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Ama Positano perché lì “c’è aria 

di casa”, i vestiti d’epoca (come 

quello che indossa sul set in questi 

giorni) e quelli di gala che la fanno 

sentire “come una principessa”. 

Incontro vis à vis con la nuova, 

splendida bruna del cinema italiano

P
ur vivendo in Italia, nel nostro cinema non sono 

molte le attrici brune. Non castane, intendia-

moci. Ma brune, come Monica Bellucci e Maria 

Grazia Cucinotta, che nella loro carriera hanno 

fatto dei propri tratti mediterranei i segni di-

stintivi della loro bellezza. Nella nuova genera-

zione di attrici italiane una vera “mora” degna di questo 

nome è sicuramente Giulia Bevilacqua. Con i suoi capelli 

corvini, gli occhi castani e lo sguardo profondo incarna 

l’immagine della bellezza mediterranea qualunque sia il 

personaggio che interpreti. È stato così in Distretto di Po-

lizia o nella più recente fiction È arrivata la felicità, ed è 

così anche nel nuovo film di Giovanni Veronesi Moschet-

tieri del Re (in uscita il prossimo Natale) in cui interpreta 

Milady, una dama che tenterà di cospirare contro il Re e 

la Regina rendendo necessario l’intervento dei vari 

Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan, ormai in pensione.

Giulia Bevilacqua

  Giulia, com’è questa esperienza sul set di un 

film in costume? 

«Un’emozione incredibile. Il primo giorno che sono 

arrivata sul set ho pensato: “che lavoro meraviglioso 

che faccio!” perché in base al personaggio che inter-

preto posso entrare letteralmente in altre epoche e 

dimensioni e questo credo sia un grande privilegio».

  È il primo film in abiti d’epoca?

«In realtà no, ne ho fatti diversi soprattutto all’ini-

zio, magari per singole puntate di fiction ambien-

tate a inizio Novecento. Ma questa è la prima volta 

che interpreto un personaggio del XVII secolo. Tra 

l’altro è incredibile perché quando nelle interviste 

mi chiedevano: “qual è un ruolo che vorresti inter-

pretare?”, io rispondevo sempre: “una dama di 

un’altra epoca”. Ed ecco, è arrivata la proposta di 

fare Milady».

“
”

da piccola amavo 
travestirmi, 

interpretare ruoli 
e costringere 

mia madre 
a riprendermi

  Tu vieni da tante produzioni per la tv come 

Distretto di polizia, È arrivata la felicità... ma 

ti ricordiamo anche a teatro con Due Partite. 

Cosa preferisci tra cinema, tv e teatro?

«Entrare nei panni di un personaggio è sempre bello, 

a prescindere dal contesto. Sicuramente quello delle 

fiction è l’ambiente che conosco meglio, lo frequento 

da 12 anni e mi sento fin troppo a mio agio. Il cine-

ma invece è il sogno, è quello di cui ero innamorata 

da bambina e per cui ho scelto di fare il mestiere 

dell’attrice. Non c’è niente che permette di vivere le 

stesse emozioni, bisogna ammetterlo... Sì è vero, il 

divano è comodo, ma il cinema è un viaggio: non c’è 

cellulare, non c’è telefono, c’è il suono tutt’intorno, le 

immagini enormi davanti a te. Si può entrare total-

mente nella storia! Il teatro è il luogo per eccellenza 

di un attore, dove può esprimersi al massimo e sentir-

si completamente appagato. Il rapporto col pubblico 

 UNA

MILADY
mediterranea

L’INTERVISTA
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cambia: a teatro è quasi un rapporto sessuale, è sudo-

re, sputi, corpo. Al cinema è un rapporto d’amore, ha 

i suoi alti e i suoi bassi, i momenti di noia e quelli di 

emozione».

  Si sente che per te è una vera passione, oltre che 

un lavoro. Insomma, hai fatto proprio bene a la-

sciare architettura a 20 anni...

«Assolutamente sì, è una scelta di cui vado molto 

fiera. Vedi, io ho sempre avuto questo sogno: da bam-

bina mettevo in scena di fronte ai miei genitori spet-

tacoli e spettacolini, assegnavo ruoli e battute, co-

stringendo mia madre a riprendermi con la telecame-

ra. Non ho mai pensato però che potesse avverarsi, 

finché, grazie a un’insegnante di un corso recitazione 

amatoriale, andai a vedere la Scuola Nazionale di 

Cinema a Roma, di cui non conoscevo nemmeno l’e-

sistenza. È stata la prima volta che mi sono commos-
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fast

5

pancia piat
taS P E C I A L E

7 MINUTI
addominali:

bastano

U
n addome asciutto e ben modellato 

regala armonia all’intera figura. 

