WM TSWWSRS VMRJSV^EVI
QIRXVIWMEXXIRHIP´MRJYWMSRIHIPGEJJr
0 EXXVMGIJEEFMXYEPQIRXINSKKMRKTVEXMca lo yoga e una delle attività che più
P ETTEWWMSRE r MP WYVJ ,E MQTEVEXS E
WYVJEVIWYPWIXHIP½PQ³'LEVPMI W%RKIP´
e da allora le uscite sulle onde sono
SVQEMHMZIRXEXIYRETTYRXEQIRXS½WWSTIVP EXXVMGI8YXXEZMEPSWTSVXTVIJIrito da Cameron Diaz è un altro. Non
rinunciando al gusto per la provoca^MSRILEMRJEXXMVMZIPEXSE±'SWQSTSPMtan” edizione inglese di mantenersi in
JSVQE±JEGIRHSXERXSWIWWS²'LIERGLIWIHEWSPSRSRFEWXE±JEFIRIEPPE
WEPYXIITSWWMIHIIJJIXXMTSWMXMZMWYPPS
spirito. Dopo tutto, l'umanità esiste
solo a causa dell'amore”. Si tratta della
sua nota ironia oppure Cameron ha
MRQIRXIHMHMZIRXEVIQEQQE#%XXIRzione perché da questa biondina tutto
pepe possiamo aspettarci di tutto e
siamo convinti che sarebbe la mamma
TMWMQTEXMGEIMRJSVQEHMXYXXE,SPlywood!

 *MRSEHMIGMERRMJEWMRYXVMZEHMLYQFYVKIVIFYVVMXSWIHMGSRWIKYIR^E
 WSJJVMZEHMEGRI0EREWGSRHIZEGSRXSRRIPPEXIHMJSRHSXMRXE
 %HSVEMPJSVQEKKMS8YXXMMXMTMHEUYIPPSHMGETVEEPTEVQMKMERS½RSEPFVMI
3) Passa la domenica a cucinare (e surgelare) il pranzo per il resto
della settimana.

photo Jaguar PS / Shutterstock.com

3 COSE CHE NON SAI DI LEI

13

storie di successo

SONO IN FORMA
E NON MI SENTO
MAI AFFAMATO
rire
rima di scop
Leonardo p NaturHouse
il metodo

LEONARDO

26

kg in meno
Mondovì (CN)
Nome: Leonardo Cogno
Età: 21 anni
Professione: web developer
Altezza: 1,71 m
Peso precedente: 111 kg
Peso attuale: 85 kg
HA PERSO

“AVEVO BISOGNO DI UN PERCORSO PER
MIGLIORARE LA MIA SALUTE: MI SONO
TROVATO SUBITO A MIO AGIO „
14

26

Kg

Tempo trascorso: 5 mesi
Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 52
HA PERSO

2 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Quando ho iniziato ad avere problemi respiratori e altri problemi relativi
al peso eccessivo ho capito che dovevo intraprendere un percorso per
migliorare il mio stato di salute”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Tramite il consiglio di un parente che
aveva intrapreso un percorso simile
prima di me, sempre presso il negozio
NaturHouse di Mondovì”.
Che accoglienza
ha ricevuto la prima volta
che è entrato in un negozio
NaturHouse?
“Ottima. Mi sono trovato immediatamente a mio agio con la dottoresWEGLIrVMYWGMXEEJEVQMGETMVI½RHE
WYFMXSP´ETTVSGGMS½WMGSIQIRXEPIHE
tenere durante il percorso”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Quella di un sistema semplice da
WIKYMVI I WXMQSPERXI ½R HEM TVMQM
KMSVRMRILSEZZIVXMXSMFIRI½GM²
Quanto è durato il percorso?
“Cinque mesi”.
ÇWXEXSHMJ½GMPIWIKYMVI
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
±4IV QI RSR r WXEXS EJJEXXS HMJ½GMPI
L’incontro settimanale con la dottoressa è stato uno stimolo a mantenere
la concentrazione, oltre che una guida
verso la corretta alimentazione e l’utilizzo degli integratori”.
Qual è stato il momento
TMHMJ½GMPIHIPTIVMSHS
di trattamento?
“In alcuni periodi ho perso meno
peso per cali di concentrazione, tutti
dovuti a problemi personali, ma non
LERRS MR¾YMXS XVSTTS RIKEXMZEQIRXI
sulla continuazione del percorso”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stato
costretto a rinunciare
a cene o ad aperitivi
con gli amici?
“Qualche rinuncia inizialmente l’ho
fatta, ma poi ho capito che è possibile uscire a cena e stare in compagnia
optando per piatti salutari. E comunque, talvolta, uno strappo alla regola è
concesso... basta saperlo compensare
il giorno seguente!”.
Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
HIPQSZMQIRXS½WMGS
lei pratica sport?
“Al momento no”.

Grazie a NaturHouse Leonardo
è tornato in forma e ha ritrovato la salute

me stesso, ottenendo così un grande
QMKPMSVEQIRXS WME E PMZIPPS ½WMGS GLI
mentale”.

“HO MOLTA

PIÙ FIDUCIA IN
ME STESSO E MI
SENTO MEGLIO
A LIVELLO FISICO
E MENTALE

„

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere
la motivazione?
±7SRS½IVSHMHMVIGLILSMRXVETVIWS
questo percorso da solo ed è grazie
alla mia forza di volontà se ho raggiunto questo obiettivo.”
Quanti chili ha perso?
“26 chili in 5 mesi”.
È riuscito a capire motivi e
cause del suo sovrappeso?
“Fin dalla nascita non sono mai stato
magro, e per troppo tempo ho seguito un’alimentazione non attenta, con
pasti abbondanti e cibi non salutari”.
Come si sente adesso?
±,SWZMPYTTEXSYREKVERHI½HYGMEMR

Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Ora riesco a distinguere cosa mangiare e cosa è meglio evitare, ponderando bene il cibo a ogni pasto, senza
sentirmi mai affamato. Avendo intrapreso questo percorso non per ragioni estetiche ma di salute, non avevo
aspettative riguardo ai possibili effetti
nel rapporto con gli altri”.
Che cosa l’ha colpita del
metodo NaturHouse?
±0´IJ½GEGME HIM GSRXVSPPM WIXXMQEREPM I
l’impegno da parte del personale che
in modo evidente ha sempre creduto
in me.”

I 3 BUONI MOTIVI
DI LEONARDO
PER SCEGLIERE
NATURHOUSE
0EWIQTPMGMXkHIPQIXSHS
7XEXS½WMGSIQIRXEPISXXMQEPI
0EGSRWETIZSPI^^EEPMQIRXEVI
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di via Beccaria 15/c a Mondovì
LEONARDO COGNO HA PERSO 26 KG

UNA PASSIONE
DIVENTATA LAVORO
Anna Barroero è la titolare del negozio
NaturHouse di Mondovì insieme al fratello
1EYVS9REWGIPXEGLIPILETIVQIWWSHM
mettere i suoi interessi al servizio dei clienti
di cultura personale, che ho potuto
approfondire grazie a mio fratello, che
mi ha permesso di affacciarmi su un
mondo davvero interessante e stimolante”.
Come è maturata la decisione
di aprire un punto vendita
NaturHouse?
“Mio fratello, volendo aprire un negozio a Mondovì e vedendo il mio interesse, mi ha chiesto se ero interessata
a quest’avventura imprenditoriale”.
Quando ha aperto?
“A marzo 2012”.

Anna Barroero, titolare del punto vendita
NaturHouse di Mondovì insieme al fratello Mauro

C

onosceva
NaturHouse
prima di aprire
il suo punto vendita?
“Sì, conoscevo già NaturHouse, grazie
a mio fratello che nel 2010 ha aperto
il punto vendita a Cuneo”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“Per me l’alimentazione e il PesoBenessere sono sempre stati argomenti

16

Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“La professionalità del personale che
vi opera e la sua capacità di motivare il
cliente, creando una sorta di complicità che lo spinga a raggiugere i risultati
TVI½WWEXM 'SRXVMFYMWGSRSEPWYGGIWWS
gli integratori presenti in esclusiva nei
negozi NaturHouse”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“La clientela è eterogenea, anche se le
donne sono in numero maggiore.Tutti,
comunque, hanno in comune la voglia
di stare meglio con se stessi”.
Anche lei segue il metodo

NaturHouse?
“Ho iniziato a seguirlo presso il punto
vendita di Cuneo. Da allora l’attenzione per una sana alimentazione e il
controllo del peso sono diventati parte del mio stile di vita, come l’utilizzo
di alcuni integratori in caso di eccessi”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“La professionalità e la preparazione
delle Consulenti deve essere sempre
al top. Indispensabile è il supporto ‘psicologico’ per motivare i clienti a proseguire nei migliori dei modi”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“Vedere i clienti ottenere i risultati
½WWEXMIVMXVSZEVIKMSMEIEYXSWXMQE8M
senti parte del loro successo”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché è un metodo semplice da
seguire, e una volta compreso pienamente diventa uno stile di vita al
quale sarà impossibile rinunciare. Si
impara a diventare consulenti di se
stessi, trovando l’equilibrio tra il piacere di stare bene e il piacere di mangiare bene”.

Da sinistra, la Consulente Denise Gallio, insieme alla titolare e addetta alle vendite Anna Barroero

IN FORMA SENZA SACRIFICI?
SI PUÒ CON L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Denise Gallio, Consulente a Mondovì, spiega i punti di forza del
metodo NaturHouse e il suo ruolo di supporto al cliente
Come avviene
il primo contatto?
“L’addetta alle vendite illustra il metoHS2EXYV,SYWII½WWEP´ETTYRXEQIRto per la prima consulenza durante la
quale si propone al cliente un percorso adatto alle sue esigenze”.
Quale caratteristica
deve avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Professionalità associata alla capacità
di ascoltare, comprendere e stimolare
il cliente ad alimentarsi in modo sano”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze
GSRHMJ½HIR^E#
“Sì, ma dopo i primi risultati le perplessità spariscono lasciando spazio
alla consapevolezza di poter gestire la
propria alimentazione con serenità”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone
a raggiungere una buona
JSVQE½WMGE#
“Attraverso consulenze settimana-

PM ½REPM^^EXI E WYTTSVXEVI MP GPMIRXI I
l’uso di integratori naturali consigliati
in base alle necessità individuali”.

per raggiungere l’obiettivo?
“Determinazione, costanza e una corretta educazione alimentare”.

ÇHMJ½GMPIWIKYMVIMPQIXSHS
NaturHouse?
“No, perché non prevede di pesare gli
alimenti o contare le calorie, consentendo pasti fuori casa e preservando
la vita sociale del cliente”.

Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Sedentarietà, fame nervosa e mancanza di organizzazione nella spesa”.

Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“No, alcuni vengono limitati durante le
prime settimane per poi essere gradualmente reintrodotti insegnando a
compensare eventuali eccessi”.
Raggiunto il PesoBenessere
rHMJ½GMPITSVXEVIEZERXM
il mantenimento?
“No, il cliente diventa un consumatore
consapevole e comprende che le corrette abitudini alimentari sono la conquista di una migliore qualità di vita”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale

In generale quali sono,
secondo lei, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“La scorretta distribuzione dei pasti
giornalieri e il ricorso a snack ipercalorici ma privi di nutrienti”.

Mondovì (CN)
via Beccaria 15/c
Tel. 0174 330406
4MHMCentri NaturHouse
'IVGEGMETEK
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NATURHOUSE
MI HA DATO
UN’ALTRA VITA
EVWM
VMQEHMEJ½H
'EXMYWGMET idi NaturHouse
agli esperti

CATIUSCIA

26

kg in meno
Velletri (Roma)
Nome: Catiuscia D’Ascenzi
Età: 30 anni
Professione: collaboratrice domestica
Altezza: 178 cm
Peso precedente: 108 kg
Peso attuale: 82 kg
HA PERSO

“HO IMPARATO A MANGIARE NEL MODO
GIUSTO E NEL RAPPORTO CON GLI ALTRI
ORA SONO UN’ALTRA PERSONA„
18

26 Kg

Tempo trascorso: 7 mesi
Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 48/46
HA PERSO

3/4 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Quando mi sono accorta che era
sempre più complicato trovare i vestiti della mia taglia e al lavoro non avevo
più l’agilità di prima”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Tramite mia sorella che due anni prima aveva perso circa 30 chili grazie al
metodo NaturHouse”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
in un negozio NaturHouse?
“Un’accoglienza perfetta, mi sono sentita subito a mio agio”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Ho avuto un’ottima impressione e
poi avevo già avuto un grandissimo
stimolo dato dai risultati ottenuti da
mia sorella”.
Quanto è durato il percorso?
“8 mesi”.
ÇWXEXSHMJ½GMPIWIKYMVI
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“Assolutamente no. Mi hanno insegnato ad avere uno stile di vita sano e mi
hanno aiutata a capire in che cosa sbagliavo prima di conoscere NaturHouse”.
Qual è stato il momento
TMHMJ½GMPIHIPTIVMSHS
di trattamento?
“Sinceramente non ho avuto periodi
HMJ½GMPMIVSWIQTVIQSPXSQSXMZEXEWME
dalla Consulente sia vedendo i risultati
che ottenevo”.
Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene
o ad aperitivi con gli amici?
“No. Facevo tutto ciò che prevedeva

il percorso tranquillamente e senza
nessuna rinuncia”.
Durante la dieta è
importante seguire un regime
alimentare controllato, ma
anche fare del movimento
½WMGSPIMTVEXMGEWTSVX#
“Prima, oltre al mio lavoro che mi
tiene un po’ in movimento non
facevo praticamente nulla. Dopo aver
incontrato il metodo NaturHouse,
oltre a imparare a mangiare in modo
sano ed equilibrato, sono passata
da una vita praticamente sedentaria
all’abitudine di camminare un’ora
tutti i giorni”.

“CON

NATURHOUSE
HO CAPITO CHE
PERDERE PESO
E STARE IN FORMA
NON EQUIVALE
A NON
MANGIARE

„

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere
la motivazione?
“Tutte le mie amiche, ma soprattutto
il personale di NaturHouse”.
Quanti chili ha perso?
“26”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause
del suo sovrappeso?
“Avevo uno stile di vita completamente errato, bevevo pochissimo, non
mangiavo frutta e verdura e soprattutto mangiavo in modo sbagliato”.
Come si sente adesso?
±9R´EPXVE TIVWSRE 7SRS ½IVE HM QI
stessa per essermi rivolta a NaturHouse e gli sarò sempre grata per
avermi dato un’altra vita”.

