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L’estate è cominciata e porta con sé gior-
nate calde, lunghe e soleggiate, e molto 

più tempo libero da passare in compagnia dei 
propri amici, della propria famiglia oppure 
delle proprie passioni.

Tutti questi elementi portano l’estate a es-
sere non solo una stagione attesa e amata, ma 
anche il periodo perfetto per svolgere una mol-
titudine di attività divertenti che magari non si 
ha modo di svolgere durante il resto dell’anno, 
o per le quali il meteo non sempre ci assiste 
nelle altre stagioni.

Se questa estate vuoi divertirti, sia da solo 
che in compagnia dei tuoi amici, ma non sai 
quale tipologie di attività scegliere, niente pau-
ra: in questo articolo abbiamo stilato una lista 
di consigli che fanno al caso tuo!

COSE DA FARE IN ESTATE PER 
DIVERTIRSI
Dal trascorrere una giornata in un parco di-
vertimenti oppure in una località del nostro 

Veneto, all’organizzare attività all’aperto, qui 
di seguito abbiamo raccolto alcune attività di-
vertenti, per vivere un’estate indimenticabile!

ORGANIZZA UN VIAGGIO INSIEME 
AI TUOI CARI OPPURE CON GLI 
AMICI
Quale modo migliore per divertirsi nei mesi 
estivi, se non organizzando un viaggio insie-
me alle persone più care? Non importa quale 
destinazione sceglierete, se andrete al mare, in 
montagna o in città, se deciderete di restare in 
Veneto oppure andare all’estero: un’avventura 
insieme si rivelerà senza alcun dubbio il modo 
migliore di passare l’estate!

Una delle prime cose che ci vengono in 
mente quando pensiamo all’estate e al diver-
timento sono senza alcun dubbio i parchi a 
tema. 
Inoltre, puoi scegliere anche di trascorrere una 
giornata in un parco acquatico: l’ideale per di-
vertirsi e combattere il caldo estivo!
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Campane tibetane, Incensi, Pietre e Cristalli, Oli essenziali, 
Oggettistica da tutto il mondo

Piazza Papa Luciani, 9 - Corbanese di Tarzo (TV) - aperto dalle 17:30 - chiuso il lunedì

Pizzeria Ristorante da Maurizio

Viviamo la bella 
stagione nel territorio

Il dolce e profondo suono delle campane tibetane infon-
de un immediato stato di quiete e rilassamento, l’ener-

gia vibrazionale sprigionata da questo antichissimo stru-
mento è stata più volte studiata anche a livello scientifico. 
Propio grazie alla capacità di indurre rapidamente la per-
sona in uno stato di quiete può essere utilizzata sia per la 
meditazione che per il massaggio del corpo e dei centri 
energetici.

Regaliamo il dolce suono 
di una campana tibetana

ORGANIZZA 
GIORNATE AL MARE 
CON I TUOI AMICI
Se vuoi trascorrere del tem-
po con i tuoi amici, ma senza 
partire per un viaggio, allora 
il nostro consiglio è quello di 
organizzare delle giornate al 
mare tutti insieme. Tra bagni, 
cibo rinfrescante da mangiare 
sotto l’ombrellone, partite di 
beach volley, passare la gior-
nata al mare in buona compa-
gnia è una delle cose che non 
può proprio mancare durante 
la tua estate!

TRASCORRI LE TUE 
SERATE AL CINEMA
Se, invece, ami trascorrere il 
tempo guardando film e serie 
TV, uno dei nostri consigli per 
questa estate è senza dubbio 
quello di trascorrere le tue se-
rate al cinema.
Sono davvero numerosi i film 
usciti o in arrivo nelle sale 
cinematografiche nei mesi da 
giugno a settembre, per que-
sto non rischi di restare senza 
nulla da vedere. 
In più, il cinema è un luogo 
fresco, che ti aiuterà a com-
battere il caldo dei mesi esti-
vi! In alcuni comuni vengono 
organizzate anche piacevoli 
serate con la proiezione di 
film all’aperto.

