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DIVERTIAMOCI A CUCINARE
I CORSI DI WEBSPOTMAGAZINE 2014

PARTECIPATE AI NOSTRI CORSI,
Mi piace

Condividi

7

DIVERTIAMOCI CUCINANDO!

DI STEFANIA NASCIMBENI

MODA E CUCINA WHAT ELSE?
OSSO DI SERA BUON GUSTO SI SPERA

Il fitwalking all’aperto è il nuovo tormentone delle star.
Deposte finalmente le scarpe da runner e le tutine in lycra
ultra slim e ultra fashion, oggi si danno molto più volentieri
alla camminata a passo spedito, bastano venti minuti al
giorno, nei boschi, sulle spiagge, in montagna e così via.
Chi in compagnia dei cagnolini, o cagnoloni, sembrano
tornati in voga i cani veri…., sia coi nuovi pargoli a mezzo
passeggino. Anche Eva Longoria apprezza molto.
Secondo uno studio della American Heart Association il
fitwalking serve più del jogging anche per abbassare il rischio dell’ipertensione, il colesterolo e il
diabete. Bastano poi due cuffie e della buona musica per avere la scusa di una mezz’oretta tutta per
sé.
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