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FoTOMODELLa
Serena
Benedetti

PER CONOSCERE UN PO’ PIÙ DA VICINO
SERENA, “FOTOMODELLA PER UN GIORNO”,
ECCO A VOI LA SUA DIVERTENTE INTERVISTA!

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Nome: Serena
Soprannome: Sery
Età: 24
Professione: Commerciante.
3 aggettivi per definirti:
Dolce, paziente, simpatica.
Il tuo miglior pregio? Solare.
Il tuo peggior difetto? Permalosa.
Qual è la cosa che fai meglio?
Cucinare.
Frase preferita? “Carpe diem”.
Se potessi essere qualcun altro chi saresti? Una cantante.
Che animale vorresti essere? Un delfino.
Il giorno più bello della tua vita: Ce ne
sono due: il mio matrimonio e la nascita di
mia figlia.
Una cosa che ti rende felice: Mio marito e
la mia bambina.
Come ti vesti di solito? Casual: jeans e
maglietta.
Cosa cambieresti del tuo corpo? I piedi.
Se vincessi 10 milioni di euro cosa compreresti come prima cosa? Una casa con
LA MAISON LS
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piscina vista mare.
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la
strada? lo investo... odio i gatti!!!! ;-)
Dove vorresti vivere?
Non ho un solo luogo nel cuore, ce ne sono
tanti.
Drink preferito? Vodka alla menta.
Piatto preferito? Pasta.
Sport preferito? Nuoto.
Genere musicale? Un pò tutti...
Mare o montagna? Mare.
Un piatto che ti disgusta? I carciofi.
Due colori che ti piacciono? Blu e rosso.
Fiore preferito? Magnolia.
Chi è il tuo attore italiano preferito?
Roul Bova.
Chi è il tuo attore straniero preferito?
Jhonny Deep.
Il tuo programma tv preferito?
Dr. House.
Cosa non compreresti mai?
Cose “ dark”.
Quando cammini, guardi i passanti o
vai a testa bassa? Vado per la mia strada.
Un cantante che odi? Gigi D’Alessio.
Il primo proverbio che ti viene in mente? Chi la fa, l’aspetti!
Il tuo scrittore preferito? Agatha Cristie.
Un libro che consiglieresti? “E venne
chiamata due cuori” di Marlo
Morgan.
Convivenza
o matrimonio?
Matrimonio.
Il tuo gioco da
tavola preferito? Risiko.
Che squadra di
calcio tifi?
Non mi piace il
calcio, ma a casa si
tifa Juve.
Il tuo pittore preferito? Manet.
LS
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Guarda il VIDEO del backstage di
“Fotomodella per un Giorno”
sul sito !

Il tuo sogno più grande?
Li ho già avuti: un marito e una figlia!
Credi nell’amicizia tra uomo e donna?
Si.
Cosa vuoi dire alla gente che leggerà la
tua “intervista”? Spero di essere piaciuta.
Fatti una domanda e datti una risposta... Rifaresti tutto ciò che hai fatto nella
vita? Si, anche con gli sbagli... perché è così
che si cresce e si va avanti nella vita.

Serena sul set di “Foto

modella per un giorn

o”

orno

per 1 gi

FoTOMODELLa

Abiti: ATELIER HENNIN
© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

(Fiorina - R.S.M.)

1

2
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1 Abbigliamento:

Giacca in pelle invecchiata stile militare_ROSSI, jeans neri con sfumature beige_BYBLOS, camicetta in
seta color champagne con bordi neri
_CRISTINA EFFE.

2 Abbigliamento:

Abito in lana con manicotti color
grigio_CRISTINA EFFE, cappottino
in lana cotta con collo in lana color
grigio scuro_AMATI.

3 Abbigliamento:

Pellicciotto in lapin lana_DIVINA,
maglioncino con fantasia a fiori giallo/grigio_ICEBERG, pantalone nero
con trattamento invecchiato e borchie sulle tasche_ROCCO BAROCCO,
borsa nera_BYBLOS.

Abbigliamento in copertina:

Pantalone jeans colore bianco_ICEBERG, camicia bianca con chiusura
a zip_AMATI, giaccone verde militare rifinito nei polsi e sul fascione
con costina in lana color marrone,
bordatura di pelliccia sul cappuccio_ROSSI.

continua...

LS
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orno

per 1 gi

FoTOMODELLa

Hair Stylist: ONLY VIPS		
(Cailungo - R.S.M.)

			

Acconciatura:
“Abbiamo scelto di valorizzare il colore naturale di
Serena con l’aggiunta di due sfumature: rame tiziano
chiaro e biondo miele tramite la tecnica del Tricotage, creando così un gioco di colori caldi e, allo stesso
tempo luminosi, richiamando le tonalità dell’autunno. Per l’acconciatura abbiamo pensato ad una coda
sul lato sinistro, enfatizzata dal ciuffo basso sulla
fronte.... giovane e sbarazzina come la nostra modella”.

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Mirella _ Only Vips

LS
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Guarda il
VIDEO

orno

per 1 gi

FoTOMODELLa

			

Make-up: CENTRO DINAMICA ESTETICA
(Cailungo - R.S.M.)

Trucco:

Guarda il
VIDEO

“L’autunno è arrivato, cambiano i colori e assumono tonalità calde e più intense come in questo trucco, dove il fondotinta utilizzato è una Mat Mousse
della Keenwell che rende l’incarnato privo di imperfezioni, il fard aranciato che risalta gli zigomi ed
un trucco agli occhi marcato dai colori nero e marrone sfumato solo sulla palpebra, infine un rossetto
aranciato perlato per dare risalto alle sensuali labbra di Serena”.

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Marisa _ Centro Dinamica Estetica

LS
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LS Body & Beauty

Per info: Charme, le centre esthétique
Via Saponaia, 50 - 47899 Serravalle
Rep. San Marino - Tel. & Fax 0549 901 453

Bellezza tutta al Naturale

M

RIEQUILIBRIO CHAKRA, RIGENERAZIONE E RELAX, CON L’ESTETICA CHARME
LA BELLEZZA È A PORTATA DI MANO!

Milva Biordi gestisce un centro estetico
molto particolare, con una filosofia chiara
e precisa: allo Charme si utilizzano solo
metodi naturali. Da anni, infatti, Milva
segue studi e corsi di aggiornamento che
lavorano sul modello del riequilibrio per
lavorare alla base del problema. Niente
macchine, quindi, ma un contatto vero,
con le mani, per massaggiare il viso e il

corpo e conoscere, attraverso il tatto, le
tensioni e i bisogni della persona. Il Centro Estetico Charme è specializzato in
massaggi manuali su tutto il corpo, capaci
di lavorare sull’ansia accumulata - come
il Phisiomatique - sui blocchi di energia,
sulle posture errate e sulla circolazione venosa, arteriosa e linfatica. Ai massaggi più
“classici” si affiancano le tecniche di rige-

nerazione e stimolazione, come l’Hot Stone Massage, o le sospensioni vulcaniche, i
bagni di fieno e il massaggio connettivale. Ma oltre al relax, non si dimentica la
bellezza. Charme offre ricostruzione e allungamento unghie, sistemi di epilazione
a luce pulsata, trucco, solarium, tatuaggi,
trattamento viso e pedicure.