Spesso, però, ci si affanna a eseguire 

serie infinite di esercizi senza sapere 

che anche poche ripetizioni possono 

essere efficaci. Il nostro personal trai-

ner Luca Ruggeri assicura infatti che muscoli toni-

ci, pancia piatta e punto vita snello si conquistano 

con 7 minuti di esercizi quotidiani.

pochi ma buoni
Il training va ripetuto tutti i giorni o a giorni alter-

ni. Ci si può allenare a casa o all’aperto, in un 

prato (con un materassino, come quelli per lo yo-

ga, per i movimenti a terra), a bordo piscina oppu-

re sulla battigia, al mare. In questo caso, posizio-

nandovi in modo che le gambe stiano nell’ac-

qua, potete sfruttare anche il ritmico massaggio 

delle onde. Attenzione alla concentrazione: è 

importante abbinare la respirazione ai movimen-

ti, perché accentua la contrazione degli addomi-

nali ad ogni atto respiratorio, ma è utile anche 

cercare di “ascoltare” il corpo, per imparare a 

“isolare” i muscoli dell’addome, cioè a far lavorare 

solo quelli senza disperdere inutili energie.

Per scolpire 

la muscolatura 

non servono lunghi 

training ma 

una gym mirata 

e rapida, da fare 

tutti i giorni 

il PROGRAMMA
La tabella di marcia 

prevede 5 esercizi 

da eseguire in successione 

e, possibilmente, senza 

pause fra l’uno e l’altro 

(oppure con pause di pochi 

secondi, in base al bisogno 

soggettivo). Non sono solo 

i classici crunch, perché 

i movimenti che modellano 

e definiscono l’addome 

sono tanti e quanto 

più diversificate sono 

le sollecitazioni, tanto più 

lavorano le fibre di tutti 

i muscoli di questa zona. 

Anche una sequenza 

breve può stimolare 

in modo sinergico il retto 

addominale (che va 

dalle costole al pube), 

gli obliqui (che si trovano 

lateralmente al primo 

e hanno un andamento 

inclinato rispetto all’asse 

del corpo), ma anche 

i muscoli più profondi, 

come il trasverso e 

il multifido: una strategia 

d’attacco migliora in modo 

evidente e sicuro l’estetica 

di tutta la zona.

1

4

In posizione eretta, gambe 

divaricate oltre la larghezza 

delle anche, piedi con le punte 

rivolte verso l’esterno e 

ginocchia piegate in posizione 

di squat. Portate le mani dietro 

alla nuca e inclinate lentamente 

il busto di lato, prima a destra 

e poi a sinistra. Espirate durante 

l’inclinazione e inspirate in fase 

di risalita. Avvicinate ogni volta 

il gomito al ginocchio, ma 

senza flettere il busto in avanti. 

Effettuate 16-20 ripetizioni.

Supine, gambe piegate, 

piedi in appoggio al suolo, 

mani dietro alla nuca. 

Espirando, portate le ginocchia 

al petto e sollevate le spalle 

fino alle scapole, estendendo 

poi una gamba in avanti. 

Riappoggiate le spalle, 

inspirando, poi ripetete 

estendendo l’altra gamba. 

Contraete ogni volta i muscoli 

posteriori della coscia, appena 

sotto al gluteo, e stabilizzate il 

corpo con gli addominali. 

Effettuate 8-12 ripetizioni.

Supine, braccia lungo 

i fianchi, gambe 

sollevate al soffitto con 

le ginocchia lievemente 

flesse. Espirando, 

contraendo gli addominali 

(specie la parte sotto 

all’ombelico) e spingendo 

con le braccia al suolo, 

avvicinate le cosce al petto 

e sollevate leggermente 

l’osso sacro. Inspirando 

ritornate alla posizione 

di partenza. Effettuate 

16 ripetizioni. Se l’esercizio 

è troppo complesso, tenete 

le mani sotto ai glutei, 

per aiutarvi un po’ nella 

spinta verso l’alto.

