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Ciao,
se stai leggendo è perchè hai scaricato il nostro
e-book dedicato all'Universo Donna.
Questo regalo, oltre che essere un valido
supporto quotidiano, vuole essere un
compagno di viaggio, una rubrica di facile
consultazione, un modo per prendersi cura di
sè, prendersi del tempo per applicare i tanti
consigli che ti abbiamo REGALATO.
Sì esatto siamo donne e professioniste che
investono il loro tempo per migliorare anche il
tuo.
Ognuna di noi fa rete con l'altra e lavora
mettendo a disposizione le proprie
competenze ad altre persone, perchè le stesse
possano divulgare ad altri ancora,
incrementando il sapere necessario per creare
una capacità di self-healing tale da renderci
autonomi e consapevoli del nostro STARBENE.
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Shatapusha o a secco con guanto di
spugna o seta.

Lo scopo principale è di esfoliare e
ringiovanire la pelle e prevenire le
malattie cutanee, inoltre è uno dei
trattamenti ayurvedici più indicati
per ritrovare la giusta forma.

QUINDI...

RICORDA
ANCHE
COLLO E
DECOLLETÉ

rinnovamento della cute
migliore tonicità
pulizia dei pori
film idrolipidico più stabile
morbidezza della pelle
miglior afflusso linfatico
sistema immunitario
rinforzato
allenamento muscolare da
strofinamento
stimolazione dei meridiani
stimolazione dei ristagni di
adipe e cellulite
iperemia circolatoria
attivazione del sistema
pelle-reni-intestino
incarnato più luminoso
migliora i pruriti

20 minuti per se stesse

A pelle asciutta, sfregare con le polveri o
con il guanto, iniziando dai piedi e dalle
mani, soffermarsi fino al comparire di una
minima reazione di arrossamento.
Ripetere la pratica giornalmente
interessando un'area sempre più ampia fino
a che non si arriva a coprire tutto il corpo.
Una volta abituata allo sfregamento
totalbody puoi ripeterlo ogni settimana.
Mara G

Prendersi cura
della pelle del viso
è un affare
piuttosto semplice.
L'80% del risultato
lo ottieni con la
corretta
detersione, il
restante 20% con
sieri e creme
specifiche.

VISO
Scegli Biologico &
cruelty-free
per far del bene a te,
agli animali e al pianeta !

IDROLATO DI FIORI DI ARANCIO
È un'acqua ottenuta dalla
distillazione dei fiori, ha
proprietà Rilassanti e Calmanti.
Applicata mattino e sera ha
effetto Rigenerante e
Tonificante è utile a tutti i tipi di
pelle per un effetto anti-age.
Puoi usarla come impacco occhi
se porti occhiali, lenti o usi
spesso il computer.
PER LA DETERSIONE SOSTITUISCI
COTONE E SALVIETTINE, CON SPUGNETTE
MORBIDE E LAVABILI

DETOSSINARE
Scegli un olio vegetale di Jojoba o Rosa Mosqueta
e aggiungi nel dispenser :
10 gocce di olio essenziale di Elicriso
10 gocce di olio essenziale di Ylang
5 gocce di olio essenziale di Finocchio
5 gocce di olio essenziale di Ledum
5 gocce di olio essenziale di Pruche
Spalma su viso, collo e decolletè, mattina e sera
dopo aver ben deterso il viso.

Se fumi e non sei sempre costante
con maschere ed esfoliazioni.
RINFORZARE
Scegli un olio vegetale di ALBICOCCA e aggiungi nel
dispenser:
10 gocce di olio essenziale di Lavanda Spica
10 gocce di olio essenziale di Camomilla Romana
5 gocce di olio essenziale di Coriandolo
5 gocce di olio essenziale di Nardo
Spalma una piccola quantità su viso, collo e decolletè,
mattina e sera dopo aver ben deterso il viso.

Healthy Trainer: Mara Gamba

Certo che puoi vestire di giallo !!!
Un colore caldo, che associato ad
un incarnato caldo esprime il suo
massimo splendore.
Da Marzo indossare un capo
d’abbigliamento giallo, una pietra
come l’ambra o il topazio risulta una
perfetta scelta per un periodo di
rinascita e detossinazione, aiutando
energeticamente il lavoro degli
organi collegati soprattutto al
terzo chakra.
Il giallo attira l’attenzione, è il
colore della gioia, del sole, del calore
porta chiarezza e trasmette
un’immagine positiva.

