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Un'estate in forma

C

ari Lettrici e Lettori,
è arrivata finalmente l’estate,
la stagione in cui rimettersi in
forma è un obiettivo comune. Perché
non mettere in atto alcuni suggerimenti VIP? Come quelli che ci svela Gwyneth Paltrow, grande appassionata di
cucina e di bio, sempre molto attenta a
uno stile di vita sano.
Come ci testimoniano Nunzia e Mirko,
che hanno perso rispettivamente 33 e
17 kg, uno stile di vita sano non solo
permette di ridurre il peso, ma regala
benessere e fa aumentare l’autostima.
In questo numero di Peso PERFECTO
scoprirete come mangiare sano, quale
alimentazione seguire per depurare il

fegato e che cosa sono le intolleranze
alimentari. In più vi divertirete a cucinare zuppe estive gustose e sane e un
tiramisù davvero speciale. Particolare
attenzione nel periodo estivo va dedicata all’idratazione, ecco come fare per
avere il giusto apporto idrico in queste
giornate di caldo.
E se non si ha voglia di andare in palestra, nessun problema nelle prossime pagine scoprirete come restare in
forma e i segreti per un’abbronzatura
omogenea e duratura.
Insomma, ovunque siate, al mare, in
montagna, al lago, a casa... BUONA
LETTURA!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di PesoPerfecto

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

Quale latte?

Il peso ideale

Ho trascorso alcuni giorni in montagna dove ho scoperto il latte di capra.
È meglio il latte di mucca o di capra?
Chicca
Le proprietà dietetico - nutrizionali del latte di capra sono degne di nota, tanto da
renderlo un valido sostituto al tradizionale
latte vaccino essendo più digeribile e più
saporito di quest’ultimo. Un altro interessante aspetto nutrizionale che riguarda
gli acidi grassi tipici del latte di capra (butirrico, caprico, caprilico, caproico, laurico),
è dato dall'assenza del potere aterogeno.
Infatti, pur appartenendo alla categoria
dei saturi, gli acidi grassi a catena corta
e media presenti nel latte di capra non
hanno alcun effetto negativo sul tasso di
colesterolo dell'organismo. Se non ci sono
particolari allergie o intolleranze, il consiglio è di usarli entrambi alternativamente!

Ciao! Mi spiegate come calcolare il
peso forma?
Lella_Bella
Per calcolare il peso ideale sono
state sviluppate diverse formule
matematiche, basate su parametri quali il sesso, l’età e l’altezza di
ciascuno. Occorre però ricordare che ognuno di noi ha una propria costituzione e corporatura (longilinea, brevilinea o normolinea), una propria
storia ponderale e un proprio metabolismo, per cui i risultati che otterrete
sono soltanto orientativi, essendo il peso forma una variabile estremamente
soggettiva. Il miglior indicatore è dato dal sentirsi bene con se stessi e con il
proprio corpo, facendo una vita sana ed attiva e seguendo un’alimentazione
corretta ed equilibrata. Una delle formule più utilizzate è quella di Lorentz:
PI= altezza (cm) – 100 – (altezza (cm)-150/k) dove k è 4 per gli uomini e 2
per la donna.

SLOW FOOD

Riuscite a spiegarmi esattamente cosa si intende per
slow food? Molti ne parlano, ma quando chiedo
non ricevo risposte soddisfacenti! Grazie!
Maria
Slow Food è una associazione internazionale no-profit impegnata a ridare valore al cibo,
nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui
sono custodi territori e tradizioni locali. Slow Food punta ad andare oltre la ricetta, perché
dietro il cibo ci sono produttori, territori,
emozioni e piacere. I Presìdi Slow Food
italiani sono oltre 200 e coinvolgono picUna tira
coli produttori: contadini, pescatori, norcini,
l’altra
pastori, casari, fornai, pasticceri. Per saperÈ tempo di ciliegie e ne sono
ne di più visita il sito www.slowfood.it e
veramente ghiotta… mi faranno
partecipa ad alcune loro attività.
male?
Rosy

Go veggie

Vorrei diventare vegetariano, è difficile?
Luca
Caro Luca, la scelta è estremamente personale e la difficoltà è nelle motivazioni. Diverse volte e da più persone mi è capitato di sentire espresso il desiderio di adottare
uno stile alimentare vegetariano (o vegano) e allo stesso tempo di non riuscirvi per le
più disparate ragioni o di averlo fatto per un certo periodo e poi esser “dovuti” tornare
indietro.Tra i motivi più diffusi, si lamentano spossatezza fisica, difficoltà nell’organizzarsi in cucina, avversione alle verdure, paura di carenze nutrizionali, ostruzionismo di
familiari e amici. La cosa più importante è quindi la tua reale motivazione!
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Le ciliegie contengono un buon quantitativo di vitamine e minerali, prevalentemente vitamina A, vitamina C,
calcio, magnesio, potassio e fosforo.
Come tutti i frutti rossi, sono ricche
di sostanze antiossidanti. Sono prevalentemente composte da acqua
e dunque fortemente idratanti, oltre
che diuretiche. Le ciliegie contengono
melatonina, una sostanza che favorisce il sonno. Attenzione però a non
abusarne: hanno importanti proprietà lassative!

news
chi si sente solo
mangia di piÙ

Che il cibo supplisca alle carenze affettive non è più soltanto un luogo
comune, almeno per quanto riguarda il mondo femminile. Uno studio
condotto su 42 donne da un team di
psicologi dell’Ohio State University
ha dimostrato che il livello di grelina
(il cosiddetto “ormone della fame”) è
più alto – anche dopo aver mangiato –
nei soggetti che soffrono di solitudine.
In sostanza, la connessione sociale è
percepita come una necessità primaria dagli esseri umani, e l’assunzione di
cibo farebbe da sostitutivo al bisogno
di legami affettivi e sociali con altri esseri umani. Ma c’è anche un dettaglio
interessante: i livelli di grelina sono
risultati più alti nelle donne magre rispetto a quelle in sovrappeso!

l’arte di
addormentarsi
Insonnia addio: grazie al metodo
messo a punto dal dottor Andrew
Weil dell’Università di Harvard,
chiunque potrà addormentarsi in
meno di un minuto (57 secondi,
per la precisione). Tanti infatti ne
occorrono per mettere in pratica
il cosiddetto metodo del “4-7-8”,
tecnica di respirazione mutuata dallo
yoga per bloccare l’ansia, ridurre
l’adrenalina e indurre il sonno.
Occorre ripetere almeno 3 volte
questa sequenza: inspirare con il
naso per 4 secondi; trattenere il
fiato per 7 secondi; espirare con la
bocca per 8 secondi.
E sogni d’oro!

il peperoncino piccante
alleato del fegato

Si chiama capsaicina ed è la molecola che dona al peperoncino la
sua inconfondibile piccantezza. Ma le sue proprietà non finiscono
qui: secondo recenti studi infatti la sua assunzione quotidiana contribuirebbe a prevenire e a contenere i danni al fegato. È quanto
risulta da una ricerca condotta dalla Libera Università di Bruxelles
e presentata all’ultimo International Liver Congress, dedicato alle
malattie epatiche. Secondo i ricercatori, la capsaicina in alcuni casi
può ridurre il danno epatico e, se assunta in anticipo, può contribuire a prevenirlo.

l’alcol fa ingrassare: scriviamolo sulle etichette

Che l’alcol faccia male alla salute è un dato ormai acquisito. Ma che faccia anche ingrassare, a quanto pare, non è noto a tutti. Secondo un recente sondaggio inglese, infatti, soltanto il 20% degli intervistati si è detto al corrente dell’elevato apporto
calorico presente nelle bevande alcoliche. “La maggior parte delle donne non si rende conto che due bicchieri di vino grandi
contengono 370 calorie, quasi un quinto dell’apporto energetico giornaliero raccomandato, oltre a superare il limite giornaliero
raccomandato di unità di alcol”, ha dichiarato Fiona Sim, presidente della Royal Society for Public Health. Da qui la proposta dei
medici inglesi di indicare nell’etichetta delle bevande alcoliche anche il loro contenuto calorico.Verranno ascoltati?

giovani più a lungo
con la lattuga rossa

È meno nota e meno usata della sua “sorella” verde, ma la lattuga rossa
è molto più efficace nel combattere l’invecchiamento. Lo dimostra uno
studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Pisa, secondo
il quale la pigmentazione rossa di questa verdura è dovuta proprio alla
maggiore presenza di antiossidanti capaci di combattere più velocemente i
radicali liberi e i danni cellulari alla base di molte malattie.
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100 pagine di ricette dedicate al gusto
ed al benessere durante il periodo
più caldo dell’anno! Anche d’estate
NATURHOUSE ti aiuta a mangiare in
modo sano e gustoso!
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psiche

Trova il tuo
sport Per L'estate

L’attività fisica? È anche una questione di personalità.
Scopri quale si adatta di più a te e al tuo modo di essere
di GIULIA NERI

Il tuo weekend ideale:
Al mare in compagnia di amici		
e familiari.
	In una capitale europea.
	In campagna con il tuo partner.

La tua meta ideale per le
vacanze:
Una località mondana.
Un’isola del Mediterraneo.
	Dall’altra parte del mondo.

D'estate vai in piscina:
	Per nuotare.
	Per stare a bordo vasca			
e abbronzarti.
	Per sfuggire all’afa cittadina.

Consideri lo yoga:
	Di una noia mortale.
	Divertente se dinamico.
Un’attività perfetta che unisce
psiche e corpo.

Lo sport ti serve soprattutto
per:
Restare in forma.
	Staccare la spina.
Metterti alla prova.

Ti propongono una vacanza in
bicicletta. Cosa rispondi?
	Dipende dalla compagnia.
	Dipende dal percorso.
	Dipende dalla meta.

Come descriveresti il tuo look?
	Originale.
Elegante e chic.
All’ultima moda.

L’ultima volta che ti sei
iscritta in palestra:
	Ti sei annoiata moltissimo.
Hai conosciuto il tuo partner.

Maggioranza di
Indipendente
Gli aggettivi che meglio ti caratterizzano sono intraprendente,
curiosa, indipendente. E dunque
ci vuole uno sport che ti somigli,
consentendoti di scoprire posti
nuovi e offrendoti la possibilità di
sfidare i tuoi limiti.
Il consiglio
L’estate è il momento ideale per
provare il brivido
dell’arrampicata
o magari il
kitesurf. Ma
anche la
vecchia bici.

Maggioranza di
cerebrale
Probabilmente
lo sport non è
esattamente la
tua passione.
Sai però che
fa bene e aiuta
a staccare la spina.
Così cerchi comunque di
trovare il tempo per allenarti.
Il consiglio Prova a farlo
divertendoti. Dallo yoga, magari
in riva al mare, alle nuove
discipline come il sup, lo stand
up paddle, una variante del
surf in cui si sta in piedi su
una longboard e ci si sposta
utilizzando una pagaia.

Hai perso 5 chili ed eri
in grande forma.
Ti piace ballare?
Non particolarmente.
Alle feste, se la musica
è quella giusta.
	Da sola e in compagnia.
Quando ti arrabbi:
	Sei inavvicinabile, chiusa
nel tuo mutismo.
Racconti quel che ti è successo
a tutti, sfogandoti per ore.
Non riesci proprio a trattenere		
la rabbia.
Per te il momento ideale della
giornata è:
	Il mattino ha l’oro in bocca.
La notte, specie d’estate.
	Da mezzogiorno in poi.
Maggioranza di
Estroversa
Lo sport ti piace, ma ti piace
anche uscire con gli amici,
viaggiare, far nuove conoscenze.
Con il rischio di perderti in mille
attività diverse. Buone notizie
però, in estate, tutto questo si
può coniugare. Scegliendo giochi
di squadra o attività di gruppo.
Il consiglio Se
non hai ancora
provato il
beach volley, è
l’estate giusta
per farlo. Senza
sottovalutare il
ballo, potente
esercizio
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Gwyneth Paltrow
a settembre compirà
43 anni. Qui in
un recente scatto
a Los Angeles per la
prima di “Mortdecai”
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Gwyneth paltrow
una di noi
Ricominciare dopo la fine del suo matrimonio, le
preoccupazioni per l’educazione dei figli, la difficoltà nel
trovare tempo per se stessa e l’attenzione a uno stile di
vita sano. L'attrice americana premio Oscar come non
l’avete mai vista

di emanuela Giampaoli

photo DFree / Shutterstock.com

D

a quando non è più la signora
Martin ha ritrovato se stessa:
“Mi sono resa conto che non
ero più io e che non mi era permesso avere delle mie esigenze”, ha detto
Gwyneth Paltrow, 43 anni a settembre.
Era il marzo 2014 quando con un comunicato una delle coppie più invidiate del globo, quella formata dall’attrice
e da Chris Martin, leader e cantante
della band dei Coldplay, annunciò la
fine del proprio matrimonio. Facendo stupire il mondo intero anche nel
modo di dirsi addio, con un post sul
web.
Oggi l'attrice, che ha avviato una nuova relazione con Brad Falchuk, autore
di “Glee” e “American Horror Story”,
commenta così: “Abbiamo fatto moltissimi errori, abbiamo avuto giorni
belli e giorni brutti. Devo dire però
che sono orgogliosa di come abbiamo
costruito e gestito la nostra relazione,
non ho rimpianti o rimorsi. Ovviamente a volte mi capita di pensare che
non avremmo dovuto lasciarci, che
forse sarebbe stato meglio se fossimo
ancora sposati, cosa che i figli vorrebbero sempre. Ma comunque siamo
riusciti a cementare la nostra amicizia,

dunque siamo molto vicini nonostante la separazione”.

“a volte

mi capita
di pensare che
io e chris non
dovevamo
lasciarci

„

Gli ex famosi
Oltre a Chris Martin, da cui Gwyneth
ha avuto due figli, Apple, 10 anni e
Moses, 8, tra gli ex celebri ci sono
pure Brad Pitt e Ben Affleck, di cui
ha parlato a ruota libera nel corso
di un’intervista a “Sirius XM Radio”.
Con Brad fu un grande amore. “Ero
davvero innamorata di lui”, ha rivelato l’attrice che all’epoca aveva 22 anni.
“Era talmente stupendo e dolce. Voglio dire... era Brad Pitt!”, ha dichiarato
con l’entusiasmo di una fan qualsiasi. Si
erano conosciuti sul set di “Seven” e
fin da subito la relazione sembrò una
cosa seria, famiglie comprese. “Mio

padre lo amava come un figlio, era disperato quando ci siamo lasciati”, ha
aggiunto. L’altro ex importante è stato
Ben Affleck, cui è stata legata dopo la
separazione da Pitt. Una relazione tra
alti e bassi. “Lui non era in un buon
momento della sua vita per avere una
ragazza”, ha osservato l’attrice.
La svolta bio
Nel 1998, dopo la nascita del secondo figlio, Gwyneth si è definitivamente
convertita al natural, anche in seguito
alla diagnosi di un tumore alla gola al
padre Bruce, scomparso poi nel 2002
cui era legatissima. Paltrow ha raccontato che da allora non smette di
cercare alimenti che non danneggino
il corpo. “Cucinare per me è una vera
espressione d’amore, adoro farlo. Mi
fa sentire con i piedi per terra, rilassata e poi mi distrae. È un’attività molto
creativa ed è un modo per nutrire e
prendermi cura di chi amo” ha affermato. Una passione quella per la tavola sana che ha anche trasformato in
professione, prima come autrice di libri di ricette, poi con il sito Goop nato
nel 2008: “Ci pensavo da un bel po’ e
sono riuscita a concretizzare quello
che desideravo. Volevo condividere le
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Dopo il divorzio da Chris Martin, il cantante
dei Coldplay, la Paltrow attualmente è legata
a Brad Falchuk, tra gli autori della serie tv “Glee”

mie conoscenze, avevo voglia di creare una community. Mi sembrava un
progetto interessante, che a poco a
poco è cresciuto e ormai è diventato
un business. Mi occupa molto tempo
ed è frutto di un lavoro duro, ma ne
vale la pena, mi diverto e ho imparato
davvero tanto”.