Con 26 chili in meno Catiuscia ha ritrovato
il piacere di farsi fotografare

Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Semplicemente ho imparato a mangiare. Ad essere sincera mi concedo
UYEPGLI W½^MS ERGL´MS QE GSR 2EturHouse ho capito che perdere peso
e stare in forma non equivale a non
mangiare! Per quanto riguarda il rapporto con gli altri sono praticamente
YR´EPXVETIVWSRE½REPQIRXIRIPPIJSXS
dei miei amici ci sono anch’io! Ho
smesso di avere paura della macchina
JSXSKVE½GE²
Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La professionalità del personale, il
fatto che sanno sempre come consigliarti nel migliore dei modi e la vasta
gamma di prodotti per ogni tipo di
esigenza”.

I 3 BUONI MOTIVI
DI CATIUSCIA
PER SCEGLIERE
NATURHOUSE
0EGSQTIXIR^EHIPTIVWSREPI
7MTIVHITIWSQERKMERHS
0´IJ½GEGMEHIMTVSHSXXM
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di Corso della Repubblica 159/161 a Velletri
CATIUSCIA D’ASCENZI HA PERSO 26 KG

UN LAVORO
CHE MI FA CRESCERE
Claudia Quattrocchi ha iniziato come addetta
vendite per NaturHouse, poi ha aperto due
punti vendita come titolare, prima a Genzano e
poi a Velletri: ed è stato un doppio successo
“Mi sono sempre interessata ai temi
HIPPEWEPYXIIHIPFIRIWWIVI½WMGSQE
in particolare mi interessa il ruolo
centrale dell’alimentazione”.
Come è maturata la decisione
di aprire un punto vendita
NaturHouse?
“Ci ho pensato da subito, mi affascinava l’idea di poter lavorare in maniera autonoma, poi nel 2012 è capitata
l’opportunità”.
Quando ha aperto?
“A Genzano di Roma ho aperto
nell’aprile del 2012 ed è stato un tale
successo che abbiamo deciso di inaugurare un altro punto vendita nel dicembre del 2013 a Velletri”.
Claudia Quattrocchi, titolare del punto vendita
NaturHouse di Velletri

C

onosceva NaturHouse
prima di aprire
i suoi punti vendita?
“Ho cominciato a lavorare con NaturHouse nel 2006 come addetta alle
vendite a Velletri. Ho capito subito che
non si trattava della solita occupazione, ma di una vera e propria opportunità formativa ogni giorno di più”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
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Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“Sono diverse: la professionalità, la
semplicità del metodo che non richiede di pesare nulla, i costi contenuti e i
controlli settimanali gratuiti”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Una clientela molto eterogenea: si va
dal pensionato all’imprenditore, passando per la casalinga e lo studente.
Ciò che li accomuna nella maggior
parte dei casi è averle già provate tutte per dimagrire”.

Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Sinceramente no, non ne avrei bisogno, però seguire il metodo NaXYV,SYWI WMKRM½GE EPMQIRXEVWM MR QEniera corretta e con semplicità, quindi
ho corretto molte abitudini sbagliate
che avevo”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Deve avere una buona preparazione,
unita alla capacità di comunicare con
le persone e di trasmettere loro sicurezza, professionalità ed entusiasmo”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La soddisfazione maggiore è vedere il sorriso e la gioia delle persone
che grazie al nostro aiuto riescono a
raggiungere il proprio obbiettivo, a ritrovare il PesoBenessere e con esso la
½HYGMEMRWIWXIWWM VMWGSTVIRHSMPTMEcere di stare insieme agli altri”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché è semplice da seguire, non
comporta grandi rinunce e basta vedere i primi risultati per decidere che
vale la pena di continuare”.

Da sinistra, Serena Tammelleo, Consulente NH del punto vendita di Velletri, e Claudia Quattrocchi, titolare

CON I PRIMI RISULTATI
AUMENTANO IMPEGNO E DETERMINAZIONE
Serena Tammelleo, Consulente a Velletri, spiega come imparare
a correggere le proprie abitudini alimentari
Come avviene
il primo contatto?
“Al cliente viene spiegato che il metodo NaturHouse è un percorso di
educazione alimentare che si pone
come obiettivo il raggiungimento del
proprio PesoBenessere”.
Quale caratteristica
deve avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Deve saper ascoltare il cliente, capire
le problematiche che non gli permettono di adottare corrette abitudini
alimentari e dare tutto il proprio sostegno per raggiungere l’obiettivo”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze
GSRHMJ½HIR^E#
“Sì, soprattutto se ha avuto in passato
esperienze negative, ma con i primi riWYPXEXMPEHMJ½HIR^EWZERMWGIIEYQIRtano l’impegno e la determinazione”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone
a raggiungere una buona

JSVQE½WMGE#
“Grazie al percorso di educazione alimentare che insegna ad adottare i giusti comportamenti a tavola, senza diQIRXMGEVIP´IJ½GEGMEHIKPMMRXIKVEXSVM²
ÇHMJ½GMPIWIKYMVIMPQIXSHS
NaturHouse?
“Assolutamente no, è adatto a tutti,
anche a chi mangia fuori casa, senza
rinunciare al gusto e alla vita sociale”.
Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“No, alcuni sono da evitare nella fase
iniziale ma vengono poi inseriti nel
modo giusto con i nostri consigli”.
Raggiunto il PesoBenessere
rHMJ½GMPITSVXEVIEZERXM
il mantenimento?
“Non per chi ha seguito il percorso e
ha acquisito le corrette abitudini alimentari, ma è una fase delicata che noi
seguiamo con incontri quindicinali”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale

per raggiungere l’obiettivo?
“La volontà, la determinazione, l’entusiasmo e la pazienza”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Il voler dimagrire velocemente e lo
stress della vita di tutti i giorni”.
In generale quali sono,
secondo lei, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“Saltare i pasti, mangiare velocemente,
scegliere alimenti ricchi di grassi e zucGLIVMITSZIVMHM½FVI²

Velletri (Roma)
C.so della Repubblica159/161
Tel. 06 86971669
4MHMNegozi NaturHouse
'IVGEGMETEK
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DI CORSA VERSO
IL BIKINI
Pronti, partenza... via! Comincia la gara per arrivare in forma
in spiaggia! Ecco le 7 regole d'oro (con la spiegazione di
TIVGLqJYR^MSRERS HEWIKYMVIHEEHIWWS½RSEPP IWXEXI
DI CHIARA LISI *

C

i risiamo. Ogni anno, di questi
tempi si ripete la stessa cosa:
con l'arrivo dei primi, timidi
soli e delle dolci brezze leggere di primavera che fanno scoprire braccia e
gambe torna la solita preoccupazione:
rimettersi in forma. L'inverno quasi
sempre lascia il segno: chili di troppo,
muscolatura rilassata e un certo disagio nei confronti del proprio corpo,
che spesso trascina con sé insicurezza. Invece di commiserarsi e darsi per
WGSR½XXM QIKPMSQIXXIVWMEMFPSGGLMI
partire per la corsa contro il tempo
più veloce di tutti i tempi: quella per la
prova costume.
Regola

OCCHIO
AI SU E GIÙ

Avete mai sentito parlare di insulina? Studi
WGMIRXM½GM SVQEM HE XIQTS
hanno svelato che per dimagrire, e anche per non ingrassare una volta che
sono stati smaltiti chili in più, occorre
tenere sotto controllo la produzione
di tale ormone. Ne avrete sicuramente sentito parlare a proposito di una
patologia, il diabete. L'insulina, infatti,
regola i livelli di zucchero nel sangue.
Se i livelli si alzano interviene l'insulina
per farli abbassare. Se questo meccanismo viene però stimolato in eccesso
qualcosa va in tilt e cominciano ad accumularsi grassi di deposito. Cosa fare
per ovviare a questo su e giù? Ogni
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pasto che prevede una certa quantità
di carboidrati deve contenere anche
una quota di proteine e di grassi. In
questo modo si abbassa l’indice glicemico del pasto, l’assorbimento intestinale rallenta come pure la velocità
con cui i cibi passano nel sangue sotto
forma di zuccheri. A scopo energetico, l'intestino utilizzerà gli zuccheri
che gli arrivano in quantità notevole
senza essere costretto a convertirne
eventuali eccessi in grassi di deposito.

Regola

GIOCA D'ANTICIPO

Altra cosa molto importante è prevenire la
sensazione di fame. Come?
Seguendo il famoso consiglio di mangiare poco e spesso. Con questo
“trucchetto” si mantiene il metabolismo attivo per un periodo di tempo
più lungo. La cosa aiuta la linea, ma non
solo, favorisce anche l’assorbimento
dei micronutrienti più importanti per

I 5 SPORT BRUCIA CALORIE
Per perdere peso non basta solo la dieta: a una corretta
EPMQIRXE^MSRIZEEFFMREXEYR EHIKYEXEEXXMZMXk½WMGE)GGSPEXST
degli sport che fanno bruciare più calorie (e quindi dimagrire)

1) Arti marziali

1.300 calorie per ora

2) Calcetto e altri sport
di squadra
Da 900 a 500 kcal/h.

3) Corsa

Fino a 800 calorie per ora

4) Salto con la corda
Da 750 a 680 kcal/h.

5) Scherma

Fino a 600 calorie all'ora
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P´IJ½GMIR^EHIPP´SVKERMWQS -PGSRWMKPMS
è quindi quello di consumare pasti frequenti (uno ogni 3 ore circa) in modo
da scongiurare le abbuffate dovute
alla fame. Ogni volta che mangiate
l'organismo consuma una quantità di
energia extra per digerire ed assimilare il pasto. Quindi: mai dimenticare
la colazione e i due snack giornalieri,
uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio.
Regola

ZUCCHERO
CON IL
CERVELLO

Si parla spesso di grassi,
ma un consiglio molto valido
è quello di stare attenti agli zuccheri,
che sono più "in agguato" rispetto ai
primi perché nascosti in molti alimenti. Anche gli zuccheri sono responsabili dei chili di troppo. Il nostro apparato digerente, infatti, li assimila molto
velocemente, in questo modo si mette in moto il meccanismo glicemiainsulina. Il valore della prima si impenna velocemente e deve intervenire in
modo massiccio l’insulina, che per abbassarne il livello trasforma il glucosio
in eccesso in grassi di deposito.
Va da sé che occorre limitare i cibi
che contengono troppi zuccheri semTPMGM I GEVFSMHVEXM VEJ½REXM GSQI PE
farina 00. Tutt'al più vanno mangiati
insieme ad alimenti che contengono
TVSXIMRI ½FVIIKVEWWM GLIRIVEPPIRtano l'assimilazione.
Regola

SGONFIARSI

Spesso non sono solo
i chili di troppo a rendere rotondeggiante la
silouhette. A volte è, più
WIQTPMGIQIRXI MP KSR½SVI
Per dire addio a questo fastidioso e
antiestetico problema occorre seguire un metodo infallibile: ridurre decisamente il sale. Questo perché la sua
struttura chimica fatta di cloro e sodio fa comportare questo elemento
come una spugna e trattenere i liquidi
che, ristagnando nei tessuti, provocano un accumulo di tossine.
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Regola

FAI
COLAZIONE

È uno dei momenti più
belli della giornata che
però, per mille motivi, spesso si tende a trascurare o addirittura
a non prendere in considerazione. L'abitudine della colazione, invece, è fondamentale per perdere peso e dare
energia. La colazione, infatti, rompe il
digiuno notturno, attiva il metabolismo e migliora le performance mattutine (anche del cervello, quindi si
renderà meglio anche nelle attività intellettuali). Inoltre, secondo il Wolfson
Medical Center dell’Università di Tel
Aviv, chi fa colazione dimagrisce del
28% in più di chi, a parità di calorie
giornaliere, non la fa. Che cosa contiene la colazione ideale? Fondamentale che ci sia qualcosa di dolce, come
frutta e cereali. Mangiare qualcosa di
zuccherino a inizio giornata, consente
di essere più appagati e di apprezzare
maggiormente i pasti successivi.
Regola

VARIA
SEMPRE

Questa regola è importantissima per la salute
dell'organismo. Da una
parte gli si garantiscono tutti i nutrienti e i micronutrienti necessari,

dall’altra mangiando sempre qualcosa
di diverso si evita l'effetto “accumulo” di sostanze indesiderate, per lo
più tossine, come tracce di pesticidi,
spesso presenti in frutta e verdura, e
di additivi e coloranti, aggiunti in molti
alimenti di uso comune.
Regola

NON
ELIMINARE I
GRASSI

Ultima norma, ma non
per importanza: non eliminare i grassi. Per funzionare bene
l'organismo ha bisogno di una quota
di essi. Addirittura se vengono mantenuti in quantità ottimale nell’ambito di
una dieta ipocalorica aiutano a perdere peso in quanto rallentano la velocità con cui il cibo viene trasformato in
glucosio. Secondo l'OMS (l'Organizzazione Mondiale per la Sanità) è questo
il modo corretto di ripartire il 25-30%
di grassi quotidiani raccomandati: un
terzo devono essere polinsaturi (olio
di lino, olio di soia, olio di sesamo,
pesce), un terzo monoinsaturi (olio
extravergine d’oliva), un terzo saturi
(alimenti come burro, carni e formaggi).

