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n inverno sono spesso nascoste . Ma , una volta tolti i guanti ,13 
mani svelano inevitabilmente la nostra età . Se le più 
giovani sono tradite da unghie rosicchiate e pellicine fuori 
posto , chi ha superato i temuti " anta " pu? mostrare 
rughe e discromie . Entrambi i problemi , fortunatamente , 

possono essere evitati , e addirittura risolti , con le giuste 
attenzioni 

. Ecco allora quattro step per mani perfette sempre e ovunque. 

NICp 
Il trattamento delle mani deve essere 

quotidiano e partire dalla detersione. 
Banditi i saponi aggressivi , è meglio 

preferire detergenti delicati a base 
oleosa che rispettino il film idrolipidico 

della pelle . ? poi fondamentale 
asciugare bene le mani perché 

eventuali residui di umidità favoriscono 
secchezza e screpolature . 

Quanto alla 
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Tagliare le pellicine è un errore 
comune . Il risultato? Rossori e 

grana cutanea del contorno 
unghie poco uniforme . In realtà 

bisogna semplicemente 
ammorbidirle quotidianamente 

con un prodotto specifico e 
sistemare , un paio di volte la 
settimana 

, 
le cuticole . Anche 

queste ultime vanno idratate con 
appositi oli e balsami e poi spinte 

all 
' 

indietro con un bastoncino in 
legno naturale d 'arancio . Ultimo 

accorgimento : lo smalto va steso 
a partire da un millimetro di 

distanza dalle cuticole. 
Da Planet Pharma arriva My 

Nails Magic Pen per sistemare le 
cuticole con un' azione 

rigenerante , protettiva e 
ristrutturante ( farmacia , 10 euro 

). 

Si chiama CuticleCare l ' olio di 
Debby da massaggiare su 

cuticole e pellicine per 
ammorbidirle ; a base di vitamine 

( 
profumeria , 5 ,90 euro 

). 

Magic Pen 

sten2 
strategie 

I dorso delle mani è quasi privo 
di ghiandole sebacee e per questo 
estremamente sensibile agli agenti 
atmosferici e al trascorrere del tempo. 
Rughe e vene rischiano di diventare 
sempre più evidenti . Per minimizzarle 

si pu? ricorrere alla biostimolazione 

professionale che incentiva 
la produzione di collagene a partire 
da alcune iniezioni di vitamine e acido 
ialuronico . Altrimenti , un paio di volte 
la settimana , si possono usare cosmetici 
specifici : scruti che levigano l ' incarnato 
stimolando il turnover cellulare , impacchi 
dermorestitutivi a base di oli e burri 

steil 

d ' urto
e creme-notte dall ' azione rigenerante. 
L 

' 

Olio Esfoliante per le Mani di Yves 
Rocher si avvale di microgranuli naturali 
al 100%% per stimolare la rigenerazione 
cutanea ( negozi Yves Rocher , 4 ,95 euro ). 

I guanti Hand-Filler di Filorga 
agiscono come una vera maschera 
di bellezza : in soli 30 minuti le mani 
appaiono più morbide e rimpolpate 

( 
farmacia , 43 euro 

). 

Per la notte c' è Crème de Nuit 
Réparatrice di Mavala con aminoacidi 
della seta che accelerano 
il rinnovamento cellulare 

( 
profumeria , 48 euro ). 

Che siano squadrate , a mandorla o persino corta , 

le unghie devono essere sempre in ordine. 
Per definirne la forma basta una lima in cartone. 

Quelle in acciaio sono troppo aggressive. 
Poi bisogna creare una base perfetta per stendere 

lo smalto : si pu? cominciare levigando con un buffer 
la superficie dell ' 

unghia per poi stendere un base-coat 
rinforzante o indurente . 

E 
, sul colore , mai dimenticare 

il top-coat per una resa long-lasting. 
Pupa propone il kit Trattamento Ultra Levigante 

con uno scrub minerale e una base rinforzante che 
minimizzano le irregolarità ( profumeria , 11 ,90euro ). 

Con estratti vegetali e attivi emollienti , Onicare 
di Gaklenna combatte i segni del tempo 

sulle unghie di mani e piedi ( farmacia , 19 euro ). 

Im unghie
eccabili 

o nI - -Ar'
GeL Anti - Età per Unghie 11111 
Migl is i segni delnnvecchi.arneréta 15 g 
por unghie I.C"M Oh. gromme 
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http://c.moreover.com/click/here.pl?z14477747215&z=1650249700

Benessere e sport nell'Herbalife Active Winter Tour, in
partenza il prossimo 7 febbraio

Home > Login

Accesso ad un'area
riservata

La pagina che si vuole
visualizzare è

disponibile solo per gli
utenti registrati .
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http://inarmoniaconsestessi.blogspot.com/2015/01/per-un-inverno-allinsegna-dellattivita.html

Per un inverno all'insegna dell'attività sportiva

Dopo il successo
dell'edizione estiva torna
Herbalife Active Winter Tour
l'evento itinerante targato
Herbalife, che per 3
weekend a partire dal 7
febbraio, porterà benessere
e divertimento nelle stazioni
sciistiche di Livigno,
Corvara e Sestriere.

Nelle tre località sarà
allestito un Igloo targato
Herbalife dove i Membri
Herbalife accoglieranno gli
ospiti con gadget e assaggi
di prodotti.

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.

Si parte dalle 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 consentono di camminare sulla
neve fresca senza affondare, e accompagnati da una guida.

Chi è in cerca
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Herbalife Active Winter Tour

Risorse Umane, Nuove Tecnologie,Risorse Umane, Nuove Tecnologie,Risorse Umane, Nuove Tecnologie,Risorse Umane, Nuove Tecnologie,
Tutela Dell, Chi SiamoTutela Dell, Chi SiamoTutela Dell, Chi SiamoTutela Dell, Chi Siamo

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( ). 
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LANUOVA BEVANDA 
MULTI FIBRE DI HERBALIFE : 

LE FIBRE DELLA DIETA MEDITERRANEA 
A PORTATA DI MANO 
Consumare ogni giorno 5 porzioni 
di frutta e verdura 

,
sostituire il 

pane bianco con quello integrale ,

mangiare mele e pere con la 
buccia e utilizzare riso e pasta 
integrale .Sono questi alcuni 
degli accorgimenti proposti da 
Herbalife per aumentare l ' apporto 
delle fibre , ormai carenti nella 
nostra alimentazione 

. Per venire 
incontro a quanti non riescono , 

ogni giorno 
,a introdurre il 

giusto apporto di fibre nella proporzione di 1 / 3 fra solubili 
e insolubili , Herbalife propone la nuova Bevanda multi fibre :

integratore alimentare in polvere costituito da una miscela 
di fibre dal delicato sapore di mela . Con solo 15 Kcal e 
pochissimi zuccheri 

, una porzione di Bevanda multi fibre 
apporta 5 grammi di fibre da 6 fonti diverse : mela ,avena , 

mais ,agrumi , cicoria e soia . La confezione da 213 grammi 
costa 31 ,78 euro 
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Nuovo Guinness World Record per Herbalife

Herbalife, multinazionale globale che opera nel settore della nutrizione, insieme ai suoi Membri ha
stabilito il record per il maggior numero di persone impegnate in un allenamento High Intensity
Interval Training (Hiit) nell'arco delle 24 ore.

Contemporaneamente Herbalife ha stabilito un ulteriore record, ovvero quello per il maggior
numero di persone impegnate in un allenamento High Intensity Interval Training (Hiit) nello stesso
luogo, con le quasi 4mila persone che hanno riempito la LA Live Plaza a Los Angeles.

Per battere il precedente record di 1.045 partecipanti, decine di migliaia di Membri Herbalife, in più
di 80 Paesi, in compagnia dei loro clienti, parenti e amici, hanno ospitato gli allenamenti in spazi
pubblici, parchi e club.

L'allenamento ha avuto inizio Sabato 7 marzo alle 9 del mattino a Auckland, Nuova Zelanda.

Nelle 24 ore successive gli allenamenti si sono tenuti in tutte le regioni del globo: Singapore,
Malesia, Indonesia, Giappone, Romania, Spagna, Italia, Regno Unito, Russia, Ucraina, Africa,
Venezuela, Colombia, Brasile, Panama, Porto Rico, Messico, Canada e Stati Uniti.

In Italia sono stati organizzati eventi lungo tutta la penisola.

A Roma l'appuntamento è stato al centro sportivo Empire Sport & Resort a due passi da via Aurelia
Antica, dove hanno preso parte all'allenamento oltre 100 persone.

Negli Stati Uniti ci sono state più di 150 sessioni di allenamento.

A Los Angeles, Chicago, New York, El Paso e Miami le principali.

L'evento più atteso è stato quello di Los Angeles dove Samantha Clayton, Direttrice Fitness
Education di Herbalife, ha guidato una sessione di allenamento presso la Nokia Plaza, dove hanno
partecipato quasi 4 mila persone.

Il giudice ufficiale del GUINNESS WORLD RECORD®, Michael Empric ha confermato che
Herbalife ha stabilito il nuovo record del mondo sia per il maggior numero di partecipanti ad un
allenamento nell'arco di 24 ore che per il maggior numero di persone impegnate in un allenamento
High Intensity Interval Training (Hiit) nello stesso luogo.

Il giudice, presente all'evento di Los Angeles, ha affermato che "E' stato emozionante essere lì di
persona e vedere così tante persone allenarsi insieme con un tale entusiasmo.

Sono contento di aver potuto confermare che il record è stato raggiunto e poterlo certificare di
persona all'azienda." "Questo è un traguardo incredibile per tutti noi di Herbalife," ha dichiarato
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Michael Johnson, Presidente e CEO di Herbalife.

"Persone da tutti gli angoli del pianeta si sono unite con un obiettivo, mostrare al mondo l'importanza
dell'esercizio fisico come parte di uno stile di vita sano, e l'hanno fatto divertendosi." L'evento è stato
anche un'occasione per raccogliere fondi per la Herbalife Family Foundation e il suo Progetto Casa
Herbalife, che sostiene più di 100 programmi in tutto il mondo a supporto dei bambini in difficoltà.

Related posts:
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Herbalife lancia Bevanda multifibre

Membri Indipendenti HerbalifeMembri Indipendenti HerbalifeMembri Indipendenti HerbalifeMembri Indipendenti Herbalife

Frutta, verdura, cereali e
legumi: le fibre della dieta
mediterranea a portata di
mano

Herbalife lancia Bevanda
multi fibre e un decalogo
per le buone abitudini a
tavola.

Consumare ogni giorno 5
porzioni di frutta e verdura,
sostituire il pane bianco con
quello integrale, mangiare
mele e pere con la buccia e
utilizzare riso e pasta
integrale.

Sono questi alcuni degli
accorgimenti proposti da
Herbalife per aumentare l '
apporto delle fibre, ormai
carenti nella nostra
alimentazione.
Eppure il nostro corpo ne ha un fabbisogno giornaliero in media di 25 grammi, un apporto non
facile da raggiungere riuscendo ad introdurre la giusta proporzione di 1/3 fra fibre solubili e
insolubili.

Per questa ragione Herbalife, multinazionale globale che opera nel mercato della nutrizione e del
benessere, propone la nuova Bevanda multi fibre: integratore alimentare in polvere che costituisce
un valido aiuto al raggiungimento della dose giornaliera consigliata di fibre.

Miscela di fibre solubili e insolubili dal delicato sapore di mela, con solo 15 Kcal e pochissimi
zuccheri, una porzione di Bevanda multi fibre apporta 5 grammi di fibre da 6 fonti diverse: mela,
avena, mais, agrumi, cicoria e soia.

Le fibre, carboidrati complessi non facilmente scomponibili dall'apparato digerente umano, hanno
un ruolo di primo piano per il buon funzionamento del nostro organismo.

- spiega il Dottor Roberto Di Battista, specialista in Medicina Interna e Dietologia.
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- Se la scienza ci ha aiutato a comprendere l'importanza del loro ruolo nel corretto funzionamento
dell'apparato digerente e in generale di tutto l'organismo, il cambiamento delle abitudini alimentari,
come l'utilizzo quasi esclusivo di cereali raffinati, le ha invece allontanate dai nostri piatti.

La Bevanda multi fibre è adatta ad essere consumata in ogni momento della giornata: sciolta in
acqua può essere gustata a colazione o come drink per uno spuntino sano e delizioso.

Un misurino di Bevanda multi fibre aggiunto al frullato Formula 1 Herbalife preparato con 250 ml di
latte parzialmente scremato, costituisce invece un pasto sano e nutriente con circa 10 grammi di
fibre.

La Bevanda multi fibre è disponibile in una confezione da 213 grammi al costo di 31,78 euro.

Il decalogo di Herbalife per un'alimentazione ricca di fibre 1.

Ricorda di mantenerti idratato bevendo tanta acqua.

Le fibre, infatti, hanno bisogno dei liquidi per svolgere le loro funzioni di supporto nell'attività
digestiva: cerca quindi di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

2.

Se consumi poche fibre, aumentane l'apporto gradualmente per non rischiare di scioccare il tuo
organismo.

3.

Mangia ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura cercando di variare il più possibile: in questo modo
sarà più facile introdurre il giusto mix di fibre solubili e insolubili.

4.

Sostituisci il pane bianco con quello integrale, che contiene il doppio delle fibre.

5.

Se possibile cerca di mangiare la frutta, soprattutto mele e pere, con la buccia che è un'ottima fonte
di pectina, una fibra solubile.

6.

Al posto del riso brillato e della pasta normale, alimenti lavorati ai quali è stato tolto il contenuto di
fibre, utilizza il riso non brillato e la pasta integrale.

7.

Come spuntino spezza fame puoi optare per una piccola manciata di frutta in guscio o semi non
salati: uno snack comodo e veloce, molto salutare e ricco di fibre.

8.
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Se a colazione hai l'abitudine di mangiare i cereali, aggiungi un frutto a pezzetti: una carica extra di
fibre e una delle 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere raccomandate, oltre che un ottimo modo
per rendere ancora più gustosa la colazione.

9.

La Bevanda multi fibre di Herbalife può aiutarti ad aumentare l'apporto di fibre e soddisfare la
quantità giornaliera raccomandata.

Puoi berla da sola o aggiungerla ai sostituti del pasto della linea Formula 1.

10.

Infine, ricorda che il segreto di un'alimentazione sana sta nell'equilibrio.

Questo significa condurre una vita attiva, mangiare una grande varietà di cibi nelle giuste quantità e
bere molta acqua.

Tutti i prodotti sono acquistabili esclusivamente attraverso i Membri Indipendenti Herbalife.
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Herbalife tenta di stabilire il Guinness World Record per il
maggior numero di partecipanti ad un all’allenamento nell’arco

di 24 ore

Migliaia di partecipanti in diverse città in tutto il mondo, insieme per promuovere uno stile di vita
sano e attivo e celebrare il 35° anniversario dell’azienda.

Migliaia di partecipanti in diverse città in tutto il mondo, insieme per promuovere uno stile di vita
sano e attivo e celebrare il 35° anniversario dell’azienda.

Roma, 06/03/2015 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi) Sabato 7 marzo Herbalife,
multinazionale globale che opera nel settore della nutrizione, tenterà di stabilire un nuovo
GUINNESS WORLD RECORD: migliaia di Membri Herbalife in tutto il mondo, insieme ai loro
clienti, parenti ed amici, si incontreranno per stabilire il record per il maggior numero di persone
impegnate in un allenamento High Intensity Interval Training (Hiit) nell’arco delle 24 ore in più
località contemporaneamente.

L’Hiit è un metodo di allenamento cardio fitness, che prevede l’alternanza tra brevi periodi di
esercizio anaerobico intenso a periodi di esercizio aerobico meno intenso.

1.045 partecipanti è il record da battere, e 82 sono i paesi che ospiteranno in spazi pubblici, parchi
e club gli allenamenti, organizzati localmente dai Membri Herbalife che operano sul territorio.

In Italia sono previsti eventi lungo tutta la penisola.

A Roma l’appuntamento è al centro sportivo Empire Sport & Resort in via degli Aldobrandeschi
115, a due passi da via Aurelia Antica.

Gli allenamenti inizieranno, in ogni nazione, alle 9 di mattina locali del 7 marzo.

La prima città che vedrà l’orologio segnare tale orario è Auckland, che darà quindi inizio all’evento
mondiale.

Seguiranno poi, in Asia, eventi a Seul - Corea del Sud (dove sono previste più di 1000 persone), ad
Hong Kong - Cina, a Phnom Penh - Cambogia, a Kuala Lumpur - Malesia (anche qui previste oltre
1000 persone) e in India, dove si terranno eventi in oltre 40 città.
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Russia, Italia, Norvegia, Turchia e Romania daranno il loro contributo con oltre 1000 partecipanti in
ogni Paese.

Negli Stati Uniti sono previste più di 150 sessioni di allenamento.

A Los Angeles, Chicago, New York, El Paso e Miami le principali.

In Messico, parteciperanno più di 20 città, incluse Città del Messico, Cuernavaca e Merida, mentre a
Porto Rico si sono registrati sei gruppi.

L’evento più atteso è quello di Los Angeles dove Samantha Clayton, Direttrice Fitness Education di
Herbalife, guiderà la sessione di allenamento presso la Nokia Plaza, dove è prevista la
partecipazione di oltre 3 mila persone.

L’iniziativa avrà anche lo scopo di raccogliere fondi per la Herbalife Family Foundation e il suo
Progetto Casa Herbalife, che sostiene più di 100 programmi in tutto il mondo a supporto dei bambini
in difficoltà.

"Il tentativo di Herbalife di stabilire il GUINNESS WORLD RECORD è stato ideato per aumentare la
consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano e attivo," ha dichiarato Michael Johnson,
Presidente e CEO di Herbalife.

"Speriamo che il nostro allenamento possa ispirare le comunità di tutto il mondo ad esercitare ed
alimentare i loro corpi con una sana alimentazione.

Questo tentativo di record dimostra il nostro impegno in iniziative coraggiose che possano ispirare
gli altri a migliorare la loro vita attraverso l’attività sportiva e la corretta nutrizione."

I partecipanti potranno raccontare la loro esperienza su social media usando l’hashtag
#WorldWorkout.

Il giorno dell’evento sarà anche l’occasione per celebrare il 35° anniversario dell’azienda.
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Herbalife dal 1980 aiuta la gente a cambiare la propria vita attraverso una migliore nutrizione e
l’allenamento fisico.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito WorldRecordWorkout.com.
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Benvenuta in Herbalife

Mammagnocca parla
spesso di cibo, come tutti
ne è dipendente! Discute
molto di diete, d’altronde
nella sua professione la
forma fisica è il biglietto da
visita! E anche se
orgogliosamente potrebbe
fare la modella di taglie forti
ma ahimè con le tette
piccole, cerca sempre di
perder peso con regimi
opinabili e di scarso
successo.

Ha iniziato da giovane con
la dieta del panino e
Belgioioso (ve lo
ricordavate?) un genio della
nutrizione: dimagrire con
carboidrati e latticini! Eppure a 15 anni ci riesci, basta evitare i mon cherie, la patatine del
sacchetto, la coca cola e sostituire il tutto con del caffè non zuccherato! A quell’età chi pensa solo
di dimagrire perde qualche etto per aver avuto un pensiero da adulti.

Poi ha provato la dieta della banana: solo banane e un senso di nausea; la famosa dieta
dell’orologio: a pranzo carboidrati a cena proteine, e anche diete a giorni: uno a settimana, per
perdere peso basta un giorno di dieta a settimana… si ma per un anno! Calcolando che son 52
settimane in un anno stare a dieta per quasi due mesi è un bel goal… segnarlo! Spesso riusciva a
sta a regime solo fino alla seconda colazione!

Ma in un anno è riuscita a perder i chili della gravidanza, la prima! Poi è arrivata la seconda e poi i
chili si riprendono! Così come durante la dieta delle uova e spinaci o come quella della verdura
cotta e verdura cruda, per finire con quella della rosetta.

Perdi 3 o 4 chili a seconda di quanti giorni resisti poi ne ripigli la metà la prima settimana e gli altri
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entro la fine del mese! E siamo ancora qui con sti 70 kg di muscoli e ciccia alcolica!

Hai provato quella del serpente? A pranzo poco la sera niente!

La TOP è quella della corda… Sì la corda che ti lega al calorifero e non ti permette di raggiungere la
cucina!

Comunque senza parlare della Dukan o della Tisanoreica, cancerogena la prima, patrimoniale la
seconda… provata solo parzialmente la Dukan perché poi gli incubi da predatore carnivoro ti fanno
andar a letto con una minestrina la sera dopo! Chi prova a diventar vegetariano e poi mangia carne
si rende conto di quanto i sogni siano colorati e mostruosi con le proteine animali! Della Tisanoreica
non posso neanche parlare costa troppo non me la posso permettere!

E qui veniamo al Frullatone che one one non è perché sta dentro ad una tazza di 250ml.

E’ dalla scorsa estate che volevo provare Herbalife!

Complice anche un distributore che veniva in piscina e le ha fatto assaggiare le noccioline alla soia e
i frullato con succo di frutta gusto tropicale.

Di solito la bagnina si limitava ad una piadina a pranzo, un caffè dopo, una granita o un ghiacciolo
alle tre e mezza, un gelato alle 5 e una focaccia alle 18.30 con una birra chiara se possibile…
Appena finito il turno eh!

Beh il pomeriggio che aveva ingurgitato le noccioline di soia dal gusto plastica croccante al sale
neanche un pensiero di gola le era venuto! Niente! E idem il frullato sostitutivo della piada, il buon
venditore le aveva spiegato che il Formula 1 forniva un eccellente apporto di proteine di qualità e
nutrienti essenziali per favorire il metabolismo energetico con vitamine e minerali essenziali, che
detto così sembra una supercazzola.

Ma provandolo ti rendi conto, anche se lo sai e l’hai già studiato e te l’hanno detto in mille maniere
che le proteine di soia ti danno il senso di sazietà che le proteine costruiscono massa magra e la
soia è una di quelle più complete anche per la digeribilità.

E ora che sostituirà inizialmente un pasto poi magari due per una perdita del peso senza una perdita
eccessiva di contanti o senza sclerare dalla fame o dal mal di testa, sarà ancora più gnocca di
prima!
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Ah non esitate a contattarla per bervi un beverone insieme! O a calarvi un multivitaminico o un
multifibre!

L’era della massa muscolare definita abbia inizio!
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FRUTTA, VERDURA, CEREALI E LEGUMI:
LE FIBRE DELLA DIETA MEDITERRANEA A PORTATA DI MANO

:

H
ERBALIFE LANCIA BEVANDA MULTI FIBRE Consumare ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura, sostituire il pane bianco con

quello integrale, mangiare mele e pere con la buccia e utilizzare riso e pasta integrale. Sono questi alcuni degli accorgimenti

proposti da Herbalife per aumentare l'apporto delle fibre, ormai carenti nella nostra alimentazione. Eppure il nostro corpo ne ha

un fabbisogno giornaliero in media di 25 grammi. un apporto non facile da raggiungere riuscendo ad introdurre la giusta proporzione

di 1/3 fra fibre solubili e insolubili Per questa ragione Herbalife, multinazionale globale che opera nel

mercato della nutrizione e del benessere, propone la nuova Bevanda mulfi fibre: integrafore alimentare in

polvere che costituisce un valido aiuto al raggiungimento della dose giornaliera consigliata di fibre. Miscela

di fibre solubili e insolubili dal delicato sapore di mela, con solo 15 Kcal e pochissimi zuccheri, una porzione

di Bevanda mulfi fibre apporta 5 grammi di fibre da 6 fonti diverse: mela, avena, mais. agrumi. cicoria e snia
ftbre La Bevanda mulfi fibre e adatta ad essere consumata in ogni momento della giornata sciolta in acqua puo

essere gustata a colazione o come drink per uno spuntino sano e delizioso. Un misurino di Bevanda multi

fibre aggiunto al frullato Formula 1 Herhalife oreparafo con 250 ml di latte parzialmente scremato, costituisce

invece un pasto sano e nutriente con circa 10 grammi di fibre. La Bevanda mulfi fibre è disponibile in una

confezione da 213 grammi al costo di 31,78 euro. Tutti i prodotti sono acquistabili esclusivamente attraverso i Membri Indipendenti

Herbalite. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.herbalite.it o telefonare al numero 06/52304444.
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rlio'r rgrriosiii , clic dea uno i'sai'ri'

dell'ordini' tu oriliardi. i Consiglio i

del ttlinisti'ro ilel a Sa li]te

• Fermenti lattici vivi e vitamine fait, letituto

erboristico L'Angelica (7,99 euro).

l,a pancia è gonhia1
'iTt ,n conte rimedio?

('iiii irrtegi"aturi a tosi'

cli urzilrellif'erue,

l'ri iii ilflia iii tiiairte 'lii' ronnpreuide

fiiuci'li i) a.uire t,Oi5ibti torri

i l']ii'uo'i'rilente il gviif'iur'i' il lonrinolr' i'

]i torrioni io di gis ioti'stiirt I -

(ompresse Carmina Del, Erbamea (8 euro),

Acqua, pere,
'- prugne e yogurt:

tutti i cibi amici
della regolarità

OQuoi tJtti itidt le' i'jecr or

effcieri e 'nteetirto?

'I ritti gli al ttieint 'S'i' i cli libri

Qriiiadi la aernliiro nutri croelr i'

ci,tt,i almeno OOi iutiriiir' i

posti), ti' l'n'uttt al giorno Ipi
l'in ibiluuii'ii e l'iesclli, sai arioiu

re ri eluialità) e rei ctili iiilegruli

(pani', pasta .1 cIa rzllerriurre ti

q o' li rvrlliiiati La 'Erri va scusi-

pri' ari'aeipagnictd dri una cerrelta idrataziiini , i li 'i'q i i .ilr I , ioni
2 liii'i di acqua al giorno. Molto utili' anche un flac'snri ri di Ir tn Errino i ti
e i prrihiiitic nuiageri dopo Ir r'olaì_ione del niattinii.

