
un nuovo
equilibrio

“
hai provato
l’acqua sgon� ante?
È fresca, leggera e buona. 
Tienila sempre sulla scrivania 
in una borraccia! La ricetta è 
semplice: in un litro di acqua 
metti un limone a fettine, 
un cetriolo piccolo tagliato, 
un pizzico di zenzero, qualche 
foglia di menta. Bevila nella 
prima parte della giornata 
e ti sentirai subito meglio!
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  intossicata? 
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  «Detox? Facciamolo   

  diventare uno stile di vita»

 
  salute
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 24 6 super detox naturali 
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  benessere   

 32 Vibrazioni rigeneranti 

 34 Fai pulizia... nelle relazioni!

 36 Kundalini, lo yoga che   

  disintossica l’anima

TUTTOsup�  detox
SU...

Arriva tutti gli anni, ma questa 
volta lo sentiamo in modo più intenso: 
è il momento di depurarsi!

Chi lo dice? Il nostro corpo, che ci lancia segnali chiari: 
la stanchezza, il gon� ore, i chili in più, la pelle spenta. 
Ma anche la nostra mente, provata dallo stress e 
dall’ansia degli ultimi mesi. E allora... fai partire il tuo 
programma detox: noi ti diamo una mano! In questo 
numero di Tutto su troverai i suggerimenti dei nostri 
esperti per rimetterti in forma e ritrovare l’equilibrio 
psico� sico. Una dieta depurativa, le tisane drenanti, gli 
esercizi di yoga Kundalini, le vibrazioni delle campane 
tibetane, i fanghi per il corpo: sono solo alcune delle 
strategie ef� caci per eliminare le scorie e sentirti di 
nuovo leggera e felice. E poi, non dimenticare la casa 
dove vivi... magari con un amico a quattro zampe!  

“
10
l’int� vista
a ’� p� to

36
depura lo spirito 
con lo yoga
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bagno detox?
sì, è giapponese!
Per copiare il rito del bagno 
purifi cante tipico del 
Giappone, basta riempire la 
vasca con acqua molto calda, 
aggiungere un kg di sale 
grosso e restare a mollo per 
circa 20 minuti. In questo 
tempo si può sorseggiare fi no 
a un litro di acqua o di tè 
verde. E si rinasce!

Anche i capelli
hanno bisogno d’aiuto
Per eliminare dalla chioma smog, sebo 

e impurità sono nati i prodotti detox per capelli. 
Sono shampoo, balsami e anche esfolianti, 

a base di sostanze naturali a carattere 
assorbente, come le argille e il carbone vegetale. 

Se sono di colore scuro, quasi nero, nessuna 
preoccupazione, non macchiano!

i n  p i ù 
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40

fanghi amici 
p�  la pe e

la dieta
anti-to� ine

Vai con il dondolo! 
Ecco un esercizio semplice, 

che possono fare tutti, per scacciare 
l’ansia a fi ne giornata, con una funzione 

depurativa per l’organismo. 
In posizione supina, avvicinare 

le ginocchia al petto (uno per volta) 
e stringerle con le mani. Poi oscillare 
il corpo prima a destra poi a sinistra, 

cercando di non cadere sul pavimento. 
Inspirare nella posizione centrale, 

espirare nelle posizioni laterali. 
Ripetere 20 volte. 

un esercizio

  alimentazione  

 40 La dieta dei cibi sazianti

 44 L’amarognolo 
  che detossifi ca

 46 I depuranti da bere 

 48 Detox vip? No grazie! 

   bellezza  

 54 8 mosse in purezza 

 56 Benefi ci fanghi

 
   casa  

 60 Detossifi ca la casa! 

 64 Idee detox 
  a quattro zampe 

46
la salute 
in una tisana

60
depura 
la tua c� a!

46 TUTTOsup�  detox
SU...
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