*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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PEIPAKOA

DRINK

in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

0532 907080

Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it

di

400

centri in Italia

vivere meglio

BONTÀ IN
BARATTOLO

Una conserva racchiude molto più di
quanto appare: cibo selezionato, tanto
amore e un po' di risparmio.Verdura,
frutta e molto altro: è il momento di
preparare le conserve!
DI CHIARA LISI *

L

a preparazione casalinga di conserve è un’abitudine molto diffusa in Italia, che affonda le sue
radici nella tradizione contadina e
popolare della nostra cucina. Ma che
si tratti di marmellate o di prelibatezze sotto'olio o sotto aceto, in questo
periodo entrambe stanno vivendo un
momento di felice riscoperta e per
questo si attinge al bagaglio di conoscenze in fatto di conservazione,
tramandate di generazione in generazione e di famiglia in famiglia. Dietro
a questa tendenza c'è il desiderio di
avere un prodotto unico e dal doppio
valore: salutare e affettivo. Nello stesso barattolo ci sono sia gli ingredienti
salubri e scelti con cura che l'amore
e la passione di chi prepara e cucina.
Nello stesso tempo le conserve fatte
in casa rappresentano anche il tentativo di risparmiare qualcosa economicamente, cosa di questi tempi molto
bene accetta.
Di ricette ce ne sono moltissime e
sono anche molto diverse le une dalle altre perché in Italia conservare il
cibo è una pratica diffusa in tutte le
regioni italiane, ma accanto alle ricette tramandate da un sapere passato
e sperimentato nel corso degli anni,
è possibile provare nuove proposte.
Possono essere innovative e anche
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elaborate, l'obiettivo è sempre lo stesso: trasformare qualcosa di deperibile
in un prodotto a lunga conservazione.
In questo senso, la produzione delle
conserve casalinghe è oggi un’attività
che unisce generazioni e condizioni
sociali diverse: giovani e anziani, poveri
e ricchi, donne e uomini, tutti amano
conservare cibi. Così, ispirati dalla fantasia o dai tanti programmi televisivi di
cucina, si cerca di selezionare metodi
di preparazione che possano garantire
un buon risultato. In questa ricerca, il
canale preferenziale di informazione è
-RXIVRIX GLISWTMXEVMGIXXI JSXSKVE½I
e consigli di ogni tipo, ma è bene, prima di cimentarsi, farsi delle domande.
CHE COSA SONO LE
CONSERVE?
Quando si parla di conserve si intendono tutte quelle preparazioni alimentari confezionate in contenitori
a chiusura ermetica che subiscono
trattamenti termici che ne permettono la stabilizzazione e la conservazione per lunghi periodi a temperatura
ambiente. Le semi-conserve, invece,
sono preparazioni alimentari che per
loro natura non possono essere trattate a temperature di sterilizzazione,
quindi subiscono trattamenti termici
a temperature minori (come la pa-

storizzazione) che comunque sono
in grado di distruggere alcune forme
microbiche (fra cui le patogene) e gli
enzimi. Questi prodotti non sono sterili e contengono un numero variabile di microrganismi la cui crescita, se
vengono conservate correttamente, è
tenuta sotto controllo. Solitamente si
ripongono in frigorifero e durano un
periodo più breve delle classiche conserve. Qualche esempio di conserva?
Vegetali sott’aceto, carne in scatola,
tonno in scatola, legumi in banda stagnata. Per semi-conserve si intendono, invece, zuppe e minestroni pronti,
TVSHSXXM IWWMGGEXM I PMS½PM^^EXM KIPEXM
surgelati e prodotti congelati.
COME SCEGLIERE GLI
INGREDIENTI?
Per ottenere conserve di frutta e di
verdura che mantengano intatti i sapori, gli aromi e le fragranze delle materie prime, è ideale scegliere sempre
prodotti di stagione perché più ricchi
di sali minerali, vitamine, e nutrienti.
Inoltre nel periodo di massima produzione frutta e verdura possono essere
acquistate a prezzi più convenienti e
sicuramente subiscono minori trattamenti di conservazione prevendita. Il
rischio che i vegetali possano contenere residui di pesticidi e antiparassitari può essere superato scegliendo
prodotti biologici e, ancora meglio,
locali (i cosiddetti a km zero). Se in½RI WM VMIWGI EH YXMPM^^EVI M TVSHSXXM
del proprio orto, è meglio preparare
le conserve entro 6-12 ore dalla raccolta. In caso contrario è consigliabile
conservare le materie prime in frigoriJIVS½RSEPQSQIRXSHIPP´YXMPM^^S
FRUTTA E VERDURA
DEVONO ESSERE MATURE?
I vegetali per essere conservati devono avere una giusta maturazione. Prodotti troppo maturi potrebbero perdere la loro caratteristica consistenza
dopo i trattamenti di preparazione,
mentre prodotti poco maturi, potrebbero risentire di una diminuzione del
sapore. Non è consigliabile utilizzare
le primizie perché hanno un conte-

nuto di acqua più elevato e una fragranza minore rispetto ai prodotti di
stagione, ovvero reperibili nel periodo
di massima produzione. Per ottenere
conserve di ottima qualità, le materie
da cui si comincia devono essere di
prima scelta. Prima di essere lavorate
dovrebbero essere ispezionate con
cura eliminando le parti che presentano ammaccature, imperfezioni e marciumi. Per facilitare la preparazione e
le fasi di cottura, i vegetali dovrebbero
essere selezionati in base alla taglia e al
grado di maturazione.
QUALE ACETO E OLIO
USARE?
L’aceto più adatto alle conservazioni è
quello di vino, meglio se bianco. L'aceto
di vino rosso, infatti, contiene sostanze chiamate antociani, che si ossidano
facilmente. Inoltre, l’utilizzo dell’aceto
di vino bianco dà alle verdure un colore più naturale. Nella scelta dell’aceto
bisogna fare attenzione al quantitativo
di acido acetico dichiarato in etichetta
(sotto l’indicazione acidità): non deve
mai essere inferiore al 5%. Per quanto
riguarda l’olio, deve essere di primissima qualità, meglio ancora se è un
buon extravergine di oliva.
QUANTO SALE
E QUANTO ZUCCHERO?
In caso servisse dello zucchero, come
nella preparazione delle marmellate,
è consigliabile usare quello semolato
perché non altera il sapore e il profumo della frutta. In sostituzione di esso
si può trovare in commercio uno zucchero speciale per fare le marmellate,
contiene anche la pectina, che è un addensante. Per le conserve sotto sale,
invece, si consiglia l’uso di sale marino.
-P WEPI VEJ½REXS TY{ IWWIVI YXMPM^^EXS
per insaporire prodotti che si vogliono conservare.

*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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a ciascuno il suo

OMEGA PER LA VITA
Qual è il risultato di 3 più 6? La salute! Perché gli omega-3 e
gli omega-6 sono acidi grassi essenziali per la sopravvivenza.
Vieni a conoscerli meglio!
DI CHIARA LISI *

S

ono come due fratelli gemelli,
quando si parla di uno si nomina sempre anche l'altro, ma questa coppia così preziosa per la salute
dell’organismo è un po' sbilanciata: di
uno sappiamo di più, dell’altro molXS QIRS 7I HIKPM IJJIXXM FIRI½GM HIP
consumo di acidi grassi omega-3 se ne
parla da molto tempo, le caratteristiche degli acidi grassi omega-6 restano
più misteriose. Ecco in che cosa consistono gli acidi grassi e perché è importante che ne assumiamo ogni giorno
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una quantità adeguata.
GLI ESSENZIALI
Due acidi grassi insaturi sono necessari alla vita: l’acido linoleico (un acido omega-6) e l’acido linolenico (un
acido omega-3). Questi nutrienti dal
nome molto simile sono indispensabili per la produzione di energia, per
la formazione delle membrane cellulari, per il trasferimento dell’ossigeno
al sangue. Non solo, il loro apporto è
fondamentale per la sintesi di emo-

globina e per la produzione e il corretto equilibrio ormonale. Siccome
l’organismo umano non è in grado di
sintetizzarli autonomamente a partire
da altre sostanze lipidiche è davvero
fondamentale assumerli attraverso
una corretta alimentazione.
UGUALI E DIVERSI
Il ruolo degli acidi grassi essenziali
nell’organismo è diverso in base alla
famiglia di appartenenza. In alcuni
casi lavorano in sinergia compiendo

la stessa attività, per esempio stimolando lo sviluppo degli embrioni e
l’accrescimento del bambino, ma per
molti versi omega-3 e omega-6 espletano attività differenti. È quindi importante che entrambi siano presenti
nell’organismo in quantità adeguate
e che siano in equilibrio tra loro per
prevenire e contrastare alcune patologie, tra cui quelle coronariche, l’ipertensione, il diabete di tipo 2, disordini
MQQYRMXEVMIMR½EQQEXSVM7IR^EGSRtare che la carenza di questi acidi può
avere come conseguenza astenia, pelle
IGETIPPMWIGGLMHI½GMXMQQYRMXEVMS

A CHE COSA SERVONO?

COSÌ NON SI SBAGLIA
Come fare per assumere acidi grassi nella quantità giusta? La regola per
vivere sani è fare pasti bilanciati, che
contengano le cinque sostanze essenziali: vitamine, minerali, carboidrati,
proteine e grassi. Informazioni dietetiche non corrette hanno lasciato credere che al consumo di grassi fosse
legata la maggior parte delle affezioni cardio-circolatorie. Molte persone
sono convinte che per vivere a lungo
bisogna adottare una dieta libera di
grassi. Questo non è completamente
corretto e la verità è che bisogna fare
una netta distinzione fra i grassi cattivi
e buoni, come gli omega che andrebbero assunti quotidianamente. Leggi la
tabella qui sotto per scoprire in quali
alimenti li puoi trovare.

DOVE SI TROVANO?

 4SWWMIHIYREWGEVWEIJ½GEGMERIPVMHYVVI
i livelli plasmatici di trigliceridi
(modesta azione ipotrigliceridemizzante).
 7IMRIGGIWWSVMWTIXXSEKPMSQIKE
sono potenzialmente responsabili
 HMYREWIVMIHMIJJIXXMRIKEXMZM
(potrebbero aumentare le reazioni allergiche
 IMR½EQQEXSVMIPETVIWWMSRIWERKYMKRE
l’aggregazione piastrinica, di conseguenza
il rischio cardiovascolare).
Alcuni studi recenti sembrano
però smentire tali ipotesi.
 %FFEWWERSMPMZIPPMHMXVMKPMGIVMHM
 ,ERRSYREFEWWEIJ½GEGMERIPVMHYVVI
i livelli di colesterolo totale nel sangue.
 Aumentano leggermente la concentrazione
 HMGSPIWXIVSPS±GEXXMZS²,(0
 7SRS precursori di eicosanoidi “buoni”
 GLIEYQIRXERSPE¾YMHMXkIQEXMGEIVMHYGSRS
il rischio di malattie coronariche.
 ,ERRSYR´E^MSRIERXMEXIVSKIRE
 ERXMR½EQQEXSVMEIERXMXVSQFSXMGE

OMEGA 3

OMEGA 6

2.2 g

-

OLI VEGETALI
T
SPREMUTI MECCANICAMENTE
10 g di olio di semi di mais
10 g di olio di semi di girasole
10 g di olio di semi di lino o 40 grammi di semi di lino
10 g di olio di oliva

5.8 g
-

5g
6g
1.4 g
1g

FRUTTA SECCA
A
20 g di noci sgusciate (5 noci medie)
10 g di arachidi,, pistacchi o mandorle

1.32 g
-

5g
1g

PESCE GRASSO
100 g di salmone,, sgombro freschi o in scatola al naturale
100 g di aringa fresca o affumicata

LEGUMI
*

 6MHYGIPEGSRGIRXVE^MSRIHMGSPIWXIVSPS
nel sangue, abbassando soprattutto
quello cattivo (LDL).

2g

(SXXWWEMR7GMIR^II8IGRSPSKMI%PMQIRXEVM
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LA SOLUZIONE

EFFETTO

VENTRE
PIATTO

VIVAT DIGEST è un integratore alimentare

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

Servizio clienti
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GAMBE COME PIUME
Massaggi drenanti, creme colorate, integratori a base di uva
e mirtillo… Come coccolare le tue gambe in 4 mosse!
DI CHIARA LISI *

S

ono le 7:30, indossi i tacchi e
parti per consegnare la prole
alle rispettive scuole, di sicuro
stai correndo su quei tacchi vertiginosi perché sei sempre due minuti in
ritardo piuttosto che in anticipo. Ore
9:00, sei seduta alla scrivania, accendi
automaticamente il computer e senza pensarci accavalli le gambe. Ore 13:
se sei fortunata ti fermi per la pausa
pranzo altrimenti mangi alla scrivania.

Il caffè alla macchinetta, però, non te
PS XSKPMI RIWWYRS %PPI  ½REPQIRXI
IWGM HEPP´YJ½GMS I VMJEGIRHS MP TIVGSVso dell’andata, sempre sui tuoi tacchi,
VIGYTIVMM½KPMEVVMZMEGEWEITVITEVMPE
cena. Finalmente alle 19:30 ti concedi
un bagno caldo per rilassarti. Ebbene,
forse non lo sai ma tutte queste abitudini, soprattutto con l’arrivo della bella
stagione e del caldo, tendono a favorire il rallentamento del ritorno venoso

e quindi le gambe diventano affaticate
e pesanti.
La pesantezza degli arti inferiori è
infatti dovuta a una questione di circolazione sanguigna, che non riesce a
HI¾YMVIJEGMPQIRXI-RUYIWXSQSHSMP
sangue, dal momento che trova dif½GSPXk E VMWEPMVI ZIVWS P´EPXS WM EGGYmula all’interno del vaso venoso, che
sottoposto a questa tensione tende a
HMPEXEVWM -ZEWMTIVHSRSIPEWXMGMXk GEY-
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WERHSKSR½SVIIYREWTMEGIZSPIWIRsazione di stanchezza alle gambe. Le
cause sono diverse: innanzitutto bisoKREZIVM½GEVIGLIRSRGMWMEYREGIVXE
predisposizione familiare ad avere le
ZIRI±HIFSPM²0EWIHIRXEVMIXkRSREMYta, ma neanche il suo contrario, ovvero
stare in piedi per tempi lunghi. Aggrava il senso di pesantezza un’alimenta^MSRITSZIVEHM½FVIIYREQYWGSPEtura delle gambe poco tonica. Anche
le alte temperature non migliorano la
WMXYE^MSRIXERXSGLIKSR½SVMIJEWXMHM
agli arti inferiori possono accentuarsi
nel mese di agosto, in concomitanza
GSRP´MRXIRWM½GEVWMHIPGEPHS
La buona notizia è che con la giusta
alimentazione e piccoli accorgimenti
puoi avere gambe leggere come piume. Eccone quattro!

1. CAMMINA

2. COMPRIMI

4. COCCOLA

Un altro valido aiuto è rappresentato
dalle calze a compressione graduata,
che sopperiscono alle funzioni dei
muscoli di far risalire il sangue.
Questo tipo di collant è realizzato
in tre gradi diversi di compressione: massima alla caviglia, media verso
il polpaccio e minima alla coscia. In
commercio esistono diverse versioni
di “potenza pressoria”, da scegliere a
seconda del problema. Si va dai collant meno avvolgenti, indicati a scopo
preventivo, a quelli che comprimono
HMTM TIVJIXXMTIVGLMKMkEGGYWETVSblemi circolatori.

3. INTEGRA

Sembra una sorta di paradosso, ma è
assolutamente vero: meno ti muovi
più avverti un senso di pesantezza e
stanchezza alle gambe. Questo dipende dal fatto che i muscoli del polpaccio, essendo poco sollecitati, non fungono adeguatamente da pompa per
far risalire il sangue venoso. Quindi
preparati all’idea di inserire un po’ di
IWIVGM^MS½WMGSRIPPEXYEVSYXMRIUYStidiana: camminare tutti i giorni per almeno mezz’ora è un’ottima soluzione.
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TVYVMXS GVEQTM KSR½SVI I ZEVMGM (E
provare anche l’arancio amaro, che è
uno dei migliori integratori naturali
per contrastare la cellulite, e il periGEVTSHMPMQSRI FIRI½GSTIVPEGYVE
della pelle e considerato molto utile
per rafforzare i vasi sanguigni.