L'ARMOCROMIA
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• Giallo con verde o
giallo+ verde +arancione
armonia dolce e raffinata.
• Diverse tonalità di giallo combinate
tra loro donano eleganza e
allungano la silhouette.
• Giallo + viola o giallo + blu o
giallo + blu +rosso
armonia dinamica e originalità,
per le più creative.
Per aggiungere un tocco CHIC un folulard
giallo legato al polso o allacciato alla borsa.

La regola è: non più di
TRE COLORI!
Divertiti e rinnovati.
I tuoi colori e l’Armocromia
Mara Dimetto - Consulente d’Immagine

Nel make-up quotidiano non
può mancare il fard,
che dona volumi e smussa i
lineamenti duri.
Usa rosati arancioni o
ambrati per dare più tono e
carattere al viso.

il fondotinta: mai più scuro di 2 tonalità
rispetto al tuo incarnato.

Pennelli, Fard e dintorni
SCEGLI SEMPRE
PENNELLI "CRUELTY FREE"
CON “SETOLE VEGETALI”

per un effetto
"c'è ma non si vede"
scegli se dare più
importanza a occhi
o bocca

sono più semplici da pulire
sono più igienici
sono anallergici
perdono meno facilmente le setole;
sono efficaci con makeup in crema che in polvere

e salvi: martora,, pony, zibellino, scoiattolo e
capre oltre che il pianeta
Healthy Trainer: Mara Gamba

PER OGNI SELFIE PUBBLICATO
SUI SOCIAL NE ABBIAMO
SCATTATI IN MEDIA ALMENO
DIECI DI CUI NON SIAMO
RIMASTE SODDISFATTE
1. Scattate dal profilo migliore
Viso leggermente di profilo (scegliendo il proprio lato
migliore) cellulare poco più in alto degli occhi. In
questo modo gli occhi sembrano più grandi.

2. Attenzione allo sfondo
Un selfie con alle spalle il mare è di gran lunga più bello
di uno realizzato in bagno, magari con il wc dietro.

3. Cercate la luce giusta
Per il selfie perfetto scegli luci calde e non dall'alto. Per
gli scatti all'esterno cerca la "golden hour" dell'alba o
del tramonto.

4. Non fate affidamento solo sui filtri
Vanno bene i filtri e il fotoritocco, ma se volete scattarvi
un selfie che venga bene preoccupatevi prima di tutto
di star bene voi!

5. W le facce buffe
Anche in fatto di selfie è importante non prendersi
troppo sul serio.

Social Media Manager: Elena Fusaro

Chi inizia bene è già
a metà dell'opera
ESERCIZIO di RESPIRAZIONE
Stando seduta e mantenendo
la schiena ben dritta, tieni le spalle
abbassate e le braccia rilassate, con le mani
in appoggio sulle ginocchia.
Per 5 minuti dai un ritmo al tuo respiro e
tenendo il tempo, cerca di prolungare
l’espirazione.
Inspira per 3 secondi e poi butta fuori
l’aria, con calma, contando fino a 6,
ripeti più volte. Aumenta poi a 4 secondi
l’inspirazione e a 8 l’espirazione,
ripeti il ciclo e prova a incrementare
ulteriormente la durata, senza mai
forzare o sentire affanno. L’aria deve
entrare e uscire sempre dal naso per far
lavorare in modo corretto il diaframma.

una respirazione consapevole
riequilibra il ritmo del respiro e aiuta a
mantenere le vie respiratorie sempre
efficienti assicurando un’iniezione
extra di energia.

La salute della colonna vertebrale è
fondamentale per prevenire il mal di
schiena e riacquisire l'elasticità perduta
Fare esercizi, consente di alleviare le
tensioni e migliorare l'elasticità della
muscolatura paravertebrale e lombare.
donando sollievo e benessere immediato.
.

