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444eaddiSte 

E adesso 
SP !GEMITI

Con l ' estate niente più alibi , il corpo esce allo 
scoperto . Prenditene più cura facendo attenzione ai dettagli 
e in spiaggia non avrai niente da nascondere 

13 Regala 

alla pelle un aspetto dorato il 
concentrato autoabbronzante effetto 
ultrarapido cheti colora senza sole in meno 

di un' ora . Con un risultato naturale e uniforme . 

GocCE MAGICHE VISO Uomo , COLLISTAR ( 25 ,50 euro ). 

12 Assicura 
un sorriso 
bianco il 

dentifricio per soli 
Uomini WHITE Now 
MEN . Con effetto 
sbiancante 
immediato , ma 
temporaneo 

, grazie alla 
tecnologia Blue Light. 
Disponibile in due 
varianti . 

MENTADENT ( 3 ,49 euro ). 

óR 11 Effetto 

freddissimo , 

che stimola la 
circolazione e rassoda la pelle , 

per 
il gel crema snellente CRYOFORM 

HOMME . A base di canfora , 

caffeina , eucalipto e mentolo . Di 
EISENBERG HOMME ( 77 ,90 euro ). 
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BEAUTY

LINISU 
OR E 

3Elimina 

le tracce oleose dal viso ( che con 
il caldo brilla soprattutto su fronte e naso ) , 

lenisce le imperfezioni post-rasatura e 
rende la pelle più levigata . OR CoNntoi MATTIFYING 

MOISTURIZER di CLINIQUE FOR MEN ( 26 euro 

1 

Protegge la fibra 
capillare da cloro e 
sale , reidratandola e 

donandole morbidezza 
, 

ELVIVE OLIO STRAORDINARIO 

RIGENERANTE ESTATE di 
LOREAL PARIS ( 9 ,90 

euro ) . Da applicare prima 
dell 

' 

esposizione solare. 

4Assorbe il se- . 
bo in eccesso 
e rimuove le 

impurità la 
MASCHERA PURIFICANTE ARGILLA 
E MENTA 

. Adatta a 
tutti i tipi di pelle , si 
applica dopo la 
detersione tenendola 
in posa per qualche 
minuto . HERBALI- ir riar 

I li . SKIN ( 19 ,32 
euro ). 

2
Libera la pelle 
dalle impurità II gel 
schiumogeno 

senza sapone che deterge 
in profondità e allo 

stesso tempo esfolla l ' 

epidermide del viso . 

DETERGENTE ESFOUANTE VISO 

CLARINS MEN ( 26 ,50 euro ). 

5 
Vuoieliminare Il 
problema peli 
alla radice? Prova 

con l epilazione 
definitiva al laser , che consente 
di asportarli nella loro 
interezza 

, bulbo 
compreso , su tutto il corpo. 
ESTHELOCUE propone 
il sistema laser 

MEDioSTAR NE » ( da 80 a 350 
euro a seduta , in base 
alle zone da trattare ). 

diCOSTANZA AQUILINI 
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Agisce sulle zone più critiche come le 
maniglie dell ' amore Kii.ocAL Uomo 
TaArrAMENTO SNELLENTE ULTRA TONIFICANTE che riduce 

gli accumuli di grasso localizzato 
, favorisce il 

riassorbimento dei liquidi stagnanti e anche la 
stimolazione del microcircolo . POOLPHARMA ( 33 euro 

.1h 

Kilo-dalm=2?
KibEal 

TRATTAMENTO 

SNELLENTE 
U LT RA ON IF IC A 

N.E....a 

INArtl4NTO
1.11MTI 

9 
Leviga e rinnova l ' epidermide la crema ad 
azione esfoliante e levigante 111E01 Boor SCRUB 

che , grazie alla presenza di componenti 
emollienti elimina le impurità rispettando l ' 

equilibrio 
del film idrolipidico . COSMECH ( 24 euro ). 