“sono

grata di poter
lavorare
con attori
come morgan
freeman e
Johnny depp

photo DFree / Shutterstock.com

„
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Cadute di stile
Per la rivista "People" è la donna più
bella del mondo, mentre nel 2013 è
finita al primo posto nella lista di "Star
Magazine" sulle venti celebrità più
odiate d’America. A renderla poco
simpatica all’opinione pubblica sono
state le sue gaffes, a dire il vero un po’
snob. Frasi come: “Puoi togliere una
ragazza dall’Upper East Side ma non
puoi togliere l’Upper East Side da una
ragazza”, pronunciate in gioventù non
le sono mai state perdonate.
Ma anche di recente l’attrice ha attirato su di sé le critiche di fan e non.
Come quando, in segno di protesta
contro i tagli pensati dal Congresso ai
buoni pasto per gli indigenti, ha provato a vivere con 29 dollari per una
settimana, ma al quarto giorno si è dovuta fermare. Per giustificarsi l’attrice
ha postato sul suo blog una foto con
ciò che ha comprato: 12 uova, fagioli
neri, riso integrale, cavoli, piselli, aglio,
avocado, un pomodoro, una cipolla,
tortillas, peperoncino, lattuga, mais,
coriandolo, una patata dolce e 7 limes.
La rete non gliel’ha perdonata!
Cinema, primo amore
Ha vinto l’Oscar quando aveva 26
anni per “Shakespeare in Love” e an-

che a far
invecchiare
una donna sia
soprattutto
la rabbia che si
tiene dentro

„

I suoi segreti di giovinezza
Grazie al suo stile di vita sano e ad
alcune semplici regole è ancora considerata una delle donne più belle del
pianeta. Molti dei suoi segreti di bellezza si trovano sul sito Goop, come
quello di bere e dormire molto. Ma
l’attrice consiglia pure una spremuta
di pompelmo o alcune gocce del suo
estratto diluite in acqua tiepida tutte
le mattine, olio d’oliva non solo nel
piatto, ma anche sulla pelle per renderla morbida e tanto cocco, sia come
bevanda con l’acqua del frutto o come

Saggia Gwyneth
“L’equazione gioventù-bellezza è sempre esistita. Le donne giovani e belle
sono sempre state idealizzate, è la cultura dei media. E oggi con i social network e Internet è difficile mantenere
il mistero. Penso che le donne siano
più interessanti quando imparano a
conoscersi. C’è altro, l’interiorità”.
Un pensiero, quello espresso via web,
non così frequente tra le dive di Hollywood, solitamente ossessionate dal
tempo che passa. Ma che tra le doti di
Gwyneth ci sia la saggezza è riconosciuto anche dalle sue amiche che la
considerano un “life coach”. “È un’affermazione esagerata anche se ho
molte amiche di vecchia data con cui
passo un sacco di tempo a chiacchierare. Penso apprezzino il fatto che non
giudico, quindi vengono da me con i
loro problemi ed è più facile aprirsi,
confidarsi. Credo nell’amicizia femminile e nella ‘sorellanza’ al 100%”.
Una mamma come tutte
Di recente ha dichiarato che la sua
principale finalità oggi è crescere i figli da sola e farlo bene, cercando di
prendere impegni di lavoro compatibili con la vita familiare.“Il mio obiettivo", dice,“è crescere due persone che
provino empatia, siano altruiste, intelligenti, parlino più di una lingua, siano
impegnate nel sociale”. Come tutte le
mamme del pianeta si barcamena a
“fare due cose contemporaneamente: cucinare e andare a un incontro
di lavoro, oppure prendere i bambini
da scuola e scrivere la newsletter di
Goop”. Per rilassarsi si fa “un bagno
caldo e un bicchiere di vino”, ma giura
“non ho tempo per me stessa”. Che
sia davvero una di noi?

photo DFree / Shutterstock.com

“io credo

olio. A questo aggiunge un’attività fisica regolare, almeno un’ora cinque
volte la settimana, e lo yoga. “Anche i
figli mi fanno sentire giovane, mi divertono. Ma non solo: persino l’impegno
personale conta. Credo invece che a
fare invecchiare una donna sia soprattutto la rabbia”, ha confidato in una
recente intervista.

photo Everett Collection / Shutterstock.com

cora oggi che di anni ne ha 42 continua ad essere molto richiesta. Figlia di
un’attrice e di un produttore famoso,
Gwyneth dovette lottare con i suoi
genitori per intraprendere la carriera
di attrice. Forse consapevoli delle difficoltà di un mondo che ben conoscevano, i suoi sognavano per lei un futuro da antropologa, come ha ricordato
lei di recente in un’intervista a "Marie
Claire America".“Io volevo davvero diventare un’attrice”, ha ribadito. Nonostante le critiche ha sempre avuto un
atteggiamento di gratitudine per Hollywood. “Che fosse Morgan Freeman
all’inizio della mia carriera (Seven ndr)
o Johnny Depp nel mio ultimo film
(Mortdecai ndr) sono profondamente
grata di essere considerata abbastanza
brava da lavorare con artisti di questo
calibro”. Attualmente è impegnata sul
set del nuovo film di Carlos Saura “33
giorni” sul processo di creazione di
“Guernica” di Pablo Picasso dove veste i panni della fotografa Dora Maar,
amante e musa dell’artista spagnolo.

photo Andrea Raffin / Shutterstock.com

Tra le pellicole più famose interpretate da Gwyneth Paltrow “Paradiso perduto”, “Sliding Doors”,
“Delitto perfetto” e soprattutto “Shakespeare in Love”, la cui interpretazione le è valsa
l’Oscar come Miglior attrice protagonista a soli 26 anni (nella foto in basso durante la premiazione)
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storie di successo

a 50 anni
sono una persona
nuova
a di affidarsi
Nunzia primti NaturHouse
nis
ai professio

33
NUnzia

kg in meno
Piacenza

Nome: Nunzia Mangino
Età: 50 anni
Professione: Collaboratore scolastico
Altezza: 160 cm
Peso precedente: 102 kg
Peso attuale: 69 kg
HA PERSO

“Sono di nuovo attiva come non
capitava da tanto. Ho tanta voglia
di fare e sto benissimo„
14

33 Kg

Tempo trascorso: 12 mesi
Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 44
HA PERSO

5 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Già da qualche anno non mi sentivo
più a mio agio con me stessa e cercavo di mettermi a dieta con scarsi
risultati però”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a mia cognata”.
Che accoglienza
ha ricevuto la prima volta
che è entrata in un negozio
NaturHouse?
“Ottima! La Consulente mi è sembrata molto competente, inoltre mi sono
sentita immediatamente a mio agio.
Ho avuto la sensazione di essere capitata nel posto giusto”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“All’inizio un po' di diffidenza, temevo
si rivelasse un altro buco nell’acqua.
Poi, più modificavo le mie abitudini, più
mi sentivo incoraggiata a continuare”.
Quanto è durato il percorso?
“Circa 12 mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“All’inizio ho incontrato qualche difficoltà nel modificare le mie abitudini
alimentari e organizzare la mia giornata. Era da troppo tempo che non mi
prendevo cura di me stessa. Ho imparato ad ascoltare il mio corpo e le sue
esigenze”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“L’inizio, quando ho dovuto modificare completamente la mia alimentazione, poi, anche la difficoltà iniziale mi ha
dato la spinta per andare avanti”.
Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?

Ad esempio, è stata
costretta a rinunciare
a cene o ad aperitivi
con gli amici?
“Ho cercato di far combaciare la mia
vita sociale con uno stile di vita sano:
la mia pizza al sabato o la mia pasta la
domenica non me le toglie nessuno”.
Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Ho comprato un tapis roulant e una
cyclette, quando posso ne approfitto”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere
la motivazione?
“Mia figlia in particolare, ma la mia
famiglia tutta. Con mia cognata poi
abbiamo proprio condiviso questa avventura. Infine la mia Consulente, Daniela, che mi è stata vicina lungo tutto
il percorso”.

“Era da troppo

tempo che non
mi prendevo
cura di me
stessa

„

Quanti chili ha perso?
“33 e si vedono tutti!”.
È riuscita a comprendere
le ragioni del suo sovrappeso?
“Sfogavo sul cibo la mia ansia e più
cercavo di dimagrire più mi stressavo e ingrassavo: il classico cane che si
morde la coda!”.
Come si sente adesso?
“Benissimo, come non mi sentivo da
tempo, anche la mie sicurezze sono
aumentate. Sono più attiva e ho sempre tanta voglia di fare. Allo specchio

Nunzia a 50 anni si sente finalmente bene
con se stessa e con gli altri

vedo una persona nuova”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Quando mangio cerco di essere costante e se so che ho una cena, metto
in pratica i preziosi consigli della mia
Consulente NaturHouse. Nonostante
sia sempre stata una persona allegra,
sentirmi bene con me stessa mi ha
dato modo di aprirmi di più e di lasciarmi andare maggiormente con gli
altri”.
Cosa l'ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La semplicità e la riscoperta di
poche 'regole' che mi aiutano a
prendermi cura di me stessa e della
mia alimentazione”.

I 3 buoni motivi
Di Nunzia
per scegliere
Naturhouse
• La professionalità.
• La semplicità.
• Il conseguimento degli obiettivi.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di Piazzale Medaglie d'oro 6 a Piacenza
NUNZIA MANGINo ha perso 33 Kg

mangiar bene
È socialmente utile
Roberto Rossi lavora per NaturHouse dal
2007. Con il negozio di Piacenza ha realizzato
il suo sogno: creare una rete di punti vendita
nell'Oltrepò Pavese. Che fa bene a tutti
nostro piccolo progetto imprenditoriale: ho la fortuna di avere una Consulente NaturHouse 24 ore su 24!”.
Come è maturata
la decisione di aprire
un punto vendita
NaturHouse?
“Per garantire uno sbocco professionale a mia moglie dopo gli studi da
Dietista e le prime esperienze non
soddisfacenti. Anche se l'inizio non è
stato facile, NaturHouse non era ancora una realtà conosciuta e diffusa
a livello nazionale come è ora. Oggi
siamo molto soddisfatti della nostra
scelta”.

C

Quando ha aperto?
“Il negozio di Piacenza era aperto dal
2009, noi lo abbiamo rilevato nel 2012,
a completamento del progetto di costituzione di una mini rete di punti
vendita NaturHouse nelle principali
città dell'Oltrepò Pavese, lungo la via
Emilia, da Voghera a Piacenza”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“Mia moglie Monica, dietista e Consulente a Stradella, è stata l'ideatrice del

Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“È un mix di fattori, tra cui professionalità e capacità di farsi conoscere, ma
il successo lo dobbiamo soprattutto
ai prodotti esclusivi, naturali, efficaci e
di altissima qualità. Un valore aggiunto
che nessun altro offre”.

Roberto Rossi, titolare del punto vendita
NaturHouse di Piacenza

onosceva
NaturHouse
prima di aprire
il suo punto vendita?
“Lo conosco dal 2007, da quando con
mia moglie ho avviato il primo punto
vendita NaturHouse della Lombardia
a Stradella, in provincia di Pavia”.
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Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Chi vuol perdere peso o anche solo
imparare a mangiare correttamente”.
Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Sì, dagli integratori alle nostre ricette,
squisite ed equilibrate da un punto di
vista nutrizionale”.
A tal proposito,
secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Una preparazione approfondita, unita
alla capacità di ascolto per comprendere le reali esigenze del cliente”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La valenza sociale del nostro lavoro:
fare educazione alimentare si traduce
in azioni di prevenzione verso le principali malattie correlate ad abitudini
insane, tagliando anche la spesa pubblica conseguente”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché è un metodo efficace, naturale, economico e funziona. Anche a
lungo termine”.

Da sinistra, l'Addetta alle vendite del punto vendita NaturHouse di Piacenza Debora Rainone insieme alla Consulente Daniela Di Fonzo

con i clienti cerco l'empatia
per motivarli fino All'obiettivo finale
Daniela Di Fonzo, Consulente NaturHouse a Piacenza, spiega le fasi
del percorso: dai colloqui alle strategie per rimediare agli eccessi
Come avviene
il primo contatto?
“Il primo contatto è con l'Addetta alle
vendite, che fissa un appuntamento
con la Consulente. È lei che propone
il percorso di educazione alimentare
in base alla persona che ha di fronte”.
Quale caratteristica
deve avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Il Consulente è il punto di riferimento per il cliente. Serve una grande professionalità, che significa anche saper
entrare in empatia con la persona per
motivarla”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Sì, ma già dopo la prima settimana, di
fronte ai risultati, i dubbi svaniscono”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone
a raggiungere una buona
forma fisica?
“Prima di tutto con gli incontri setti-

manali, inoltre, i nostri prodotti naturali, associati ai piani alimentari, sono
scelti in base alle reali esigenze dei
clienti”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“Tutt'altro, è semplice e adatto alle
esigenze di ognuno. Insegniamo a distribuire i pasti nell'arco della giornata,
senza l'obbligo di pesare gli alimenti”.

per raggiungere l’obiettivo?
“Determinazione e costanza”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Sedentarietà e cattive abitudini, vita
troppo frenetica e pasti irregolari”.

Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“Nessun divieto, solo alimenti da limitare, soprattutto nella prima fase. Il
segreto è un'alimentazione varia”.

In generale quali sono,
secondo lei, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“La scelta di alimenti con scarso valore nutrizionale unita a errori come
saltare la colazione, mangiare troppo
la sera, non bere abbastanza acqua e
mangiare in fretta”.

Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, perché lungo il percorso si impara anche a consolidare l'obiettivo
raggiunto, comprese le strategie per
rimediare agli eccessi!”.

Piacenza
Piazzale Medaglie d'oro 6
Tel. 0523 453668

Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale

Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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Allo specchio
ho ritrovato
la serenità
entare
a di sperim
Mirko, prim o NaturHouse
il metod

17
mirko

kg in meno
Pisa
Nome: Mirko Lo Furno
Età: 37 anni
Professione: Impiegato
Altezza: 180 cm
Peso precedente: 109 kg
Peso attuale: 92 kg
HA PERSO

“sono rinato e anche nel

rapporto con gli altri mi sento
molto più sicuro di me
18

„

17 Kg

Tempo trascorso: 10 mesi
Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 52
HA PERSO

2 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Mi ero già accorto di sentirmi spesso affaticato e non mi riconoscevo
più. La molla però è scattata quando
non sono più riuscito a indossare la
divisa che uso al lavoro. A quel punto
ho detto basta e mi sono affidato a
NaturHouse”.

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a una collega che già frequentava il punto vendita di Pisa con soddisfazione”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrato
in un negozio NaturHouse?
“Fantastica! Sono stato subito conquistato da professionalità e gentilezza.
E mi sono immediatamente sentito a
mio agio”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Ho pensato che magari era la volta
buona e così è stato. Mi è subito sembrato semplice, fattibile anche da chi
come me lavora su turni e deve organizzarsi di conseguenza”.
Quanto è durato il percorso?
“10 mesi, ma non è finita, sto andando
avanti”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni
degli specialisti NaturHouse?
“Solo nella prima fase, ho dovuto resettare le tante abitudini alimentari
scorrette, ma grazie alla Consulente
sono riuscito a viverla con serenità ed
entusiasmo”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Le prime settimane sono state più
complicate, ma poi vedendo da subito
i risultati, mi sono convinto che potevo farcela”.

Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stato costretto
a rinunciare a cene
o ad aperitivi con gli amici?
“Assolutamente no, basta un po' di volontà per non eccedere anche quando
si è fuori. Poi, la mia Consulente, mi ha
suggerito sfiziose giornate a tema per
recuperare nel caso di sgarri!”.

“Sport e

alimentazione
sana sono
la ricetta
perfetta
per star bene

„

Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Faccio sport da sempre, sono
convinto che l'esercizio fisico
abbinato a un'alimentazione corretta
sia la “ricetta” vincente per stare
bene con se stessi”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere
la motivazione?
“Sicuramente la mia Consulente e gli
amici che, giorno dopo giorno, hanno
accompagnato la mia trasformazione”.
Quanti chili ha perso?
“17”.
È riuscito a comprendere
le ragioni e le cause
del suo sovrappeso?
“Una fame nervosa per lo stress che
non riuscivo a controllare abbinata alla
mancanza di movimento in seguito a
un incidente che mi ha obbligato a un
lungo periodo di inattività sportiva”.

Mirko è oggi molto soddisfatto di sè

Come si sente adesso?
“Oggi mi sento rinato! Guardarsi allo
specchio e sentirsi sereni è davvero
una grande soddisfazione”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Ho imparato a selezionare gli alimenti giusti e a regolarmi con le quantità
senza troppe rinunce. Nel relazionarmi con gli altri oggi mi sento molto
piu sicuro”.
Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La semplicità e l'appuntamento settimanale che mi garantiva di essere
sempre seguito con serietà, calibrando di volta in volta piani alimentari e
prodotti sulle mie reali esigenze”.

I 3 buoni motivi
di mirko
per scegliere
Naturhouse
• L'educazione alimentare.
• Il sentirsi a proprio agio.
• Il conseguimento degli obiettivi.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di Via San Francesco 44 a Pisa
mirko lo furno ha perso 17 Kg

Vi cambio la vita
e ne sono felice
Cristina, dopo aver sperimentato il metodo
NaturHouse perdendo 20 chili, ha deciso di
aprire il suo punto vendita per poter aiutare altri
a ritrovare le forma. Insieme all'autostima
“Considero la nutrizione un fattore
determinante per il benessere psicofisico delle persone e una corretta educazione alimentare, soprattutto nella
società contemporanea, è importante
a tutte le età”.
Come è maturata la decisione
di aprire un punto vendita
NaturHouse?
“La mia straordinaria esperienza nel
punto vendita di Livorno, che mi ha
consentito di conseguire il mio obiettivo in modo semplice e naturale, mi
ha fatto riflettere sul fatto che avrei
potuto aiutare altri a raggiungere il PesoBenessere, rafforzando la loro autostima, così come è successo a me”.
Cristina Napoli, titolare del punto vendita
NaturHouse di Pisa con il marito Gianfilippo
Romano

C

onosceva
NaturHouse
prima di aprire
il suo punto vendita?
“Sì, la mia avventura è iniziata prima
come cliente a Livorno. Grazie al percorso NaturHouse ho perso 20 kg e
sono rimasta a tal punto entusiasta
che ho deciso di avviare un mio punto
vendita”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
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Quando ha aperto?
“Il 7 maggio 2011”.
Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“L'efficacia dei prodotti naturali abbinata all'educazione alimentare e al
supporto motivazionale che offriamo
ai nostri clienti con gli incontri settimanali”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Donne e uomini di ogni età, anche
molti ragazzi che a Pisa frequentano
l'università”.

Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Sì, da quando ho iniziato non ho mai
smesso, mi mantengo in forma”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Oltre a un'ottima preparazione, deve
saper ascoltare i clienti e comprendere le loro esigenze accompagnandoli
lungo tutto il percorso”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La gratitudine dei clienti e l'affetto
che ci dimostrano quotidianamente.
Sapere di contribuire a cambiare la
vita di qualcuno in senso positivo mi
fa sentire davvero bene”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché l'educazione alimentare è importante per tutti: raggiungere il PesoBenessere significa infatti non solo
migliorare la propria salute, ma anche
accrescere l'autostima e dunque stare
bene con se stessi e con gli altri”.

ta

Lo staff del punto vendita NaturHouse di Pisa. Da sinistra, la Consulente Valentina Saladino, l’Addetta alle vendite Manuela De Fusco,
la titolare Cristina Napoli, la Consulente Loredana Maiorano e la Consulente Giulia Rocchi

con Naturhouse si ottengono
grandi risultati. A piccoli passi
Loredana Maiorano, Consulente a Pisa spiega la semplicità del
metodo: non è una dieta drastica e si adatta a tutta la famiglia
Come avviene
il primo contatto?
“Di solito il cliente si presenta grazie
al passaparola”.

tri settimanali, sia perché aiutano
nell'adottare un corretto stile alimentare sia perché offrono sostegno motivazionale”.

Quale caratteristica
deve avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Il supporto emotivo e professionale
della Consulente è uno degli aspetti principali. Bisogna saper ascoltare,
comprendere i bisogni di chi si ha di
fronte, instaurare un rapporto di fiducia”.

È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“Per niente! Uno dei nostri punti di
forza è la semplicità. Non è una dieta
drastica, non occorre pesare gli alimenti e si adatta a tutta la famiglia”.

Capita che qualche cliente
inizi le consulenze
con diffidenza?
“Sì, a volte succede, soprattutto con
chi ha seguito altre diete con scarsi
risultati. Ma appena vede i primi obiettivi, iniziano a fidarsi”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone
a raggiungere una buona
forma fisica?
“Molto importanti sono gli incon-

Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“Proibiti no, alcuni vanno limitati. Ma
non significa dover rinunciare a cene
con gli amici. Basta recuperare il giorno dopo!”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, perché solitamente al termine
del percorso il cliente è consapevole
del valore di un'alimentazione sana per
tutta la famiglia”.
Cosa non deve mancare

dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Prima di tutto la determinazione, poi
porsi dei piccoli obiettivi per proseguire, una volta conseguiti, con entusiasmo il percorso”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Fame nervosa e sedentarietà”.
In generale quali sono,
secondo voi, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“Saltare i pasti e abbinamenti errati di
alimenti”.

