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Una vita da campione

IN QUESTO
NUMERO
Volete avere unghie sempre
impeccabili e alla moda
ma allo stesso tempo sane?
Oppure arrivare sulle piste
da sci al meglio della forma
e non rischiare di farvi male
(o farlo agli altri)?
O ancora scoprire come tenere
a bada i disturbi della menopausa
con rimedi naturali?
Se siete curiosi e vi piace essere
sempre aggiornati sulle ultime
novità e sulle strategie più efficaci
per stare bene, "Bergamo salute"
è la rivista che fa per voi.
Anche in questo numero troverete
tanti spunti e argomenti,
dalla bellezza alla prevenzione,
dalla psicologia alla coppia,
per imparare a vivere meglio
con voi stessi e con gli altri.
Non ci resta che augurarvi,
come sempre, buona lettura!
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