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Informazione Pubblicitaria

BERE PER FARSI
BELLE D'ESTATE

"Sì, anche io bevo." Una frase che di questi tempi si sente
sempre più spesso. Quello che è iniziato nelle redazioni
di riviste femminili comincia a diffondersi anche tra le
amiche a colazione o tra le file del corso di zumba. Ma
che cosa vuoi dire di preciso? Ve lo riveliamo noi: uno
speciale collagene da bere (Signasol, in farmacia), che
rassoda e tonifica la pelle dall'interno.

Mantenere la pelle bella senza rughe tutta la vita è il desi-
derio di ogni donna. Un aspetto giovanile fa bene all'au-
tostima, ci si sente belle e attraenti. Tuttavia con l'età la
produzione di collagene del corpo diminuisce e insorgo-
no rughe e cellulite. Qui entra in gioco l'ultima tendenza
dagli Stati Uniti, oggi sulla bocca di tutti: il collagene da
bere. Con il beauty drink Signasol (in farmacia) il trend è
arrivato anche da noi, visto che i suoi peptidi di collagene
garantiscono una pelle soda dall'interno, facilmente dal
flaconcino. Volevamo sapere: ma bere per diventare più

belle funziona veramente? I nostri esperti hanno
analizzato in dettaglio Signasol collagene da

bere e ne sono rimasti entusiasti.

L'Italia beve collagene.
Ma perché?
In quanto responsabile dell'elasticità
della nostra pelle, il collagene è il com-
ponente principale di questa bevanda.

I peptidi di collagene di Signasol sono
in grado di ringiovanire la pelle dall'in-

terno. Inoltre questo nuovo beauty drink,
disponibile in farmacia, contiene vitamine

e minerali utili per una trama cutanea bella e luminosa.
Quello che ci ha convinto è che Signasol contiene anche
BioPerine*, il biocatalizzatore naturale che garantisce che
gli elementi vengano assimilati dall'organismo: un fattore
importante. La speciale ricetta di Signasol non agisce solo
sulle rughe, ma anche sulla cellulite.

Risultati degli studi stupefa-

\f Riduzione delle rughe fino al 50 %
1/Aumento di collagene nella

pelle fino al 65%
V Diminuzione degli inestetismi

dela cellulite

Per il farmacista:

Signasol
(PARAF 973866357)

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol
27:47-55; Schunck et a!., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (121:1340-1348 • Integratore alimentare.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano.
• Immagini 3 scopo illustrativo

ALLEGRIA PER ILE VIE Sotto, una barici di
musicisti di strada (detti "buskers") tutta al
femminile si esibisce al Ferrara Buskers Fe-
stival, che invaderà le vie della città dal 16 al
26 agosto. In basso, il Castello Estense (e di
San Michele), del 1385, è il monumento sim-
bolo di Ferrara, il cui centro è tra gli esempi
di città medioeval meglic conservate.
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Musica di strada
nella storica Ferrara

Più di mille musicisti provenienti da tutto il
mondo invadono Ferrara, dal 16 al 26 agosto,
per la 31 esima edizione del Ferrara Buskers

Festival, la maggiore manifestazione di musica
di strada del pianeta. Un'occasione unica per
vivere la città nel suo centro storico, tra gli
sfarzi del Rinascimento e le atmosfere me-
dievali, in modo inedito. Passeggiando tra
piazze monumentali e lo scenografico Castello
Estense, si potranno ascoltare canzoni e melo-
die provenienti da ogni angolo del mondo,
tra strumenti originali o auto-costruiti, ritmi di
diverse culture o nuove sperimentazioni musica-
li. La grande festa quest'anno è dedicata a Dubli-
no, ospite d'onore in questa edizione. Gli spetta-
coli dei musicisti di strada si svolgono dalle 18 a
notte fonda. Sul sito www.visitferrara.eu con-
venienti proposte per soggiornare. •
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