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Nella pratica laLLa ci sono Lisane
per favorire la digestione,eliminare i gonfiori intestinali,
dormire meglio. E ancora: infusi ai due fiori di
camomilla, distensivi e rilassanti; al tè verde e menta,
depurativi; alla rosa canina e karkadè, reidratanti e
dissetanhi. Sono tutte naturali al 100% e, per preservare
al meglio l'aroma e la purezza delle miscele, ogni
singola bustina è chiusa con un sitema brevettato che
evita collanti e punti metallici. Tisane di benessere
di At,oca(19 f,36 filtri, in farmacia ed erboristeria).
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Questo cuscino è un alleato per chi soffre
di mal di schiena e per chi sta ore seduto davanti
al pc. Realizzato in microtibra di poliestere
misura 40x1 1x20 cm e pesa solo 105 grammi. E
gonfiabile: perciò, decidi tu se tenerlo rigido o
morbido e, grazie al pratico sacchetto,lo porti in
viaggio, per esempio in aereo,e
lo usi dietro al collo. Lumbar Support Piliow di
Cocoon® (28 £, nei punti vendita
del brand e su nov-ita.com).
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in semplice hr5ndeleth. me irr
archiv o medico digits e da portare sempre
con se. Ne a placca di acciaio nossicabie
e stampato a laser un 00 Code,
un codice a barre bid mensionale. che
iinarda a un archivo digitale
nel quae inserre i dati personai e med cu
sanitari. Vsibi i poi s. qualunqus
sar'phoea con la sca"s cee del codice.
Il bracciale cui abbinare la placobetta è
dispcn bile in si iccne, pelle ecolcg ca
mcrofibra e in vari coori, Saiuuttank
System Sagt(placca 2590€, branca e da
24,900,in fai maca e su frefpcode.com).
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Oueso diffuaora arorr etico a nebuizvadcoe
microsottile cor ultracuoni a dotato ci
uce LED a colori con varadone croinCtica
Si cc zoso, ha ue basso coesu no
energetco(so o 12 Watt( e ue aeroatoio
che puo contenere Sno a I m di
acqua con oi piofureti drosolobè. Oso i
propost da Becirer sono 100% b olcg ci e
d spoeibili in t e vai anti: Vitaliy
(rinfn'sceintc con bergamotto arsncio e
,cn* cnn
nnm namri i-1p,rnnn,(nn
vanigim pompe mo e arae(elac
(irassante, con ylang ylang, benzoieo e
vanig ia(. L430 di Beurer(43,50 0, gi al
11,77€ l'jno, ne le catene di elettronica,
e so inc su amv,zon.,t e mci/ta it(
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In questo periodo,
complici le feste, gli impegni, gli sbalzi termici e le
scae ore di luce,è normale aertire maggiore
fatica fisica e mentale. Per recuperare, serve un
'combustibile' come la Rhodiula rosea, pianta tonicoadattogena. In questo integratore è abbinata alle
vitamine C, B6 e 512. Senza glutine. Rodhiola Forte di
Erbamea (13 €, 24 capsule vegetali, in erboristeria).
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