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Speciale vacanze “su misura”
Melanoma:
è davvero colpa del sole?
Sì alle diete last minute,
ma con la testa
Via il grasso col calore
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Finalmente le vacanze stanno
per arrivare. Qualcuno ha già
deciso dove andare da tempo,
per altri invece è questo il
momento di scegliere.
Una scelta che a volte,
in particolare se si è anziani
o si viaggia con bambini piccoli
al seguito, non è così facile come
sembrerebbe. Ecco allora
la nostra mini-guida per ritagliarvi
vacanze “su misura”. E ancora
i consigli per partire con lo spirito
giusto e godervele fino in fondo.
Non ci resta quindi che augurarvi
buona lettura, come sempre,
e a chi ha già quasi le valige
pronte, buone vacanze…
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