Pisa
Via San Francesco 44
Tel. 050 581193
Più di 2.000 Negozi NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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Lo avresti mai detto? Più il fegato
è pulito e disintossicato più è facile
raggiungere e mantenere il peso
forma. Ecco che legame c'è tra questi
due fattori e perché adesso è il
momento giusto per disintossicarsi!
di chiara lisi *

È

il buon proposito di tutti: mantenersi in salute tutto l’anno con
un corretto peso e un buon grado di depurazione. Un risultato fatto
di piccole attenzioni continue, che denotano saggezza e cura di sé. La realtà però a volte è diversa. Spesso ci si
accorge di essere appesantiti solo in
vista dell’estate, quando le vacanze al
mare si avvicinano e si teme la famosa
prova costume.
La cosa positiva è che in questo periodo dell’anno il sole e le lunghe giornate agevolano la vita all’aria aperta e
di conseguenza invogliano anche a fare
attività fisica, in particolare passeggiate e giri in bicicletta.Visto che si parte
avvantaggiati, la prima cosa da evitare
è l’ansia, che non aiuta anzi fa ingrassare; in secondo luogo mai affidarsi a
diete fai-da-te o a consigli improvvisati,
né tanto meno sperimentare il digiuno,
che è solo dannoso.
Perdere peso senza ripercussioni negative sulla salute è sicuramente possibile, ma occorre seguire i consigli degli
esperti. Meglio dunque focalizzarsi
sull’obiettivo e comprendere il nesso
tra disintossicazione e PesoBenessere
e in che modo un organo coinvolto in
prima linea nel processo di disintossicazione possa aiutarci a perdere qualche chilo di troppo.

Occhio
al fegato

Il primo passo per ritrovare la forma
ottimale è ripulire il fegato da tossine
e scorie adottando rimedi naturali e

una giusta alimentazione. Il detox è un
presupposto importante per alleggerirsi di qualche chilo di troppo. Se il
fegato non è affaticato, infatti, perdere
peso è più facile.
Non dimentichiamoci d’altra parte
che stiamo parlando dell’organo che
ci mantiene puliti e che costituisce il
principale veicolo di eliminazione di
numerose sostanze tossiche, di residui di farmaci e dell’eccesso di colesterolo.
Inoltre, bisogna ricordare che l’attività epatica può essere compromessa
da stili di vita scorretti: per esempio,
il fumo, l’alcol, l’abuso di farmaci. Infine, anche un’alimentazione sbilanciata
procura effetti negativi sulla funzionalità epatica.

Ricordati che:

		Per assicurarsi una buona salute,
bisogna sia regolarizzare l’intestino
che disintossicare il fegato.
		Se il fegato è sano il metabolismo
è più veloce ed è più facile perdere
peso.
		Quando il fegato è pulito è più
semplice ritrovare il peso salutare,
la pelle diventa più luminosa, si digerisce meglio, l’intestino è regolare e
aumenta l’energia.
		Quando il fegato è carico di scorie
si ingrassa anche mangiando poco e
si soffre di cattiva digestione.
		L’eccesso di scorie nel fegato causa anche altri disturbi, come mal di
testa, gonfiori addominali e intolleranze alimentari.
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salute e immagine

Via libera a:

Per prendersi cura del proprio fegato non è necessario intraprendere
una dieta detox estrema, quello che è
importante è riuscire a coniugare una
corretta alimentazione con cibi disintossicanti, che hanno effetti benefici su
quest'organo cruciale.
Tra essi ci sono sicuramente ortaggi, cereali integrali, legumi e latticini
magri (come la ricotta e lo yogurt al
naturale). Ecco, in sette semplici punti,
quali sono i cibi da scegliere e come
consumarli.
		Per quanto riguarda le verdure,
sono utili soprattutto i carciofi, il
radicchio, i cavoli, ma anche le cime
di rapa, la catalogna, la cicoria e l’indivia.
		Per la frutta meglio optare per gli
agrumi in genere e la papaya, che oltre alla vitamina C dal potere disintossicante contiene anche principi
attivi che riducono la produzione di
sostanze che rallentano il transito
intestinale e affaticano il fegato.
		Piuttosto che le carni rosse sono
da preferire quelle bianche e il pesce.
		È meglio cucinare i cibi limitando
l'aggiunta di grassi. Evita i fritti o
preparali in padella o al forno con
poco olio. Tra le tecniche di cucina
preferisci quella al vapore.
		Bisogna moderare i cibi grassi, soprattutto se esposti alle alte temperature che si generano durante la
frittura.
		Anche gli insaccati e i salumi dovrebbero essere centellinati, come
pure in generale il consumo eccessivo di alimenti proteici (come carne, formaggi e uova).
		Bollino rosso anche per i dolcificanti, le bevande zuccherate, gli alcolici e l’eccesso di caffè.

3, 2, 1.... GOOO!!!

Comincia il conto alla rovescia per la prova costume. Raggiungi
e mantieni il peso ideale con questi 10 super consigli!

1) Fai movimento

È indispensabile per dimagrire. Questo
perché quando i muscoli vengono tonificati attraverso il moto si
bruciano più calorie.Via libera a jogging ed esercizi e al bando la
pigrizia… soprattutto al mattino!

2) Crusca e yogurt

Arricchire lo yogurt della colazione del mattino con della crusca è un’ottima abitudine: in questo
modo si limita l’assorbimento di zuccheri e grassi e soprattutto si
contribuisce a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

3) Più fibre

È buona cosa aumentare l’apporto di fibre nell’alimentazione quotidiana perché sono prive di calorie, puliscono e
regolarizzano l’intestino, saziano e aiutano a perdere peso. Sono
contenute in frutta, verdura e cereali integrali.

4) Amico cioccolato Il cioccolato non va demonizzato.

Anzi, un quadratino di fondente ogni tanto aiuta a tenere il focus
sull’obiettivo senza mortificarci. Ovviamente non bisogna esagerare!

5) Addio stress

Bisogna cercare di allentare la tensione e
il livello di stress, perché quest’ultimo fa aumentare l’appetito. Un
trucco per combatterlo consiste nel fare un po’ di ginnastica, quindi consumare un pasto leggero e infine andare a riposare.

6) Metabolismo equilibrato

Il metabolismo è un
po’ la chiave di tutto, quando si parla di dieta. Per riequilibrarlo
dovremmo consumare i pasti a orari regolari, cosa che favorisce
anche il riposo notturno. È noto, infatti, che anche l’insonnia fa
ingrassare.

7) Un piccolo premio

Ogni tanto bisogna concedersi il
proprio piatto preferito, da gustare come una sorta di premio.
Una pizza o una porzione di lasagne una volta alla settimana possono aiutare a mantenere saldi i buoni propositi.

8) Il pasto ideale

Qual è la cosa migliore da mangiare per
dimagrire? È consigliato del buon pesce cucinato in modo leggero,
con un contorno di verdure.

9) Porzioni ridotte

Al supermercato vanno evitati i pacchi formato famiglia, perché spingono a consumare di più. Meglio
ridurre le porzioni e comprare meno cibo.

10) Focus fermo

È importante avere sempre ben chiare le
motivazioni per non gettare la spugna alle prime difficoltà.

*
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Il mango africano, il glucomannano e il té verde ti aiutano a bruciare calorie e a
regolare il transito intestinale.

REDUNAT KALORY è un eccellente integratore
alimentare per mantenere il tuo “PesoBenessere”!
in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

0532 907080

Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it
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vivere meglio

Inaspettate zuppe
Ipocaloriche, ricche di vitamine e fresche! Possibile?
Certo, perché le zuppe estive riservano incredibili
sorprese. Come queste tre, da servire fredde!

di chiara lisi *

N

on te le aspetti, invece eccole! In piena estate il piacere di
gustare una zuppa è lo stesso
dell’inverno. Perché le zuppe e le minestre sono il comfort food per eccellenza. Da sempre questi piatti tipici
della tradizione regalano alle cucine
quel profumo inconfondibile che fa
venire subito in mente casa e famiglia.
Di solito fanno la loro comparsa sulla
tavola con l’arrivo dell’autunno e riscaldano le fredde serate invernali, per
scomparire, o quasi, in primavera, ma
le nuove tendenze culinarie le vedono
protagoniste anche dei mesi estivi, con
diverse varianti che più si addicono
alla stagione.
Origini medievali
Etimologicamente il nome “zuppa”
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risale al gotico suppa, che significa
“fetta di pane inzuppata”; la stessa radice si ritrova in molte lingue europee:
“sopa” in spagnolo, “soupe” in francese, “suppe” in tedesco. La storia della
zuppa è racchiusa proprio in questo
nome, che ci riporta al Medioevo,
quando il pane aveva, nelle case dei
ricchi e dei nobili, la funzione di piatto. Sul pane, che allora era una specie
di focaccia di grano, venivano tagliate
le carni, i pesci, i formaggi e tutte le
pietanze del menù. Le zuppe a base di
brodo, a dire il vero, arrivano molto
dopo le cosiddette pulmenta: polente
e zuppe di cereali poveri, come l’avena,
il miglio, la segale, l’orzo. Con il passare
degli anni e il migliorare delle condizioni di vita, la gamma degli ingredienti
si è ampliata permettendo di creare,

in ogni regione e Paese, ricette deliziose legate al territorio e anche alla
stagione.
Facili e stupefacenti
I mesi estivi sono tra i più ricchi di frutta e verdura che garantiscono un’alimentazione sana e ricca di vitamine.
Il grande caldo porta spesso a orientarsi verso il consumo di piatti freschi,
in grado di regalarci un po’ di sollievo
dall’afa. Non fanno eccezione le zuppe,
che in questa stagione possono essere
fredde e possono essere consumate
indifferentemente a pranzo o a cena.
Di facile preparazione, con queste tre
creme fredde stupirai gli ospiti con il
minimo sforzo e il massimo risultato!
*
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Crema di zucchine
• 8 zucchine
• 200 g di formaggio
cremoso a scelta
• 1 cipollotto
• prezzemolo

•
•
•
•
•

timo
mezzo dado vegetale
olio d’oliva
sale
pepe

Lava le zucchine e riducile a rondelle, poi metti ad appassire il cipollotto tritato in un tegame con due cucchiai di olio, quindi aggiungi le
rondelle di zucchine e il mezzo dado vegetale sbriciolato. Irrora con
un mestolo di acqua poi copri e fai cuocere per poco meno di 10
minuti. Frulla le zucchine con una manciata di prezzemolo e timo, il
formaggio e qualche cubetto di ghiaccio. Sala, pepa e se necessario
diluisci con poca acqua. Versa la zuppa fredda nei piatti, completa
con timo, altro prezzemolo e servi con crostini di pane dorato.

Zuppa fredda di carote
•
•
•
•
•

5 carote
½ cipolla
brodo vegetale
1 bicchiere di succo d’arancia
1 cucchiaio di succo di limone

• 1 cucchiaio di olio d’oliva
• scorza d’arancia
• semi di cumino

Salta la cipolla affettata in padella con olio d’oliva e trasferiscila
in una pentola con le carote tagliate a fettine e il brodo vegetale. Lascia cuocere per una ventina di minuti, fino a quando
le carote si saranno ammorbidite.Trasferisci le carote e le cipolle nel mixer dopo averle scolate, tenendo da parte mezzo
bicchiere di brodo che frullerai insieme alle verdure aggiungendo anche succo di limone e arancia. Lascia raffreddare e
guarnisci con semi di cumino e scorza d’arancia tagliata a filini
prima di servire.

Zuppa di verdure estiva
• 2 zucchine
• 500 g
di pomodori rossi
• 1 costa di sedano
• 2 carote grandi
• 200 g di fagiolini

•
•
•
•
•
•

1 patata grande
2 manciate di spinaci
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
sale
olio d’oliva

•
•
•
•

1 mazzetto di basilico
1 ciuffo di prezzemolo
pane tostato a fettine
parmigiano
grattugiato

Lava tutte le verdure e tagliale a dadini, tranne la patata e le carote che lascerai intere.Trasferiscile in una pentola, coprendo con acqua fino a due dita
sopra le verdure. Aggiungi due cucchiai di olio, qualche foglia di basilico, un
ciuffetto di prezzemolo e fai cuocere il tutto per 20 minuti. Cinque minuti
prima di spegnere aggiungi il sale. Togli dal fuoco e passa col mixer la patata
con le carote, aggiungendo un mestolo di brodo. Unisci le verdure lasciando
il brodo nella pentola e mescola. In una zuppiera disponi sul fondo uno strato di fette di pane tostato e strofinale con l’aglio.Versa qualche cucchiaio di
verdure con un poco di brodo e spolvera con il parmigiano. Prosegui a strati,
finché hai finito le verdure. Spolvera con abbondante parmigiano, basilico
e prezzemolo tritati e condisci con un filo d’olio d’oliva. Se preferisci puoi
aggiungere del brodo rimasto al momento di servire. Consuma la zuppa di
verdura fredda.
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a ciascuno il suo

leggero con gusto
Sfatiamo il mito: cucinare in modo saporito senza troppe
calorie è possibile! Tutta questione di piccole accortezze
e di tecniche di cottura. Ecco quali sono

di chiara lisi *

T

utti ci sono passati. Ci si vorrebbe rimettere in forma, si comincia a valutare l'ipotesi di seguire
delle regole alimentari più corrette ed
eccolo, il classico pensiero che invade la mente e che fa desistere ancor
prima di cominciare: “Per mangiare un
po' meglio o più sano devo dire addio
al gusto: poco sale, poco olio, poco
zucchero… Non potrò più gustare i
piaceri della tavola!”.
Ebbene, questo è solo un pensiero per
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boicottare i nostri progetti e la nostra
forza di volontà perché mangiare in
modo sano, talvolta dietetico, eppure
saporito è possibile.
Il primo passo è imparare a riconoscere il valore nutrizionale dei cibi e
il loro effetto sull'organismo e sapere
come comporre dei piatti semplici,
naturali e gustosi senza dover temere
per la salute o la forma fisica. Questa
presa di coscienza porta soprattutto a
una consapevolezza sulla scelta delci-

bo, che va selezionato con cura, il che
non significa che deve essere necessariamente dietetico.
Uno degli ingredienti di cui, nonostante le campagne del Ministero della
Salute, c’è grande abuso è il sale. È ampiamente dimostrato che il consumo
eccessivo di sale nell’alimentazione è
responsabile dello sviluppo di malattie cardio-cerebrovascolari, di tumori,
osteoporosi, malattie renali. I risultati
di diversi studi epidemiologici, osser-

Se si limita il sale si rinuncia al
sapore.
FALSO

I grassi vanno eliminati.
FALSO

I grassi hanno un elevato
contenuto calorico,
non vanno eliminati, ma scelti con
cura e impiegati
in quantità minime.
Meglio usare quelli
insaturi, come l'olio extravergine di
oliva, e usare il cucchiaio come metro
di misura. Per 200 grammi di insalata è
sufficiente un cucchiaio di olio.

Il segreto è scegliere ingredienti di qualità. Per
cucinare con poco
sale o addirittura
senza, la materia prima dev'essere di primissima scelta.
Prediligi frutta e verdura di stagione,
raccolte al momento giusto e vendute immediatamente dopo la raccolta,
senza lunghi passaggi nelle celle frigorifere e maturazioni artificiali. Così si
ha la certezza che i prodotti di base
conservino il sapore genuino e, cucinandoli, il risultato sarà eccellente
senza bisogno d'aggiungere molto
sale.

I metodi di cottura sono
fondamentali per cucinare senza
grassi, ma con gusto.
VERO

Tra le cotture leggere e che conservano al meglio i
sapori ci sono quella
al vapore, in forno e nel microonde. Inoltre gli alimenti
possono essere bolliti, grigliati, stufati, insomma le alternative
esistono! Bisogna dotarsi di padelle
antiaderenti e di una pentola a pressione. E non farsi mai mancare la carta
alluminio e la carta forno, ottimi alleati
per la cottura senza grassi!

Le spezie coprono il gusto degli
alimenti.
FALSO

vazionali e di trial clinici, hanno evidenziato la relazione di causa-effetto e
hanno portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a raccomandare un
consumo giornaliero di sale inferiore
ai 5 grammi al giorno. Anche la presenza eccessiva di grassi nell'alimentazione comporta danni alla salute e
appesantisce la linea. Sarebbe dunque
bene cucinare limitando i grassi, in
particolar modo il burro, un grasso
saturo, che sottoposto a cottura si
trasforma in residui nelle arterie.
Raggiungere questi due obiettivi,
meno sale e meno grassi, conservando il gusto degli alimenti è possibile.
Sfatiamo tutte le false credenze e scopriamo come!

Al contrario di quanto si
crede comunemente,
il sale copre il sapore
degli alimenti, mentre erbe e spezie lo
esaltano.
Via libera, dunque,
agli aromi (come aglio, cipolla, basilico,
prezzemolo, timo, rosmarino, salvia,
aneto, menta, origano, maggiorana,
semi di finocchio...) e a pepe, peperoncino, noce moscata, zafferano, curry o cardamomo.

Spruzzare limone o usare aceto
aiuta a limitare il sale.
VERO

Aggiungere alcune
gocce di limone su
contorni di verdure
o secondi di carne e
pesce è l’ideale per tenere
sotto controllo l'apporto di
sale: consente addirittura di
dimezzarne la quantità aggiunta.
Inoltre, aumenta la disponibilità e migliora l'assimilazione del ferro contenuto negli alimenti da parte dell'organismo. Anche l'aceto vanta spiccate
virtù come esaltatore di sapidità.

*
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Le tecniche ok

1
2
3
4

Se usi una padella antiaderente
sostituisci l’acqua all’olio e cucina a
fuoco bassissimo coprendo sempre con coperchio.
Preferisci la cottura al vapore per
carni, pesci, verdure, uova, etc: è un
metodo sano perché non disperde
i principi nutritivi degli alimenti.
La griglia è indicata per carne,
pesce e verdure, ricordando di
aggiungere il sale solo dopo aver
completato la cottura. Attenzione a
non bruciare gli alimenti.
Per la bollitura, utilizza pochissima
acqua, così conservi il più possibile
le vitamine e sali minerali.
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LA BONTÀ DI UN TEMPO DI NUOVO IN TAVOLA

tutti i vantaggi di
Pane ruStiCanO
• alleato del benessere: 40% di
cereali interi (frumento, miglio
e avena), ricco di fibre, fonte
di vitamine, minerali e acidi grassi
essenziali.
• ridotto contenuto di sale: -25%
risPetto ai Pani standard.
• il sale utilizzato nel rusticano è sale
iodato

• lievito naturale: gusto delizioso,
consistenza morbida e Piacevole,
freschezza Prolungata.

una grande iniziativa:

1

2

aCQuiSta 5
Pani ruStiCanO
iL 6° e’ in OMaggiO!!!