Molto importante è integrare l’aliQIRXE^MSRI GSR WSWXER^I WTIGM½GLI
che migliorino la circolazione venosa
e il microcircolo. Tra gli estratti più
IJ½GEGMGMWSRSPEZMXIVSWWEGLIJEZSVMWGI PE JYR^MSREPMXk HIP QMGVSGMVGSPS
e i mirtilli. Questi frutti sono utili per
tutti i problemi venosi caratterizzati
da pesantezza alle gambe, formicolii,

Se, dopo una giornata di lavoro e di
corse affannose per l’organizzazione
di casa e famiglia, la sera avverti pesantezza alle gambe, regalati una coccola speciale a casa tua. “Alleggerisci”
le gambe con un getto di acqua fresca e massaggiale con una crema-gel
rinfrescante a base di principi attivi
GLI QMKPMSVMRS PE JYR^MSREPMXk HIP QMcrocircolo. Ricordati di controllare
la composizione del prodotto che
scegli: sono perfetti ingredienti come
l’estratto di eucalipto e la menta piperita. Massaggia con dei movimenti
dal basso verso l’alto per facilitare il
HI¾YWWS HIP WERKYI I GSQTPIXE PE
sessione di defaticamento sdraiandoti
sulla schiena e appoggiando le gambe
su una parete verticale.

*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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Gambe leggere

METTI IN LUCE LE TUE GAMBE
FLUICIR è un integratore alimentare che
combina gli estratti del mirtillo, l’uva rossa
(bioflavonoidi) e il concentrato di limone
che aiutano a migliorare la circolazione del
sangue, evitando la pesantezza delle gambe.

in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

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

www.naturhouse.it

di
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LUNEDÌ
COLAZIONE *VYPPEXSGSRPEXXIWGVIQEXS

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

=SKYVXWGVIQEXS
(YIGYGGLMEMHEQMRIWXVE
HMCereali DIETESSE

*VYPPEXSGSRPEXXIWGVIQEXS
IHYREQIPE
(YIJIXXIFMWGSXXEXI
MRXIKVEPMKiluva

(YIJIXXIHMEREREW

9REQIPE

>YGGLMRIWEPXEXI
6MGSXXEEVSQEXM^^EXEGSRWTI^MI
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

-RWEPEXEHMJEVVSGSRZIVHYVIJVIWGLI
ITIXXSHMTSPPS
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

9REQIPE

9REXE^^EHMJVEKSPI

4IXXSHMTSPPSGSRIVFITVSZIR^EPM
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat
edunat Fibra
8rZIVHI Instant

-RWEPEXEHMVYGSPE
ITSQSHSVM
8EKPMEXEHMXSRRS
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

4EWWEXSHMZIVHYVI
4IWGIFMERGSMRWEPWE]SKYVXIPMQSRI
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

LUNEDÌÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

IKHMJVYXXMHMFSWGS
(YIJIXXIFMWGSXXEXI
MRXIKVEPMKiluva

METÀ 9ROM[M
MATTINA
PRANZO -RWEPEXEHMTSQSHSVMIPEXXYKLMRS
9SZEWSHI
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

MERENDA (YIJIXXIHMEREREW
CENA 4EWWEXSHMZIVHYVI

COLAZIONE *VYPPEXSGSRPEXXIWGVIQEXS
IKHMJVYXXMHMFSWGS
(YIJIXXIFMWGSXXEXI
MRXIKVEPMKiluva

METÀ 9REQIPE
MATTINA
PRANZO :IVHYVIEPZETSVI

6SEWXFIIJ
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

MERENDA 9ROM[M
CENA 'VIQEHMGIXVMSPM

4SPPSEPJSVRS
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

=SKYVXWGVIQEXS
(YIGYGGLMEMHEQMRIWXVE
HMCereali DIETESSE

*VYPPEXSGSRPEXXIWGVIQEXS
IYREQIPE
(YIJIXXIFMWGSXXEXI
MRXIKVEPMKiluva

9ROM[M

(YIJIXXIHMEREREW

'ETVIWIGSRFEWMPMGS
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant
nt

-RWEPEXEEZSGEHSIKEQFIVIXXM
EPTVSJYQSHMQIRXE
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

(YIJIXXIHMEREREW
EW

9REQIPE

*SVQEKKMSJVIWGSWTEPQEFMPI
6EHMGGLMSXVIZMKMERSEMJIVVM
-RJYWMSRIInfunat Relax

4EWWEXSHMZIVHYVI
4IXXSHMTSPPSEPPETMEWXVE
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instantt

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 GIORNI

%VVMZEP´IWXEXIIMTIRWMIVMHMXYXXMWSRSJSGEPM^^EXMEPPEWTMEKKME
IEPFMOMRM4IVRSRZMZIVIGSRERKSWGMEUYIWXSQSQIRXSGLI
MRZIGIHSZVIFFIIWWIVIHMKMSMEIWIVIRMXkQIKPMSTVITEVEVWMI
WQEPXMVIUYEPGLIGLMPSHMXVSTTSGSRYR´EPMQIRXE^MSRIGSVVIXXE
IHIUYMPMFVEXE-RWEPEXIJVIWGLIIXERXIZIVHYVITIWGIVMGGSHM
KVEWWMFYSRMITVSXIMRIHYIWREGOHMJVYXXETIVQERXIRIVIMP
QIXEFSPMWQSMRJSVQEIYREGSPE^MSRIPIKKIVE&YSRETTIXMXS
GIOVEDÌ

VENERDÌ

Carboidrati

Lipidi
32%

42%
26%

Proteine
Energia
/GEP!/N ZEPSVIQIHMSKMSVREPMIVS

SABATO

DOMENICA

=SKYVXWGVIQEXS
(YIGYGGLMEMHEQMRIWXVE
HMCereali DIETESSE

0EXXIWGVIQEXS
7IMFMWGSXXMFibroki
ibroki
r
Kiluva

=SKYVXWGVIQEXS
(YIGYGGLMEMHEQMRIWXVE
HMCereali DIETESSE

0EXXIWGVIQEXS
7IMFMWGSXXMFibroki Kiluva

9ROM[M

(YIJIXXIHMEREREW

9REQIPE

9REXE^^EHMJVEKSPI

-RWEPEXEHMFVSGGSPIXXM
EPZETSVIIWKSQFVS
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

'IGMGSR½RSGGLMSIWEPQSRI
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

-RWEPEXEHMTIWGI
:IVHYVIEPZETSVI
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

6MWSXXSWEPQSRI
^YGGLMRIIKEQFIVIXXM
:IVHYVIEPPEKVMKPME
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
8rZIVHI Instantt

7TVIQYXEH´EVERGME

9ROM[M

(YIJIXXIHMEREREW

9REQIPE

7TMREGMWEPXEXMMRTEHIPPE
7TMIHMRMGSRZIVHYVI
IFSGGSRGMRMHMZMXIPPS
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
-RJYWMSRIInfunat Relax

-RWEPEXEHMWSRGMRS
IGYSVMHMWIHERS
8EGGLMRSEPTITIVSRGMRS
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

6EHMGGLMSEPPEKVMKPME
,EQFYVKIVHMZMXIPPS
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
-RJYWMSRIInfunat Relax

-RWEPEXEQMWXE
7EPQSRIEPPETMEWXVE
=SKYVXWGVIQEXS
GSRRedunat Fibra
-RJYWMSRIInfunat Relax

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

=SKYVXWGVIQEXS
(YIGYGGLMEMHEQMRIWXVE
HMCereali DIETESSE

0EXXIWGVIQEXS
7IMFMWGSXXMFibroki Kiluva

=SKYVXWGVIQEXS
(YIGYGGLMEMHEQMRIWXVE
HMCereali DIETESSE

0EXXIWGVIQEXS
7IMFMWGSXXMFibroki Kiluva

9REQIPE

9ROM[M

(YIJIXXIHMEREREW

9REQIPE

*EVVSEKPMEWTEVEKMITIRHSPMRM
-RWEPEXEQMWXE
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

-RWEPEXEHMQEVI
GSRZIVHYVINYPMIRRI
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

'EVTEGGMSHM½RSGGLMS
4SPTSEPPMQSRI
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

0MRKYMRIEPPIEGGMYKLI
:IVHYVEKVMKPMEXE
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

7TVIQYXEH´EVERGME

9ROM[M

(YIJIXXIHMEREREW

9REQIPE

'VIQEHMWIHERS
&EGGEPkGSR^YGGLMRI
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
-RJYWMSRIInfunat Relax

'VIQEHMJMRSGGLM
&SGGSRGMRMHMZMXIPPSGSRJYRKLM
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
8rZIVHI Instant

'VIQEHMGEVSXI
*VMXXEXEHMGEVGMSJM
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
-RJYWMSRIInfunat Relax

>YTTEHMZIVHYVI
=SKYVXQEKVS  KVEWWM
GSRGYGGLMEMHMRedunat Fibra
-RJYWMSRIInfunat Relax

* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti in grassetto sono in vendita nei negoziNaturHouse
di tutta Italia. Cerca da pagina 62 quello più vicino.
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La Ricetta Perfetta

Cheesecake

7  7a

La più famosa torta americana nella
versione alla frutta di NaturHouse
ve
raddoppia la bontà, ma dimezza le
ra
calorie! Che cosa aspetti a provarla
ca
anche
a
tu?
VALORI
NUTRIZIONALI

RICETTA
E
TRADIZIONALE

calorie
e
531
6367 calorie totalili

per porzione
ne

364
calorie

IN MENO
VALORI
NUTRIZIONALI

RICETTA
PERFETTA

167
2005,5 calorie totali
tottali
calorie
e

per porzione
one
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La Ricetta Perfetta di questo numero
è della Consulente NaturHouse Maria Antonucci

del negozio in

Corso Re Capriata 1
Licata (Ag)
INGREDIENTI
ING
GREDIIENTI

Ricetta Perfetta
PER 12 PERSONE

Per la base
 150 g di biscotti
Peipakoa Bambou
 40 g di burro leggero

Per la copertura e decorazione:
 150 g di confettura
Kiluva fragola
 2 g di colla di pesce
 6 biscotti Peipakoa Regularis
Per il ripieno
 1/3 di barretta
 500 g di formaggio quark
Slimbel limone
 1 busta di Slimbel budino
 2 biscotti Fibroki mela
ai frutti rossi sciolta in 200 cc
e melograno
 5 more di rovo
di acqua
 12 gocce di edulcorante liquido  1 rametto di ribes
 50 g di more di gelso
 1 fragola
 12 more di rovo
 1 ciuffetto di menta fresca
 35 g di Redunat Fibra
 10 g di colla di pesce
Tempo di preparazione:
30 minuti + il tempo
RIGIWWEVMSEJ½RGLqFEWII
GSQTSWXSWSPMHM½GLMRS

PREPARAZIONE
1 Metti i biscotti nel mixer insieme con il
burro sciolto. Imburra una tortiera da
24 cm, rivestila di carta forno opportunamente ritagliata e versa l’impasto.
Con il fondo di un bicchiere compatta
PE FEWI I JEM WSPMHM½GEVI MR JVII^IV TIV
30 minuti.
2 Per il ripieno: mescola il quark con la
busta di Slimbel frutti rossi già sciolta
in 200 ml di acqua, aggiungi 12 gocce
HM HSPGM½GERXI (STS EZIV EQQSPPEXS
PEKIPEXMREWXVM^^EPEWGMSKPMPEMRQPHM
acqua scaldata e aggiungi al composto.
Per il primo strato: separa in 2 metà
il composto, a una di queste aggiungi
i gelsi frullati, quindi versala sulla base
di biscotti precedentemente preparata.
1IXXMMRJVII^IV½RSEWSPMHM½GE^MSRI
Per il secondo strato: appena il primo
WXVEXS WM r WSPMHM½GEXS ZIVWEGM WSTVE
Redunat Fibra e sistema 12 more a
raggiera. Versa il secondo strato nella
XSVXMIVEIVMQIXXMMRJVII^IV

3 Per la copertura: sciogli 150 g di confettura Kiluva in un pentolino con un
po' di acqua e 2 g di gelatina ammollata
IWXVM^^EXEPEWGMEMRXMITMHMVIIYWEPETIV
VMGSTVMVIPEXSVXE6MQIXXMMRJVII^IV
4 4IVPIHIGSVE^MSRMGSRYRGSPXIPPMRSXSgli la copertura della barretta Slimbel,
appiattiscila dandole una forma tonda,
poggia al centro il piccolo stelo ottenuXSWJVIKERHSXVEPIQERMYRTI^^IXXMRS
XS W
di bbarretta, quindi chiudi a formare una
calla.
call Usa frutta, menta e i biscotti Fibroki
bro mela e melograno per decorare
la tua
tu torta rendendola elegante.
Bon appetit!
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PUBBLIREDAZIONALE

RUSTICANO:

IL PANE BUONO DI NATURA
Rusticano è il nuovo pane
artigianale dalla simpatica
forma a chiocciola che unisce e bilancia perfettamente
la ricerca di gusto e l’attenzione agli aspetti salutistici.
In che modo avviene questo
bilanciamento? Rusticano
ha il 40% cereali interi (frumento, avena, miglio), è ricco in fibre (dona maggiore
sensazione di sazietà e migliore transito intestinale), è
fonte di magnesio (che combatte fatica e stress), è fonte di ferro (importante per
il trasporto di ossigeno ai
muscoli) e, soprattutto, è un
pane dal contenuto di sale
del 25% inferiore ai valori
38

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

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

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

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

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

Tutti i vantaggi di Pane Rusticano:
- Alleato del benessere:
 )%Y^XZgZVa^^ciZg^[gjbZcid!b^\a^dZVkZcV!g^XXdY^ÄWgZ![dciZY^
k^iVb^cZ!b^cZgVa^ZVX^Y^\gVhh^ZhhZco^Va^#
 "'*Y^hVaZg^heZiidV^kVadg^bZY^Y^bZgXVid
- Gusto delizioso e consistenza morbida e piacevole
- Buono e fragrante per più giorni
- Ideale per tutta la famiglia
Valori nutrizionali
per 100 g

GDA (%)

Valore
energetico
263 KCal
1100 KJoule

Grassi
totali (g)

Grassi
saturi (g)

Carboidrati
(g)

Zuccheri
(g)

Proteine
(g)

Fibre
(g)

Sodio
(g)

Fe
(mg)

Mg
(mg)

3,9

0,7

41,6

1,86

11,9

6,8

0,5

2,1

56,2

13%

6%

4%

15%

2%

24%

27%

14%

15%

15%
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LA BONTÀ DI UN TEMPO DI NUOVO IN TAVOLA

TUTTI I VANTAGGI DI
PANE RUSTICANO
Ŕ ALLEATO DEL BENESSERE: 40% DI
CEREALI INTERI (FRUMENTO, MIGLIO
E AVENA), RICCO DI FIBRE, FONTE
DI VITAMINE, MINERALI E ACIDI GRASSI
ESSENZIALI.
Ŕ RIDOTTO CONTENUTO DI SALE: -25%
RISPETTO AI PANI STANDARD.
Ŕ IL SALE UTILIZZATO NEL RUSTICANO È SALE
IODATO

Ŕ LIEVITO NATURALE: GUSTO DELIZIOSO,
CONSISTENZA MORBIDA E PIACEVOLE,
FRESCHEZZA PROLUNGATA.