STRETCHING
In posizione eretta, unisci i piedi e attiva i glutei.
Inspira e solleva le braccia tese sopra la testa, con
le mani intrecciate e palmi verso il basso.
Mantieni aperta la cassa toracica, tieni la spina
dorsale allungata e le spalle abbassate, lontano
dalle orecchie. Espirando, porta le braccia verso
destra, mantenendo il bacino in linea. Il corpo
forma così un arco laterale.
Inspirando, ritorna in centro e ripeti dal lato
opposto. Inspirando, torna in centro. Espirando,
porta le braccia in avanti e lascia srotolare la
schiena verso il basso, mantenendo le gambe tese e
la parte superiore del corpo in totale relax.
Infine, espirando, srotola una vertebra alla volta,
eriportati in posizione eretta. Puoi ripetere
l’esercizio più volte.
Cristina Scapin
www.indigoyogasup.it
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La Natura ci mette a disposizione sostanze
per migliorare la sfera emotiva, che
agiscono attraverso il sistema limbico grazie
al senso dell'olfatto.

Gli oli essenziali sono estrazioni in purezza di
piante, fiori, foglie, cortecce, radici e frutti.
Hanno un grande potere funzionale e molti
sono i metodi di impiego per trarre i migliori
vantaggi dal loro utilizzo.

DIMMI DI CHE UMORE
È LA TUA GIORNATA
l'olfazione diretta e la nebulizzazione con speciali
diffusori per ambienti, creano la corretta
modalità di AROMATERAPIA EMOZIONALE

Un Metodo funzionale,
indiretto, profondo e delicato
per interagire con la parte
inconscia di noi, una vera e
propria terapia della relazione
tra noi e il mondo esterno.

Autostima
Fiducia
Equilibrio
Energia
Amore
Chiarezza
Armonia
Coraggio
Felicità
Spiritualità

SCAZZATA: olio di Lemongrass
Ha un profumo fresco che risveglia,
tonifica l'umore e chiarisce le idee ed alza
la concentrazione. Da brio alla giornata.

NERVOSA: olio di Lavanda Spica
Fiore dall'aroma intenso, stimola la spiritualità
e la meditazione.
Calma, elimina le tensioni nervose e le rigidità
mentali stimolando un'apertura di pensiero.
Armonizzante e utile al buon sonno.

TI DIRÒ QUALE OLIO
LA RENDERÀ APPREZZATA
IMPEGNATIVA: olio di Limone
Si estrae dalla buccia, ha note alte e arriva
subito alla testa.
Porta via le fatiche e ci predispone all'attività
fisica e mentale.
Migliora la comunicazione aiutando a
prendere decisioni con uno spirito chiaro e
lucido. Attira le persone buone.

ORMONALE: olio di Salvia Scalrea
È un similestrogeno. Rafforza l'autostima,
armonizza gli alti e bassi dell'umore.
Aiuta a godere di più della vita e stimola la
creatività.

APPROFONDISCI QUESTO
MERAVIGLIOSO ARGOMENTO
PARTECIPANDO AI CORSI DI
AROMATERAPIA!

Healthy Trainer: Mara Gamba

La cucina
che ti sfina!
Imparare a mangiare va
oltre schemi e tabelle con
numeri e molecole.
Diventa una necessità
conoscere gli elementi,
saperli scegliere ed
acquistare, imparare a
cucinarli al meglio per
appagare il momento del
pasto e mantenerne le
proprietà nutrizionali.

regole d'oro
per un corpo
in forma

CONOSCERE

SCEGLIERE
ACQUISTARE
TRASFORMARE
CUCINARE

30 masticate a boccone

3 i pasti

30' il tempo minimo
3 verdure a pasto

MUOVERSI

BRODO DIMAGRANTE
2 tazze di acqua, 1/2
cipolla, alga kombu,
2 funghi shiitake secchi,
erba cipollina, shoyu,
zenzero.
In pentola mettere a freddo
l’alga, i funghi, la cipolla
tagliata a mezze lune.
Portare a ebollizione x 30
min. togliere e tagliare i
funghi a lamelle e
reinserirli, togliere l’alga e
inserire shoyu e scaldare
ancora x 2 minuti a fuoco
basso.
Aggiungere succo zenzero
fresco e cipollina.

Quando cucini
fallo con buoni
pensieri, le
vibrazioni
arrivano fino al
cibo.

BEVANDA ANTI
VOGLIA DI DOLCE

1 tazza. di acqua,
1 cucchiaio di malto di
riso, vaniglia,
1 cucchiaio di kuzu
Bollire l’acqua
aggiungendo malto e
vaniglia, togliere dal
fuoco e aggiungere kuzu
stemperato in acqua
fredda, mischiando.
Rimettere sul fuoco per 2
minuti aspettando che
diventi trasparente e
denso. Bere caldo.