ABSOLUTE PEARL [comfort zone]
Sistema illuminante schiarente e anti-età completo.
E’ un trattamento specifico con un programma mirato a migliorare le diverse
tipologie di discromie cutanee (i 4 tipi di macchie), attenuare la presenza e la
formazione di macchie, contro l’iperpigmentazione e rendere il colorito più
omogeneo e la pelle più compatta.
Adatto a tutti i tipi di pelle, per tutte le età e in tutte le stagioni, con formulazioni particolarmente delicate suggerite per un uso continuativo e quotidiano.
Il viso ritrova immediata freschezza e luminosità, grazie all’azione antiossidante, levigante e schiarente dei prodotti:
• Absolute pearl milk: latte detergente schiarente;
• Absolute pearl tonic: innovativa formulazione in gel che si trasforma in
liquido con un massaggio delicato;
• Absolute pearl cream: crema gel fresca e dalla texture piacevole e setosa;
• Absolute pearl fluid: fluido fresco e leggero;
• Absolute pearl serum: per un’efficace azione notturna;
• Absolute pearl corrector: correttore intensivo delle macchie cutanee.
Giorno dopo giorno la pelle si rigenera, il colorito è uniformato e la pelle appare più giovane e compatta. La bellezza delle perle, l’efficacia della scienza per
un volto ringiovanito e luminoso. Per una bellezza radiosa e assoluta.
Prodotti dermatologicamente testati.
Richiedi a Milva del Centro Estetico Charme, un appuntamento per una consulenza personalizzata GRATUITA e riceverai in OMAGGIO un kit monodose completo dei prodotti. LS

LS
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Rubrica a cura di:
Dott.ssa Simona Casadei
Medico Chirurgo
Specialista in Oncologia Medica
ed esperta in Nutrizione Clinica
www.simonacasadei.com

medicina & dintorni

Per Consulti ed Approfondimenti: Cell. 335 70.01.167

Lettera
di un Medico
Arrabbiato

md

I

Io sono arrabbiata, ancora una volta scri- tore estetico ma
vo e polemizzo. Sì perché vedo che fac- perché
questi
ciamo tanti congressi per promuovere la giovani possono
prevenzione oncologica e delle malattie essere futuri incardio-vascolari, la diagnosi precoce, ep- fartuati, pazienti
pure ancora mi trovo di fronte a situa- che da un giorno
zioni allucinanti. Ancora medici, e non all’altro possono
mi riferisco a San Marino in particolare, avere un ictus o
che non si arrestano a pensare alle linee ancora diabete
guida su come comportarsi di fronte ad mellito di tipo
un nodulo mammario scoperto dalla pa- II. E’ così diffiziente, facendo subire alla stessa interven- cile pensare di
ti inutili e forse danneggiando tutto l’iter mangiare sano,
che ne sarebbe scaturito se avesse pensato quante volte ho
che, prima di tagliare si esamina, prima scritto come fare
di agire si DEVE pensare. Sono arrabbia- e se non si riesce
ta perché vedo ancora tante donne HPV da soli, rivolgersi
positive ad alto rischio, allora anche qui, ad uno specialista. Non pensate che i fari rapporti protetti? Stiamo vivendo in un maci e le diete sconsiderate possano risolmondo dove non c’è famiglia senza un vere il problema, lo aggravano: si perdocomponente malato di qualcosa ineren- no 10 kili in un mese? Bene, poi dopo?
te l’oncologia, perché? Ora più che mai Chi vi segue sa che ha innescato un prosi devono fare esami annuali, partecipa- cesso di riduzione del metabolismo di
re agli screening che vengono fatti per base per cui, una volta ripresa la normale
la diagnosi precoalimentazione e
ovviamente anche
ce (mammografie
dopo una certa età, Ora più che mai si devo- i kili persi, sarà
perderli e
pap-test, sangue ocno fare esami annuali, difficile
la salute avrà riceculto fecale). Sono
arrabbiata con la partecipare agli scree- vuto un duro colgente che vedo pas- ning che vengono fatti po? Sapete che per
gli obesi, quando
sare nei vari ambulatori, perché si per la diagnosi precoce... seguiti in ospedale con reparti di
preoccupano di ciò
nutrizione clinica
che è futile e non
vedono che, anche giovani, sono sulla come il Niguarda di Milano, per ogni
strada della sindrome metabolica. Man- punto di BMI (body mass index, è
giano male, bevono alcolici e superalco- l’indice che mette in relazione peso e
lici, sono grassi e non lo dico per un fat- altezza) in meno si dice che vengono

guadagnati 10 anni di vita? Allora il peso
vuol dire… un bambino cicciotello non
è in salute, è da mettere a dieta!
Pensiamoci.
Allora quando vi rivolgete al vostro nutrizionista - perché è un medico che vi
deve vedere, visitare, non un semplice
dietologo che sarà bravissimo ma deve
avere il nulla osta di un medico per
prescrivere una dieta e vi potrà seguire
nel tempo - ma la visita, la mano sulla
pancia di questi pazienti, gli esami tutti,
vanno eseguiti. Gli integratori possono
servire per prevenzione oncologica, come
antiossidanti ma è un medico che li prescrive non l’erborista! LS

LS
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© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

LA PAROLA “RISTORANTE” È UN VOCABOLO AMBIZIOSO E ALTISONANTE.
IL SUO SIGNIFICATO NON DOVREBBE PRESTARSI
A INTERPRETAZIONI PERSONALI, NÉ A MALINTESI ALCUNI,
È IMPERATIVO “RISTORARE”, “ACCOGLIERE”, “OSPITARE”,
VOI SIETE GLI OSPITI E NOI VI RISTORIAMO,
SIAMO GRATI DI POTERVI ACCOGLIERE.

LS
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Per info: Parco Verde - Strada di Montecerreto, 51 - 47890 Acquaviva - Rep. San Marino - Tel. & Fax 0549 992 695 - info@parcoverde.com

Parco Verde
RISTORANTE

L’Arte dell’Ospitalità, da millenni ci appartiene, fa parte della
nostra cultura e tradizione, ma
non consiste solo nel dare da
mangiare, si va ben oltre. Consiste nel dare accoglienza con
calore, mettere a proprio agio gli
Ospiti e condividere con loro ciò
che si ha.
Il rinnovato “Parcoverde” apre i
battenti inaugurando il 1° Marzo 2009. Sono stati effettuati
dei cambiamenti radicali, non
solo strutturali ma organizzativi e gestionali, fissando i nostri
Ospiti ed il loro benessere al primo posto della scala di priorità.
La nostra sana curiosità ci porta
giorno dopo giorno alla ricerca
incessante di prodotti unici e
particolari da proporre e condividere con i nostri Ospiti, ampliando insieme le nostre esperienze.

Noi del Parcoverde, partendo
da questi presupposti, ci siamo
prefissati alcuni obiettivi e, senza eseguire voli pindarici, perseguiamo ostinatamente il raggiungimento di questi.
Da noi non si capita per caso,
un po’ per la location decentrata
(fuori Città, immersi nel bosco
del Monte Cerreto), ma anche
perché fuori da circuiti turistici
standard. Quindi ci si viene consapevoli, coscientemente, consigliati, invitati o accompagnati
da amici che, a loro volta, hanno
avuto in precedenza il piacere di
essere nostri Ospiti.
Tutto ciò ci gratifica e ci appaga,
proprio perché ci hanno scelto
tra tanti decidendo di venire a
trovarci prima e ritornando in
seguito.

I nostri Ospiti sono persone di
Buon Gusto, attente e selettive.
Non vengono solo per mangiare, ma per passare una serata in
splendida compagnia, lasciandosi guidare da chi con passione ed
attenta ricerca vuole condividere
le loro esperienze enogastronomiche vecchie e nuove, proponendo: “chicche” tradizionali e
innovative, la selezione di antipasti ricca e variegata con prodotti di stagione, passando ai
primi piatti con le paste fatte a
mano (da non perdere i “passatelli al tartufo”), soffermandosi
ai secondi realizzati con carni
selezionate rigorosamente “locali”, per non parlare della gustosa
Pizza da scegliere con oltre 50
varianti. Dulcis in fundo la lista dei dolci, creati con fantasia
ed intelligenza, il tutto bagnato
ed accompagnato da una carta
dei vini curata ed attenta, birre

artigianali crude ed una selezione di distillati ricercati. Nulla è
scontato, prevedibile o lasciato
al caso, proprio per donare un
tourbillon di emozioni sollecitando ai nostri Ospiti l’Impero
dei Sensi.
Il bene più prezioso al mondo è
il tempo a nostra disposizione,
quindi non possiamo sprecarlo né tantomeno permettere ad
altri di abusarne impunemente.
Siamo grati ed onorati del tempo che spendete frequentandoci
e perseverando.
Per chi non ci conosce?
“Assaggiateci” e diverremo Amici.
Il nostro sogno?
Realizzare i Vostri.