UNA GRANDE INIZIATIVA:

ACQUISTA 5
PANI RUSTICANO
IL 6° E’ IN OMAGGIO!!!

1
2
3
4
5

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO WWW.PANERUSTICANO.IT
O CHIEDI AL TUO FORNAIO DI FIDUCIA

6

SEGUI “PANE RUSTICANO” SU FACEBOOK

JENNIFER LOPEZ

photo cinemafestival / Shutterstock.com

HALLE BERRY

photo Everett Collection / Shutterstock.com

CATHERINE ZETA JONES

photo Jaguar PS / Shutterstock.com

photo Joe Seer / Shutterstock.com

salute

CHARLIZE THERON

UN SORRISO DA STAR
La pulizia, i trattamenti estetici, i cibi
da evitare. Ecco i segreti per avere
un sorriso come quello delle dive
DI LUDOVICA MARCHETTI

R

ossetto, certo. Magari un tocco
di gloss. Ma a donare fascino al
nostro viso è prima di tutto il
sorriso. Lo sanno bene le star di Hollywood, che sfoggiano denti bianchissimi. Come fare, allora, per avere una
bocca sana e bella? Il primo segreto
è una corretta pulizia. Lavarsi i denti
ogni volta che si mangia, aiuta a eliminare la placca batterica, madre di tutti
i problemi, anche estetici. La placca è
una sostanza gelatinosa che, se non
ZMIRIVMQSWWEQIGGERMGEQIRXI WM½Wsa sulla dentatura, diventando il tramite per sporco e macchie.
Spazzolare bene
Oltre a lavare i denti dopo ogni pasto (e per pasto si intendono anche
spuntini), è opportuno farlo nel modo
giusto. Le ultime indicazioni di dentisti
e odontoiatri sottolineano la maggioVI IJ½GEGME HIKPM WTE^^SPMRM IPIXXVMGM
rispetto al manuale. Ma ciò che fa davvero la differenza è il metodo, ovvero
dalla gengiva verso la punta e per non
QIRS HM HYI QMRYXM 1IRS WMKRM½GEtiva la marca del dentifricio. Per chi
opta per lo spazzolino tradizionale, si

consigliano le setole sintetiche, meno
attaccabili dai germi dopo l’utilizzo,
e di media durezza (quelle troppo
morbide non eliminano i residui di
GMFS UYIPPI HYVI VMWGLMERS HM KVEJ½Ere lo smalto). Dopo la pulizia, è bene
usare un colluttorio non alcolico che
garantisce per un paio di ore un’azione antisettica. È infatti provato che il
70% dei problemi di alito non è dato
dalla cattiva digestione come si è soliti
credere ma dai depositi di tartaro e
residui alimentari che favoriscono il
proliferare dei batteri nella bocca. Last
FYXRSXPIEWXP´YWSHIP½PSMRXIVHIRXEle, almeno una volta al dì, meglio se la
sera prima di coricarsi.
Alla routine quotidiana vanno poi abbinati controlli periodici dal dentista e
la pulizia dei denti professionale, meglio se con frequenza semestrale. Solo
quest’ultima, infatti, garantisce l’asportazione ottimale di placca e tartaro.
Cattive abitudini
Il colore dei nostri denti con il passare
HIKPMERRMrHIWXMREXSEQSHM½GEVWMQE
con po’ di attenzioni (vedi box) si può
rallentare il processo. Inoltre si può ri-

BIANCHI COME
IL LATTE: SI PUÒ
Nemici principali
(causa di macchie e ingiallimento)

*YQS
8r
'EJJr
'EVGMS½
1MVXMPPM
&EVFEFMIXSPI

0MUYMVM^ME
:MRSVSWWS
&MFMXIKEWWEXI
7TVIQYXI
di agrumi

Buone abitudini

 (STSQERKMEXSTVSGIHIVIWYFMXS
alla pulizia dei denti.
 (STSYRGMFS±RIQMGS²FIVI

dell’acqua per eliminare i residui.
Cattive abitudini

 &SGGMEXMMVMQIHMWFMERGERXM
della nonna come il bicarbonato:
è corrosivo.
 1ERKMEVWMPIYRKLMI
antiestetica e pessima abitudine.
correre anche alle tecniche di sbiancamento. L’ideale è rivolgersi al dentista,
ma per ovviare ai costi elevati si può
provare il fai da te. In commercio esistono vari kit che consentono di eseguire lo sbancamento a casa. Il principio attivo è il perossido di idrogeno, lo
stesso che usano gli studi odontoiatrici, a variare sono le percentuali, di gran
lunga minori.
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ADDIO CELLULITE

7vEPP´EXXMZMXk½WMGETIVGSQFEXXIVIMPTVMRGMTEPIMRIWXIXMWQS
HIPPETIPPITYVGLqWMEEFEWWEMRXIRWMXkIEPYRKEHYVEXE
)GGSPIHMWGMTPMRIIKPMIWIVGM^MTMMRHMGEXM
DI DARIA PAVESE

È

l’inestetismo più odiato e combattuto, quello che colpisce donne di qualsiasi età: ci riferiamo
naturalmente alla cellulite, un problema che secondo stime recenti in Italia riguarda 8 donne su 10. La causa
principale? Gli estrogeni, che sono i
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responsabili della ritenzione di liquidi
che ne provoca l’insorgenza. Altri fattori come lo stress, il fumo e l’alcol, la
vita sedentaria e il sovrappeso fanno
la loro parte. Che fare? I risultati migliori si ottengono con la prevenzione,
o intervenendo quando la cellulite si

trova ai suoi stadi iniziali. In questo
WIRWS YR´EHIKYEXE EXXMZMXk ½WMGE TY{
JEVI PE HMJJIVIR^E EJ½ERGEXE HE YR´EPMmentazione sana e da un corretto stile
di vita. Ecco quali sono i tipi di attività
½WMGE TM EHEXXM RIP GSRXVEWXEVI I VMdurre la pelle a buccia d’arancia.

I TRATTAMENTI GIUSTI
Saloni di bellezza e centri estetici ne offrono di mirati
contro la cellulite. Il modo migliore per orientarsi e
scegliere quello più adatto è sottoporsi a un check-up
dermatologico preventivo (in alcuni centri è gratuito).
Ecco tre dei trattamenti più utilizzati.

MUOVERSI SEMPRE
L’obiettivo da ottenere è favorire la
circolazione, attivare il metabolismo
scongiurando così l’accumulo di grasso. Ecco perché, aldilà di attività ed
IWIVGM^MWTIGM½GM rMQTSVXERXIHYVERte l’intero arco della giornata cercare
di muoversi il più possibile, soprattutto se si fa un lavoro sedentario. Quindi: evitare di stare troppo sedute, fare
pause regolari concedendosi brevi
passeggiate (bastano anche pochi passi fatti sulle punte e sui talloni, per riattivare circolazione venosa e linfatica) e
evitare di accavallare le gambe.

LINFO
DRENAGGIO
MANUALE

IL CLASSICO
AD
ULTRASUONI

IL NUOVO
TRATTAMENTO
I-LIPO

Un grande classico
HMKVERHIIJ½GEGME
Il vantaggio è che
è sperimentato da
moltissimo tempo e
messo a punto alla
perfezione. Creato
negli anni Trenta dai
coniugi Estrid ed Emil
Vodder, consiste in un
massaggio effettuato
da uno specialista per
favorire il drenaggio e
MPHI¾YWWSHIMPMUYMHM
linfatici ristagnanti. Le
sedute durano circa
un’ora.

Tramite un’apposita
apparecchiatura, la
zona interessata
viene sottoposta a un
fascio di ultrasuoni
alla frequenza di
circa 3 MHz. Questi,
penetrando nel
tessuto per un
centimetro, provocano
una vibrazione e il
riassorbimento dei
liquidi ristagnanti.
Favoriscono inoltre
l’eliminazione delle
tossine e il consumo
dei depositi di grasso.

Uno dei più innovativi,
approvato anche
dalla Food and Drug
Administration,
l’agenzia USA per gli
alimenti e i medicinali.
È un pad dotato di
nove diodi laser che,
a contatto con la
pelle, irradia le cellule
adipose e provoca
la biostimolazione
delle vie nervose
metaboliche,
scomponendo i
trigliceridi in acidi grassi
e glicerolo.
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CAMMINATA VELOCE
In generale, è meglio evitare attività ad
elevata intensità: la corsa, per esempio,
TY{ TVSZSGEVI QMGVSPEGIVE^MSRM RIPle cellule adipose, rischiando di peggiorare la situazione. Inoltre, attività
troppo intense possono portare alla
formazione di acido lattico, con effetti
negativi su circolazione e ossigenazione dei tessuti. Contro la cellulite
WSRS QSPXS TM IJ½GEGM XYXXI PI EXXMvità a lunga durata e a bassa intensità,
come la camminata veloce. Praticata
almeno 3 volte a settimana per 30-40
minuti al giorno, contrasta la cellulite
perché attraverso l’impatto del piede

EPWYSPSJEZSVMWGIPEVMWEPMXEHIP¾YWWS
sanguigno e linfatico verso il cuore,
evitando il ristagno dei liquidi su cosce
I½ERGLM7IWMSTXETIVMPXETMWVSYPERX
WMTY{TVSZEVIPEGEQQMREXEMRGPMREXE
di 10-15°, per far lavorare di più glutei
e cosce.

IDROBIKE
Contro la cellulite, niente di meglio
di un po’ di attività in acqua: la pelle
si massaggia, i tessuti si ossigenano
I PE QYWGSPEXYVE WM XSRM½GE 4EVXMGSlarmente indicato è l’idrobike: ogni

I PRODOTTI NATURALI
9REMYXSYPXIVMSVITIVGSQFEXXIVIPETIPPI
EFYGGMEH´EVERGMETVSZEUYIWXMUYEXXVS
TVSHSXXM YRKIPYREGVIQEIHYIMRXIKVEXSVM
EPMQIRXEVM EFEWIHMWSWXER^IREXYVEPMHM
SVMKMRIZIKIXEPIIQEVMREIMRKVIHMIRXMHM
YPXMQEKIRIVE^MSRI
Redunat Gel Lipoattivo
5YIWXSKIPERXMGIPPYPMXIEFEWIHMIWXVEXXMZIKIXEPMrWTIGM½GSTIVMRXIVRS
IHIWXIVRSGSWGIKPYXIMEHHSQIIFVEGGME6IHYREX+IP0MTSEXXMZS
GSRXMIRIIWXVEXXMH´EPKEMHIEPMTIVGSRXVEWXEVIPEXIRHIR^EEPPEWXEWMPMRJEXMGE
IHIWXVEXXSH IHIVEGSRTVSTVMIXkZEWSGSWXVMXXVMGMIEWXVMRKIRXM
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lezione consiste in circa 40 minuti di
pedalate a ritmo di musica su una bici
immersa nell’acqua, preceduti da un
breve riscaldamento a base di addominali e stretching. Rispetto a discipline come lo spinning, la resistenza
dell’acqua permette di aumentare lo
WJSV^S GSRFIRI½GMEPMZIPPSGEVHMSGMVcolatorio), combattendo la cellulite e i
chili in più e riducendo al contempo i
rischi per le articolazioni e i legamenti.
4Y{IWWIVITVEXMGEXSEUYEPWMEWMIXkI
non è necessario saper nuotare. Per
risultati visibili, si consigliano almeno
3-4 lezioni a settimana. Chi sa nuotare
TY{EJ½ERGEVIEPP´MHVSFMOIZEWGLI
di riscaldamento per allungare ulteriormente i muscoli. Consigliato lo stile rana, che fa lavorare maggiormente
cosce e glutei.
ESERCIZI IN CASA
Alcuni esercizi (vedi box a lato) possoRSMR½RIIWWIVIWZSPXMEGEWETVSTVME
TIV WXMQSPEVI I XSRM½GEVI YPXIVMSVmente i muscoli delle zone più critiche. Anche in questo caso, non devono essere troppo intensi, per evitare
effetti controproducenti. Il consiglio è
di partire con poche ripetizioni e a un
ritmo blando, per poi aumentare con
estrema gradualità, tenendo d’occhio
i risultati.

Mivinat Bromelaina
%FEWIHMFVSQIPEMRE YR
IR^MQEIWXVEXXSHEPKEQFSHM
EREREW WMYWETVIZEPIRXIQIRXI
EWGSTMHMKIWXMZMQEZERXE
ERGLITVSTVMIXk
ERXMR½EQQEXSVMI
ER

ERXMGSEKYPERXMIH
ER
E
ERXMIHIQMKIRI

SPXVIGLI
HMYVIXMGLIYR
ZEPMHSEMYXS
GSRXVSPE
GIPPYPMXI

GLI ESERCIZI A CORPO LIBERO

7SRSXVIQSPXSWIQTPMGMHEJEVIMRGEWETIVXSRM½GEVIMQYWGSPMIGSRXVEWXEVIPEGIPPYPMXI
PONTE (COSCE E GLUTEI)
7HVEMEXEWYTMRE TMIKEPIKEQFIGSR
le piante dei piedi ben appoggiate al
terreno (a circa 15 cm dai glutei).
8IRIRHS PI FVEGGME HMWXIWI PYRKS MP
corpo, solleva il bacino contraendo i
KPYXIMIKPMEHHSQMREPM½RSETSVXEVI
il corpo in linea (la schiena deve rimanere dritta).
8MIRMPETSWM^MSRITIVWIGSRHMI
poi torna nella posizione di riposo.
6MTIXM^MSRM

Bellsiluet
Cellulit
9RE
GSQFMRE^MSRI
HMFYWXMRIE
FEWIHMIWXVEXXM
HMTMERXIMHIEPITIVGSRXVEWXEVI
P´EGGYQYPSHMKVEWWSIMPVMWXEKRS
HMPMUYMHM0EWYEE^MSRIr
HYTPMGIIRIVKM^^ERXI KVE^MI
EPKYEVERk IHMWYTTSVXS
EPP´EWWYR^MSRIHMPMUYMHMHYVERXI
PEKMSVREXE4IVJIXXSGSQI
GSEHMYZERXIRIPPIHMIXIHM
GSRXVSPPSHIPTIWS

BACINO E GAMBE
 4EVXM MR TSWM^MSRI WYTMRE GSR PI
gambe unite e distese e le braccia
allargate.
 4MIKE UYMRHM PI KEQFI E WMRMWXVE
portando le ginocchia a terra, e allo
stesso tempo ruota il bacino e la
testa verso destra.
8MIRM PE TSWM^MSRI TIV UYEPGLI WIcondo, quindi allunga le gambe e
riportale nella posizione iniziale.
6MTIXMP´IWIVGM^MSGEQFMERHSPEXS
6MTIXM^MSRM

ADDOMINALI E LOMBARI
(MWXIWE WYTMRE VEGGSKPM PI KEQFI
unite al petto.
%PPYRKEPI ZIVWS P´EPXS QERXIRIRHS
PE TSWM^MSRI ¾IXXM I WXIRHM M TMIHM
per 5 volte, quindi torna alla posizione iniziale.
6MTIXM^MSRM

Slimbel Snellente Notte
9REGVIQEEHEPXEUYEPMXk
GLIEKMWGIQIRXVIHSVQM
:MIRIJEGMPQIRXIEWWSVFMXEI
MVMWYPXEXMWSRSTVIWXSZMWMFMPM
TERGMEI½ERGLMTMWRIPPM
KVE^MIEKPMMRKVIHMIRXMHM
YPXMQEKIRIVE^MSRIIEMWYSM
HIVMZEXMQEVMRMQSPXSEXXMZM
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benessere

FAI AUMENTARE
IL TUO BIL
Il Benessere lordo misura il livello di felicità
e dipende da quanto tempo dedichiamo
a noi stessi. Ecco come farlo impennare
DI EMANUELA GIAMPAOLI

S

i chiama BIL, ovvero Benessere Interno
Lordo: a differenza del PIL, basato sull’economia, con questo parametro
valutiamo la qualità della nostra
vita. Uno dei fattori fondamentale per il calcolo del Bil è però il
tempo che riusciamo a dedicare
a noi stessi. Quei momenti in
cui possiamo davvero scegliere
che cosa abbiamo voglia di fare.
Dormire, fare sport, leggere un
libro. Ma anche niente. Ecco
una guida utile per ricavarsi
i propri spazi e usarli al
meglio.

