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Grazie all'osteria (e agli amici)
ho sconfitto il tumore
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Piante e pelle:
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Più ricicli, più ci guadagni
Una depilazione
a regola d'arte

IN QUESTO
NUMERO
Finalmente è tempo di relax.
Già, perché nonostante
molti siano già stati al mare
o montagna, agosto resiste
come mese vacanziero
per eccellenza, anche
nell'estate 2013. A dirlo è
un recente sondaggio
di Confesercenti-Swg,
secondo il quale proprio nel mese
che arriva partirà il 52%
degli italiani. Certo, complice la
crisi, saranno vacanze più brevi
o low cost. Ma comunque vacanze.
Che siate diretti in Paesi esotici
o in Europa, allora non perdetevi
i nostri consigli per non rischiare
brutte sorprese
(di salute, ovviamente).
E visto che anche noi ci
concederemo qualche giorno
di ferie, non ci resta che darvi
l'arrivederci a settembre!
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