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IL PRIMO MENSILE PER CREARLI, GESTIRLI, ACCRESCERLI

ESISTONO ANCORA
I PARADISI FINANZIARI?

RISERVATEZZA BANCARIA E UN SISTEMA TRIBUTARIO FAVOREVOLE?
IN ALCUNI PAESI SI POSSONO ANCORA TROVARE. PER ESEMPIO, NEGLI USA...
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Scelte di stile per
acquisti intelligenti

LIFE DNATEST Life DNATest è il test genetico
di Lifebrain che attraverso lo studio del DNA rileva intolleranze e sensibilità alimentari. L’esame è
in grado di analizzare i geni che predispongono
all’insorgenza della celiachia, dell’intolleranza al
lattosio e di quelli coinvolti nel metabolismo di caffeina, nichel, alcol e sale. Le informazioni ottenute
attraverso Life DNATest, permettono al nutrizionista o al medico di fiducia di formulare una dieta
personalizzata. Una volta acquistato online il test,
verrà recapitato a casa un kit con le istruzioni per effettuare il
prelievo di DNA in modo rapido, sicuro ed indolore attraverso
un tampone da bocca. Il kit contiene le istruzioni per prenotare
la spedizione al laboratorio Lifebrain. Dall’invio al laboratorio,
entro sette giorni lavorativi, il paziente avrà online i risultati del
test. Il costo del pacchetto comprensivo di spedizione e ritiro
tramite corriere è di 290 euro.

M OX Y C O P E N H AG E N
SYDHAVNEN Moxy Copenhagen Sydhavnen è la nuova
struttura, situata nella capitale danese, di Moxy Hotels, il
brand di Marriott International.
Situato nel quartiere emergente
di Sydhavnen, l’hotel può essere la base ideale per i viaggiatori d’affari e leisure, che
vogliono esplorare i dinamici
dintorni della città. La Living
Room è il centro delle attività,
con un’atmosfera che cambia
continuamente e che permette
agli ospiti di lavorare e divertirsi. Essi sono subito accolti con un
check-in insolito che si effettua presso il bar, nel quale verrà offerto un cocktail di benvenuto. Info: www.marriott.com

LIBRO FURLAN “Felici per sempre” è il
nuovo libro di Mario Furlan, uno dei più conosciuti life coach in Italia e il fondatore dell’associazione di volontariato City Angels. La felicità
secondo l’autore è una faccenda interiore, che
non dipende da quello che accade o dai nostri
desideri, ma da come noi ci presentiamo alla
vita. “Felici per sempre” è un manuale ricco di
esempi pratici tratti dalla vita vera, che indica
come superare gli ostacoli di tutti i giorni. Un
libro sincero, introspettivo, che trasmette energia positiva per far aprire gli occhi su qual’è
la vera gioia. Mettercela tutta è la chiave per
sentirsi appagati e felici. E questo è l’inizio del
percorso verso la vera felicità. Anche se a volte
ci si smarrisce l’importante è ritrovare sempre
sé stessi. Il libro di Cairo editore, ha un prezzo
di 15 euro per 191 pagine.

CROSSCALL TREKKER X4
TREKKER X4 è lo smartphone di
Crosscall pensato per resistere nelle situazioni più estreme. Progettato
per mettere le immagini al centro
dell’utilizzo, il TREKKER X4 ha una
batteria di 4400 mAh che permette
al telefono di accompagnare l’utilizzatore durante le attività outdoor
consentendo di filmare ogni momento. La telecamera è
dotata di ampio angolo
focale ed è inclusa l’app
X-cam, per la cattura delle immagini, editing e
condivisione. Il tutto in
un singolo dispositivo
connesso. Grazie a un
doppio guscio TPU inserito all’interno dello
smartphone, assorbe gli
urti e resiste alle cadute
fino a 2 metri. TREKKER
X4 è acquistabile online
e nei negozi sportivi a un
prezzo di 750 euro.

FERRARA IN BICICLETTA Ferrara, che già negli anni ’90 contendeva il primato dell’uso delle biciclette, da parte dei suoi abitanti, a capitali europee del manubrio quali Amsterdam o Copenaghen.
Con il il lancio del Consorzio Visit Ferrara, la città ha impresso una
ulteriore spinta per una serie di nuove iniziative. Cuore culturale
della città il Palazzo dei Diamanti con le sue mostre e il Castello.
È a 50 metri da una delle rocche più famose d’Italia che l’Hotel
Annunziata, autentico gioiello dell’ospitalità ferrarese, ha interpretato il concept inclusivo
e sinergico promosso da
Visit Ferrara diventando
punto di noleggio bike
aperto anche ai turisti
che non soggiornano in
albergo, con una scelta
che va dalle city bike alle cruiser bike, fino alle
footbike. Inoltre, la struttura dispone di un punto
deposito bagagli utilizzabile anche dai visitatori
esterni. Il servizio è prenotabile attraverso le app
Bagbnb e Stasher, per Info: www.visitferrara.eu e
www.annunziata.it
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