TROVA IL TEMPO
Pensi di non avere mai tempo?
Fermati un attimo e chiediti quali
siano i tuoi reali bisogni. Pensa a
ciò che ti rende felice e inizia a
dedicare almeno un momento della
giornata a ciò che ami. Elimina ciò
che non è importante.Ti sembrerà
banale eppure è un piccolo gesto
rivoluzionario. La parola d’ordine è:
reset. Una possibilità è anticipare
la sveglia di un’ora, da dedicare
a qualcosa che ami. Che si tratti
di mezz'ora di stretching, di una
colazione piena di coccole, di leggere
o di studiare, vedrai che la giornata
inizierà con la giusta carica.
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LE COSE DA EVITARE
Per impiegare bene il proprio tempo
libero è utile sapere che cosa va evitato.
Le faccende di casa non sono tempo
libero, è ovvio, ma anche passare ore
sui social network o a guardare la
XIPIZMWMSRIHMJ½GMPQIRXIZMPEWGIVERRS
quella sensazione di relax che l’idea di
ricavarsi dei momenti per sé dovrebbe
avere come punto di partenza. Serve
un’attività che ti faccia staccare
completamente con la routine.

RISCOPRI L’OZIO
4IVKPMERXMGLMVSQERMSXMYQWMKRM½GEZE
la vita solitaria e contemplativa. Oggi il
XIQTSPMFIVS½RMWGITIVIWWIVIWIQTVI
½REPM^^EXSEUYEPGSWEIRSRMQTMIKEVPSMR
niente di apparentemente utile provoca
sensi di colpa. Niente di più sbagliato. In
realtà l’ozio è un bisogno fondamentale
della nostra psiche. Non coincide con
l’avere un hobby, non è ingannare la noia
SVMIQTMVIYRZYSXS3^MEVIWMKRM½GE
sprofondare dolcemente nell’assenza
HMJSVQIHI½RMXIHME^MSRI'SRKVER
FIRI½GMTIVP´ERMQE

L’HOBBY GIUSTO
Ricordi ancora le tue passioni
di adolescente? Prova a
riscoprirle! All’inizio potrà
sembrarti strano riprendere
dimestichezza con cose che
non fai da molto tempo,
ma vedrai che metteranno
in moto la stessa vitalità di
allora. Per capire quale sia
l’attività giusta, visualizza vari
modi di trascorrere il tempo
libero e cerca di capire se
ti trasmettono sensazioni
positive.

IL POTERE DEL VERDE
'SPXMZEVIYRSVXSrYREJSVQEHMIWIVGM^MS½WMGS WMEVVMZERSEFVYGMEVI
360 calorie all’ora), ma fa bene anche all'umore. Anche quindici minuti al
KMSVRSWSRSYRZIVSXSGGEWEREP´IWIVGM^MS½WMGSPMFIVEIRHSV½RIGETEGM
di allontanare la depressione, contrastare i disturbi del sonno e mettere
il buonumore. Oltre alla soddisfazione di mangiare lattuga e zucchine del
vostro giardino!

AIUTA GLI ALTRI
'LMJEKMkHIPZSPSRXEVMEXSGSRSWGIFIRIMFIRI½GMGLIWMSXXIRKSRSRIPQIXXIVIMPTVSTVMS
tempo a disposizione del prossimo. L’importante è trovare una causa in cui si crede
veramente.Tieni anche presente che i modi per dare una mano sono tanti. Non c’è solo
l’assistenza diretta a bambini, anziani, persone disagiate, si possono raccogliere fondi,
EMYXEVIRIMRIKS^MHMFIRI½GIR^ESGGYTEVWMHIPPEGSQYRMGE^MSRIHIPPIEWWSGME^MSRM
e tanto altro.

SCOPRI IL TUO X-FACTOR
È un modo eccellente per usare il tempo libero in maniera utile scoprendo magari
di avere talenti o risorse personali che non credevi di avere. Considera alcuni dei
seguenti passatempi: scrivere, provare a fare un piccolo cortometraggio, disegnare
o imparare i segreti della
JSXSKVE½E0EGVIEXMZMXk
è forse il più potente
anti-stress!

DANCE DANCE DANCE
Il bello del ballo è che puoi farlo
in casa, da sola o con le amiche.
Oppure, regalati una serata ogni
tanto in disco o in un locale
dove c'è un genere musicale
che ti piace. La scienza ha
dimostrato che il suono solletica
i sensi, ma anche il movimento
del corpo nello spazio, è un vero
toccasana. Ballare poi libera la
mente dall'ansia e fa bene al
½WMGSWMFVYGMERSHEE
calorie all'ora.

MEDITA CHE TI PASSA
4IVKSHIVIHIMFIRI½GMHIPPE
meditazione bastano anche solo
dieci minuti al giorno. L’ideale
sarebbe meditare la mattina
appena svegli per cominciare
bene il nuovo giorno, ma
anche al rientro dal lavoro
gli effetti positivi in termini di
rilassamento e riduzione dello
stress sono innegabili.
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LUI E LEI: AL VIA
PER L'ESTATE
La bella stagione si avvicina e questo è il momento ideale
per prepararsi con una serie di trattamenti beauty mirati
per lui e per lei. Eccoli, dall'alto verso il basso!
DI STEFANIA OLIVIERI

L'

estate è attesa sempre con un
misto di gioia e trepidazione per
quel senso di libertà che porta
con sé. Libertà dagli impegni di lavoVS HEKPMSVEVM½WWMIVMKMHMIHEPHVIWW
GSHI GLI P YJ½GMS MQTSRI 1E UYIWXS
spogliarsi, metaforico e reale, dopo
un inverno impegnativo a volte porta

48

con sé imbarazzi. Ecco quindi che la
vacanza diventa una fonte di stress.
Nulla di più sbagliato e, allo stesso
tempo, risolvibile. Come? Dedicandosi
con anticipo a una serie di trattamenti beauty mirati ai punti deboli. Con
il nostro programma per una remise
en forme totale si comincia dall'alto

½RS EH EVVMZEVI EM TMIHM I WM TVSGIHI
insieme, con il nostro lui o la nostra lei:
perché la bellezza può diventare anche
un momento di intimità di coppia. E se
EPPE½RIRSRWEVIXIHIMQSHIPPMHEGSpertina, poco importa: vi piacerete di
più perché avete imparato a prendervi
cura di voi e quindi ad amarvi!

VISO
Via le cellule morte e le macchie
PER CHI:
Per un'abbronzatura perfetta
meglio cominciare adesso. Oltre
ad assumere integratori ricchi
di sostanze che aiutano la produzione di melanina, come la
vitamina A e il betocarotene,
che ne è un precursore, è bene
eliminare le cellule morte dell'epidermide. Con esse ci si libererà anche di quel colorito grigio
tipico dell'inverno. Negli istituti
ci sono trattamenti professionali, ma si può procedere anche
a casa, risparmiando un po'. Esistono due tipi di esfoliazione,
meccanica e chimica. Nel primo
caso le cellule vengono rimosse
tramite sfregamento. I prodotti
adatti contengono microsfere,
basta bagnarsi il volto e passare
una piccola quantità di prodotto

sul viso per poi sciacquare con
acqua tiepida. Si possono usare
tutti i giorni, per una pulizia profonda sono perfetti la sera prima
di andare a letto. Allo scrub può
seguire una crema idratante a
base di acidi della frutta, che elimina le cellule morte e attutisce
PIQEGGLMIWYTIV½GMEPM 0 IWJSPMEzione chimica, invece, è basata
sull'uso di sostanze speciali, quali
acido salicilico, glicolico, mandelico, che penetrano più in profondità nella cute. Questi trattamenti di norma vengono fatti da
professionisti o medici, anche se
in commercio si trovano kit per
peeling casalinghi. La percentuale di acido varia rispetto a quelli
utilizzati in istituto, ma il risultato
è eccellente. Un avvertimento:
attenzione a seguire correttamente le istruzioni.

CAPELLI
Pronti per il grande stress
PER CHI:
Il sole mette a dura prova
le chiome, che poi saranno
ulteriormente stressate da
salsedine, per chi va al mare,
o dal cloro per chi frequenXEPETMWGMRE1IKPMSJEVWMXVSvare pronti, con chioma e
cuoio capelluto ben nutriti
in modo di limitare i danni.
Si può procedere tranquillamente a casa con un impacco nutriente. Prima dello
shampoo si scalda un po' di
olio di semi di lino a bagnomaria in una tazzina da caffè

a questo si aggiunge un cucchiaio di olio extravergine
di oliva. Quando il mix è
tiepido basta fare un impacco sui capelli, avvolgendoli
con una pellicola trasparente e lasciando in posa per
mezz’ora circa, quindi fare
lo shampoo. L'alternativa
è fare l’impacco dopo lo
shampoo, basta mettere sui
capelli una dose abbondante
del composto e avvolgere la
testa per dieci minuti con un
asciugamano caldo per accelerare l’azione dei principi
attivi, quindi risciacquare.
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CORPO
Scrub e idratazione profonda
PER CHI:
Oltre a rinnovare la pelle eliminando le cellule morte, è essenziale idratare perché l’epidermide esposta al sole si comporta
come un pezzo di stoffa bagnato: perde umidità e si asciuga. Il
trattamento da fare in istituto,
adatto a lui e a lei, è il peeling
total body. Lo scopo è eliminare

le scorie dal nostro corpo e al
tempo stesso proteggere la pelle
e idratarla in profondità. Di solito si tratta di un massaggio della
durata di circa 50 minuti in cui si
effettua uno scrub alle vitamine
o con sali marini seguito dall’applicazione di fango vellutato che
rimineralizza la pelle e di oli, che
la nutrono in profondità. Ancora una volta con i prodotti giusti

PIEDI

+%1&) '3

Curatissimi
e vellutati

1EMTMTIPM

e persino con delle crepe, in
estate deve essere levigato
e morbido. Ottima idea fare
dei pedicure regolari a casa.
PER CHI:
&EWXE VMIQTMVI YRE FEGMRIPPE
Ultimi, ma non per impor- con acqua tiepida alla quale
tanza, i piedi. Per loro è in si possono aggiungere alcune
arrivo la stagione della liber- gocce di essenza di eucalipto,
tà! Fuori da scarpe e calzini di tea tree o di olio di jojoba
vengono esibiti in sanda- e un po’ di sale grosso. Lali all'ultima moda. La cosa sciate in immersione i piedi
non vale solo per le donne, per 10 minuti circa, in modo
ma anche per gli uomini. Se che la pelle diventi morbida.
tempo fa il sesso maschile A questo punto prendenon era a proprio agio con te una pietra pomice o una
le proprie estremità e ten- PMQEIWXVS½REXIPITEVXMHYVI
deva a nasconderle anche come il tallone o eventuali
in estate in sneakers, ades- calli, con movimenti circoso il nude look impera. Che lari e continui. Limate poi le
si tratti di sandali griffati o unghie con una limetta cerGSQSHI¾MT¾STHEWTMEKKME cando di portarle tutte alla
WYTIVXVIRH]ERGLIMRGMXXk  stessa lunghezza e spingete
l'importante è che il piede le cuticole con un bastonmaschile sia curato al pari di cino apposito. Applicate poi
quello femminile. Via libera, una crema idratante, massagquindi a trattamenti spa e giando i piedi per attivarne la
pedicure per lui e per lei. Per circolazione.
prima cosa bisogna liberarsi
di calli e inspessimenti. Punto
Via con il colore
focale: il tallone. Spesso motivo di imbarazzo perché la
pelle si presenta dura, opaca
PER CHI:
1EM VMRYRGMEVI EPPS WQEPto in estate. Soprattutto
a quello sulle unghie dei
piedi, senza il quale la migliore pedicure risulta incompleta. Se si preferisce
rimanere sul sobrio si può
optare per una tinta carne
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si può effettuare un trattamento esfoliante anche a casa con
buoni risultati, a patto che non
ci si riduca agli ultimi giorni. In
questo caso è consigliabile la costanza: quindi utilizzare un prodotto esfoliante sotto la doccia
un paio di volte alla settimana e,
al termine di essa, applicare un
olio secco nutriente sulla pelle
ancora umida, per avere un risultato migliore, e tamponare con
un telo di spugna.

PER CHI:
La depilazione è sempre più
un argomento unisex. Come
le donne, ormai esperte in
materia, adesso anche gli uomini ricorrono sempre più a
ceretta, strisce depilatorie o
al rasoio per liberarsi dei peli
sul petto o sulla schiena e le
spalle. Le prime sono indicate se la peluria non è troppo
folta, altrimenti meglio rivolgersi al rasoio di cui si trovano in commercio molti modelli studiati appositamente
per il corpo. Non è vero che
l'uso del rasoio fa aumentare
la quantità di peli o che li fa
crescere più forti, ricrescono
nello stesso numero solo che
il taglio netto li fa apparire al
tatto più irti. Il metodo migliore per liberarsi della pelu-

o rosata, altrimenti ci si può
scatenare con i colori: dai
classici rossi, sempre attuali
nelle sfumature rosso lacca
IVSYKIRSMV ½RSEPPIXMRXI
più di tendenza. Tra esse,

VME½RSEHIPMQMREVPEMRQSHS
HI½RMXMZS r PE HITMPE^MSRI EP
laser. Ideale per viso, inguine
e ascelle, è consigliata agli
uomini su spalle e schiena.
Il periodo migliore per provarla è l'inverno o la primavera perché le zone trattate
sono fotosensibili, ovvero si
macchiano se esposte al sole
dopo il trattamento. Per questo tipo di depilazione bisogna rivolgersi esclusivamente
a personale competente, medici o istituti di bellezza.

i viola, il corallo, il blu o il
giallo e vari toni del verde.
1EPEZIVEXIRHIR^EWMVEGchiude in un'aggettivo: liquido. Qualsiasi sia il colore
scelto l'effetto dello smalto
deve essere superlucido,
quasi fosse coperto da uno
strato di acqua. Come fare?
Semplice, bastano due o tre
passate di top coat trasparente.