Einiziato 

il conto alla rovescia. 
A breve la tua pelle prenderà 
il sopravvento sugli abiti e 
dovrai mostrare la tua forma 

fisica senza veli . Sicuro di essere 
pronto per il costume? Hai ancora 
tutto il tempo per fare un check dalla 
testa ai piedi . In primo piano la pelle 
del viso da detergere e detossinare 
per prepararla al sole e per evitare le 
zone lucide su fronte e naso Segue il 

problema peli : se vuoi un corpo 
glabro che metta ancor più in evidenza 

v

Ui 

tot 

ganì? 

la tua prestanza fisica affidati a un 
rasoio elettrico con testine mirate per il 
corpo . E se vorrai evitare il problema 
il prossimo anno puoi iniziare a 
prenotare qualche seduta di epilazione 
al laser a settembre . L 

' ultimo punto , il 

più dolente , è la pancetta un po' 
sottotono .Per apparire più asciutto e 

scolpito prova un trattamento 
tonificante da applicare ogni giorno . Certo , 

dovrai associarlo a una buona attività 
fisica e a un' alimentazione 
equilibrata : i miracoli non sono previsti! 

C---
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11 

6 Ha 

una testina speciale corpo il 
kit multiaccessoriato m _ULTIUSO VISO , 

CAPELLI E CORPO E837E pensato per una 
depilazione e una rasatura ad alta 
precisione 

. Ha un' autonomia di 40 minuti , una 
base di ricarica e d ' 

appoggio , e si pu? 
usare anche sotto la doccia . BABYLISS 

FOR MEN (59 ,90 euro . cuà AM.

8 
Piedi secchi e sciupati? Con una 
texture emolliente e rinfrescante e 
con un finish asciutto il BALSAMO 

DELL 
' 

ESCURSIONISTA PER I PIEDI nutre e lenisce. 
COUVENT DES MINIME5 ( 14 ,50 curo ). 

7 
Se sui talloni la 
cute è secca e 
tende a screpolarsi 

puoi levigarli con la 
CREMA INTENSIVA TALLONI 

SCREPOLATI TIMODORE . A base di 
urea per ammorbidire lo 
strato corneo . DOTIDR 
CICCARELLI ( 8 ,40 euro ). 
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LIFTOFF
DI HERBALIFE 

Liftoff è un integratore alimentare 
con vitamine del gruppo C e del 
gruppo B che aiuta a superare 
momenti di stanchezza e a ritrovare 
l 

' 

energia . 
Questo drink energetico 

effervescente e ipocalorico 
con caffeina è disponibile nei due 
gusti arancia e limone ed è 
un' ottima alternativa a bibite 
gassate spesso piene di zuccheri. 
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http://www.comunicati-stampa.net/com/l-italia-dei-tuffi-si-riunisce-a-bergamo-dal-10-al-12-luglio-herbalife-title-sponsor-dei-campionati-

L’Italia dei tuffi si riunisce a Bergamo dal 10 al 12 luglio.
Herbalife è Title Sponsor dei Campionati Assoluti Estivi Open

Federica d'AmatoFederica d'AmatoFederica d'AmatoFederica d'Amato

Dal 10 al 12 luglio a
BergamoHerbalife sarà al
fianco degli atleti impegnati
nei Campionati Assoluti
Estivi Open di tuffi in qualità
di Title Sponsor della
manifestazione.

Roma, 8 luglio 2015 Dal 10
al 12 luglio a
BergamoHerbalife sarà al
fianco degli atleti impegnati
nei Campionati Assoluti
Estivi Open di tuffi in qualità
di Title Sponsor della
manifestazione.

Per un intero weekend
Bergamo diventerà la
capitale italiana dei tuffi
dove 48 atleti, in gara in 11
discipline diverse, si
contenderanno non solo il
titolo di Campione italiano,
ma anche la partecipazione ai Campionati Mondiali 2015 in Russia (dal 24 luglio al 9 agosto a
Kazan) e alla Coppa del Mondo 2016 (a febbraio a Rio de Janeiro).