OCome devo vanare a dieta se
soffro di stitiok,ezza?

Se' la ctifticoltii a ca acrrv re si linaiicia a g mli ere

i' dolore, " bene aumentare l'tntroto di (Pri' i'

liqu.di. l3ieogtnru prima di tutto 'o touinare in il

te verdure rotti', I 'sl,ate o al va pii ri, ma anclt i

in nrrnc'str'iiìe i pulsata o. t'si. utili,,rire frutta

cotta. prefei encl i tici e e ptugni'. Iliatrir ri in i

danicntali l'citi] izzei cli latri fcrn'ii'i ttrti e I' mIra

taziofle: chi fa t'alicri ,i ben' acqua, puir riti iz-

.'irc te det inate o tisuiirr' a pie cere

E se 'intestino è rrnldto2
Bisogna limttesre le acrrlirrc clic tendono a fe t'riaentare, inni i cavaI iore,
hrinri'oli i' cavolo, i legumi reni la buccia, gli i,ui'rlrs'ri n'nip id, quindi sarca-
i mie, i'r,rasto-lle e cinci'ol,iiir i' clmrlcilicanu tipI, polrulcoli (si trovato) per e'-
si'OIplii un ('hewinrg-grlo e' iiei cinici senzni ,urne'Iwru aggiunti) L oppiit' cirri.
irnelli'i' iitserire nel proprio riti mmii i li 'l'ritta i' ai'rclura bere alrtnei'o I i-?
liti i cli acqua iii giorno, rnioumgiare Itilt feroieritaii i' y igcirt. Per ncn trritarn le
poreti n ti'sti o ili, è beni' uaaiigiari' egcituli passati o frullati.

• DNO STRESS2\TA:
\d,) r - T' ." "i'),

• Sono due i onedi tiatarali da scegliere qcaiido la stariulieaaa fisica e
mentale ectessiee si trpercuutoto negativamente rulI' ntestino,
rdngelmca arcnanqelinoe porfetta n caso di antia, tentitne e sito otite
conc tata, od e particolarmente indicata nelle donne. Vacrinrum vita
idzeo, il mirtillo retut, regolor zia irvce l'intertino ed è utile n caso di
gonfiore, dolore, colee inabile,, spiega Brano Bnige,
Sono diipenibi i in due formulazioni, i macerato g icerico, più diluito e
il fito enrbnio estratto, che a differenza del pr ma è privo d alcol e p
concentrate, Dosi e tempi 'tanto slabiliti dal medico fitoteraptuta.

• www,benesrereintesliuo.
il la struttura dell intestino,
come funziona la d gestione,
idoturbi e le poteltg cpu
importanti, le accortezze in
coso d viaggb o graeidatza.
• www.nty personaltrainnr.
it/salute/ditbioui.html ruolo
e caratterirt che dello fiera
batter ca intettinale e cause

allatgiredel e disbiosi.
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I CONSIGLI DI HERBALIFE PER UNA PELLE A PROVA DI
CAREZZA

I CONSIGLI DI HERBALIFE PER UNA PELLE A PROVA DI CAREZZA A cura del Professor
Maurizio Fraticelli, docente all'Università degli Studi di Camerino 1.

Bevi tanta acqua .

Sappiamo tutti quanto questo elemento sia importante per la nostra vita: aiuta la digestione, la
circolazione e facilita l'eliminazione delle tossine.

Quello che forse non tutti sanno è quanto l'acqua sia fondamentale per la bellezza della nostra
pelle.

L'idratazione serve infatti a stabilizzarne la barriera, e forma l'ambiente ideale per il ricambio
cellulare e la produzione di collagene.

2.

Per gli uomini, attenzione a scegliere il giusto dopo-barba .

Molte lozioni aftershave, infatti, contengono alcool che disidrata la pelle e può causare irritazione.

E' buona norma quindi guardare con attenzione alla composizione dei prodotti, e sceglierne uno
alcool free.

3.

Riposa bene .

Pelle dall'aspetto stanco, cedimenti e gonfiori sono solo alcuni dei risultati di notti insonni.

Durante la notte gli ormoni della crescita sono più attivi nello stimolare la riparazione di cellule e
tessuti, e la produzione di collagene è maggiore.

La mancanza di sonno può portare quindi ad un rallentamento della rigenerazione cellulare e al
conseguente invecchiamento della pelle.

4.

Usa la crema notte .

Le cellule della pelle si rigenerano più velocemente di qualunque altra cellula del corpo.
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Il momento della giornata in cui la riproduzione cellulare aumenta più velocemente è la notte,
quando il corpo, a riposo, ripara i danni subiti durante il giorno.

Per questo è importante usare una crema notte molto nutriente, per facilitare il processo di
riproduzione cellulare.

5.

Fai tanto sport.

Avere una vita attiva è molto importante per avere una pelle radiosa.

L'attività fisica aumenta la circolazione e fa arrivare più ossigeno alla pelle: il rinnovamento cellulare
è così più veloce e la produzione naturale di collagene aumenta.

6.

Struccati e lavati il viso ogni sera .

Andare a dormire con il mascara e il trucco sugli occhi è il modo migliore per svegliarsi al mattino
con infezioni oculari.

Il makeup sul viso, inoltre, impedisce alla pelle di respirare, provocando secchezza della pelle e
borse sotto gli occhi.

7.

Non lavarti troppo la faccia .

Lavarsi troppo il viso può portare ad una carenza di sebo, la naturale protezione della pelle, con
conseguenti irritazioni e secchezza cutanea.

Chi ha la pelle secca dovrebbe lavarsi la faccia due volte al giorno, mattina e sera, mentre chi ha la
pelle molto grassa può arrivare ad un massimo di 3 lavaggi quotidiani.

8.

Non esagerare con le bevande alcoliche .

L'alcool infatti, oltre ad avere un effetto negativo sul sonno, causa de-idratazione e può provocare la
rottura dei capillari.

Interferisce inoltre con l'assorbimento di vitamina B e C, due vitamine molto importanti per la salute
della pelle, con conseguente dilatazione delle vene e flusso del sangue non naturale.

Un metodo semplice per contrastare la disidratazione e limitare i danni è quello di bere due bicchieri
di acqua ogni drink alcolico.

9.

Prendi il sole con la testa, non solo con il corpo.
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Usa una crema idratante con fattore di protezione solare ogni qualvolta vedi un raggio di sole
all'orizzonte.

Questo vale per tutti, anche per le donne in gravidanza che spesso sono affette dal disturbo
comunemente chiamato "la maschera della gravidanza", antiestetiche macchie nere dovute a
cambiamenti ormonali.

Ricordati inoltre che una buona crema con protezione solare è importante anche sulla neve, dove la
riflessione dei raggi solari è dell'80% circa (la sabbia, a seconda del tipo e del colore, ha una
riflessione tra il 25 e il 50%).

10.

Proteggi i tuoi bambini dai raggi solari .

Prima dei tre anni il sistema che regola la melanina non si è ancora pienamente formato.

Per i primi anni di vita sarebbe meglio quindi non esporre i bambini al sole, soprattuttotra le 10:00 e
le 16:00, quando i raggi solari sono più alti.

11.

Conosci la tua pelle e i suoi bisogni.

Per trattare bene la propria pelle è importante conoscerla.

Pelle grassa e pelle secca, infatti, hanno bisogno di prodotti specifici, così come la routine
quotidiana può cambiare in base alla stagione, al tempo, e alle abitudini di vita.

La pelle risente, come tutto il nostro corpo, di stress, stanchezza e affaticamento.

In estate è bene usare una crema con protezione solare, mentre in inverno una crema molto ricca e
nutriente può aiutare a combattere irritazioni e ferite dovute al freddo.

12.

Fa attenzione a quello che porti in tavola.

L'alimentazione equilibrata e calibrata ha effetti positivi anche sullo stato della nostra pelle, perché
aiuta a ristabilirne le normali condizioni fisiologiche consentendole di affrontare gli agenti
esterni.Mangia cibi ricchi di antiossidanti, importanti alleati per la bellezza della pelle perché
combattono la formazione di radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento cellulare.
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NASCE LA LINEA SKIN HERBALIFE: NUTRIZIONE
INTELLIGENTE PER LA PELLE

Maurizio Fraticelli, DocenteMaurizio Fraticelli, DocenteMaurizio Fraticelli, DocenteMaurizio Fraticelli, Docente
UniversitàUniversitàUniversitàUniversità

Un regalo da fare e da farsi! 11 prodotti per detergere, tonificare, trattare, ridefinire e idratare, per
una pelle dall'aspetto più naturale.

Herbalife , una tra le prime aziende al mondo nel settore del benessere, che dal 1980 anni si
prende cura del benessere del corpo con un approccio globale, ha creato Skin, una linea completa
per la cura del viso: 11 prodotti arricchiti con vitamine e ingredienti botanici adatti ad ogni esigenza
, che rendono la pelle più morbida, liscia e radiosa, preservandone al contempo la naturale
funzionalità.

Formulata dai laboratori Herbalife con una sapiente combinazione di Aloe Vera e oltre 15 vitamine ,
fra cui la Vitamina B3 e le vitamine C ed E , due potenti antiossidanti che combattono
l'invecchiamento cellulare, la linea Skinè stata testata dermatologicamente e non contiene solfati
[1] né parabeni aggiunti.

La linea è stata studiata per garantire risultati rapidi, in soli 7 giorni [2] .Dopo una settimana, infatti,
la pelle appare più morbida, levigata, radiosa e luminosa, il colorito migliora e si riduce la comparsa
delle linee sottili e delle rughe.

Gli 11 prodotti, adatti a uomini e donne, costituiscono un percorso quotidianoin 5 passi, un rituale di
bellezza che ti accompagna in ogni momento della giornata: Detergere - per eliminare le impurità
Tonificare - per preparare la pelle alle fasi successive Trattare - per combattere i segni del tempo
Ridefinire - per uno sguardo luminoso e aperto Idratare - per una pelle liscia e morbida " La pelle,
l'organo umano più esteso, ha l'importantissima funzione di avvolgere il corpo proteggendolo da
infezioni e batter i.

Per questo è fondamentale utilizzare prodotti di qualità chesi occupino di proteggere la struttura
della pelle rispettandone le necessità fisiologichementre la puliscono e la nutrono.

I prodotti della linea Skin di Herbalife rispondono a questa esigenza, perché sono realizzati con
ingredienti delicati che preservano lo strato idrolipidico del derma e contengono tutti gli elementi
necessari al suo corretto funzionamento ." spiegail Prof.

Maurizio Fraticelli, Docente Università degli Studi di Camerino.
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Herbalife si rafforza nel mercato del beauty con la nuova linea
Skin. Da metà mese al via annunci stampa, web e social

La pianificazione media è
curata da Acciari Consulting
mentre la creatività è
dell'agenzia Yolk Herbalife
rafforza la sua posizione nel
mercato beauty lanciando
sul mercato italiano la
nuova linea Skin, composta
da 11 prodotti dedicati alla
pelle di uomini e [...]

Gentile lettore, questo
articolo è in un'area
riservata ai soli abbonati al
quotidiano Brand News.

Se sei abbonato puoi
accedere con la tua login e
password, oppure puoi
richiedere informazioni
sull'abbonamento e un
periodo di prova
promozionale scrivendo ad
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FRUTTA, VERDURA, CEREALI
E LEGUMi: LE FIBRE DELLA DIETA

MEDITERRANEA

A PORTATA Dl MANO

H
erbalife lancia Bevanda multi fibre. Consumare ogni giorno 5

porzioni di frutta e verdura, sostituire il pane bianco con quello

integrale, mangiare mele e pere con la buccia e utilizzare riso e

pasta integrale. Sono questi alcuni degli accorgimenti proposti da

Herbalife per aumentare lapporto delle fibre, ormai carenti nella nostra

alimentazione. Eppure il nostro corpo ne ha un fabbisogno giomaliero in

media di 25 grammi, un apporto non facile da raggiungere riuscendo ad

introdurre la giusta proporzione dii /3 fra fibre solubili e insolubili. Per

questa ragione Herbalife, multinazionale globale che opera nel mercato

della nutrizione e del benessere, propone la nuova Bevanda multi fibre:

integratore alimentare in polvere che costituisce un valido aiuto al

raggiungimento della dose giornaliera

consigliata di fibre. Miscela di fibre

solubili e insolubili dal delicato sapore

di mela, con solo 15 Kcal e pochissimi

zuccheri, una porzione di Bevanda

multi fibre apporta 5 grammi di fibre

da 6 fonti diverse: mela, avena, mais,

agrumi, cicoria e soia. La Bevanda

multi fibre è adatta ad essere

consumata in ogni momento della

giornata: sciolta in acqua può essere

gustata a colazione o come drink per

uno spuntino sano e delizioso. Un

misurino di Bevanda multi fibre aggiunto al frullato Formula i Herbalif

preparato con 250 ml di latte parzialmente scremato, costituisce invece

un pasto sano e nutriente con circa 10 grammi di fibre. La Bevanda multi

fibre è disponibile in una confezione da 213 grammi al costo di 31,78

euro. Tutti i prodotti sono acquistabili esclusivamente attraverso i

Membri Indipendenti Herbalife. Per maggiori informazioni è possibile

visitare il sito www.herbalife.it o telefonare al numero 06/52304444.

multi tbre
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Beauty News di Aprile!

Buongiorno ragazze!
Questo mese devo dire che
tra un evento e l'altro sono
stata davvero sommersa di
nuovi prodotti da provare e,
dopo averli testati per bene,
sono finalmente pronta a
raccontarvi la mia personale
esperienza con quelli che
mi sono piaciuti di più!
CND'C VINYLUX

Tra i prodotti che in
assoluto mi sono piaciuti di
più ci sono sicuramente i
nuovi di Vinylux della
collezione Flora e Fauna
dedicata alla Primavera
2015.

Un vero inno alla natura,
alla serenità e alla
spensieratezza di questa
stagione ormai in piena
fioritura, colori pastello molto pigmentati e ricchi, qualche tonalità perlata e un verde militare
veramente bello! ORLY Sempre per quanto riguarda gli smalti ho poi provato il nuovissimo One
Night Stand di ORLY, una base studiata per rimuovere con facilità gli smalti glitterati che aderisce
all'unghia per 1-2 giorni e poi si rimuove facilmente, sfogliandosi come una pellicola e senza
danneggiare l'unghia.

Fate attenzione ad applicare uno strato davvero sottile di questo prodotto e, una volta asciutto,
basterà applicare lo smalto glitter sopra, dura poco, ma sinceramente io mi stanco subito degli
smalti glitter! OPI Chiudendo il capitolo smalti ho provato anche qualche nuova nuance della
collezione OPI, la mia preferita è sicuramente questo lillà- viola, perfetto per la primavera e anche
per le unghie dei piedi! NATURA AMICA - DEODORANTI NATURALI Un'altra bella scoperta fatta
questo mese è stata sicuramente quella dei deodoranti naturali a base di Allume di Rocca e senza
additivi chimici, conservanti, parabeni, alcool e alluminio cloridrato.

Personalmente avevo già scoperto le proprietà naturali dell'allume di rocca qualche anno fa, si
tratta di un minerale che agisce alla base più profonda dei problemi di sudorazione, eliminando i
batteri che causano cattivo odore e permettendo la normale sudorazione del corpo.
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Avevo usato la "pietra" per alcuni mesi notando veramente dei risultati pazzeschi,ma poi la formula
"grezza" mi era poco pratica e così, a malincuore, l'avevo abbandonata! Oggi ho scoperto i Deo
Vapo di Natura Amica, senza gas e a base di Allume di Rocca e mi sono innamorata della fragranza
muschio bianco e sopratutto della grandissima efficacia del deodorante che è anti-traspirante e anti-
batterico e dura tranquillamente fino a sera.

Per chi ama la versione ancora più naturale c'è poi il Deo Stick in pura pietra di potassio, pronto da
applicare inumidito direttamente sulla pelle per un'azione anti-odore e anti batterica, ma perfetto
anche per fermare le piccole emorragie o irritazione dovute alla lametta del rasoio (provare per
credere, vi assicuro che il risultato vi stupirà!).

ELGON - SUMBLIMA Sumblima è una DD Cream, una crema per capelli multitasking che aiuta ad
ottenere 10 benefici con un solo prodotto: disciplina le lunghezze, rende il capello più lavorabile,
protegge dal calore, dà lucentezza e idratazione, protegge dal sole, fa durare la piega più a lungo,
districa, dà corpo e non fa sbiadire il colore! Insomma un vero alleato di bellezza facilissimo da
usare (basta vaporizzare qualche pump di prodotto prima o dopo la piega e senza risciacquare), non
appesantisce i capelli e ha anche un'ottima profumazione! Divines Essential Haircare - SU/ Hair Milk
La nuova linea SU di Daviness è pensata proprio per l'estate e per aiutare i capelli a proteggersi dal
sole.

L'hair milk in particolare è un prodotto perfetto per mantenere il capello idratato, morbido e lucente
anche sotto la luce diretta del sole.

Applicate il prodotto sulle lunghezze e sulle punte a capelli bagnati o asciutti, oppure usatelo in
sostituzione del conditioner (cosa che preferisco fare sempre!).

[comfort zone] : BODY STRATEGIST CREAM GEL Sto provando diversi anticellulite in questo
periodo pre-estivo e uno di quelli che fin ora mi è piaciuto di più è sicuramente il Body Strategist
Cream Gel di [comfort zone] che, grazie al 2% di caffeina pura, carnicina ed escina ha un azione
rimodellante molto intensa e aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite e la pelle a buccia
d'arancia.

Lo sto usando due volte al giorno su tutte le gambe, massaggiandolo per bene e devo dire che la
sensazione è piacevolissima e pian piano sto notando un miglioramento della conicità della pelle.

NUXE e LAURA MERCIER Altri due prodotti che mi sono piaciuti molto sono l'Huile Prodigieuse di
NUXE (un olio secco multi funzione perfetto per viso, corpo e capelli) e il burro corpo Laura Mercier
che, oltre ad avere un pack stupendo, ha anche una buonissima profumazione ed è super nutriente!
HERBALIFE SKIN Qualche settimana fa ho avuto modo di conoscere da vicino il mondo Herbalife
Skin, la linea Personal Care dedicata alla nutrizione esterna del brand Herbalife che sicuramente
molte di voi già conosceranno.

Tra i prodotti che ho avuto modo di provare devo dire che in assoluto i miei preferiti sono: - Crema
notte rigenerante: una crema a base di vitamina B3 e vitamine antiossidanti C ed E che dona alla
pelle idratazione a lungo termine, aiuta a ridurre la comparsa di rughe in soli 7 giorni e sopratutto
aiuta a migliorare la luminosità dell'incarnato che al mattino appare morbido e vellutato! -Detergente
Levigante agli Agrumi: buonissimo grazie alla presenza di note di arancio e pompelmo, questo
detergente in gel (arricchito con microperle leviganti di jojoba) aiuta a rimuovere le impurità e a
ravvivare la pelle, ma sopratutto aiuta ridurre visibilmente il sebo inaccesso e lascia una pelle fresca,
rigenerata e viva! VICHY IDEALIA SKIN SLEEP Si tratta di una crema veramente fresca e molto
vellutata perfetta per rigenerare la pelle durante il sonno, facendo sparire colorito spento e non
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omogeneo, in favore di una pelle luminosa, rimpolpata e riposata.

Personalmente mi è piaciuta moltissimo la texture, leggera e fresca, ma idratante e devo dire che, a
differenza di altre creme, la mattina avevo il viso perfettamente pulito e liscio segno che la crema
durante la notte si è assorbita completamente e ha lavorato bene! MY BEAUTY BOX di Marzo Nella
mia "My Beauty Box" di Marzo ho trovato diversi prodotto interessanti, tra cui: -Verdeoasi Hydro
Satin: un fluido leggero che si fonde perfettamente con il corpo e che dona alla pelle elasticità, tono
e idratazione profonda.

Grazie al Serum Marine apporta poi un'estrema vitalità alla pelle lasciandola incredibilmente
morbida e vellutata! -Helan- Skin Fresh Crema Termoregolatrice: una crema anti cedimento e
riempitiva per viso e collo adatta sopratutto per le donne che stanno entrando in menopausa e che
quindi hanno bisogno di strumenti efficaci per mantenere intatta la propria bellezza.

La crema Helan , inoltre, ha un azione termoregolatrice che aiuta a contrastare le vampate di calore,
una cosa che mi ha davvero piacevolmente sorpreso! Se vi va di provare My Beauty Box potete
utilizzare il mio codice sconto: BLOG20 per aver il 20% di sconto sulla vostra prossima box!
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Arrivano I Sabati

della Frutta:

da McDonald's la
frutta da McDonald's

e cc'- :'

M
assimiliono Roaolioo, oompiono olimpico
di nuoto e il campione itariano di Iriattion
Alessandro Fobion hanno inaugurato la

prima giornata dei Sobaf della Frutto, progetto
ideato da McDonald' o per prornuoeere I consumo

di frutto da parte dei
barribini. Ogni ultima
sabato del mese per ogni
Hoppy Meni noquistato, e
in lutti i ristoranti itolioni
aderenti i bambini aice-
oerareo uno spuntino
anno e fresca, una dieea-
lente burtina di melo
privo di rensenvonti,

levata e gio tagliola a opiochi. Nelle prossime tel-
timone i teslimnsinl del progetto otre

Massimiliano Rosolino e A essnrdno Fabiaa,
Carlotta Perlite e Edwign Gwend si oltennnrnnnu
per portare in tutto Italia il Inno me050ggin a fose-
re di uno otile finito attino eri un' alimentooiane
bilotaiata I oampinni saranno protagonisti di una
sere di oppontamett etganizooti rei ristoranti di
Averne oittò per t0000nlate ai bambini o alle late
famiglia quanto sia importante la farina in osa sor
retto alimentazione.

lMP'b AIRIOS :)

a panatora pmnto con orco ARIOSTO canon-
be poco olino ponnrette di ottenere fritti leg-
eri a digeribili. E' alunna per impanano

corre, pesoa, verdure e qualsiasi pietanaa si
voglio friggaro a cusoere al fonnn o setvire aroc-
tante o dorato. Impanolura prurta aor ingre-
dienti: farina di Trono teooro di tipo "O" - uovo
ir pulsare solo irene di birra - aromi natu-
rali non ounsiene conoorvonti. Canfozione
grammi 250 Proozo oonriglioto ETTO

"rtv "
4-
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IN \J\J DALLE AZIENDE
LINEA BAGNO

FIOCCHI DI RISO:

PER LIGIENE

Dl TUTTA

LA FAMIGLIA

i iena Bagno Fiaoahi di Riso o la linea alto

Lqualitò per l'igiene personale di tatto la
famiglia o del bembiro, onesta alle nuove

regale dall'igiene the Invitano O preferita pro-
dotti per il aonpe con tenniaagini di origiee vege-
tale; o no tare per l'igiene intima prodotti prafu-
moti o con achiumegeni oggrertivi, e coloranti;
o scegliere per i naprlli sola pradotti speanfici; a
soaifitare sempre lo presenza di 000tooze the
persona dioidretere o alterate la barriera fiao-
logico naturale folla pelle; a tutefnrsi aon pre-
detti adeguatamente taotot. La "Linea Bogno'
Fiacchi di Rise contiene solo iernioattivi delitati
di derisaaiara eagetale da allo di babestu e di
riso dermonampot bili the ton100tone di dnier

SAPONE 0FF

SAPONE

gere la pelle in nrudu daluoto, lesina oltararu il
film idrelipidico dello nate, I prodotti seno anno-
ahit, a accenda delle composizione, con protei-
ne idrefizzate di riso, estratti vegetali di aotara,
nisa, elmo a salerno, olio d' elica e di babamosu
biolagiao, olio di riso odi ostone Un rutnimen-
te cutaneo fandameeiale nelfa craecita, reI
mantenimento dello peile, che favorisce la fitio-
lagiaa aeirudine del o cute o strutturarsi per
una prolealena notunala. Intimo Ma, detergente
intime; Fivr di Me, sharepaa; Sa di Me, bagno-
ochiuma; Sapone olf Sapone, can d spe050s,
tempro a pantcta di mana. E al tornino del
bagno o della dooeia Jaloamid, la polvere ratu
noie che ooeioga e rispetto la pelfe. 'Linea
bagna" Fiocchi di Riso, tostata l,4-Diesrooe
Nichel ed ogni lotta, si tn000 in farmacia.
wvew,fiarchidinite.it

GRANA PADANO

DOP

Un alimento ad alto
vIore nutrizionale

(3 

nano federe DOR è un coreettroto
di ruraienri del lette; infatti se aeear-
reno IS un proeenienle sola dal ter-

ritorio della 0DP, per lo più nella Valle
Padana per ottenere un chilo di questa pre--
zioso formaggio. La ttcggiar parte di tutti i
roecra e nnionovutrrenti del latte ad esrlvsis-
ne dnl lattosio e delle siero proteine anno
presenti rei Grano Padano DOP che pon
quindi errare inserire nella dieta delle per-
nono intolfurcnti a questo zucchero Il lotto
per fare Grana Padone DOP vinco paninI
motto decremete per affioramonto natura-
le donente la lavorazione a quindi i grassi ai
riduroro in madia a 28 gsu 103 di formag-
gio, lo 1000 di Grano Padana DOP ci vaso
mediamente 33g di proteine, in gran parte
ad alto valere biologica. Le proteine del
lotto easeine, aume quelle presenti nel
Grana Podono DOP, possoea essere assunte

piccole quantilo anche durante la sspanr-
merlo: per esompo, pnn insnperire poppe a
pasoati di verdura nl posto del noIe si può
utilizzare un cuschiaina (5g) di Grcna
Padana OOP grattogiato, in queste mada,
oltre nIlo proteine, il bamb'na avtumerò
oncho sali misera i tre coi il selcio ole v'ta
nube, Il Grano Padana DDP, esaenda un
concentrato dal arte è riochiesime di mine--
rali como il ecicio, apporta ottime quarstitò
di fosforo, circo, rame ed A fonte di sole-
aia, iodio e magnaviu. Le vitamine coniere-
te nof lane e concentrate nel Grano Padana
DOP sono neltu impertarti per lo carretta
alimentazione, per quantitò lo vitamina A
quelle del gruppo O sane le più significati-
se, Dunque il feranoggia Grano Pcdoov
DOP è da considerarsi un ottime alimento
do invarire in uno canuto, corretto ed equi-
librata climentazione quolidiano.