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
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Sorsi di salute

Due litri al giorno è il consiglio degli esperti. Ecco come
raggiungere questo numero sfruttando i benefici delle
bevande estive, ma tenendo sotto controllo le calorie
di chiara lisi *

A

rriva l’estate e in questa stagione non si può non parlare
di idratazione. Innanzitutto
perché si tratta di un gesto essenziale
alla vita e al benessere dell’organismo.
L’acqua è un elemento fondamentale
per svolgere sia prestazioni fisiche che
mentali. Basti pensare che se senza
mangiare si può sopravvivere fino a
50 giorni, senza bere non si vivrebbe
aldilà di pochi giorni, anche in un clima
fresco.
È chiaro come assumere acqua a sufficienza sia la chiave del benessere, con
particolare attenzione durante l'attività fisica o per specifici gruppi della
popolazione, come gli anziani.
Il corpo umano è, infatti, composto per
la maggior parte di acqua, il cui contenuto diminuisce con l’età, passando da
circa il 75 per cento nei bambini al 60
per cento negli adulti.

Piccoli sorsi

Per una corretta idratazione e per la
depurazione dell’organismo bere 2 litri di acqua al giorno è il consiglio dei
medici, nutrizionisti e dietologi. Non
solo, è fondamentale per contrastare la cellulite, per sgonfiarsi e donare
brillantezza alla pelle. Siccome sono
pochi a seguirlo correttamente ecco
alcuni consigli per bere più acqua in
maniera ideale. Il primo errore che
molti commettono è quello di bere
tutto in un fiato. Sbagliatissimo. Se si
butta giù un litro tutto in una volta,
una grossa quantità di acqua raggiunge la vescica molto velocemente, con
la conseguenza di avvertire presto il
bisogno di correre in bagno. Il punto è che quando l’acqua viene eliminata così velocemente, non ha alcun
effetto sul nostro organismo. Bere a

piccoli sorsi è molto meglio, si riceve
beneficio da ogni sorso, perché l’acqua
così facendo può entrare nelle cellule
lentamente.

Uno più uno

Considerando i due litri di acqua, il secondo consiglio è quello di bere il primo litro al mattino, dal momento del
risveglio fino a pranzo, e l'altro litro da
dopo pranzo fino alla sera. Per non disturbare il sonno, bisogna tenere presente l’orario in cui si va a dormire e
finire il secondo litro di acqua almeno
tre o quattro ore di prima di coricarsi.
Anche durante i pasti naturalmente si
deve bere il giusto. Ma come variare
un po'? Che cosa bere di più sfizioso
oltre alla solita acqua che non regali
calorie inutili? Girate pagina per scoprirlo!
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Bevi con gusto

Partendo dall’idea che l’acqua è sempre la bevanda da preferire, ecco delle idee estive
per assumere liquidi cambiando gusto!

Acqua
Oligominerale,
preferibilmente naturale,
ma anche frizzante per
chi la gradisce. L’acqua è
sempre la più preziosa
bevande di caffè
delle bevande per una
lungo (cosiddetto
corretta idratazione.
all’americana),
utilizzando anche caffè
Tè
solubile, soprattutto
Può essere consumato
caldo, ma anche freddo decaffeinato, o caffè
con l’aggiunta di limone d’orzo, per non
eccedere con l’apporto
o macchiato con latte.
di caffeina. Queste
Sarebbe preferibile
bevande possono
eliminare l’aggiunta
essere zuccherate con
di zucchero e miele.
moderazione, macchiate
Si possono anche
scegliere tè aromatizzati con latte e consumate
calde o fredde. Il caffè
(alla pesca, ai frutti di
bosco…) o deteinati, per d’orzo è indicato anche
per i bambini e le donne
chi soffre d’insonnia.
in gravidanza.
Caffè
Tisane
Durante l’estate è
È possibile scegliere il
possibile preparare

aggiungere zucchero.
Sono fonte di vitamine,
soprattutto del tipo C.

gusto che si predilige
(camomilla, menta,
finocchio, liquirizia, frutti
di bosco…). Le tisane
in genere hanno un
sapore più dolce e non
necessitano dell’aggiunta
di zucchero. Possono
essere consumate anche
come bevande estive
fredde e conservate in
bottiglie o thermos in
modo da averle sempre
a portata di mano
durante la giornata.

con moderazione,
preferendo sempre
le formulazioni senza
zuccheri aggiunti.
Bibite
Da limitare tutte,
soprattutto se sono
gassate e zuccherate.

Spremute
Sono ottime come
spuntino o durante
la prima colazione.
Possono essere
preparate con un
singolo agrume o con
Succo di Frutta mix di essi (pompelmo,
A prescindere dal tipo di arance, mandaranci…).
frutto è da consumare
È preferibile non

*
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Frullati e
smoothies
Rappresentano un’ottima
merenda. Possono essere
preparati con frullatori
specifici o semplici robot
a immersione. Si usa
frutta mista, variando
il gusto. I più golosi
possono aggiungere latte,
ma sono ottimi anche a
base d’acqua.
Ghiaccioli
e Granite
Rappresentano
un’alternativa
rinfrescante per la
merenda dei bambini, da
consumare 1-2 volte alla
settimana.

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

0532 907080

Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di
www.naturhouse.it
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Bastano 14 giorni per sentirsi più leggeri con
un menù fresco e dal gusto mediterraneo

di C.L.

ì
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PRIMA SETTIMANA

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

LUNEDì
COLAZIONE • Latte scremato

   con cereali NaturHouse

METà • Una pesca
MATTINA
PRANZO • Insalata di finocchio

   e melone con salmone alla piastra
• Uno yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERENDA • Tre albicocche
CENA • Frittata di zucchine

• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

SECONDA SETTIMANA

LUNEDì
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COLAZIONE • Latte scremato

• Due fette biscottate
NaturHouse con marmellata
NaturHouse

METà • Due prugne
MATTINA
PRANZO • Pomodori ripieni di tonno

• Insalata misticanza
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERENDA • Tre albicocche
CENA • Pinzimonio

• Spiedini di salmone e pesce spada
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

MARTEDì

MERCOLEDì

• Latte scremato
• Due fette biscottate
NaturHouse con marmellata
NaturHouse

• Latte scremato
• Sei biscotti Fibroki NaturHouse

• Tre albicocche

• Due susine

• Pasta fredda integrale
   con feta e pomodorini
• Uno yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Zucchine tonde al forno
  con ripieno di pollo e verdure
• Uno yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Una tazza di fragole

• Due rondelle di ananas

• Insalata di rucola
   e pomodori
• Spiedini di spada e zucchine grigliate
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

• Insalata di cetrioli, finocchio
   e sedano
• Carpaccio di vitello
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

MARTEDì

MERCOLEDì

• Latte scremato
• Latte scremato
• Sei biscotti Fibroki NaturHouse    con cereali NaturHouse

• Tre albicocche

• Una pesca

• Pasta fredda zafferano e gamberetti
• Insalata di cetrioli
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Involtini di zucchine e tonno
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Una pesca

• Due rondelle di ananas

• Insalata mista
• Hamburger di vitello
• Infunat tè rosso

• Merluzzo gratinato
   con erbe aromatiche
• Melanzane grigliate
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

i Valori della dieta nei 14 giorni

L'estate mette voglia di mangiare cibi freschi! Sfrutta questo
"mood" positivo a tuo vantaggio, per perdere qualche chilo
e scoprire il piacere di un'alimentazione semplice, dai sapori
mediterranei. Pasta integrale, frutta di stagione, formaggio
fresco. E ancora, cous cous, verdurine saltate e tanto pesce
fresco! Per un'estate all'insegna della bontà e della leggerezza
assoluta!
GIOVEDì

Lipidi

Carboidrati
32%

42%
26%

Proteine
Energia
1.444 Kcal = 6.035 Kj (valore medio giornaliero)

VENERDì

SABATO

DOMENICA

• Latte scremato
   con cereali NaturHouse

• Latte scremato
• Due fette biscottate
NaturHouse con marmellata
NaturHouse

• Latte scremato
• Latte scremato
• Sei biscotti Fibroki NaturHouse    con cereali NaturHouse

• Due rondelle di ananas

• Una tazza di fragole

• Una pesca

• Una tazza di ciliegie

• Riso freddo
   con verdurine sfiziose
• Uno yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Insalata di spinacino
   e germogli di soja con formaggio
   fresco spalmabile
• Uno yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Insalata riccia con gamberoni,
   pomodorini e sesamo
• Uno yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Pasta fredda con verdure
• Uno yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Tre albicocche

• Una pesca

• Due rondelle di ananas

• Una mela

• Insalata di asparagi con pomodorini
• Pesce spada alla piastra
• Yogurt scremato
  con Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

• Zucchine grigliate alla menta
• Hamburger di vitello
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

• Radicchio alla griglia
• Hamburger di vitello
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Insalata mista
• Salmone alla piastra
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Infunat Relax

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

• Latte scremato
• Due fette biscottate
NaturHouse con marmellata
NaturHouse

• Latte scremato
• Latte scremato
• Sei biscotti Fibroki NaturHouse    con cereali NaturHouse

• Latte scremato
• Due fette biscottate
NaturHouse con marmellata
NaturHouse

• Due rondelle di ananas

• Una tazza di fragole

• Una pesca

• Una tazza di ciliegie

• Cous cous con pollo,
   verdure e spezie
• Insalata mista
• Tè verde Instant

• Panzanella ai frutti di mare
• Pomodori grigliati
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Insalata di pollo al pesto
• Salmone fresco in padella
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Risotto di pesce
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Una tazza di fragole

• Una pesca

• Una tazza di ciliegie

• Tre albicocche

• Melanzane saltate in padella
   con finocchio selvatico
• Pesce bianco al vapore
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

• Involtini di prosciutto cotto
   con formaggio e verdurine
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

• Carpaccio di manzo
   con grana e carciofi
• Peperoni grigliati
• Yogurt magro (0,1% grassi)
  con 2 cucchiai di Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

• Frittata con verdure miste
• Uno yogurt magro (0,1% grassi)
  con Redunat Fibra
• Infunat tè rosso

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

Tiramisù goloso

Che cosa servire per chiudere una
cena in terrazza? Una versione
estiva del classico tiramisù! Con
meno della metà delle calorie e
garantito NaturHouse!
Valori
nutrizionali

Ricetta
tradizionale

calorie
793
3171 calorie totali

per porzione

668
calorie

in meno
Valori
nutrizionali

Ricetta
PERFETTA

125
500 calorie totali
calorie

per porzione
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La Ricetta Perfetta di questo numero
è della Consulente NaturHouse Laura Benetti

del negozio in

Via San Romano 135
Ferrara
INGREDIENTI

Ricetta Perfetta
PER 4 monoporzioni

•
•
•
•
•
•
•

300 g di fragole
250 g di ricotta magra
150 g di yogurt greco magro
1 busta di Slimbel budino alla vaniglia sciolta in 200 cc di acqua
8 biscotti Peipakoa Bambou
1 busta di Apinat caffè disciolta in acqua calda e dolcificata
10 gocce di dolcificante liquido senza aspartame

Tempo di preparazione:
20 minuti + 2 ore
di riposo in frigorifero.

PREPARAZIONE
1 Versa la ricotta sgocciolata in una ciotola
insieme allo yogurt greco e a qualche
goccia di dolcificante. Amalgama bene
il tutto fino a ottenere una crema soffice. A parte sciogli la busta di Slimbel
vaniglia in 200 ml di acqua, unisci il composto alla crema di ricotta e yogurt e
amalgama energicamente.
2 Prepara la bustina di Apinat caffè disciolta in un bicchiere di acqua e dolcifica
con un paio di gocce di edulcorante.
3 Lava le fragole, elimina le foglie verdi e
tagliale a pezzetti.
4 Utilizza quattro coppe monodose. Versa sul fondo di ciascuna un cucchiaio di
fragole, coprile con uno strato di crema.
Intingi i biscotti Peipakoa Bambou, uno
per volta, nell’Apinat caffè. Disponi ciascun biscotto nelle quattro monoporzioni, ricoprili con uno strato di fragole,
uno di crema e copri con un altro biscotto inzuppato e con fragole a dadini.
Termina con lo strato di crema.
5 Riponi le quattro coppe in frigorifero
per un paio d’ore e decorale solo nel
momento di servirle utilizzando fragole
fresche e foglie di menta.
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Cambiare? Si può
Loro ce l’hanno fatta! Con il metodo NaturHouse hanno
perso i chili di troppo e hanno trovato gioia, leggerezza e...
notorietà! Ecco i tre testimonial NaturHouse, protagonisti
della campagna pubblicitaria 2015!

Nashua, Lorenzo
e Francesca prima di entrare
nel mondo NaturHouse
38

Che cosa significa perdere 40, 30 o 20 chili e vedersi
con questo nuovo aspetto sui manifesti pubblicitari
della propria città? Lo chiediamo a Nashua,
Lorenzo e Francesca, vincitori del concorso
“Diventa il nuovo Testimonial NaturHouse 2015”.
Sono loro i protagonisti dell’ultima campagna
pubblicitaria NaturHouse, che ha riscosso grande
successo perché racconta tre storie vere di persone

che ce l’hanno fatta. Nashua, Lorenzo e Francesca
sui manifesti sembrano dei modelli, belli,
in forma smagliante e raggianti. Sono delle persone
nuove rispetto a quando hanno iniziato il percorso
con NaturHouse. Hanno raggiunto non solo
il proprio PesoBenessere, ma hanno ritrovato
la sicurezza in se stessi, la gioia di vivere e la
leggerezza. Ecco le loro storie di successo!

Speciale Testimonial 2015
A sinistra, i manifesti della nuova campagna
pubblicitaria NaturHouse 2015

Nashua: 40 chili in meno
e il pieno di allegria
A 31 anni Nashua è rinata. Da 122 a 82 chili: è successo
in soli 14 mesi grazie alla sua volontà ed al supporto
del negozio NaturHouse di San Donato Milanese.
È cominciato tutto con un click su Facebook,
un “mi piace” dato alla NaturHouse Italia Fan Page
“È lì che ho scoperto NaturHouse”, spiega lei.
È stato difficile seguire questo metodo?
“Assolutamente no, è stato semplice e facile.
Non ho patito mai la fame”.
Hai mai pensato di non farcela?
“Mai, in nessun momento”.
Lo consiglieresti?
“Ho ottenuto grandi risultati in non troppo tempo:
sì, lo consiglierei”.
Che ruolo ha avuto la Consulente NaturHouse
che ti ha seguita?
“È stata importantissima! Sostiene e tiene alta
la motivazione”.
Come vivevi l’appuntamento settimanale
con la Consulente?
“Benissimo! Ero fiera dei miei risultati”.
In che cosa è cambiata la tua vita adesso?
“In molte cose. Intanto posso entrare in un negozio
e provare vestiti che mi piacciono: è divertente!
E poi mi muovo meglio e ho imparato a mangiare
in modo sano”.

Lorenzo: con 30 chili in meno
non si sente la fatica
“Avevo fatto tante diete”, dice Lorenzo, 40 anni,
“ma questa volta è stato diverso”. Questa volta la
vita di Lorenzo è cambiata per davvero. Trenta chili
in meno in 8 mesi seguito dallo staff del negozio
NaturHouse di Pistoia: un traguardo che fino ad allora
sembrava impossibile e che invece ha raggiunto
“in modo facile”, come ci racconta.
Perché hai iniziato il percorso?
“Mi sono reso conto che ne avevo bisogno.
Mi ha fatto conoscere NaturHouse mia sorella”.
Lo consiglieresti?

“L’ho già consigliato perché è un metodo che funziona
e ti indirizza verso un’alimentazione più sana”.
Che ruolo ha avuto la Consulente NaturHouse
che ti ha seguito?
“La Consulente fa una buona parte del successo.
Ti segue e ti indirizza”.
Come vivevi l’appuntamento settimanale
con la Consulente?
“All’inizio con un po’ di ansia: avevo paura di non
raggiungere i risultati. Poi, lo spirito cambia!”.
Perder peso ti ha cambiato la vita?
“Mi sento decisamente meglio! La sera, quando torno
dal lavoro, sono meno affaticato.
I miglioramenti non sono solo fisici... mi sento meglio
in tutti i campi!”.

Nashua

Lorenzo

Francesca: più leggera di 20 chili
per spiccare il volo
A 19 anni la vita corre veloce. Francesca si sentiva
lenta e affannata, in un mondo di coetanei che vanno
di corsa. A ridarle la velocità che merita per spiccare
il volo è stato un amico di sua madre, titolare del
negozio NaturHouse di Settimo Torinese.
Così in un anno Francesca ha perso 20 chili e ha
ritrovato la leggerezza.
È stato difficile?
“Ci è voluta un po’ di costanza. Ho avuto degli alti
e bassi, ma ce l’ho fatta!”.
Lo consiglieresti?
“Sì perché ti aiuta a capire come mangiare in modo
corretto”.
Che ruolo ha avuto la Consulente NaturHouse
che ti ha seguita?
“La Consulente è stata molto utile. Mi ha tirata su nei
momenti un po’ difficili”.
Come vivevi l’appuntamento settimanale
con la Consulente?
“Con ansia positiva. Ero curiosa di vedere se avevo
ottenuto dei risultati”.
Perder peso ti ha cambiato la vita?
“Quando cammino mi sento più leggera e non ho
più l’affanno e il fiato corto come succedeva prima,
sembra banale, ma è importante”.

Francesca

Nashua, Lorenzo e Francesca
al trucco e parrucco e nel
backstage del servizio
fotografico
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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

salute

i soggetti veramente allergici devono
in genere eliminare del tutto il cibo incriminato, le persone che hanno un’intolleranza possono spesso sopportare piccole quantità dell’alimento o del
componente in questione senza sviluppare sintomi. Fanno eccezione gli
individui sensibili al glutine e al solfito.
Le più comuni intolleranze riguardano
il grano, i latticini e le uova.

Cibo vietato?