L’APERITIVO, 
MOMENTO DI 
AGGREGAZIONE
Che sia una serata fra ami-
ci, un incontro di lavoro o 

semplicemente una pausa ri-
lassante dopo ore in ufficio, 
l’aperitivo è un momento gra-
tificante, soprattutto d’estate 
nei plateatici all’aperto. 
È possibile concedersi un ape-
ritivo senza sensi di colpa? La 
risposta è… sì! L’mportante è 
scegliere un bilanciato appor-
to calorico.

FAI ATTIVITÀ 
ALL’ARIA APERTA
Con il bel tempo e il sole alto 
nel cielo, non c’è niente di 
meglio di stare fuori casa (fa-
cendo attenzione a non sce-
gliere le ore più calde, però!).
Puoi organizzare attività 
sportive (come la corsa o gli 
allenamenti al parco), pas-
seggiate alla scoperta di luo-
ghi lontani o vicini da casa 
tua oppure scattare fotografie 
al paesaggio che ti circonda. 
Insomma, qualsiasi sia l’atti-

vità che sceglierai ti basterà 
stare all’aperto per divertirti 
e trascorrere una bella gior-
nata d’estate!

IN RISTORANTE O IN 
PIZZERIA
L’estate è il periodo ideale per 
concedersi qualche cena fra 
amici, riscoprendo ristoranti 
e pizzerie del nostro territorio 
degustando prodotti tipici.

Prova la vera pizza napoletana col bordo alto!!!



Il periodo migliore per 
tinteggiare e sistemare la propria casa
Qual è il periodo migliore per imbiancare 

casa? Con l’arrivo della bella stagione, si ini-
zia ad avere il desiderio e l’esigenza di rinfrescare 
casa. Le pareti, anche 
per la loro estensio-
ne, costituiscono uno 
degli elementi fonda-
mentali in un ambiente 
domestico. 

Che si voglia tin-
teggiarle per dare un 
nuovo look alla casa 
o che sia necessario 
pitturarle per elimina-
re muffe e condense 
nate durante l’inverno, 
questo è senza dubbio 
il momento ideale per 
farlo!

Le condizioni migliori per la tinteggiatura del-
le pareti richiedono una temperatura non troppo 
bassa e soprattutto poca umidità in modo da con-
sentire un’asciugatura veloce e una buona area-

zione delle stanze.
Il periodo che va da aprile a settembre è il più 

indicato per imbiancare casa.
La tinteggiatura 

delle pareti di casa 
rientra tra i lavori di 
manutenzione ordi-
naria che dovrebbe 
avere una cadenza 
periodica: un’abita-
zione andrebbe im-
biancata ogni due o 
tre anni circa, in base 
al tipo di pittura usa-
ta. Tinteggiare le pa-
reti di casa vuol dire 
non solo rinnovare 
l’aspetto estetico de-
gli spazi, bensì igie-

nizzare gli ambienti e rendere quindi la casa 
più vivibile.

Per un lavoro di qualità è importante rivolgersi 
a un professionista del settore.

Installa una vasca idromassaggio, 
tuffati nel benessere

La vasca idromassaggio può unire gli effetti 
dell’idroterapia con quelli dell’ossigenotera-

pia. L’acqua agisce insieme al calore e all’aria che 
attraverso i getti permettono di alleviare la tensio-
ne muscolare, dilatare i vasi sanguigni e rilassare 
il corpo. Gli effetti di queste terapie naturali li ri-
scontriamo sul benessere fisico perchè migliora la 
mobilità articolare, si purifica la pelle, diminuisce 
la ritenzione idrica, migliora il metabolismo au-
mentandone la velocità ed elimina le tossine. Ha 
effetti benefici per il cuore grazie alla maggiore 

circolazione sanguigna e per i tessuti della pelle 
che si rigenerano più velocemente.