LS
LA MAISON LS
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A cura della Redazione
in collaborazione con:

Genitori & Figli

Dott.ssa Serena Rossi,

Educatrice in Scienze della Formazione.

mail: fateibravi@virgilio.it

FATE i BRAVI !
QUANDO DIRE UN “NO”...
Mi capita spesso di avere difficoltà nel gestire i “no” che
devo (o non devo) dare a mio figlio, le sue reazioni mi spiazzano e non so bene quando è meglio che io resti ferma nella
mia posizione e quando invece sarebbe meglio cedere. Con
le mie incertezze rischio di creare confusione anche in lui?
Caro genitore, sicuramente non è compie secondo il proprio sistefacile rapportarsi ai “no” che dob- ma di valori ed il proprio “sentibiamo dare ai nostri figli. Sono re”. Il mio consiglio è di adottare
il bene più prezioso della nostra una linea educativa stabile e coevita e il nostro cuore di mamma rente, necessaria anche quando ci
e papà ci rende difficile negar- troviamo di fronte ad un capricgli una richiesta, spesso i sensi cio dovuto ad un “no” oppure ad
un condi colpa nel vederli
reagire male ad una ... essere genitori non è f l i t t o .
Ritengo
nostra negazione ci
rendono dubbiosi certo un mestiere che si tuttavia
molto
ed indecisi. Ma è impara sui libri...
i mp orinnanzitutto fondamentale comprendere che alcuni tante fornire anche delle moti“no” sono necessari, sia per la loro vazioni al nostro agire, dando
crescita sia in ugual modo per la così un valore alla nostra linea
loro felicità. Cerchiamo di capire educativa, oltre a valorizzare la
meglio cosa intendo: durante la comunicazione con i nostri figli,
crescita del bambino, siamo noi che potranno così sentirsi pargenitori con le nostre azioni e le tecipi attivi della relazione con
nostre parole a fargli conoscere il noi genitori, anche dal punto di
mondo che ci circonda e la realtà vista emozionale. Non temiamo
quotidiana, fatta di tante picco- infatti di spiegare le nostre soffele/grandi cose e situazioni nelle renze nel vederli arrabbiati o triquali siamo immersi e con le qua- sti, ma rassicuriamoli sul nostro
li ci relazioniamo. Il bambino vi agire, che è sempre dettato dalla
entra in contatto gradualmente e volontà di fare loro del bene e
solo attraverso l’avanzamento di assolutamente non da un rifiuto
scoperte e di richieste ne scopre il verso loro stessi. E’ fondamentale
funzionamento, anzi, anche gra- cercare sempre di creare empazie alla comprensione di ciò che tia con i loro sentimenti, anche
gli è concesso e ciò che non gli quelli più difficili, imparando ed
è concesso costruisce e rafforza insegnando loro ad affrontarli e
la sua identità. Spesso l’avanzare viverli. Concludo rassicurandoVi
una richiesta ai propri genitori è che spesso è dai momenti di magper il bambino un mettere alla gior sconforto che nascono poi le
prova i confini che sono stati co- più grandi felicità nelle relazioni
struiti. I nostri figli sono attenti tanto forti come quella genitore/
ed intelligenti e ci osservano con- figlio. Per un approfondimento
tinuamente, cercano sicurezze e su questo tema consiglio la lettucertezze in noi, ma riconoscono ra di questo libro: “I no che aiuanche le nostre debolezze. Non tano a crescere”, di Ashaati Phildobbiamo dimenticare che rap- lips, una psicoterapeuta infantile,
presentiamo il loro esempio quo- anno 2000, editore Feltrinelli. LS
tidiano e il loro metro di misura;
Avete delle domande
essere genitori non è certo un
per l’educatrice?
Inviate una mail a:
mestiere che si impara sui libri, è
lamaison@agenziaten.com
piuttosto una crescita quotidiana
Quelle selezionate, saranno
pubblicate sul prossimo numero.
fatta di scelte che ognuno di noi
LS
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Un nuovo modo
di concepire la Moda

L

LS Fashion Style
Per info: Maillot s.r.l.
Via 28 Luglio, 212 - Borgo Maggiore
Rep. San Marino - Tel. 0549 907 255

MAILLOT.

Lo scorso 25 settembre, a San Marino,
Maillot ha inaugurato un nuovo modo
di concepire e proporre la moda. Maillot
è un negozio diverso, un punto di riferimento per la lingerie e il fashion che coniuga l’eleganza e la semplicità, un luogo
in cui chiunque, dal ragazzo più sportivo
alla signora che cerca l’accessorio di moda
o il completo intimo e griffato, può trovare
quello che desidera.

può dedicarsi alla bellezza indossando il
particolare che lo renda ancora più attraente e alla moda, dalle cravatte dei più noti
stilisti, ai gemelli per una serata di gala.

E dato che la bellezza si vede soprattutto dai
particolari, Maillot propone anche sciarpe,
guanti, il cappello delle griffe più intriganti, gli accessori di Emporio Armani, Fendi,
Dior Blumarine, i foulard delle più note
griffe, anche trasformati in collane, cinture,
Maillot non è solo per “lei”. Anche l’uomo per un tocco di eleganza in più. LS

Maillot è un negozio diverso, un punto di riferimento per la lingerie
e il fashion che coniuga
l’eleganza e la semplicità...

LS
LA MAISON LS

15

Per info: Estetica Osé di Marisa Lividini
Via dei Casetti, 9 - 47895 Borgo Maggiore
Rep. San Marino - Tel. 0549 903 662

LS Ossigeno nascente

Ossigeno Mania...

D

PER RESPIRARE, BERE E MASSAGGIARE.

Dai siti delle Celebrity Americane pelle è viva, attiva, si rinnova velocearriva la “passione” per i trattamenti mente, recupera meglio dai traumi e si
antiage all’ossigeno molecolare. Stan- difende meglio dai batteri; ha l’enerchezza, ritmi frenetici, stress, fumo ed gia necessaria per mantenersi giovane
inquinamento sono fra le principali e sana in un corpo ideale. Da sempre
cause dell’invecchiamento della pelle, attenti alle novità del mercato delperché riducono l’apporto di ossigeno la bellezza, i laboratori S&B Group
alle nostre cellule che perdono vitali- hanno creato “O2 Strategy”, una linea
tà ed energia. Lo stress fa impazzire di biocosmesi il cui principio attivo
il nostro oroloessenziale è l’Osgio biologico: in L’effetto è immediato: sigeno nascente.
pratica, un orgaIl metodo è stanismo “stressa- il colorito più roseo e to studiato con
to” non riesce a l’aspetto della pelle più l’obiettivo di conneutralizzare l’ectribuire a mantecessivo livello di compatto e luminoso.
nere o ricreare un
radicali liberi enbuon bilancio osdogeni ed è così intossicato da queste sidativo. Una buona ossigenazione dei
sostanze che causano un enorme dan- tessuti evita l’eccesso di radicali liberi:
no a diversi settori del corpo umano. questi, infatti, si formano soprattutQueste sostanze, altamente reattive, to in tessuti ischemici, che ricevono
sono libere di attaccare e danneggia- poco sangue, in essi l’ossigeno agisce
re irreversibilmente le nostre cellule. da vasodilatatore, migliorando la vaCon un corretto livello di ossigeno la scolarizzazione dei tessuti.