2
3

A terra in posizione di 

plank, con le braccia tese 

sotto alle spalle (testa, 

busto e gambe allineate), 

le scapole lontane l’una 

dall’altra, l’ombelico 

risucchiato verso 

la colonna vertebrale 

e il tratto lombare 

della schiena appiattito. 

Staccate un piede 

dal suolo, rimanendo 

solo su tre punti 

d’appoggio, tenete 

la posizione qualche 

secondo, respirando 

normalmente, e ripetete 

con l’altro piede. 

Effettuate 4-6 ripetizioni, 

alternando le gambe. 

Supine, braccia aperte a croce 

(palmi delle mani appoggiati al 

suolo), gambe sollevate a tavolino 

verso il soffitto (cioè con angoli di 90 

gradi all’altezza delle anche e delle 

ginocchia). Stringete le gambe, come 

se aveste una pallina fra le 

ginocchia. Espirando fate scendere le 

gambe verso un lato, inspirando 

risalite e poi fatele scendere dall’altra 

parte. Effettuate 16-20 ripetizioni.

La muscolatura dell’addome non 

è determinante solo per avere 

l’agognata “pancia piatta”, ma ha un 

ruolo di assoluta centralità nel corpo. 

Insieme ai muscoli della fascia bassa 

della schiena, gli addominali 

costituiscono una solida cintura di 

sostegno e protezione per la colonna 

vertebrale e concorrono al 

mantenimento di una postura 

corretta ed elegante. 

NON SOLO
 VANTAGGI 

ESTETICI

Emanuela Bruno
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In posizione eretta, gambe 

 oltre la larghezza 

delle anche, piedi con le punte 

rivolte verso l’esterno e 

ginocchia piegate in posizione 

di squat. Portate le mani dietro 

alla nuca e inclinate lentamente 

il busto di lato, prima a destra 

e poi a sinistra. Espirate durante 

l’inclinazione e inspirate in fase 

di risalita. Avvicinate ogni volta 

il gomito al ginocchio, ma 

senza flettere il busto in avanti. 

pancia piatta
S P E C I A L E

LUGLIO 2018



Monospalla il costume intero impreziosito da piccole borchie silver Michael Michael Kors. alta la cintura in pelle argento con fibbia metal Nanni Milano.

summerparty
Tempo di feste in piscina, tra una bibita 
e un tuffo rinfrescante. L’occasione ideale per sfoggiare costumi raffinati 
con dettagli (e coordinati) iperfemminiliFoto lorenzo Mazzega - Styling Pia Johansson - Testi antonella Bartolini

Moda
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la dama bianca

Tra le specie marine aliene che sono entrate 

nel Mediterraneo attraverso il canale di Suez c’è 

la medusa Rhopilema nomadica, originaria del 

mar Rosso, molto urticante e capace di formare 

banchi con migliaia e migliaia di esemplari. 

«È più presente nel bacino orientale del 

Mediterraneo ma potrebbe diventare più 

comune anche nei nostri mari (è già stata 

avvistata anche a Malta, in Sicilia e in Sardegna) 

perché è una specie molto invasiva» spiega 

Ferdinando Boero. «È facilmente riconoscibile 

per le dimensioni imponenti e la colorazione 

completamente bianca. Da noi è ancora difficile 

incontrarla ma, se succede, meglio stare 

alla larga e fare una segnalazione».

Complici i cambiamenti 

climatici gli abitanti dei 

nostri mari non sono più 

gli stessi. E possono 

riservare qualche sorpresa

C
he il clima stia cambiando è sotto gli occhi di 

tutti, anche se ancora incerte sono le prospet-

tive sul futuro. Tra l’aumento delle tempera-

ture e l’esasperazione dei fenomeni atmosferi-

ci, con l’alternanza di intense precipitazioni e 

lunghe fasi di siccità, viene a volte da pensare 

ai monsoni e ai Paesi tropicali più che al clima mite e 

gradevole tipico del Mediterraneo. Ad accentuare questa 

sensazione di spaesamento è stata la comparsa nei nostri 

mari di pesci dai colori vistosi e dall’aspetto spesso biz-

zarro, che incuriosisce e ci fa porre molte domande sulla 

provenienza di questi ospiti e sulle loro “intenzioni”.

invasori o rifugiati? 