Intolleranze e allergie alimentari: se ne
parla spesso insieme eppure sono due
cose diverse. Su cui vale la pena fare
chiarezza
di Bruna Recenti

C

apita a volte, pur senza essere
affetti da una malattia precisa,
di soffrire di disturbi ricorrenti e persistenti di cui non si riesce a
venire a capo: sembra strano, ma a
volte il problema può risiedere nel
cibo. La maggior parte delle persone
può mangiare una grande varietà di
alimenti senza alcun problema. Una
piccola percentuale, tuttavia, può avere reazioni negative ad alcuni cibi, di
entità diverse a seconda che si tratti di
allergia o di intolleranza. Benché circa
una persona su tre ritenga di essere
“allergica” a certi alimenti, l’allergia
alimentare ha un’incidenza effettiva intorno al 2 per cento della popolazione
adulta. Nei bambini, il dato può salire
al 7, anche se, nella maggior parte dei
casi, l’allergia viene superata con l’età
scolare. La reazione negativa al cibo è
spesso erroneamente definita allergia
alimentare. In molti casi è provocata
da altre cause come un’intossicazione
alimentare di tipo microbico, un’avversione psicologica al cibo o un’intolleranza a un determinato ingrediente di
un alimento.

Che cosa sono le allergie?
L’allergia alimentare è una forma specifica di intolleranza ad alimenti o a
componenti alimentari che attiva il
sistema immunitario innescando una
catena di reazioni, tra cui la produzione di anticorpi. Questi determinano
il rilascio di sostanze chimiche organiche, come l’istamina, che provocano
vari sintomi: prurito, naso che cola,
tosse o affanno. L’intolleranza invece
coinvolge il metabolismo, ma non il
sistema immunitario.
Un tipico esempio è l’intolleranza al
lattosio: le persone che ne sono affette hanno una carenza di lattasi, l’enzima digestivo che scompone lo zucchero del latte.
Le intolleranze
L’intolleranza può provocare sintomi
simili all’allergia (tra cui nausea, diarrea
e crampi allo stomaco), ma la reazione non coinvolge nello stesso modo
il sistema immunitario. L’intolleranza si
manifesta quando il corpo non riesce
a digerire correttamente un alimento
o un componente alimentare. Mentre

Quanto incide l'ereditarietà
Le allergie agli alimenti o ai componenti alimentari sono spesso ereditarie e vengono in genere diagnosticate
nei primi anni di vita. Probabilmente,
anche per le intolleranze esiste una
predisposizione trasmessa per via
ereditaria, tuttavia possono contribuire anche altri fattori tra cui lo stress,
una dieta squilibrata e alterazioni della
flora batterica intestinale.
Ecco come risolvere
In caso di allergia bisogna eliminare
l’allergene dalla dieta. Nel caso di intolleranze alimentari si suggerisce di
evitare per qualche mese, sotto controllo medico, i cibi responsabili del
disturbo, sostituendoli con altri capaci
di soddisfare le esigenze nutrizionali dell’organismo. Dopo il periodo di
astinenza, si può provare a reintrodurli
gradualmente nella dieta.

Conseguenze
fastidiose
Ecco i sintomi più comuni causati
dalle intolleranze alimentari.

Se ne soffri in modo continuativo
oltre a interpellare un medico soffermati anche sul tuo tipo di alimentazione: potresti essere intollerante a
qualche cibo.
•
•
•
•

Gonfiori
Capogiri
Cefalea
Stanchezza
cronica
• Dermatiti

• Improvvisi
cambiamenti di peso
• Astenia
• Insonnia
• Forme lievi
di depressione
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DA OGGI
MI ALLENO
ALL’ARIA
APERTA
Street workout, total body outdoor
e bootcamp: tre modi per ritornare
in forma allenandosi all'aperto, con
l’aiuto di un’attrezzatura minima
di samuele galassi

P

alestra addio. L’ultima tendenza
in fatto di fitness è quella dell’attività fisica praticata all’aria aperta: complice anche la bella stagione,
sempre più persone abbandonano
tapis roulant, panche attrezzate e vogatori per dedicarsi a esercizi a corpo
libero in parchi e giardini cittadini.
I vantaggi sono molteplici. Innanzitutto la spesa è minima, quando inesistente (non c’è bisogno di attrezzature specifiche, sono sufficienti panche,
sbarre e parallele che ormai si trovano in quasi tutti i parchi pubblici). E

naturalmente non mancano i benefici
per la salute e il fisico: l’attività outdoor migliora l’apporto di ossigeno
ai muscoli e aumenta la produzione
di vitamina D, grazie all’esposizione
alla luce solare, con effetti positivi su
malattie ossee come l’osteoporosi.
Alcune discipline, come lo “street
workout”, nei loro stadi più avanzati sono particolarmente impegnative
e non alla portata di tutti, ma la loro
estrema flessibilità permette di adattare gli allenamenti alle esigenze e caratteristiche di ognuno.
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Street workout

Nato qualche anno fa negli Stati Uniti, lo “street workout” (allenamento da
strada) si è rapidamente diffuso in tutto il mondo. Questo sport rientra nella
disciplina calistenica, che incrocia fitness e ginnastica artistica. Si basa su sessioni
di esercizi tutti essenzialmente a corpo libero, che sfruttano quindi il peso
del proprio corpo e la forza di gravità. Non richiedono perciò attrezzature
particolari, se non quelle che si possono trovare in molti parchi, come sbarre e
parallele. Più che la quantità, nello street workout conta la qualità dell’esercizio
svolto. Quindi, meglio 5 piegamenti fatti correttamente piuttosto che 10 fatti
male. Gli allenamenti si
basano su ripetizioni di
esercizi base, come push up
(i piegamenti a terra), squat
e dip (vedi box). Nella sua
fase più avanzata lo street
workout è particolarmente
impegnativo, ma anche
chi è alle prime armi può
trovare l’allenamento adatto
alle proprie esigenze. E
i vantaggi non mancano:
lo street workout infatti
tonifica e rinforza la massa
muscolare, aiutando a
perdere la massa grassa;
inoltre aumenta il controllo
e la consapevolezza
del proprio corpo. Una
sessione di allenamento
dura di solito 40 minuti.

Street workout per tutti

Ecco una serie di esercizi di street workout alla portata di chiunque, da provare al
parco.

Step up

parallele. Ecco una
variante da fare
sfruttando una
panchina: appoggia
le mani sulla seduta
della panchina,
alle tue spalle, e
tenendo le gambe
allungate in avanti e
Dip
i piedi a terra, piega
Consiste nel
sollevare il proprio le braccia fino a
sfiorare il terreno
corpo facendo
con i glutei, quindi
forza sulle sole
torna alla posizione
braccia, di solito
di partenza (15
impugnando le
Salire e scendere
un gradino 20
volte con lo stesso
piede, quindi
cambiare piede
(2-3 serie).
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ripetizioni per 3
serie).

Calf raise

Sali su una scaletta
a pioli. Reggiti
Leg raise
con le mani ai
Appesa con
sostegni stando
le braccia a
in appoggio sulle
una sbarra,
punte dei piedi,
mantenendo
quindi abbassa e
immobile il tronco, solleva i talloni (15
solleva le gambe
ripetizioni per 3
portando le cosce serie).
al petto, e poi
torna alla posizione
di partenza (10
ripetizioni).

Total body outdoor

Il “total body”, come suggerisce il nome stesso, è un tipo
di allenamento che coinvolge tutto il corpo. Consiste
nel compiere un ciclo completo di esercizi che vanno
eseguiti in circa 40-60 minuti. Nella sua versione outdoor,
ovvero all'aperto, prevede un circuito costituito da una
serie di “stazioni”; a ogni stazione ci si ferma per svolgere
l’esercizio previsto. Il numero di fermate (e quindi di
esercizi) dipende dalla preparazione di ognuno, per cui
il circuito può essere liberamente “costruito” sulla base
delle proprie capacità e del livello di allenamento attuale,
e via via modificato inserendo con il tempo nuovi esercizi.
Quali sono i vantaggi del total body outdoor? Questa
disciplina permette di tonificare i muscoli principali
(glutei, addominali, spalle, braccia e gambe), di ridurre
la massa grassa smaltendo i chili di troppo, di allenare il
fiato e migliorare la coordinazione corporea, la postura e
l’equilibrio. La concatenazione degli esercizi, inoltre, fa in
modo che si allenino e tonifichino le varie parti del corpo
in totale armonia. Una cosa importante: prima di iniziare il
percorso non dimenticarti di fare un po’ di riscaldamento,
basta qualche minuto di camminata veloce o corsa lenta,
e a fine sessione concediti anche un po' di tempo per il
defaticamento e lo stretching muscolare. Nel box sotto
puoi trovare un circuito total body per principianti. Buon
allenamento all’aria aperta!

Circuito total body

Bootcamp
Hai presente quei film tipo “Ufficiale
e gentiluomo” in cui si vedono reclute
sottoposte a durissimi addestramenti sotto
la guida severa di ufficiali tutti d’un pezzo? Il
bootcamp viene proprio da lì: questa disciplina
che unisce fitness e allenamento in stile
“marines” ha infatti origine nelle accademie
militari Usa, ma è stata ovviamente adattata
per poter essere praticata da tutti. Scordati
tute mimetiche e sberleffi umilianti da parte
dei tuoi istruttori: di “militare” resta soltanto
lo spirito, l’idea cioè di autodisciplina e di
sfida con se stessi, che permette di ottenere
risultati evidenti in circa un mese e mezzo di
allenamento. Le sessioni si svolgono all’aperto,
in gruppo, e sotto la guida di un “trainer”,
che imposta il ritmo e il tempo degli esercizi
(anche in questo caso, rigorosamente a corpo
libero), motivando ognuno dei partecipanti e
facendo in modo che nessuno resti indietro,
fino a raggiungere l’obiettivo prefissato. Con
benefici per tutta la muscolatura e il sistema
cardiovascolare, ma non solo: il bootcamp
favorisce l’automotivazione ed è un ottimo
antidoto contro lo stress.

Questo circuito è costituito da 3 sole stazioni.Va ripetuto 5 volte,
con una pausa di uno/due minuti alla fine di ogni ciclo.

1ª stazione
Piegamenti sulle
braccia (10/15
ripetizioni).

2ª stazione

parallele al pavimento,
come per sedersi, e
poi si salta in alto e si
torna alla posizione
di partenza (10/15
ripetizioni).

Squat jump: da
posizione eretta ci si 3ª stazione
piega sulle gambe fino Crunch inverso: da
posizione distesa
a portare le cosce

supina, le mani
incrociate dietro la
testa, si sollevano le
gambe e si raccolgono
le ginocchia al petto,
mantenendo il tronco
immobile (10/15
ripetizioni).

Bootcamp & love

1
3

2

Non soltanto allenamento, ma anche socialità:
il bootcamp è infatti una disciplina da svolgersi
rigorosamente in gruppo, sotto la guida di un
trainer esperto. Su www.bootcampbs.com
puoi creare la tua “squadra” insieme ai tuoi
amici per poi iscrivervi al bootcamp attivo nella
tua zona, o crearne uno tutto vostro. Oppure
è possibile iscriversi in coppia (risparmiando),
o partecipare ai “Single Bootcamp” per
conoscere altre persone e magari (perché no?)
trovare l’anima gemella. Così troverai la forma
fisica e l’amore in un colpo solo!
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benessere

Be S.M.A.R.T

Lo usano coach, motivatori e manager. È il metodo
che ti insegna a raggiungere i tuoi obiettivi.
E a scegliere quelli giusti per te
di Emanuela Giampaoli

E

fficiente, creativa, instancabile. In
famiglia e nel lavoro. Ma incapace
di raggiungere i tuoi obiettivi, di
veder realizzati i tuoi desideri più profondi. Se anche tu ti riconosci in questo ritratto, se cioè, nonostante non ti
manchino spirito di iniziativa, energie e
capacità di creare relazioni, finisci per
disperderti tra mille impegni e mandare a monte il risultato finale, ecco
un metodo rubato a coach, motivatori
e manager per invertire la tendenza.
Si chiama Smart, che in inglese significa, brillante, intelligente, sveglio, ma
qui viene usato come acronimo per
descrivere le cinque regole d’oro per
ottenere ciò che vuoi (davvero).

Il consiglio
in più…
Il potere
della mente
Visualizza di fronte a te il risultato cui ambisci,
osservati mentre ottieni il diploma tanto desiderato, cambi lavoro o indossi una taglia 42.
La visualizzazione è una pratica usata nella programmazione neurolinguistica, ma anche da molti
atleti, e si basa sul concetto che la nostra mente
non fa distinzione tra ciò che immagina
e ciò che succede realmente: per questo se visualizzi ciò che vuoi ottenere, per il tuo cervello
è come se l'avessi già raggiunto.
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Specific (Specifico)

Il primo passo è quello di stabilire gli obiettivi. Sembra
banale ma non lo è. Se la meta è ben definita, il percorso
da seguire sarà più lineare e soprattutto sarà più semplice
farsi ostacolare da dubbi e paure. Un buon metodo per
comprendere quali sono le tue reali priorità è quello di
stilare una lista con tutto ciò che desideri, senza censure. Poi,
una volta completato l’elenco, dividi i sogni effimeri da quelli
profondi. Interrogati su che cosa davvero vuoi fare e salva tre
obiettivi al massimo. Potrebbero essere di più, ma il rischio è
di non raggiungerne nessuno. Una volta arrivata a isolare i tre
scopi principali, lascia la lista sul comodino e leggila tutte le
mattine prima di iniziare la giornata.Anziché obiettivi generali,
come “vorrei rimettermi in forma”, punta su uno più specifico,
qualcosa del tipo “voglio indossare quel tubino che mi stava
così bene e ora mi è troppo stretto”.

Measurable (Misurabile)

Pensare che ti aspetta un lungo viaggio è diverso
dal sapere che hai davanti 500 km di strada da
percorrere. Pensaci. Lo stesso vale per il percorso
che ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi.
Per questo è fondamentale trovare il modo di
quantificare i risultati ottenuti e quelli ancora da
conseguire durante il cammino.
Proporsi di fare più attività fisica è molto più
difficile da controllare piuttosto che imporsi
di andare in palestra tre volte la settimana per
almeno un’ora. Così come decidere genericamente
di guadagnare maggiormente è più difficile
da misurare che darsi come finalità
un aumento di 200 euro al mese.
Qualsiasi siano i tuoi desideri, trova il
modo per verificare i passi verso il
loro raggiungimento.Tieni un diario
quotidiano per segnare successi e
fallimenti.

Agreed (Condiviso)

C’è un aspetto che si tende a tralasciare ed è il coinvolgimento nel
proprio progetto delle persone care. Confrontati con loro su pro e
contro e vedrai che familiari, amici e partner saranno felici di poterti
supportare. In particolare scegli una persona che possa diventare il
tuo supporter, qualcuno cui confidare dubbi, paure, desideri, progressi
e cadute. Ci vuole qualcuno di cui ti fidi, ma da cui sei disposta a
ricevere critiche dirette. Pensa anche se ci sono poi persone, magari
fuori dalla tua rete più ristretta, ma
che fan parte comunque
del tuo giro di amicizie, che
possono essere utili
per darti spunti validi
o facilitarti la strada.Tra
queste scegli quella che
ti piace di più e che magari
ha già raggiunto il suo obiettivo:
ripercorri le tappe che l’hanno
portata a farcela, potrebbe diventare un
modello da seguire.

Realistic (Realistico)

Time-related (Tempo)

Optare per obiettivi che puoi realizzare in una data prefissata non solo
ti aiuterà ad andare dritto per la tua strada, ma sarà di grande aiuto
nell’evitare gli ostacoli quotidiani. Calcola quanto tempo ti serve: se, per
esempio, la meta è "ritrovare la forma perduta" datti almeno un mese.
Se è ottenere una promozione, sarà meglio considerare di farcela nel
giro di un anno. Utile anche dividere le attività in periodi. Se il tempo
che prevedi sono 12 mesi, dividi in 4 trimestri. Se sono 30 giorni, in 4
settimane. Per ciascuno delle tue finalità definisci le tappe intermedie.
In pratica dividi l'obiettivo in mete più piccole definendo nel modo più
dettagliato possibile le azioni da compiere per riuscire nell’impresa.
Anche per questo il diario è uno strumento irrinunciabile.

Il quarto punto è il più importante oltre
che il più arduo, perché ti chiede di fare
un’analisi veritiera delle tue possibilità.
È infatti fondamentale guardare in
profondità per arrivare a riconoscere
quali obiettivi siano realistici e quali al
di fuori della tua portata. Diventare una
rockstar non è un obiettivo realistico. E
neppure essere una top model. Invece
di ambire a portare la pace del mondo,
potrebbe essere più semplice decidere
di fare volontariato in una onlus della tua
città che aiuta i Paesi in guerra. Affinché
i tuoi desideri si possano realizzare, devi
anche mettere in conto tutti i fattori
in gioco. Sei pronta ad impegnarti nel
raggiungimento del tuo obiettivo? Quanto
sei disposta a modificare la tua routine in
base ai tuoi desiderata? Ricordati: porsi
obiettivi irrealistici rischia di portarti
più frustrazione che soddisfazione e di
demotivarti profondamente. Al tempo
stesso la tua metà deve essere anche
abbastanza stimolante da mettere in moto
le tue migliori risorse!
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bellezza

Sole o non sole?

Con o senza: ci si può abbronzare ugualmente. E
assumere quel colorito dorato e perfettamente naturale
che tanto ci piace. Ma quali sono i pro e i contro delle
due opzioni? Eccoli, a te la scelta!
di Stefania Olivieri

C

ome ogni anno, con il prospettarsi delle vacanze, arrivano
anche le fatidiche domande:
come ottenere un colorito dorato limitando i danni dovuti all’esposizione
al sole? Sì, perché i modi per abbronzarsi sono molteplici. E non sono legati
esclusivamente allla presenza o meno
del sole. Si può raggiungere un colorito stupendo anche con altre tecniche,
che possono risultare più sicure della
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classica tintarella da spiaggia. Vediamo
quali scegliere e, soprattutto, come gestirle per abbronzarsi in tutta sicurezza, che ci si trovi al mare, in montagna
o persino in città!

Bellissima
difesa

L’abbronzatura, in realtà, non è altro

che una reazione di difesa della pelle
esposta al sole, che per proteggersi
dalle radiazioni produce la melanina,
una sostanza in grado di scurire l’epidermide. La melanina si trasferisce
sullo strato superficiale della pelle e
assorbe i raggi ultravioletti. Quando
si parla di danni del sole ci si riferisce
ai raggi Uv, che possono essere di due
tipi: gli Uva e gli Uvb. I primi vanno
in profondità e colpiscono il “cuore”

Con il sole
Rilassante ed efficace: sdraiarsi
in bikini sotto il sole è il modo
più diffuso per abbronzarsi. E
anche quello più economico!
Abbronzatura classica

L’esposizione diretta ai raggi solari è il metodo più graduale e naturale. Non il
più sicuro però, per questo è importante rispettare i giusti tempi e prendere
le dovute precauzioni.