INIEZIONE di VITALITA’
Ovvero è come se l’ossigeno venisse “iniettato” al
momento dell’applicazione del prodotto. L’effetto
è immediato: il colorito più roseo e l’aspetto della
pelle più compatto e luminoso. Da studi effettuati
dai Laboratori di Ricerca di Dermatologia si è dimostrato che gli strati superiori della pelle umana
compresi tra 0,25 e 0,40 mm assorbono l’ossigeno
per la loro attività prevalentemente dall’ambiente
esterno. Di conseguenza nel rapporto pelle-ossigeno si evidenzia che il trasporto di acqua e preparati
cosmetici nella pelle è assolutamente più consistente se questi vengono somministrati assieme ad
ossigeno, piuttosto che da soli, arrivando alla conclusione che l’ossigeno migliora fortemente l’idratazione della pelle e l’assorbimento dei preparati.
Il concept della linea è di irrorare delicatamente

assieme all’ossigeno principi attivi a basso peso
molecolare e vitamine purissime dalle eccezionali
proprietà nutrienti ed antiossidanti.
Duplice azione:
• alla pelle si offre ossigeno perché a partire dai 30
anni ne perde una grossa percentuale, riducendo la
capacità di produrre collagene ed elastina;
• alla pelle si offrono preparati ricchi di nutrienti
ed antiossidanti per un’azione antiageing ancora
più potente.
Presso il Centro Estetico OSE’, esclusivista per la
Repubblica di San Marino del metodo “Oxigenion”, l’ossigeno come veicolante di principi attivi
cosmetici, potrete godere dei benefici nell’applicazione dell’ossigeno nei diversi trattamenti in Istituto. LS

LS
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LS Accessori Moda

© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

Per info: Nikla rsm
Via Piana, 111 - San Marino - Repubblica San Marino
Tel. 0549 995.604 - gabs.rsm@gmail.com

L a Borsa

che cambia
Alessia Fazzini
Responsabile vendite
Alessia Cusanno
Amministratore

Forma

Gli appassionati di moda sicuramente cono- ma anche molto pratiche: bastano poche
sceranno GABS, un Brand prodotto e distri- mosse per trasformare una capiente shopbuito dalla “Campomaggi&Caterina Luc- ping bag in un bauletto. L’incredibile varietà
chi”, azienda di San Carlo di Cesena, che di forme e colori ne fanno una perfetta idea
ha scelto di puntare sulla qualità e su una regalo per le donne di tutte le età, potendo
lavorazione studiata
spaziare dalle pronei minimi dettagli
poste divertenti e
avendo
maturato ... bastano poche mosse per spiritose a quelle più
un’esperienza di ol- trasformare
una capiente romantiche, eleganti
tre 25 anni nella pelgrintose! Gabs è
shopping bag in un bauletto. equindi
letteria; questo, uniuna combito alla genialità delle
nazione di qualità
borse Gabs, rappresenta oggi un vanto per e creatività che non passa inosservata... ha
il Made in Italy! La particolarità di questo portato a San Marino una ventata d’innovaprodotto è che ogni borsa può trasformarsi zione e colore... se ancora non lo conoscete,
adattandosi così alle esigenze di ogni donna. il suo stile trendy e inconfondibile non potrà
Le borse Gabs sono estremamente versatili che conquistarvi! LS

LS
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... I Viaggiatori in... GRECIA LS
Beatrice e Marco

NELL’ ARCIPELAGO DEL DODECANESO

K

Karpathos è una delle isole della Grecia situate più a sud e collocata a
metà distanza tra l’isola di Creta e quella di Rodi. E’ un’isola bellissima
soprattutto grazie alle piccole baie collocate alle pendici di imponenti
montagne, ma anche per i piccoli centri abitati in cui il tempo sembra
essersi fermato. L’isola non è grandissima ma con l’automobile potrebbe
essere visitata tutta in meno di una settimana, ma c’è una zona in cui
l’accesso è vivamente “sconsigliato” da tutti gli operatori turistici, tanto che, neanche la Casco ti rilascia l’assicurazione né per l’auto né per
la moto. Infatti, la strada che collega il sud dell’isola all’estremo nord,
dicono sia caratterizzata da strade strettissime poste all’apice di strapiombi da cardiopalma, che dai racconti di chi, forse si è avventurato,
ti spingono ad immaginarti un paesaggio apocalittico e fantascientifico
che, se per sfiga ti trovi nel mezzo, neanche la guardia nazionale muove
un dito per venirti a salvare… Il mistero di questa strada che attraversa
questa specie di “terra di mezzo” è stato svelato qualche giorno dopo il
nostro arrivo, quando la hostess del nostro Tour Operator ci ha proposto
la suggestiva escursione in barca, come unico mezzo di trasporto, per
raggiungere l’estremo nord dell’isola (senza rischiare la pelle), ed anzi,
rilassandosi su di un natante dotato di tutti i comfort... La barchetta
dotata di tutti i comfort non ve la racconto perché mi ci vorrebbe una
mezza giornata, ma solo per darvi un’idea vi dirò che il capitano, un
greco lupo di mare, ha trascorso l’intera durata del viaggio, (2 ore all’andata e 2 ore al ritorno) rintanato sotto coperta, nella sala-macchine, da
cui proveniva un sinistro odore di gasolio che ha rischiato di intossicare
tutti... Nonostante gli sforzi fatti, non ho ancora capito chi ha guidato
la barca, ma per fortuna, siamo arrivati tutti sani e salvi ad Olimpos.
Questo straordinario villaggio, a mio avviso, uno dei gioielli di Karpathos, è stato costruito dai suoi abitanti, scavando un lato della montagna
ed è stato fatto in maniera tale da mimetizzarsi con essa perché, tra il X e
il XV secolo d.C., tutte le isole della Grecia erano bersaglio di pirati che
seminavano terrore. Oggi si contano solo circa 300 abitanti che, fieri del
loro passato, ne custodiscono gelosamente la storia, le usanze e parlano
ancora il loro antico dialetto. Le donne che gestiscono i loro piccoli neCLIMA/PERIODO INDICATO PER IL VIAGGIO: l’estate di
Karpathos è lunghissima. Da aprile a tutto ottobre il sole
scalda forte, se possibile conviene evitare luglio e agosto,
più caldi e affollati. Le precipitazioni si concentrano quasi
esclusivamente nel periodo invernale. La primavera sfoggia
colorate fioriture su uno sfondo più verde del solito. A settembre-ottobre, invece, fioriscono i magnifici asfodeli.
BAGAGLIO/ABBIGLIAMENTO: capi da piena estate, informali e pratici. Un maglioncino di cotone per la sera. Un
K-way per ripararsi dagli spruzzi nelle gite in barca. Scarponcini da trekking se fate escursioni sulle montagne. Indispensabili occhiali da sole e un collirio leggero contro gli
arrossamenti da vento e sale. Maschera e pinne sono quasi
indispensabili.
COSTO DELLA VITA: in generale più basso che in Italia, specialmente per studios e pasti in taverna, escludendo i pesci
pregiati.
CUCINA/BEVANDE: la cucina greca si caratterizza per la
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... questa specie di
“terra di mezzo” è
stato svelato qualche
giorno dopo il nostro
arrivo ...

gozi turistici, sono vestite dei loro
colorati abiti locali e non vedono
l’ora di farsi fotografare. Prima
che tu sia pronto con la giusta
luce ed inquadratura, loro sono già in posa! La silenziosissima Mesohori
l’abbiamo scoperta quasi per caso e per provare un sussulto dell’anima,
questo luogo è sicuramente l’ideale. Non si può parlare di Karpathos
senza nominare le meravigliose spiagge. Tra quelle che abbiamo visitato,
a mio parere le più belle sono state quella di Apella e quella di Achata
che si estendono in un’insenatura idilliaca, circondate da una vegetazione
lussureggiante. A Karpathos il mare è di un colore verde smeraldo, puro,
limpido, con tantissime specie di pesci colorati che ti sembra di stare
dentro ad un acquario. Un amico italiano ci ha raccontato di avere visto
anche dei piccoli Barracuda ed un altro simpatico bolognese ha passato
un pomeriggio con la testa sott’acqua ad ammirare una stupenda Stella
Marina di un colore, a detta sua, “rosso Ferrari”. E’ stata una bella vacanza anche perché abbiamo avuto il piacere di conoscere tante persone,
alcune delle quali davvero uniche e rare che mi hanno segnato il cuore
con un tratto indelebile, come il ricordo del primo panorama che mi ha
abbagliato gli occhi la prima mattina che mi sono svegliata. LS

