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Herbalife24 Active Tour 2018: sport e
divertimento a Marina di Pietrasanta
giovedì, 2 agosto 2018, 12:15

Tutto pronto per la quarta tappa dell’Herbalife24
Active Tour con appuntamenti e iniziative legate
allo sport e al benessere firmati Herbalife24, la
linea specifica per tutti gli sportivi, dai dilettanti
agli atleti professionisti, che offre prodotti
specifici nelle fasi di preparazione, allenamento
e recupero.
Nella calda estate italiana l’edizione
2018 toccherà alcune importanti località balneari
della penisola insieme al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano supportato da Herbalife24 in
qualità di Fornitore ufficiale della Squadra
Olimpica Italiana per gli Integratori Sportivi.
E per la prima volta l’Herbalife24 Active
Tour arriva in una delle mete marittime più alla
moda e cool del momento, la costa tirrenica della Toscana, precisamente a Marina di
Pietrasanta: un weekend all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà
presente con il suo igloo al Villaggio Active dove, dalle 10 alle 18.30, tutti potranno
partecipare alle varie attività sportive messe a disposizione gratuitamente, rigenerarsi con
i prodotti Herbalife24, conoscere più da vicino la realtà del CONI, e ritirare sampling di
prodotto.
L’appuntamento è a Marina di Pietrasanta, presso lo stabilimento Ostras Beach, che per
due giorni si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per promuovere, scoprire e
condividere lo sport e i suoi valori più autentici.
Tantissime le attività proposte da Herbalife24 e dal CONI: sessioni di flex postural yoga,
acqua cross, metabolic circuit, Beach Tennis e avvicinamento alla canoa e al kayak, oltre
a tante altre sorprese e divertimento!
Questa tappa dell’Active Tour vede insieme ad Herbalife24 ed il Comitato Regionale del
CONI per regalare un programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e
del benessere: il divertimento all’aria aperta ed in riva al mare sarà assicurato!
Questo articolo è stato letto 11 volte.
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Tutto pronto per la quarta tappa dell’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative legate allo sport e
al benessere rmati Herbalife24, la linea speci ca per tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti,
che offre prodotti speci ci nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.
PUBBLICITÀ

Nella calda estate italiana l’edizione 2018 toccherà alcune importanti località balneari della penisola insieme
al Comitato Olimpico Nazionale Italiano supportato da Herbalife24 in qualità di Fornitore u ciale della
Squadra Olimpica Italiana per gli Integratori Sportivi.
E per la prima volta l’Herbalife24 Active Tour arriva in una delle mete marittime più alla moda e cool del
momento, la costa tirrenica della Toscana, precisamente a Marina di Pietrasanta: sabato 4 e domenica (5
agosto) si terrà un weekend all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il
suo igloo al Villaggio Active dove, dalle 10 alle 18,30, tutti potranno partecipare alle varie attività sportive
messe a disposizione gratuitamente, rigenerarsi con i prodotti Herbalife24, conoscere più da vicino la realtà
del Coni, e ritirare sampling di prodotto. L’appuntamento è a Marina di Pietrasanta, allo stabilimento Ostras
Beach, che per due giorni si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per promuovere, scoprire e
condividere lo sport e i suoi valori più autentici.

Continuando a navigare su questo sito accetti l'utilizzo dei cookie.
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie. Scopri di più





Accetto



http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/124254-herbalife24-active-tour-sbarca-a-marina-di-pietrasanta.html


1/7

2/8/2018

Herbalife24 Active Tour sbarca a Marina di Pietrasanta - Lucca in Diretta

Altro in questa categoria: « Mario Cipollini al Caffè della Versiliana Torna a Seravezza la era del nove »





http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/124254-herbalife24-active-tour-sbarca-a-marina-di-pietrasanta.html

2/7

5/8/2018

I benefici dell’Aloe Vera durante la stagione estiva - Impronta Unika

HOME
INFORMARSI
SOSTENIBILITÀ
ENERGIA
AZIENDE GREEN
TECNO
BENESSERE
ABITARE
SERVIZI GREEN: EVENTI

FORMAZIONE

AZIENDE

COMUNICATI STAMPA

SEGNALA AD IMPRONTA UNIKA
Redazione

SEI IN: ALIMENTAZIONE E SALUTE / I BENEFICI DELL’ALOE VERA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA

I bene ci dell’Aloe Vera durante la stagione estiva

https://www.improntaunika.it/2018/08/i-benefici-dellaloe-vera-durante-la-stagione-estiva/

