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In perfetta forma per l’estate
Come ritrovare la forma desiderata grazie all’ aiuto di integratori che

risolvono i problemi più comuni

L’estate è il periodo dell’anno nel quale ci si scopre di più e inevitabilmente vengono fuori quei
piccoli difettucci che durante il resto dell’anno riusciamo a mascherare.

La tanto temuta prova costume che da gennaio ci viene messa in testa da riviste, servizi
televisivi e post sui social è arrivata. Sono poche quelle che si sono preparate per tempo: per
pigrizia, per i troppi impegni, perché non ci interessa, perché ci si accetta per come si è…
ognuno ha la propria motivazione.

di Laura Chiari (https://www.glamour.it/beauty-reporter/laurachiari/)
author (https://www.glamour.it/beauty-reporter/laurachiari/)
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Se c’è qualcosa però che può darci una mano a stare meglio con noi stesse e a farci sentire a
proprio agio, perché non sfruttarla?
Correre ai riparti 15 giorni prima delle vacanza andando in palestra tutti i giorni non è molto
utile. Lo stile di vita va modificato piano piano e soprattutto una sana alimentazione e la
giusta attività fisica vanno pensate in base alle proprie caratteristiche affinché diventino parte
di noi e siano applicabili sul lungo periodo.

Esistono però dei piccoli aiuti esterni che possono contribuire, anche nel breve tempo, a farci
ritrovare uno stato di benessere e una forma fisica più vicina ai nostri ideali.

Voglio consigliarvi tre integratori che sto utilizzando in questo periodo per rimettermi in
forma:
– Caffè Verde Complex di Erbamea
– Kalory emergency 1000 e Kalory emergency Diur di Esi
– Elgasin di Sanitas



Il caffè verde in polvere, da sciogliere in un bicchiere d’acqua, ha un ottimo sapore di ananas
e un profumo molto invitante. La sua funzione è quella di sostenere il metabolismo,
accelerandolo. L’integratore di Erbamea è arricchito con il gambo di ananas che ha la capacità
di drenare i liquidi corporei e contrastare gli inestetismi della cellulite.



In vacanza è bello provare i piatti tipici del luogo di villeggiatura e assaporare l’arte culinaria
del Paese che si sta visitando ma, se non vogliamo esagerare con le calorie, si possono
assumere prima dei pasti una o due compresse di Kalory 1000 o di Kalory Dren, con funzione
drenante data dalla pilosella. Questi integratori naturali di Esi (approfondimento QUI
(http://www.laurachiari.it/come-controllare-il-peso-corporeo/)) sono pensati per contrastare
l’assorbimento di grassi e carboidrati e regolare la funzione digestiva.

Infine, se soffrite di pancia gonfia e problemi intestinali, provate le compresse Elgasin di
Sanitas che contribuiscono a regolare la motilità intestinale e la digestione del lattosio
nei soggetti che lo maldigeriscono.

Questi sono solo degli accorgimenti da utilizzare secondo necessità.

Certamente aiutano ma a questi vanno sempre abbinate una corretta e varia alimentazione e
una sana attività fisica.
Fatemi sapere se conoscevate già questi integratori e se siete solite utilizzarli per integrare la
vostra alimentazione.
Per domande scrivetemi pure un messaggio QUI (http://www.facebook.com/laurachiariblog).
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