SNELLENTE
NOTTE
Crema realizzata con ingredienti di
ultima generazione e derivati marini
molto attivi, di alta qualità e di facile
assorbimento. La sua efficacia si
misura con i risultati ottenuti grazie

all’effetto snellente su
PANCIA E FIANCHI
durante il sonno

RIDURRE I GRASSI LOCALIZZATI NON E’ UN SOGNO
CON SLIMBEL SNELLENTE NOTTE E’ UNA REALTA’
in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

0532 907080

Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it

di

400

centri in Italia

moda

PRIMAVERA
(344-378-0)

2);'%79%0

&PYWIQSVFMHIIKMEGGLMRMMRHIRMQ
TERXEPSRMEQTMIKSRRIETMIKLI
IGGSMQYWXLEZIHIPPEWXEKMSRI
DI CHIARA MATTAROZZI
02
01

ECLETTICA
Blusa in morbida seta con stampa
¾SVIEPIERMQEPMIV, 17XYHMS
º LQGSQ 

03

06
04

05

01. PREPPY&VEGGMEPIVSWWSGSRTIRHIRXIEGYSVI3TWSFMIGXº STWSFNIGXWGSQ 02. BASIC Giubbino in
HIRMQGSRGSPPSEPPEGSVIERE9RMXIH'SPSVWSJ&IRIXXSRº FIRIXXSRKVSYTGSQ 03. MUST-HAVE 7RIEOIV
WPMTSRGSRQSXMZM¾SVIEPM7XSOXSRº WXSOXSRMX 04. TRASFORMISTA1MRMFEKMRXIWWYXSKSQQEXSIZIVRMGI
&VEMRXVST]º FVEMRXVST]MX 05. RIEDIZIONE 0EJEQSWEWRIEOIVJVERGIWIMRYRRYSZSPSSO0I'SU7TSVXMJ
º PIGSUWTSVXMJGSQ 06. MORBIDI 4ERXEPSRMPEVKLMMHIEPMTIVPEWXEKMSRIGEPHE, 17XYHMSº LQGSQ 
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H&M, PHOTOGRAPHER BENNY HORNE
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02

INTRAMONTABILE
+MEGGEFIMKIMRJVIWGSGSXSRI
/SVEPPMRIº OSVEPPMRIMX 

03

05

04

05

JUCCA

01. LEGGERISSIMI 3VIGGLMRMEVKIRXEXMGSRTMIXVEITMYQI'PEMVI Wº GPEMVIWGSQ 02. LUXURY8WLMVX
WXEQTEXEFMERGEIE^^YVVEGSRGSPPIXXSIQMGVS^MT*VIRGL'SRRIGXMSRTVI^^SWYVMGLMIWXE JVIRGLGSRRIGXMSRGSQ 
03. SHOPPING BAG -R TIPPI QSVFMHMWWMQE GSR XVEGSPPE MRXVIGGMEXE I GLMYWYVE TVI^MSWE 1EPMTEVQM º 
QEPMTEVQMGSQ 04. CHIC+SRRETPMWWIXXEXEQMHMGSPSVGSVEPPS/SVEPPMRIº OSVEPPMRIMX 05. TRAFORATO
7XMZEPIXXSEPPEGEZMKPMEMRTIPPIGSPSVGSKREG1IVGERXIHM*MSVMº QIVGERXIHM½SVM 
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in viaggio

LA NUOVA PARIGI
Attorno al Moulin Rouge è tutto un brulicare di negozi bio
e organic cafè, mentre la fondazione Louis Vuitton incarna la
nuova anima della città: cool, ma pur sempre romantica
DI SAMUELE GALASSI

P

arigi è l’esempio perfetto di
città capace di sfuggire ai cliché
restando sempre, inconfondibilmente, se stessa. Se si esce dal consueto circuito di attrazioni turistiche,
che pure attirano ogni anno milioni
di visitatori, la “ville lumière” rivela la
sua anima inquieta e curiosa, mutevole
e cosmopolita, ma sempre inguaribilmente romantica.
Il modo migliore per capire come
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sta cambiando Parigi è andarsi a fare
un giro a Pigalle: il reticolo di strade
attorno al Moulin Rouge, un tempo
quartiere a luci rosse amato da scrittori e artisti per il suo fascino torbido,
è oggi la meta preferita dei BoBo (i
“bourgeois-bohémien”) e dei giovani hipster, che l’hanno ribattezzato
SoPi (South Pigalle). Qui, boutique di
moda, organic cafè e locali stilosi hanno preso il posto di night club e sexy

shop, sempre più rari. Ne resta un
vago ricordo, seppur edulcorato, nelle atmosfere evocate da locali come
il Dirty Dick (10, rue Frochot), oggi
trasformato in un tiki bar dove bere
elaborati cocktail polinesiani, mentre a
segnare la nuova tendenza ci pensano
posti come il Buvette (28, rue Henry
Monnier), delizioso mini-bistrot dove
JIVQEVWM E KYWXEVI W½^MSWM FVYRGL I
vini organici.

In apertura, il Moulin Rouge a Pigalle, il quartiere un tempo a luci rosse e negli ultimi anni oggetto di una
VMUYEPM½GE^MSRIGLIP´LEVIWSQIXEXVIRH]WSTVEPEWEKSQEJYXYVMWXMGEHIPPE*SRHE^MSRI0SYMW:YMXXSR

Arte e moda
Continuando il tragitto alla scoperta
della nuova Parigi, si arriva nel cuore
verde del Bois de Boulogne, dove sorge la futuristica Fondazione Louis Vuitton (8, Avenue du Mahatma Gandhi):
un imponente “iceberg” in pannelli
di vetro, acciaio e legno progettato
dall’architetto canadese Frank Gehry e inaugurato nel 2014, dopo quasi
15 anni di lavori. Si estende su oltre
11mila metri quadrati che ospitano
un auditorium, 11 gallerie d’arte moderna e spazi destinati a esposizioni

permanenti. Fino al 6 luglio la Fondazione ospiterà, in particolare, "Les
Clefs d’une passion": una mostra con
opere, tra gli altri, di Mondrian, Malevic, Rothko, Matisse, Léger, Munch,
Giacometti e Picabia. Altra mostra da
non perdere è la retrospettiva dedicata a Jeff Koons, icona USA dell’arXIRISTST MRTVSKVEQQE½RSEP
aprile al Centre Pompidou (Place Georges-Pompidou), il tempio parigino
dell’arte moderna e contemporanea.
Altro luogo cool, per gli amanti della moda e dell’arte, è Les Docks, nel
nuovo quartiere di Paris Rive Gauche
(34, Quai d’Austerlitz). Questa “città della moda e del design” sulla riva
della Senna, ricavata dalla vecchia sede
dei magazzini del porto commerciale,
è stata ristrutturata in chiave ultraGSRXIQTSVERIEGSRYREWGIRSKVE½GE
volumetria esterna in vetro serigrafato e struttura in metallo (il PlugOver), che fa da prolungamento delle
passeggiate sul lungosenna. Les Docks
ospita, oltre all’Istituto Francese della
Moda, il Museo dell’Arte Ludica (dedicato all’industria dell’entertainment),
club e ristoranti chic; se il tempo lo
permette, sedetevi sulla terrazza del
Nüba e godetevi la vista. La piazza dei
Docks inoltre ospita i numerosi evenXMSVKERM^^EXMHE;ERHIVPYWX W½PEXIHM
moda, sedute di yoga, concerti, serate
di clubbing e molto altro.

A spasso per Parigi
Parigi, si sa, è la patria del ¾lRIYV: con
questo termine Baudelaire indicava
colui che passeggia per le strade cittadine osservando e immergendosi
emotivamente nel tessuto urbano,
½RSEXVEVRIYRTMEGIVIIWXIXMGS 0Esciate perdere per una giornata taxi,
bus e metro e concedetevi allora una-

Esperti in Educazione Alimentare

Anche in Francia è possibile
seguire e continuare il percorso
di rieducazione alimentare
NaturHouse nei negozi di Parigi.
Per ulteriori informazioni è
possibile chiamare il numero
internazionale a pagina 65 o il
Servizio Clienti 0532 907080.
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Sopra, a destra, una parte del tratto sopraelevato della Promenade plantée, ricavata dal percorso di una
ZIGGLMEPMRIEJIVVSZMEVMEGMXXEHMREEHIWXVEPE8SYV)MJJIPHMGYMrWXEXSVIGIRXIQIRXIMREYKYVEXSMPTVMQSTMERS
GSRYRRYSZSXVEXXSHMTEZMQIRXE^MSRIXVEWTEVIRXI

passeggiata per le strade di Parigi: è il
modo migliore per coglierne lo spirito
e assaporarne tutta la magia. Da non
perdere la Promenade plantée (“pasWIKKMEXE½SVMXE²S±EPFIVEXE²  VMGEZEXE
dal vecchio tratto sopraelevato di una
ferrovia dismessa, nel XII arrondissement: circa 4 chilometri e mezzo immersi nel verde, da place de la Bastille
al Boulevard Périphérique. La passeggiata, primo spazio verde del genere
al mondo, si snoda attraverso le abitazioni seguendo il tragitto originario
del viadotto e offre scorci affascinanti
della città e dei suoi palazzi. Dopo il
tratto iniziale, squisitamente urbano,
scende al livello del suolo per con¾YMVI RIPPE±4VSQIREHI:IVXI² TEWseggiata verde), attraversando giardini,
tunnel con vegetazione spontanea e
cascatelle.
- GMRI½PM MRZIGI KVE^MI EM ±TEVGSYVW
cinéma” (percorsi cinema), possono
andare alla riscoperta dei luoghi di Parigi che sono stati famosi set cinemaXSKVE½GM PIKYMHIHMUYIWXMMXMRIVEVMWM
trovano su www.paris.fr); oppure possono partecipare a visite tematiche
nei quartieri più nuovi e nella vicina
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periferia, organizzate in collaborazione
con la Cité de l’Architecture, le Centre Pompidou, le Pavillon de l’Arsenal
(www.promenades-urbaines.com).
Tutti sulla torre
Che vi siate affezionati alla Parigi turistica o che preferiate quella meno
mainstream, c’è comunque una buona ragione per visitare la Tour Eiffel: lo
scorso ottobre, dopo un’opportuna
ristrutturazione, è stato infatti inaugurato e aperto al pubblico, alla presenza del sindaco Anne Hidalgo, il nuovo
TVMQSTMERSHIPPEXSVVI QIXVMHM
altezza), che ha una parte della pavimentazione in vetro trasparente. Se
non soffrite di vertigini, potrete provare l’ebbrezza indescrivibile di vedere, letteralmente, Parigi sotto i vostri
piedi.

INFO
DOVE MANGIARE
Le Safran:
GYGMREJVERGIWIWS½WXMGEXE
Info. www.restaurantsafran.com
Terra Corsa:
delicatessen, formaggi e salumi dalla Corsica.
Info. 42 Rue des Martyrs
Les Rillettes:
per una cena intima in un ambiente dal gusto
rustico.
Info. www.lesrillettes.fr
DOVE DORMIRE
Pratic Hotel:
in zona Marais, camere in stile “Old Paris”.
Info. www.pratichotelparis.com
Hotel Amour:
in piena SoPi, per un soggiorno trendy.
Info. hotelamourparis.fr
Hôtel Saint-Germain-des-Prés:
stile ed eleganza nel quartiere più chic.
Info. www.hotel-paris-saint-germain.com

LA TUA SALUTE E’ LA NOSTRA ISPIRAZIONE

PRENOTA SUBITO IL TUO PROGRAMMA PERSONALE

Salute e Benessere

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

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 1900
2000 centri distribuiti nel mondo.

in vetrina

ASCOLTARE

TENERSI IN FORMA

SULLE ALI DEL SUCCESSO

FACCIAMOCI LE OSSA (FORTI)

I giovani vincitori di Sanremo, Il
Volo, si cimentano con la storia
del Festival. In questo Ep, tra i
più venduti a sola una settimana dall'uscita, presentano una
selezione di brani storici ai quali
il trio ha dato una veste nuova,
reinterpretandoli attraverso il
suo inconfondibile stile. Il risultato è un disco internazionale, tutto da ascoltare, al quale si
EJ½ERGEYRXSYVGLITIVGSVVIP MRXIVETIRMWSPE
Il Volo, "Sanremo Grande amore", Sony Music

Un integratore prezioso? Quello che aiuta
ETVIZIRMVIPEHIGEPGM½GE^MSRISWWIEKVE^MI
a Calcio, Magnesio, Zinco, Boro e Silicio,
come Mivinat Silca. L’essere umano nasce
con un quantitativo di silicio organico tale
da giocare un ruolo fondamentale per la
crescita, l’equilibrio e la difesa del suo organismo. Questo quantitativo, però, diminuisce inesorabilmente con l’invecchiamento
(l’uomo perde gradualmente l’80% di silicio
ETEVXMVIHEPPEQEXYVMXk½RSEPPEZIGGLMEME 
quindi l’integrazione diventa fondamentale.
Mivinat Silca, in vendita esclusiva in tutti i negozi NaturHouse

PICCOLI FRATELLI CRESCONO

A TUTTA ENERGIA

Se il fratello maggiore, Fabri Fibra, è rimasto saldo su sonorità
rap, il percorso di Nesli è caratterizzato da esplorazioni ed
evoluzioni. Partendo dalla stessa
radice musicale, il nuovo album
di inediti "Andrà tutto bene"
rappresenta una svolta nel suo
percorso artistico verso il cantautorato pop moderno. La sua voce poetica è perfettamente riconoscibile e di grande impatto emotivo, a partire dal
brano "Buona fortuna amore".
Nesli, "Andrà tutto bene", Go Wild Music - Universal

%ZSPXIGSRMPGEQFMSHMWXEKMSRIGMWMWIRXIWXERGLMI½EGGLM
Nessun problema: ecco il modo per ritrovare l'energia necessaria! Panakibiotik
racchiude un mix di
ingredienti ef½GEGMEWSWXInere l'organismo, perfetto
dopo malanni
di stagione o per rimettersi in forze in seguito a cure farQEGSPSKMGLI -RSPXVI IWTPMGE YR IJ½GEGI IJJIXXS TVIZIRXMZS
grazie alla presenza di Propoli, Shiitake ed Echinacea, che
stimolano l'attività del sistema immunitario, associate alle
proprietà antiossidanti della vitamina C.
Panakibiotik, in vendita esclusiva in tutti i negozi
NaturHouse