Herbalife mette a disposizione di atleti, preparatori e allenatori la propria consulenza in campo di
integrazione sportiva e alimentazione.

Una conoscenza derivante dall’essere il leader nel settore e maturata in tanti anni di collaborazione
con la Federazione Italiana Nuoto: dal 2011, infatti, Herbalife è Fornitore Nutrizionale Ufficiale delle
squadre nazionali di Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto di Fondo, Tuffi, Pallanuoto e della
rappresentativa azzurra di Salvamento.

L’azienda fornisce a tutte le squadre e atleti F.I.N.

i prodotti della linea H24 e la consulenza dei propri esperti che, ogni giorno, sono al servizio degli
sportivi delle diverse discipline acquatiche con la definizione di programmi di alimentazione e
integrazione personalizzati e pensati per le specifiche esigenze.
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Il legame di Herbalife con il mondo dello sport è da sempre molto stretto.

In Italia, oltre alla FIN, Herbalife è fornitore nutrizionale ufficiale della Trentino Volley, della
Pallacanestro Virtus Roma, della schermitrice Arianna Errigo e del tennista Gianluigi Quinzi.

In tutto il mondo Herbalife sponsorizza atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi, sottolineando così il
proprio impegno a promuovere uno stile di vita attivo e sano, sostenuto da una buona nutrizione.

Informazioni su Herbalife: Herbalife è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della
nutrizione migliorando la vita delle persone.

I nostri prodotti per la nutrizione, il controllo del peso, lo sport e la cura della persona sono disponibili
in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife.

Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari
offrendo prodotti di alta qualità, l’assistenza personalizzata dei nostri Membri e promuovendo fra i
nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche attraverso l’esempio di chi lavora nel mondo
Herbalife.

Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per
garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi.

Siamo sponsor di oltre 250 squadre, eventi sportivi e atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano
Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri campioni di diverse discipline sportive.

L’azienda ha circa 7.800 dipendenti in tutto il Mondo e nel 2014 ha registrato un fatturato netto pari a
5 miliardi di dollari.

www.herbalife.it.

Per ulteriori informazioni - Hill+Knowlton Strategies Federica d’Amato, 06.44.16.40.327
ufficiostampahk.roma@hkstrategies.com Viviana Datti 06.44.16.40.307
viviana.datti@hkstrategies.com
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L’Italia dei tuffi si riunisce a Bergamo dal 10 al 12 luglio.
Herbalife è Title Sponsor dei Campionati Assoluti Estivi Open

Federica d'AmatoFederica d'AmatoFederica d'AmatoFederica d'Amato

Dal 10 al 12 luglio a BergamoHerbalife sarà al fianco degli atleti impegnati nei Campionati Assoluti
Estivi Open di tuffi in qualità di Title Sponsor della manifestazione.

Dal 10 al 12 luglio a BergamoHerbalife sarà al fianco degli atleti impegnati nei Campionati Assoluti
Estivi Open di tuffi in qualità di Title Sponsor della manifestazione.

Per un intero weekend Bergamo diventerà la capitale italiana dei tuffi dove 48 atleti, in gara in 11
discipline diverse, si contenderanno non solo il titolo di Campione italiano, ma anche la
partecipazione ai Campionati Mondiali 2015 in Russia (dal 24 luglio al 9 agosto a Kazan) e alla
Coppa del Mondo 2016 (a febbraio a Rio de Janeiro).

Herbalife mette a disposizione di atleti, preparatori e allenatori la propria consulenza in campo di
integrazione sportiva e alimentazione.

Una conoscenza derivante dall’essere il leader nel settore e maturata in tanti anni di collaborazione
con la Federazione Italiana Nuoto: dal 2011, infatti, Herbalife è Fornitore Nutrizionale Ufficiale delle
squadre nazionali di Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto di Fondo, Tuffi, Pallanuoto e della
rappresentativa azzurra di Salvamento.