NFORMAZICNL F'UBstLIC TARi

Frutta, verdura,

cereali e legumi:

le fibre della dieta

mediterranea

a portata di mano

fari5 
000055 trbre

"e

H
erbalife lancia Beeaado mvlti fibre
Consumare ogni giorno 5 poroicni di frane
e onndum, eosttiuire il pero bianco cee quel

la integrale, mangione mele e pere non la buacia e
uuiliacore riso e paste integrale. Sana questi cicun
degli accorgimenti prepooti da Hnnhalife per
aumentare l'opbponta delle libro, ornai oamnt
nella eottaa olimantaaiorme. Eppure il aactro coape
ra ha un fabhioogaa giarnalioro in media di 25
gramni, un apporto nae Facile da raggiungere
niuscrando ad introdurre la giusta proponzora di
1/3 Ira libre solubili a insolubili. Pan quasta ragio-
ne Herbolife, nruhiieuoioou e globale aho opera nel
mescatu della nulniuiuise e del Lenarseno propone
le nuova Bevanda molti Fihre: irnegratem alimen-
tare in posare che cene tuiaeo un valide aiuto al
mggiungirtntto della dare giomolieno eonuigTela
di fibre. Miscele di fibre solubili e insolubili dal
delicoto vapore di nela, non mIa 15 Kcaf e poobis-
nim nuorheri, uon porzione di Bevanda raulei fibre
apporta 5 gramm di fibre da 6 fonti dinarua: mela,
avena, main, egnumi, cicoria e suia, Lo Recando
mubi Fibre è adana ad enseno auraumato in ogni
momento dallo giarnoto: adobe in acqua può
esoore gustata o colazione a osseo dnink pur ura
spurtinc naso a delidano. Un minunise di Bevanda
molti libro aggiunto al Frullato Formula I
lfnnbalife prepurolu curi 250 ml di lotte paszial
is-esita sueemalc, austitaisce muore un patto sana e
nutriente aer ciaca IO grammi di libro. La Bevanda
anulti lihm è disponibile in una confezione do 213
gaanrni al 000ta di 31,18 eure. Tuoi i prodotti nono
ccquislabili esclurisomente ottreversa i Membri
Indipendenti Hetbalde. Per maggiori irlormaaiani
e possibile visitare il silo eoew.herha ife.it o telefo-
nano ol numero 06/52304444.
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Frutta, verdura, cereali
e legumi: le fibre della
dieta mediterranea
a portata di mano

Herbalife lanc a Bevanda muti fibre.
Consumare ogn' giorno 5 oorzioni di
frutta e verdura, sostituire 'I pane ban-
co con quel o ntegra e. mang are mele
e pere con a buccia e uti zzare rso e
pasta integra e. Sono quest alcun de-
gi accorgimenti proposti da Herbalite
per aumentare I apporto de le tbre. or-
mai carenti nella nostra al mentazione.
Epoure i nostro corpo ne ha un fabbi-
sogno giornaliero in moda di 25 gram-
m un apportc non taci e da raggiunge-
re riuscendo ao ntrodurre la giusta
proporzione di 1/3 tra f bre soluo li
e insolubli. Per questa ragione Herbal'-
fe. mult'nazionale globale che opera
nel mercato della nutr zione e del be-
nessere. propone a nuova Bevanda
mult' fibre: integratore alimentare in
polvere che costituisce un valido aiuto
al ragg ung mento della dose giorna ie-
ra consigliata d' t'bre. M'scala di fibre
so ubili e insolubi i dal delicato sapore
d mela, con so o 15 Kca e pochissimi
zuccheri, una porz'one di Bevanda
rnulti fibre apporta 5 grammi di fibre da
6 fonti diverse: mela, avena, mais,
agrumi, cicoria e soia. La Bevanda mul-

bre e adatta ad essere consumata in
ogni momento della giornata: sciolta in
acqua può essere gustata a colazione
o come drink per uno spuntino sano e
del'zioso. Un misurino di Bevanda multi
fibre aggiunto al frul ato Formula 1 Her-
balife preparato con 250 m di latte
parzialmente scremato costituisce n-
vece un pasto sano e nutriente con cir-
ca 10 grammi di fibre. La Bevanda mul-
ti fibre è d sponibile 'n una confez'one
da 213 grammi al costo di 3176 euro.
Tutti prodotti sono acquistabili esclu-
sivamente attraverso Membri Indipen-
dent' Herbalife. Per maggiori informa-
zion' è possibi e visitare il sito
www.herbalife.it o telefonare
a numero 06/52304444.

-nJa mule fibre A

I
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Fibre solubili e insolubili in proporzione
bilanciata per il benessere dell'organismo

Herbalife propone la nuova Bevanda multi fibre, integra-
tore alimentare in polvere che costituisce un valido aiuto al
raggiungimento della dose giornaliera consigliata di fibre.

___________ Miscela di fibre solubili e insolubili dal sapore di mela, con
h, solo 15 Kcal e pochissimi zuccheri, una porzione di Bevanda

multi fibre apporta 5 grammi di fibre da 6 fonti diverse: mela,
avena, mais, agrumi, cicoria e soia. La Bevanda multi fibre è
adatta ad ogni momento della giornata.

-.::
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USfETOPfflVINCfRE

Jt

LA FRECCS4.

SPORT

IL SEGRETO PER VINCERE
DIVERTIRSI SEMPRE, PAROLA DELLA SCHERMITRICE ARIANNA ERRIGO.

LA CAMPIONESSA DEL MONDO È PRONTA PER LE SFIDE DI MONTREUX E MOSCA
di Salvatore Coccoluto

L
a chiamaro Tsunam, perché quando attacca non
lascia scampo alle avversare. Arianna Errigo,

speca[sta di fore to. campionessa del mondo per

due stagioni consecutive (2013 e 2014) e vincitrice diver-

se volte anche con la Nazonale, s sta preparando per g[
Europei, a Montreux dal 6 all'il giugno, e per difendere i

ttolo mondiale a Mosca, dal 15 al 22 lug[o.

•Com'è nata la passione per la scherma?
Avevo se ann. Piaceva a ma mamma, m propose d
provare e non sono p O r uscita ed a lontanarmi da questo

splendido mondo. M d verte ancora come il pr ma g orno.

• Quando hai capito che avresti potuto fare la pro-
fessionista?
Ho inz ato a raccogliere t teli regional, poi nazionali, f no a
quello mondiale under 17. Quando, neanche maggioren-

ne, sono entrata a far parte dell'Arma dei Carabin eri, è
nata dentro d me una sorta c responsab I tè.

• La tua vittoria più beLLa?

Le gare che porterò per sempre nel m o cuore: la prima

Eencer Arianna Errigo, World
Champion 2013 204, io ready 1cr the
Earopeari Charrpiansbips ir Montreux
n .June and to del end her world titLe
n Moscow tmm lato 22 July

Coppa del Mondo, a 20 anni in Pa-
oca, e l'oro individuale a Budapest

2013. Arrtavo da una serie d se-
condi e terz posti, tra cu l'argento a
Gioch olirnpic d Londra. Vncere e
confermare di non essere un'eterna

seconda è stato bellissmo.

• QuaL è la tua giornata tipo?

La mattina, dopo colaz one. vado n
palestra per curare la parte fisica.
Seguo una d eta equlibrata e carta

a misura da mai angeli custodi d
Herbalfe. La preparazione, nvece,
varia n base al periodo: riposo qual-

che ora dopo pranzo, po tornc ad
allenarmi sulla tecn ca, con assslt e

a mulazoni di gara.

• Come cerchi la concentrazione
prima di un incontro?

Ascolto molta musica, m aiuta a
isolarTi e a cat calmi. Esca o qual-
che mcv menW esp osivo e, se sono

trcppo tesa, m nascondo in un an-

golo e ballo.

• Te la cavi con i sociat network?
Sono molto attiva su witter e Fece-

book. Nel nostro sport social sono

fondamentali per saga re le gara
ror trasmesse in televisione. E po
è bello leggere la gio a e l'emoz aria

dei lfosi.

• Chi ti ha dato il soprannome
Tsunami?

Un maestro russo dopo la mia pri-

ma vittoria n Coppe del Mondo, a
Danzica, n Polona. Quel giorno
andavo all'attacco, ero aggressiva.

A fine gara eso amò: «Errgo today
Tsunam !».

• Prossimi appuntamenti Mon-

treux e Mosca,..
Quest'anno ero partita ala grande,

ma m sono dovuta fermare per

un paio d mesi. Per gI Europei in
Svizzera probabilmente non sarò al
to, comunque cercherò di dare I

msss mo. Per il Mondiale di Mosca,

invece, ho tempo per prepararm
al megl o. È la gara più importante,
spero davvero d tafle bene e so-

prattutto d d vecticmi: è I mio se
gtelopet vilcele.

o

w
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MOLECOLE BOOSTER 
per un nutrimento profondo 
D 

' 

estate bastano un paio d 
' 

ore sotto il sole o a una temperatura di 
30 gradi per far sì che la pelle si asciughi così tanto da desquamarsi. 
Per far sì che resti ricca d ' acqua e nutrita fino a sera 

, gli idratanti più 
innovativi sono formulati con sostanze capaci di penetrare a fondo nel 
derma e trasformarsi in una riserva d 

'

acqua a lunga durata . Tra questi , 

estratti vegetali che a mo' di placenta forniscono nutrimento no-stop 
alle cellule 

, 
ma anche complessi ossigenati che stimolano i fattori della 

cute deputati a trattenere i liquidi , 
o ancora fosfolipidi e acido ialuronico 

per aiutare la pelle a mantenersi turgida e vitale. 

WC( JDER STAR 

RM BIOSOURC 
BALM.TORAC 

doomitiO?' otta . e i le ra-innovativi 
" 

1 LR Wonder Company ha 
formulato la nuova crema 

Wonder Star alla Placenta 
Vegetale , un liquido presente 

sotto il pistillo dei fiori che 
nutre i germogli nella loro fase 

di sviluppo e crescita proprio 
come un liquido alimentatore. 

La stessa azione viene replicata 
sulla pelle , 

24 ore non stop 
( 
farmacia 

, 
38 euro ). 

2 Biotherm estende il 
trattamento idratante anche 

alla fase di detersione del 
mattino o della sera con il 

nuovissimo Biosource 
Balm-ToOil un balsamo che a contatto 

3 "1 4 

con la pelle diventa olio e infine 
un latte che elimina trucco e 

impurità e al tempo stesso 
nutre ( profumeria , 36 euro ). 

3 ? ispirato alla tecnica 
di medicina estetica 

dell 
' ossigenazione tissutale , 

che instilla ossigeno nelle 
cellule per stimolare i captatori 

d 
'

acqua del derma il 
GelCrema Ossigenante Idratante 

Rimpolpante della linea 
Hydragenist di Lierac 

( 
farmacia , 34 euro ). 

4 Contiene un mix di fosfolipidi 
( riparatori delle membrane 

,N1US

H2 + 0 
REMA ANthAGING 

?ORE E ?0 ,- 
- 

, , , 

or

att 

Hiclratanto
rotetor FPS 30 

orno Hidrotonte 
con FPS 30 

C ,o Idratante SPF 

e i fi Ot 

cellulari ) , 
glucosamina 

( produttrice di acido ialuronico 
) 

e deltalattone ( che riduce la 

perdita d ' 

acqua transdermica 
) 

H2 + 0 Crema Antiaging 
Idratante di Skinius , con azione 

rimpolpante e antietà 

( 
farmacia 

, 
63 ,04 euro 

5 Purophi ( Pure Organic 
Philosophy ) 

brand che unisce 
biotecnologia e natura ha 

formulato White Diamond Elixir , 

Siero Intensivo Rassodante 
Riempitivo che idrata e stimola 

il collagene donando vitalità e 
immediato turgore al viso 

( 
farmacia , 64 euro ). 

ERSOLAR IO 
o D 

ACIDO 

LURONICO 

FLUIDO VISO 
A 

TRIPLA AZIONE 

art 
, "ti-OLY 

6 Dalla nuova linea Skin di 
Herbalife dedicata alla cura 
del viso ,la Crema Idratante 

Fattore di Protezione SPF 30 
con Vitamina B3 , C ed E ed aloe 

vera garantisce idratazione 

e protezione dai raggi Uv 

( 
www.herbalife.it , 38 ,65euro ). 

7 Zero parabeni , 
siliconi 

, 
acrilati 

ma solo acido ialuronico in 
tre diversi pesi molecolari 
modificati nel Fluido Viso A 

Tripla Azione della linea Acido 
laluronico de L Erbolario [ negozi 

monomarca , 26 ,50 euro ). 

Elena Goretti 
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bellezza

Come signi preziosi 
, 

dalle piante e dalle 
" pietre " si estrae un 

patrimonio inesauribile 40 
di sostanze attive 

, 
che la 

cosmetica trasforma 
e utilizza per la cura del 
viso e del corpo 

Un 
tri"lto 

itAtinL ' espa itsione che solo in 
Italia vale /t10 ttliardi 
d i curo . La cosmetica 
del futuro ha un' anima 

tutta naturale , con formulaziont 
controllate nella scelta degli 
ingredienti e attent..prod LI rre 
ridotto consum? cll?swia e di 
confezioni riciclate e ricilabili. 

Dentro creme e ol? sfilmpoo 
maschere che puntano sul naturale ci 
sono gli ingredienti vegetali del 
pianeta , ma anche i minerali , come il 
silicio , il calcio e lo zinco , ricavati dalle 
profondità della terra. 

erra
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rmineran
O 

O 

o 

o 

o

o

o 

Polveri curative 
In polvere finissima , i 
minerali entrano nella 
composizione di molti 
prodotti cosmetici. 
* I fanghi , innanzitutto 

, che 
proprio grazie alla ricchezza 
di sali e oligoelementi 
presenti nelle argille termali e 
marine devono il loro effetto 
drenante , prezioso per 
assorbire liquidi e scorie in 
eccesso dando nuova 
definizione alla figura. 
* Nei deodoranti , i minerali 
attivi svolgono una decisa 
azione assorbente contro 

O 

O 

l
'
eccesso di umidità e 

antibatterica , per prevenire 
la proliferazione di 
microrganismi che 
causano i cattivi odori. 

Potenti schermi 
minerali 
A base di minerali 

, lo zinco 
soprattutto , sono gli schen 
fisici che i solari utilizzam »
per bloccare i raggi e 
impedire danni alla pelle , 

soprattutto in punti delicati 
come il contorno occhi. 
* E nei trattamenti per il 
viso? C' èinnanzitutto il 

muilibra 

OX 

sTR1 

MEM ANTIR 

" 
con Aloe vera , Centella 

, Ippocastano , 
Edera 

OGc 
essenziale di rosmarino e Acqua termale di Boar' 

Kit DRO 

FACE ANO BODY Sf 

technoIngy ?rdo troa 

deodorante

MINERAL 
MATURE 

' 

efficacia dei minerali 
la forza antibatterica 
del lichene islandico 

O 

MACCHIE E RESIDO 

" PARABENI 

COLORAMI CONSERVANTI 

ALCOOL 

ARGILLE TERMALI E MARINE ,SILICIO , CALCIO 

Nascosti
in fanghi , creme , 

oli e deodoranti , 

i minerali vantano 
proprietà schermanti , 

antiossidanti 
,

assorbenti e 
drenanti. 

silicio , alleato potente 
contro i segni del tempo 
capace di attivare il processo 
di rigenerazione cutanea e di 
favorire l 

'
elasticità e il 

turgore della cute. 
* Poi , il calcio che 
combinato con altre sostanze 
ad azione antiossidante 
preservaPepidermide dal 
rischio di segnarsi prima dt tempo. 

e

o

1 ,Minerai Eve 
Uv Defense Spf 30 
Skinceuticals 
Con filtri minerali 100%% offre 
una potente barriera protettiva 
alla delicata cute del contorno 
occhi per prevenire con efficacia 
le rughette . La presenza di 
ceramidi ad azione nutritiva 

aiuta a mantenere giovane la 
cute ( farmacia , 10 ml , Euro 32 ). 

2 . Superlative 
Antirughe Crema Giorno 
Ristrufturante Nutriente 
SpfJ5 
Kortt 

Per le pelli più esigenti con 
esseskin a base di calcio e 

omotaurina 
, 
esercita un' azione 

antiossidante stimolante e 
rigenerante ; l 

' 

estratto di tè , 

insieme alle vitamine , potenzia 
le difese , allantoina e pantenolo 
ammorbidiscono (farmacia 

, 

50 ml 
, 

Euro 94 ,50 ). 

3 . Fungo Termale Cellulite 
Equilibro 

Un mix di argille grigie ricche 
di sali e oligoelementi 
rimineralizzanti e drenanti si 
uniscono agli estratti di edera 
centello e ippocastano , per 
contrastare fa cellulite , e all 

' 

aloe 
vera al 20%% , per dare 
idratazione e tono ( grande 
distribuzione 

, 650 g , Euro 12 ,50 ). 

4 . Olio Supremo HP 
Hino Pro 
Da solo 

, 
oppure mescolato alla 

consueta crema di trattamento , 

unisce le virtù nutrienti dell 
' 

olio 

di argon con quelle antietà del 
silicio : leggero e di immediato 

assorbimento , rigenera e rende 
la pelle di viso e corpo più 
distesa , luminosa e compatta 
( erboristeria e farmacia , 

50 ml 
, Euro 78 ). 

5 . Minerai +Nature 
Extra Sensitive Deo Spray 
Bionsen 
I minerali attivi prevengono 
la formazione dei batteri e 
permettono di tenere lontani 
i cattivi odori per 48 ore 

, 
mentre 

i sali di alluminio frenano la 
sudorazione eccessiva . Agenti 
emollienti e vitamina E 
si prendono cura della pelle 

( 
grande distribuzione 

, 

150 ml , Euro 2 ,54 

O

O

o

r

E ZINCO SONO GLI IN REDIENTI PI? UTILIZZATI 
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bellezza
ilga4-- 

i vegetai. 
Sono 

soprattutto 
gli oli vegetali a 

regalare alla fibra 
capillare una decisa 
azione rigenerante , 

riparatrice e 
ammorbidente a 

lunga durata. 

o 

Glioli che idratano 
Lisci o ricci , 

fini oppure più 
robusti . Il segreto della 
bellezza di tutti i tipi di 
capelli sta innanzitutto 
nell 

' idratazione. 

* A compromettere 
l 

'

equilibrio idrico e lipidico 
( grasso ) della cute e della 
fibra ci sono le continue 

aggressioni esterne che in 
estate , complici il caldo e il 
sole , si moltiplicano. 
* La cosmetica affida agli 

ingredienti di origine 
vegetale il compito 
prioritario di restituire il 
giusto livello di acqua e 
grassi in modo che la 
chioma possa recuperare in 
tempi brevi la morbidezza e 
il naturale splendore. 
* Sono soprattutto gli oli di 
oliva e di argan , di ricino e 
di jojoba a giocare un ruolo 
di primo piano : affini alle 
strutture di pelle e capelli , 

penetrano a fondo offrendo 
un' azione ristrutturante 
intensa e duratura. 
* La cosmetica li impiega 
per shampoo che detergono 
senza impoverire , balsami 
che districano senza 
appesantire , maschere che 
riparano e richiudono 
le squamette , dando luce. 

" " " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

R SAL l F 

NERBAL ALOE 

4ENGTI-1.1 
SHAM0.. 

4AMPCiNel 
)F2TIFIANT 

& IDRATE 
utl T H DRATE 

ACA N THE 
QRFECT 

CURLS3 

NUM BOUCL?S 
,LY HAIR 

15 ).._ . ,E7CtEZig-lalt rnde boucyos 
<5 

p

nhancing 
' 100 ViRGN OLIVE " 

hATURAL ?NGREDIE 

onti.agIng pro . 69 floz 
rouraiontioxi 
Oefaben free 

B 45 Ft 
. OZ / 2 

MADE INE 

GARNieR

Ultra 
DOLCE 
BALSAMO CREMA 

NUTRIENTE 

SEMPRE PI? 
AVANTI 

Il mondo naturale è una 
continua scoperta .Oltre a 
cercare sempre nuove piante 
dalle quali ricavare principi 
attivi benefici per la pelle 
e i capelli , i botanici seguono 
anche altre strade , provando , 

per esempio , a inserire i geni 
di vegetali che vivono in 
condizione estreme in altre 
piante , per fare in modo che 
producano antiossidanti 
sempre più potenti. 

I 
. Nerbo! Aloe 

Shampoo Fortificante 
Herbalite 

Combinando aloe vero e 
proteine idrolizzate del grano , 

usato quotidianamente ripara , 

protegge e lascia i capelli 

subito più forti riducendo in 
modo significativo il numero 

di fusti che si spezza (vendita 

diretta o www.erbalife.it 

250 ml 
, 
Euro 12 ,59 ). 

2 
. The Olive Shampoo 

Olive la Hair 
La sua formula con estratti 
di olio di oliva e ingredienti 

naturali idratanti e 
ammorbidenti nutre e rigenera 
in profondità i capelli e ne 
risveglia la naturale luminosità 

( profumeria 
, 
250 ml , Euro 9 ,99 ). 

3 . Acanthe 
Shampoo Latte 
Ricci Perfetti 
René Furterer 

In un pratico formato mini , 

ideale per l 
' 

estate , contiene 

l 

' 

estratto di acanto 
, 
un latte 

che avvolge la fibra capillare 
in un' invisibile pellicola 

protettiva , definisce i ricci 

e controlla l 
' 

effetto crespo 

( 
farmacia 

, 
50 ml 

, 
Euro 5 ). 

4 . Ultra Dolce 
Balsamo Crema 
Nutriente Oliva Mitica 
Garnier 

Contiene olio di oliva vergine 

che si prende cura dei capelli 

secchi 
, 
sfibrati e privi di luce 

per nutrirli in protondità , 

senza appesantirli 
, 
restituendo 

alla chioma la sua naturale 

morbidezza e lucentezza 

( 
grande distribuzione 

2D0 ml 
, 
Euro 2 ,45 ). 
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DEMMO
BANG 

)MIA 

aloe vera 
da agricoltura bologica certificata 

) 

, ,i-C-- a , parabeni 
a 

" 

. .5 

CO 
S

,-.0  o oL EiSrane tiPEsinta G i? tet ' 
O glicoie ProOenico 

c oc , ° 

ml e 13 ,52 ti.az 

MEDITERRANEA

ACTION 70 
MULTINTENSIVE DAY 

R I r 

. . .4fu2-A 
Diversi 
principi 

attivi verdi hanno 
una composizione 

molto simile a quella 
cutanea e dei suoi 
annessi , ragione 
per cui sono ben 

tollerati. 

Dall ' aloe 
al tè verde 
Botanici e cosmetologi non 
smettono mai di interrogare 
le piante . Viaggiano in terre 
lontane , sperimentano e 
studiano per scoprire il 
segreto della loro forza 
e adattabilità anche alle 
condizioni estreme per 
trasferirla nelle formule di 
cura per la pelle del viso 
e del corpo. 
* Gli estratti vegetali più 
apprezzati dai cosmetologi? 
Gli oli e i burri ricavati dai 
frutti e dai semi 

ti ( Plet ,-.3.1 O LA 
Il D ? 

CREMA 
PER LE MANI 
& LE UNGHIE 

"." 

ALL 
' 

OLIO DI OLIVA 

& ALLA VITAMINA E 

straordinaria riserva di acidi 
grassi essenziali che 
ripristinano la barriera 
protettiva cutanea 
impedendo la 
disidratazione. 
* E poi gli estratti di 
piante indistruttibili 
come l 

' 

aloe , che rinforzano 
la pelle , offrendole 
idratazione e tonicità , e 
quelli di piccolissime 
foglie , come quelle del tè 
verde , che nascondono al 
loro interno un patrimonio 
di antiossidanti , potenti 
scudi antinvecchiamento. 

I PRODOTTI A BASE NATURALE SONO SEMPRE 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

e 

1 ,Un matin au Jardin 
Latte Corpo Tè Verde 
Yves Rocher 

Ho un profumo fresco e 
persistente sullo pelle 

, 
che regala 

una sferzata di energia e di 
vitalità . La formula idratante 

e ammorbidente garantisce 
elasticità e compattezza al corpo 

( negozi monomarca o www. 

yves-rocher.it 
, 
200 ml 

, 
Euro 6 ,95 ). 

2 . Derma Bagno 

0obiologico mia 

Con aloe vera da coltivazione 

biologica è ideale per le pelli più 
delicate e secche che tendono o 
irritarsi e a squamarsi . Idratante 
e addolcente 

, 
si usa anche tutti 

i giorni ( grande distribuzione 
, 

400 ml 
, 
t 6 ,36 ). 

