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Parte l'edizione invernale
del Tour Herbalife dedicato
al benessere, allo sport e al
divertimento

Dopo il successo
dell'edizione estiva, infatti,
per 3 weekend a partire dal
7 febbraio, torna l'evento
itinerante targato Herbalife,
la multinazionale che opera
nel settore della nutrizione,
che porterà benessere e
divertimento in alcune delle
stazioni sciistiche più in
voga del momento.

Livigno, Corvara e Sestriere
le località scelte per
l'Herbalife Active Winter
Tour, dove gli amanti della
neve potranno godersi la
giornata e praticare attività
sulle piste, o
semplicemente provare i prodotti Herbalife.

Tante le attività in programma, diverse per ognuna delle tre tappe e adatte ad ogni esigenza: dagli
amanti dello sport a chi considera la settimana bianca come una vacanza all'insegna del relax,
chiunque troverà come divertirsi.

Nelle tre località che ospiteranno il tour sarà allestito un Igloo brandizzato Herbalife dove i Membri
Herbalife accoglieranno gli ospiti con gadget e assaggi di prodotti.

Sarà inoltre possibile cimentarsi negli sport più cool dell ' inverno 2015, a seconda della
disponibilità della location.

Chi ha voglia di godere del paesaggio innevato potrà partecipare alle ciaspolate, modo unico per
esplorare in sicurezza la natura con una gita davvero adatta a tutti.

Armati di ciaspole, le speciali racchette da neve che si indossano ai piedi e che consentono di
camminare sulla neve fresca senza affondare, e accompagnati da una guida, i partecipanti
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potranno ammirare scorci e paesaggi normalmente preclusi a quanti frequentano le vie battute.

Chi è in cerca delle ultime novità in fatto di attività invernali potrà provare la Fat bike, una bicicletta
con le ruote particolarmente larghe e a bassa pressione che la rendono adatta a divertenti
escursioni sulla neve.

Che sia a margine delle piste da sci o su terreni cedevoli, non si corre il rischio di passare
inosservati praticando quello che senza dubbio è lo sport più innovativo della stagione.

Gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio potranno divertirsi negli spazi appositamente allestiti, mentre
chi preferisce gli sport di precisione potrà mettere alla prova la propria mira con il tiro con l'arco.

Lezioni di zumba sulla neve e una gara di sci saranno invece le attività dedicate a quanti non
vogliono rinunciare ad allenarsi, neanche in vacanza; che tu sia uno sciatore provetto o che tu abbia
appeso gli sci al chiodo già da tempo, non avrai più scuse per rimanere in baita tutto il giorno.

Le tappe del tour: 7/8 febbraio, Livigno (Lombardia), partenza Impianti Carosello 3000 (Cabinovia
Livigno Centro); 21/22 febbraio, Piz La Villa/Corvara (Trentino Alto Adige), Club Moritzino; 28
febbraio/1 marzo, Sestriere (Piemonte), Area Villaggio promozionale.
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Herbalife Active Winter Tour

Dopo il successo
dell'edizione estiva torna
l'evento itinerante targato
Herbalife.

La multinazionale che
opera nel settore della
nutrizione, per 3 weekend a
partire dal 7 febbraio,
porterà benessere e
divertimento in alcune delle
stazioni sciistiche più in
voga del momento.

Livigno, Corvara e Sestriere
le località scelte per
l'Herbalife Active Winter
Tour, dove gli amanti della
neve potranno godersi la
giornata e praticare attività
sulle piste, o
semplicemente provare i
prodotti Herbalife.

Tante le attività in programma, diverse per ognuna delle tre tappe e adatte ad ogni esigenza: dagli
amanti dello sport a chi considera la settimana bianca come una vacanza all'insegna del relax,
chiunque troverà come divertirsi.

Nelle tre località che ospiteranno il tour sarà allestito un Igloo brandizzato Herbalife dove i Membri
Herbalife accoglieranno gli ospiti con gadget e assaggi di prodotti.

Sarà inoltre possibile cimentarsi negli sport più cool dell'inverno 2015, a seconda della disponibilità
della location.

Chi ha voglia di godere del paesaggio innevato potrà partecipare alle ciaspolate, modo unico per
esplorare in sicurezza la natura con una gita davvero adatta a tutti.

