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Climaticamente l’estate sembra 
essere arrivata da più di un mese, 
ma secondo il calendario sono 
questi i mesi “ufficiali” delle va-
canze, delle ferie e delle partenze.  
Qualunque sia la vostra meta, 
anche, perché no, un po’ di sano 
riposo casalingo, abbiamo con-
centrato in questo doppio numero 
di Optima alcuni consigli fonda-
mentali per trascorrere giornate 

serene e in salute. Troverete, 
quindi, uno speciale sull’abbron-
zatura perfetta (naturale o meno), 
i consigli della Croce Rossa per 
prevenire e trattare i colpi di 
calore, pericolosi soprattutto per 
alcune categorie a rischio, e le 
dritte per preparare una valigia 
completa di tutto l’indispensabile. 
Un altro nemico del relax, d’esta-
te, può essere la bilancia, ma con 
l’aiuto della nostra nutrizionista 
vedremo come abbinare corretta-
mente i cibi e non dover badare a 
pesare anche i grammi. Per man-

tenere la forma, poi, scopriremo 
come affrontare nuove sfide in 
tutta sicurezza e solcare non solo 
le onde del mare e dei laghi, ma 
anche quelle... delle dune. 
Oltre alla salute in senso stretto, 
come sempre, abbiamo pensato 
anche alla bellezza raccontandovi 
cos’è l’armocromia di cui si parla 
tanto (e vedrete che le stagioni 
c’entrano anche in questo caso) e 
non potevamo certo dimenticare 
gli amici animali, con le mete e i 
consigli per partire verso nuove 
avventure, sempre insieme!
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