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Anche se nelle ultime settimane
il clima è stato piuttosto mite
rispetto alla stagione, pare che
questo inverno ci attenderanno
temperature molto rigide,
più basse rispetto alla norma.
Come difendersi dal freddo
in arrivo? E ci sono rischi per
la salute? Scopritelo nel nostro
"Speciale inverno" dedicato
proprio al freddo e al suo impatto
sul nostro organismo.
Per chi, invece, vuole perdere
qualche chilo prima delle abbuffate
natalizie vi presentiamo la
nuovissima "dieta dell'acqua".
E poi spazio a tanti altri temi per
stare bene e sentirsi bene con se
stessi e con gli altri…
Non ci resta che augurarvi, come
sempre, buona lettura
e buone Feste!
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