INFORMAZIONI KARPATHOS
massiccia presenza delle verdure estive. Pomodori, cetrioli,
cipolla, peperoni, olive compongono l’immancabile Greek
Salad condita con olio, origano e feta, il caratteristico formaggio di pecora dal sapore forte. La Moussakà (melanzane con carne e besciamella al forno) è il piatto nazionale e
sostituisce egregiamente la pasta, che peraltro si trova un po’
dappertutto. A Olympos servono ancora i Makarones fatti
in casa, specie di spaghettoni rustici con ragù o pomodoro.
Saraghi e orate alla griglia, sardine e piccoli pesci fritti, Souvlaki (spiedini di pollo, maiale o agnello), Stifado e Kokkinistò
(spezzatini con verdure e riso), Suzukakia (polpette in umido), sono i piatti più serviti. Ottimi anche i grossi fagioli bianchi con sugo (Gigantes Plakì) e spezie e gli Okra, tipici piccoli
peperoni dolcissimi. I vini sfusi sono generalmente leggeri e
freschi, come si conviene al clima caldo. Il retzina, invece, o
si ama o si odia: il forte sapore di resina non ammette incertezze; provatelo con acqua e ghiaccio abbondante come
aperitivo. Stesse modalità per l’ouzo, piacevolissimo liquore
LS
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d’anice; viene servito anche liscio a fine pasto.
La colazione più tipica della Grecia è con yogurt e miele.
Karpathos non tradisce la tradizione e quasi tutti i caffè propongono abbondanti coppe di questa squisitezza.
Il caffè tradizionale greco è quello con la polvere, che deve
depositarsi al fondo della tazzina. Tipica bevanda estiva
molto diffusa tra i greci è il caffè-frappé, un caffè freddo
frullato fino a montare una crema spumosa sulla superficie.
ACQUISTI IN LOCO: l’artigianato più pubblicizzato è quello di Olympos: tappeti, tessuti, foulards, pizzi. A Pigadia ci
sono numerosi negozi di classico artigianato greco, in particolare oreficeria, cuoio, tradizionali strumenti musicali, ceramica. Quello che non si deve mancare è l’acquisto di olive
sott’olio (buonissime), origano dal profumo straordinario,
miele di macchia mediterranea, marmellate di fichi, gelatine
di frutta, ouzo e metaxa, il brandy greco.

Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

MALDIVE

ZANZIBAR

SANTO DOMINGO

BRASILE

Veraclub Ranveli
Atollo di Ari
Pensione completa

Da Bologna
ogni Martedì

Veraclub Canoa
Bayahibe – all inclusive

Veraclub Pratagy – Macerò
all inclusive

NATALE da € 1.600
CAPODANNO

NATALE da € 1.500
CAPODANNO

NATALE da € 2.150
CAPODANNO
da € 3.550

EPIFANIA da € 2.800

Veraclub Zanzibar Village
Kiwengwa
formula all inclusive

da € 2.600

da € 2.790

KENYA

EPIFANIA da € 1.630

Veraclub Crystal Bay
Watamu
Formula club

CUBA

Veraclub Sunset Beach
Nungwi

Veraclub Lindamar Cayo
Largo – all inclusive

NATALE
volo da Bologna
da € 2.200

CAPODANNO
volo da Bologna
da € 2.830

EGITTO
Da Bologna
Veraclub Elphistone
Marsa Alam – all inclusive

da € 2.100

NATALE da € 2.200 EPIFANIA da € 1.550 EPIFANIA da € 1.200
CAPODANNO

NATALE da € 2.150
CAPODANNO
da € 2.720

NATALE da € 1.150
CAPODANNO
da € 2.250

Veraclub Queen Village
Sharm El Sheikh
all inclusive

NATALE da € 630
CAPODANNO
da € 940

EPIFANIA da € 720

EPIFANIA da € 1.560 EPIFANIA da € 1.740

CANARIE

MAURITIUS

MESSICO

FUERTEVENTURA

Veraclub
Le Grand Sable
Belle Mare - all inclusive

Veraclub Grand Rivera
Maya – Akumal
all inclusive

Da Bologna
Veraclub Tindaya – Costa
Calma – all inclusive

NATALE da € 1.600
CAPODANNO

NATALE da € 690
CAPODANNO

NATALE da € 2.030
CAPODANNO

NATALE da € 630
da € 950
da € 2.590
CAPODANNO da € 940
da € 2.990
EPIFANIA da € 720 EPIFANIA da € 2.080 EPIFANIA da € 1.500 EPIFANIA da €
NB: tax. Visti, assicurazioni escluse SCONTI PER FAMIGLIE.

TI SPOSI ???

Vieni a trovarci alla “FIERA SPOSI DI SAN MARINO”
13 e 14/11/2010 c/o il CENTRO CONGRESSI PALACE HOTEL DI SAN MARINO

660

LS Benessere Corpo

Per info: My Time
Via XXV Marzo, 9 - 47895 Domagnano
Rep. San Marino - Tel. 0549 907 122

My Time
PER NON DOVER PIU’ SCEGLIERE TRA UNA PIEGA E UN MASSAGGIO.
del look delle clienti, prestando la massi- personalizzato che tenga conto della sua
ma attenzione alla salute del capello che, costituzione: lasciatevi coccolare, quindi,
se sfibrato da decolorazioni e stiraggi o e riprendetevi il vostro tempo. LS
da un’eccessiva esposizione al sole, viene
sottoposto a trattamenti anticaduta e alla
cheratina. Innovativo il nuovo e pratico
effetto lisciante che, per tre mesi disciplina
anche le chiome più ribelli, crespe o ruffe, rendendole lisce e setose. I trattamenti
estetici, invece, prevedono cure rigeneranti per la pelle del viso e del corpo, massaggi diversificabili a seconda dell’esigenza, lezioni di trucco private e servizio di
trucco sposa, ricostruzione delle unghie di
mani e piedi (in gel o acrilico e con le più
straordinarie decorazioni), eseguiti da personale altamente qualificato e aggiornato.
Manuela, ad esempio, usa esclusivamente
prodotti con estratti di natura ayurvedica
e dalla lunga efficacia, nell’ottica di un assoluto rispetto dell’equilibrio fisico-emozionale di ogni persona. Ciascuno di noi
è diverso e ha diritto ad un programma

© Ph: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

N

Noi donne abbiamo sempre mille impegni
e poco tempo da dedicare alla cura e al benessere del nostro corpo; spesso, dovendo
scegliere tra un massaggio e un’acconciatura, optiamo per la seconda e rinunciamo al primo. Il centro estetico MY TIME
ha risolto questo problema offrendo alle
sue clienti una gamma di servizi talmente
ampia che permette di ottimizzare i propri momenti di relax, usufruendo contemporaneamente di più trattamenti. Le
sue clienti, infatti, hanno la possibilità
di godere di un massaggio ayurvedico o
di un solarium mentre si sottopongono,
nello stesso momento, ad un impacco di
cheratina o ad un trattamento riflessante
per capelli. Il grande vantaggio di questo
salone è poter organizzare un vero e proprio percorso di bellezza e salute, a partire
dalla testa fino ai piedi, che può essere totalmente personalizzato, grazie anche alla
considerevole flessibilità degli orari.
Nel reparto hair-stylist, Claudia si occupa

LS
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LS Quel sassolino nella Scarpa...

di Romina Marzi

Il Ciclista urbano si muove in branco
e solitamente è sordo !