3 . Crema per 
le Mani & le Unghie 

Erbolario 
Insieme all 

' 

olio di oliva e al 
burro di korité 

, 
che nutrono 

prevenendo le screpolature , 
ci 

sono 
' 

acido glicirretico estratto 
dalla liquirizia , e alfa6isabololo 
ricavato da una pianta tropicale 
antirossori erbonsteria 
75 ml , Euro 9 ,50 ). 

4 . Action 70 
Multintensive Day Cream 
Mediterranea 
Solo ingredienti naturali :

estratto di foglia di plantago 
lanceolata , olio di oliva 

, burro di 
karité acido ialuronico a vari 

pesi molecolari contrastano 
rughe e cedimenti , definendo 
l 

' 

ovale ( negozi monomarca 
o www.mediterranea.com 
50 ml , Euro 37 ,60 ). 

DAL MONDO 
ANIMALE 
Non sono tanti gli ingredienti 
che arrivano dal mondo 
animale , ma sono preziosi . ? il 
caso della bava di lumaca dei 
prodotti di Elicina ,ricette che , 
grazie a questo inusuale 
principio attivo rigenerante 
e rassodante , aiutano a 
preservare la compattezza e la 
levigatezza della pelle .Dalle 
api arrivano il miele e la pappa 
reale che , per la loro ricchezza 
di zuccheri 

, vitamine e minerali , 

si rivelano un elisir naturale per 
la pelle e i capelli , e persino 
il veleno , usato nella Crema 
Corpo tonificante di LR Wonder 
Company , ha virtù cosmetiche. 

Servizio di Alberta Mascherpa. 

PI? EFFICACI E VARI ,ADATTI PER OGNI ESIGENZA 
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bellezza

desiderio di cambiare è uno 
dei motori che guida le 
azioni umane » spiega 
Raffaele Morelli , psichiatra e 
direttore dell 

' 

Istituto Riza 
Psicosomatica . « Vale soprattutto per le 
donne , che sentono in maniera più forte 
degli uomini il bisogno di vedersi e sentirsi 

diverse » 
. Le strade per realizzare questo 

desiderio sono tante ; alcune portano 
lontano , altre suggeriscono di cambiare 
pelle rendendola più morbida , di aggiungere 
colore al corpo , di portare aria nuova tra i 
capelli . Perché sono i piccoli gesti a fare la 
differenza 

. _ ?mail 

ILDESIDERIO DI 

4141 

ri 

Creme e sieri 
,
BB e maschere ,

tinte e trattamenti 
super-rigeneranti della fibra 

capillare.. .Le piccole modifiche 
alla beauty routine 

, 
o gli 

interventi più decisi ,
per dare 

* scacco matto alla monotonia 

Crema Fluida Idratazione 
Profonda Orchidea Romantica 

Giardino dei Sensi 

Morbida e subito assorbita dalla pelle , 

senza parabeni , coloranti e oli minerali , 

idrata lasciando l 
' 

epidermide fresca e 
vellutata e vestendola con un profumo 

delicato ( grande distribuzione 
, 

250 ml 
, 
Euro3 ,90 ). 

2 . I' m Eco de Parfum 
Pupo 

Un flacone di design per una fragranza che 
vuole riproporre l 

' 

odore di un bacio 
partendo da un accordo acidulo di cassis e 

fragolina di bosco che evolve in un superbo 
cuore fiorito ( profumeria 30 ml , 

Euro 1750 ml , Euro 23 ; 100mr Euro 33 ). 

3 . BB bit Corporei 

Un lette perfezionatore della pelle che 
idrato intensamente per ventiquattro ore 

per ridurre la secchezza 
; in piu dà luce , 

uniforme leviga e regola un colorito 

naturale ( profumeria 
, 
150 ml , Euro 27 ,63 ). 

4 . Destasi BB Cream 
Pool Pharma 

Con estratti di escine 
, cipresso , nocciolo , 

ippocastano , edera , rusco e mentolo , 

riattiva il microcircolo e alleggerisce , idrata 
e tonifico 

, 
corregge e uniforme . In due toni 

( farmacia , 100 ml 
, 
Euro24 ,50 ). 

PER I L CORPO , PER IL 

VISO O PER LE GAM3E 
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GIARDINO 
DEI SENSI 

4.1??« ...? 

ORCHIDEA 
romantica 

Profumate Armonie 
con estratti di orchidea 

Il corpo 
Un tocco di colore , la scelta di un 

prodotto mirato o un trattamento 
intensivo periodico o anche solo 

le note di un nuovo profumo per 
" cambiare pelle 

" 

, proprio 
come i camaleonti. 

z

o 
o 
0 

fizawo--acol,or& 
' 

arrivo della bella stagione quello che si 
rrebbe cambiare è soprattutto il colore 

ella pelle , passando dal pallore dell ' 

inverno 
un incarnato dorato e luminoso. 

* Se il sole latita e le vacanze sono ancora 
lontane , la soluzione giusta per realizzare 

questo desiderio è quella di utilizzare una 
BB , una formula studiata per prendersi cura 
della cute ammorbidendola conil pregio di 
aggiungere quella nota di colore che piace. 

Akuni prodotti sono formulati solo per 
le gambe il punto in genere più critico 40 " le gambe il punto in genere più critico 

aggiungere quella nota di colore che piace. 
Akuni prodotti sono formulati solo per rla sera il colore se ne va ma si pu? 

giornata sotto una nuova luce. 

,? 

al mattino per affrontare la 

cambi_ are. 
SENTIRSI DIVERSE ? SOPRATTUTTO FEMMINILE. 

_- 

i 

quando ci si scopre , e hanno il vantaggio di 
essere arricchiti con sostanze naturali che 
stimolano la circolazione 

, allentando 
stanchezza e gonfiore agli arti inferiori. 
* Altri , invece , si possono utilizzare su 
tutto il corpo : hanno una spiccata azione 
nutriente e rigenerante , che aiuta a dare 
morbidezza alla pelle ; si applicano come un 
normale latte idratante dopo la doccia : 

la sera il colore se ne va ma si pu? 
rimettere al mattino per affrontare la 
giornata sotto una nuova luce. 

BIOTI-ERM 

,d 

,c. 
technolcgy 

TESTEUR 

1112 VCOU .31 WC V. 

LAIT CORPOREI 

lait hydrotont embellisseur insionteei 

teint noturAcolent hnle , lumine unifié 

instantly beoutifying body milk 

bminous , 
even noto 11( 

11 
enhanced skinton 

1OUTES CARNATC2N5 " ALI . 510 410N5 

2411 HYDRAIMION " 2411 M.1A1f014 
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92 

BASTA UN 
PARTICOLARE 

Per cambiare 
non serve tanto. 

Provate , 
per esempio , 

a regalarvi ogni due-tre 
giorni un trattamento 

intensivo ad azione 
ammorbidente 

, 
che vi 

darà il piacere di scoprire 
una pelle più morbida e 

anche più compatta e 
vitale :applicate sulla 

pelle ancora umida una 
dose generosa di crema 
idratante 

,avvolgetevi in 
un telo bagnato di acqua 

caldissima e ben 
strizzato 

, 
lasciate che il 

corpo assorba il 
prodotto e dopo una 

decina di minuti 
mettetene un' altra dose 

sui punti più ruvidi. 
Il solito profumo vi ha 

stancate? Cambiare vuol 
dire anche osare : 

lasciatevi tentare da una 
creazione nuova e 

originale , capace di 
portare un' ondata di 
novità a tutto il look. 
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Exfoliante com 
Frutos Vermelhos 

Gel Exfoliante Instankm 
con Frutos Rojos 

Scrub Istantaneo 
Rigenerante al Frutti Rossi 

26 viversaniebelli 

O ?II 

Il viso 
Le mosse per 

vedersi diverse 
allo specchio? 

Purificare a fondo 
la pelle e offrirle 
un trattamento 

intensivo 

rigenerante. 

LICHTENA
EQUILYDRA AGE 
per pelli sensibili e Irritabili 

iGoecdzio 
Una pelle luminosa e vitale. 

Cambiare per molte donne 
vuole dire dimenticare 

quell 
' alone di grigio che 

toglie freschezza al viso e 
appesantisce i tratti. 
* «Per centrare l 

'

obiettivo 

spesso basta mettere un po' 
più di attenzione al gesto 
fondamentale della pulizia » 

spiega Corinna Rigoni , 

dermatologa a Milano e 
presidente Donne 

dermatologhe italiane. 
* « Serve uno scrub delicato 

Liftante 
MA ,- -i ; KIDENSIFICANTE 

INTENSIVA 

con 50Y Caldura Sursme. 

da usare a cadenza regolare , 

una volta o due alla 
settimana , indispensabile per 
portare via le cellule morte 
che rendono opaca la pelle , ne 

limitano l ' 

ossigenazione e 

tolgono vitalità » dice l '

esperto. 
* «Eutile un apparecchio 
elettrico per la pulizia : le 
testine rotanti usate insieme 
al prodotto di detersione 

permettono di eliminare 
le inipurità più profonde 
dando nuova luce al viso » 

dice la dermatologa. 

PER UNA CURA 
D 

' 

URTO PER LA PELLE 

INVERSIONE DI ROTTA 

La ricerca di una pelle nuova chiede una 
maggiore attenzione nella scelta dei prodotti 
di trattamento che si utilizzano. 

Se si vuole dare una sferzata di vita al viso è 
necessario intensificare l ' apporto di sostanze 
idratanti , 

nutrienti e rigeneranti . Solamente un 
prodotto ad azione intensiva raggiunge lo 
scopo , perché vanta una concentrazione elevata 
di principi attivi che sanno compensare le 
carenze 

, restituire equilibrio e fornire energia così 
da cambiare in poco tempo l ' aspetto della cute. 

La scelta pu? cadere su una maschera , 

dall ' effetto rigenerante e distensivo da 
programmare a giorni alterni 

, 
che va applicata 

non solo sul viso , ma anche su collo e décolleté. 
Ottima soluzione sono i trattamenti urto in 

fiale e i kit che propongono due prodotti da 
usare in abbinata per potenziare i risultati finali. 

Puntando su trattamenti intensivi basta , in 
genere , programmare un mese di cura ; nulla 
vieta comunque , in caso di necessità 

, 
di 

continuare a utilizzarli ancora per un altro mese. 

DIETRO AL DESIDERIO DI 
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Icapelli 
La voglia di cambiare si esprime prima di tutto con un nuovo colore 
e un' acconciatura diversa 

, 
ma anche con una ritrovata morbidezza. 

Scrub Istantaneo 
Rigenerante 

ai Frutti Rossi 
Herbalife 

Con i semi di frutti rossi , levigo 

dolcemente lo pelle i 
purificandola e rendendolo piu 

vellutato . Le vitamine e gli 
antiossidonti contrastano la 

comparso di rughe acquistabile 

esclusivamente attraverso i 

membri indipendenti Herbalife. 

www.herbalife.it 
06 / 52304280 120 ml , 

t 17 ,83 ). 

2 . Prodigio C4Q 

Dibi 

Un kit con due prodotti antietà 
un siero che rivitalizza 

, 
per 

ridurre i segni della fatica e 
dello stress 

, 
e cinque perle di 

collagene che 
, 
disciolte nel 

siero 
, 
danno subito un aspetto 

più giovane ( istituto , Euro 150 ). 

3 . La Cura 
Anti-Aqe Globale 

-Yves Rocher 

Trattamento intensivo di 
quattro settimane che , grazie 

al concentrato di cellule native 

vegetali e a principi attivi 

antietà rigenera , ricompatta e 
riduce visibilmente lo rughe 

( negozi monomarca www. 
yves-rocher.it 

, 
4 fiale do 7 ml , 

Euro 
49 ,95 ). 

Lichtena Equilydra Age 
Maschera Ridensificanle 

Intensiva 
buil ani 

Il complesso soy calcium 

supreme con soya e 
microcristalli di calcio ha un 

effetto tensore e distensivo 

immediato capace di 
minimizzare le rughe e regalare 

un viso compatto e tresco 

( farmacia 
, 
SO ml 

, 
Euro 20 ,50 ). 

«I capelli sono espressione diretta 
della femminilità e uno dei modi indiretti 
con cui una donna comunica » spiega lo 
psichiatra Raffaele Morelli. 
* « Cambiare colore è un' inversione di 
rotta : esprime , infatti , il desiderio 

profondo di vedersi e sentirsi diverse , di 
apparire sotto un' altra veste , persino di 
chiudere con un passato che si vuole 

Olia ( Rosso intenso 
) 

Senza ammoniaca 
, 
una 

colorazione attivata dall 
' 

olio 

per un colore ricco di riflessi , 

brillante che duro o lungo senza 

perdere intensità e lucentezza. 

Facile l 
' 

applicazione , 

delicatissimo il profumo 

( gronde distribuzione 
, Euro 9 ,49 ). 

1-Minute Wonder 
Ampoules 
Pani ? 
Trattamento intensivo a base di 
due molecole fondamentali per 
l 

' 
idratazione della fibra 

capillare che riparano sei mesi 

di danni in un solo minuto 

( grande distribuzione 
, 3 

ampolle da 15 ml 
, 

Euro 6 ,99 ). 

Gel Ecologico 
Volumizzanfe 
Effetto Bagnato 
Cielo Alto 

Offre il supporto giusto per 
creare le acconciature più 
diverse 

, 
naturali o ricercate. 

Senza appesantire , controlla 

le forme e rende la capigliatura 
brillante e voluminosa 

( profumeria , 150 ml , Euro 4 ). 

4 . Magica Cc Capelli 
Collistar 

Colore e cura per i capelli : 

pratica da utilizzare come 

uno maschera 
, 
idrato e nutre , 

rinforza e ripara 
, protegge e 

dà luce offrendo , in più , 

brillanti riflessi tono su tono 

( 
profumeria , 150 ml , Euro 15 ). 

dimenticare » conclude l 
' 

esperto. 
* Tante le soluzioni fai-da-te per portare 
aria nuova tra i capelli ; si va dalla classica 
tinta , che nelle formulazioni più nuove 
non contiene ammoniaca ed è arricchita 
con principi attivi che si prendono cura 
della fibra mentre la colorano , alle maschere 
tono su tono , che aggiungono riflessi 
brillanti alla capigliatura in pochi minuti. 

o 

NUOVAMATERIA PRIMA 

tutto 
, 
per vedersi diverse 

cco rare sulla " materia " del 
pello , 

dendola più morbida 
, 
luminosa , 

le » spiega Enrico Mariotti 
, 
hair stylist 

ernazionale e ambasciatore di Pantene. 
« L 

' idratazione è il punto chiave :i capelli 
secchi sono ruvidi , spenti 

, privi di vitalità e 
hanno bisogno di trattamenti intensivi che 
li rigenerino in profondità , 

chiudendo le 
squamette superficiali per imprigionare 
l 

' acqua all ' interno della fibra » conclude 
l 

' esperto. 
Una volta che i capelli hanno ritrovato 

sprint si pu? passare all '

acconciatura .Per 
cambiare look basta anche un prodotto da 
styling : con un gel 

, 
per esempio 

, 
anche le 

chiome più indomabili riescono a prendere 
la forma di volta in volta desiderata. 

GARNIeR 

QUO 

trIZEL

REMI

6og 

Rog°

Servizio di Alberta Mascherpa. 

GEL 
ECOLOGICO 
VOLUMIZZANTE . 
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Fresco
di sera

Allesia i rossori, disseta
e ripristina le naturali
funzioni della cute arsa
dal sole, prolungando
l'abbronzatura: Latte
Doposole Rigenerante
Viso o Corpo di I s'rieroma
Solare (14,90 euro).
L'effetto finale?

Tintarella luminosa

e dorata su una pelle
morbida e idratata.

Tipo media: Periodici

Autore: n.d.

Aprire
gli occhi

Dà freschezza e distende
la zona oculare, Skin 4
Crema Contorno Occhi
Idratante di Herbalife
(35,86 euro, herbalife.it).
Con olio di macadarnia,
vitamine, aloc vera
ed estratto di cetriolo,
riduce rughe e segni
e idrata lo sguardo.
Por tutti i tipi di pelle.

l'ti
iniiscir€

SKIN

IL TRUCCO C'È
Le ce eb, anche in allencimento, non rirrunciano

ai muke-up. Per cestore al pasuo. 1. Man cure

arsg autiug e resiste9e agli shock: Smalto Osi

San permanente Rosso ove di Eutrosa (23 euro,

estrosa.iI(. 2. Baume per era bocca morbida Aquaiia

bermoi Labbra di Vichy (5,90 euro, in farmacia).

3 Matita ci artista per dare carattere allo sguardo

St>'Io EyestrcidowCampanIe d Chanel (28,20 nero)

4 Glosu ssiper vivida: Lsvres Scintillantes AIiegr e

Chace 27 euro). 5. Unghie cauuai ch c Lasting

Color Denim Jeans Blue di Pupa (6,50 euro).

VICHY
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EFFETTO
SOC IAL
Il solare che fa magie,
l'olio per capelli,
il drink iiomade e un
make up che si fa
notare. Anche il
heauty si condivide.,.

in tasca
Reintegra i sali minerali
ed elimina i liquidi
in eccesso, Da bere on
the uoad. Diurerbe Forte
Pocket Drink di Esi
(16,90 curo, 24 bustine,
in erboristeria, farmacia
e parafarmacia).

LLlcidi e
4 

splendenti
Come una bacchetta
rniagica ridà luce ai capelli
i Olio Nutriente di
Bellezza di Sunsilk
lttcarsca Naturale (5,49
tiro): con olio d'argan
urcuma. Ideale anche

c,'me trattamento s.o.s.
iiima dello shampoo.

-- ,r .

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Herbalife



La Repubblica Affari & Finanza
(ITA)

  Paese: it

Pagina: 26

Readership: 2836000

Diffusione: 316583

  Tipo media: Supplemento

Autore: n.d.

    01 Giugno 2015  - 150601  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

La Repubblica Affari & Finanza
(ITA)

01 Giugno 2015 - 150601

Paese: it Tipo media: Supplemento

Autore: n.d.

HERBALIFE ACTIVE CITY PARK
tI 2 giugno all'Idroscalo di Milano una giornata

all'insegna dello sport, del benessere e del divertimento

D
opo l'Active Winter Tour,Lezioni Ci canoa, biciclettata, ma
l'edizione invernale che ha anche vere e proprie lezioni per
toccato le stazioni sciistiche gli amanti del fitness: Circuit Boot

più in voga, Herbalife porta in città Camp - l'allenamento dei Marines,
l'iniziativa dedicata allo sport e al Walking Circuit Training - allena-
divertimento, mento a circuito in cui l'esercizio
L'appuntamento è all'idroscalo di aerobico è alternato con esercizi a
Milano (ingresso Riviera Est) dove, corpo libero, e Functional Workout
dalle 9:00 del mattino, sarà possibi- - disciplina che mira a sviluppare
le trascorrere la giornata pratican- velocità, forza, reattività, agilità,
do le tante attività in programma elasticità e coordinaiione.
accompagnati da istruttori quali- Infine, per gli amanti della musica una
ficati. E per tutti, sportivi e non, lezionediCoreoTrainingepertutti,a
la possibilità di provare i prodotti fine giornata, Fusion Stretch&Pilates.
dell'azienda. http://www.herbalife.it/
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Idroscalo, ponte del 2 Giugno all’insegna dello sport, del
benessere e del divertimento

Idroscalo, ponte del 2
Giugno all’insegna dello
sport, del benessere e del
divertimento

Due gli eventi fondamentali
che si svolgeranno durante
il ponte dal 30 maggio al 2
giugno, Festa della
Repubblica: l'apertura delle
piscine Punta dell'Est e Ex
Villetta e Active Tour,
promosso da Herbalife.

In anticipo rispetto agli altri
anni, sabato 30 maggio,
apriranno le piscine
dell’Idroscalo: chi non ha
previsto di spostarsi dalla
città per godere dell’aria
marina o di quella di
montagna può assaporare
un principio di vacanza con
un bel salto nel blu delle
due piscine.

La Villetta, completamente immersa nel verde con le sue due vasche, di cui una dedicata ai piccoli,
e la piscina dell’Est, che si è ampliata ed è pronta ad accogliere più persone.

Un buon modo, questo, per potersi rilassare durante una bella giornata di sole.

Non solo un tuffo nell’acqua delle piscine, quindi, ma anche l’area giochi per bimbi, il noleggio di
biciclette, per chi vuole pedalare circondando il bacino di Idroscalo, e, come novità summer 2015 le
centrifughe.

Gli ombrelloni sono gratuiti.

Prezzi e orari sul sito www.idroscalo.info.

Nel pieno svolgimento di Expo, martedì 2 giugno Idroscalo propone Active City Park una giornata
promossa da Herbalife e completamente dedicata alle attività motorie e alla salute con uno sguardo
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anche alla buona alimentazione.

Alla bicicletta, al fitness e alla corsa, si aggiungono i nuovi i percorsi di Bootcamp, adatti sia agli
uomini che alle donne.

Simulando gli addestramenti militari, chi partecipa si cimenterà in attività nuove ed impegnative
rivolte al dimagrimento e alla tonificazione.

Una bella opportunità, questa, per chi desidera non solo semplicemente fare sport all’area aperta,
ma anche per chi, curiosi visitatori e sportivi, intende dedicarsi ad attività motorie nella natura e sotto
la guida di personal trainer altamente qualificati, senza trascurare l’importanza di una sana
alimentazione.

Già Idroscalo, per le sue caratteristiche, è una grande attrazione.

Si pensi al giardino Aulì Ulè, all’Oasi delle Farfalle, al Villaggio del Bambino, al Parco dell’Arte.

Tutte attività di richiamo, queste, che affascinano ed incuriosiscono visitatori provenienti da ogni
parte dell’hinterland milanese.

C’è sempre qualcosa di nuovo all’Idroscalo, ma il tradizionale non stanca mai.
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Da Nord a Sud, cresce la presenza degli incaricati alla vendita
diretta: il Veneto la seconda regione in Italia. Ne è protagonista

anche Herbalife, multinazionale leader del settore

La vendita diretta non conosce crisi.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da consumi calanti e disoccupazione in aumento, le
aziende del settore Direct Selling fanno registrare numeri in continua crescita.

Nel 2014 il fatturato delle 33 aziende associate ad Avedisco, la prima associazione italiana di
vendita diretta, ha raggiunto quota 843,6 milioni di euro, +1,9% rispetto all’anno precedente.

Roma, ( informazione.it - comunicati stampa - economia ) Sembra che il settore della vendita
diretta sia considerato un’ottima alternativa alla scarsità occupazionale determinata dalla crisi
economica.

Prima occupazione o secondo reddito per arrivare con maggiore tranquillità a fine mese, o
strumento per conciliare carriera con la vita privata, sono sempre di più gli italiani che vi ricorrono.

“Lavorare come Incaricata alla Vendita Diretta significa per me poter passare più tempo con i miei
due figli, Leonardo e Giulia, e vederli crescere.

Posso dire che sono stati loro a spingermi a cambiare vita, a lasciare il lavoro che avevo prima, che
concedeva poco tempo alla mia vita privata, per dedicarmi esclusivamente alla vendita diretta con
Herbalife” dichiara Silva Toffano, Membro Herbalife di Villafranca Padovana .

“Ora posso finalemente gestire la mia giornata lavorativa come voglio.” Sono oltre 312.000 le
persone che nel 2014 hanno scelto di diventare incaricati alle vendite, il 2,8% in più rispetto
all’anno precedente.

Un dato che si distribuisce da Nord a Sud, con alcune peculiarità territoriali: il Sud Italia e le isole
sono l’area più prolifica d’Italia, con il 31,4% del totale degli incaricati alle vendite e il 31,6% del
fatturato totale.

Seguono il Nord Ovest con il 25,7% di presenza di incaricati e il 26,1% del fatturato, e il Nord Est
con il 23,2% di incaricati e il 23,6% di fatturato.

Infine troviamo il Centro Italia con il suo 19,7% di incaricati e 18,7% del fatturato.

Sul podio delle Regioni con maggiore penetrazione della vendita diretta, troviamo sul gradino più
alto la Lombardia con il 14,3% di presenza di incaricati alle vendita e il 16,1% del fatturato totale.

Al secondo posto il Veneto con il 12% di incaricati e il 12,1% del fatturato, al terzo seguono
appaiate la Sicilia e il Lazio rispettivamente con l’8,9 % e l’8,4% del totale degli incaricati e il 9% e
l’8,6% del fatturato complessivo.
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Tra le aziende presenti in Italia che offrono un’opportunità occupazionale nel settore della vendita
diretta, Herbalife , multinazionale globale leader mondiale nel settore della nutrizione, è sicuramente
una realtà di spicco.

Con il suo modello commerciale, conosciuto in tutto il mondo come network marketing , Herbalife
basa il proprio business sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle capacità individuali unite a un
forte spirito di collaborazione.

In tutto lo Stivale, sono migliaia le persone che attraverso Herbalife hanno potuto realizzare e
dimostrare il proprio potenziale imprenditoriale, grazie al supporto dell’azienda per la formazione
costante e per la crescita delle competenze.

Ne è un esempio la storia di Silvia Toffano di Villafranca Padovana (Padova) Silvia è una giovane
mamma di 40 anni che ha deciso di cambiare vita per amore dei suoi figli.

Sono stati Leonardo e Giulia, e la paura di perdersi i momenti importanti della loro crescita, a
spingerla verso una nuova avventura professionale.

Silvia lavorava full time in un ufficio di Torreglia , come segretaria di direzione.

Un lavoro sicuro, anche se poco gratificante e per nulla stimolante, che la portava a stare lontano da
casa e dai suoi figli per quasi 10 ore al giorno.