L’azienda fornisce a tutte le squadre e atleti F.I.N.

i prodotti della linea H24 e la consulenza dei propri esperti che, ogni giorno, sono al servizio degli
sportivi delle diverse discipline acquatiche con la definizione di programmi di alimentazione e
integrazione personalizzati e pensati per le specifiche esigenze.

Il legame di Herbalife con il mondo dello sport è da sempre molto stretto.

In Italia, oltre alla FIN, Herbalife è fornitore nutrizionale ufficiale della Trentino Volley, della
Pallacanestro Virtus Roma, della schermitrice Arianna Errigo e del tennista Gianluigi Quinzi.

In tutto il mondo Herbalife sponsorizza atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi, sottolineando così
il proprio impegno a promuovere uno stile di vita attivo e sano, sostenuto da una buona nutrizione.

Informazioni su Herbalife: Herbalife è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della
nutrizione migliorando la vita delle persone.

I nostri prodotti per la nutrizione, il controllo del peso, lo sport e la cura della persona sono
disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife.

Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari
offrendo prodotti di alta qualità, l’assistenza personalizzata dei nostri Membri e promuovendo fra i
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nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche attraverso l’esempio di chi lavora nel mondo
Herbalife.

Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per
garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi.

Siamo sponsor di oltre 250 squadre, eventi sportivi e atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano
Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri campioni di diverse discipline sportive.

L’azienda ha circa 7.800 dipendenti in tutto il Mondo e nel 2014 ha registrato un fatturato netto pari a
5 miliardi di dollari.

www.herbalife.it.

Per ulteriori informazioni - Hill+Knowlton Strategies Federica d’Amato, 06.44.16.40.327
ufficiostampahk.roma@hkstrategies.com Viviana Datti 06.44.16.40.307
viviana.datti@hkstrategies.com
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L'Italia dei tuffi si riunisce a Bergamo dal 10 al 12 luglio

Herbalife è Title Sponsor
dei Campionati Assoluti
Estivi Open Roma, 8 luglio
2015 Dal 10 al 12 luglio a
BergamoHerbalife sarà al
fianco degli atleti impegnati
nei Campionati Assoluti
Estivi Open di tuffi in qualità
di Title Sponsor della
manifestazione.

Per un intero weekend
Bergamo diventerà la
capitale italiana dei tuffi
dove 48 atleti, in gara in 11
discipline diverse, si
contenderanno non solo il
titolo di Campione italiano,
ma anche la partecipazione
ai Campionati Mondiali
2015 in Russia (dal 24
luglio al 9 agosto a Kazan)
e alla Coppa del Mondo
2016 (a febbraio a Rio de
Janeiro).

Herbalife mette a disposizione di atleti, preparatori e allenatori la propria consulenza in campo di
integrazione sportiva e alimentazione.

Una conoscenza derivante dall’essere il leader nel settore e maturata in tanti anni di collaborazione
con la Federazione Italiana Nuoto: dal 2011, infatti, Herbalife è Fornitore Nutrizionale Ufficiale delle
squadre nazionali di Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto di Fondo, Tuffi, Pallanuoto e della
rappresentativa azzurra di Salvamento.

L’azienda fornisce a tutte le squadre e atleti F.I.N.

i prodotti della linea H24 e la consulenza dei propri esperti che, ogni giorno, sono al servizio degli
sportivi delle diverse discipline acquatiche con la definizione di programmi di alimentazione e
integrazione personalizzati e pensati per le specifiche esigenze.

Il legame di Herbalife con il mondo dello sport è da sempre molto stretto.
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In Italia, oltre alla FIN, Herbalife è fornitore nutrizionale ufficiale della Trentino Volley, della
Pallacanestro Virtus Roma, della schermitrice Arianna Errigo e del tennista Gianluigi Quinzi.

