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La saltfle con 1'animu

Cibo salute I Scelti per I tlrP

Oltre il gusto
Una prateria
sconfinata
di opportunità

l
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MERLETTAIE
OFFIDA D.O.C.G. PECORINO
Le merlettaie offidiane intrecciano
fili con gesti rapidi e precisi, ultime
testimoni di un'arte antica e preziosa
la cui origine si perde nella memoria
e negli anni... così l'origine del Pecorino,
nobile vitigno italico, austero
e potente, relegato per decenni
su brulli e scoscesi pendii montani
dell'Appennino piceno. Riscoperto
oggi dalla passione di pochi vignaioli,
raro e prezioso, capace, anche
con gli anni, di sprigionare intensa
personalità evocando sensazioni
eteree e persistenti, grazie
a una fermentazione in nobili legni.
www.ciuciuvini.it
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MY COOKING BOX
Il viaggio enogastronomico di My
Cooking Box approda in Sardegna.
L'isola dalle acque turchese e dalla
natura selvaggia è il motivo ispiratore
della nuova ricetta My Cooking Box,
creata in collaborazione con Mutti,
l'azienda specializzata nel pomodoro
italiano di qualità da oltre 120 anni.
My Cooking Box recupera la fregula,
pasta tipica della Sardegna e dalle
origini antichissime, impiegata
tradizionalmente per ricette di pesce,
e ne fa una versione personale
e riattualizzata. La Box è in vendita
sul sito mycookingbox.it
Fregula con Polpa Datterini Mutti
e granchio, Box per due: 20 euro.

K
Ama il prossimo
tuo come te stesso
(Levitico 19:18, poi
ripreso nel vangelo

di Marco)

-QA

*benessere@stpauls.it

Cell-PIus
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CELL-PLUS CREMA RASSODANTE
CON FRV + ACIDO IALURONICO 3
Una nuova formulazione ancora
più completa, naturale e mirata
a preservare l'elasticità, il tono
e la compattezza della pelle. Cell-Plus
Crema rassodante è l'ideale durante
o dopo la dieta o la gravidanza,
per scongiurare la perdita di elasticità
provocata dal drastico cambiamento
di peso o di dimensioni corporee.
Aiuta a contrastare sia la formazione
delle smagliature, sia l'invecchiamento
cutaneo precoce. E perfetta
per chi vuole mantenere morbida,
compatta e levigata la pelle.
Tubo da 200 ml, 23 euro; flacone
con dispenser da 400 ml, 35 euro.
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PANCIA PIATTA ACT
Pancia Piatta Act capsule con una elevata
concentrazione per dose quotidiana
di finocchio, anice stellato, cumino
e carbone vegetale. Contrasta il gonfiore
addominale, elimina i gas intestinali
e favorisce la funzione digestiva. Pancia
Piatta Act forte drenante liquido grazie
all'esclusivo mix dì tè verde, tarassaco,
bardana, caffè verde, vite rossa
e finocchio stimola un fisiologico
effetto drenante e depurativo.
In farmacia e parafarmacia in offerta
risparmio: 500 ml a soli 14,90 euro
anziché 22,50. Sempre in farmacia
e parafarmacia in offerta risparmio:
30 capsule a soli 9,90 anziché
12,50 euro. www.linea-act.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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