Anche lei, come tanti, ha iniziato la sua attività di Multilevel Marketing come secondo lavoro: con due
figli piccoli non poteva rischiare troppo e così, per un breve periodo, ha continuato a lavorare in
ufficio, avviando al tempo stesso l’attività di vendita diretta dei prodotti Herbalife , con l’obiettivo di
costruirsi una vita lavorativa più conciliabile con la sua vita privata.

Un anno dopo Silvia aveva lasciato il suo impiego e ora è impegnata nel Multi Level Marketing con
Herbalife a tempo pieno.

E’ molto soddisfatta del suo guadagno, il lavoro è gratificante perché ogni risultato positivo e tutti i
traguardi che raggiunge sono frutto esclusivamente del suo lavoro e, soprattutto, è riuscita a
costruirsi la vita che desiderava.

Ora riesce a bilanciare il tempo da dedicare alla sua attività con quello da dedicare alla famiglia, e
riesce a seguire la crescita di Leonardo e Giulia come voleva e come non le sarebbe stato possibile
fare con il suo precedente impiego.
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Da Nord a Sud, cresce la presenza degli incaricati alla vendita
diretta

Lombardia la prima Regione in Italia.

Ne è protagonista anche Herbalife.

La vendita diretta non conosce crisi.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da consumi calanti e disoccupazione in aumento, le
aziende del settore Direct Selling fanno registrare numeri in continua crescita.

Nel 2014 il fatturato delle 33 aziende associate ad Avedisco, la prima associazione italiana di
vendita diretta, ha raggiunto quota 843,6 milioni di euro, +1,9% rispetto all’anno precedente.

Sembra infatti che il settore della vendita diretta sia considerato un’ottima alternativa alla scarsità
occupazionale determinata dalla crisi economica.

Prima occupazione o secondo reddito per arrivare con maggiore tranquillità a fine mese, o
strumento per conciliare carriera con la vita privata, sono sempre di più gli italiani che vi ricorrono.

“Per me lavorare come incaricata alla vendita diretta significa innanzitutto poter contare su una
seconda fonte di reddito senza però dover sacrificare eccessivamente la mia vita privata, perché è
un’attività che posso gestire secondo i miei tempi e le mie esigenze.

– Dichiara Francesca Faustini, Membro Herbalife della provincia di Brescia – C’è poi l’aspetto
importante del contatto con le persone, per me essenziale.

Da atleta agonista sono contenta di poter consigliare e vendere prodotti che ho provato in prima
persona e per i quali posso garantire.” Sono oltre 312.000 le persone che nel 2014 hanno scelto di
diventare incaricati alle vendite, il 2,8% in più rispetto all’anno precedente.

Un dato che si distribuisce da Nord a Sud, con alcune peculiarità territoriali: il Sud Italia e le isole
sono l’area più prolifica d’Italia, con il 31,4% del totale degli incaricati alle vendite e il 31,6% del
fatturato totale.

Seguono il Nord Ovest con il 25,7% di presenza di incaricati e il 26,1% del fatturato,e il Nord Est
con il 23,2% di incaricati e il 23,6% di fatturato.

Infine troviamo il Centro Italia con il suo 19,7% di incaricati e 18,7% del fatturato.

Sul podio delle Regioni con maggiore penetrazione della vendita diretta, troviamo sul gradino più
alto la Lombardia con il 14,3% di presenza di incaricati alle vendita e il 16,1% del fatturato totale.
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Al secondo posto il Veneto con il 12% di incaricati e il 12,1% del fatturato, al terzo seguono appaiate
la Sicilia e il Lazio rispettivamente con l’8,9 % e l’8,4% del totale degli incaricati e il 9% e l’8,6% del
fatturato complessivo.

Tra le aziende presenti in Italia che offrono un’opportunità occupazionale nel settore della vendita
diretta, Herbalife, multinazionale globale leader mondiale nel settore della nutrizione, è sicuramente
una realtà di spicco.

Con il suo modello commerciale, conosciuto in tutto il mondo come network marketing, Herbalife
basa il proprio business sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle capacità individuali unite a un
forte spirito di collaborazione.

In tutto lo Stivale, sono migliaia le persone che attraverso Herbalife hanno potuto realizzare e
dimostrare il proprio potenziale imprenditoriale, grazie al supporto dell’azienda per la formazione
costante e per la crescita delle competenze.

Ne è un esempio la storia di Francesca Faustini di Villanuova sul Clisi (Brescia): Francesca è una
ragazza di 26 anni con una grande passione per lo sport.

Oggi è una podista agonista, dopo un passato da ciclista con all’attivo la partecipazione al Giro
d’Italia.

A luglio 2014 Francesca ha avuto modo di conoscere i prodotti Herbalife, e incuriosita dalle proprietà
della linea sportiva H24 ha deciso di testarli personalmente.

I risultati, solo 15 giorni dopo aver partorito, sono stati oltre ogni aspettativa.

Per questo motivo Francesca si è convinta ad assumere regolarmente i prodotti Herbalife che
l’hanno aiutata ad ottenere ottimi risultati a livello regionale nella sua categoria.

Evidenti sono stati i miglioramenti relativi alla definizione muscolare e alle prestazioni in gara.

Soddisfatta dei risultati, Francesca ha deciso di diventare membro indipendente Herbalife.

Questa scelta le ha consentito un’entrata extra che le permette una maggior tranquillità economica
senza bisogno di dover sottrarre tempo alla sua famiglia.

In soli 4 mesi ha raggiunto la qualifica di Supervisore, un primo riconoscimento del suo impegno
nella promozione della sana nutrizione.
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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 ). 
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un sorriso 
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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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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 ). 
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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 
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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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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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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
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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

Tipo media: Newsletter

Autore: n.d.

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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A mondello sport, benessere e divertimento con herbalife
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L’1 e il 2 agosto arriva a
Palermo l’Herbalife Active
Summer Tour

 

  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 e dopo aver toccato Milano Marittima il 18 e 19, farà
tappa a Mondello sabato 1 e domenica 2 agosto.

L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Sirenetta sul lungomare di Mondello, che per l’occasione
ospiterà un villaggio Herbalife , dove tutti, sportivi e non, potranno ritirare i gadget in omaggio e
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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.

Il programma della giornata:

 

Sabato 1 agosto Domenica 2 agosto 11:30 Coreo H24 11:30 Fusion Workout 16:00 Functional
Energy Moment 16:00 Music Energy Moment 17:00

  Boot-camp 17:00 Olistic Time
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Dopo Mondello il tour toccherà le spiagge di Capitolo (Bari) e di San Benedetto del Tronto, per poi
arrivare per la tappa conclusiva il 29 e 30 agosto al Tropicana Beach di Ameglia (La Spezia).

Scopri il programma completo su http://www.herbalife.it/summertour
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Tappa palermitana per l' Herbalife Active Summer Tour

Per due giorni Mondello, borgata marinara di Palermo, si è trasformata in un villaggio del
benessere con l'Herbalife Active Summer Tour.

Palermitani e turisti hanno ...

Segnalato da : today Tappa palermitana per l'Herbalife Active Summer Tour (Di martedì 4 agosto
2015) Per due giorni Mondello, borgata marinara di Palermo, si è trasformata in un villaggio del
benessere con l' Herbalife Active Summer Tour .

Palermitani e turisti hanno avuto modo di cimentarsi in attività sportive...

Continua su today
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A monopoli sport, benessere e divertimento con herbalife

Ufficio Stampa HK StrategiesUfficio Stampa HK StrategiesUfficio Stampa HK StrategiesUfficio Stampa HK Strategies

L’8 e il 9 agosto arriva a
Capitolo l’Herbalife Active
Summer Tour

Roma, 6 agosto 2015

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 e dopo aver toccato Milano Marittima e Mondello, farà
tappa a Monopoli, in provincia di Barisabato 8 e domenica 9 agosto.
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L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Belli Freschi di Capitolo – frazione di Monopoli – 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.

Il programma della giornata:
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Sabato 8 agosto

Domenica 9 agosto

11:30

Coreo H24

11:30

Fusion Workout

15:30

Functional Energy Moment

15:30

Music Energy Moment

17:00

Boot-camp

17:00
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Olistic Time

Dopo Monopoli il tour farà tappa a San Benedetto del Tronto il 22 e 23 agosto, per poi arrivare per la
tappa conclusiva il 29 e 30 agosto al Tropicana Beach di Ameglia (La Spezia).

Scopri il programma completo su http://www.herbalife.it/summertour

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.
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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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Viviana Datti

Consultant

viviana.datti@hkstrategies.com

Hill+Knowlton Strategies

Via Nomentana 257

Roma, Italia, 00161 Italia

http://www.hkstrategies.com
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A Monopoli sport, benessere e divertimento con Herbalife

Pubblicato il 10/08/15 |

da Federica d'Amato

Il Tour, partito da Maratea sabato 11 luglio e dopo aver toccato Milano Marittima e Mondello, farà
tappa a Monopoli, in provincia di Barisabato 8 e domenica 9 agosto.

L’8 e il 9 agosto arriva a Capitolo l’Herbalife Active Summer Tour

Roma, 6 agosto 2015

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 e dopo aver toccato Milano Marittima e Mondello, farà
tappa a Monopoli, in provincia di Barisabato 8 e domenica 9 agosto.

L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Belli Freschi di Capitolo - frazione di Monopoli - che per
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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.

Il programma della giornata:

Sabato 8 agosto

Domenica 9 agosto

11:30

Coreo H24

11:30

Fusion Workout
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15:30

Functional Energy Moment

15:30

Music Energy Moment

17:00

Boot-camp

17:00

Olistic Time

Dopo Monopoli il tour farà tappa a San Benedetto del Tronto il 22 e 23 agosto, per poi arrivare per la
tappa conclusiva il 29 e 30 agosto al Tropicana Beach di Ameglia (La Spezia).

Scopri il programma completo su http://www.herbalife.it/summertour

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.
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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

Viviana Datti

Consultant

viviana.datti@hkstrategies.com

Hill+Knowlton Strategies

Via Nomentana 257

Roma, Italia, 00161 Italia

http://www.hkstrategies.com
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A Mondello sport, benessere e divertimento con Herbalife

L’1 e il 2 agosto arriva a
Palermo l’Herbalife Active
Summer Tour

   

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 e dopo aver toccato Milano Marittima il 18 e 19, farà
tappa a Mondello sabato 1 e domenica 2 agosto.

 

L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Sirenetta sul lungomare di Mondello, che per l’occasione
ospiterà un villaggio Herbalife , dove tutti, sportivi e non, potranno ritirare i gadget in omaggio e
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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.

Il programma della giornata:

Sabato 1 agosto

Domenica 2 agosto

11:30
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Coreo H24

11:30

Fusion Workout

16:00

Functional Energy Moment

16:00

Music Energy Moment

17:00

Boot-camp

17:00

Olistic Time                                  

Dopo Mondello il tour toccherà le spiagge di Capitolo (Bari) e di San Benedetto del Tronto, per poi
arrivare per la tappa conclusiva il 29 e 30 agosto al Tropicana Beach di Ameglia (La Spezia).
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Scopri il programma completo su http://www.herbalife.it/summertour
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A Monopoli sport, benessere e divertimento con Herbalife

L’8 e il 9 agosto arriva a
Capitolo l’Herbalife Active
Summer Tour

Roma, 6 agosto 2015

 

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 e dopo aver toccato Milano Marittima e Mondello, farà
tappa a Monopoli, in provincia di Barisabato 8 e domenica 9 agosto.

L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Belli Freschi di Capitolo - frazione di Monopoli - che per
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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.

Il programma della giornata:

Sabato 8 agosto

Domenica 9 agosto

11:30
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Coreo H24

11:30

Fusion Workout

15:30

Functional Energy Moment

15:30

Music Energy Moment

17:00

Boot-camp

17:00

Olistic Time

Dopo Monopoli il tour farà tappa a San Benedetto del Tronto il 22 e 23 agosto, per poi arrivare per la
tappa conclusiva il 29 e 30 agosto al Tropicana Beach di Ameglia (La Spezia).
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Scopri il programma completo su http://www.herbalife.it/summertour

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
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Viviana Datti 06.44.16.40.307 viviana.datti@hkstrategies.com

 

 

 

Viviana Datti

Consultant

viviana.datti@hkstrategies.com

Hill+Knowlton Strategies

Via Nomentana 257

Roma, Italia, 00161 Italia

http://www.hkstrategies.com
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A San Benedetto sport, benessere e divertimento con Herbalife

Redazione PicenotimeRedazione PicenotimeRedazione PicenotimeRedazione Picenotime

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, dopo aver animato le spiagge di Milano Marittima,
Mondello e Monopoli, farà tappa a San Benedetto del Tronto Sabato 22 e Domenica 23 Agosto.

L’appuntamento è alle 11:30 presso lo stabilimento Bagni Andrea - 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.
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TERÀ
QuArico LA PELLE
HA BISOGNO DI
UNONE PIÙ DECISA
PER RITORNARE A ESSERE
LUMINOSA, LEVIGATA E
RINNOVATA IN PROFONDITÀ,
SI PUÒ RICORRERE AL SIERO.
OLE ALLE FORMULAZIONI
PIÙ CLASSICHE PER IL VISO, CI
SONO ANCHE QUELLE DEDICATE
A SENO E DÉCOLLETÉ, GAMBE,
CAPEW. E PERFINO AJ PIEDI

u

54

tolicoIa Lionetti, chini e co-
smetologo, è vicepresidente julliOr della
Soceto italiane di chimica e scienze Co-
smetelegiche. È responsabile dei propel-
ti di ricerca e sviluppo di prodotti cosnie-( tisi, studio e applicazione di nuove nate-

arch, dove si occupa an-
che dell'elaborazione

rime presso lo studio L Ripone indu-
strial consulting & rese-

- del Sofety repart e (e-
smetic dossier repart e
dell'essisteezo norenati
vo ed eziende che ope-
rana nelle osmesi.
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C
SOflO stagioni del-

l'anno, ma anche pe-

riodi della vita, iii cui

a crema non basta

piÙ. La pe]le è arida e spenta,

il eokiritn opaco, le rughe più

evidenti del sul Iv. Serve un'a-

rione più decisa. E qui clic eri-

lIane fl gioco i sieri. Se doves-

sinio paragonare i cosinetii'i ai

niezzi di tÌasportu. (lircmnio

che le creme sono vetture la-

dizionali e i sieri autoniolii l ila

corsa. In linguaggio tecn 00.

non a casa, la base di un pro-

dotto viene chiamata "vei-

colo'. pewhé trasporta i prm-

cipi alLis i contenuti nella for-

mula all'interno della pelle La

frase si ottiene mescolando

acqua e lipidi ci proporzioni

diverse: se le creme sono co-

iititUit ila tina cluotu pii 'onsi-

sterile di grassi, i sieri si earat-

Icrizzano per l'alta percentuale

di uec1ua emteriuta e apliorlano

quindi iillO enti' una quantità li

lipidi inferiore. La maggiore

fluidità garantisce unap1ilica-

alone e un assorlelilci io 'rita-

neo più rapidi e unii i'ones'ritra-

rione di attivi maggiore. Una

terapia d'urto a ininieilivto ef-

fetto rivitalizzante: il visi>

appare più luminoso, la pelle

levigata in superficie e rifluiva-

la iii profoil(fità.

PER STIMOLARE IL

RICAMBIO CELLULARE

sI sieri sono concepiti come un

trattaniertto intensivo per pre-

venire e ridurre le imperfe-

zioni dovute all'invecchia-

mento e accelerate vIa abitndi-

mvi ili vita danrioss', corre [arno.

scarso sonno, eccessiva esposi-

rione solare o alle lampade

Uv» spiega il dottor Nicola bis-

netti. Alr'Ltni studi il i lrioener-

geticu cellulac' hanno rivelato

che, rispetto a quella giovane.

EFFETTO LIFTING

Le foririule contengonc polime.

ri idrosolublll o idrodispersi-

bili che agiscunci come tarit'

piccole pinze: tiranu e tendono

la lle, con un immediato ef-

fetto lifting. Per il resto, nei

sieri troviamo più o meno gli

stessi attivi delle creme antietà,

ma iii concentrazione maggio-

re: vitamine, complessi an-

di inglohare grandi quantità rli

ai 'qua aumentando il volume

dei tessuti, e rtvitalizzante.

st iinolando i meccanismi di

o1 iferazione esllulare. Tutta-

via, la sua azione è prevalente-

mente superficiale. Per irlratarr

iii P-' là ri somo sostai 'o'

come gli idrotropi o gli osmo-

liti )hetairti-'. in )sitol). xilitolo,

ev'tniria trerriiia. tiealosio, gli-

cerina). (di ullinii ritoivati sono

i peptidi biomimetici: siinu-

I,
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)cchio all'etichetta
siero

'e una
ormu-
plice,
mento
una

tn ap-
oleo-
a. Gli
sono

ordine
nte di
ondo
sncla-
lazio-
rmata
natio-

nal nornenclatu-
re cosmetic In-
g-edients). Gli
rgredienti in
percentuale inte-
riore all'i per
cento e i colo-
ranti sono in-
dicati per dimmi,
Particolare ri-
guardo va ponte
alla presenza di
attivi fotoserisibi-
lizzanti, da evita-
re d'estate. Le
pelli sensibili e
rperreattrve de-

nono sceglie-e
sieri specifici.
perché l'elevata
concentrazione
di attivi potrebbe
creare irritazio-
ne. L'aggiunta di
conservsnti e
profumi in deter-
minate percen-
tuali è consentita
dalla legge.
Stesso discorso
per i silicorti: so-
no sicuri e ulili,
perché rendono
'applicazione

iano l'azione della tossine bolu-
Iliaca, usata in medicina este-
lira perle proprietà levigaiiti e
di riduzione dello rughe.

NON SOLO ANTIETÀ
Oltre alla capacità di portare
idrataziono più a fondo, i sieri
svolgoesii azioni specifiche.
Quelli specifici per i1 contor.
no occhi, per esempio, appia-
nano rughe e zampe di gallina,
risolleviino le palpebre coli ari
efl'atta lifting, cancellano i se-
gui iii staneliezea, mentre quel-

o li
ll

AcTION
inin.arnT -

ACTION
or,,,,, ANTI-smn , ii

OiRUM

del siero più pia-
cevcle, in quan-
to hanno un ef-
tetto vellutante e
filmogeno. noi-
Ire sono tra gli
ingredienti co-
smetici più inerti
dai punto di vista
chimico, perché
'los interagisco-
no con la cute,
sono stabili e
hanno un livello
di assorbimento
nullo (rimangono
in superticio).

li iledicali al contorno labbra
contengono complessi vegetali
ail azione fllnsogena (creano
una pellicola irinisibile che
conferisce alla ciste uil aspetto
più teso e compatto), sostanze
I flauti e idratanti. ceramidi.
Lestratto di centella asiati-
ca, escondo studi condotti in
Corea, è in grado di ridurre
visibilmente le piccole rughe
del contorno labbra, Le forniu-
laziuni antimacchia ofi-utlano le
virtù della vitamina C, dal
comprovato effetto depigmen-

O FLUIDO EQUILIBRANTE
PER VISO E CONTORNO OCCHI
Ottime come base per il trucco, il Sisio
Vae ecobielogico di Cmvi cee Aleo

Vero è oe Hoido oiratonte uil eqoilibrorte
parla pdln de' suo e i contorno

occhi. ,&Limee-a l'idrataziene culaeea
ditO volle e rende la pelle più liscia
e morbida. Per poli eermolr e mute.

Nello ti-ande distribazione, 9,99 euro.

O VIA LE MACCHIE
GRAZIE AlLA VITAMINA C
Con vitamina C, estratto di alga

corallina, alto di oliva, olio di sosame
e rniirulci di tocoferoli, Actton

Anti-SpaI Serurrr di Mnditerrmeea è un
siero specilico per il trcrnsrrento

delle macchie cutenee In particolare,
lo vitamina C uniformo l'incarnato

odoro lumiruisità In vecchIo online,
w'wsv.csrli.00en, tubo oltoloiico, 20 en o
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tante, ed estratti vegetali, per

esempio lampone. Fico d'india,

geLo b armo, la I le pniprietà

diuminanti, glvcyrrhiza. rica-

vata dalla liquirizia, acido ella-

giro, Un polilenolo estratto dal

melograno. \ccelerano il ni-

caiiibiu ecliulair' r r,nI i a,tando

la perdita di unifernolò e n'alt

tuendo alla pelle omogeneità

e iucentezza. le pelli grasse

i' nirste soggette a anperleiiooi

e utilOonità. possoroi'iìntaìe si]

formule opacizzanti e sebo-

regoiatrici: asciugano l'epider-

mille ioilorrndndc il colorito e

affinando lagrariucutanno. Pr

le pelli ulauture, esistono fonciu-

le basate su corriplesoi naturali.

come oli ricchi di ai oli grasni e

garilma-un7.unolo, per riempire

la pelle di lipidi. la cui concen-

trazione si riduce dopo la nie-

iropausa. Inline, durante e do-

po l'estate, si può optare per'

sieri doposoie t']se ,tunolano

i naturali rnsoecanivnii di auto-

rtpardzione della pelli e initer-

seingono sui segni del fotoirs-

vecrliiaciento.

PRIMA Dl DORMIRE

Il siero si applica dopo la poli-

zia del iso. sulla pelle legger-

flicnte umida, prelerilnlmente

la sera prima li andare a dor-

mire, se non dncrsomrnte in-

dii'ato -ri! a t'onfezionie. «I azto-

ne le! 'dero poi) poit ire .i itit'ifl-

tensa stimolazione della

cute, chi può risultati' I Oli i -

attiva agli stimoli esterni'

ga il cosmet )logo. E,scrsil, i

'tinw'pritic ti',',i non, ne bastano

poche gocce, da picrlsiettari-

sul vino senza riiascaggiare.

I )ata l'alta fluiilità, le formule

noto raei'hiuse in lideofli do,a-

br ritti heei'iii cio o pipetta

contagocce. p' faciliture l'ap-

pliraz'one dellesa io i4uaiitita

ha o di prialo lo. 'iii si passa

alla eremo. Geni ralroicrite, i

due aioilotti agiscono iiusierne.

pecehf liatuno un'azione com-

plementare: il siero si'iciila

l'assorbimento degli attivi ilro-

solubili, la cremo di quelli [[nu-

vola ali. L ltinnamente molte

azieritle hanno niod ficit( a

formulazane dei sieri, clic 1111-

001 avevanti un aspetto traslu-

cido o semitrasparente, proprio

pernhò gaas 1inis i cI I di,

ti avtoinn nidi li in emulsioni

bianche molto fluide, iii

qnailto arri'rliite (li (ili clii

consentono un'azione erniollien-

ALLEATO CONTRO LA CELLULITE
Il Siero Sriellente per cellolite persistente
di Nune riduce visibIrnente lo pelle a buccia
d'arancia eh0 un'azione rossodorte Con
caffeina vegeto e ussocioto a Pdifenoli
di Corno brevettoti Nane, Estratto di fogl e
di Papavero giallo o Minimo del Eros le
hreveecrto Ncne tn farmacia, 30,50 euro. -1 'rtt

O bOI1
O CAPELLI SEMPRE AL TOP
Pe tatti i I pi d cupe1, Top 10 Sieo Espresso
Maltazione Cielo ,AJto di Soco e an prez oso
cudsto I d principi vufritivi dolo tnoiure lodo
e leggera con ala d Jo1oba, ol odi Macadamio
eri estratto dItO verde, le profoneenio, 9,90 euro.

O TRATTAMENTO INTENSIVO ANTIRUGHE
Arricchito con nadia Dna, brevena esclusivo
dei loborotor Gonassini i Siero io gocce Hydrotenseor
di Rilastl, trattamento intnnsrvo ontiwglne per i vso,
restiO sue e attinto o l'epidermide e agisce da
attivabore cosmetica di bel ezza In forniocki, 47 euro.

- O PER LA PELLE AFFAI1CATA

Ai,utto 

allo pe11e smsibile, ldéo in Lile
Serum d Vichy è in nera copace di

migliora e l pelle mgi ala do piccoli
a eccessi delo sto quohdiana: mancanza

• di sonno, srress fumo, irpuinomenta.
Grazie al camplesso creatore di pelo

ideale LR2412 * LHAI lo pelle è
1ev gota, il colorito luminoso, fresco e

omogeneo. Arricchito di Acqua iermcic
3 di V chy. In farmaco 40,50 euro.

O UNEE SOTTILI ADDIO
Usata mattina e sera, il Siero riduttore

Rughe della inea 5km di Heraolife aula a
controsiare I segni dall rnvecchiomento,

riducendo a comparso del e rughe edo In
ree 5otPlt n 7 giorni Con vtamire B3, C

ed E, alDo vero, peptide ed anrrorto di selrr
dl castagna. Adatta o tutte le pelli. le eend ta

esclus'teammte pressa membri Herbol le
herbolife.it o tel. 06/523044441, 51 31 euro
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IA I

te più intensa. Con queste for
mulazioni non è più necessario
associare la erema' rivela l'e-
sperto. "Tuttar ia, se dopo l'ap-
plicazione del siero si percepi-
sce il bisogno (h un'azione
emolliente o restitutiva più de-
cisa, si puè completare con un
prodotto più Consistente. In li-
nea generale, per le pelli mi-
ste e grasse il siero è suffi-
ciente, mentre quelle secche
possono aver bisogno di en-
trambi i prodotti. Secondo
un'indagine dell'Associazione
italiana dermatologia e cosme-
téogia, anche se crema e siero
risultano i prodotti più utilizza-
ti per prevenire e ridurre i se-
gni dell'età sul viso. poilie don-

58

Il siero
per i piedi
garantisce

un'idratazione
intensa alle parti

più soggette
a screpolature,
come i talloni

ne sono consapevoli di questa
accoppiata vincente; '85 per
cento usa solo la crema, il

42 per cento solo il siero.