Vantaggi

delle cellule, causando un forte stress
ossidativo. La conseguenza è una
grande produzione di radicali liberi,
responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Inoltre vengono danneggiate le
fibre di collagene, che sono il naturale
sostegno della pelle. I raggi Uvb sono
ancora più pericolosi. Sono i responsabili di eritemi e di scottature e, una
volta penetrati nel Dna delle cellule, ne
modificano la struttura. Detto questo,
esistono altri modi di abbronzarsi, che
non richiedono il sole e di conseguenza non espongono ai raggi ultravioletti.
Vediamo di cosa si tratta e quali sono i
vantaggi e gli svantaggi.

Sono molti i benefici della classica
tintarella da spiaggia, quella che si
ottiene sdraiati sul lettino o sull’asciugamano sulla sabbia. Intanto la
gradualità. L'abbronzatura che si
ottiene a poco a poco è più omogenea e dura di più. Per questo è da
evitare la posizione “lucertola” i primi
giorni! Meglio iniziare con tre ore e
aumentare di trenta minuti al giorno.
È buona cosa, inoltre, seguire precisi
accorgimenti, che comprendono
preparazione della pelle, idratazione
profonda e leggeri scrub. Esporsi alla
luce naturale aumenta la produzione
di endorfine e migliora l’umore, aiuta
a rinforzare le ossa grazie alla vitamina D3 e rinforza il sistema immunitario. Inoltre, in piccole quantità, i
raggi UV rendono la pelle luminosa e
tonica. Infine questa modalità è molto
rilassante e contribuisce ad abbassare
i livelli di stress e di cortisolo, che
rallentano il metabolismo. Anche per
questo è più facile perdere qualche
chilo in vacanza e rimodellare la
silhouette.

trauma tenderà a riproporlo. Per
prima cosa bisogna esporsi gradatamente, soprattutto i primi giorni,
ed evitare sempre le ore più calde,
quando i raggi sono perpendicolari
e quindi più dannosi. Poi, proteggersi
frequentemente e correttamente.
Scegliere una crema con il fattore
di protezione giusto per il proprio
fototipo, stenderla 30 minuti prima di
esporsi, in modo che abbia il tempo
di penetrare nell'epidermide, e
riapplicarla ogni due ore e dopo ogni
bagno, anche se sulla confezione c'è
scritto “waterproof”. Per quanto riguarda la scelta del Spf, non scegliere
un fattore troppo basso nel timore
di non abbronzarti. È falso! Per star
tranquilli meglio usarne uno tra il 30
e il 50 e non scendere mai sotto il 15.

Svantaggi

Purtroppo scottature ed eritemi,
quando si sta sotto il sole, sono in
agguato, non solo nel presente, ma
anche nel futuro perché la pelle ha
una “memoria” e dove ha subito un
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SENZA SOLE
Le alternative per avere un colorito dorato in modo rapido
e senza doversi esporre al sole sono molteplici: dalla lampada
alle creme autoabbronzanti, fino alla nuova abbronzatura spray.
Attenzione a una cosa: anche se la pelle appare dorata, in realtà
non è né abbronzata né protetta, quindi se poi ci si espone al sole
è fondamentale ricorrere a creme con filtri ai raggi Uv.
Abbronzatura Spray

Consiste nell’applicare un prodotto cosmetico sulla pelle attraverso l'utilizzo
di un aerografo. I prodotti spruzzati, che solitamente hanno un potere idratante, contengono una molecola estratta dalla canna da zucchero, il Dha, che
colora lo strato cutaneo più superficiale. Il prodotto viene nebulizzato automaticamente all’interno di una cabina, se si vuole avere un colorito integrale,
o solo su alcune parti del corpo.

Vantaggi

Le sedute di abbronzatura spray sono
rapidissime, vanno
da un minimo di sei
secondi a un massimo

di quattro minuti a
seconda della superficie da trattare. La pelle
assume un colorito
naturale a prescindere dal fototipo, senza
macchie o discromie.
Inoltre questo tipo di
abbronzatura è priva di
rischi da raggi ultravioletti e non provoca
l’invecchiamento della
pelle causato dall'esposizione al sole.

Svantaggi

Il colore non dura a
lungo: da due a sette
giorni. Non è un trattamento fai-da-te, va
eseguito eslusivamente
in centri specializzati,
sotto le mani esperte
di estetiste fidate, che
utilizzino cosmetici e
macchinari sicuri.

Autoabbronzanti

Perfetti per una tintarella last minute, sono usati soprattutto a inizio estate e sono utili anche a stagione avanzata, per non arrivare in spiaggia con
un colorito latteo, o al rientro in città.

Vantaggi

Addio sfumature
arancioni: gli autoabbronzanti oggi
donano un colorito
sano e naturale e
hanno texture che
non creano macchie.
L'autoabbronzante è
pratico ed economico:
si applica a casa e non
ha costi elevati. Ideale
per il viso, bisogna
però utilizzare un
prodotto ad hoc,
idratante e ricco di
vitamina E, che pro-

50

tegge dai radicali liberi.
Molti autoabbronzanti
possiedono anche un
effetto progressivo.

Svantaggi

Il colorito che si
acquista così non è
duraturo come l'abbronzatura da sole. E
per quanto le texture
siano migliorate
bisogna far attenzione
ai punti critici (collo,
gomiti, ginocchia)
dove è più difficile
applicare in modo

omogeneo il prodotto
e possono comparire
discromie. Meglio fare
qualche prova oppure
utilizzare le salviette,
con l'accortezza di
non passare due volte
nello stesso punto.

Lampade Uv

Ne esistono di due tipi diversi: le lampade Uv
fluorescenti e quelle Uva ad alta pressione. Le
prime sono costituite da tubi fluorescenti, tipo
neon, emettono Uva e una piccola percentuale
di Uvb. Le lampade Uva ad alta pressione hanno
un filtro blu scuro davanti che modifica i raggi
e consente l'abbronzatura. Trasmettono solo
radiazioni Uva ma a un'intensità da 5 a 10 volte
superiore al valore massimo di quella solare.

Vantaggi

ti, che come il sole
emettono raggi Uva
e Uvb, ed è meglio
verificare che la
lampada sia conforme alle disposizioni
di sicurezza stabilite
dall'Unione Europea.
I danni da lampada
possono essere gli
stessi di un'eccessiva
esposizione al sole:
eritemi, arrossamenti, rughe e aridità.
Meglio schermare gli
occhi con gli appositi
occhialini per scongiurare infiammazioni
superficiali o danni
più seri alla retina.
Svantaggi
Per quanto riguarda
Svantaggi
i teenagers, l'OrgaRispetto all'abbronzatura tradizionale, la nizzazione mondiale
pelle diventa più scura della Sanità (OMS) ha
messo in guardia sulle
perché le lampade
conseguenze negative
stimolano la melanina più superficiale. che possono avere le
lampade su un organiVanno preferite le
lampade fluorescen- smo in crescita.
Sicuramente i tempi
di esposizione ridotti:
da 6 a 12 minuti circa
per le lampade Uv
fluorescenti, che però
richiedono diverse sedute, e da 15 minuti a
20 per le lampade ad
alta pressione. Inoltre
i trattamenti abbronzanti di questo tipo si
trovano dappertutto:
dai centri estetici alle
palestre. Dopo ogni
seduta è consigliabile
applicare un doposole
o un prodotto idratante e lenitivo.

in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

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

di
www.naturhouse.it

400
centri in Italia

moda

i colori
dell'estate

Oceano, lime, viola e tanto corallo:
sono i colori che quest’anno
dipingono il guardaroba delle vacanze

viola & co.

di chiara mattarozzi
01

02

ALOHA
Bikini floreal a triangolo.
Lisca, € 43 il reggiseno,
€ 25 gli slip (lisca.com)

03
04

05
04

06

01. A ME GLI OCCHI Pendenti della collezione Manga Eyes. Auralma, € 80 (auralma.com) 02. Multicolor
Occhiali da sole in acetato trasparente. Claire’s, € 9,99 (claires.com) 03. HAPPINESS Prendisole in stile hawaiano in
cotone. Custo, prezzo su richiesta (custo.com) 04. TROPICALI Due pezzi a fascia. Saint Barth, € 79 (mc2saintbarth.
com) 05. MUST_HAVE Infradito slim turchesi, un classico per la spiaggia. Havaianas, € 26 (hawaianas.com) 06.
morbidA Shopper in tessuto gommato con due ampie tasche interne. Braintropy, € 145 (braintropy.com).
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Custo barcelona

01

Corallo & co.

CORALLO
Tubino. French Connection, prezzo
su richiesta (frenchconnection.com)

02

03
04

Philipp Plein

01. Leggerissimi Orecchini pendenti con cerchi dorati e piume. Claire’s € 9,99 (claires.com) 02. ORANGE
Tuta intera color pesca con cintura decoro, ideale sia per il giorno che per la sera. Koralline, € 75 (koralline.it) 03.
comodo e chic Sandalo flat tricolore con cinturino alla caviglia. Mercante di Fiori, € 49,90 (www.mercantedifiori)
04. pop Handbag in ecopelle con il manico, la stampa maxi e una mini tracolla stile postino. Ops!Katy, € 59,00
(opsobjects.com).
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in viaggio

La crociera
dei 3 laghi

Alla scoperta della regione del Seeland, in Svizzera, dove
un’unica via d’acqua collega tra loro i laghi di Bienne, Morat
e Neuchâtel: tra colline, vigneti e scorci medievali
di SAMUELE GALASSI

S

e ami le crociere e i dolci paesaggi collinari, le riserve naturali e
le architetture medievali, allora il
Seeland, nell’estremo nordovest della
Svizzera, è la tua prossima destinazione. Qui, i laghi di Bienne, Morat e Neuchâtel ai piedi del massiccio del Giura,
regalano panorami unici, un clima ideale e infinite possibilità di svago. Il fiume Aare e i canali della Broye e della
Zihl collegano tra loro i tre laghi cre-
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ando un’unica via d’acqua, la più lunga
della Svizzera (oltre 100 chilometri!)
che è possibile percorrere interamente in battello.
Morat, la città dei duchi
Il modo migliore per conoscere la regione è proprio quello di fare il giro
dei Tre laghi in crociera, partendo da
Morat (o, in tedesco, Murten), affacciata sul lago omonimo. Questa pittore-

sca cittadella medievale fu fondata nel
Duecento dai duchi di Zähringen, e
conserva ancora oggi una cinta di bastioni praticabile, dalla quale si può godere uno splendido panorama. A Morat non mancano, come nel resto della
regione, le piste ciclabili (vedi box nella pagina successiva): quella che porta
fino al sito romano di Avenches è alla
portata di tutta la famiglia. Ad agosto
il sito ospita anche un importante

In apertura, il lago di Neuchâtel con, in primo piano, gli splendidi vigneti sulle colline. Qui sopra, l'incantevole
isola di Saint-Pierre dove visse Jean-Jacque Rousseau

festival di musica, il Rock Oz’Arènes,
con splendidi concerti in programma
nell’anfiteatro romano. Il lago Morat è
balneabile e nella stagione estiva c’è la
possibilità di praticare numerosi sport,
dalla vela al windsurf, dallo sci nautico
al surfbike al kayak.
Neuchâtel: Medioevo e
natura incontaminata
La crociera prosegue attraverso il canale della Broye, che passa attorno al
Mont Vully. I suoi dolci declivi ospitano vitigni pregiati, con enoteche che
offrono la possibilità di degustare gli

apprezzati vini bianchi del luogo. La
Broye si immette quindi nel lago di
Neuchâtel, che con i suoi 218 chilometri quadrati è il più grande tra i laghi
interamente svizzeri. La città che dà il
nome al lago si trova sulla riva nordoccidentale ed è la principale dell’intera regione. Mentre il battello si avvicina a Neuchâtel fendendo le pulitissime
acque del lago, si possono già scorgere
il Castello e la Collegiata del XII secolo, i due simboli medievali cittadini che
spiccano sulle caratteristiche abitazioni in arenaria gialla. Il delizioso centro
storico merita senz’altro una passeggiata, tra stradine medievali su cui si
affacciano boutique, bar, ristoranti. Per
un pasto in perfetto stile francese,
fermati alla Brasserie Le Cardinal: il
suo caratteristico arredo fin-de-siècle
con le splendide maioliche a muro gli
hanno valso la qualifica di monumento storico cittadino (Rue du Seyon
9). Al Museo dell’Arte e della Storia
(Esplanade Léopold-Robert 1) è invece possibile ammirare la collezione
di automi settecenteschi realizzati dal
geniale orologiaio Jacquet-Droz, che
affascinarono re e imperatori di Europa, India, Cina e Giappone. Se poi vuoi
godere di una vista mozzafiato, prendi
la funicolare che dal quartiere di La
Coudre porta sul monte Chaumont,
a 1087 metri: dalla sua torre panoramica potrai abbracciare in un unico

sguardo il lago e le Alpi svizzere fino
al Monte Bianco.
Chi volesse concedersi un tuffo nelle
splendide acque del lago, può spingersi sulla riva nordoccidentale, fino alle
spiagge di Saint-Blaise e Hauterive, caratterizzate da una natura ancora selvaggia. Chi invece predilige le terme,
troverà pane per i suoi denti all’estre-

Esperti in Educazione Alimentare

Anche in Svizzera è possibile
seguire e continuare il percorso
di rieducazione alimentare
NaturHouse nel negozio di
Peseux. Per ulteriori informazioni
è possibile chiamare il numero
internazionale a pagina 65 o il
Servizio Clienti 0532 907080.
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Sopra, da sinistra in senso orario, battelli ormeggiati al molo di Neuchâtel, sul lago omonimo; una veduta della città vecchia a Morat/Murten; un'immagine di Bienne,
centro dell'industria orologiera svizzera

mità opposta del lago, a Yverdon-lesBains. Da non perdere anche la riserva
naturale di Champ-Pittet, sempre nei
pressi di Yverdon, con i suoi splendidi
canneti che decorano il lungolago. Si
stende invece per oltre 40 chilometri
sulla riva sudorientale La Grande Cariçaie, il maggiore comprensorio palustre svizzero, autentico paradiso per
molte specie di uccelli.
Bienne, tra antico e moderno
Riprendiamo il nostro giro in battello
attraverso il canale di Zihl, che collega
il lago di Neuchâtel a quello di Bienne. Al centro del lago, su una lingua
di terra, si stende una delle principali attrazioni della regione, l’isola di
Saint-Pierre: “Fra tutti i luoghi in cui
ho abitato”, ha scritto Jean-Jacques
Rousseau, “nessuno mi ha reso così
pienamente felice e mi ha lasciato così
dolci rimpianti come l’isola di SaintPierre”. Questa è la meta ideale per
un’escursione in una natura incantevole. L’isola è raggiungibile e interamente percorribile in bici.
La nostra crociera si conclude all’estremità orientale del lago, toccando
la città di Bienne (in tedesco Biel).
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Esempio di bilinguismo perfetto (francese e tedesco) e di grande apertura
culturale, Bienne non a caso è stata
una delle quattro sedi dell’Expo 2002.
La città è la culla dell’industria orologiera: qui infatti hanno sede aziende
di fama internazionale come Swatch,
Rolex, Omega e Tissot. In riva al lago
si viene accolti dal volto contemporaneo della città, con le sue architetture
moderne, mentre risalendo la picco-

la altura si raggiunge la città vecchia
perfettamente conservata, con la sua
chiesa barocca del XV secolo. Da vedere anche il CentrePasquArt, dedicato all’arte contemporanea, ospitato
in quello che era il vecchio ospedale
cittadino e recentemente ristrutturato con l’aggiunta di un nuovo edificio
dal prestigioso studio di architettura
di Basilea Diener & Diener. Una sintesi
perfetta tra antico e moderno.

A tutta bici
Non solo battelli: la regione dei Tre laghi è l’ideale per chi ama fare escursioni in bicicletta, o
semplicemente pedalare lungo le tante piste ciclabili che costeggiano i laghi (e le bici possono
salire anche nei battelli o sulle funicolari!).
C’è anche la possibilità di noleggiare gratuitamente city bike, bici per bambini o bici elettriche
(con la possibilità di seggiolini per bambini molto
piccoli). Consigliata la prenotazione.
Per informazioni: Neuchâtel roule,
Faubourg de l’Hôpital 2, Neuchâtel,
tel. +41 (0)32 717 77 74
www.neuchatelroule.ch

in vetrina

ascoltare

tenersi in forma

Venditti intenso e sincero

guerra ai radicali liberi

“Tortuga”, il nuovo album di
Antonello Venditti, il diciannovesimo lavoro in studio, non è un
disco qualsiasi. La voce del cantautore romano è riconoscibile
eppure ha qualcosa di nuovo, di
fresco. Nove canzoni che formano un mosaico affascinante, dal
sound piacevole e con testi veri, intensi, che celebrano la sua
Roma e parlano di sé con sincerità, come Venditti sa fare da
sempre.
Antonello Venditti, “Tortuga”, Heinz Music - Sony Music

In estate, quando l’esposizione al sole aumenta, si
impenna anche la produzione da parte dell’organismo di radicali liberi,
che sono tra le maggiori
cause di invecchiamento
cutaneo precoce e possono persino pregiudicare la
salute. Juvenki è l’alleato giusto per contrastare il pericolo.
È composto da un mix di potenti antiossidanti, utilissimi nel
contrastare l’azione negativa dei radicali liberi: dal licopene
naturale del pomodoro all’estratto di carota e di semi d’uva,
dalle vitamine al lievito di selenio e zinco.
Juvenki, in vendita esclusiva in tutti i negozi NaturHouse

leggere
pagine golose
Non c’è stagione migliore di questa per
gustare il gelato e le sue varianti. In questo libro si trovano ben 70 gusti da realizzare a casa, con o senza gelatiera. Dal
classico dolce al cucchiaio alle torte gelato, dai biscotti farciti ai ghiaccioli di frutta
fresca, fino ai sorbetti e ai frullati. Una
carrellata di proposte originali, come il
gelato alle albicocche e alla lavanda, e di
rivisitazioni dei grandi classici, come la stracciatella sbagliata,
una crema nera con pezzi di cioccolato bianco. Tante idee
che conquisteranno gli amanti del gelato e non solo!
Barbara Torresan, “Gelato chez moi”, Gribaudo € 14,90

Farsi bella
cellulite? dormici su
Combattere la cellulite anche mentre si dorme? Possibile
con Slimbel Reductor Notte. Questa crema dalla texture
meravigliosa è un
concentrato di
ingredienti di ultima generazione di origine marina. Formulato
specificatamente
per rimodellare la zona del ventre e delle cosce, favorisce
l’eliminazione dei liquidi e rivitalizza la pelle. Da massaggiare
tutte le sere, prima di andare a letto.
Slimbel Reductor Notte, in vendita esclusiva in tutti i
negozi NaturHouse
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no alle gambe gonfie
Il caldo estivo può
portare fastidi alla
circolazione venosa con conseguenze come gambe
stanche e gonfie. In
questo caso l’integratore alimentare perfetto è Fluicir. Ricco in bioflavonoidi
e a base di uva rossa, mirtillo e limone, è consigliato a chi è
predisposto a questo tipo di problema e vuole finalmente
avere gambe leggere.
Fluicir, in vendita esclusiva in tutti i negozi NaturHouse

pelle abbronzata e levigata
Mai come in estate è fondamentale esfoliare,
ovvero eliminare le cellule morte dall’epidermide. Serve all’abbronzatura, a far sì che sia
luminosa, uniforme e persino che duri più a
lungo, ma nel caso di Oxijeune Peeling Mineral-Vegetal non solo. Si tratta di un sapone
liquido a base di argilla naturale che aiuta la
naturale eliminazione delle cellule morte della pelle, migliora l’aspetto dei pori dilatati e,
grazie a un’azione sebo-equilibrante, controlla la comparsa di brufoli. Perfetto da utilizzare
sotto la doccia.
Oxijeune Peeling Mineral-Vegetal, in vendita esclusiva
in tutti i negozi NaturHouse

Soluzioni Gestionali Ready Pro

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

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

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon
“PESOPERFECTO31” 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
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Leggerezza, libertà, socialità: sono le parole dell’estate per
quasi tutti i segni. Specie per Gemelli, Cancro e Leone
ARIETE

Ti aspetta un’estate all’insegna
dell’eros. Ti sentirai più sexy, più in
forma, più corteggiata. E sarai tentata di esplorare nuovi territori, che da
tempo ti attraggono. Certo il rischio è
poi quello di non tornare più indietro.
Non lasciarti vincere dalla paura.