«Il riscaldamento globale sta facendo aumentare tal-

mente la temperatura dei mari che le specie che vivono 

bene al caldo muoiono perché le temperature sono 

troppo elevate anche per loro e così tendono a spostarsi 

verso Nord» spiega Ferdinando Boero, professore di zo-

ologia all’Università del Salento e al CNR-ISMAR. «Nel-

lo stesso tempo sta facendo diventare più caldo il Medi-

terraneo che sta assumendo delle caratteristiche fisiche 

simili a quelle dei Tropici. Le specie che vivono bene ai 

Tropici, ora surriscaldati, se riescono ad arrivare nei 

nostri mari, trovano delle condizioni adatte per la pro-

pria sopravvivenza e vi si stabiliscono». Il mondo scien-

tifico è diviso fra chi vede questi pesci come temibili 

invasori e chi invece come “rifugiati” che scappano da 

condizioni ostili ma destinati a giocare comunque un 

ruolo nell’ecosistema. Quello su cui tutti concordano è 

però l’importanza del conoscere quali siano le nuove 

specie che si potrebbero incontrare sulle nostre coste e 

nei mari. Alcune di queste, per quanto di bell’aspetto, 

potrebbero riservare delle sorprese. Riconoscerle serve a 

non correre rischi inutili, a evitare un incontro ravvici-

nato o a gestirlo al meglio.

tropicale
MEDUSE
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un incontro...

In caso di contatto 

liberate subito 

la pelle dai residui 

di tentacoli e 

applicate un gel 

astringente al 

cloruro d’alluminio

SALUTE

a testa in giù
Esemplare esotico fra i più curiosi, la Cassiopea 

andromeda vive a testa in giù, poggiata 

sul fondale sabbioso, dove fa vibrare i tentacoli 

per respirare e catturare le piccole prede di cui 

si nutre. «È stata avvistata a Malta ed è molto 

presente nella zona del porto di Palermo » spiega 

il professor Boero. «Vive in simbiosi con alcune 

alghe ed è una sorta di medusa-pianta. Occhio 

a non metterci un piede sopra e non vi venga 

la tentazione di toccarne i tentacoli bluastri, 

scambiandola per un anemone di mare. Primo, 

perché può causare punture molto dolorose. 

Secondo perché, nel caso si trattasse invece 

effettivamente di anemoni, la blanda carica 

urticante che fa poco o nulla alla pelle delle 

mani, ha tutt’altro effetto se trasferita attraverso 

di esse a parti più sensibili come gli occhi».

un fungo marino

Pensate a un fungo blu a puntini gialli, 

mettetelo in mare e corredatelo di corti 

tentacoli arricciati e marroni. «Questa 

strana medusa tropicale si chiama Phyllorhiza 

punctata» spiega il professor Boero. «Può 

raggiungere notevoli dimensioni ed è 

mediamente urticante. Nei nostri mari non 

è così diffusa anche se è stata avvistata 

vicino alle coste della Sardegna. 

La Phillorhiza è un esemplare ben visibile 

e riconoscibile se si indossa una maschera. 

È una bella ed elegante nuotatrice, 

uno spettacolo al quale ci si può avvicinare 

senza correre rischi perché non ha lunghi 

filamenti che potrebbero toccarci anche 

a lunga distanza. Guardate ma non toccate, 

però, mi raccomando!». 

Prima di fare il bagno è sempre bene 

monitorare lo specchio d’acqua ed evitare 

di tuffarsi se sono presenti specie urticanti. 

In caso di contatto la prima cosa da fare 

è liberare la pelle dai residui di tentacoli 

che rimangono attaccati al corpo: sono 

sottili e poco visibili ma sono loro a ospitare 

le cellule che ci iniettano il veleno. Il modo 

migliore è usare una qualsiasi tessera 

magnetica e farla scorrere come se si 

volesse depilare la parte interessata che 

poi può essere pulita con acqua di mare, 

mai con acqua dolce, senza sfregarla. 

