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LÃ¢€™acqua di luna di Victoria Beckham e le altre acque di bellezza

Ormai accreditata beauty guru (la sua linea di cosmetici arriverÃƒÂ  il prossimo autunno), Victoria BeckhamÃ‚Â ha un nuovo
indirizzo e un nuovo prodotto di bellezza da consigliare: la settimana scorsa la stilista, 45 anni, ÃƒÂ¨ stata ospite dellaÃ‚Â ultra
lussuosa medical SpaÃ‚Â Lanserhof Tegernsee, situata sulla vetta della Baviera e conosciuta anche come â€œclinica
dellâ€™intestinoâ€• perchÃƒÂ© specializzata nel detox intestinale secondo il metodo Mayr, ed ÃƒÂ¨ rimasta estasiata
dallâ€™acqua servita nella struttura, laÃ‚Â Mondquelle del marchio tedescoÃ‚Â St. Leonhards Quellen.

GiÃƒÂ  abituata a bere prima di colazione una tazza di acqua caldaÃ‚Â con il limone, come dimostrano le sueÃ‚Â Stories
targate VB Beauty, la Beckham ha condiviso dalla medical Spa una foto dellâ€™acqua Mondquelle esaltandone i benefici. Il
suo plus? Come si legge dal sito, lâ€™acqua Mondquelle, che letteralmente significa â€œfonte dellaÃ‚Â  lunaâ€•, ÃƒÂ¨
unâ€™acqua naturale di sorgente imbottigliata ogni giorno nella cittÃƒÂ  termale di Bad Leonhardspfunzen, a
Stephanskirchen,Ã‚Â che sgorga diversamenteÃ‚Â in baseÃ‚Â alleÂ fasi lunari.Â 

Ã‚Â«Le prime indagini biofisiche hanno rivelato una particolare relazioneÃ‚Â tra questâ€™acqua e le fasi lunari. Il fisico Max
Planck ha scoperto che tutto risuona in questo universo in diverse frequenze. Il pioniere della bio-risonanza Paul Schmidt ha
compilato queste frequenze misurate in Hertz per il corpo umano, i suoi organi e gli stati mentali ed emotivi. Con le moderne
apparecchiature di bio-risonanza, le nostre acque vengono regolarmente esaminate calibrando le loro frequenze hertz
affinchÃƒÂ© diano il maggior beneficio possibile al corpo umanoÃ‚Â», si legge dal sito.

Quella delle acque di bellezzaÃ‚Â â€“ arricchite con lâ€™idrogeno, il collagene, lâ€™aloe, il carbone o altri elementi
antiossidanti benefici per la pelle â€“ ÃƒÂ¨ una modaÃ‚Â molta diffusa in America e in Asia, ma ancora abbastanza nuova per
lâ€™Europa e soprattutto per lâ€™Italia. Uno dei primi grandiÃ‚Â marchi di acqua mineraleÃ‚Â aÃ‚Â commercializzare acque di
bellezza nel nostro Paese ÃƒÂ¨ Santâ€™Anna con Santâ€™Anna Beauty, addizionata con collagene e zincoÃ‚Â e declinata
in tre gusti: rosa + frutti rossi, kiwi + lime + menta e pesca + pepe nero.

Comune denominatore delle tre versioni ÃƒÂ¨ la Santâ€™Anna,Ã‚Â unÃ¢€™acqua minerale estremamente leggera con un
residuo fisso tra i piÃƒÂ¹ bassi al mondo (solo 22,3 mg per litro)Ã‚Â e solo 1,9 mg di sodio per litro.Ã‚Â Nelle sue versioni
â€œimbelliteâ€•Ã‚Â allâ€™acqua ÃƒÂ¨ aggiunto lo zinco, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e
il collagene idrolizzato, che stimola la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico aiutando tono, consistenza ed
elasticitÃƒÂ  della pelle.
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Santâ€™Anna Beauty

L'articolo Lâ€™acqua di luna di Victoria Beckham e le altre acque di bellezza sembra essere il primo su Glamour.it.
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