In tutto il mondo Herbalife sponsorizza atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi, sottolineando così il
proprio impegno a promuovere uno stile di vita attivo e sano, sostenuto da una buona nutrizione.

Ultima modifica il Mercoledì, 08 Luglio 2015 19:36 Etichettato sotto
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Herbalife sarà title sponsor anche quest'anno dei Campionati
Assoluti Estivi Open di tuffi

Dal 10 al 12 luglio a
Bergamo Herbalife sarà al
fianco degli atleti impegnati
nei Campionati Assoluti
Estivi Open di tuffi in qualità
di Title Sponsor della
manifestazione.

Per un intero weekend
Bergamo diventerà la
capitale italiana dei tuffi
dove 48 atleti, in gara in 11
discipline diverse, si
contenderanno non solo il
titolo di Campione italiano,
ma anche la partecipazione
ai Campionati Mondiali
2015 in Russia (dal 24
luglio al 9 agosto a Kazan)
e alla Coppa del Mondo
2016 (a febbraio a Rio de
Janeiro).

Herbalife mette a
disposizione di atleti, preparatori e allenatori la propria consulenza in campo di integrazione
sportiva e alimentazione.

Una conoscenza derivante dall’essere il leader nel settore e maturata in tanti anni di collaborazione
con la Federazione Italiana Nuoto: dal 2011, infatti, Herbalife è Fornitore Nutrizionale Ufficiale delle
squadre nazionali di Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto di Fondo, Tuffi, Pallanuoto e della
rappresentativa azzurra di Salvamento.

L’azienda fornisce a tutte le squadre e atleti F.I.N.

i prodotti della linea H24 e la consulenza dei propri esperti che, ogni giorno, sono al servizio degli
sportivi delle diverse discipline acquatiche con la definizione di programmi di alimentazione e
integrazione personalizzati e pensati per le specifiche esigenze.

Il legame di Herbalife con il mondo dello sport è da sempre molto stretto.

In Italia, oltre alla FIN, Herbalife è fornitore nutrizionale ufficiale della Trentino Volley, della
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Pallacanestro Virtus Roma, della schermitrice Arianna Errigo e del tennista Gianluigi Quinzi.

In tutto il mondo Herbalife sponsorizza atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi, sottolineando così il
proprio impegno a promuovere uno stile di vita attivo e sano, sostenuto da una buona nutrizione.
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Partner Herbalife Titie sponsor dei
campionati assoluti di tuffi di Bergamo
Herbalife è Titie sponsor dei campionati assoluti open di tuffi che ini-

ziano domani a Bergamo. Alla manifestazione parteciperanno 48 at-

leti in 11 discipline diverse: in palio il titolo di Campione italiano e il

biglietto per i Mondiali in Russia a fine mese e per la Coppa del Mon-

do 2016 a Rio de Janeiro. Herbalife collabora da tempo con la Fede-

razione Italiana Nuoto: dal 2011 è fornitore nutrizionale ufficiale delle

squadre nazionali di Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto di Fondo,Tuf-

6, Pallanuoro e della rappresentativa azzurra di Salvamento fornendo

i prodotti della linea H24 e la consulenza dei propri esperti per la de-

finizione di programmi di alimentazione e integrazione personalizza-

ti. In Italia, oltre alla FIN, Herbalife è fornitore nurrizionale ufficiale del-

la Trentino Volley, della Pallacanestro Virtus Roma, della schermitrice

Arianna Errigo e del tennista Gianluigi Quinzi.
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Herbalife sponsorizza
i campionati
di tuffi
SPONSORSHIP

