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■ SCELTI PER VOI

IL GELATO FATTO DALLE API

G

usto 17, l’innovativo e originale concetto di gelato artigianale gourmet
e personalizzato, presenta il primo gelato
creato dalle api: un gelato artigianale rivoluzionario poiché completamente privo di
zuccheri raffinati sostituiti con il pregiato
miele d’acacia di Giorgio Poeta, il pluripremiato apicoltore marchigiano e tra i pochi
a produrre miele biologico di alta qualità.
Un gelato rivoluzionario perché, oltre che
buono, ancora più salutare, attento alla sostenibilità e rispettoso della naturalità: un
prodotto meno calorico, con un alto contenuto vitaminico e minerale per un gelato
più completo e sano. Privo di elementi chimici, come conservanti e coloranti, e senza
utilizzare lavorazioni invasive (la raffinazione nello zucchero bianco), il miele non
solo rispetta la filosofia di Gusto 17 della
valorizzazione della genuinità del prodotto,
ma è anche una novità assoluta nel campo
del gelato che porta con sé grandi qualità e
caratteristiche che vanno oltre il mondo gastronomico: questo nuovo concetto, infatti,
sostiene con ancor più forza l’approccio alla
sostenibilità green supportata dal fatto che il
miele, a differenza dello zucchero commerciale a base di saccarosio, è uno zucchero a
zero impatto ambientale e salvaguarda anche
la salute delle api, principio e fine del ciclo
produttivo del miele della filosofia prima di
Giorgio Poeta. Il tutto si traduce in un gusto
che ruoterà tra i 16 presenti a rotazione
negli store: tra questi il Pistacchio Salato di
Sicilia e la Crema Voce alla Vaniglia, creata
assieme agli chef stellati Alessandro Negrini
e Fabio Pisani e ispirata alla crema di Aimo
e Nadia - e come pasticceria gelato con una
special edition di Stecchi al polline, bon bon
e torte gelato, tutti rigorosamente senza zuccheri raffinati ma creati utilizzando solo il
miele, il più potente e naturale tra gli ‘zuccheri buoni’. www.gusto17.com
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HERBATINT TEMPORARY HAIR TOUCH-UP

G

razie alla sua formula bilanciata, il Temporary Hair
Touch-Up di Herbatint è delicato su capelli e cuoio capelluto.
Il risultato colore e il comfort sono garantiti dalla combinazione
della sua formula innovativa e dallo scovolino di precisione. La
composizione, fino al 93% da ingredienti di origine naturale e dermatologicamente testata, offre una perfetta copertura rispettando
la cute. Arricchito con Olio di Mandorla, ricco in vitamine e acidi
grassi che agiscono sul cuoio capelluto, il prodotto dona un effetto riequilibrante ed elasticizzante che contrasta la secchezza del
capello. Lo scovolino di precisione con setole
in fibra e la sua efficacia “one-touch” permettono di applicare solo la quantità necessaria
di prodotto coprendo perfettamente i capelli
bianchi in un solo gesto con un risultato naturale. Niente grumi o applicazioni eccessive,
non appiccica e si asciuga in pochi minuti.
Dermatologicamente testato e Nickel tested, è
adatto ai vegani. Disponibile in quattro nuance
si adatta facilmente a più tonalità di capelli, si
può scegliere tra i colori Nero, Castano scuro,
Castano chiaro o Biondo. La confezione rispetta la natura ed è di eco-concezione: il tubo
è composto al 74% da plastica riciclata, il foglietto illustrativo è stampato all’interno della
confezione, riducendo considerevolmente l’impiego di carta. Il prodotto è in vendita a 11,
99 euro nelle migliori erboristerie, farmacie e
parafarmacie e su it.herbatint.shop

SE IL NASO COLA C’È HERPASORIN

H

erpasorin è consigliato in caso
di forte raffreddore, mucose
irritate, capillari fragili e sanguinamenti, allergie stagionali. Può
servire anche per la prevenzione
delle riniti allergiche. Herpasorin
è indicato sia per adulti sia per
bambini dai tre anni di età.
Quando il naso cola, spesso insorge anche l’infiammazione della
mucosa. Questo stato patologico
e fastidioso può essere provocato
da batteri e virus o dall’istamina,
rilasciata dall’organismo in caso di
allergia. Ora è arrivato Herpasorin, il primo dispositivo medico in gel
a base di principi attivi naturali che difendono le mucose nasali con
un’azione completa, fino a impedire la replicazione del virus o inibire
le Ige in caso di allergia. Le sostanze sono: rame gluconato, quercetina, acido ialuronico, trealosio, vitamina C. Anche la formula del
composto e il dosaggio mirato degli ingredienti sono un importante
risultato farmaceutico perché creano una sinergia dall’efficacia
totale per apportare insieme un immediato sollievo grazie all’azione filmogena, emolliente e protettiva. Acquistabile in famacia o su
www.herpaso.com, www.arpharma.com