C

Come dice il proverbio “non
c’è peggior sordo di un ciclista
in mezzo alla strada”. Niente e
nessuno, infatti, può indurlo a
spostarsi: nemmeno se siete in
grado di suonare la Cavalcata
delle Valchirie con il clacson
della vostra auto o se minacciate di accompagnarlo al più
vicino ospedale, dopo averlo
caricato sul cofano, assieme
alla sua bicicletta. Quelli come
me, i prediletti dalla sfiga, incappano sempre più spesso in
veri e propri sciami di biker
che, occupando l’intera carreggiata nei tratti di minore
visibilità, impongono una lenta
e angosciante processione. In
questi frangenti, nove su dieci
sto andando al lavoro e inevitabilmente inizio a pregare:
prego Dio che mi dia una dose
innaturale di pazienza (perché
se mi da la forza, faccio una carneficina!)
e prego che al primo
della fila venga un
attacco d’asma, costringendo gli altri a
soccorrerlo. Purtroppo, il ciclista romagnolo è indistruttibile: se si è messo in
testa di percorrere un
determinato tragitto, né la pioggia, né
il freddo, né le salite
con una pendenza del
30%, possono fermarlo. Ha un
unico punto debole: gli stand
gastronomici che servono piadina con la salsiccia. Il loro
invitante profumo, che si diffonde dall’area ristoro durante
le cicloturistiche, ha un effetto
devastante sull’atleta che, offuscato dall’acido lattico, arranca
a fatica, stremato dalla fame.
Gli avversari e i compagni di
squadra non aspettano altro
che vederlo cedere alla tentazione, per aumentare il distacco o
addirittura seminarlo: perché
il ciclista romagnolo è bastardo dentro. Quando si innesca

la scintilla della competizio- gione: se siete mogli o fidanzane, diventa una macchina da te di ciclisti vi sarà sicuramente
guerra e non prova pietà nem- capitato di partecipare a cene
meno per gli amici d’infanzia di gruppo, in cui questo sport
o i compagni di merende. Sa rappresentava l’UNICO argoperfettamente che arrivare ul- mento di conversazione. Ed è
timo significherebbe essere il altrettanto sicuro che in queste
bersaglio delle sarcastiche bat- occasioni abbiate provato il detutine del gruppo, per
le successive due setti- Il ciclista romagnolo è
mane e questa velata
minaccia è sufficiente indistruttibile: se si è
per spingerlo a consu- messo in testa di percormare tutte le sue energie fino all’autodistru- rere un determinato trazione. Piuttosto che gitto, né la pioggia, né il
accettare la sconfitta,
sarebbe disposto a tor- freddo, né le salite con
nare a casa camminan- una pendenza del 30%,
do sulle ginocchia. A
questo scopo, qualsiasi possono fermarlo.
tattica è lecita: alcuni
si alzano alle cinque del mat- siderio di suicidarvi. Naturaltino, per mesi, allenandosi di mente, la vostra dolce metà non
si è accorta né del
vostro disagio,
né di essere stato
risucchiato in un
tunnel: da un’innocente interesse
ad un’ossessione maniacale il
passo è breve.
Ben presto non
si accontenterà di
possedere un’ordinaria, ma funzionale bici da
corsa: dovrà avenascosto, altri assumono so- re un esemplare ultraleggero in
stanze che avrebbero stroncato carbonio, progettato direttaperfino Jim Morrison e svilup- mente dalla Nasa, che abbia il
pano un’insana dipendenza peso specifico di un granello di
alle barrette energetiche. Infi- polvere e l’aerodinamica di un
ne, i più abbietti fingono una jet a decollo verticale. Forse “si
cecità temporanea, quando un vedrà costretto” ad acquistarne
collega chiede assistenza per più di una per potersi allenare
una ruota bucata o un cram- in maniera diversa a seconda
po alle gambe. (Sorpassando il del percorso, ma voi non nomalcapitato con un diabolico terete la differenza quando doghigno, li si sente dire “meno vrete lavare la sua divisa sportre”, mentre aggiornano la lista tiva: avrà comunque un odore
delle vittime, segnando un’ul- raccapricciante. (A questo proteriore tacca sulla canna della posito, a coloro che ritengono
bici). La maggior parte di loro, che “l’omo ha da puzzà”, vorrei
vive il ciclismo come una reli- far notare che c’è un limite a
LS
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tutto e che, quando il ciclista
entra in un bar per ristorarsi,
il rapido dileguarsi della folla
non è affatto casuale…).
Si, indubbiamente il fisico trae
un notevole vantaggio dal costante allenamento e dalla
dieta bilanciata, ma le natiche
di marmo e i polpacci scolpiti non riescono a compensare
completamente l’abbronzatura “parcellizzata”, che rende il
ciclista immediatamente individuabile in mezzo agli altri
frequentatori della spiaggia.
La comica alternanza di zone
nere e bianche, dovute ai segni
lasciati dagli occhiali da sole,
dai calzini alla caviglia e dalla maglietta a maniche corte,
ne fanno una base perfetta per
il gioco degli scacchi. Inoltre,
l’eccessiva esposizione ai raggi
solari sembra avere effetti collaterali anche sulle sue capacità
intellettive: spesso si convince,
senza una valida ragione, di
avere diritto alla precedenza
assoluta e di non essere tenuto a rispettare il codice stradale. Non ancora soddisfatto,
a intervalli regolari si lamenta
della carenza di piste ciclabili;
eppure, le poche esistenti sono
anche poco frequentate. Tempo fa, ad esempio, osservando
una fila di biciclette occupare la carreggiata, non riuscivo
a spiegarmi come l’adiacente
pista ciclabile, ampia e ben tenuta, potesse venire totalmente
ignorata, visto che era dipinta
di un bell’azzurro acceso. Ho
voluto accertarmi che la notassero, urlando: “Guardate che
non la possono fare più azzurra
di così!!”. Non starò a riportare
le cordiali e simpatiche risposte che ho ricevuto in cambio,
ma sono sicura che i commenti
sono diventati ulteriormente
aggressivi, dopo che li ho sorpassati con lo spruzzo del tergicristallo in funzione… LS

LS Ristorante La Grotta. Quando il gusto entra in scena: abbinamenti enogastronomici.

Chef: Marco Farabegoli
per info: Ristorante La Grotta
Via Valdes de Carli, 2
47893 Borgo Maggiore - R.S.M.
Tel. 0549 907403
Cell. 335 8594306

Tentazioni in Cucina
Tessano

Capellini
in

Brodo

di

Tempo: 60 minuti circa
Ingredienti per 4 persone:
Capellini finissimi 300 gr (l’ideale sono i maccheroni di campofilone),
burro 100 gr, parmigiano grattugiato 150 gr, sugo di pomodoro 200 gr,
3 uova, 1 pollo nostrano, scalogno, funghi champignon 500 gr, prezzemolo, olio e sale q.b.

Riserva 2005
Qualificazioni:
vino rosso ad
Identificazione d’Origine.
Vitigno:
Sangiovese minimo 50%;
altri vitigni rossi autorizzati nella Repubblica di
San Marino non superiori
al 50%.
Affinamento in barriques: minimo 1 anno.
Affinamento in bottiglia presso il produttore:
minimo 10 mesi.
Possibilità di conservazione presso il consumatore:
diversi anni (almeno 8-10).
Caratteristiche analitiche medie:
alcool 13,5%; acidità totale 5,30%.