Dal 10 al 12 luglio Herbalife
sarà al fianco degli atleti im-
pegnati nei campionati as-
soluti estivi open di tuffi in
qualità di title sponsor della
manifestazione. Per un in-
tero weekend Bergamo di-
venterà la capitale italiana
dei tuffi dove 48 atleti, in
gara in ii discipline diverse,
si contenderanno non solo il
titolo di campione italiano,
ma anche la partecipazione
ai campionati mondiali 2015
in Russia (dal 24 luglio al g
agosto a Kazan) e alla Cop-
pa del Mondo 2016 (a feb-
braio a Rio de Janeiro). Her-
balife mette a disposizione
di atleti, preparatori e alle-
natori la propria consulenza
in campo di integrazione,
sportiva e alimentazione.
Una conoscenza derivante
dall'essere il leader nel set-
tore e maturata in tanti anni
di collaborazione con la Fe-
derazione Italiana Nuoto:
dal 2011, infatti, Herbalife
è fornitore nutrizionale uffi-
ciale delle squadre nazionali
di nuoto, nuoto sincroniz-
zato, nuoto di fondo, tuffi,
pallanuoto e della rappre-
sentativa azzurra di salva-
mento. L'azienda fornisce a
tutte le squadre e atleti FIN
i prodotti della linea H24
e la consulenza dei propri
esperti che, ogni giorno,

sono al servizio degli spor-
tivi delle diverse discipline

assoluti
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acquatiche con la definizio-
ne di programmi di alimen-
tazione e integrazione per-
sonalizzati e pensati per le
specifiche esigenze. Il lega-
me di Herbalife con il mon-
do dello sport è da sempre
molto stretto. In Italia, oltre
alla FIN, Herbalife è forni-
tore nutrizionale ufficiale
della Trentino VoIley, della
Pallacanestro Virtus Roma,
della schermitrice Arianna
Errigo e del tennista Gian-
luigi Quinzi. In tutto il mon-
do Herbalife sponsorizza
atleti, squadre e più di 6o
eventi sportivi, sottolinean-
do così il proprio impegno
a promuovere uno stile di
vita attivo e sano, sostenu-
to da una buona nutrizione.

p.-.
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Herbalife Tour
Oggi a Maratea
Dopo il successo della

passata edizione Herbalife
torna ad animare l'estate
degli italiani portando sport
e divertimento in alcune
delle spiagge più suggesti-
ve del Belpaese.
E l'Herbalife Active Sum-
merTour: 6 tappe in altret-
tante regioni (Basilicata,
Emilia Romagna, Sicilia,
Puglia, Marche e Liguria)
dove per due giorni sarà
possibile cimentarsi in atti-
vità sportive dentro e fuori
l'acqua, partecipare a ses-
sioni di fitness e rilassa-
mento in riva al mare o alle-
narsi come un vero Marine.
Il Tour parte proprio dalla
«città delle 44 chiese)) oggi
e domani.
L'appuntamento è alle
11.30 presso il Lido L'Ap-
prodo 2—Arenile di Castro-
cucco - che per l'occasione
ospiterà un villaggio Her-
balife, dove tutti, sportivi e
non, potranno ritirare i gad-
get in omaggio e rinfrescar-
si, reintegrare i liquidi e re-
cuperare le energie con i
prodotti Herbalife, mentre
istruttori qualificati guide-
ranno le sessioni di fitness
e le attività sportive.
I più sportivi potranno par-
tecipare al Boot Camp, l'al-
lenamento dei Marines: un
misto di discipline diverse,
dagli esercizi militari, allo
yoga e al pilates, per tonifi-
care i muscoli divertendosi
e scaricando la tensione.
Gli appassionati di fitness
potranno prendere parte
alle sessioni di Fusion Wor-
kout, Functional Energy
Moment, Coreo H24, e Mu-
sic Energy Moment.
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Herbalife Active Summer Tour fa tappa a Milano Marittima Il 18
e 19 luglio sport, benessere e divertimento

Dopo il successo della passata edizione Herbalife torna ad animare l’estate degli italiani portando
sport e divertimento in alcune delle spiagge più suggestive del Belpaese.

