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L’ottobre di Aquagranda, Active You! si tinge di rosa 
Federica Pellegrini e la Nazionale Italiana di Nuoto terranno il 28 ottobre un corso di 
formazione al femminile dedicato all’alimentazione, in occasione del mese per la 
prevenzione del tumore al seno in cui il centro sportivo e benessere di Livigno dedica 
alle donne una serie di iniziative per ricordare l’importanza dello screening abbinato a 
una vita attiva

Il centro sportivo e di benessere più grande d’Europa si illumina di rosa per tutto il mese di 
ottobre per accendere l’attenzione sull’importanza della prevenzione, arma strategica nella lotta 
contro i tumori femminili.

La campagna si rivolge alle migliaia di donne e atlete professioniste e non che frequentano 
Aquagranda per prendersi cura del proprio corpo, praticando regolarmente attività fisica a 
livello agonistico e amatoriale, regalandosi qualche ora di relax o affidandosi alle sapienti mani 
di massaggiatrici, estetiste e parrucchiere. Le luci rosa che illuminano l’esterno della struttura e 
le aree Wellness & Relax e Slide & Fun, insieme ai fiocchi rosa e alle spillette indossate da 
tutto il personale vogliono ricordare a tutte loro fin dall’ingresso che gli screening periodici sono 
un appuntamento altrettanto importante con il proprio benessere.

Per incoraggiare le donne a prendersi cura di sé abbinando alla prevenzione uno stile di vita 
più sano attivo, per tutto il mese Aquagranda riserva loro anche una serie di sconti e 
agevolazioni sulle attività del centro: a tutte le signore viene offerto uno sconto del 50% 
sull’abbonamento mensile all’area Fitness & Pool, e nel weekend del 27 e 28 ottobre, saranno 
riservati ingressi gratuiti all’area Wellness & Relax. Nella giornata di domenica al mattino dalle 
10.30 ci sarà uno showcooking in compagnia della Nazionale Italiana di Nuoto capitanata da 
Federica Pellegrini ed un incontro di formazione sul tema “L’alimentazione che…alimenta il 
benessere”; per illustrare l’importanza di una stile di vita sano correlato ad un alimentazione 
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corretta. Non è mai troppo tardi per volersi bene e prendersi cura del proprio corpo!

In un momento cruciale dell’anno, nel quale tutte le donne si guardano con un occhio più critico 
e programmano gli appuntamenti con la remise en forme post vacanze estive, questa iniziativa 
nasce con l’auspicio di sensibilizzarle ad adottare un approccio ancora più consapevole e 
globale alla cura della propria persona, mettendo in agenda insieme alla ripresa degli 
allenamenti e ai buoni propositi di adottare un regime alimentare più salutare anche i controlli 
periodici che, in definitiva, possono davvero salvare una vita.

Per maggiori informazioni sull’offerta di Aquagranda e le iniziative in corso per il mese della 
prevenzione dei tumori femminili: www.aquagrandalivigno.com 
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