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Acqua e limone, i benefici per il nostro corpo
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AcquaÃ‚Â con limone: i benefici che procuraÃ‚Â sono davvero tanti. Al giorno dâ€™oggi bere acqua con lâ€™aggiunta di
limone ÃƒÂ¨ diventata una vera moda, per questo si ÃƒÂ¨ discusso molto sui suoi reali benefici.Ã‚Â Ã‚Â Molti ristoranti la servono
abitualmente, e alcune persone iniziano la loro giornata con un bel bicchiere di acqua e limone invece
diÃ‚Â caffÃƒÂ¨Ã‚Â oÃ‚Â tÃƒÂ¨Ã‚Â . Ma aggiungere il limone allâ€™acqua ci rende davvero piÃƒÂ¹ sani? IÃ‚Â beneficiÃ‚Â sono
cosÃƒÂ¬ efficaci?

1. Promuove lâ€™idratazioneÃ‚Â 

Alcune persone non amano bere tanto quindi con lâ€™aggiunta del limone danno un sapore diverso allâ€™acqua e questo li
aiuta a bere di piÃƒÂ¹. Tra i benefici che lâ€™acqua e il limone procurano câ€™ÃƒÂ¨ quello di produrre un effetto depurativo,
aiuta infatti il corpo a liberarsi dalle tossine. QuindiÃ‚Â ci fanno davvero star bene.

2. Eâ€™ una buona fonte di Vitamina C .Ã‚Â 
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Gli agrumi come i limoni sono ricchi di vitamina C che aiutaÃ‚Â a prevenire o limitare la durata delÃ‚Â raffreddore,
lâ€™influenza e tutti i malanni stagionali.Ã‚Â Bere acqua e limone ÃƒÂ¨ utilissimo quindi per provvedere allaÃ‚Â difesa e al
rafforzamento del nostro sistema immunitario.

3. Purifica la nostra pelle

Bere acqua e limoneÃ‚Â migliora anche la nostra pelle.Ã‚Â Questo perchÃƒÂ© questa bevanda miracolosa ha il potere di
purificare e rendere piÃƒÂ¹ splendente la nostra pelle. Il limone ÃƒÂ¨ unÃ‚Â potente antiossidante: aiuta a contrastare la
formazione delle rughe, a far sparire le macchie dalla pelle e a combattere i radicali liberi. Migliora anche lâ€™aspetto
esternoÃ‚Â della nostra cute, riducendo tutti i difetti. Quindi le persone che hanno consumato piÃƒÂ¹ vitamina C, hanno meno
rischi di pelle rugosa e secca
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4.Ã‚Â Â Aiuta a perdere pesoÃ‚Â 

Uno studio haÃ‚Â dimostrato che gliÃ‚Â antiossidantiÃ‚Â presenti nei limoni riduconoÃ‚Â significativamente lâ€™Ã‚Â aumento di
peso. Bere acqua e limone puÃƒÂ² stimolare la perdita di peso, e questo per diverse ragioni. Prima di tutto i
limoniÃ‚Â contengono molta pectina, una sostanza che aiuta a controllare la fame. In secondo luogo, il limone ÃƒÂ¨ molto
sfruttato dalleÃ‚Â diete perchÃƒÂ© aiuta a perdere peso piÃƒÂ¹ velocemente. Si tratta di un alimento poi che, oltre a depurarci
e disintossicarci, ÃƒÂ¨ capace di dare una bellaÃ‚Â accelerata al nostro metabolismo.

Come creare questa bevandaÃ‚Â 

Per godere diÃ‚Â tutti i benefici dellâ€™acqua e limone per la nostra salute, ÃƒÂ¨ necessario bere costantemente questa
bevanda. Basta aggiungere dentro al bicchiere una o piÃƒÂ¹ fette di limone oppure mettere 8Ã‚Â gocce di limone in acqua calda
o fredda, a seconda della vostra preferenza.

Quando si prepara lâ€™acqua e limone, ÃƒÂ¨ consigliato usare limoni freschi ed ÃƒÂ¨ meglio evitare i succhi giÃƒÂ  estratti,
comodamente pronti in vasetti acquistabili al supermercato.

Per rendere il gusto ancora piÃƒÂ¹ piacevole potrete aggiungere:

alcune foglie di menta
un cucchiaino diÃ‚Â sciroppoÃ‚Â dâ€™aceroÃ‚Â o miele
una fetta diÃ‚Â zenzeroÃ‚Â fresco
un pizzico diÃ‚Â cannella
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L'articolo Acqua e limone, i benefici per il nostro corpo sembra essere il primo su Glamour.it.
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