E’ l’ Herbalife Active Summer Tour: 6 tappe in altrettante regioni (Basilicata, Emilia Romagna,
Sicilia, Puglia, Marche e Liguria) dove per due giorni sarà possibile cimentarsi in attività sportive
dentro e fuori l’acqua, partecipare a sessioni di fitness e rilassamento in riva al mare o allenarsi
come un vero Marine.

Il Tour, partito da Maratea sabato 11 luglio, farà tappa a Milano Marittima, una delle località più
esclusive della Riviera Adriatica, sabato 18 e domenica 19 luglio .

L’appuntamento è alle 9.30 presso il Papeete Beach che per l’occasione ospiterà un villaggio
Herbalife , dove tutti, sportivi e non, potranno ritirare i gadget in omaggio e rinfrescarsi, reintegrare i
liquidi e recuperare le energie con i prodotti Herbalife, mentre istruttori qualificati guideranno le
sessioni di fitness e le attività sportive.

Un programma ricco di attività, che la multinazionale globale leader nel settore della nutrizione e
dell’integrazione porta in giro per l’Italia per il secondo anno consecutivo.

I più sportivi potranno partecipare al Boot Camp , l’ allenamento dei Marines : un misto di discipline
diverse, dagli esercizi militari, allo yoga e al pilates, per tonificare i muscoli divertendosi e
scaricando la tensione.

Gli appassionati di fitness potranno prendere parte alle sessioni di Fusion Workout, Functional
Energy Moment, Coreo H24, e Music Energy Moment.

Infine, per gli amanti degli sport da spiaggia, due attività divertenti e originali: il SUP (Stand Up
Paddling) - sport originario delle Hawaii che si pratica in piedi su una tavola pagaiando con un solo
remo - e lo Sparring VLUP - disciplina simile allo squash dove i concorrenti devono far rimbalzare
una pallina da tennis su un grande tabellone posto davanti a loro, cercando di colpire il campo
dell’avversario.

Dopo Milano Marittima il tour arriverà a Mondello (Palermo) il weekend del 1 e 2 agosto per poi
toccare, nel corso dell’estate, Bari e San Benedetto del Tronto prima di arrivare per la tappa
conclusiva il 29 e 30 agosto al Tropicana Beach di Ameglia (La Spezia).
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"WITHOUT ANY DIFFERENCE" nel giorno della partenza della
delegazione italiana ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics
Federica D AmatoFederica D AmatoFederica D AmatoFederica D Amato

Herbalife Italia annuncia il
suo sostegno agli atleti
della squadra di nuoto

“Che io possa vincere, ma
se non riuscissi che io
possa tentare con tutte le
mie forze”.

Questo è il giuramento
dell’Atleta Special
Olympics: 7000 tra adulti e
ragazzi con disabilità
intellettiva provenienti da
177 Nazioni che dal 25
luglio al 2 agosto a Los
Angeles si misureranno
nelle competizioni sportive
dei World Games.

Lo spirito che anima la
manifestazione è quello
genuinamente sportivo, in
cui il valore massimo è
nell’impegno profuso piuttosto che nella medaglia conquistata.

Quell’impegno al misuramento con se stessi insieme ad altri che Herbalife condivide nei propri
valori aziendali, tanto da sostenere i World Games a livello internazionale come Partner Ufficiale e
da aver sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei
Membri di Herbalife Italia.

Nel partecipare all’iniziativa “Adotta un campione” di Special Olympics Italia, Herbalife ha voluto
contribuire alle spese di viaggio e soggiorno degli atleti della squadra di nuoto, pur nella
convinzione che tutti gli atleti fossero ugualmente meritevoli di sostegno.

Una scelta in continuità con la sponsorizzazione della Federazione Italiana Nuoto - di cui Herbalife
è Partner Nutrizionale Ufficiale dal 2011 - e con la quale l’azienda ha voluto sottolineare la propria
adesione ai valori dello sport “without any difference”: la dedizione, la costanza, lo spirito di
sacrificio accomunano tutti gli atleti senza distinzione alcuna e senza alcuna differenza Herbalife
Italia ne vuole sostenere l’impegno.
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Alle nuotatrici e ai nuotatori della squadra di nuoto Herbalife Italia fornirà inoltre l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette con il logo dell’azienda.