TORO

Mari mossi o in tempesta. Sarà un’estate agitata la tua, almeno sul fronte dei
sentimenti, dove le tensioni con il
partner rischiano di essere all’ordine
del giorno. In compenso il lavoro fila a
gonfie vele, in particolare al rientro ti
attendono nuove entrate.

GEMELLI

Vento in poppa e acque tranquille. Libera di sedurre, di divertirti, di staccare davvero la spina e di lasciarti alle
spalle dubbi e insicurezze. Amici, partner e parenti saranno felici di assecondarti in questa estate all’insegna della
leggerezza.

CANCRO

Sdraiata sul lettino a prendere il sole,
guardando l’orizzonte mentre una
lieve brezza ti spettina i capelli. Qualunque sia la vacanza che hai scelto,
il mood della tua estate sarà questo:
rilassato e romantico. Periodo ideale
per viaggiare, anche interiormente.
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LEONE

Con Venere in Leone sarai la regina
dell’estate. Insieme al bikini non scordare di mettere in valigia gli outifit per
i party in spiaggia perché la bella stagione ti riserva feste, flirt ed emozioni
a non finire. Per chi è in coppia tenerezza e complicità ritrovata.

VERGINE

Immagina di partire per una spedizione in territori vergini. La tua estate sarà così: un’avventura alla ricerca
di una nuova te stessa e di un modo
rinnovato di pensarti, anche in coppia.
Venere in dodicesima Casa scatena infatti creatività, fantasia, rinnovamento.

BILANCIA

Danzare a piedi nudi sulla spiaggia, con
la musica in sottofondo mentre sorseggi il tuo coktail preferito. La parola
chiave sarà libertà. Anche per chi è in
coppia, magari proprio per riaccendere la passione. Qualche battibecco da
mettere in conto sul lavoro.

SCORPIONE

In barca a vela con il vento contro. Rischia di trasformarsi in una vera battaglia la tua estate. Non tanto perché le
cose ti vadano male – anzi lavoro e famiglia promettono soddisfazioni – ma
perché rischi di polemizzare su tutto e
con tutti, irritando chi ti è vicino.

SAGITTARIO

Sarà un’altalena la tua estate. Dovrai
districarti tra momenti di totale felicità e altri di profonda frustrazione.
Tutto questo potrebbe tradursi in uno
stato di grande confusione, ma anche
in nuovi equilibri più corrispondenti a
ciò che desideri realmente.

CAPRICORNO

La proverbiale saggezza che da sempre ti guida potrebbe trasformarsi
quest’estate nella zavorra che ti impedisce di prendere il volo. Lasciati
tentare da un colpo di testa, da una
partenza improvvisa, da un invito inaspettato, scoprirai nuove possibilità.

ACQUARIO

Ti senti come la Bella Addormentata
che attende il principe Azzurro. Solo
che sei una principessa moderna e
rischi di sentirti trascurata e insoddisfatta e di reagire con distacco e noia.
Certo lui non deve darti per scontata,
ma è pur sempre il tuo principe.

PESCI

Marte non più in quadratura ti lascia
una sensazione di grande levità che si
tradurrà in gioia di vivere, in desiderio
di amare e di essere amata, in voglia di
emozioni e passioni. E chi ti sta vicino,
nella maggior parte dei casi, sarà felice
di assecondarti.
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PORTICI (NA) 		
SACILE (PN)		
Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676
c/o c.c. I Salici Viale Europa 1 - T. 0434.781701
SALERNO 		
TRIESTE		
Via Posidonia 53/b - T. 089.712785
Corso Saba 10 - T. 040.763684
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265
Abruzzo
Emilia Romagna
UDINE		
LANCIANO (CH)		
ARGENTA (FE)		
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
Corso Bandiera 30-32 - T. 0872.714874
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Piazza della Libertà 21 Feletto Umberto
PESCARA		
Bologna	
T. 0432.570440
Via Firenze 136-138 - T. 085.4214445
c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246 	VILLESSE (go)
Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
c/o c.c. Tiare Shopping Via Cividale - T. 0481.090683
TERAMO		
Via de’ Marchi 23/b - T. 051.582968
Piazza Martiri Pennesi 24 - T. 0861.244510
Via
Emilia
Ponente
99/c
T.
051.382770
Lazio
vasto (CH)		
Via San Vitale 82/b - T. 051.236958
Albano laziale (ROMA)		
Corso Nuova Italia 34-36 - T. 0873.361795
	bondeno (fe)		
Piazza A. Moro 21 - T. 06.93014128
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
BASILICATA
ANZIO (ROMA)		
Budrio (BO)
MATERA		
Via XX Settembre 60 - T. 06.9847467
Via
Bissolati
36
T.
051.800014
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
Aprilia (LT)		
CARPI
(MO)		
POTENZA
Piazza Don Luigi Sturzo 23 - T. 06.60673827
Piazza
Martiri
33
T.
059.9110080
Piazza Vittorio Emanuele II 12 - T. 0971.1654046
BRACCIANO (ROMA)		
CASALECCHIO
DI
RENO
(BO)		
Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Ciampino (ROMA)		
Castelfranco Emilia (MO)
Calabria
Via della Folgarella 77 - T. 06.7916906		
Via Trabucchi 37 - T. 059.9773030
	cATANZARO		
CIVITAVECCHIA (Roma)		
Cento (FE)		
Via Progresso 67 - T. 0961.360193
Via Stendhal 6 - T. 0766.20827
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
Corso Mazzini 261 - T. 0961.743371
FIUMICINO (ROMA)		
CESENA		
	cosenza		
Via della Foce Micina 116 - T. 06.65048298
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
FORMIA (LT)		
CESENATICO (FC)		
CROTONE		
Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
Via A. Saffi 18 - T. 0547.1909054
Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
FRASCATI (ROMA)		
FAENZA (RA)		
LAMEZIA TERME (CZ) 		
Via San Filippo Neri 8 - T. 06.9417174
Corso Garibaldi 42/a - T. 0546.668455
Corso Numistrano 85 - T. 0968.447366
FROSINONE		
Ferrara
REGGIO CALABRIA
Via Francesco Veccia 7 (ex Via Aldo Moro 355)		
Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
Corso Garibaldi 503 - T. 0965.899521
T. 0775.210282
Via San Romano 135 - T. 0532.1862090
Via Santa Caterina 134 - T. 0965.652046
GENZANO DI ROMA (ROMA)
Fidenza (pr)		
RENDE (CS) 		
Via dei Mille 44 - T. 06.9398228
Via G. Rossini 331 - T. 0984.402890
Via Berenini 67 - T. 0524.533430
Rossano (CS) 		
GUIDONIA (ROMA)		
FORLì
Via Nazionale 95 - T. 0983.200332
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
SIDERNO (RC) 		
Formigine (MO)		
LADISPOLI (ROMA)		
Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908
Via Picelli 8 - T. 059.574625
Via Palermo 78/m - T. 06.60668704
TAURIANOVA (RC)
GUASTALLA (RE)
LATINA		
Via XXIV Maggio 18 - T. 0966.645087
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
	VIBO VALENTIA
	imola (bo)		
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354		
Via Emilia 18/a - T. 0542.26161
Marino (ROMA)
Viale Senatore Parodi 24 (Vibo Marina)
	lugo (ra)		
Corso Trieste 96 - T. 06.9367672
T. 0963.572469
Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140
Monterotondo (ROMA)		
MIRANDOLA (MO)		
Via XXV Ottobre 11 - T. 06.96848125
Campania
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
NETTUNO (ROMA)		
Angri (SA)		
	modena		
Via Napoli 17 - T. 06.86765237
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062
Pomezia (ROMA)		
Avellino
	parma
Via Francesco Petrarca 11 - T. 06.89910645
Via Piave 168 - T. 0825.679940		
Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075		RIETI		
Viale Italia 99 - T. 0825.23184
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
BENEVENTO
PIACENZA
Roma
c/o c.c. Buonvento Via SS 7 Appia Km 144		
Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848
T. 0824.1770080 		
	ravenna		
Via dei Panfili 115-117 - Lido di Ostia - T. 06.5614976
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
Viale
L.
B.
Alberti
92
T.
0544.1951812
Caserta		
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Via Zampeschi 4 - T. 0544.1881864
Corso Trieste 243 - T. 0823.325968
Via Cassia 1756 - T. 06.96043824
REGGIO
		