Attenzione alle indicazioni du-
so: alcuni sieri sono concepiti
per un uso limitato, perché
niolto concentrati e non uri'azio-
ne specifica. Pci esempio,
quelli che stimolano il ricam-
bio cellulare sono utili duran-
te il cambio cli stagione o quan-
do la pelle ha bisogno di cure
extra, per esenipio dopo un
periodo di forte strcss. Spesso
si presentano o fiale monodose
per un trattauicrito interisivo di
due o tre niesi. Quelli antiru-
ghe o idratanti possono esse-
re utilizaat tutto l'aiuio, perché

hanno una fonnulazione Iresca
e leggera che non unge e non
appiccico. Alcuni contengono
acqua termale che, ricca in
silicati e oligoelenientr, è alta-
niente idratatite, lenitiva e ad-
dolcente, perfetta quando là
molto caldo.

CAPELLI CORPOSI
E LUCENTI
Esistono anche sieri per il cor-
po, il seno o i capelli. Questi
ultuui cotilengono proteine
del frumento, del grano e

della seta, cheratina, acido

isluronico ed estratti di oli

vegetali: si applicano sui ca-
pelli asciutti (miassaggiundo
delicatamente dalle radici alle
punte, senza risciacquare). per
poiteggerli cliill'umidità, mi-
gliorame l'idratazione e render-
li più morbidi e pettinabili.
Lubrificano lo stelo, lucidando-
lo e disciplinandolo: i capelli
risultano più lucenti osi inetto-
im in piega più facilmente. Nel-
le fornailasioni troviamo anche
sostanze tonificanti come

caffeina, niacinamidc, che ri-
para la barriera di protezione
composta da cci anndi e protei-
ne, pantenolo (pro-vitamina
B5), dalle proprietà idratanti,
acido linoleico, che rinforza la
struttura della libra. E poi asia
fermentata, oli di Argan e Ho-
riti, r,tratti vegetali di hama-
melis virginiana e ln-'tulla,
complessi sitamiiiici e minera-
li. fosfolipidi e cimentrio, nin
(oniplesur naturale dolt'azione
idratante e ristruttorante. Esi-
ste anche la versione per so-
pracciglia: è un siem dotato di
scovolino, come un iìoimalc
tuascara, contenente ntn mix di
vitamine e ingredienti nutrien-
ti che rinforzano le sopracciglia
e le lucidano. Sono ideali quan-
do i peli sono radi e fragili, per

dare forma e definizione al-
l'arco sopraceigl are.

CONTRO
L'AFFLOSCIAMENTO

I prodotti dedicati a collo e
décolleté donano un imme-
diato effetto tensore proprio

dove la pelle, per natura fragile
e sottile, con il passare del tem-
po ai offioscia e si riempie di
pieghe, assumendo Faspetto di
"mela raggrinzita" Quelli per
il corpo sono tonilicanti e ras-
sodanti, a base di collagene ed
estratti rfsitalizzanti come ede-
ra, cquiseto e centella asiatica.
Adatti specialmente a braccia,
seno e gambe, agiscono favo-
rendo I'assemblaggio delle

fibre di elastina e rinforzan-

do l'architettura dermica,

stimolano la microcircolazione
cutanea e ricompattano i tessu-
ti dove appaiono più cedevoli.
Consigliati soprattutto (lurante
e dopo una dieta dimagrante o
tuo gravidanza e in allatta-
mento, per prevenire e ridurre
le sniagliature. I sieri snellen-
ti e anticellulite (coli caffeiiia,

polifenoli di cacao, estratti di
foglie di papavero giallo e un-
mosa) agiscono in profondità
sulla lipolisi e il drenaggio de
liquidi, rinsodellando la figura
e riducendo la pelle "a buccia
d'arancia", con un'azione m ra-
ta suile aree interessate da de-
positi di grasso e cellulite:
braccia, pancia, fianchi, glutei,
coste Non dimentichiamoci
dei piedi: sempre a base di ari-
do ialumnico, il siero studiato
per questa parte del coipo ga-
rantisce idratazione intensa
alle parti più soggette a screpo-
lature, come i talloni, e ripara i
tesotiti danneggiati dall'ecces-
siva secchezza.

Roberto Cnn sosco
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A Mondello sport, benessere e divertimento con Herbalife

Con HerbalifeCon HerbalifeCon HerbalifeCon Herbalife

Tropicana Beach, Italia,
Puglia, Marche, Sicilia,
Liguria, Emilia Romagna,
Basilicata, Palermo, Bari,
Isole Hawaii, San
Benedetto del Tronto,
Maratea, Ameglia, Milano
Marittima, provincia di La
Spezia

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 e dopo aver toccato Milano Marittima il 18 e 19, farà
tappa a Mondello sabato 1 e domenica 2 agosto.

L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Sirenetta sul lungomare di Mondello, 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.
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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.
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A Mondello sport, benessere e divertimento con Herbalife

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

L’1 e il 2 agosto arriva a
Palermo l’Herbalife Active
Summer Tour

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 e dopo aver toccato Milano Marittima il 18 e 19, farà
tappa a Mondello sabato 1 e domenica 2 agosto.

L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Sirenetta sul lungomare di Mondello, 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.
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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 Mondello il tour toccherà le spiagge di Capitolo (Bari) e di San Benedetto del Tronto, per poi
arrivare per la tappa conclusiva il 29 e 30 agosto al Tropicana Beach di Ameglia (La Spezia).
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De Gregori al Verdura e la lirica d'estate: gli appuntamenti di
oggi

Adriana FalsoneAdriana FalsoneAdriana FalsoneAdriana Falsone

Palermo MUSICA Al Teatro di Verdura alle 21,30 “ V ivavoce Tour” con Francesco De Gregori.

Il cantautore è accompagnato dalla sua band formata da Guido Guglielminetti (basso e
contrabbasso), Paolo Giovenchi (chitarre), Lucio Bardi (chitarre), Alessandro Valle ( pedal steel
guitar e mandolino), Alessandro Arianti ( hammond e piano), Stefano Parenti (batteria), Elena
Cirillo (violino e cori), Giorgio Tebaldi (trombone), Giancarlo Romani (tromba) e Stefano Ribeca (
sax ).

Il cantautore duetterà col fratello Luigi, autore de "Il bandito e l campione".

INIZIATIVE

A Mondello, al Lido della Sirenetta due giorni di sport e benessere con la tappa dell’Herbalife
summer tour: in un villaggio allestito per l’occasione gli istruttori guideranno le sessioni di fitness e
attività sportive.

Tra queste alle 17, il Boot Camp, l’allenamento dei Marines e il Sup, lo sport delle Hawaii che si
pratica pagaiando in piedi su una tavola.

MUSICA Al Red di Ustica da stasera fino a lunedì alle 21 concerto di Diana Tejera e Vanessa
Cremaschi.

Alle 21 al Dorian Summer alle terrazze del Solemar all’Addaura, sul Lungomare Crstoforo
Colombo, concerto dei Roxi band.

Alle 21 da Molo e Il Pontile a Isola delle Femmine concerto dei Passpartù e Dj Mikol.

RASSEGNE Per la rassegna Teatri di Pietra alle 18 al Parco archeologico di Monte Jato “Incantu
sciantu” da Franco Scaldati, Ovidio, Mircea Eliade, drammaturgia di Petrokos Usaja, regia e
coreografia Aurelio Gatti.

Con Marta Cirello, Tiziana D’Angelo e Salvatore Pizzillo.

PERFORMANCE Ai Cantieri della Zisa di via Francesco Paolo Gili, 140 artisti del Teatro Potlach
(nella foto di Lorenzo Gatto) animano gli spazi attraverso performance di teatro, musica e danza,
videomapping, proiezioni.

Dalle 21 a mezzanotte, ingresso libero.

VISITE GUIDATE “Palermo aperta a tutti” organizza una passeggiata serale al Foro Italico, Cala e
Vucciria.
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Appuntamento sotto il palchetto della musica al Foro Italico alle 21.

Informazioni 3473187857.

Alle 21 appuntamento in piazza 13 Vittime (lato via Cavour) per l’itinerario “Tra le due case del
Principe: a Palermo sulle tracce del Gattopardo”.

Prenotazione obbligatoria al 3276844052.

Appuntamento a Piazza 13 vittime (lato Via Cavour) TEATRO Alla Cantunera (Monte Santa Rosalia
12) alle 21,30 Ciauru di Palermu scritto, diretto e interpretato da Alessia Spatoliatore.

MOSTRE Oltre cinquanta opere di Fernando Botero sono esposte al Palazzo Reale di piazza del
Parlamento, fino al 30 settembre per la mostra “Via Crucis - La Pasiòn de Cristo”.

Oggi apertura 8.15 e chiusura straordinaria alle 21.

A Palazzo Riso (corso Vittorio Emanuele 365) è visitabile la mostra “Burri i cretti” a cura di Bruno
Corà.

Fino al 20 settembre.

Martedì, mercoledì, domenica 10 – 20; giovedì, venerdì, sabato 10 - 24.

Lunedì chiuso A Palazzo Riso (corso Vittorio Emanuele 365) è visitabile la mostra “A Sicilian walk” a
cura di Sergio Zavattieri.Oggi visite10 - 24.

A Palazzo Branciforte (via Bara all’Olivella 2) “Uno sguardo al Grand tour attraverso le collezioni
della Fondazione Sicilia” Visite martedì – domenica ore 9.30 – 19.30.

Fino al 1 novembre Alla Galleria d’arte moderna (via Sant’Anna alle 21) la mostra “Immaginari di uno
stare” di Gianni Pettena e Marc William Zanghi.

Visite 9.30 – 18.30.

Fino 7 settembre 2015 Da Zac ai Cantieri della Zisa la mostra “Hermann Nitsch- Das Orgien
Mysterien Theater”.

Visite 9:30 -18:30.

Fino al 20 settembre.

“La Santa Rosalia di Van Dyck” dal Metropolitan Museum of Art a Palazzo Abatellis (via Alloro 4).

Visite martedì - sabato: 9 – 18.

Fino al 27 settembre A Villa Zito (via Libertà 52) è visitabile la pinacoteca della Fondazione Sicilia
che ospita quattro secoli di pittura, da Salvator Rosa e Mattia Preti a Renato Guttuso e Mario
Schifano.

Oggi e domani visite16-20 - Al Museo Mandralisca di Cefalù “Vietato non toccare” itinerario tattile.
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Visite 9 – 19.

Apertura prolungata fino alle 23.

“Nutrire la città.

A tavola nella Palermo antica” al Museo Salinas.

A cura di Francesca Spatafora.

Visite lunedì -venerdì 9.30 - 19.30.

Sabato, domenica e festivi 9,30 - 13.30.

Messina MUSICA A Castroreale, alle 21 in piazza Pertini, il Jazz Festival ospita il trio brasiliano
Morelenbaum formato dal violoncellista Jacques Morelenbaum, dalla cantante Paula Morelenbaum
e dal chitarrista Jurandir Santana.

I Morelenbaum, interpreti di bossa nova, hanno collaborato con i grandi della musica brasiliana e
con Ryuichi Sakamoto.

LIRICA Al Teatro antico di Taormina alle 21,30 torna in scena "Carmen" di Bizet con Alessandra
Volpe, regia di Enrico Castiglione.

Biglietti da 34,50 a 106,50 euro.

LIBRI Alle 18,30 a Villa Piccolo (Strada Statale 113, km.

109) a Capo d’Orlando, la presentazione del libro “Tomasi di Lampedusa e i luoghi del Gattopardo”
(Pacini editore) di Maria Antonietta Ferraloro.

Intervengono Francesco Musolino, Salvatore Savoia e Alberto Samonà.

MUSICA All’Arena “Vittorio Emanuele” di Portorosa (Furnari) alle 21,30 Massimo Ranieri con “Sogno
e son desto - chi nun tene coraggio nun se cocca ch’ ‘e femmene belle”.

RASSEGNE Per la rassegna “Sentieri di mare” a Furnari, in località Tonnarella all’interno del Parco
Urbano “Salvatore Quasimodo”, alle 19 l’inaugurazione della mostra video-fotografica “Sentieri di
mare”.

A seguire, alle 22 il concerto live dei Matrimia.

Per Mare festival a Malfa, a Salina, la proiezione di “La trattativa” documentario sul patto tra Stato e
mafia per la regia di Sabina Guzzanti.

Alle 21 al Centro Studi Eoliano di Lipari la proiezione del film - documentario “Scoppiò” – La vita
sull’isola di Stromboli nel 1953 di Daniel Holzer.

Al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro alle 21 “ Arcipelaghi della visione “.

Alle 22,30 Musica Nomade, Transeuropae Hotel, concerto del Persephon Trio (Luigi Cinque, Lucilla
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Galeazzi, Fausto Mesolella).

Performance musicale su spezzoni dell’omonimo film di Luigi Cinque Salvo.

Siracusa TEATRO Al Teatro antico Akrai di Palazzolo Acreide alle 21,15 per la rassegna Teatri di
pietra “Le rane - Malincommedia sull’orlo del mondo” da Aristofane, regia e drammaturgia Cinzia
Maccagnano.

Con Luna Marongiu, Cinzia Maccagnano, Cristina Putignano, Chiara Pizzolo, Oriana Cardaci
Agrigento TEATRO Per la rassegna Teatri di Pietra alle 21,30 a Cattolica Eraclea, Teatro Antico
Eraclea Minoa “Il persiano” da Plauto, regia Giancarlo Sammartano.

Con Paolo Floris, Tommaso Lipari, Mattia Parrella e Andrea Puglisi.

Catania MUSICA A Villa Bellini alle 21,30 concerto di Fedez.

Al cortile di Palazzo Platamone in via Vittorio Emanuele alle 21 la "Norma" di Bellini riletta in chiave
jazz con l'Orchestra jazz del Mediterraneo e con Paolo Fresu solista alla tromba.
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CR7, un campione senza saperlo. "Non pensavo di avere
talento..."

Cristiano Ronaldo Getty, ArticoliCristiano Ronaldo Getty, ArticoliCristiano Ronaldo Getty, ArticoliCristiano Ronaldo Getty, Articoli
CollegatiCollegatiCollegatiCollegati

Palloni d'oro, coppe, campionati e chi più ne ha più ne metta.

Eppure c'è stato un tempo in cui, Cristiano Ronaldo, pensava di non riuscire a farcela.

" All'inizio giocavo solo per divertirmi, non pensavo di avere talento" ha svelato in un'intervista ad
uno sponsor, Herbalife, ripercorrendo così quelli che sono stati gli inizi della sua carriera, segnati
dalle partite in strada, dall'intuito del padre e i primi pensieri di poter arrivare ai vertici del calcio
mondiale.

"La mia idea era quella di giocare per strada, ma un giorno mio padre mi disse: `Perché non vieni
al club con me mentre lavoro?´.

Gli risposi: `Certo, perché no?´.

E allora cominciai a giocare con la stessa routine.

Mi allenavo tutti i giorni e mi piaceva sentirmi parte di una squadra".

MAI PENSATO DI ...

- "Ma non ho mai pensato di arrivare al calcio professionistico.

Né, tantomeno, di andare al Manchester United, al Real Madrid o allo Sporting Lisbona.

In quei momenti non ci pensavo, volevo solo divertirmi.

Poi dopo tre o quattro anni ho iniziato a pensare: "Voglio giocare".

Ho iniziato a vedere le partite, i Mondiali, e fu allora che cominciai a sognare"
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Ronaldo: "Da piccolo non pensavo di avere talento, giocavo
per divertirmi"

"La mia idea era quella di giocare per strada, ma un giorno mio padre mi invitò a giocare nella
piccola squadra che allenava: ci andavo tutti i giorni e mi piaceva sentirmi parte di un gruppo.

Ma solo dopo 3-4 anni ho cominciato a pensare al professionismo e a sognare..."

"All'inizio giocavo solo per divertirmi, non pensavo di avere talento".

In un'intervista concessa a uno dei suoi sponsor, Herbalife, Cristiano Ronaldo racconta i suoi
primissimi passi nel mondo del calcio, a partire da quando a sei anni il papà gli propose di andare a
giocare nell'Andorinha, piccolo club che lui allenava.

— "La mia idea era quella di giocare per strada, ma un giorno mio padre mi disse: `Perché non
vieni al club con me mentre lavoro?´.

Gli risposi: `Certo, perché no?´.

E allora cominciai a giocare con la stessa routine.

Mi allenavo tutti i giorni e mi piaceva sentirmi parte di una squadra - ricorda il fuoriclasse
portoghese -.

Mio padre era lì ad aiutarmi".
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Ronaldo si confessa: “Da piccolo non pensavo di diventare un
calciatore”

Fabrizio Napoli, Calcio InternazionaleFabrizio Napoli, Calcio InternazionaleFabrizio Napoli, Calcio InternazionaleFabrizio Napoli, Calcio Internazionale

Molti campioni sanno di avere talento fin da piccoli e proprio questa consapevolezza dona loro
carisma e personalità.

Non è stato così per Cristiano Ronaldo, che, in un’intervista concessa al suo sponsor Herbalife, ha
raccontato i suoi primi passi nel mondo del calcio, spiegando che, da bambino, non si sentiva
diverso da molti altri compagni di gioco.

“ All’inizio giocavo solo per divertirmi, non pensavo di avere talento

– confessa Ronaldo – La mia idea era quella di giocare per strada, ma un giorno mio padre mi
disse: `Perché non vieni al club con me mentre lavoro?´.

Gli risposi: `Certo, perché no?´.

E allora cominciai a giocare con la stessa routine.

Mi allenavo tutti i giorni e mi piaceva sentirmi parte di una squadra.

Mio padre era lì ad aiutarmi”.

Tutto cambiò, però, quando il piccolo Ronaldo iniziò a seguire il calcio in tv.

“ Non ho mai pensato di arrivare al calcio professionistico.

Né, tantomeno, di andare al Manchester United, al Real Madrid o allo Sporting Lisbona.

In quei momenti non ci pensavo, volevo solo divertirmi.

Poi dopo tre o quattro anni ho iniziato a pensare: ‘Voglio giocare’.

Ho iniziato a vedere le partite, i Mondiali, e fu allora che cominciai a sognare”.

Un sogno che l’ha portato a entrare nella storia del calcio moderno.
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1) Dimaki di Erboristeria Magen- - I

tina è un integralore alimentare a ill4Zkj' - E
base di estratti vegetali utile per ri- .. -
durre il peso corporeo. 2) Ultra Pep • 3
Tavolette di Bios Line è un integra- i raee
tore alimentare con estratti vege-
tali e guaranà, che aiuta a regola-
re l'equilibrio del paso corporeo.
3) Raspberry Keto di Dietalinea è un inte- 'ì,,> . -

gralore e base di estratti di lampone che ________

regola il transito intestinale. 4) Chili U-'"
Burn di New Nordic è un ilitagratore - 

',a baee di estratti vegetali, Che aiu- '
ta il controllo del peso. .
5) Diurerbe Forte di Esi
è un integratore ricco tEO.

di potassio ed estrat-
ti vegetali che favori- oignt$ ADIPA O
scono l'eliminazione -. -

I dei liquidi in eccesso. "j, -- -

'\
ricco di soslanze come _________________

la griffonia, che con-
trolla il senso della fame, e la gar- U - ' 

'i> ,j
cinia, che equilibra il peso corpo- —•--- 

- O
reo. 7) Thermo Giallo di lierbalile a . 

-. '\ .

è un integratore che contiene cr0- '—

mo e che regola i livelli di glucosio ________________

nel sangue. 8) DietaCare Kit control- a
lo del peso di Named è un kit, studiato KI iper sette giorni, che aiuta a essere iii
forma smagliante. 9) Medical-slini di
KiIocal riduce l'assorbimento dei grassi
e aiuta a perdere peso. 10) Caffè Verde
Drenenle di Equilibra è un integratore
a base di caffè verde che mantiene il
corpo tonico e regola il peso corporeo

S
e volete perdere qual-
che chilo di troppo, ol-
tre all'alimentazione, è

anche importante che prati-
chiate una regolare attività ti-
sica. Basta fare una passeg-
giata di un'ora a ritmo spedito
tutti i giorni oppure fare qua!-
siasi altro sport, come nuoto,
bicicletta o tennis.

•Quando condite i cibi, prefe-

rite l'olio extravergine di oliva a
crudo penché è più digeribile.

• Riducete al minino l'uso del
sale, perché trattiene i liqui-
di e crea ritenzione idnca. Più
lo ridurrete e più la vostra pel-
le apparirà tonica, liscia e lu-
minosa.

• Riducete l'uso dello zucche-
ro, che è calorico.
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e volete approfittare del-
l'estate per tornare in for-
ma, vi consiglio di segui-

re alcune semplici regole: così tor-
nerete al vostro peso abituale in tre
settimane. Innanzitutto, bevete un
bicchiere di acqua al mattino ap-
pena svegli e, nel corso della gior-
nata, ora che fa molto caldo, beve-
te dodici bicchieri di acqua. Fate
la colazione con caffè di orzo, lat-
te di avena, cereali integrali e frut-
ta secca. A metà mattina, bevete
una spremuta di arancia odi pom-
palmo. A pranzo consiglio una in-
salata mista con un po' di tonno
al naturale o sgocciotato per bene
dall'olio oppure con un altro pe-
sce. In alternativa, verdure griglia-
te con un uovo sodo o con pezzi di
formaggio fresco. A merenda rac-
comando di non mangiare gelati
e merendine ma di preferire uno
yogurt magro di soia o un frullato
di pesca e latte vegetale. Infine, a
cena, consiglio di naangiare carne
magra odi nuovo pesce di qualsia-
si tipo, cucinati con vino bianco,
con limone o con erbe amn,atiche.
Raccomando di usare al massimo
un cucchiaio di olio di oliva extra-
vergine a crudo al giorno».

«A colazione bevete
Il caffè di orzo»

Questi sono i suggerimenti del-
la dottoressa Annarosa Pretaro-
li, specialista in Scienze dell'Ali-
mentazione e nutrizionista. Ci
siamo rivolti a lei per sapere co-
me tornare in forma durante
l'estate e le chiediamo: «Perché
consiglia di bere un bicchiere di
acqua al mattino e di fare una co-
lazione con caffè di orzo, latte
di avena, cereali integrali e frut-
ta secca?».
«Un bicchiere di acqua a tem-

peratura ambiente è depurativo

e, ora che ta caldo, idratarsi aiuta
a eliminare le tossine», spiega la
dortoresta Pretaroli. «A colazione
raccontando il caffè di orzo pci-
ché idrata. Scegliete il latte di ave-
na perché non contiene grassi e
colesterolo. La frutta secca e i ce-
reali, come i fiocchi di avena, so-
no occhi di fibre. A metà mattina
consiglio una spremuta di arancia
o di pompelmo per fare il pieno di
vitamina C e per aiutare la pelle a
difenderai dai raggi del sole».

«Fate merenda
con uno yogurt»

«Perché consiglia di pranzare con
insalate o con verdure grigliate?»,
le domandiamo.
«Sono piatti ricchi di fibre, di

sali minerali e di vitamine e con-
tengono poche calorie», rispon-
de la dottoresss Pretaroli. «Inoltre
la verdura creda e quella grigliata
contengono più vitamine di quel-
la bollita».
«Perché, a merenda, consiglia

i frullati con il latte vegetale e lo
yoguit di soia?».

«Il latte vegetale, couse quello
di avena o di soia, contiene me-
no grassi saturi e d'estate risulta
più digeribile», dice la dottorcs-
sa Pretaroli.

«Infine perché a cena consiglia
carni magre o pesce?».
«Sono alimenti ricchi di protei-

ne, meglio utilizzate di notte, so-
stanze che ci aiutano a mantene-
re tonica e in buona salute la mu-
scolatura e ci fanno tornare in for-
ma smagliante», conclude la dot-
turessa Pretaroli. «Infatti la car-
ne contiene feti-o e vitamine del
gruppo B che migliorano le fun-
zionalità del sistema nervoso; il
pesce è ricco di iodio, necessario
per il corretto funzionamento del-
la tiroide»,
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martedì BONASSOLA

/1 (SP)
La Francesca

(1ftì.t(() 
Resort

mercoledì
MAGLIE (LE)
tentro

storico
agoi (o

ne le viuzze di Noci, la kermesse OreccLi ette
ne e gnostre proporrà quento p atte n tutte
le sue versioni, percorsi dogostatv guidai

laboratori per mettere le mani in pasta",
concerti ed escursioni
www.orecchiettenellegnostre.it

Info e Costi

Una luce di speranca cella lunga notte dell'Uganda L'incontro con
Non è fadIe parlare di speranza in un Paese devastato civ nera cli l'aut'ice e al e 21
guerre civili o orrori. Ma 'ospeda e St Maryn di Dulu rappresenta
propr o qaeslo. Jii'iriwici d salvezza sopiattutto per pCi picco1. Ne
è test'moriueza "I bambini della notte", I bro scritto o presentato
puosta sera da Mariapia onanate e Francesco Bevilacqua Parte del
cavato della vendita de I bro asclr a l'ospedaie ugardese.

