
FARMA (in) FORMA

Buona  giornata  a  voi!  Dopo  le  ferie,  stiamo  rientrando
gradatamente  nei  ritmi  abitudinari,  lasciandoci  alle  spalle
un'estate capricciosa dal punto di vista meteorologico. Ma non ci
scoraggiamo.  Dopo  le  vacanze  la  dieta  deve  essere  soprattutto
disintossicante e mai punitiva.
Sarà la  voglia  di  iniziare bene il  lavoro con il  fisico pulito e  in
forma, sarà che ancora ci sentiamo in vacanza, non si sa bene, ma
questa  ricetta  che  vi  proponiamo  ci  sembra  veramente  buona,
leggera, gustosa e anche coloratissima.
Si prepara in 10 minuti e, se accompagnata con un bel pezzetto di
pane integrale tostato, costituisce un'ottima cena di fine estate.

INSALATA DI MELONE E QUARTIROLO (O FETA)



INGREDIENTI (per 4 persone):
• 1 melone non molto grande
• una manciata di rucola
• 30g di pinoli
• 4 cucchiaini di miele fluido
• 3 hg di pomodorini
• succo di 1 limone non molto grande
• olio extra vergine d'oliva (EVO)

Tagliare il melone e il formaggio a dadini e metterli in una terrina
ampia.  Per  chi  fosse  allergico  o  intollerante  al  latte  si  può
utilizzare il feta.
Aggiungere poi la rucola lavata e ben tagliata.
Nel frattempo, fate saltare i pinoli in una padella antiaderente fino
a quando si imbruniscono.
Emulsionare 4 cucchiai di EVO con il succo del limone e il miele, e
condire con questa salsina il contenuto della terrina.
Salare e pepare a piacere.

Buon appetito e buona salute!

ALIMENTI FUNZIONALI PRESENTI:

BETA CAROTENE: combatte i radicali liberi e quindi svolge una 
funzione importante per il sistema immunitario.

ACIDO LINOLEICO: ha la funzione di abbassare il livello di 
colesterolo nel sangue.

FIBRE: componenti indigeribili per il nostro organismo e quindi 
facilitano il transito intestinale e aiutano ad adsorbire grassi e 
zuccheri.

La  parola  d'ordine  di  fine  estate  è  DISINTOSSICARSI.  Si
consiglia  di  assumere almeno 3 litri  di  liquidi  al  giorno,  uno e
mezzo d'acqua e la rimanente attraverso gli alimenti.



Anche la pelle del nostro viso ha bisogno un po' più di attenzione.
Ottima da fare un paio di volte alla settimana:

LIERAC MASQUE CONFORT

In soli 10 minuti di posa idrata 
in profondità grazie ad argilla 
rosa, estratto di rosa, burro di 
karitè, mango e olio di albicocca.

Nella nostra farmacia € 18,90

Per far sì che il colore ambrato della pelle non sbiadisca bisogna 
innanzitutto esfoliare:

LIERAC HYDRA-BODY SCRUB

Gommage sublime rosa tenue, 
ricco e vellutato. La pelle rimane 
esfoliata liscia e rivitalizzata.

Nella nostra farmacia € 18



Applichiamo successivamente per idratare:

NUXE HUILE PRODIGIEUSE

È sufficiente spruzzarne un po' 
nell'incavo della mano e 
mescolarlo con la crema

NUXE CORPO ULTRA-
CONFORT REVE DE MIEL

prima di applicarlo su viso e 
corpo.
Effetto idratante garantito!

Nella nostra farmacia
NUXE HUILE PRODIGIEUSE
100 ml € 28,70
50 ml € 11,60

Nella nostra farmacia
NUXE CORPO ULTRA-
CONFORT REVE DE MIEL
200 ml € 18,80
400 ml € 26,90

Buona fine estate!