Nel giorno della partenza della delegazione italiana che parteciperà ai Giochi Mondiali Estivi Special
Olympics, Herbalife non può che unire il suo augurio a tutti gli atleti affinché possano vivere
un’esperienza indimenticabile!
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Nel giorno del saluto della
delegazione italiana in
partenza  per i Giochi
Mondiali Estivi Special
Olympics   Herbalife Italia
annuncia il suo sostegno
agli atleti della squadra di
nuoto

 

“Che io possa vincere, ma
se non riuscissi che io
possa tentare con tutte le
mie forze”.

Questo è il giuramento
dell’Atleta Special
Olympics: 7000 tra adulti e
ragazzi con disabilità
intellettiva provenienti da
177 Nazioni che dal 25
luglio al 2 agosto a Los Angeles si misureranno nelle competizioni sportive dei World Games .

Lo spirito che anima la manifestazione è quello genuinamente sportivo, in cui il valore massimo è
nell’impegno profuso piuttosto che nella medaglia conquistata.

Quell’impegno al misuramento con se stessi insieme ad altri che Herbalife condivide nei propri
valori aziendali, tanto da sostenere i World Games a livello internazionale come Partner Ufficiale e
da aver sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei
Membri di Herbalife Italia.
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Nel partecipare all’iniziativa “Adotta un campione” di Special Olympics Italia, Herbalife ha voluto
contribuire alle spese di viaggio e soggiorno degli atleti della squadra di nuoto, pur nella convinzione
che tutti gli atleti fossero ugualmente meritevoli di sostegno.

Una scelta in continuità con la sponsorizzazione della Federazione Italiana Nuoto – di cui Herbalife è
Partner Nutrizionale Ufficiale dal 2011 – e con la quale l’azienda ha voluto sottolineare la propria
adesione ai valori dello sport “without any difference”: la dedizione, la costanza, lo spirito di sacrificio
accomunano tutti gli atleti senza distinzione alcuna e senza alcuna differenza Herbalife Italia ne
vuole sostenere l’impegno.

Alle nuotatrici e ai nuotatori della squadra di nuoto Herbalife Italia fornirà inoltre l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette con il logo dell’azienda.

Nel giorno del saluto ufficiale del CONI alla delegazione italiana che parteciperà ai Giochi Mondiali
Estivi Special Olympics, Herbalife non può che unire il suo augurio a tutti gli atleti affinché possano
vivere un’esperienza indimenticabile!

Informazioni su Herbalife:

Herbalife è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando la vita
delle persone.

I nostri prodotti per la nutrizione, il controllo del peso, lo sport e la cura della persona sono disponibili
in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife.

Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari
offrendo prodotti di alta qualità, l’assistenza personalizzata dei nostri Membri e promuovendo fra i
nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche attraverso l’esempio di chi lavora nel mondo
Herbalife.

Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per
garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi.

Siamo sponsor di oltre 250 squadre, eventi sportivi e atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano
Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri campioni di diverse discipline sportive.
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L’azienda ha circa 7.800 dipendenti in tutto il Mondo e nel 2014 ha registrato un fatturato netto pari a
5 miliardi di dollari.

www.herbalife.it.
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Herbalife è al fianco
degli atleti "Without
any difference"
La multinazionale che da anni opera nel
settore della nutrizione, con il claim "Che
io possa vincere, ma se non riuscissi che
io possa tentare con tuffe le mie forze"
ha annunciato il suo sostegno agli atleti
della squadra di nuoto durante i Giochi
Mondiali Estivi Special Olympics previsti
dal 25luglio al 2 agosto a Los Angeles

di Ottuvia Quartieri
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