La Paglia si visita con gusto La partecrpazione e
I Sa orto non o solo "be lo" da vedere, ma anche "baono" ibera e gratuifa

- r da rvang aro. Dall'i al 5, la straordinar a r cchezza del a
cucina pugliese è concentra noie quasi 100 bancare le del
"Morcat no del gusto', che trasforma MagI e in un

emporio a civ o ape"trn www.mercatinodelgusto.it

Quattro giornate a tutta birra -

A "GoBeur Espo' banditi I vino l'acpaa, superalcol ci, le
giova d TRENTOLA bevande gassate i nucch di frutta... Jnica bevanda

6 DUCENTA (CE) protagoninta la birra, in tutte e variant nosnrane e
centro commerciale internaz ovali Abona a a carne ala brace, pzza, hot dog,
Jambol barrburgers & Cc. e tanti eventi d contorno, tra cui musica lise

e workshcp www.gobeer.it

Artisti di strada, che meraviglial
Noin c'è posto p u adatto della moravigl osa Rocca di Lonato per

ve o e r d i LO NATO DEL osp tare ".A'tisti da strada e ncanti dal mondo", i fent va che
GARDA (BS) prometta di stupire e incantare con funamboli e giocol ar
Rocca visconteo ballerei e acrobati, musici e clown proven enti dal Peru, da
veneta Messco, dal Kenya e persino da a Mongola. Spettano i ma

anche aboratori spazi relax, mercatini www.lonatoinfestival.it

L ngresso e gratu te,
mao ebbi gatono
cambiare 5 euro in 5
getturi da npe sdere
ne1ie aree ospositive
eron rmocrsablr

Il teur più attivo dell'estate t'a 9nv.r è lbeio

sabato In npiaggia a rosolars tutto I giorno.., che noia! A spezzare a e gratuito

BARI monotonia arriva, come un turbine, 'Herba fe actine summer tour, sei

Belli Freschi tappe in alnrentante reglora per portare movimento e d vertimento n
rva al mare. Si puo scegliere dal claasicc ftnesn a sport pia "ssicri'g',

u,gGtIo come I boot camp, per a lenarsi come i Marinen o o Stand up padding,

La grande mela, l'imponente opera

creata da Michelangelo Pistoletto,
non solo ha cambiato pelle,
sostituendo al manto erboso un

rivestimento in fibra tessile,
ma si è anche trasferita.

'''------ 

, Ha lasciato piazza
j'D4 Duomo (Milano) per

]'ft" spostarsi al parco
Sempione, di fronte
alla palazzina Appiani.

ovvero stare n piedi s i isa tavo a remando con un so o remo.

domenica

9 
MILANO La Toscana inette la s'llute 9*
chiostri Umanitaria,
via Daverio, 7 alpriinopost

tiL(èi (è

Da acri I sistema san Sano toscano ruoTa intorno alla
concezione del "buon vivere", legata a sua vota al 

.r,

tema lirnonitare, peiiic J Evpu 2015. Ecco peiclvé la sctt mana

orima ci tutto', un calendario di incontri su medcine complementan e !del Fuori Expo de la Toscana, dal 4 al 9agosto è dedicata a "La sul tu

fitoterapia mangiar sano o stil di vita pro berientere, ambiente e inteq .z cnn s nc alir
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DAL 3 AL 9 AGOSTO

/j,Ltt /k&t a ,u,,, di Lan'nra, Resti

3 NOCI (BA) Lafesta dote tutti z.o lionofarsi
lunedì

• Murge tirare.., le oreccIiiet
(/t.iO S (ti

Nel cuore de le Murge si nasconde un
piccolo Comune, deliz oso non solo per
le tue "gnottre, cioè i picco i spazi che
caratteri77ano I vini centro antico rrz anche
pe" l'eccel enza enogastronomlca pugliese: e
orecchiette, naturalmente. 099 e doman,

DOVE EVENTO
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Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics

Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti italiani dai Giochi Mondiali Estivi Special
Olympics.

Si sono conclusi ieri i World Games Special Olympics a Los Angeles: una settimana di competizioni
sportive in cui si sono cimentati 7000 tra adulti e ragazzi con disabilità intellettiva provenienti da
177 Nazioni, che hanno reso l’appuntamento californiano il più grande evento sportivo dell’anno.

Impegno, partecipazione, condivisione, accoglienza, disponibilità, emozioni: questo e molto altro
sono stati i Giochi, una sette giorni in cui lo sport ha espresso i suoi più alti valori attraverso la
partecipazione di atleti di tutto il mondo, che hanno dato il meglio di sé per rappresentare il proprio
Paese, felici di esserci anche senza salire i gradini più alti del podio.

Perché Special Olympics è anche e soprattutto questo: la vittoria è esserci.

Ed Herbalife, condividendo nei propri valori aziendali lo spirito genuinamente sportivo che ha
permeato i Campionati, non poteva non essere a fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno
animato la manifestazione, di cui a livello internazionale è stata Partner Ufficiale.

Un sostegno che ha pervaso le sedi locali della multinazionale americana: Herbalife Italia ha
sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei suoi Membri
per le spese di viaggio e soggiorno degli atleti, a cui l’azienda ha fornito anche l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette brandizzate.

Ed è a loro, - a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) - e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.
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Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics

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

Si sono conclusi ieri i World Games Special Olympics a Los Angeles: una settimana di competizioni
sportive in cui si sono cimentati 7000 tra adulti e ragazzi con disabilità intellettiva provenienti da
177 Nazioni, che hanno reso l’appuntamento californiano il più grande evento sportivo dell’anno.

Impegno, partecipazione, condivisione, accoglienza, disponibilità, emozioni: questo e molto altro
sono stati i Giochi, una sette giorni in cui lo sport ha espresso i suoi più alti valori attraverso la
partecipazione di atleti di tutto il mondo, che hanno dato il meglio di sé per rappresentare il proprio
Paese, felici di esserci anche senza salire i gradini più alti del podio.

Perché Special Olympics è anche e soprattutto questo: la vittoria è esserci.

Ed Herbalife, condividendo nei propri valori aziendali lo spirito genuinamente sportivo che ha
permeato i Campionati, non poteva non essere a fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno
animato la manifestazione, di cui a livello internazionale è stata Partner Ufficiale.

Un sostegno che ha pervaso le sedi locali della multinazionale americana: Herbalife Italia ha
sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei suoi Membri
per le spese di viaggio e soggiorno degli atleti, a cui l’azienda ha fornito anche l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette brandizzate.

Ed è a loro, - a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) - e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.
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Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics

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

Si sono conclusi ieri i World Games Special Olympics a Los Angeles: una settimana di competizioni
sportive in cui si sono cimentati 7000 tra adulti e ragazzi con disabilità intellettiva provenienti da
177 Nazioni, che hanno reso l’appuntamento californiano il più grande evento sportivo dell’anno.

Ed è a loro, - a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) - e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.
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Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai Giochi Mondiali Esitivi Special Olynpics

Si sono conclusi ieri i World Games Special Olympics a Los Angeles: una settimana di competizioni
sportive in cui si sono cimentati 7000 tra adulti e ragazzi con disabilità intellettiva provenienti da
177 Nazioni, che hanno reso l’appuntamento californiano il più grande evento sportivo dell’anno.

Impegno, partecipazione, condivisione, accoglienza, disponibilità, emozioni: questo e molto altro
sono stati i Giochi, una sette giorni in cui lo sport ha espresso i suoi più alti valori attraverso la
partecipazione di atleti di tutto il mondo, che hanno dato il meglio di sé per rappresentare il proprio
Paese, felici di esserci anche senza salire i gradini più alti del podio.

Perché Special Olympics è anche e soprattutto questo: la vittoria è esserci.

Ed Herbalife, condividendo nei propri valori aziendali lo spirito genuinamente sportivo che ha
permeato i Campionati, non poteva non essere a fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno
animato la manifestazione, di cui a livello internazionale è stata Partner Ufficiale.

Un sostegno che ha pervaso le sedi locali della multinazionale americana: Herbalife Italia ha
sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei suoi Membri
per le spese di viaggio e soggiorno degli atleti, a cui l’azienda ha fornito anche l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette brandizzate.

Ed è a loro, - a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) - e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.

nella foto il team Nuoto Etichettato sotto
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Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics

Si sono conclusi ieri i World Games Special Olympics a Los Angeles: una settimana di competizioni
sportive in cui si sono cimentati 7000 tra adulti e ragazzi con disabilità intellettiva provenienti da
177 Nazioni, che hanno reso l’appuntamento californiano il più grande evento sportivo dell’anno.

Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti italiani

Roma,( informazione.it - comunicati stampa - sport ) Si sono conclusi ieri i World Games Special
Olympics a Los Angeles : una settimana di competizioni sportive in cui si sono cimentati 7000 tra
adulti e ragazzi con disabilità intellettiva provenienti da 177 Nazioni, che hanno reso
l’appuntamento californiano il più grande evento sportivo dell’anno.

Impegno, partecipazione, condivisione, accoglienza, disponibilità, emozioni: questo e molto altro
sono stati i Giochi, una sette giorni in cui lo sport ha espresso i suoi più alti valori attraverso la
partecipazione di atleti di tutto il mondo, che hanno dato il meglio di sé per rappresentare il proprio
Paese, felici di esserci anche senza salire i gradini più alti del podio.

Perché Special Olympics è anche e soprattutto questo: la vittoria è esserci.

Ed Herbalife , condividendo nei propri valori aziendali lo spirito genuinamente sportivo che ha
permeato i Campionati, non poteva non essere a fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno
animato la manifestazione, di cui a livello internazionale è stata Partner Ufficiale.

Un sostegno che ha pervaso le sedi locali della multinazionale americana: Herbalife Italia ha
sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei suoi Membri
per le spese di viaggio e soggiorno degli atleti, a cui l’azienda ha fornito anche l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette brandizzate.

Ed è a loro, - a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) - e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.
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Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics

Si sono conclusi ieri i World
Games Special Olympics a
Los Angeles: una settimana
di competizioni sportive in
cui si sono cimentati 7000
tra adulti e ragazzi con
disabilità intellettiva
provenienti da 177 Nazioni,
che hanno reso
l’appuntamento californiano
il più grande evento sportivo
dell’anno.

Impegno, partecipazione,
condivisione, accoglienza,
disponibilità, emozioni:
questo e molto altro sono
stati i Giochi, una sette
giorni in cui lo sport ha
espresso i suoi più alti valori
attraverso la partecipazione
di atleti di tutto il mondo,
che hanno dato il meglio di
sé per rappresentare il
proprio Paese, felici di esserci anche senza salire i gradini più alti del podio.

Perché Special Olympics è anche e soprattutto questo: la vittoria è esserci.

Ed Herbalife, condividendo nei propri valori aziendali lo spirito genuinamente sportivo che ha
permeato i Campionati, non poteva non essere a fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno
animato la manifestazione, di cui a livello internazionale è stata Partner Ufficiale.

Un sostegno che ha pervaso le sedi locali della multinazionale americana: Herbalife Italia ha
sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei suoi Membri
per le spese di viaggio e soggiorno degli atleti, a cui l’azienda ha fornito anche l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette brandizzate.

Ed è a loro, – a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
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(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) – e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.

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.
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Herbalife italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai giochi mondiali estivi special olympics
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Si sono conclusi ieri i World
Games Special Olympics a
Los Angeles: una settimana
di competizioni sportive in
cui si sono cimentati 7000
tra adulti e ragazzi con
disabilità intellettiva
provenienti da 177 Nazioni,
che hanno reso
l’appuntamento californiano
il più grande evento sportivo
dell’anno.

Impegno, partecipazione,
condivisione, accoglienza,
disponibilità, emozioni:
questo e molto altro sono
stati i Giochi, una sette
giorni in cui lo sport ha
espresso i suoi più alti valori
attraverso la partecipazione di atleti di tutto il mondo, che hanno dato il meglio di sé per
rappresentare il proprio Paese, felici di esserci anche senza salire i gradini più alti del podio.

Perché Special Olympics è anche e soprattutto questo: la vittoria è esserci.

Ed Herbalife, condividendo nei propri valori aziendali lo spirito genuinamente sportivo che ha
permeato i Campionati, non poteva non essere a fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno
animato la manifestazione, di cui a livello internazionale è stata Partner Ufficiale.

Un sostegno che ha pervaso le sedi locali della multinazionale americana: Herbalife Italia ha
sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei suoi Membri
per le spese di viaggio e soggiorno degli atleti, a cui l’azienda ha fornito anche l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette brandizzate.
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Ed è a loro, – a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) – e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.
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Herbalife Italia festeggia con orgoglio il rientro degli atleti
italiani dai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics

Si sono conclusi ieri i World
Games Special Olympics a
Los Angeles: una settimana
di competizioni sportive in
cui si sono cimentati 7000
tra adulti e ragazzi con
disabilità intellettiva
provenienti da 177 Nazioni,
che hanno reso
l’appuntamento californiano
il più grande evento sportivo
dell’anno.

Impegno, partecipazione,
condivisione, accoglienza,
disponibilità, emozioni:
questo e molto altro sono
stati i Giochi, una sette
giorni in cui lo sport ha
espresso i suoi più alti valori
attraverso la partecipazione
di atleti di tutto il mondo,
che hanno dato il meglio di
sé per rappresentare il
proprio Paese, felici di esserci anche senza salire i gradini più alti del podio.

Perché Special Olympics è anche e soprattutto questo: la vittoria è esserci.

Ed Herbalife, condividendo nei propri valori aziendali lo spirito genuinamente sportivo che ha
permeato i Campionati, non poteva non essere a fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno
animato la manifestazione, di cui a livello internazionale è stata Partner Ufficiale.

Un sostegno che ha pervaso le sedi locali della multinazionale americana: Herbalife Italia ha
sostenuto la partecipazione della delegazione italiana di nuoto grazie al contributo dei suoi Membri
per le spese di viaggio e soggiorno degli atleti, a cui l’azienda ha fornito anche l’intera gamma dei
prodotti e integratori sportivi e magliette brandizzate.

Ed è a loro, - a Claudia Boi (oro nei 200m stile libero e bronzo nei 100m dorso), Giacomo Brunello
(quarto posto nei 1500m in acque libere), Alessio Carpenedo (batterie degli 800m stile libero e
1500m in acque libere), Federico Correzzolla (oro negli 800m stile libero), Paolo Fanelli (bronzo
100m misti), Paola Giorgetta (oro nei 25m dorso e bronzo nei 50m stile libero), Stefano Meda
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(argento nei 100m stile libero) e Andrea Seffusatti (sesto posto nei 1500m in acque libere) - e a tutti
gli altri ragazzi e ragazze che erano a Los Angeles che va il saluto e il ringraziamento di Herbalife,
per aver mostrato a “ogni villaggio, ogni città, ogni nazione” – come recitano le parole di Eunice
Kennedy che questi Giochi li ha ideati a fine anni Sessanta – che lo sport non è fatto solo di
medaglie.

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.
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DAL WEB

 

22 squadre, 30 preparatori atletici, 22 
allenatori e 50 medici, 3.250.000 spettatori 
negli stadi a stagione: i numeri che raccontano 
l’importanza della partnership che da oggi 
legherà la Lega B di calcio alla multinazionale 
della nutrizione, con lo Sport Drink ufficiale del 
Campionato, targato Herbalife.
Un impegno lungo una stagione intera che 
vedrà Herbalife al fianco dei calciatori durante 
ogni partita con la fornitura dei prodotti H24. 
42.300 minuti di gioco durante i quali tutti i 

tifosi potranno rendersi conto di questo legame grazie alla presenza del logo Herbalife sui 
led a bordo campo e alle Borracce che saranno visibili accanto ad ogni panchina e negli 
spogliatoi per le riprese del pre-partita SKY (che da quest’anno ha l’esclusiva del 
campionato). Il logo dell’azienda sarà inoltre presente su tutti i materiali di comunicazione 
della Lega B.
Un accordo importante quindi, che coinvolge una delle aziende leader nel settore 
dell’integrazione con alle spalle una consolidata esperienza di successo al fianco di atleti e 
squadre di diverse discipline in tutto il mondo, e una grande realtà – la Lega B – che 
rappresenta un campionato in cui agonismo, passione e prestazioni sportive si uniscono, 
ancor più che in altri, a un forte legame con il territorio.
Nel corso della stagione Herbalife sosterrà tutti gli atleti delle 22 squadre con i prodotti 
H24, la linea sportiva formulata e perfezionata in tanti anni di lavoro insieme a chi lo sport 
lo fa per professione, per rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco 
delle 24 ore, dall’allenamento fino ai momenti di recupero.
Il legame fra l’azienda e il mondo dello sport è da sempre molto stretto: Herbalife 
sponsorizza infatti atleti, squadre e più di 60 eventi sportivi nel mondo. In Italia l’azienda è 
Fornitore Nutrizionale Ufficiale anche della Trentino Volley, della Federazione Italiana 
Nuoto, della schermitrice Arianna Errigo e del tennista Gianluigi Quinzi.
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◦

Gangi, Comune: Premiato per accoglienza in cinese - 2 hours ago

◦

Catania, Crisi: Coldiretti scova yogurt “Valgardena” prodotto in Germania - 1 giorno ago

◦
Trapani, Dia: confiscati terreni ai Messina Denaro per 70mila euro - 1 giorno ago



◦

Palermo: Sciacca Film Fest 11-17 settembre 2015. 8^ edizione Sciacca - 2 giorni ago

View all

◦

Lucca: Enel, restyling delle cabine elettriche a Picciorana e Lunata - 2 mins ago

◦

Firenze, Corecom: Via libera a relazione attività 2014 - 12 mins ago

◦

Firenze, Emergenza ungulati,Mugnai: Forza Italia per intervento forte della Regione - 16 mins ago

◦

VicenzaOro apre nuovi scenari di crescita per l’oreficeria aretina - 21 mins ago

◦

San Quirico D’orcia: I colori del libro, 16 incontri d’autore a Bagno Vigno - 48 mins ago

View all

◦

Bolzano, BPI “C.Augusta”: Presentazione libro “” DOMANI 10.09 - 2 hours ago

◦

Brennero, Coldiretti, Basta schifezze: Anche gli Agricoltori umbri al Valico - 24 hours ago



◦

Brennero, UE : Coldiretti,è arrivato ministro Martina, protesta continua - 1 giorno ago

◦

Bolzano: Presentato il Festival della Teologia - 4 September 2015

◦

Trento: Festival della teologia dall’8 settembre eventi in 5 città - 3 September 2015

View all

◦

Perugia: In una guida i corretti comportamenti per “salvare” la fauna selvatica - 24 mins ago

◦

Cascia: La Brigata Antonio Gramsci di Terni al centro della giornata di studio - 27 mins ago

◦

Paciano: “Mille & una Umbria”, pranzo con tavola grande per le vie del centro - 30 mins ago

◦

Pieve: Sport “In piazza” per far conoscere le associazioni del territorio - 33 mins ago

◦

Perugia: Assessore Bartolini risponde a interrogazione Carbonari e Liberati - 36 mins ago

View all

◦

Aosta, Consuntivo Estate 2015: Progetto viabilita’ Italia - 1 giorno ago

◦



Aosta, Passagi di proprieta’ incompleti: 90 sanzionati dalla Polizia di Stato - 5 September 2015

◦

Aosta: Controlli della polizia di stato “Clean stations” nelle stazioni ferroviarie - 4 September 2015

◦

Aosta: In carcere per scontare la condanna per rapina - 4 September 2015

◦

Aosta: Calendario 2016 della polizia di stato - 3 September 2015

View all

◦

Biennale di Venezia: 72. Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica - 4 September 2015

◦

Beni Culturali, Anno manuziano della Marciana tutti gli appuntamenti - 4 September 2015

◦

Sant’Agostino: Assistenza specialistica agli studenti diversamente abili - 4 September 2015

◦

Venezia: ll premio siae 2015 a “Bangland” di Lorenzo Berghella - 3 September 2015

◦

Vicenza: Roadhouse grill raddoppia con un nuovo locale - 2 September 2015

View all
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◦

Xylella e alluvione Gargano: Mongiello: Attivi fondi calamità per la Puglia - 17 hours ago

◦

Made in Italy, Comi (Fi): da sempre impegnata. Ora il Governo si muova - 18 hours ago

◦

Expo, Muscardini (CI): necessaria sinergia tra produttori e consumatori - 18 hours ago

◦

FVG, Strade del Vino e Sapori: fine dibattito generale - 18 hours ago

◦

FVG, Strade del Vino e dei Sapori: relatore unico Boem - 18 hours ago
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◦

Slow Food, laboratorio sul mare per primo compleanno del Mercato della Terra - 2 giorni ago

◦

Contraffazione, Cenni (Pd): da Prato spunti per lotta nazionale, da settembre viaggio Pd nei distretti - 6 August 2015

◦

Agroalimentare, l’11/07 “Mercato della Terra®” Slow Food della costiera sorrentina in versione serale - 7 July 2015



◦

Made in Italy, E. Marinella rende omaggio ad Amedeo Modigliani - 7 July 2015

◦

Made in Italy, Mise intensifica in estate lotta alla contraffazione - 17 June 2015
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Vela: a Porto Cervo è iniziato il “Maxi Show” - 2 giorni ago

◦

Vela: il Circolo Nautico Riva di Traiano festeggia 30 anni di attività - 2 giorni ago

◦

Vela: continua lo show della Perini Navi Cup - 5 September 2015

◦

Vela: Copa del Rey Panerai incorona i suoi vincitori - 5 September 2015

◦

Nautica: Evinrude, la “storia del fuoribordo” al 55°Salone Internazionale della Nautica di Genova - 3 September 2015

View all

◦
Sanità, Forte: Nessun esodo di medici dal Goretti, la Regione ha investito e bandito concorsi - 17 hours ago

◦

Ad Expo, “Teatro della salute” per parlare coi bambini di sicurezza alimentare - 1 giorno ago



◦

Sanità Lazio, Visconti: Sangermano nuovo coordinatore Ugl, onestà e impegno tornano protagoniste - 1 giorno ago

◦

Expo, il Ministero della Salute promuove l’allattamento al seno - 2 giorni ago

◦

Sanità Lazio, Zingaretti: accorpiamo Asl Rm C e Rm B. Meno costi e più servizi - 6 September 2015

View all
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◦
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◦

Vela: continua lo show della Perini Navi Cup - 5 September 2015

◦

Vela: Copa del Rey Panerai incorona i suoi vincitori - 5 September 2015

◦

Nautica: Evinrude, la “storia del fuoribordo” al 55°Salone Internazionale della Nautica di Genova - 3 September 2015
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◦

Calcio, Herbalife e Lega B: una partnership all’insegna dello sport e del benessere - 2 mins ago

◦
Ciclismo: Carloalberto Giordani bronzo ai mondiali su pista - 23 August 2015

◦
Ciclismo: Assolo regale di Pierpaolo Ficara al Gp Colli Rovescalesi - 23 August 2015

◦

Belgio, Fmi: Incidente per Facchetti a Lommel - 20 August 2015

◦

Solo su un iceberg alla deriva: la nuova sfida di Alex Bellini - 5 August 2015

View all
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◦

FVG, Consiglio regionale: petizione per dire no nuova cava a Remanzacco - 19 hours ago

◦

FVG, grotte e geositi: verso un testo unico di tutela e valorizzazione - 19 hours ago

◦
Energia, Francescangeli (Ugl): Boschi sbaglia. Togliere potere alle Regioni sarà grave danno - 6 September 2015

◦

Ambiente, Vito: FVG verso piano per gli ‘acquisti verdi’ - 4 September 2015

◦

Laguna Grado, Santoro: Campus scuola Legambiente esperienza di valore - 3 September 2015
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◦

FVG, Arte: inaugurata mostra pittrice udinese Olga Danelone - 18 hours ago

◦

Cultura, Bolzonello: importante ruolo Irse per relazioni tra giovani - 19 hours ago

◦

Cinema, Torrenti: verso protocollo Triveneto su spettacolo - 19 hours ago

◦

Cultura, al via la XXIII edizione del Premio Feronia Città di Fiano “Filippo Bettini” - 20 hours ago

◦

Arte, incontri d’artista al MAXXI con Masbedo e Yuri Ancarani - 2 giorni ago

View all

◦
Salute, accordo Esercito-FVG su emergenze/calamità - 27 March 2015

◦

Calabria, Anas: mezzo pesante ribaltato per forte vento; chiusa la Ss18 Tirrena Inferiore - 8 March 2015

◦

Abruzzo, gasdotto: M5s disastro previsto ma non annunciato, tra i tanti perche’ vogliamo chiarimenti dalla Regione - 7 March 2015

◦

Marche, emergenze valanghe: nuova missione di soccorso della Forestale sul monte Vettore - 7 March 2015

◦

San Giovanni Teatino, Comune: torna regolare viabilita’ sul territorio - 6 March 2015

View all



◦

Giustizia, Costa: prescrizioni lunghe generano processi lumaca - 17 hours ago

◦

Napoli, Viminale invia 50 unità rinforzo PS e CC. Alfano: Al fianco dei cittadini onesti - 2 giorni ago

◦

Sicurezza, Taglialatela (FdI): Poteri speciali a Questore Napoli e sezione speciale Tribunale - 2 giorni ago

◦

Sicurezza, Rostan (Pd): Renzi consideri Napoli una priorità nazionale e assoluta - 2 giorni ago

◦

Trieste, Polizia di Stato: arrestate due ladre croate - 4 September 2015

View all

◦

Grande Guerra, Panariti: per riabilitazione ‘Fucilati di Cercivento’ - 1 July 2015

◦

Terrorismo, Iacop esprime cordoglio per vittime attentati - 26 June 2015

◦

Grande Guerra, Torrenti: Meeting Pace di Udine trasmette importanza dialogo - 17 April 2015

◦

Armeni, Serracchiani: ricordiamo la terribile vicenda di un popolo - 15 April 2015



◦

Pace, Udine: domani 9/4 presentazione ‘Meeting di pace nelle trincee della grande guerra’ - 8 April 2015

View all

◦

Istruzione, Serracchiani: banda larga in tutti gli istituti del FVG - 20 hours ago

◦

Istruzione, Codega (PD): 9 mln in arrivo per nuove scuole in FVG - 3 September 2015

◦

Laguna Grado, Santoro: Campus scuola Legambiente esperienza di valore - 3 September 2015

◦

Istruzione, Santoro: 5 nuove scuole verranno costruite in FVG - 3 September 2015

◦

Udine, Cciaa: domani Firma del protocollo d’intesa con l’Università - 3 September 2015

View all

◦

Lavoro, 20 mln per ‘Ricollocami’. Palmeri: Giunta De Luca favorisce rilancio occupazione - 23 hours ago

◦

Scuola, Anief: oggi è iniziato l’anno scolastico tra polemiche e confusione - 2 giorni ago

◦

Montecristo, Scipio (Ugl): vicini all’equipaggio dell’elicottero precipitato - 6 September 2015



◦

Fs italiane: avanti con il macchinista unico - 5 September 2015

◦

Jobs Act, Bellanova: finisce l’epoca delle dimissioni in bianco - 4 September 2015

View all

◦
Maltempo, Protezione civile Veneto: stato di preallarme e attenzione fino a domenica - 24 July 2015

◦

Abruzzo, allerta: 4 metri di neve bloccano la percorribilita’ sulla provinciale 43; evitare zona sciistica - 8 March 2015

◦

Teramo, maltempo: scuole chiuse esclusi asili nido comunali - 5 March 2015

◦

Molise: Ripalimosani, scuole chiuse anche domani causa neve - 9 February 2015

◦

Molise: vigili del fuoco, numerosi gli interventi causa avverse condizioni meteo - 9 February 2015

View all

◦

Migranti, Chiesa ortodossa italiana: I cristiani discutano con serietà gli effetti delle politiche migratorie europe - 11 August 2015

◦

Famiglia, Mons. Paglia al Comitato ‘Difendiamo i nostri figli’, in occasione della manifestazione del 20/06 a Roma - 15 June 2015

◦

Toscana, S.Em. Angelo Comastri il 30 maggio all’Argentario - 21 May 2015
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A Fiumaretta sport, benessere e divertimento con Herbalife

redazione@cittadellaspezia.comredazione@cittadellaspezia.comredazione@cittadellaspezia.comredazione@cittadellaspezia.com

Val di Magra - Dopo il successo della passata edizione Herbalife ha passato ad animare anche
l’estate 2015 degli italiani portando sport e divertimento in alcune delle spiagge più suggestive del
Belpaese.