Armati di ciaspole, le speciali racchette da neve che si indossano ai piedi e che consentono di
camminare sulla neve fresca senza affondare, e accompagnati da una guida, i partecipanti
potranno ammirare scorci e paesaggi normalmente preclusi a quanti frequentano le vie battute.
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Chi è in cerca delle ultime novità in fatto di attività invernali potrà provare la Fat bike, una bicicletta
con le ruote particolarmente larghe e a bassa pressione che la rendono adatta a divertenti
escursioni sulla neve.

Che sia a margine delle piste da sci o su terreni cedevoli, non si corre il rischio di passare
inosservati praticando quello che senza dubbio è lo sport più innovativo della stagione.

Gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio potranno divertirsi negli spazi appositamente allestiti, mentre
chi preferisce gli sport di precisione potrà mettere alla prova la propria mira con il tiro con l'arco.

Lezioni di zumba sulla neve e una gara di sci saranno invece le attività dedicate a quanti non
vogliono rinunciare ad allenarsi, neanche in vacanza; che tu sia uno sciatore provetto o che tu abbia
appeso gli sci al chiodo già da tempo, non avrai più scuse per rimanere in baita tutto il giorno.

Le tappe del tour 7-8 Febbraio - Livigno (Lombardia) Partenza Impianti Carosello 3000 (Cabinovia
Livigno Centro) 21-22 Febbraio - Piz La Villa/Corvara (Trentino Alto Adige) Club Moritzino 28
Febbraio-1 Marzo - Sestriere (Piemonte) Area Villaggio promozionale Related posts:
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I segreti per essere belli come le stelle 
del teleschermo :le novità per prendersi cura 

del proprio corpo e ritrovare il benessere 

1111112311q611?111! 

Un pieno di fibre 
Multifibre è un integratore 
alimentare della nuova linea 
di Herbalife che aiuta a 
restare sempre in salute . La sua 
speciale formula è a base di 
fibre di avena , con 
prezzemolo e inulina , ed è studiata 
proprio per chi ha difficoltà ad 
assumere fibre nella propria 
alimentazione 

. Aiuta così il 
nostro corpo ad assumere la 
giusta dose di fibre 
giornaliere e a mantenere sempre sano 
e pulito il nostro intestino. 

,i'MERBALIFE 

Il tubetto di 
Multifibre della 
nuova linea 

di 
integratori di 
Herbalife . Aiuta ad 
assumere la 
giusta 
quantità 

giornaliera d? fibre e a 
restare 

sempre in forma. 

Sorriso smagliante 
Biorepair Gengive Delicate 
è un dentifricio che mantiene 
sempre in salute le gengive 
grazie alla sua formula ricca 
di estratti naturali 

, 

amamelide 

, 
calendula e spirulina e 

alle loro proprietà astringenti e 
lenitive . Mentre pulisce 
accuratamente i denti , 

rafforza 
anche lo smalto . per un sorriso 

* Ce p 

Latte pel ,e 

« uv< dttem 1-10e

smagliantee luminoso : 

come ogni dentifricio , va usato 
tre volte al giorno. 

goi> 

BiorApair 
Gengivo CiOliCate 

...o... ì..R. 

La scatola del dentifricio 
Biorepair Gengive Delicate , che 
protegge le gengive e 
rafforza lo smalto dei denti 

, 
per un 

sorriso smagliante e luminoso. 

11111 ?LI 

Lifting oil rigenerante , 

disciplinante per capelli di 
Glycosan è un olio che nutre t 
la chioma . ? indicato per 
capelli fragili , sfibrati , trattati e 
stressati che si spezzano . La 
sua formula innovativa 
contenente i semi di moringa ed 
di elaeis guineensis , idrata e 
protegge dal calore della 
piastra e del phon , per uno 
straordinario effetto lisciante. 
Disciplina 
i capelli 
più crespi. 

La 

scatola e il 
flacone di Lifting 
oil 
rigenerante 

,

disciplinante 
per capelli 
di Glycosan. 

GlYSSAN"

11 ,11 ,40 Oli 

ia pch battbuiù 
Emulatte di Fiocchi di riso è il latte idratante e detergente per 
la pelle della mamma e del bambino . ? particolarmente 

indicato per le pelli sensibili e facilmente 
arrossabili perché contiene l ' olio di emu ,una 

sostanza riconosciuta per le sue straordinarie 
proprietà lenitive , idratanti e detergenti. 
Grazie all '

alta qualità dei suoi 
componenti 

, è efficace e , dopo l ' 

applicazione ,non 
necessita neppure di risciacquo. 