Applicare una pietra calda sfruttando la 

termolabilità di alcuni veleni non sempre 

funziona. L’ammoniaca a sua volta non 

serve a disattivare la tossina, meglio 

bloccarne la diffusione applicando un gel 

astringente al cloruro d’alluminio e recarsi 

da un medico appena possibile. 

consiglipratici

14/06/18   18:30
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L e tentazioni sono figlie del piacere, simboleg-
giato in astrologia da Venere e Giove. Ma 
quando al godimento sensoriale si accostano 
il gusto della sfida e della trasgressione, allora 
entrano in gioco astri più tentatori come Mar-
te e Urano. In sintesi, i segni che si lascia-

no più sedurre dal piacere, sono il Toro, la Bi-
lancia lo Scorpione, il Sagittario e i Pesci 
mentre Ariete, Leone, Acquario trasgrediscono per 
sfida o narcisismo, seguiti a ruota dai Gemelli e dai 
più sensibili Cancro. Sordi o quasi alle seduzioni re-
stano invece la Vergine e il Capricorno. Scopri allora 
cosa ti fa cadere in tentazione, chi ti fa “vacil-
lare” di più e le tue debolezze estive. 

COSA: rompere la sveglia contro il muro e continuare a dormire fino a mezzogiorno; una notte di confidenze segretissime con l’amica del cuore; scavalcare il muro di una grande villa antica solo per vedere com’è il giardino; restare due ore nella vasca da bagno con lui mentre il telefono continua a squillare.CHI: il bagnino prestante con lo sguardo da cucciolo; 

il veterinario che cura con tanta dedizione i tuoi quattro zampe.PERCHÉ: il piacere di arrendersi e lasciarsi andare.TENTAZIONI ESTIVE: le tentazioni quest’anno si moltiplicheranno in vacanza e saranno tutte intime, segrete e inconfessabili. Ma il buon senso avrà la meglio, fermandoti proprio mentre stai per cedere.

COSA: festeggiare il “mesiversario” del tuo incontro d’amore 

pasteggiando a caviale e champagne; farti ritrarre da un artista di 

strada, mentre passeggi per una città sconosciuta; dimenticare un 

impegno improrogabile in cambio di un lungo weekend romantico. 

CHI: alla fine ti seduce sempre l’uomo che hai scelto e che intendi 

sposare, ammesso che tu non l’abbia già fatto; un uomo di legge, 

rispettoso e preparato immune o quasi dagli errori e dalle omissioni; 
il ragazzo serio e posato, socio di un circolo esclusivo. 

PERCHÉ: per piacere... e averne la conferma.

TENTAZIONI ESTIVE: amori vacanzieri, piacevoli ma non tanto 
intensi da farti dimenticare i tuoi doveri. 

COSA: comprarti un abito da sera griffato per farti 
invidiare dalle amiche e farle sparire al tuo 

confronto; raccontare magnificandole tutte le tue 
conquiste, perché qualche conferma non guasta mai; 
tener testa al tuo capo anche quando ha ragione lui.
CHI: non resisti davanti al playboy in vacanza; il top 

manager di una multinazionale che ti mette quasi 
soggezione; il ragazzo della porta accanto che 

schiavizzi da quando andavate all’asilo.
PERCHÉ: ribadire che non temi nulla e nessuno. 

TENTAZIONI ESTIVE: per tutta l’estate il sesso è 
il tuo punto debole. Golose tentazioni anche sul fronte acquisti.

COSA: saccheggiare il frigo dopo le coccole; rotolarti nel fieno appena tagliato; addentare un cioccolatino subito prima di farti baciare; scattare una foto 
al tuo lui in pose intime.

CHI: il pasticcere 
all’angolo, 

dolce come uno zuccherino; 
il fotografo “fustacchione” incrociato al matrimonio di tua cugina; il pianista del concerto a 
cui assisti a ripetizione. 

PERCHÉ: cedi al richiamo dell’istinto 
naturale.TENTAZIONI ESTIVE: spendere in libri, gingilli e vestiti. Anche lo smartphone sarà una tentazione, specie se ami 

chattare su 
Whatsapp.

COSA: prendere a sberle la tua rivale in amore davanti a tutti; un bel piattone di spaghetti al peperoncino; correre in macchina con l’autoradio a tutto volume; mordere il tuo lui ogni volta che ti fa ingelosire; tirare i piatti contro il muro per sfogare la collera.
CHI: il tuo maestro di karate, che ti fa stramazzare senza nemmeno sfiorarti; 

il ragazzo per cui stravede la tua migliore amica (in amore e in guerra tutto è permesso...), l’insegnante belloccio di 
scuola guida, che ti confondele idee e le mosse.PERCHÉ: per sfida, gusto dell’eccesso. TENTAZIONI ESTIVE: anche se il tuo cuore è super impegnato, resistere alle tentazioni amorose sarà difficilissimo. 

