
FARMA (in) FORMA

Buona giornata! Oggi parliamo di chi, nonostante le feste siano
finite  da  un  bel  pezzo,  non è  ancora  riuscito  a  smaltire  i  chili
aggiunti. Certo l'attività all'aria aperta non ci attira ancora molto,
ma  all'alimentazione  stiamo  attenti,  mettendo  in  pratica  i
fondamentali:  bere  due  bicchieri  d'acqua  prima  di  ogni  pasto
(Nicola Sorrentino dixit nel suo ultimo libro “la dieta dell'acqua”),
limitare i carboidrati ed evitare cibi grassi, condimenti eccessivi,
dolci & Co.
Non  ci  resta  che  il  finocchio:  diuretico,  povero  di  grassi  e,
oltretutto, un must di stagione.  Lo utilizziamo crudo, tagliato a
fettine e condito con succo di limone e una bella cucchiaiata di
capperi,  oppure  sempre  crudo  in  insalata  con  un'arancia
sanguinella tagliata a fettine fine. Lo possiamo cucinare a vapore o
lessato, poi gratinato in forno con il pangrattato. Insomma in tutti
i  modi.  Ovviamente usiamo solo i  cuori,  ma quanto ci  dispiace
buttar via le foglio esterne e i gambi! Detto fatto, utilizziamo gli
scarti per una vellutata sana, saporita, e piuttosto “saziante”.

VELLUTATA DI FINOCCHI



INGREDIENTI (per 4 persone):
• 400 g di scarti di finocchio
• uno o due porri
• 1 bicchiere di brodo vegetale caldo
• 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva
• pepe o noce moscata (niente sale, se no addio sgonfiore)
• se invece non interessa troppo lo scopo “terapeutico”, 

aggiungiamo pure 300g di patate

Taglio a pezzetti le foglie esterne e i gambi dei finocchi e li cuocio
a vapore (se aggiungo le  patate,  pelo,  taglio,  e  cuocio a  vapore
pure loro).
Faccio appassire il porro a rondelle in un tegame con l'olio, unisco
le verdure cotte e il brodo vegetale. Frullo e lascio cuocere per 10
minuti.
Servo  la  vellutata  calda  con  una  spolverata  di  pepe  o  una
grattatina di noce moscata e, se si gradisce, un cucchiaio di yogurt
bianco magro.

Buon appetito e buona salute!

ALIMENTI FUNZIONALI PRESENTI:

FIBRE: sono componenti indigeribili per il nostro organismo, 
ricchissimi ne sono i finocchi. Sono costituite principalmente da 
cellulosa, pectina e lignina.

POTASSIO: ha una funzione importante per il bilancio idrico, per 
la trasmissione dell’impulso nervoso e per la contrazione 
muscolare.



SUPER OFFERTA MASCARA RILASTIL

Quattromila  anni  fa,  per  rendere  più  profondo  lo  sguardo  e
scacciare gli spiriti maligni, sugli occhi le donne mettevano il kohl,
vale a dire un composto di galena, malachite, carbone o fuliggine,
unito  a  feci  di  coccodrillo.  Cleopatra era convinta che il  deciso
tratto nero che si dipingeva sulle palpebre valesse la metà del suo
magnetismo.
“Piove su le tue ciglia nere / sì che par tu pianga / ma di piacere”
dice Gabriele d’Annunzio rivolto a Ermione,  ne “La pioggia nel
pineto”. Le dame vittoriane si spalmavano sulle ciglia una miscela
di succo di sambuco e nerofumo.
Il mascara moderno lo creò, nel 1913, il chimico di Chicago T.L
Williams per sua sorella Mabel e nacque l’impero Maybelline New
York.

Oggi abbiamo il raffinato mascara Rilastil ribassato del 50% per
cambio packaging fino ad esaurimento scorte:

Mascara allungante nero da 17,20 € a 8,60 € (-50 %)
Mascara volumizzante nero da 17,20 € a 8,60 € (-50 %)

NOVITÀ PER DEPURARE L’ORGANISMO

Green Coffee 400 Liquid Svetol® di Dietalinea
è un'integratore alimentare a base di acido 
clorogenico in altissima percentuale (50%), estratto 
da chicchi non tostati di caffè verde decaffeinato. 
Green Coffe 400 Hot & Cold accelera il 
metabolismo, inducendo il corpo ad utilizzare le 
energie di cui necessita direttamente dal grasso 
corporeo accumulato, e, grazie al suo effetto 
termogenico, limita l'assorbimento degli zuccheri.
Caffè verde: l'acido clorogenico contenuto nel caffè 
verde può influire positivamente sulla gestione dello

zucchero nel sangue e sul metabolismo.
Betulla: i flavonoidi e le saponine presenti hanno azione drenante,



diuretica, antisettica, e antinfiammatoria.
Cromo: contribuisce al mantenimento dei normali livelli di 
glucosio nel sangue, stimola il metabolismo dei carboidrati, delle 
proteine e dei grassi.
Senza zuccheri aggiunti, senza glutine, senza lattosio, senza alcool,
senza coloranti, senza OGM.
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere 
impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo 
uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica.
Modalità d'uso: assumere un misurino (pari a 10ml) al mattino e 
un misurino alla sera, puro o diluito in acqua.

FLACONE 500ml a 29,50 €

Raspberry Keton 400 Liquid di Dietalinea con
chetoni di lampone è un integratore utile per 
un'azione brucia grassi. Inibisce lo stimolo 
dell'appetito,incrementa il metabolismo 
dell'organismo con la conseguente riduzione del 
tessuto adiposo. Ha azione antiossidante e 
aumenta l'energia per una maggiore vitalità 
durante le diete.
Citrus aurantium: coadiuvante per la riduzione 
del peso corporeo in grado di promuovere un 
aumento dell'attività metabolica, aiuta a bruciare i 

costituenti introdotti con gli alimenti e, invece di convertirli in 
energia per l'organismo, li disperde sotto forma di calore.
Estratto di cipolla: possiede proprietà diuretiche.
Cromo: Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di 
glucosio nel sangue, stimola il metabolismo dei carboidrati, delle 
proteine e dei grassi. 
Senza zuccheri aggiunti, senza glutine, senza lattosio, senza alcool,
senza OGM
Modalità d'uso: assumere un misurino (pari a 10ml) al mattino e 
un misurino alla sera, puro o diluito in acqua.

FLACONE 500ml a 29,50€


