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Detox Water: semplice
e gustosa!
È la nuova moda americana che
spopola sui social delle fitness
guru e che si può facilmente ripro-
durre a casa. Tutto quello che
serve è 1 litro d’acqua naturale,
un cetriolo, un limone, 2 cuc-
chiaini di zenzero e 10 foglie di
menta. Bastano 5 minuti per pre-
parare questa bevanda fresca e

tonificante. Tagliate a fettine il ce-
triolo e il limone e metteteli in infu-
sione con lo zenzero e la menta
per una notte in frigorifero. Da
bere direttamente dalla brocca o
filtrata e trasferita in una botti-
glietta in modo da poterla bere
anche fuori casa, questo infuso
stimola il metabolismo e la depu-
razione per ottenere una pancia
perfettamente piatta.

Il Grande Gatsby, di
Francis Scott Fitzgerald
“Ti capiva fin dove volevi essere
capito, credeva in te fin dove ti sa-
rebbe piaciuto credere in te, e ti
assicurava di avere ricevuto da te
esattamente l’impressione mi-
gliore che speravi di dare.” 
Pubblicato nel 1925, il romanzo di
Francis S. Fitzgerald è incentrato
sull’ambigua e misteriosa vita di
Jay Gatsby, un self made man ar-
ricchitosi in maniera sospetta e
ossessionato dalla figura del-
l’amata Daisy simbolo del mito e
delle contraddizioni del “sogno
americano”.  Jay Gatsby, il cui
vero nome è James Gatz, durante
il servizio militare a West Egg e
prima della partenza per il fronte
della Prima Guerra Mondiale, co-
nosce la bella Daisy e se ne inna-
mora. I due si giurano fedeltà, ma
la ragazza lo tradisce e si sposa
con un ricco e famoso giocatore
di Polo. Al suo ritorno dalla
guerra, Gatsby torna  a West Egg
con l’unico obiettivo di riconqui-
stare la donna amata. Ci riuscirà?

La Terrazza del Brivido
“affacciata” sul Lago di
Garda
Una bellezza a due passi da casa,
la Terrazza del Brivido situata a
Tremosine, sul lago di Garda, è un
vero e proprio gioiello a 2 ore da
Milano. La sua posizione a picco
sul lago, la rende una meta parti-
colarmente romantica con una
vista mozzafiato sul più esteso
lago italiano. Per raggiungerla si

percorre la Strada della Forra che
è letteralmente incastonata tra le
rocce, in un susseguirsi di curve
strette e gallerie. La Terrazza del
Brivido è sospesa a 350 metri
d’altezza e vi si accede passando
da un caratteristico albergo; certo
è che se soffrite di vertigini, que-
sta potrebbe essere una notevole
prova di coraggio, ma come di-
rebbe Jovanotti: “...che paura di
cadere, è voglia di volare!”.
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Bella Vita e 
la sua PortoVino Bag
Bella Vita è un marchio americano
che rivende borse e accessori di
design studiati per eventi partico-
lari o semplicemente per chi ama
essere originale. Uno dei modelli
più stravaganti creati dal marchio
è sicuramente PortoVino, una
borsa sofisticata con un design
alla moda che ti permette di..
bere! Chi non ne ha bisogno? Por-
toVino è progettata per traspor-
tare tutti gli accessori essenziali di
una donna, inclusa la bevanda! Lo
scomparto laterale con zip na-

sconde una tasca isolata creata
per contenere fino a 2 bottiglie di
vino o 1,5 litri della tua bevanda
preferita. La parte posteriore della
borsa PortoVino ha un lembo stili-
stico che, quando aperto, fornirà
l'accesso alla bocca di versa-
mento in modo da poter versare
facilmente la tua bevanda anche
mentre sei in viaggio. La borsa
PortoVino è un ottimo modo per
mantenere tutti idratati - fidanzate,
mariti e bambini. Disponibile in di-
verse colorazioni e stampe la si
può tranquillamente acquistare
online sul sito di Bella Vita.