La scatola e il flacone di Emulatte di Fiocchi di riso , 

per idratare la pelle della mamma e del bambino. 
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AZIENDE

Herbalife : a partire 
dal 1 febbraio torna 

Active Winter Tour 
Le località sciistiche scelte sono 

Livigno 
Corvara e Sestriere . Le attività 

in programma sono tante e per tutti 

Dopo il successo dell ' edizione estiva torna 
l 

' eventoitinerante targato Herbalife . La 
multinazionale che opera nel settore della 
nutrizione 

, per 3 weekend a partire dal 7 
febbraio , porterà benessere e divertimento in alcune 
stazioni sciistiche . Livigno , 

Corvara e 

Sestriere sono le località scelte per l ' 

HerbalifeActive 
Winter Tour , dove gli amanti della neve 
potranno godersi la giornata e praticare attività sulle 
piste , o semplicemente provare i prodotti 
Herbalife . Tante le attività in programma e adatte 
a ogni esigenza :dagli amanti dello sport a chi 
considera la settimana bianca come una 
vacanza di relax 

, 
chiunque saprà come divertirsi. 

Nelle tre località che ospiteranno il tour sarà 
allestito un Igloo brandizzato dove i Membri 
Herbalife accoglieranno gli ospiti con 

gadget e assaggi di prodotti .Sarà inoltre 
possibile cimentarsi negli sport più cool dell ' 

inverno
2015 :dalle ciaspolate alla Fat bike , dalle 
lezioni di zumba sulla neve alle gare di sci. 
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/ 

bellezza

" " " 

/ Anche una semplice 
crema aromatica pu? regalare 
pelle luminosa e umore al top. 

A patto di scegliere la 
fragranza in accordo con 

il proprio modo di essere... 

Sono le piccole cose di ogni giorno 
che fanno la felicità . Più che mai 

oggi , in tempi di crisi questa perla 
di saggezza sembra prendere forza. 

E tra le gioie del quotidiano ci sono 
i momenti dedicati alla cura del 

viso , del corpo e dei capelli , che 
diventano più appaganti e sereni se 

si scelgono trattamenti profumati. 
Gli aromi che si diffondono da 

docciaschiuma e balsami 
, 
creme 

per il corpo e oli per il viso 
lanciano messaggi prima ai 

recettori sensoriali , poi al 
cervello , inducendo un profondo 

benessere . Per sortire gli effetti 

desiderati , la fragranza va calibrata 
sui propri gusti , 

in modo da 
potersi riconoscere attimo dopo 

attimo nelle note profumate che si 
diffondono nell 

' 

aria e ritrovare 

piccoli , ma significativi sprazzi 
di buonumore. 

--> CIL! AkOMI SPRKIONATI DAI COSMETIC 
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ILPRINCIPIO DEL PIACERE 
L 

' 

immersione in acqua è un momento di 
vero relax nelle giornate congestionate. 

Aggiungere nell ' acqua della vasca un 
bagnoschiuma profumato fa la differenza : 

grazie al vapore , 
i sentori aromatici si 

diffondono nella stanza da bagno per 
offrire un' esperienza ancora più piacevole. 

Per " fissare " più a lungo sul corpo l ' aroma 
che si ama basta 

, poi , una volta fuori 
dalla vasca , applicare sulla pelle ancora 

umida una crema profumata , 

da massaggiare con sfioramenti in modo 
che il calore dalle mani aiuti a sprigionare 

le essenze contenute nel trattamento. 

Viaggiare verso terre lontane è il suo sogno. 
Da realizzare anche seguendo la scia di un profumo. 

ee?gefr?i 
Autentic happiness . Questa teoria , che in Italia è conosciuta 
come 

"

Psicologia positiva 
" 

, sostiene che il 50%% della felicità 
è costituzionale 

, legata cioè a fattori su cui non possiamo agire , 

il 10%% dipende dalle circostanze 
, ma ben il 40%% deriva da 

fattori che sono sotto il nostro controllo. 
* L ' 

arte della felicità , sempre secondo la Psicologia positiva , sta 
quindi nel non farsi sfuggire nessuna pur minima occasione 
per essere sereni . Come quella di abbandonarsi alla sera nella 
vasca da bagno , dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. 

1 . Aromatic Ritual Bagnoschiuma 
alla Mirra e Fiori di Gelsomino 
Perlier 
Prezioso resina esotica , la mirra regala al corpo 
le sue note intense e sensuali che diventano 

ancora più avvolgenti grazie agli accordi morbidi 

e delicati del gelsomino ( negozi monomarca 

500 ml 
, Euro 8 ,63 ) 

2 . Oro del Deserto Arganoil 
Creaftiva Professione! 

