
IN QUESTO 
NUMERO
Finalmente è arrivata!  
Dopo tanta pioggia pare
proprio che la bella stagione
sia entrata nel pieno.
Ecco allora qualche  
consiglio utile per affrontarla  
al meglio, sia che si resti in città  
sia che si vada in vacanza.  
Dalle precauzioni per evitare 
problemi alla pelle a quelle per
non correre il rischio di 
congestione.  
E a proposito di vacanze,  
perché non approfittarne  
per imparare a rallentare 
e riscoprire il gusto  
della lentezza con i consigli  
della nostra psicologa?  
Sono sempre di più le persone  
in tutto il mondo contagiate  
dalla moda dello "slow".  
E voi cosa aspettate? Non ci 
resta che augurarvi come sempre 
buona lettura e buona estate… 
all'insegna del relax!
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