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LunedÃƒÂ¬: alleggerisci la giornata con queste app

LunedÃƒÂ¬, giÃƒÂ  solo pronunciare questa parola mette una certa ansia. Câ€™ÃƒÂ¨ un modo, perÃƒÂ², per non sentirsi
sovraccaricati di cose da fare. Ovvero, approfittare delle app pensate per semplificarci la vita. Ecco come sarebbe il perfetto
lunedÃƒÂ¬ hi-tech no-stress. Con lâ€™app StravaÂ si monitora lÃ¢€™attivitÃƒÂ  fisica attraverso dati utili come distanza,
velocitÃƒÂ  e calorie bruciate, e ci si mette a posto la coscienza dagli eccessi del weekend. Per il bucato
câ€™ÃƒÂ¨ MamaClean: attraverso lâ€™app ÃƒÂ¨ possibile prenotare il ritiro dei propri capi dovunque lo si desideri,
dopodichÃƒÂ© un team di esperti si occuperÃƒÂ  del lavaggio e della stiratura a mano. I capi vengono poi riconsegnati come
nuovi tra le 36 e le 48 ore, ma ÃƒÂ¨ possibile riaverli anche la sera stessa del giorno del ritiro grazie al servizio RUSH. Pensare
al weekend ÃƒÂ¨ un ottimo metodo per sopravvivere indenni alla settimana lavorativa e si puÃƒÂ² prenotare con Trainline,
lâ€™app che combina le tariffe di diversi operatori ferroviari consentendo di acquistare i biglietti del treno al miglior prezzo
disponibile. Se non avete la segretaria personale, câ€™ÃƒÂ¨ Timepage, che mette a disposizione non una semplice agenda,
bensÃƒÂ¬ un vero e proprio calendario intelligente che sincronizza i propri appuntamenti insieme a previsioni meteo, mappe,
contatti e altre piattaforme come lâ€™app Uber. Dormire ÃƒÂ¨ indispensabile per essere energiche e per non avere la pelle
spenta. Lâ€™app Sleep Cycle monitora il ritmo del sonno individuando la fase di sonno leggero, momento ideale per il
risveglio mattutino, in un intervallo di tempo di 30 minuti. E per concludere la giornata eliminando lo stress,
câ€™ÃƒÂ¨ MindfulnessÂ che aiuta a raggiungere uno stato mentale piÃƒÂ¹ rilassato e sano grazie a percorsi di meditazione
guidati o silenziosi che vanno dai 3 ai 30 minuti al giorno.

L'articolo LunedÃƒÂ¬: alleggerisci la giornata con queste app sembra essere il primo su Glamour.it.
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