Con oli di argon e di lino per un' immediata 

azioneprotettiva 
, riparatrice e lucidante : si usa 

prima della piega e in qualunque momento per 
dare luce e morbidezza alla chioma 

( saloni Creattiva 100 ml 
, 

Euro 24 ). 

3 . Aeoptus Crema Corpo Aromatica 
Tesori d 

' 

Oriente 

Il latte di papiro ho proprietà nutrienti e 
rigeneranti mentre ngapanthus , 

conosciuto come 

il giglio blu del Nilo 
, 
con il suo profumo fresco 

regala una prolungata sensazione di relax e 
di benessere ( grande distribuzione 

, 
300 ml , 

Euro 5 ,20 ). 

4 . hitt' Olio di Argan Puro Marocco 
Societa del !lorde

Una ricetta di bellezza 
, emolliente , nutriente e 

rigenerante , da usare a gocce sul corpo , sul viso , 

sulle unghie e anche sui capelli per contrastare 
addite' e perdita di luminosità (erboristeria e 
farmacia 

, 
5 ml 

, 
Euro1 ; 30 mi 

, 
Euro 25 ; 100ml 

, 
Euro 46 ). 

\J-0 

aro 

ANO AL CERVELLO , INDUCENDO UNA SENSAZIONE DI PROFONDO BENESSERE 
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3 . Action 50 Sublime 
Night Cream 
Mediterranea 

Lo radice di peonia albifora , 
ricca 

di oligosaccaridi , 
combatte 

l 

' 

invecchiamento e restituisce densità 
alla pelle 

, 
l 

' 

estratto di prunus ridà 

tono e luce 
, 
acido ialuronico e olio 

di olivo idratano e rimpolpano 
( per 

corrispondenza , 
50 ml 

, 
Euro 35 ,50 ). 

22 viversaniebelli 

4 . Sérum Vegetai Siero 
Ultra-Rimpolpante 
Yves Rocher 

Insieme la gomma di ococia e l 
' 

erba 
cristallina 

, 
chiamata anche erba della 

vita 
, 
rilanciano Io produzione di acido 

ialuronico e collagene per dare 
compattezza e definizione ai 
contorni ( negozi monomorca 

www.yves-rocher.it , 
30 ml 

, 
#16 ,95 ). 

Punte a Lieto Fine 
Crema senza Risciacquo 

Protezione 
Doppie Punte 
Nerbo! Essences 

Con estratti di seta e lamponi 
rossi rinforza e protegge le 

lunghezze dalle aggressioni 
esterne per evitare che si 

indeboliscano e si rompano. 
Si usa dopo lo shampoo e 

anche a capelli asciutti 

( grande distribuzione 

200 ml 
, 
Euro 4 ,49 

2 . Pomelia Crema 
Corpo Addolcente 

Nature' s 

I fiori di frangipane , 

dall 
' 

intenso profumo , sono 
ricchi di flovonoidi a effetto 

calmante ; l 
' 

estratto di 
lampone 

, 
con vitamina C e 

polifenoli , svolge un' azione 

emolliente e protettivo 

( 
erboristeria e farmacia 

100 ml , Euro 12 , 200 ml , Euro 21 

Accenti sensuali di fiori e accordi dolci di frutti per una 
donna che gioca in ogni istante la carta della femminilità. 

effea it 
Una crema che piace è più efficace . Ecco perché anche nella scelta di 

un cosmetico per il viso il lato profumato della questione non va mai 
trascurato . Una donna , infatti , che ama sentirsi avvolta da sentori 

caldi e intensi chiede anche al prodotto che utilizza per la cura 
quotidiana del volto di avere quel 

"
non so che " di profumato che 

rende il gesto dell ' 

applicazione ancora più piacevole. 
* Certo , soprattutto per la pelle delicata del viso è importante che la 

profumazione nasca da ingredienti naturali senza componenti 
aromatiche di sintesi che potrebbero irritare. 

* Il segreto per apprezzarla ancora di più? Applicare la crema a 
occhi chiusi , massaggiandola dolcemente per concentrarsi sull ' 

aroma 
e sulla consistenza : olfatto e tatto sono messaggeri di benessere. 