Il Vino da abbinare:

Procedimento:
Cuocere i capellini in abbondante
acqua salata, scolarli e condirli
con burro, salsa di pomodoro e
parmigiano. A questo punto sbattiamo le uova e le uniamo ai capellini, amalgamandoli per bene.
Versiamo il tutto in una padella
antiaderente unta di burro e mettiamo il tutto a cuocere, ne deve
uscire una frittata ben dorata
da ambo le parti. Nel frattempo
mettiamo a rosolare in un tegame
olio, scalogno tritato e il pollo a
pezzetti e, appena avrà preso colore, lo sfumeremo con mezzo
litro di vino rosso. Insaporiamo il
tutto con sale, pepe, una foglia di
alloro e tre di salvia e lo facciamo
giungere a cottura pian piano per
circa 40 minuti. Alla fine il pollo

San Marino

deve risultare morbido e aver preso il colore del vino. Adesso aggiungiamo i funghi trifolati, fatti
cuocere a parte precedentemente, per circa 5 minuti in modo da
insaporire il pollo. Adesso non ci
resta che la preparazione del piatto: alla base del piatto poniamo
la frittata di capellini tagliata a
spicchi, sopra il pollo con i funghi
e il suo intingolo e dopo una bella
spolverata di parmigiano riponiamo il piatto in forno per gratinare
il tutto per circa cinque minuti. Finito questo passaggio non ci resta
che assaggiare il piatto....
buon appetito!!!

Asciutto, pieno, morbido e armonico.
Colore:
intenso e profondo, tonalità rubino vivace e brillante, con margini granata.
Profumo:
ampio e avvolgente, fine,
elegante e delicato, complesso e ricco di sfumature
olfattive in cui predominano la vaniglia, la mandorla
tostata, il caffè, la liquirizia e la cannella.
Sapore:
asciutto, pieno, morbido
e armonico. Vino di gran
stoffa, in cui si avvertono tannini nobili in giusto
equilibrio con una acidità

contenuta, caldo, austero, di ottima struttura e di
notevole spessore. Molto
persistenti le sensazioni
gusto-olfattive.
Accostamenti gastronomici:
piatti impegnativi di carni
rosse, selvaggina, formaggi
stagionati.
Temperatura di degustazione: 18° C.
Modalità di servizio:
stappare la bottiglia alcune ore prima. Si consiglia di
arieggiarlo in decanter.
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LS California & Hawaii

Per info: Aloha Viaggi
Via Cà dei Lunghi, 195 - 47893 Borgo Maggiore
Rep. San Marino - Tel. 0549 906 949 - alohaviaggi@omniway.sm

Dreaming California & Hawaii

I

Il viaggio che vi proponiamo questa volta
è ambientato in uno stato mitico ed estremamente affascinante nell’immaginario
comune: la California. Dalla baia di San
Francisco alla Valle della Morte passando
per la Sierra Nevada, dai vigneti della Napa
Valley a Hollywood, il sogno americano si
mostra con tutti i suoi eccessi e la sua varietà. Vi suggeriamo di partire da SANTA
MONICA, che gode di un clima meraviglioso quasi tutto l’anno e le sue spiagge
sono state rese celebri dal telefilm Baywatch. Poi LOS ANGELES, diretti verso
la famosissima Walk of Fame, la lunga
passeggiata delle celebrità, senza tralasciare Grauman’s Chinese Theatre, il teatro
Cinese in cui poter ammirare le impronte
di mani e piedi dei personaggi famosi del
mondo dello spettacolo, dal 1920 ad oggi.
Dopo aver immortalato la famosa insegna
di Hollywood, potete concedervi una passeggiata nella Rodeo Drive di BEVERLY
HILLS, la strada più cara al mondo: Porche, Ferrari e Rolls Royce sui marciapiedi,
negozi di alta moda e gioiellerie, da cui
splendide donne escono sfoggiando shopping bag di Gucci, Armani, Valentino, Tiffany e Chanel. Sempre a Los Angeles non
si può omettere una visita agli Universal
Studios, dove rivivere le scene più emozionanti dei grandi film come Jurassic Park,
Lo Squalo, Ritorno al Futuro... Degne di
nota anche la stravagante Venice Beach e
la famosissima Ocean Front Walk. Divertentissima, piena di personaggi particolari:
artisti di strada, pattinatori, culturisti, rapper che cantano i loro inediti e cercano di
vendere dischi ai turisti di tutto il mondo...
un vero bazar! La destinazione successiva
è SAN DIEGO: l’Old Town merita una
sosta per i caratteristici edifici in stile coloniale spagnolo, per i ristoranti messica-

ni di ottima qualità e per l’animatissima
vita notturna. Da San Diego a LAS VEGAS il passo è breve: mentre vi addentrate
nello stato del Nevada su una free way a
due corsie, l’improvvisa e inattesa visione
di un’oasi gigantesca di alberghi e casinò,
vi sembrerà surreale! Tra una puntatina e
l’altra, potete soggiornare al famosissimo
hotel Bellagio, dove le magiche fontane
del lago sanno danzare a ritmo di musica.
Mete assolutamente da non perdere sono la
Death Valley (distese di sabbia, steppa, sale

e caldo, caldo e ancora caldo!) e il Parco
Yosemithe che, in quanto a paesaggi mozzafiato, non vi fa mancare nulla: montagne
di granito, folte popolazioni di cervi, daini
e orsi, imponenti cascate e boschi di sequo-
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lla ggio

ie, come la Mariposa Grove. Uno dei più
bei posti degli Stati Uniti! Sarebbe difficile lasciarlo se la tappa successiva non fosse così allettante: la romanticissima SAN
FRANCISCO. Il fascino del Golden Gate,
rinomato simbolo della città, gli adorabili
leoni marini e il pittoresco Hotel Pier 39
sul Fisherman’s Wharf, meta ideale per
comprare gadget e souvenir, sono solo alcune delle cose “assolutamente da vedere”,
assieme all’immancabile tour nella prigione di massima sicurezza dell’isola di Alcatraz. A questo punto la California non ha
più segreti per voi e potete concedervi un
po’ di meritato relax alle HAWAII, meglio
ancora se a Honolulu (naturalmente, la
prima parola che sentirete sarà ALOHAAAAAA!). Sulla famosissima spiaggia di
Waikiki l’atmosfera è magica: i tramonti
di fuoco, con le palme come sfondo, sembrano la perfetta scenografia di un film.
In lontananza, in mezzo al mare, surfisti
di tutte le età e generazioni si alternano
agli appassionati di snorkeling e diving,
frequentatori delle baie più tranquille e
meno affollate. Questo paradiso naturale,
però, è anche tristemente celebre per Pearl
Harbor, la baia della perla, il teatro dell’attacco giapponese all’America che costrinse
gli USA all’entrata in guerra, nel secondo
conflitto mondiale. Paradossalmente, oggi
Honolulu è una delle città americane più
amate dai Giapponesi, sia per la vicinanza
fisica che per una sorta di nemesi storica. A
35 minuti di volo da quest’isola, vi aspetta Kauai, dove le cose cambiano letteralmente! In questa isola, una legge vieta di
costruire edifici, hotel o case più alte di
una palma da cocco, così all’arrivo potete ammirare solo montagne verdi, palme e
casette di legno ed immergervi nelle vere
Hawaii. Godetevi il relax. LS

Rubrica a cura della Redazione

Chef

per un giorno

Torta di Frutta
a modo mio....