1/10

5/8/2018

I benefici dell’Aloe Vera durante la stagione estiva - Impronta Unika

L’acqua è impiegata in moltissime funzioni vitali del nostro organismo: all’acqua è a dato il trasporto dei
nutrienti alle cellule di tutto il corpo, favorisce all’eliminazione delle tossine, contribuisce al mantenimento
delle normali funzioni interne dell’organismo, comprese quelle cognitive – anche il nostro cervello, come
gran parte del nostro organismo, è composto di acqua: mantenere il corpo idratato aiuta anche le cellule
nervose.

Attraverso l’acqua ossigeniamo anche ossa, muscoli e tessuti. In ultimo, ma non meno importante, l’acqua,
ha un ruolo essenziale anche nel garantire il benessere esteriore, in primis per la salute e la bellezza della
pelle, il nostro organo più esteso, rendendola più elastica. L’acqua, infatti, è presente in tutto lo spessore
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della pelle: dal derma, dove costituisce la sostanza fondamentale, no all’epidermide, lo strato più esterno,
dove forma il lm idrolipidico che la protegge dagli agenti esterni.
“La pelle è fra gli organi più sensibili e allo stesso tempo più resistenti del nostro corpo, con moltissime
funzioni – spiega il Prof. Maurizio Fraticelli, specialista in Dermatologia e Chirurgia Estetica –. In primo
luogo, ci protegge dalla disidratazione, permette l’assorbimento dell’ossigeno e l’eliminazione di prodotti di
ri uto dell’organismo. Non solo, costituendo la zona di scambio con l’esterno, funziona da
termoregolatore, mantenendo il corpo ad una temperatura adeguata. Ma soprattutto la cute è un “organospia”, in grado di ri ettere le condizioni di salute o non-salute del nostro organismo, in quanto non solo
subisce l’in uenza dell’ambiente esterno, ma anche degli organi interni con cui è in stretto contatto”.