LEGGERE
RESISTERE SI PUÒ
C'è una forza dentro ognuno di noi, è
la forza che permette di uscire da una
situazione deprimente, di resistere alle
pressioni esterne e di guardare con ottimismo al futuro. Gli psicologi la chiamano “resilienza” e in questo libro, già
bestseller in Germania, l'autrice ne svela i segreti e offre numerosi consigli di
ordine pratico perché tutti la possono
WGSTVMVIMRWqSTTYVIEGUYMWMVISJSVXM½GEVI9RQERYEPIHM
grande aiuto per ritrovare la serenità
Christina Berndt, "Il segreto della resistenza psichica",
URRA/Feltrinelli, € 15
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BRUCIA DI PIÙ
Dai una mossa e migliora il tuo metabolismo con questo integratore naturale che
contiene il complesso vitaminico B. Le vitamine del gruppo B favoriscono il rilascio di
energia a partire dai carboidrati, dai grassi
e dalle proteine, inoltre contribuiscono a
QERXIRIVI IJ½GMIRXM M KPSFYPM VSWWM I MP WMstema nervoso. Questo gruppo di vitamine non può essere sintetizzato dal nostro
organismo, per questo motivo deve essere
integrato attraverso un’alimentazione corretta, sia sotto forma di vitamine che di provitamine (precursori delle vere e proprie vitamine).
Mivinat Mega B100, in vendita esclusiva in tutti i negozi
NaturHouse

Soluzioni Gestionali Ready Pro

Ready Pro è il software
JHVWLRQDOHLGHDOH
SHUO·D]LHQGD
LOQHJR]LRHO·DUWLJLDQR

*HVWLRQHPDJD]]LQRHIDWWXUD]LRQH
&RQWDELOLWjEDVH
9HQGLWDDOODFDVVDFRQLQWHUIDFFLDPHQWRDOUHJLVWUDWRUHÀVFDOH
*HVWLRQHDVVLVWHQ]HFDQWLHULHFRQWUDWWL
0DLOLQJHPHVVDJJLVWLFD
$UFKLYLD]LRQHGRFXPHQWDOH
3URGX]LRQH
*DWHZD\H%D\
(FRPPHUFHLQWHJUDWRDOJHVWLRQDOH

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon
“PESOPERFECTO30” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della
tua licenza Ready Pro
Per maggiori informazioni
visita il sito www.readypro.it
o chiama lo 0549 941204
CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM)
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia! 59

oroscopo

%6-%DI NOVITÀ

È davvero un cielo primaverile, che invita tutti i segni
a un profondo rinnovamento. Al top Sagittario e Leone
ARIETE

+MSZI MR 0ISRI WMKRM½GE JSVXYRE WSTVEXXYXXSMRGEQTSIGSRSQMGSITVSJIWWMSREPIIEGGVIWGITYVIMPTVIWXMKMS
TIVWSREPI4IVMSHSHEQIXXIVIEJVYXXSXIRIRHSEFEHEPETVSZIVFMEPIMQTYPWMZMXk-RYSZMEQSVMWSRSRIPWIKRS
HEPPEWXEFMPMXkEPYRKSXIVQMRI

TORO

7IMERGSVEEPPITVIWIGSREPGYRIJEGGIRHIMRWSWTIWSQE½REPQIRXIMRXVEZIHMPEWSPY^MSRI%RGLIWIYREVSRHMRIRSRJETVMQEZIVEUYEPGLIWGLMEVMXE
G r &MWSKRIVkEWTIXXEVI+MSZIMR:IVKMRIEHEKSWXSTIVIWWIVIEPXST 4SM
TIV{RSRXMJIVQETMRIWWYRS

GEMELLI

7EXYVRSXMVIRHIMRUYMIXE QEUYIWXS
RSRIWGPYHIGLIPETVMQEZIVEXMJEGGME
WIRXMVIEPGIRXVSHIPPEWGIRE -PGLIXM
PYWMRKE WIQTVI 0´MQTSVXERXI r RSR
½WWEVXMWYGM{GLIRSRZEQEGSQIYR
KMEVHMRMIVIXIREGIXEKPMEVIMVEQMZIGGLMTIVJEVPEVKSEMRYSZMKIVQSKPM

CANCRO

0S WIRXM MP WYSRS HIM ZMSPMRM ^MKERM#
(SZVIWXM0EXYETVMQEZIVETVSQIXXI
MRJEXXMHSWMQEWWMGGIHMVSQERXMGMWQS
'LM r MR GSTTME TSXVIFFI ETTVSHEVI
E PIKEQM WXEFMPM QIRXVI GLM r WMRKPI
TSXVIFFI MRGSRXVEVI P´ERMQE KIQIPPE
0´MQTSVXERXIrRSRFVYGMEVIPIXETTI
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LEONE

0ETVMQEZIVEGSRJIVQEMPXVIRHTSWMXMZSGSR+MSZI MPTMERIXEHIPPEJSVXYRE
MREWTIXXSJEZSVIZSPI2IPPEQETTEHIP
GMIPSXYXXSXMrGSRGIWWS 7TIXXEEXI
WGSQQIXXIVIWYGM{GLIHIWMHIVM%RGLIYR´EZZIRXYVEEPP´IWXIVSGLIWMEYR
ZMEKKMSSYRERYSZEZMXEHETVSKIXXEVI

VERGINE

4EVXIR^EPIRXE ½REPIEXYXXSWTVMRX r
PEWMRXIWMHIPPEXYETVMQEZIVE7IMMRYR
QSQIRXS EH EPXS XEWWS HM GVIEXMZMXk
HEJEVHIGSPPEVIERGLIKVE^MIERYSZM
TEVXRIVPEZSVEXMZM 2SRJEVXMEJJSWWEVI
HEP XYS TYRXMKPMSWS WIRWS GVMXMGS PE
WXVEHErUYIPPEKMYWXE

BILANCIA

Ç MP XIQTS HIPPE WXEFMPMXk WSTVEXXYXXS
MREQFMXSWIRXMQIRXEPI KVE^MIEMXERXMXVERWMXMPIKEXMEPPIVIPE^MSRMEJJIXXMZI
GLIEXXVEZIVWERSMPXYSGMIPS9RHSRS
TVI^MSWSUYERXSVEVSTIVMPWIKRSHIPPE&MPERGME EFMXYEXSESWGMPPEVI 0ETVMQEZIVEVMWGLMEHMQIXXIVXMEPPETVSZE

SCORPIONE

0´EVME TVSJYQEXE PI XIQTIVEXYVI TM
QMXM EPPIKKIVMWGSRS PE WMXYE^MSRI GLI
VIWXEMQTIKREXMZE -PKMEVHMRSLEFMWSKRSHMGYVIIWXMVTEVIPIIVFEGGITMERXEVI½SVMRYSZM XEKPMEVIP´IVFE 4VIWXS
WTYRXIVERRS PI ZMSPI I UYEPGYRS PI
GSKPMIVkTIVXI/IITGEPQ

SAGITTARIO

7EXYVRS 9VERS +MSZI TIVJIXXEQIRXIEPPMRIEXM 9RGMIPSGSWvEP7EKMXXEVMS
QERGEZEHEXIQTS 0IGLERGIHMVMYWGMXEWSRSIPIZEXMWWMQI WTIGMIEQEKKMSIKMYKRS%XXMQMHMJIPMGMXkTYVEGLI
XM JEVERRS VMZEPYXEVI ERGLI MP VIGIRXI
TEWWEXS7IR^EMIVMRSRWEVIWXMUYMSKKM

CAPRICORNO

8MEWTIXXERSTMGGSPIKVERHMVMZSPY^MSRM
SQIKPMSVMZIPE^MSRM +VE^MIEXVERWMXM
IGGIPPIRXMGLITSVXERSRYSZMMRGSRXVM
WMKRM½GEXMZMMRQSPXMEQFMXM (EPP´ERMQE
KIQIPPE E YRE TVSTSWXE PEZSVEXMZE HE
TVIRHIVIEPZSPS0´YRMGEGSWEGLITSXVIFFIJVIREVXMrPETSGEIPEWXMGMXk

ACQUARIO

6MWGLMHMIWWIVIMPFIVWEKPMSHM'YTMHS
'SRXYXXSGM{GLIUYIWXSMQTPMGE9R
RYSZSEQSVIQEERGLIPE½RIHMVIPE^MSRMSVQEMPSKSVI 4SXVIFFIIWWIVI
YRE TVMQEZIVE FYVVEWGSWE GLI TIV{
TVSQIXXIHMTSVXEVIGSRWqYRVMRRSZEQIRXSTVSJSRHS

PESCI

'MIPS HM TVMQEZIVE HSZI TMSKKME I
WIVIRS WM EPXIVRERS 7TYRXE P´EVGSFEPIRS QE IGGS HM RYSZS PI RYZSPI
9R´EPXEPIRE^SHMEGEPIGSRUYEPGLIMRIZMXEFMPIGSRXVEGGSPTS'LMLEYREQSVIHMJ½GMPITSXVIFFIWXERGEVWM)ERGLI
WYP PEZSVS G´r EVME HM VIWE HIM GSRXM
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‘GASTRONOMÍA SALUDABLE’, POR RAFAEL ANSÓN, PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA
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Espléndida madurez

> RICETTE GUSTOSE > IN F
FO
ORMA > IN VIAGG
VIAGGIO > DIETA
DIETA 1
14 GIOR
RNI > BELLEZZA > MODA

Francese

Polacca

IN MENO

TESTIMONIAL

MONDOVÌ GENOVA
IN MENO
LEGNANO
IN MENO

VELLETRI

IN MENO

IN MENO

IN MENO

DÌ ADDIO ALLO STRESS

GA
AMB
MBE LE
MBE
LEGG
GGERE
GG
GERE

COPIA
IL FACILE
FITNESS
E LA VITA
È PIÙ

DELLE DIVE

Rumena
R

STOP ALLA CELLULITE

MISSIONE
MISSION
NE BIIK
KIN
INI

Portoghese

7 REGOLE
LE D'O
D'ORO
RO
OC
CONTRO
CO
ONTRO
O I CHI
CHILI
CHIL
LI EXTRA

Tedesca

Repubblica Ceca

Edi
i
It
li
Edizione
Italiana

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista edizione
(4 numeri) con spedizione gratuita.

nome
via
cap
telefono
HEXE 

PesoPERFECTO per soli 8,00 Euro

cognome
n°
prov.

città








e-mail
½VQE

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

6MXEKPMEIMRZMEMPGSYTSRE2%896,397)WVPZME*IPPMRM*IVVEVE
IQEMPVIHE^MSRI$TIWSTIVJIGXSIWXIP
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ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

LAZIO
BASILICATA

CALABRIA

:ME%7EJ½8

CAMPANIA

:MEHIM4ER½PM0MHSHM3WXME8

:ME7EJ½8

FRIULI VENEZIA GIULIA
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LIGURIA

LOMBARDIA

:ME%YVIPMS7EJ½8
:ME'VSGM½WWEHM6SWE8

MARCHE

MOLISE

:ME%P½IVM8

PUGLIA

PIEMONTE

SARDEGNA
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TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

'SVWS'EPEXE½QM8

VALLE D’AOSTA

VENETO

SICILIA

TOSCANA
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Erlangen

Nürnberg

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

Sant Julià de Lòria
Gibraltar
Anderlecht (Bruxelles)

Bruxelles
  'LEYWWqI H %RZIVW  8 London, W11 3JQ
Bruxelles (Ixelles)
Charleroi (Hainaut)

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

Cuesmes (Hainaut)
Agadir
0 %Y¾IXXI  8 Huy (Liège)
Casablanca
Jette (Bruxelles)
1SRXEMKRI GSPPqkPE'PMRMUYI1EEVMJ 1EKEWMR:EP
*PIYVM8%RKPI6YI7SPXE
Liège
Mouscron (Hainaut)
Namur
Neupré (Plei- Hay Riad (Rabat) 6qWMHIRGI 0IW 'EQqPMEW R
nevaux)
Meknes 6qWMHIRGI 3YIH )P 1EOLE^MRI ERKPI VYI
Nivelles (Brabant Wallon)
Tournai
Quartier Bourgo(Hainaut)
Tubize (Brabant gne (Casablanca)6YI-QEQ)P%PSYWWM ª'SXq
TánWallon)
Soiger
gnies
Uccle (Bruxelles)
Tetuán
Waremme
Waterloo (Brabant Wallon)
Woluwe St. Lambert (Bruxel-

les)

Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico

Santo Domingo-Distrito Nacional
%ZMPqW&PSRHE2SIRWERGLI.YPMIXE1SVEPIW4PE^E
0EW 0MPEW 0SGEP  8  7Y

Curepipe
Quatre Bornes

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

Benito Juarez-Distrito Federal
Coyoacan-Distrito
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
Federal
Ruse
nella rivista PesoPERFECTO edizione rumena
2YQ0SGEP8 2EXYV,SY
Sofia
WI'SETE %Z)WGYIPE2EZEP1MPMXEV2)WU%Z
s
Cuajimalpa - Distrito Fe6EMOS(EWOEPSZ84VSJIWWSV deral
Stara
Koper
Zagora
Cuautitlan - Estado De México
Murska Sobota
Burgas

Iztapalapa-Distrito

Federal
s
ral

Miguel Hidalgo-Distrito Fede-

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

Naucalpan (Estado De México)
Zadar

Zagreb

IZMƕIZE   co

Tlalnepantla-Estado De Méxi- Peseux

Tlalpan-Distrito (Federal)
Odintsovo city
Moscow

Quezon City

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

Tuxtla (Chiapas)

Distrito y Ciudad de Panamá

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

Inquadra
con la fotocamera
del tuo smartphone
il QRCode
e il contenuto apparirà
sul display.
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NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PesoPERFECTO!
UN'ESTATE IN LEGGEREZZA
GLI ALIMENTI PER DEPURARSI E PERDERE PESO

FOCUS

MAI DIMENTICARSI
DI BERE, ECCO CHE
COSA SCEGLIERE
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SALUTE

TUTTO SULLE
INTOLLERANZE
ALIMENTARI

IN FORMA
ALLENATI SENZA
ANDARE IN
PALESTRA

VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

∆ Sempre più vicini ai clienti
con 180 filiali in Italia

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

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

∆ Ampia gamma di servizi accessori
e personalizzabili

Ruvo di Puglia (Bari)
Concattedrale di Santa Maria Assunta

Firenze Piazza Santa Croce
(Basilica di Santa Croce)

Stanchi
dei kili
di troppo?

Io ce l’ho fatta!
Scopri la mia storia
sul sito naturhouse.it

perder peso

mangiando in modo
sano e gustoso

consulenza gratuita
Trova il punto vendita più vicino:

0532 907080 www.naturhouse.it

di

scopri
come!

400

centri
in Italia