La Ricetta dello Chef:

Federica Simoni
Ingredienti per la base:
200 gr di Farina “00”
60 gr di Olio Ex. Vergine d’Oliva
100 gr di Zucchero di canna
3 cucchiai di Latte
2 Uova
Mezza bustina di Lievito

“La Maison & Lifestyle
Magazine” entra nella
cucina della Sig.na Federica, che ci propone
una gustosa torta alla
frutta, semplice e allo
stesso tempo “dietetica”, ideale per grandi
e piccini!!! LS

Ingredienti per la crema:
250 gr di Latte
2 Tuorli
80 gr di Zucchero di canna
40 gr di Farina “00”
Mezza bacca di Vaniglia
Per la decorazione: Frutta di stagione

Tempo: 1 h e 30 minuti
Procedimento:
© Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN Advertising s.r.l. - Rep. San Marino

In una terrina preparare la base mescolando l’olio
con lo zucchero, le 2 uova ed aggiungendo un po’
alla volta la farina. Versare il latte ed il lievito. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e
porlo in una tortiera (dal diametro di 25 cm) imburrata ed infarinata, oppure ricoperta con carta
da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 150°
per 30 minuti. Nel frattempo preparare la crema
mettendo a riscaldare per qualche minuto il latte
in un pentolino, quindi immergere la mezza bacca di vaniglia e toglierla dopo 20 minuti. In un
altro pentolino sbattere i 2 tuorli con lo zucchero
e la farina, poi aggiungere il latte caldo. Mettere
il pentolino sul fuoco e mescolare fino ad ottenere
la giusta consistenza: togliete dal fuoco e lasciate
raffreddare mescolando di tanto in tanto. Lavare e
tagliare la frutta per guarnire la torta. Quando la
base è cotta, lasciarla raffreddare; stendere la crema sopra la base e decorare con la frutta. A piacere
si può ricoprire il tutto con la gelatina. LS
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Chef

Ogni Chef che verrà pubblicato,
riceverà un BUONO OMAGGIO
valido per un pranzo o una cena
per n. 2 persone, offerto gentilmente
dal Ristorante Planet Café di Dogana.
Non perdete questa occasione!
Per informazioni,
chiamate subito in Redazione
tel. 0549 960 557
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Dynamic
Fitness
Center

LS Body & Fitness
Per info: Dynamic Fitness Center
Strada del Bargello, 11
47891 Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 970 490 - Fax 0549 910 183
info.dynamic.sm

DA OLTRE 12 ANNI NEL SETTORE DEL FITNESS,
RINNOVA LE PROPRIE OFFERTE.

I

Il Team DYNAMIC FITNESS CENTER da il suo cordiale benvenuto a
te, che dopo una giornata di lavoro, famiglia e pensieri ti meriti un’ora di
svago, relax, no stress!... ed hai scelto di trascorrerla con noi. Al Dynamic
Fitness Center riceverai tutte le informazioni che desideri sulle innumerevoli opportunità e servizi, tutti dedicati alla salute, al tuo benessere e alla
tua forma fisica e in ogni tuo percorso riceverai la massima qualità del
servizio abbinata al giusto prezzo.
NUOVI CORSI DI GRUPPO:
Oltre agli ormai affermati corsi di WALKING, SPINNING, PILATES,
G.A.G., M.E.T., A.B.S., HIP HOP BABY, TAEKWONDO e DIFESA
PERSONALE WING TSUN-ESCRIMA, queste sono le novità della stagione 2010-2011:
• POSTURAL YOGA THERAPY
E’ il nuovo programma di allenamento che ha come obiettivo quello di
riequilibrare la postura e recuperare
un assetto bilanciato. L’incontro tra
la ginnastica posturale e lo Yoga nasce dalla considerazione che i punti
di contatto tra le due discipline sono
molteplici. Adotta le varie posizioni
dello Yoga (Asana), per affrontare e
risolvere problemi posturali, quali cervicalgie, lombalgie, tensioni muscolari, dolori articolari. Prevede esercizi di
elasticità e di tono muscolare mirati
ad educare il corpo ad un corretto allineamento al fine di evitare o curare
patologie. Postural Yoga Therapy è
per il benessere di mente e corpo, attraverso il respiro troverai il tuo equilibrio psico-fisico e migliorerai la tua
vita quotidiana.

Siete invitati a frequentare uno o più
corsi gratuitamente oppure passare un
giorno in sala fitness con noi, venite direttamente a trovarci senza alcun impegno o telefonateci al n. 0549 970490
per maggiori informazioni.
• HIP HOP FIT
NOVITA’: A breve inizierà il nuovisUna ginnastica a tempo di musica per aumensimo e attesissimo corso di FUNCTIOtare agilità e coordinazione divertendosi, Hip
NAL TRAINING !
Hop per tutte le età.
• RTP DINAMICO
Lezione di tonificazione di gruppo con l’utilizzo di piccoli attrezzi, cavigliere, bilancieri,
pesetti ed elastici, combinati in sequenza dinamica a corpo libero o con lo step.

Vi aspettiamo!
• RISVEGLIO MUSCOLARE
Ginnastica caratterizzata da movimenti con- Staff Dynamic.
trollati, graduali che non hanno un forte impatto per i muscoli, i legamenti, le articolazioni.
Riavvicina gradualmente le persone sedentarie
all’esercizio fisico aiutandole a riacquistare fiducia nel proprio corpo e nelle proprie capacità
motorie, inoltre migliora la respirazione e aiuta
a ripristinare un rapporto più sereno tra corpo
e mente.

LS
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Gli Eventi di Ottobre & Novembre 2010 Dove & Quando
Gli appuntamenti imperdibili per i prossimi due mesi.

LS

a cura di S. Rossini

Dove & Quando
AUTUNNO: TORNANO PIOGGIA E FREDDO. E’
TEMPO, DI MOSTRE, MUSEI, TEATRO E SAGRE,
PER SCALDARE ANIMO E CORPO.

Mostra San Marino:
Monet, Cezanne
e Renoir - San Marino
23/10/2010 - 27/03/2011
Palaz zo SUMS
“Monet, Cezanne, Renoir e altre storie di pittura in Francia” è la bellissima mostra che si terrà presso il Palazzo Sums a San Marino dal 23 ottobre
2010 al 27 marzo 2011. Vanta la direzione artistica di Marco Goldin,
curatore delle prestigiose esposizioni a Castel Sismondo. L’evento sammarinese, infatti, sarà un piacevole proseguimento della mostra riminese intitolata “Parigi. Gli anni Meravigliosi. Impressionismo contro Salon”. Le
opere che andranno ad impreziosire le pareti del Palazzo Sums saranno
quelle di Sisley, Pissarro, Degas, oltre a quelle di Cezanne, Monet e Renoir. Informazioni e prenotazioni biglietti: biglietto@lineadombra.it

Fiera Nazionale del Tartufo
Bianco pregiato
Sant’Agata Feltria,
tutte le domeniche di ottobre

Sarà anche turistica e uguale a se stessa, ma la fiera autunnale di Sant’Agata, giunta alla XXVI edizione, è il luogo ideale per fare scorta di tutti i
prodotti autunnali che questa generosa terra appenninica offre: funghi,
castagne, miele, erbe officinali, prodotti della pastorizia e dell’agricoltura
e, inoltre, manufatti dell’artigianato rurale ed artistico. E ovviamente il
tartufo bianco pregiato. L’accurata selezione dei prodotti e delle specialità
presenti in fiera sono garanzia di genuinità e freschezza e fanno della manifestazione santagatese uno degli appuntamenti autunnali più interessanti. Info: 0541 848022.

Bharati - The wonder that is India
Milano, teatro degli Arcimboldi - 22-27 ottobre

In pieno delirio bollywoodiano, arriva un’esperienza teatrale indiana dal
sapore spirituale e mistico. Un viaggio fantastico e incredibile attraverso i
colori, i profumi e gli aromi dell’India con 60 attori, 900 costumi, megaschermi, elementi di scena originali indiani, danza, musica dal vivo, arti
marziali, acrobazie, commozione e risate. Un modo assolutamente unico
per scoprire l’affascinante cultura indiana e il suo amore per le rappresentazioni grandiose. Ogni scena musicale di Bharati dipinge la tradizione di
una specifica regione
dell’India attraverso
la scelta di ritmi, strumenti tipici, arrangiamenti vocali, stili
coreografici, costumi
e immagini video che
creano un ritratto
culturale unico. Info:
www.teatrodegliarcimboldi.it
LS
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