ANCHE TRA I CAPELLI 
Una scia profumata è la firma che ogni donna vorrebbe 
lasciare al suo passaggio . Ma si sa bene che profumare i 

capelli è gesto da non fare : l 'alcol secca e a lungo andare 
sfibra e indebolisce . Un' alternativa vincente? Scegliere 
prodotti di trattamento profumati , dallo shampoo al balsamo , 

dalla maschera alla crema per riparare le doppie punte ,capaci 
di avvolgere la chioma con un delicato 

, 
ma persistente , 

sentore di frutti e fiori dolci , erbe e spezie piccanti. 
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Per lei tutto profuma di erbe e di fiori , 

di frutti dolci e di scorze aromatiche. 

? / fr 
Una donna che ama la natura ed è attenta 
all 

' 

ambiente e alla sua difesa non rinuncia al suo credo 
quando entra nella stanza da bagno . Sceglie , quindi , 

formule a base di ingredienti che arrivano dal 
mondo vegetale , capaci di soddisfare i bisogni della 
pelle senza danneggiare quanto le sta intorno. 
* Formule che , insieme a naturalità e sicurezza , 

offrano anche una sottile e gradevolissima 
profumazione che arriva proprio dalle sostanze 
naturali che la compongono. 
* Come gli agrumi , che nascondono nella polpa , 

nella scorza e persino nelle foglie un' essenza frizzante 
e tonificante , pronta a regalare una fresca sensazione 
di vitalità e di benessere a tutto il corpo. 

DALLA PELLE AL CUORE 
Una pelle coccolata sta meglio di una 

trascurata . Non solo perché mettendosi una 
crema si apportano sostanze idratanti e 

nutrienti indispensabili all ' 

equilibrio della 
cute , ma anche perché quando si dedicano al 

corpo carezze e sfioramenti con prodotti 
setosi e profumati , si mettono in moto una 

serie di connessioni tra cute e sistema 
nervoso capaci di aumentare l ' idratazione 

,

rafforzare le difese epidermiche , 

accelerare il rinnovamento cellulare. 
Il risultato? Una pelle più fresca 

e vitale , più compatta e luminosa ,

e una sensazione di dolce relax. 

1 . Herlal Aloe Hand & Body Wash 
Herbalife 
Un delicato detergente di uso quotidiano per le 
mani e per la doccia a base di agenti lavanti 
dolci derivati dalle piante per pulire senza 
impoverire e seccare l 

' 

epidermide ( acquistabile 

esclusivamente attraverso i membri 
indipendenti Herbalife . www.herbalife.it 

06.52304280 
, 
250 ml , Euro 12 ,64 ) 

2 . Bois d Oraege Gel Douche 
Fraicheur Tonitiont 
Roger & Gallet 
Una base lavante delicatissima di origine 
vegetale arricchita con aloe vera dalle 
proprietà idratanti e lenitive e un profumo 
frizzante 

, 
che risveglia l 

' 

energia e regala 
una pelle morbida e vitale ( farmacia , 200 ml , 

Euro 9 ,90 ). 

ROLAR IO 

ACCORDO 

RANCIO 
ne 

nFnoludAaranpcei o amaro 

il Corpo 
Con estratti di 

aro
Alchechengi 

DONA RELAX 

Servizio di Alberta Mascherpa. 

3 . Accordo Arancio 
Crema Fluida per il Corpo 

Erbolario 

Estratto di polpa 
, 
scorze e foglie di mandarino 

, 
di 

scorza di arancia e di alchechengi , più oli di semi di 
arancia , girasole e oliva per una profumata ricetta 

emollienfe che fa la pelle di velluto (erboristeria , 

200 ml 
, Euro 17 ,50 ). 

4 . Trattamento Senza Risciacquo 
al Latte di Avena 
Klorone 

Districa all 
' 

istante 
, 
facilita lo piega e protegge 

anche i capelli più fini grazie ali azione addolcente 
dell 

' 

avena , dal profumo delicato . 
Senza risciacquo , 

è adatto a tutto la famiglia anche ai più piccoli 

( farmacia , 200 ml 
, 

Euro 14 ,9( ). 

49%%

o

th l ) vls 
,r4 fkst"

09 1'
1 cORPS 

ftPooýu 

viversaniebelli 23 

4 / 4
Copyright (Viversani e Belli)

Riproduzione vietata
Herbalife


	01.02.2015_Focus-online.it
	02.02.2015_marketingjournal.it
	03.02.2015_DiPiuTV
	03.02.2015_360com
	06.02.2015_Viversani&belli