MOUSSE DI FRAGOLE

1 lt di succo di mela
limpido, Succo e buccia
di 1 limone, 3 cucchiaini
di agar (4gr), pizzico Sale,
2C. malto di riso, 300 gr
di fragole, vaniglia.
Lavare la frutta, tagliarla e
irrorarla di succo di
limone e lasciare da parte
in una pirofila.
Unire al succo di mela
l'agar e il sale, mescolare
a frusta e mettere sul
fuoco, portare a bollore e
sobbollire 10 min.
Unire il malto la scorza e
la vaniglia e scaldare
ancora qualche minuto.
Togliere la scorza e
Versare il liquido sulla
frutta in pirofila, far
raffreddare e frullare ad
immersione.

DOLCI
PER
TUTTI
I GIORNI
puoi
sostitutire alle
fragole
la frutta
che più
ti piace,
usando anche
gli agrumi

OGNI DI'
• Tè Kukicha e bacca di cannella
• vellutate di verdure dolci
• cereali integrali
• lenticchie + curry
• daikon crudo + salsa soia
• ravanelli + cetriolo + aceto riso
• succo carote + sedano + limone
• verdure in salamoia

usa quotidianamente
questi alimenti
per controllare il peso
e la voglia di dolce

SALSINA 4 SAPORI
succo zenzero
succo di limone
malto riso
salsa soia

unisci in una
tazzina questi
elementi e crea a
tuo gusto una
salsa senza grassi
con cui condire
le tue verdure.

Healthy Trainer
Mara Gamba

GNOCCHI DI MIGLIO
100 g di miglio, 1 batata media, zafferano, 60 gr
circa di farina di riso, 5 carote, 1 cipolla bianca, 1
porro, Olio evo, sale pepe, mandorle tostate, 200ml
brodo vegetale
Cuocere carote e cipolla a vapore, insaporire con
scorza di limone e alloro.
Frullare ad immersione con 80 ml di panna di soia,
salare a gusto. Lavare e tostare il miglio in padella,
bagnarlo con brodo vegetale
Cuocere fino ad assorbimento a fuoco lento.
Lessare la batata con porro, scolare e frullare a
immersione, unire il miglio lo zafferano e frullare di
nuovo con l’aggiunta di farina di riso.
Impastare e formare dei cordoncini da tagliare a
gnocchetti. Cuocere in acqua salata, scolare e
servire sopra la crema di carote e scaglie di
mandorle e olio a crudo.

CIAO PRIMAVERA
Pompelmo grande rosa a dadi,
lattuga riccia, valeriana, 2 carote a
fiammifero, 1 finocchio sottile, 1 mela
verde a fogli, melograno o bacche di
goji.
CITRONETTE:
2 cucchiai di senape Dijon, 2 cucchiai
di brandy, Sale e pepe, succo di 1
limone, 1 e1/2 C. di sciroppo d’agave.
Olio evo, Origano secco, 1 C. di succo
di pompelmo.
Mescola tutti gli ingredienti per
l’insalata.
Fai la citronette, iniziando a mescolare
la senape con il succo di limone,
brandy, agave, succo di pompelmo,
sale, pepe e origano.
Mescola bene e aggiungi anche l’olio.
Riempite il pompelmo con l’insalatina,
versa qualche C.
di citronette e decora con melograno e
goji.

Cuoca :Eleni Kalodouka

Sicure che questo e-book ti
sarà utile, ti invitiamo a
condividerlo liberamente,
più che puoi!
Regalalo alla mamma, alla
suocera, alle amiche e divulga
questa visione di stare bene.

e un Grazie

speciale a chi ha contribuito alla
realizzazione di questo lavoro con le
sue competenze e la sua
esperienza professionale.
Mara Gamba, Healthy Trainer
www.miamobio.it
Eleni Kalodouka, Private Chef
https://www.facebook.com/eleni.kalodouka
Cristina Scapin, Yoga Theacher
www.indigoyogasup.com
Mara Dimetto, Holistic Imagine Consultant
www.maradimetto.com
Elena Fusaro, Social Media Manager
instagram: @fusa1000