Mantenere il corpo idratato, all’interno e all’esterno, è la chiave per apparire e, soprattutto, sentirsi bene.
Un corpo idratato è, insomma, un corpo in salute. E tuttavia, pur essendo così importante, l’acqua non
viene prodotta dal nostro organismo. Ecco perché è fondamentale assumerne ogni giorno, anche
attraverso un’attenta alimentazione, una quantità non inferiore ai 2 litri. Inoltre, con l’arrivo dell’estate,
l’esposizione solare e l’azione della salsedine al mare, il rischio di disidratazione, cioè proprio la perdita di
acqua dalla pelle, aumenta notevolmente.
“A nché il nostro corpo mantenga livelli adeguati di liquidi, abbiamo bisogno di idratarlo ad intervalli
regolari durante il giorno e abbiamo anche bisogno di monitorare e variare i nostri livelli di idratazione a
seconda della nostra fascia di età, sesso, attività sica e condizioni climatiche in cui viviamo – continua il
Professor Fraticelli –. Nonostante queste osservazioni, dagli studi emerge che no al 35% degli europei
non consuma abbastanza acqua. Come raccomandazione generale avanzata dalla comunità scienti ca in
Europa, le donne dovrebbero consumare 2 litri di acqua al giorno, mentre gli uomini dovrebbero mirare a
2,5 litri per rimanere idratati e godere appieno dei bene ci per la salute.
La raccomandazione scienti ca è che il 70-80% dell’assunzione di liquidi dovrebbe provenire dall’acqua
stessa, mentre il restante (20-30%) dovrebbe provenire dal cibo. Buone fonti di cibo per l’idratazione
includono latte, frutta fresca e verdura, a condizione che non abbiano un alto contenuto calorico e di
zucchero. Anche i tè e tisane possono essere un’utile fonte di idratazione.
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Per prendersi cura della nostra salute, Herbalife, azienda leader nel campo dell’alimentazione e del
benessere, grazie all’impiego di prodotti di qualità e un impegno costante nella ricerca, è in grado di
coprire queste esigenze a 360°, occupandosi di Nutrizione Interna e Nutrizione Esterna (outer and inner
hydratation).
Per la nutrizione Interna, Herbalife offre, infatti, una varietà di integratori aliementari che possono aiutare a
mantenere un livello di idratazione costante: Aloe Concentrato alle Erbe, Aloe Max e Infuso a base di Erbe.
Aloe Concentrato alle Erbe, può essere diluito in acqua per ottenere una deliziosa bevanda ipocalorica che
ti aiuti a mantenerti idratato. Contiene il 40% di succo di aloe vera, ricavato direttamente dalla foglia di
aloe. È disponibile nel gusto originale, con una nota di limone, o al gusto Mango, senza zuccheri o aromi
arti ciali aggiunti.
Aloe Max, che gode della certi cazione IASC (International Aloe Science Council), è un integratore
alimentare rinfrescante, senza calorie e senza dolci canti e coloranti arti ciali, con il 97% di puro succo di
Aloe Vera da foglia intera.
La gamma si completa con l’Infuso a base di erbe. Miscela di orange pekoe (varietà di tè nero tradizionale)
e tè verde, con estratti di ori di malva, ibisco e semi di cardamomo, questa bevanda Herbalife
contribuisce al consumo giornaliero di acqua, ottima da gustare sia fredda che calda. Inoltre, la
lavorazione ad acqua con cui viene ottenuto l’estratto di tè verde Herbalife mantenere inalterate tutte le
sostanze bene che contenute. Disponibile in due formati, da 100 g – nel gusto naturale – e da 50 g,
fornisce circa 85 mg di caffeina per porzione.
Per la Nutrizione Esterna, Herbalife ha creato Herbal Aloe, una linea di sei prodotti ricchi d’ingredienti di
origine vegetale ideati per proteggere, nutrire e donare luminosità a pelle e capelli, a base di Aloe Vera.
I prodotti, studiati per donare nutrizione e idratazione, sono privi di solfati e parabeni, tinte o coloranti
aggiunti non sono testati su animali. Si prendono cura dell’idratazione della pelle e dei capelli grazie a un
mix di ingredienti di origine vegetale che contano, oltre all’Aloe Vera, ideale per idratare e donare
luminosità alla pelle, anche burro di Karité africano, ideale per migliorare l’elasticità e la capacità della
pelle di trattenere le sostanze idratanti. E ancora, l’olio d’oliva che nutre, idrata e protegge anche grazie al
suo alto contenuto di vitamine ad azione antiossidante, ricostituendo inoltre il lm idrolipidico cutaneo
deputato oltre che alla già citata idratazione anche alla difesa della pelle.
03/08/2018 DI ALESSANDRO NUNZIATI
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Marina di Pietrasanta
Herbalife24 Active Tour
fa tappa in riva al mare
Oggi e domani si svolgerà la
quarta tappa dell’Herbalife24 Active Tour con iniziative legate allo sport e al benessere firmati
Herbalife24, la linea specifica per
tutti gli sportivi. Sarà un
weekend all’insegna dello
sport e del divertimento: ci
sarà l’igloo al Villaggio Active dove dalle 10 alle 18.30
tutti potranno partecipare
alle varie attività sportive.
L’appuntamento
è presso
l’Ostras Beach che per l’occasione si trasformerà in
una grande palestra.
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Da non perdere
VIAREGGIO

Debuttacon Marco
Dolfi
unnuovocenacolo artistico
Nuova realtà artistica a Viareggio:
stasera alle 21,30 nella
centralissima piazza Campioni
sarà inauguratoil nuovocircolo
culturale‘Artein Passerella’. Il
circolo si propone di organizzare
eventi correlati a tuttociò che
riguarda la cultura(letteratura,
mostre, dibattiti, conferenze).
La
prima mostra di pittura avrà come
protagonista MarcoDolfi. Alla
presentazione saranno spiegati
gli obiettivi del circolo.
LEVIGLIANI

Degustazionie creatività
al Festival WineArt

VERSILIA

Feste a tema per i bimbi,
party Deluxeed Herbalife
E’ tempo di feste in spiaggia. Al
Nikki Beach oggi dalle 13 in poi è
“DeluxePool Party” con musica
del dj Santarini, cucina creativa e
il rito della “Celebration of life”.
Oggi e domani dalle 10 alle 18,30
all’Ostras a Focette arriva
l’Herbalife24 Tourcon il villaggio
dello sport con yoga, acqua cross,
beach tennis, kayak, etc. Domani
sera alle 19 al bagno Buonamici a
Lido festa per bambini “Alicenel
paese del paese delle meraviglie”.