EMILIA
Castellammare di StABIA (NA)
Via degli Astri 24-28 - T. 06.92593562
Via Emilia Santo Stefano 17/a - T. 0522.432489
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 		 RICCIONE (RN)
Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Corso Campano 333 (ang. Via della Resistenza)
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
Rimini
T. 081.8948216
Viale dei Consoli 101-103 - T. 06.7611098
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
GROTTAMINARDA (AV)		
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)		 Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Via Valle snc - T. 0825.441894
Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
MERCATO SAN SEVERINO (sa)		Via Caselle 6/a - T. 051.460673
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rn)
Piazza Cesare Battisti 4 - T. 089.3123874
Via di Fontana Candida 50/b - T. 06.20765071
Via A. Costa 51 - T. 0541.621000
MONTESARCHIO (BN)		
Via Erasmo Gattamelata 80/a - T. 06.21702520
SASSO MARCONI (bO)
Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
Via Galla Placidia 4/c - T. 06.43253030
Via Castello, 29 - T. 051 840201
MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Via Licia 37 - T. 06.88970906
SASSUOLO (MO)
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
Via Clelia 35 - T. 0536.981449
NAPOLI
Viale Leonardo da Vinci 122 - T. 06.5942830
	Vignola (MO)		
Via Belvedere 38 - T. 081.5603125
Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
Via G. Bruno 8 - T. 059.772565
Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
SAn cesareo (roma) 		
Via R. Bracco 57-59 - T. 081.5510448
Friuli Venezia Giulia
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
NOLA (NA)		
LATISANA (UD)
	sora (fr)		
Via Principe di Napoli 5 - T. 081.8237428
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
OTTAVIANO (NA)
Corso Volsci 134-136 - T. 0776.823210
pordenone		
Largo Taverna 6-7 (ex Piazza Duca D’Aosta)
Terracina (LT)		
Viale Dante 23 - T. 0434.20509
Via Bottasso 25-27 - T. 0773.724521
T. 081.8270503
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TIVOLI (ROMA)		
Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
Viale Pietro Tomei 87 - T. 0774.554925
CUNEO		
Viale Lorenteggio 55 - T. 02.47718531
	Velletri (ROMA)		
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Corso della Repubblica 159/161 - T. 06.86972349
DOMODOSSOLA (VB)		
MONTICHIARI (BS)
	Viterbo		
Prossima Apertura
Piazza Conte Treccani Alfieri 3 - T. 030.5234077
Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
Galliate (NO)
MONZA
Piazza Martiri della Libertà 10 - T. 0321.862688
Via
Zucchi
38/40
T.
039.2326379
liguria
GRUGLIASCO (TO)		
MUGGIO' (MB)
CHIAVARI (GE)		
c/o c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18 - T. 011.2632661
Via XXV Aprile 34 - T. 039.9405349
Via Entella 245 - T. 0185.598449
	ivrea (TO)		
PAVIA		
	genova
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
Corso Buenos Aires 35 r - T. 010.5531110
LEINI' (TO)		
PAULLO (MI)
Via Jori 62 r - T. 010.0981559
Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2
Via Milano 6 - T. 02.90636146
Via G. Torti 106 r - T. 010.355924
T. 011.2632835
	rho (MI)		
Via Luccoli 102-104 r - T. 010.8540990
MONCALIERI (TO)
Via Madonna 99 - T. 02.9308549
Via Sestri 9-11 r - T. 010.6531169
Piazza Caduti per la Libertà 3
SAN DONATO MILANESE		
IMPERIA		
MONDOVì (CN)
Via Gramsci 28 - T. 02.55602705
Piazza Doria 14 - T. 0183.939978
Via Beccaria 15/c - T. 0174.330406
SARONNO (VA)		
LA SPEZIA		
NICHELINO (TO)		
Via San Cristoforo 44 - T. 02.9622250
Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Seregno (MB)		
	rapallo (GE)		
Novara
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Via Venezia 99 - T. 0185.273092
Corso Mazzini 8/b - T. 0321.623445		
SERIATE (BG)		
SAnremo (IM)		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
Via G. Ambiveri 16 - T. 035.302057
Corso Garibaldi 140 - T. 0184.532143
	novi ligure (AL)		
	sesto san giovanni (MI)
SARZANA (SP)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.510392
c/o c.c. Centro Sarca Via Milanese Snc
Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316
ORBASSANO (TO) 		
T. 02.92864935
Savona		
Viale Rimembranza 4 - T. 011.4920331
Viale Marelli 52 - T. 02.2440534
Via Garassino 17 r - T. 019.825959
PIANEZZA (TO)		
SONDRIO		
SESTRI LEVANTE (GE)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
Via Piazzi 46 - T.0342.513329
Viale Dante 3 - T. 0185.457776
PINEROLO (TO)		
Stradella (PV)		
Stradale Fenestrelle 16/c - T. 0121.480632
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
Lombardia
PIOSSASCO (TO)		
TREVIGLIO (BG)		
BERGAMO
c/o c.c. Coop Via Torino 54/1 - T. 011.9064537
Via Sangalli 25 - T. 0363.47699
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
TREZZANO SUL NAVIGLIO (Mi)		 RIVAROLO CANAVESE (to)		
BIASSONo (MB)		
Viale Berone 26 - T. 0124.29852
Viale Leonardo da Vinci 122 - T. 02.45486465
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
Rivoli (TO)		
varese		
BOLLATE (MI)		
Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
Via Sacco 16-18 - T. 0332.285720
Via Roma 30 - T. 02.38306595
SAN MAURO TORINESE (TO)		
	VIGEVANO (PV)		
Brescia		
Via Martiri della Libertà 27 - T.011.8223204
Via Merula 15 - T. 0381.71504
Via Aurelio Saffi 14 - T. 030.3750519
SETTIMO TORINESE (TO)		
	VOGHERA (PV)		
Via Crocifissa di Rosa 38 - T. 030.5032259
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
Via Emilia 13 - T. 0383.42035
Via Mantova 19 - T. 030.292001
TORINO
CANTU' (co)		
Marche
Corso Siracusa 114 - T. 011.3119618
Via Milano 2/b - T. 031.3517057
Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
ANCONA		
CASSANO D'ADDA (mi)		
Via Borgaro 103/d - T. 011.212798
Via Marsala 15/b - T. 071.205676
Via Vittorio Veneto 76 - T. 0363.65602
Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
FALCONARA (AN)
Cinisello Balsamo (MI)
Via Mazzini 27/d - T. 011.8136287		
Via Verdi 13 - T. 0715.906487
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
	fano (pu)
CODOGNO (LO)
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via San Francesco d’Assisi 29/a - T. 0721.802510
Via Gattoni 16-18 - T. 0377.379263
Via Tripoli 87/a - T. 011.3242278
JESI (AN)		
	como		
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
Via Giovio 8 - T. 031.243473
Via San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
MACERATA		
CONCESIO (BS)
Via Vandalino 20/a - T. 011.6981196
Prossima Apertura
Via Europa, 300/a - T. 030.2186216
TORTONA (AL)		
OSIMO (AN)		
CORSICO (MI)		
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
Via Lionetta 10 - T. 071.715679
Via Pascoli 4 (ang. Via Cavour) - T. 02.4408464
Pesaro		 	VENARIA REALE (TO)		
	crema (CR)		
c/o c.c. I Portici Via Leonardo da Vinci 50
Via San Francesco d'Assisi 38 - T. 0721.638944
Viale De Gasperi 51 - T. 0373.85298
T. 011.4274456
Via Marsala 42 - T. 0721.68201
	VERCELLI		
	cremona		
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)		
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
Via Santa Maria in Betlem 24 - T. 0372.1931544
Viale Celso Ulpiani 22-24-26 - T. 0735.680641
CUSANO MILANINO (MI)		
Senigallia (AN)		
Puglia
Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183
Via Cavour 18 - T. 071.64368
ALTAMURA (BA)		
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Via Vittorio Veneto 54-56 - T. 080.9140666
Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150
MOLISE
Andria		
	erba (co)		
CAMPOBASSO		
Corso Cavour 126 - T. 0883.555126
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Corso Mazzini 128 - T. 0874.1961135
BARI
Gallarate (VA)		
Termoli (CB)		
Via de Rossi 110 - T. 080.5244550
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
Corso Nazionale 164 - T. 0875.714366
Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
GARBAGNATE MILANESE (MI)		
Via Lioce 35 - T. 080.9909158
Piemonte
Via Manzoni 26 - T. 02.9958682
Barletta		
LeCCO		
Alba (cn)		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
Viale Turati 99 - T. 0341.1841659
Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
	bitonto (BA)		
LEGNANO (mi)		
AlESSANDRIA		
Viale Giovanni XXIII 63-65 - T. 080.3743271
Vicolo Corridoni 6 - T. 0331.441015
Via Milano 45 - T. 0131.445712
BRINDISI		
LISSONE (MB)		
ASTI		
Corso Roma 32 - T. 0831.524994
Via San Carlo 49 - T. 039.2623911
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
LeCCE		
Lodi
Via Carducci 4 - T. 0141.232852
Via San Domenico Savio 10 - T. 0832.242326
Corso Mazzini 45 - T. 0371.495100		
BIELLA		
RUVO DI PUGLIA (BA)		
Via Nino dall’Oro 47 - T. 0371.564713
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
Via Duca della Vittoria 50-52 - T. 080.3620627
MAGENTA (MI)		
Via Cottolengo 14/l - T. 015.402835
San Severo (FG)		
Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602
Borgomanero (NO)
Corso G. Garibaldi 70/72/74 - T. 0882.241438
Melegnano (MI)		
Corso Garibaldi 74 - T. 0322.844847
TARANTO		
Viale Castellini 71-73 - T. 02.98119649
BRA (CN)
Via Crispi 87-89 - T. 099.4528272
MERATE (LC)		
Via Marconi 67 - T. 0172.750362
TERLIZZI (BA)		
c/o c.c. Le Piazze Via Momolo B. Palazzi 13
CARMAGNOLA (TO)		
Corso Vittorio Emanuele 41 - T. 080.3543271
T. 039.5983317
Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349
TRANI		
Milano
CHIERI (TO)		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Corso Lodi 84 - T. 02.534570
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
Piazza Miani - T. 02.8134119
Chivasso (TO)		
Sardegna
Via Bergamo 12 - T. 02.39844252
c/o c.c. Coop Corso Galileo Ferraris 191
ABBASANTA (or)		
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
T. 011.7601126
Via Matteotti 6 - T. 0785.52306
Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
CIRIè (TO)		
ALGHERO (SS)		
Via Modestino (ang. Viale Papiniano) - T. 02.43980840
Via Roma 66 - T. 011.4273558
Via Plinio 12 - T. 02.20404617
c/o Piazza dei Mercati Via Mazzini - T. 079.9738723
COLLEGNO (TO)		
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CAGLIARI		
LICATA (AG)		
Trentino ALTO ADIGE
Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270
Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
Bolzano		
MARSALA (TP)		
Via Sassari 60 - T. 070.653091
Via Milano 76 - T. 0471.301201
Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706
BRESSANONE (BZ)		
MAzara del vallo (TP)		
DORGALI (NU)		
Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023
Corso Umberto 59 - T. 0784.94149
	trento		
MESSINA
MACOMER (NU)
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
Via Risorgimento 2 - T. 090.6406483		
Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276
Via Santa Cecilia 57 - T. 090.696524
Umbria
MONSERRATO (CA)		
MIlazzo (me)		
Via del Redentore 132 - T. 070.7565056
CITTà DI CASTELLO (PG)
Via Massimiliano Regis 56-58 - T. 090.9222154
NUORO		
Prossima Apertura
MISTERBIANCO (CT)		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
FOLIGNO (PG)
Via Giacomo Matteotti 168 - T. 095.2863378
Olbia
Via Umberto I 81 - T. 0742.770130
MODICA (RG)		
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
PERUGIA		
Via Marchesa Tedeschi 11-13 - T. 0932.944160
Via Gabriele D'Annunzio 96 - T. 0789.29221
Via Quintina 73 Ponte San Giovanni - T. 075.3720070
Monreale
(PA)
TeRNI		
Oristano		
Corso P. Novelli 48 - T. 091.6403691
Via G. Garibaldi 85 - T. 0744.1963176
Via Tirso 90 - T. 0783.301894
	nicosia (en)		
Via Pacinotti 11-13-15 - T. 0744.283426
PORTO TORRES (SS)		
Via Roma 16/a - T. 0935.647283
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
valle d’aosta
PaLERMO
QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
	aosta		
Viale Colombo 69/d - T. 070.7534584
Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
Sant'Antioco (CI)
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
PONT SAINT MARTIN (AO)
c/o Supermercato Conad Via della Rinascita 46
Via
Carbone
29
T.
091.7848509
Via Chanoux 164 - T. 0125.811432
T. 0781.800226
Via
Cordova
3-5
T.
091.6377982
Sassari	
Veneto
Via dell’Orsa Maggiore 98 - T. 091.6474758
Viale Italia 19/c - T. 079.2670046
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
ALBIGNASEGO (PD)		
SELARGIUS (CA)
Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213
c/o c.c. IperCity Via Verga 1 - T. 049.8807313
Via San Lussorio 29 - T. 070.3322686
Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b - T. 091.424230
BASSANO DEL GRAPPA (VI)		
	VILLACIDRO (VS)		
Via
Libertà
54/d
T.
091.6262247
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
Via Repubblica 29 - T. 070.9315914
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
CASTELFRANCO VENETO (TV)		
Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126
Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
Sicilia
PArtinico (PA)		
	chioggia (ve)		
Acireale (CT)		
Viale Mantova 19, Sottomarina di Chioggia
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
T. 041.5610152
Paternò (CT)		
Adrano (CT)		
CONSELVE (PD)		
Via G. B. Nicolosi 6 - T. 095.855088
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
Piazza dei Bersaglieri 4 - T. 049.5384396
PETRALIA
SOPRANA
(PA)		
ACI CASTELLO (CT)
	dolo
(ve)		
S.S.
120
Bivio
Madonnuzza
T.
0921.640240
Prossima Apertura
Via Cairoli 104 - T. 041.410128
PIAZZA ARMERINA (EN)		
AGRIGENTO		
	este (pd)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Via Atenea 102 - T. 0922.28374
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Porto empedocle (ag)		
Alcamo (TP)		
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
Via Roma 107 - T. 0922.636167
Viale Europa 241 - T. 0924.549061
c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - T. 0425.591045
Ragusa		
AUGUSTA (SR)		
LEGNAGO (VR)		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
Via G. Lavaggi 128 - T. 0931.511548
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
RIBERA
(AG)		
AvolA (SR)		
Mestre (VE)		
Prossima Apertura
Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
Via Manin 42/a - T. 041.972819
ROSOLINI (SR)		
BAGHERIA (PA)		
Via Verdi 37 - T. 041.988803
Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051
Corso Butera 371 - T. 091.902340
MIRANO (VE)		
San GIOVANNI LA PUNTA (CT)
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (me)
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
Via della Regione 188 - T. 095.7411672
Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
MOGLIANO VENETO (TV)		
SANT'AGATA
DI
MILITELLO
(ME)
BARRAFRANCA (EN)		
Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360
Via Medici 22 - T. 0941.723270
Via Marconi 39 - T. 0934.467780
Montecchio maggiore (vi)		
SANTA TERESA DI RIVA (ME)		
BELPASSO (CT)		
Piazza Carli 45 - T. 0444.1453975
Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301
Via Roma 123 - T. 095.8369238
	noale (VE)		
	scIACCA (AG)		
Caltagirone (CT)		
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
Via Cappuccini 82 - T. 0925.27205
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
PADOVA
	scordia (ct)		
CALTANISSETTA		
Via Tiziano Aspetti 40 - T. 049.8645882
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
PIOVE DI SACCO (PD)		
Siracusa
CANICATTI' (AG)		
Via O. da Molin 29 - T. 049.5840519
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
Viale Carlo Alberto 59 - T. 0922.856207
PORTO VIRO (RO)		
Viale Zecchino 168-170 - T. 0931.24329
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
Via Contarini 60 - T. 0426.010109
TERMINI IMERESE (PA)		
Via A. Volta 16 - T. 0941.913135
Rovigo		
Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583
CASTELVETRANO (TP)		
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913
Trapani		
Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
RUBANO (pd)
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
Catania
c/o c.c Le Brentelle Via della Provvidenza 1
TREMESTIERI ETNEO (CT)		
C.C. Porte di Catania Via Gelso Bianco
T. 049.8978741
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
SAN BONIFACIO (VR)		
	VILLABATE (PA)		
Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
Via Camporosolo 21 - T. 045.6102020
Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912
Via Eleon. d’Angiò 4/d-e - T. 095.6143784
SAN DONà DI PIAVE (VE)		
	VITTORIA (RG)		
Piazza Duomo o delle Grazie 20 - T. 0421.560547
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025
SCHIO (VI)		
Via Plebiscito 460-462 - T. 095.202998
Via Pasubio 86 - T. 0445.221184
Via Umberto 276 - T. 095.532121
Toscana
SPINEA (VE)		
Viale Vittorio Veneto 25 - T. 095.371065
EMPOLI (FI)		
Via Roma 118 - T. 041.994282
CEFALù (PA)		
Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
TREVISO		
Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130
	firenze
Via Stangade 34 - T. 0422.583283
	comiso (rg)		
Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378		
	VENEZIA
Via Gramsci 14 - T. 0932.723466
Via Maragliano 64/c ang. Via Lulli - T. 055.350049
Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
	coRLEONE (PA)		
GROSSETO 		
T. 041.5286842
Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534
Piazza de Maria 6 - T. 0564.23670
verona		
ENNA		
Via della Pace 140 - T. 0564.415926
Via IV Novembre 25 - T. 045.916568
Via Roma 344 - T.0935.1830179
LIVORNO
Via della Valverde 75 - T. 045.8006036
FAVARA (AG)		
Via Vitt. Veneto 25 - T. 0586.839458
	VICENZA		
Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980
	pisa		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
GELA (CL)		
Via San Francesco 44 - T.050.581193
	VILLAFRANCA DI VERONA (VR)		
Via Europa 5 - T. 0933.939967
Pistoia		
Corso Vittorio Emanuele II 59 - T. 045.4681959
GIARDINI NAXOS (ME)
Via A. Frosini 91-93 - T. 0573.364642
Corso Umberto 195 - T. 0942.52234
	poggibonsi (si)		
Giarre (CT)		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
Via Libertà 61 - T. 095.7793190
Pontassieve (FI)		
Gravina di catania (CT)		
Via Ghiberti 132 - T. 055.9332689
REPUBBLICA
Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098
PRATO		
DI SAN MARINO
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
Via Cristoforo Colombo 112 - T. 091.8630174
Siena	
c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore
LENTINI (SR)		
Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
T. 0549.803080
Via Termini 2 - T. 095.7831797
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810
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ESTERO
ANDORRA
Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82,
2ª T.00.376.842010
BELGIO
Anderlecht (Bruxelles) Drève Olympique, 15 (NH
CORA ANDERLECHT) - T.00.32.5202393 Bruxelles 19 Rue de l'Enseignement - T.00.32.22032334 •
Rue Neuve 123 (City 2) - T.00.32.022017900 Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139
(NH GALERIE BERNARD) - T.00.32.071587100
Cuesmes (Hainaut) Rue de L'Auflette 22a T.00.32.065349585 Etterbeek (Bruxelles) Avenue
Georges Henry n°505 (WOLUWE ST. LAMBERT)
- T.00.32.7332700 Huy (Liège) Rue Saint Remy, 6a
- T.00.32.0485558060 Ixelles (Bruxelles) 2 place
Fernand Cocq - T.00.32.25137416 Jette (Bruxelles)
Rue Ferdinant Lenoir 32 (NH SAINTE CATHERINE) - T.00.32.024288818 Liège Place Saint Lambert,
80 - T.00.32.42233238 Mouscron (Hainaut) Petite rue 42 - T.00.32.56845440 Namur PIace Chanoine Descamps 9 - T.00.32.081221127 Tournai
(Hainaut) Rue des Chapeliers, 52 (NH TOURNAI
CENTRE) - T.00.32.069353491 Tubize (Brabant
Wallon) 85 Rue de Mons - T.00.32.483300991 Soignies Rue de Mons 42 - T.00.32.489333280 Uccle
(Bruxelles) Rue du Postillon 17 (NH UCCLE PARVIS SAINT PIERRE) - T.00.32.023467553 Waremme
Rue De Huy, 18A - T.00.32.019332632 Waterloo
(Brabant Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11
(NH WATERLOO) - T.00.32.023544651
BULGARIA
Burgas Alexandrovska, 111 Centro Comercial Alex
- T.00.359.88583584 Ruse Calle Nikolaevska 59 T.00.359.82823548 Sofia Alexander Stamboliysky
Boulevard 104 - T.00.359.29814533 • Plaza Raiko
Daskalov 1 - T.00.359.898353774 • Professor Georgi Zlatarski 37 - T.00.359.888703807 Stara Zagora
48 Kolio Gantchev str. - T.00.359.42230463
CANADA
Prossima Apertura T.00.34.934486502
COLOMBIA
Prossima Apertura T.00.57.310-2318163
CROAZIA
Zadar City Galleria Zadar, Murvi ka 1 T.00.38.523316186 Zagreb Kranj evićeva, 30 T.00.38.513647007
FEDERAZIONE RUSSA
Odintsovo city str.Chikina 8A - T.00.79.852200800
Moscow
Kutuzovskiy
prospect
27
T.00.89.857842400

GERMANIA
Erlangen
Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum
Neuer Markt) - T.00.49.91319742935 Nürnberg
Wilhelmshavener Str. 15 - T.00.49.91139573334

PORTOGALLO
T. 00.35.1219258058
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione portoghese

gibilterra
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350.20052000

PORTO RICO
Prossima Apertura T. 001.849.6541717

GRAN BRETAGNA
London, W11 3JQ 23 Notting Hill Gate T.00.44.02079850619
MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des
Fares - T.00.212.5.28825276 Casablanca 103, Rue
Montaigne (collé à la Clinique Maarif), Magasin 5,Val
Fleuri - T.00.212.0522993878 • 7 Angle Rue Soltane Abd Alhamid et Rue Chouaib Ben Taib Chabaan
Boutique n D17, Bourgogne - T.00.212.0522275601
Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias n°7
immeuble 6, Mahaj Riad - T.00.212.0666034903
Meknes Résidence Oued El Makhazine, angle rue
Oued El Makhazine et Rue El Moutanabbi, Ville
Nouvelle - T.00.212.0535515199 Quartier Bourgogne (Casablanca) 41, Rue Imam El Aloussi (À Coté
De Clinique Badr) - T.00.212.0522486369 Tánger 143, Avenue Hassan II - T.00.212.0539371885
Tetuán 1, Avenue Mefedal Afailal- Bab El Okla T.00.212.0539991032
MESSICO
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Av. Jinetes
No.203 Col. Fracc. Arboledas - T.00.52.53703110
Benito Juarez-Distrito Federal (Soriana Division
Del Norte) Av. Municipio Libre, 314 Local 2 Santa
Cruz Atoyac - T.00.52.56058743 Coyoacan-Distrito
Federal (Quevedo) Av. Miguelangel de Quevedo,
Num.433, Local 6 - T.00.52.54848278 • (NaturHouse Coapa) Av. Escuela Naval Militar N°753 Esq. Av.
Canal De Miramontes Cuajimalpa - Distrito Federal (Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, 92, Local 23
Pb, Col. Bosques De Las Lomas - T.00.52.21676820
Cuautitlan - Estado De México (Perinorte) Av.
Hacienda Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda Del
Parque - T.00.52.58939645 Iztapalapa-Distrito
Federal (Plaza Oriente) Canal De Tezontle No.
1520 A Local 2033 L 31 Col. Dr. Alfonso Ortiz
Tirado - T.00.52.56001893 • (Comercial La Viga)
Calzada De La Viga, 1381, Local 15, Col. Retoño T.00.52.56337373 Miguel Hidalgo-Distrito Federal (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local
H-10B, Col. Veronica Anzures - T.00.52.52605961
Naucalpan (Estado De México) (San Mateo) Av.
López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán
- T.00.52.53604062 Tlalnepantla-Estado De México (Mega Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L
015 Col. Industrial Tlalnepantla - T.00.52.53908043
Tlalpan-Distrito (Federal) (Ajusco) Carretera Picacho Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Heroes De Padierna - T.00.52.26153624 Tuxtla (Chiapas) (Tuxtla
Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650 Local E-02, Col.
Las Brisas - T.00.52.19611250362

FILIPPINE
PANAMA
Quezon City SM City North Edsa City Center, Edsa Distrito y Ciudad de Panamá Edif. P.H. Geminis, Locor. North Avenue, Unit CCB 43 Lower Ground cal 2, en P.H. Gemenis Frente a calle Nº 55 Obarrio,
Floor - T.00.63.25276031
Corregimiento de bella vista - T.00.50.766750506
FRANCIA
T. 00.33(0)820080706
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione francese

POLONIA
T. 00.48.426490000
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca
REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional Calle Máximo
Avilés Blonda No.13, ensanche Julieta Morales, Plaza
Las Lilas, Local 201-02 - T.00.1.809.5407606 • Supermercado Super Pola Lope de Vega, en Avenida
Lope de Vega, esquina Calle Gustavo Mejía RicartT.00.1.809.5474342
REPUBBLICA DI MAURITIUS
Curepipe Garden Village Commercial Centre - T.
00.230.6743555 Quatre Bornes Trianon Shopping
Park - T. 00.230.4653555
REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione slovacca
ROMANIA
T. 00.40.369448925
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione rumena
SLOVENIA
Koper
(Center)
Pristani ka
ulica
3
T.00.38.651354485 Ljubljana Tav arjeva Ulica 6 T.00.38.670381961 Murska Sobota Slovenska ulica
37 - T.00.38.31566951
SPAGNA
T. 00.34.934486502

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione spagnola
SVIZZERA
Peseux (Neuchatel) Grand’Rue 39 - T.00.41.325520107
TUNISIA
Prossima Apertura T. 00.21.655855959

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

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

mantieni la linea senza tante privazioni

dilemmi

amico o nemico
della silhouette?
stiamo parlando
del vino

Salute

impara a ridurre
il colesterolo
con la dieta
giusta

fitness

ritrova un corpo
da 10 e lode con
10 minuti di esercizi
quotidiani

BRE
olai
a OTTO
c
i
d
t
in e tut i
e in egoz se
i n hou
ur
t
a
N
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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

scopri
come!