E’ l’Herbalife Active Summer Tour: sei 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, dopo aver attraversato l’Italia toccando le spiagge di
Milano Marittima, Mondello, Monopoli e San Benedetto del Tronto arriverà a Fiumaretta il 29 e 30
agosto.

L’appuntamento è alle 9:30 presso il Lido Tropicana 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
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una pallina da tennis su un grande tabellone posto davanti a loro, cercando di colpire il campo
dell’avversario.

Il programma:

Sabato 29 agosto

11:30

Coreo H24

11:30

Functional Energy Moment

15:30

Boot-camp

Domenica 30 agosto

11:30

Fusion Workout

15:30

Music Energy Moment

17:00

Olistic Time

Scopri il programma completo su http://www.herbalife.it/summertour
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A Fiumaretta sport, benessere e divertimento con Herbalife

Dopo il successo della passata edizione Herbalife ha passato ad animare anche l’estate 2015 degli
italiani portando sport e divertimento in alcune delle spiagge più suggestive del Belpaese.

E’ l’Herbalife Active Summer Tour: sei tappe in altrettante regioni (Basilicata, Emilia Romagna,
Sicilia,…
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DA OGGI E PER TUTTO IL WEEKEND AL TROPICANA BEACH L'HERBALIFE SUMMER TOUR

Fitness per tutti i gusti a Fiumaretta
Si può provare l'allenamento dei Marines, ma anche squash e la novità sup
DA OGGI alle 9,30 al Tropica-
na Beach di Fiumaretta, scat-
ta il fine settimanadi l'Herba-
life Active Summer Tour. Si
tratta di 6 tappe in altrettante
regioni (Basilicata, Emilia
Romagna, Sicilia, Puglia,
Marche e Liguria) dove per
due giorni sarà possibile ci-
mentarsi in attività sportive
dentro e fuori l'acqua, parte-
cipare a sessioni di fitness e
rilassamento inriva almareo
alle narsi come un vero Mari-
ne.

Il Tour arriverà oggi nel no-
stro territorio e prevede una
serie di appuntamenti molto
ghiotti per gli appassionati

!

Una lezione in spiaggia

anche domani. Al Tropicana
Beach ecco un villaggio Her-
balife, con gadgets in omag-
gio, reintegratori i liquidi e
istruttori qualificati guide-
ranno le sessioni di fitness e
le attività sportive.

I più sportivi sia oggi che
domani tra le 11, le 15,30 e le
17, potranno partecipare al
Boot Carnp, l'allenamento
dei Marines: un misto di di-
scipline diverse, dagli eserci-
zi militari, allo yoga e al pila-
tes, per tonificare i muscoli
divertendosi e scaricando la
tensione. Gli appassionati di
fitness possono 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 diver-
tenti e originali: il Sup, 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 con-
correnti devono far rimbal-
zare una pallina da tennis su
un grande tabellone posto
davanti a loro, cercando di
colpire il campo dell'avver-
sario (info e programma
completo http:f/www.her-
balife.it/summertour)
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Herbalife e Cristiano Ronaldo insieme: nasce CR7 Drive

Un drink energetico, è
questo CR7 Drive, la bibita
nata dalla collaborazione
tra il colosso americano
Herbalife e l’attaccante del
Real Madrid, Cristiano
Ronaldo.

La società di prodotti
nutrizionali e il calciatore
portoghese hanno dato vita
ad una partnership
pluriennale e CR7 Drive
rappresenta il prodotto di
questa collaborazione.

Cristiano Ronaldo aggiunge
quindi al suo “portafoglio”
un altro tassello che rende il
campione del Real una
delle icone sportive e
mediatiche più importanti
del panorama calcistico
internazionale.
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Herbalife e Cristiano Ronaldo insieme per il lancio del nuovo
Drink Mix “CR7 Drive”

Herbalife, la multinazionale
che opera nel settore della
nutrizione, e la leggenda
del calcio mondiale
Cristiano Ronaldo,
annunciano oggi il lancio di
“CR7 Drive”, il nuovo drink
per sportivi di Herbalife.

In qualità di fornitore
nutrizionale ufficiale di
Ronaldo, CR7 Drive è la
punta di diamante del
rapporto che lega la
multinazionale di nutrizione
alla stella di fama mondiale
ed è il risultato di mesi di
collaborazione reciproca.

L’accordo pluriennale con
Ronaldo ha previsto che Herbalife fosse al fianco dell’atleta dentro e fuori dal campo e CR7 Drive è
stato progettato per ottimizzare la sua performance e soddisfare le sue esigenze nutrizionali
specifiche.

“Cristiano Ronaldo prende molto sul serio la propria alimentazione e sa quanto una dieta corretta in
combinazione con determinati nutrienti possa contribuire a rafforzare le proprie performance”, ha
dichiarato Michael Johnson, Presidente e CEO di Herbalife.

“Abbiamo sviluppato CR7 Drive appositamente per e con Ronaldo, ma le sue necessità non sono
poi così diverse da quelle degli sportivi amatoriali o appassionati di fitness, e siamo onorati di
mettere CR7 Drive a disposizione di tutti gli atleti a qualsiasi livello”.
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CR7 Drive è la versione moderna delle tradizionali bevande sportive, senza dolcificanti artificiali, dal
sapore leggero e fresco, questa miscela di carboidrati ed elettroliti aiuta gli atleti a reidratarsi prima e
durante l’allenamento.

Fornisce carboidrati e reintegra le sostanze che si disperdono con il sudore, inclusi gli elettroliti
essenziali.

I suoi ingredienti principali rendono CR7 Drive un prodotto ideale per una vasta gamma di attività
sportive di resistenza, tra cui: calcio, spinning, corsa, o altre discipline che determinano un aumento
significativo della frequenza cardiaca.

Come tutti i prodotti Herbalife24, CR7 Drive è stato testato per verificare la presenza di sostanze
vietate attraverso il programma “Informed Sport”, che certifica che i prodotti siano stati testati per le
sostanze proibite nello sport.

Un team di professionisti Herbalife lavora con Ronaldo per aiutarlo a sfruttare al meglio la sua
alimentazione quotidiana e gli fornisce la consulenza tecnica per migliorare le sue performance
complessive grazie a un’integrazione specifica e mirata.
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Herbalife e Cristiano Ronaldo presentano nuovo Drink per
sportivi: CR7 Drive

Agenparl Salute & Benessere Herbalife e Cristiano Ronaldo presentano nuovo Drink per sportivi:
CR7 Drive

(AGENPARL) – Los Angeles, 29 set – Herbalife, la multinazionale che opera nel settore della
nutrizione, e la leggenda del calcio mondiale Cristiano Ronaldo, annunciano oggi il lancio di “CR7
Drive”, il nuovo drink per sportivi di Herbalife.

In qualità di fornitore nutrizionale ufficiale di Ronaldo, CR7 Drive è la punta di diamante del
rapporto che lega la multinazionale di nutrizione alla stella di fama mondiale ed è il risultato di mesi
di collaborazione reciproca.

L’accordo pluriennale con Ronaldo ha previsto che Herbalife fosse al fianco dell’atleta dentro e
fuori dal campo e CR7 Drive è stato progettato per ottimizzare la sua performance e soddisfare le
sue esigenze nutrizionali specifiche.

“Cristiano Ronaldo prende molto sul serio la propria alimentazione e sa quanto una dieta corretta in
combinazione con determinati nutrienti possa contribuire a rafforzare le proprie performance,” ha
dichiarato Michael Johnson, Presidente e CEO di Herbalife.

“Abbiamo sviluppato CR7 Drive appositamente per e con Ronaldo, ma le sue necessità non sono
poi così diverse da quelle degli sportivi amatoriali o appassionati di fitness, e siamo onorati di
mettere CR7 Drive a disposizione di tutti gli atleti a qualsiasi livello.” “Herbalife sa perfettamente
quanto l’alimentazione sia fondamentale per le mie prestazioni”, ha detto Cristiano Ronaldo,
attaccante del Real Madrid C.F.

“Lavorare con un team di Herbalife, sia sportivo che scientifico, per sviluppare CR7 Drive è stato
incredibilmente gratificante e dimostra come dovrebbe funzionare realmente una partnership.

Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo agli atleti di tutto il mondo nel comprendere come i
prodotti per la nutrizione possano aiutarli a ottenere il massimo dalle proprie performance.” CR7
Drive è la versione moderna delle tradizionali bevande sportive, senza dolcificanti artificiali, dal
sapore leggero e fresco, questa miscela di carboidrati ed elettroliti aiuta gli atleti a reidratarsi prima
e durante l’allenamento[1].

Fornisce carboidrati e reintegra le sostanze che si disperdono con il sudore, inclusi gli elettroliti
essenziali.

I suoi ingredienti principali rendono CR7 Drive un prodotto ideale per una vasta gamma di attività
sportive di resistenza, tra cui: calcio, spinning, corsa, o altre discipline che determinano un
aumento significativo della frequenza cardiaca[2].
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Come tutti i prodotti Herbalife24, CR7 Drive è stato testato per verificare la presenza di sostanze
vietate attraverso il programma “Informed Sport”, che certifica che i prodotti siano stati testati per le
sostanze proibite nello sport.

Un team di professionisti Herbalife lavora con Ronaldo per aiutarlo a sfruttare al meglio la sua
alimentazione quotidiana e gli fornisce la consulenza tecnica per migliorare le sue performance
complessive grazie a un’integrazione specifica e mirata.

Ed è proprio grazie a questa collaborazione che nasce CR7 Drive.
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Herbalife presemta il nuovo drink per sportivi con la star
mondiale del calcio Cristiano Ronaldo

Con il nuovo Drink Mix “CR7 Drive” gli atleti fanno il pieno di energia

Los Angeles, 29 settembre 2015 -Herbalife, la multinazionale che opera nel settore della nutrizione,
e la leggenda del calcio mondiale Cristiano Ronaldo, annunciano oggi il lancio di “CR7 Drive”, il
nuovo drink per sportivi di Herbalife.

In qualità di fornitore nutrizionale ufficiale di Ronaldo, CR7 Drive è la punta di diamante del
rapporto che lega la multinazionale di nutrizione alla stella di fama mondiale ed è il risultato di mesi
di collaborazione reciproca.

L’accordo pluriennale con Ronaldo ha previsto che Herbalife fosse al fianco dell’atleta dentro e
fuori dal campo e CR7 Drive è stato progettato per ottimizzare la sua performance e soddisfare le
sue esigenze nutrizionali specifiche.

"Cristiano Ronaldo prende molto sul serio la propria alimentazione e sa quanto una dieta corretta in
combinazione con determinati nutrienti possa contribuire a rafforzare le proprie performance," ha
dichiarato Michael Johnson, Presidente e CEO di Herbalife.

"Abbiamo sviluppato CR7 Drive appositamente per e con Ronaldo, ma le sue necessità non sono
poi così diverse da quelle degli sportivi amatoriali o appassionati di fitness, e siamo onorati di
mettere CR7 Drive a disposizione di tutti gli atleti a qualsiasi livello.” "Herbalife sa perfettamente
quanto l’alimentazione sia fondamentale per le mie prestazioni", ha detto Cristiano Ronaldo,
attaccante del Real Madrid C.F.

"Lavorare con un team di Herbalife, sia sportivo che scientifico, per sviluppare CR7 Drive è stato
incredibilmente gratificante e dimostra come dovrebbe funzionare realmente una partnership.

Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo agli atleti di tutto il mondo nel comprendere come i
prodotti per la nutrizione possano aiutarli a ottenere il massimo dalle proprie performance.” CR7
Drive è la versione moderna delle tradizionali bevande sportive, senza dolcificanti artificiali, dal
sapore leggero e fresco, questa miscela di carboidrati ed elettroliti aiuta gli atleti a reidratarsi prima
e durante l’allenamento[1].

Fornisce carboidrati e reintegra le sostanze che si disperdono con il sudore, inclusi gli elettroliti
essenziali.

I suoi ingredienti principali rendono CR7 Drive un prodotto ideale per una vasta gamma di attività
sportive di resistenza, tra cui: calcio, spinning, corsa, o altre discipline che determinano un
aumento significativo della frequenza cardiaca[2].

Come tutti i prodotti Herbalife24, CR7 Drive è stato testato per verificare la presenza di sostanze
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vietate attraverso il programma “Informed Sport”, che certifica che i prodotti siano stati testati per le
sostanze proibite nello sport.

Un team di professionisti Herbalife lavora con Ronaldo per aiutarlo a sfruttare al meglio la sua
alimentazione quotidiana e gli fornisce la consulenza tecnica per migliorare le sue performance
complessive grazie a un’integrazione specifica e mirata.

Ed è proprio grazie a questa collaborazione che nasce CR7 Drive.

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 190 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.

Per saperne di più visita www.herbalife.it.

A proposito di Cristiano Ronaldo Solo pochi eletti tra gli atleti escono dall’ambito del proprio sport
per diventare una superstar che fa tendenza.

Cristiano Ronaldo è di sicuro tra quei pochi.

Dai suoi primi passi come stella nascente allo Sporting Lisbona, all’essere oggi il pluri-premiato
Giocatore Mondiale dell'Anno, Ronaldo ha guadagnato più trofei, applausi e primati di molti giocatori
che ambiscono a diventarlo.

E Ronaldo non accenna a rallentare.

Conosciuto in tutto il mondo per la sua velocità esplosiva e il fiuto infallibile per il gol, è diventato un
personaggio di riferimento nel calcio moderno.

Ma il successo di Ronaldo non è stato ottenuto senza sacrificio.

In giovane età, ha lasciato la famiglia, che viveva in una casa modesta a Madeira, per inseguire la
sua ambizione di diventare un calciatore professionista con lo Sporting Lisbona.

È stata una scelta che ha dato presto i suoi frutti, tanto che appena diciottenne, la sua velocità
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insieme alla sorprendente capacità di dribblare aveva già conquistato appassionati ed esperti.

Tra questi c’era Sir Alex Ferguson, che nel 2003 lo volle nelle fila del Manchester United.

Sotto la guida del grande manager, Ronaldo ha affinato la sua naturale predisposizione a diventare
un fuoriclasse.

In sei stagioni all'Old Trafford, ha segnato più di 110 gol, e ha ottenuto ben nove trofei nazionali e
internazionali.

Il suo eccezionale rendimento in zona gol ha contribuito a rendere il Manchester probabilmente la
migliore squadra d’Europa in quel periodo.

Eppure il meglio doveva ancora venire.

Al 2009, Ronaldo era la figura di spicco tra i giocatori portoghesi a livello internazionale e con
orgoglio ha indossato la fascia di capitano della Nazionale.

Anche allora era il calciatore più pagato al mondo, grazie al trasferimento dal Manchester al Real
Madrid.

Considerato il portafortuna della squadra dei “Galácticos” già affollata dei migliori talenti, Cristiano
ha raggiunto l'apice del calcio.

Con tre Palloni d’Oro, due Champions League, oltre a un gran numero di scudetti e record di reti, sia
al Manchester United che al Real Madrid, Ronaldo si è assicurato un posto tra le leggende del
calcio.

Cristiano Ronaldo è inoltre l'unico giocatore ad aver vinto la Scarpa d'oro per quattro volte.

[1] Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico.

[2]Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza
durante l’esercizio fisico prolungato.
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Herbalife presenta il nuovo Drink per sportivi con la star
mondiale del calcio Cristiano Ronaldo

Herbalife, la multinazionale che opera nel settore della nutrizione, e la leggenda del calcio mondiale
Cristiano Ronaldo, annunciano oggi il lancio di “CR7 Drive”, il nuovo drink per sportivi di Herbalife.

In qualità di fornitore nutrizionale ufficiale di Ronaldo, CR7 Drive è la punta di diamante del
rapporto che lega la multinazionale di nutrizione alla stella di fama mondiale ed è il risultato di mesi
di collaborazione reciproca.

L’accordo pluriennale con Ronaldo ha previsto che Herbalife fosse al fianco dell’atleta dentro e
fuori dal campo e CR7 Drive è stato progettato per ottimizzare la sua performance e soddisfare le
sue esigenze nutrizionali specifiche.

"Cristiano Ronaldo prende molto sul serio la propria alimentazione e sa quanto una dieta corretta in
combinazione con determinati nutrienti possa contribuire a rafforzare le proprie performance," ha
dichiarato Michael Johnson, Presidente e CEO di Herbalife.

"Abbiamo sviluppato CR7 Drive appositamente per e con Ronaldo, ma le sue necessità non sono
poi così diverse da quelle degli sportivi amatoriali o appassionati di fitness, e siamo onorati di
mettere CR7 Drive a disposizione di tutti gli atleti a qualsiasi livello.” "Herbalife sa perfettamente
quanto l’alimentazione sia fondamentale per le mie prestazioni", ha detto Cristiano Ronaldo,
attaccante del Real Madrid C.F.

"Lavorare con un team di Herbalife, sia sportivo che scientifico, per sviluppare CR7 Drive è stato
incredibilmente gratificante e dimostra come dovrebbe funzionare realmente una partnership.

Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo agli atleti di tutto il mondo nel comprendere come i
prodotti per la nutrizione possano aiutarli a ottenere il massimo dalle proprie performance.” CR7
Drive è la versione moderna delle tradizionali bevande sportive, senza dolcificanti artificiali, dal
sapore leggero e fresco, questa miscela di carboidrati ed elettroliti aiuta gli atleti a reidratarsi prima
e durante l’allenamento.

Fornisce carboidrati e reintegra le sostanze che si disperdono con il sudore, inclusi gli elettroliti
essenziali.

I suoi ingredienti principali rendono CR7 Drive un prodotto ideale per una vasta gamma di attività
sportive di resistenza, tra cui: calcio, spinning, corsa, o altre discipline che determinano un
aumento significativo della frequenza cardiaca.

Come tutti i prodotti Herbalife24, CR7 Drive è stato testato per verificare la presenza di sostanze
vietate attraverso il programma “Informed Sport”, che certifica che i prodotti siano stati testati per le
sostanze proibite nello sport.
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Un team di professionisti Herbalife lavora con Ronaldo per aiutarlo a sfruttare al meglio la sua
alimentazione quotidiana e gli fornisce la consulenza tecnica per migliorare le sue performance
complessive grazie a un’integrazione specifica e mirata.

Ed è proprio grazie a questa collaborazione che nasce CR7 Drive.

2/2
Copyright mediakey.tv -

mediakey.tvmediakey.tvmediakey.tvmediakey.tv
Più : www.alexa.com/siteinfo/mediakey.tv

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 29/09/2015 14:51:09
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Editoria e Comunicazione
File : File : File : File : piwi-9-12-112176-20150929-417002038.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito mediakey.tv

Herbalife

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=55611
http://www.alexa.com/siteinfo/mediakey.tv
http://www.mediakey.tv/


http://youmark.it/rubriche/herbalife-e-cristiano-ronaldo-insieme-per-il-drink-mix-cr7-drive

Herbalife e Cristiano Ronaldo insieme per il Drink Mix ‘CR7
Drive’

In qualità di fornitore nutrizionale ufficiale di Ronaldo, CR7 Drive è la punta di diamante del
rapporto che lega la multinazionale di nutrizione alla stella del calcio ed è il risultato di mesi di
collaborazione reciproca.

L’accordo pluriennale con Ronaldo ha previsto che Herbalife fosse al fianco dell’atleta dentro e
fuori dal campo e CR7 Drive è stato progettato per ottimizzare la sua performance e soddisfare le
sue esigenze nutrizionali specifiche.
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CR7 Drive, nuovo drink per sportivi

Herbalife, per presenta il nuovo drink per sportivi CR7 Drive, ha scelto la star mondiale del calcio
Cristiano Ronaldo.

Senza dolcificanti artificiali, ecco una miscela di carboidrati ed elettroliti che aiuta gli atleti a
reidratarsi prima e durante l’allenamento

CR7 Drive di Herbalife è la versione moderna delle tradizionali bevande sportive, senza dolcificanti
artificiali , dal sapore leggero e fresco.

Si tratta di una miscela di carboidrati ed elettroliti che aiuta gli atleti a reidratarsi prima e durante
l’allenamento.

Fornisce carboidrati e reintegra le sostanze che si disperdono con il sudore , inclusi gli elettroliti
essenziali.

I suoi ingredienti principali rendono CR7 Drive un prodotto ideale per una vasta gamma di attività
sportive di resistenza , tra cui: ciclismo calcio, spinning, corsa, o altre discipline che determinano un
aumento significativo della frequenza cardiaca.

Come tutti i prodotti Herbalife24 , CR7 Drive è stato testato per verificare la presenza di sostanze
vietate attraverso il programma “Informed Sport” , che certifica che i prodotti siano stati testati per le
sostanze proibite nello sport .

Herbalife, per presenta questo nuovo drink per sportivi, ha scelto la star mondiale del calcio
Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato: "Herbalife sa perfettamente quanto l’alimentazione sia
fondamentale per le mie prestazioni.

Lavorare con un team di Herbalife, sia sportivo che scientifico, per sviluppare CR7 Drive è stato
incredibilmente gratificante e dimostra come dovrebbe funzionare realmente una partnership.

Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo agli atleti di tutto il mondo nel comprendere come i
prodotti per la nutrizione possano aiutarli a ottenere il massimo dalle proprie performance”.
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CR7 Drive, nuovo drink per sportivi

Herbalife, per presenta il
nuovo drink per sportivi
CR7 Drive, ha scelto la star
mondiale del calcio
Cristiano Ronaldo.

Senza dolcificanti artificiali,
ecco una miscela di
carboidrati ed elettroliti che
aiuta gli atleti a reidratarsi
prima e durante
l'allenamento
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Cristiano Ronaldo testimonial Herbalife

Herbalife, la multinazionale che opera nel settore della nutrizione, e la leggenda del calcio mondiale
Cristiano Ronaldo, annunciano oggi il lancio di “CR7 Drive”, il nuovo drink per sportivi di Herbalife.

In qualità di fornitore nutrizionale ufficiale di Ronaldo, CR7 Drive è la punta di diamante del
rapporto che lega la multinazionale di nutrizione alla stella di fama mondiale ed è il risultato di mesi
di collaborazione reciproca.

L’accordo pluriennale con Ronaldo ha previsto che Herbalife fosse al fianco dell’atleta dentro e
fuori dal campo e CR7 Drive è stato progettato per ottimizzare la sua performance e soddisfare le
sue esigenze nutrizionali specifiche.

“Cristiano Ronaldo prende molto sul serio la propria alimentazione e sa quanto una dieta corretta in
combinazione con determinati nutrienti possa contribuire a rafforzare le proprie performance,” ha
dichiarato Michael Johnson, Presidente e CEO di Herbalife.

“Abbiamo sviluppato CR7 Drive appositamente per e con Ronaldo, ma le sue necessità non sono
poi così diverse da quelle degli sportivi amatoriali o appassionati di fitness, e siamo onorati di
mettere CR7 Drive a disposizione di tutti gli atleti a qualsiasi livello.” “Herbalife sa perfettamente
quanto l’alimentazione sia fondamentale per le mie prestazioni”, ha detto Cristiano Ronaldo,
attaccante del Real Madrid C.F.

“Lavorare con un team di Herbalife, sia sportivo che scientifico, per sviluppare CR7 Drive è stato
incredibilmente gratificante e dimostra come dovrebbe funzionare realmente una partnership.

Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo agli atleti di tutto il mondo nel comprendere come i
prodotti per la nutrizione possano aiutarli a ottenere il massimo dalle proprie performance.” Come
tutti i prodotti Herbalife24, CR7 Drive è stato testato per verificare la presenza di sostanze vietate
attraverso il programma “Informed Sport”, che certifica che i prodotti siano stati testati per le
sostanze proibite nello sport.
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