Continua la fullimmersion tra arte
e vino al ‘Levigliani WineArt’con
la seconda data della kermesse
ospitata nella frazione appoggiata
alle AlpiApuane. Dalle 18 alle 24,
si troveranno 10 etichette da
degustare, 12 postazioni di
gastronomia locale, 6 mostre
artistiche, 12 spazi per esibizioni e
performance e 150 artisti
coinvolti, con un calendario ricco
di eventi da non perdere.
VIAREGGIO

In Pineta “baci molotov”
e il tributoai Pink Floyd
Nuovi appuntamenti nella Pineta
di Ponente, zona laghetto dei
cigni, con la rassegna ‘AlParco’,
organizzata dall’associazione ‘Per
un futuropossibile’. Staserateatro
(ore 21,15) con la compagnia ‘Le
fortunate eccezioni’ che porta in
scena ‘I tuoi baci molotov’.
Domani (21,15) è la volta di ‘Pink
Floyd Tribute’ con The Fleeting
GlimpseBand. L’incasso sarà
devoluto ad associazioni
benefiche del territorio.
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Marina
di Pietrasanta
Marinadi
Pietrasanta

Secondagiornata
di Herbalife24 Tour
Prosegueoggi la quarta tappa
dell’Herbalife24 Active Tour
con iniziative legate allo sport
e al benesserefirmati Herbalife24, la linea specifica per tutti
gli sportivi. Sarà un weekend
all’insegna dello sport e del divertimento: ci saràl’igloo al Villaggio Activedove dalle 10 alle
18.30 tutti potranno partecipare alle varie attività sportive.
L’appuntamento è presso l’OstrasBeachcheper l’occasione
si trasformerà in una grande
palestra con acqua cross,beach tennis, canoa, kayake tanto
altro.
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Marinadi Pietrasanta
Secondagiornata
di Herbalife24 Tour
Prosegueoggi la quarta tappa
dell’Herbalife24 Active Tour
con iniziative legate allo sport
e al benesserefirmati Herbalife24, la linea specifica per tutti
gli sportivi. Sarà un weekend
all’insegna dello sport e del divertimento: ci saràl’igloo al Villaggio Activedove dalle 10 alle
18.30 tutti potranno partecipare alle varie attività sportive.
L’appuntamento è presso l’OstrasBeachcheper l’occasione
si trasformerà in una grande
palestra con acqua cross,beach tennis, canoa, kayake tanto
altro.

Tutti i diritti riservati
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Omega 3 Herbalife
Le proprietà di questo integratore Herbalife Omega 3,
come già ricordato, riguardano soprattutto il
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benessere del cuore. Molto utile al proposito sono
soprattutto l’EPA e il DHA, che aiutano anche a tenere
sotto controllo il livello dei trigliceridi.

I dosaggi di questo integratore cambiano a seconda
dell’e etto che si ha intenzione di ottenere. Con una
capsula al giorno, è possibile migliorare la funzionalità
cardiaca. Con due, invece, si può lavorare
sull’e cienza visiva, sempre grazie al mix tra l’EPA e il
DHA.
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Questi due componenti, se si assumono quattro
capsule al dì, sono molto utili per quanto riguarda la
normalizzazione dei trigliceridi. Con cinque capsule si
riesce invece a ottenere dei bene ci riguardanti la
pressione ematica.
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Questo integratore Herbalife Omega 3