Ulteriori benefici riguardano anche il benesse-
re mentale: l’idro e l’ossigenoterapia permettono 
di migliorare la qualità del sonno, sono molto ef-
ficaci nel combattere stati di ansia e depressione, 
migliorano il relax generale a livello del sistema 
nervoso centrale e periferico ed anche la qualità 
della vita riducendo il senso di spossatezza, alle-
viando la stanchezza mentale e favoredo il rila-
scio delle endorfine.

Per quest’estate hai in programma un bel 
viaggio on the road con la tua macchina? 

Allora prima di iniziare le tue vacanze su quat-
tro ruote, effettuare un check up auto prima di 
partire è sicuramente un’ottima idea.

La manutenzione auto prima di un viaggio 
ti eviterà infatti tutta una serie di inconvenienti 
che potrebbero rovinarti la vacanza tanto atte-
sa. Ecco quindi quali sono i controlli da fare 
alla macchina in previsione di una vacanza su 
strada. Rivolgiti al tuo meccanico di fiducia.

Fai il check up alla tua auto
prima di partire per le vacanze
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Attività per sentirsi in forma

La qualità
vince

sempre.
Tra 2800 vini 
in concorso, 

il Vinitaly 2018
ha scelto

due nostre
eccellenze

che saranno presenti 
nella guida 2018 

5StarsWine

Via Doge Alvise IV Mocenigo, 57 31016 Cordignano (TV) – Italy
tel. +39 0438 995928 fax +39 0438 996727

e-mail info@salatinvini.com | www.salatinvini.com

Fare attività fisica, an-
che moderatamente, 

incide sul livello di BMI 
(Body Mass Index/Indice 
di Massa Corporea). 

Ma quali sono i benefici 
dello sport?
AUTOSTIMA

Lo sport aiuta a stare 
meglio anche emotivamen-
te e mentalmente. L’attivi-
tà fisica aumenta il livello 
di endorfine poiché  contri-
buisce al rilascio di questi 
neurotrasmettitori detti 
“gli ormoni della felicità”.

Infine, lo sport è fatto 
di sfide e quando si supe-
rano la propria autostima 
aumenta.  
RIPOSO

Fare esercizio aiuta 
anche ad avere un riposo 
regolare e a migliorare la 
qualità del sonno. Infat-
ti, lo sport contribuisce a 
rilassare la tensione mu-
scolare e aiuta a dormire. 
La sua azione positiva si 
esercita sulla circolazio-

ne sanguigna, sull’attività 
neuronale, sull’aumenta-
to rilascio di endorfine.
Meglio non allenarsi poco 
prima di andare a letto, al-
trimenti il rischio è di non 
addormentarsi facilmente.

SALUTE
La riduzione del rischio 

di patologie cardiovasco-
lari e neurodegenerative 
è un altro vantaggio che 
deriva dal fare esercizio 
fisico.  

RIDUZIONE 
DELL’ANSIA E 
DELLO STRESS

Quando si fa eserci-
zio fisico si disconnette la 
mente e quindi ci si prende 
delle pause dalla frenetica 
vita quotidiana. 

L’ansia e lo stress deri-
vano proprio dall’assenza 
di pause e quindi ritagliarsi 
del tempo è molto impor-
tante. Quando si fa sport 
l’alimentazione è molto 
importante, soprattutto 
in estate. Infatti, in que-
sta stagione, a causa della 
perdita di numerosi sali 
minerali, è necessario bere 
molto, ma anche assumere 
cibi che permettano di re-
cuperare tutte le sostanze 
nutritive di cui il nostro 
corpo necessita. Nonostan-
te il caldo di questo perio-
do, l’attività fisica estiva 
aiuta a mantenere il corpo 
in perfetta forma.

CONSIGLI 
ALIMENTARI
Yogurt, caffè, latte o alcu-
ne gallette di cereali con 
succo di frutta ai mirtilli o 
all’ananas  per colazione.
A pranzo rinfrescanti insa-
latone.
Per la cena, riso integrale, 
il grano, il farro e l’orzo, 
oppure pesce, con contor-
no di verdure fresche di 
stagione.
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