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Progetti una remise en forme rapida, a prova di bikini?
Completa il tuo programma con gli integratori giusti
che snelliscono le gambe e rendono la linea invidiabile

I caldo non è amico della riten-
zione idrica: i vasi si dilatano, la
circolazione rallenta, le caviglie

si gonfiano, la cellulite peggiora.
Il caldo però rende più desiderabi-
li i cibi freschi e leggeri, a vantag-
gio della linea. È il momento
per una strategia combinata
che contrasti la ritenzione e insie-
me supporti la voglia di leggerez-
za. E allora sì a camminate, trat-
tamenti, dieta. E poi integratori
ricchi di principi attivi a concen-
trazioni calibrate.

i giorni
Principi attivi come centello asiatica,
gambo d'ananas, betulla, vitamine
e mirtilli presenti negli integratori
di bellezza non si limitano a
garantire un effetto unti acqua.
Agiscono anche su metabolismo
e accumuli adiposi supportando
efficacemente e velocizzando
l'azione dei trattamenti e delle
altre strategie "shaping".
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i Migliora il microcircolo
ReduxCell il nutraceutico

drenante di Bionike (24,90
euro). 2 Puro Drenante 5

azioni con Baobab, depura,
drena, snellisce regola

metabolismo e benessere
intestinali (14,90 euro).

3 Tiene sotto controllo la
sindrome metabolica

Slimmetabol di Zuccari (50
euro). 4 Per l'equilibrio del

peso corporeo Garcinia
Plus Fluido concentrato di

Erbamea (18 euro).
5 Pancia piatta e gambe
leggere con Super Dren
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Depura Pompelmo Rosa di
Bottega di Lungavita (19,50

euro). 6 Gradevole, la
tisana Drena Cell di

Pompadour con betulla e
cocco (3,19 euo). 7 A base

di tè verde Categ Salar
drena e favorisce la

riduzione del peso (12,50
euro). 8 Attiva il drenaggio
e il metabolismo Dimadren

Adipoxan di Naturando
con ananas e guaranà (24

euro). 9 Con estratti
vegetali di pilosella, betulla,

tarassaco, Acquaretico
Primum Specchiasol,

combatte la ritenzione
idrica (19,90 euro).

10 Frena la fame, migliora
il metabolismo Snelsì di
Erbenobili (24,90 euro).

11 Ultra Pep Bruciagrassi
Forte di Bios Line, stimola il

metabolismo e riduce
l'appetito (32 euro). 12 Ha
7 estratti vegetali drenanti
Esi Diurerbe Forte pocket

drink (16,90 euro).
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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