
Torna in forma con i consigli di Le CharmeIbagordi ai quali abbiamo
sottoposto l'organismo
durante le feste si fanno

certamente sentire con un
senso di pesantezza, facile
affaticamento, talvolta diffi-
coltà nella qualità del sonno
ma soprattutto per quanto
riguarda la linea.
Si calcola che durante le fe-
ste natalizie tra piatti da
gourmet, panettoni, dolci ti-
pici e cenoni si possano in-
gurgitare fino a 20 mila calo-
rie, che tradotte potrebbero
arrivare anche a 3 kg in più
sulla bilancia.
Il Centro Estetico Le Charme,
da 15 anni leader nazionale
nel settore dell’estetica e del
benessere, vi suggerisce al-
cuni semplici consigli per ri-
mettervi in forma dopo le fe-
ste e ritrovare un equilibrio
psicofisico ottimale.
Per tornare in forma puntate
soprattutto all'attività fisica
e ai trattamenti estetici co-
me quello per eliminare le
tossine dall'organismo.
Il bendaggio a base di impac-
chi di argilla è uno di quelli
più efficaci e consiste nel-
l'essere avvolti appunto in
delle bende che favoriscono
il rassodamento della cute
per ridurre sensibilmente le
zone adipose.
Questo trattamento riesce
fattivamente a modellare il
corpo ma senza richiedere
grandi sforzi fisici mentre si
rimane al tepore delle nume-
rose bende. L'argilla oceani-
ca completa l'efficacia del
trattamento e purifica l'orga-
nismo senza richiedere il ri-
sciacquo perché la stessa so-
stanza rende la pelle liscia e
morbida.
Per perdere peso invece il
consiglio è quello di utilizza-
re una macchina brevettata

scale, le pulizie di casa, in
ogni caso muoversi conti-
nuativamente per ottenere
ottimi risultati.
Ritroverete anche il buon
umore grazie alle endorfine
rilasciate dal cervello quan-
do si fa attività sportiva che
sono dette appunto "ormoni
della felicità". 
In questa maniera il nostro
corpo sarà quasi pronto per
l’estate e per la temuta prova
costume. Cosa manca? Sarà
ampiamente spiegato nella
seconda parte della rubrica
“Come rimettersi in forma
dopo le feste”, che sarà pub-
blicata domenica 17 gennaio.
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per il dimagrimento chiama-
ta "Aladin". La filosofia su cui
si basa Aladin è quella di uti-
lizzare tecniche che rilassino
e possano offrire un grande
comfort.
Ogni seduta dura circa 50
minuti e al trattamento si
accostano anche la cromo
estetica e anche la possibili-
tà di ascoltare la propria mu-
sica preferita o guardare un
film in dvd. Non manca poi il
pneumomassaggio e il rilas-
samento generalizzato che
coinvolge tutti i sensi.
Potrete infine rassodare il
corpo con un sistema di
massaggio a triplice azione:

diminuisce la cellulite, ripri-
stina le zone soggette a rilas-
samento cutaneo e rimodel-
la il corpo.
Il corpo viene sottoposto a un
massaggio con un ritmo co-
stante che favorisce la ridu-
zione della ritenzione idrica
e quindi anche la depurazio-
ne dei tessuti. Lo strato adi-
poso si riduce, la pelle viene
rassodata e le forme riacqui-
stano armonia.
Dovete insomma intervenire
in modo massiccio e deciso
per tornare davvero in gran
forma dopo le feste e questo
è possibile associando una
dieta equilibrata e a favore

soprattutto di frutta e ver-
dura.
Se durante le feste avete as-
saggiato tutti i dolci che ave-
vate davanti, il corpo va di-
sintossicato dallo zucchero
diminuendo drasticamente il
suo contenuto nella dieta.
Al mattino potreste sostituir-
lo con un dolcificante o con il
fruttosio o al limite con il
miele (un cucchiaino raso),
per non penalizzarvi troppo e
con il tempo vi riabituerete a
una "dose" più consona.
Diminuite anche le quantità
di pane (60 g a pranzo e cena)
e pasta (50 g solo a pranzo).
Riducete significativamente i

condimenti che si tratti di
sale e grassi aggiunti, come
olio, burro, strutto, margari-
na, ecc.
Associate anche la buona
abitudine a bere molta acqua
e cercare di avere sempre vi-
cina la bottiglia oppure bere
almeno 8 bicchieri al giorno.
Per tornare in forma non può
naturalmente mancare una
regolare attività fisica, anche
leggera ma costante e con un
impegno che sia reale.
Non è il caso di iscriversi in
palestra se non lo avete mai
fatto, basta anche una pas-
seggiata di 30 minuti a passo
veloce tutti i giorni, fare le


