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Un buon bicchiere di vino al giorno può togliere il medico di torno, tanto per rivisitare un'antica massima della
tradizione popolare. Non solo, ma anche centinaia di prodotti derivati dal trancio di vite e dalle sue foglie
possono avere effetti benefici sulla pelle, la circolazione, le forme di stress, l'invecchiamento. I vinaccioli,
infatti, contengono i polifenoli, che hanno delle proprietà antiossidanti straordinarie. Secondo le autrici, queste
sostanze si sono rivelate efficaci anche nel caso di malattie cardiovascolari e il resveratrolo, uno dei polifenoli
più attivi, sembra persino in grado di ridurre la crescita dei tumori cancerosi.
BioZone es un moderno Centro de Medicina Estética, dirigido por la Dra. Profesionalidad y desarrollo de
nuevos métodos para el cuidado del cuerpo. La vinoterapia è un trattamento orientato alla salute e al
benessere della persona mediante l’utilizzo delle proprietà dell’uva. La bellaUve Winetherapy Spa è l’unica in
Umbria vocata alla vinoterapia. Naturaleza, aceites vegetales. Alta Cosmética profesional. In una villa
seicentesca fra Verona e il Lago di Garda, l’hotel 4 stelle di Verona Villa Quaranta Tommasi WIne Hotel &
SPA è il luogo ideale per soggiorni di. Tutti i benefici Le Tre Vaselle Resort & Spa è un wine resort legato al
vino in tutte le sue forme. Adriana Szapinka, que ofrece tratamientos médicos sin cirugías y la tecnología

más. Borgo Casa al Vento, un tempo dimora di mezzadri, è il frutto di un sapiente restauro ad opera della
famiglia Gioffreda che nei primi anni ’90 ha ridato lustro a. La vinoterapia è un trattamento orientato alla
salute e al benessere della persona mediante l’utilizzo delle proprietà dell’uva. Borgo Casa al Vento, un tempo
dimora di mezzadri, è il frutto di un sapiente restauro ad opera della famiglia Gioffreda che nei primi anni ’90
ha ridato lustro a. Tutti i benefici Le Tre Vaselle Resort & Spa è un wine resort legato al vino in tutte le sue
forme. Prodotti naturali erboristici, prodotti erboristeria, cosmetica naturale, prodotti non testati su animali
L'Erbolario, Fanghi Guam, Erbolario, Planters', prodotti.
L. Laboratorios Duaner S. La bellaUve Winetherapy Spa è l’unica in Umbria vocata alla vinoterapia.