 cedi al  cedi al 

COSA: girare per la campagna in bicicletta quando a scuola c’è un compito in classe; tornare a casa giusto in tempo per colazione dopo una notte brava in discoteca; raccontare esilaranti bugie per capire chi ci crede.CHI: ti manda “fuori” il fratello più giovane della tua amica; il tuo personal trainer che ti corregge un po’ troppo spesso la postura; il capo villaggio al mare che ti fa ridere fino alle lacrime.PERCHÉ: metterti in gioco per scoprire dove puoi arrivare.TENTAZIONI ESTIVE: a intrigarti quest’estate è unicamente l’amore. Libera o impegnata non sai resistere al piacere del flirt. 

COSA: curiosare tra i libri e gli scritti altrui; un pacchetto di cracker mentre sei a dieta; baciare il tuo cane direttamente sul naso, dimentica della tua proverbiale fissazione per l’igiene; buttarti nel lettone col tuo lui lasciando tutti i piatti da lavare.CHI: ti manda in tilt il giovane medico belloccio al quale racconti tutti i tuoi malanni; il professore di matematica timido e distratto; il fratello maggiore della tua amica, noto secchione.PERCHÉ: per sentirti in colpa e soffrire un po’.TENTAZIONI ESTIVE: la gola ti tenta specie se devi compensare coi dolci una rottura recente. 
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Ognuno di noi ha una passione, un desiderio, una debolezza che lo porta a trasgredire. Scopri la tua, in base al tuo segno di nascita
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FUGHE DI BENESSERE
FUGHE DI BENESSERE

Scegliendo resort 

top in piccoli 

arcipelaghi. Posti

da sogno ma vicini, 

a portata di mano. 

Pensati per gli 

amanti del mare e 

della natura

È
il sogno degli amanti del mare e non solo. Un’isola, persa 

nell’azzurro dell’acqua e del cielo. Punteggiata di colline 

dolci, addolcita dal verde dei boschi e dai colori sgargianti 

dei fiori, disegnata da baie e calette. Un sogno, sì, ma molto 

più facile e raggiungibile di quel che si pensa. Non c’è biso-

gno, infatti, di arrivare ai Caraibi o in Polinesia per scoprire 

splendidi arcipelaghi: a un passo da casa ci sono isole bellissi-

me, famose o meno conosciute, ma accomunate da paesag-

gi mozzafiato, notti di divertimento, angoli pieni di romanticismo. 

Isole in cui dormire in resort ultra-confortevoli. Pronte a partire?

 la luce magica di 

Il posto ideale per scoprire l’altra anima di Ibiza: 

quella bohèmien, raffinata, autentica. È il Barceló 

Portinatx: a pochi passi dalla spiaggia di Portinatx 

e vicino all’incantevole paesino di San Juan. Un “buen 

retiro” adults only: perfetto per le coppie che vogliono 

vivere giorni romantici nella luce e nel bianco 

abbagliante dell’isola, quello delle tipiche case 

ibizenche a cui il resort si ispira, ma ideale anche 

per le amiche che vogliono rilassarsi e coccolarsi. 

Il benessere è al primo posto fra piscine, spazio 

wellness all’aperto, solarium e terrazza con vista 

panoramica. Un ambiente privilegiato, boho-chic, 

che permette anche di spostarsi verso le notti piene 

di vita dei locali alla moda, scoprire il mare cristallino 

di stupende calette, fare sport nella natura.

Info: www.barcelo.com

ISOLIAMOCI...

nel relax

Cosa c’è di meglio di una 

vacanza in un’isola per 

riscoprire il benessere 

naturale anche a tavola? 

Per questo i resort più 

belli si attrezzano 

per dare il meglio 

a “foodies” esigenti 

che vogliono piatti 

gourmet e nello stesso 

tempo bio e ai base 

di ingredienti km 0 

e superfood. È la 

filosofia del Barceló 

Portinatx che propone 

il programma B-Likeat 

per rimanere in forma 

con cibi deliziosi e 

naturali: pancake e pane 

biologici, oli pregiati, 

frullati e succhi naturali 

che arrivano da una 

terra magica 

e incredibile come 

le Baleari. 

Per prendersi cura 

di sé senza rinunciare 

al gusto.

per “foodies” 

esigenti
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