Globuli rossi

dovrebbe essere assunto perché, come rivelato da
diversi studi internazionali, la dieta quotidiana è
carente di acidi grassi Omega 3, in particolare di quelli
a catena lunga (EPA e DHA).
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bassi: cause e
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Il prodotto in questione, come abbiamo visto, aiuta
tantissimo a mantenere e cienti alcune
funzioni essenziali per la salute, come per esempio
quella del cuore. È importante ma non basta. Bisogna
comunque aiutarsi con la dieta e lo stile di vita. Per
quanto riguarda il primo aspetto, ricordiamo la
centralità del pesce.
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I nutrizionisti consigliano di assumerne 2/3 porzioni a
settimana. In questo modo, e aiutandosi con
l’integrazione, è possibile garantirsi un apporto
per quel che concerne il dosaggio dell’integratore,
non bisognerebbe superare le 5 compresse
quotidiane.
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“La pelle è fra gli organi più sensibili e allo stesso tempo più resistenti del nostro corpo, con moltissime funzioni spiega il Prof. Maurizio Fraticelli, specialista in Dermatologia e Chirurgia Estetica -. In primo luogo, ci protegge
dalla disidratazione, permette l’assorbimento dell’ossigeno e l’eliminazione di prodotti di rifiuto dell’organismo.
Non solo, costituendo la zona di scambio con l’esterno, funziona da termoregolatore, mantenendo il corpo ad una
temperatura adeguata. Ma soprattutto la cute è un “organo-spia”, in grado di riflettere le condizioni di salute o
non-salute del nostro organismo, in quanto non solo subisce l’influenza dell’ambiente esterno, ma anche degli
organi interni con cui è in stretto contatto”.
Mantenere il corpo idratato, all’interno e all’esterno, è la chiave per apparire e, soprattutto, sentirsi bene. Un
corpo idratato è, insomma, un corpo in salute. E tuttavia, pur essendo così importante, l’acqua non viene
prodotta dal nostro organismo. Ecco perché è fondamentale assumerne ogni giorno, anche attraverso un’attenta
alimentazione, una quantità non inferiore ai 2 litri.
Inoltre, con l’arrivo dell’estate, l’esposizione solare e l’azione della salsedine al mare, il rischio di disidratazione,
cioè proprio la perdita di acqua dalla pelle, aumenta notevolmente.
“Affinché il nostro corpo mantenga livelli adeguati di liquidi, abbiamo bisogno di idratarlo ad intervalli regolari
durante il giorno e abbiamo anche bisogno di monitorare e variare i nostri livelli di idratazione a seconda della
nostra fascia di età, sesso, attività fisica e condizioni climatiche in cui viviamo - continua il Professor Fraticelli -.
Nonostante queste osservazioni, dagli studi emerge che fino al 35% degli europei non consuma abbastanza
acqua. Come raccomandazione generale avanzata dalla comunità scientifica in Europa, le donne dovrebbero
consumare 2 litri di acqua al giorno, mentre gli uomini dovrebbero mirare a 2,5 litri per rimanere idratati e
godere appieno dei benefici per la salute.
La raccomandazione scientifica è che il 70-80% dell'assunzione di liquidi dovrebbe provenire dall'acqua stessa,
mentre il restante (20-30%) dovrebbe provenire dal cibo . Buone fonti di cibo per l'idratazione includono latte,
frutta fresca e verdura, a condizione che non abbiano un alto contenuto calorico e di zucchero. Anche i tè e
tisane possono essere un'utile fonte di idratazione.
Per prendersi cura della nostra salute, Herbalife, azienda leader nel campo dell’alimentazione e del
benessere, grazie all’impiego di prodotti di qualità e un impegno costante nella ricerca, è in grado di
coprire queste esigenze a 360°, occupandosi di Nutrizione Interna e Nutrizione Esterna (outer and
inner hydratation).
Per la nutrizione Interna, Herbalife offre, infatti, una varietà di integratori aliementari che possono aiutare
a mantenere un livello di idratazione costante: Aloe Concentrato alle Erbe, Aloe Max e Infuso a base
di Erbe.
Aloe Concentrato alle Erbe, può essere diluito in acqua per ottenere una deliziosa bevanda ipocalorica che ti aiuti
a mantenerti idratato. Contiene il 40% di succo di aloe vera, ricavato direttamente dalla foglia di aloe. È
disponibile nel gusto originale, con una nota di limone, o al gusto Mango, senza zuccheri o aromi artificiali
aggiunti.
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Aloe Max, che gode della certificazione IASC (International Aloe Science Council), è un integratore
alimentare rinfrescante, senza calorie e senza dolcificanti e coloranti artificiali, con il 97% di puro
succo di Aloe Vera da foglia intera.
La gamma si completa con l’Infuso a base di erbe. Miscela di orange pekoe (varietà di tè nero tradizionale) e tè
verde, con estratti di fiori di malva, ibisco e semi di cardamomo, questa bevanda Herbalife contribuisce al
consumo giornaliero di acqua, ottima da gustare sia fredda che calda. Inoltre, la lavorazione ad acqua con cui
viene ottenuto l’estratto di tè verde Herbalife mantenere inalterate tutte le sostanze benefiche contenute.
Disponibile in due formati, da 100 g - nel gusto naturale - e da 50 g, fornisce circa 85 mg di caffeina per
porzione.
Per la Nutrizione Esterna, Herbalife ha creato Herbal Aloe, una linea di sei prodotti ricchi
d’ingredienti di origine vegetale ideati per proteggere, nutrire e donare luminosità a pelle e capelli, a
base di Aloe Vera.
I prodotti, studiati per donare nutrizione e idratazione, sono privi di solfati e parabeni, tinte o coloranti aggiunti
non sono testati su animali. Si prendono cura dell’idratazione della pelle e dei capelli grazie a un mix di
ingredienti di origine vegetale che contano, oltre all’Aloe Vera, ideale per idratare e donare luminosità alla pelle,
anche burro di Karité africano, ideale per migliorare l’elasticità e la capacità della pelle di trattenere le sostanze
idratanti. E ancora, l’olio d’oliva che nutre, idrata e protegge anche grazie al suo alto contenuto di vitamine ad
azione antiossidante, ricostituendo inoltre il film idrolipidico cutaneo deputato oltre che alla già citata idratazione
anche alla difesa della pelle.
A garantire l’alta qualità e la sicurezza dei prodotti c’è la competenza degli scienziati del Comitato
Consultivo Herbalife per la nutrizione.
www.herbalife.it o www.iamherbalife.com
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DOPO IL CONI E LA SQUADRA OLIMPICA ITALIANA, LA MULTINAZIONALE È AL FIANCO
ANCHE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA E DELLA PIÙ GRANDE
COMMUNITY ITALIANA DI RUNNER.
Una corretta nutrizione e una corretta idratazione sono aspetti fondamentali per chi pratica
atletica leggera. Lo sa molto bene Herbalife Nutrition, che proprio per questo ha deciso di
diventare fornitore uf ciale della Federazione Italiana Atletica Leggera. Dopo le partnership
con il CONI, la squadra olimpica italiana, e la FIN, arriva un’altra prestigiosa collaborazione:
Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea “H24”, per garantire a tutti gli
atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione,
gara e recupero.

Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL è doppio: Herbalife Nutrition è
diventato anche partner uf ciale del progetto Runcard, la più grande community di runner
promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono
e condividono il movimento come passione e stile di vita.
Ai suoi tesserati, Runcard offre una serie di servizi e vantaggi: dall’accesso a contenuti speci ci
sul mondo del running, a convenzioni mediche, passando per la partecipazione agli eventi e alle
gare.

Herbalife Nutrition af anca così uno sport che in Italia cresce sempre di più: nel 2017 c’è stato
infatti un incremento di tesserati Runcard del 25% rispetto al 2016, per un totale di oltre 50
mila iscritti. Numeri destinati ad aumentare, numeri che valorizzano ancora di più l’impegno
che Herbalife Nutrition ha deciso di prendere con FIDAL, sia a livello professionistico con gli
atleti, sia con il progetto Runcard, per garantire ulteriore crescita al movimento.
I runner rappresentano il target ideale, e adesso al loro anco avranno un compagno di corsa in
più. Nel 2018 l’azienda sarà infatti presente anche a una serie di maratone ed eventi FIDAL sul
territorio, con stand e spazi dedicati all’interno delle varie manifestazioni (oltre ad essere
partner della Federatletica a Berlino durante gli Europei di specialità all’interno di Casa
Atletica Italiana).
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Ma non solo: a dimostrazione dell’impegno in questo progetto, Herbalife Nutrition ha stretto
una convenzione per garantire la tessera Runcard anche a tutti i propri membri.
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