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 SALUTE 
 GLI ACQUISTI PER  
 LE ZONE DELICATE  

 DEL CORPO

 GREEN LIFE 
 HAI MAI PROVATO 

 A VIAGGIARE 
 DA SOLA? 

 STARE MEGLIO 
 LE POSSIBILI 

 RISPOSTE DIETRO 
 AL MAL DI PANCIA 

 STORIE DI DONNE 
 EMANUELA CASSOLA 

 SOLDATI E IL SUO 
 METODO BODY B.P.F 

DALLA 
COLAZIONE 
AL DESSERT,

UN MENÙ 
A TUTTE 
CAROTE

L’ARANCIONE 
CHE SORPRENDE!

FOOD

BENESSERE  CUCINA  RIMEDI NATURALI  BEAUTY  ATTUALITÀ

LA NICO DELLE MERAVIGLIE 
ACCESSORI FATTI A MANO 
PER OCCASIONI SPECIALI

MODA
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SOPRACCIGLIA  
SUPERSTAR

BELLEZZA

ECCO COME AVERLE AL TOP

•   RAGGIUNGERE GLI  
OBIETTIVI “FITNESS”

• UTILI STEP PER  
   UNA PANCIA PIATTA
•  CURARSI CON LA  

PRESSIONE DELLE DITA

MISSIONE:
TRASFORMA  
IL TUO CORPO

QUALE CONNESSIONE? 

VITAMINA D  
e sfera cognitiva

PSICOLOGIA
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Nasce la B Corp 
Beauty Coalition

Tra i co-fondatori anche Antica Erboristeria S.p.A. e il suo marchio Herbatint

STARE MEGLIO

Tra le 26 aziende internazionali 
certificate B Corp, che hanno 
dato vita alla coalizione, c’è 

anche Antica Erboristeria S.p.A., 
l’azienda produttrice del marchio 
di colorazione capillare Herbatint. 
Antica Erboristeria S.p.A., da tempo 
impegnata nel promuovere una 
cosmetica consapevole capace di 
integrare sviluppo sostenibile e 
responsabilità sociale, è infatti tra 
le aziende internazionali certificate 
B Corp della beauty industry ad aver 
fondato la B Corp Beauty Coalition. 
La coalizione punta a generare 
“bellezza per il bene comune” grazie 

alla collaborazione tra aziende 
B Corp della stessa industry per 
migliorarne l’impronta sociale e 
ambientale e aiutare i clienti della 
cosmetica a orientarsi verso scelte 
di consumo più sostenibili, che 
associno bellezza a una maggiore 
responsabilità sociale e ambientale. 
Antica Erboristeria e il suo marchio 
di colorazione capillare Herbatint si 
ritrovano pienamente nella vision 
della coalizione e nell’intento di 
collaborare con altre aziende del 
beauty per migliorare le pratiche 
sociali e ambientali e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema 

“bellezza e responsabilità”. 
“Sostenibilità ed etica sono al 
centro dei progetti di cui siamo 
promotori, come la nascita della B 
Corp Beauty Coalition che ci vede 
tra i co-fondatori, per unire le forze 
insieme ad altre ventisei aziende 
internazionali certificate B Corp 
per generare ‘bellezza per il bene 
comune’ lavorando su 4 temi chiave: 
approvvigionamento sostenibile 
degli ingredienti, logistica 
green, packaging responsabile e 
comunicazione coerente e chiara”, 
spiega Benoit Doithier, CEO di 
Antica Erboristeria.

 LA FORZA DEI 
PROBIOTICI 

enteroben™, la gamma di fermenti 
lattici numero uno in Italia per  

concentrazione probiotica 

T utti sanno ormai che la flora batterica intestinale 
è fortemente coinvolta nel benessere completo 
del nostro organismo. Ma come ci accorgiamo 

che è il momento di aiutare il corpo con l’integrazione 
di probiotici? Semplice, ascoltando i segnali che esso 
ci manda! La comparsa di fastidi intestinali o alle vie 
urinarie, gonfiore e pesantezza sono infatti segnali che 
qualcosa nell’intestino non sta funzionando nel modo 
corretto… ed è l’intensità degli stessi a comunicarci 
quanto. Se avete già provato i probiotici ma non avete 
percepito i benefici può darsi che abbiate assunto 
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