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I cinque colori della frutta e verdura, fondamentali per il benessere del nostro fisico, in campo per sostenere gli azzurri

nella prima gara casalinga del “Sei Nazioni” di rugby. Partirà  dallo stadio Olimpico di Roma la Campagna di
informazione “Nutritevi dei colori della vita” promossa da Unaproa - Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori

Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio - e finanziata con il contributo dell’Unione Europea e quello dell'Italia.

Già dalla mattina di sabato (il match è in programma alle ore 17), uno stand animato e colorato, vivrà all’interno del

Villaggio allestito fuori dello stadio, dove i tifosi potranno ricevere tutte le informazioni utili sui principi salutistici e i valori
nutrizionali della frutta e della verdura europea. Presso lo stand della campagna, sarà anche possibile ricevere un

omaggio di frutta in degustazione.

La campagna affiancherà i campioni del rugby della squadra azzurra durante le due gare casalinghe del “Sei Nazioni”:
sabato contro l’Inghilterra e il 17 marzo contro la Scozia.

Un modo semplice e diretto per far capire che frutta e verdura in abbondante quantità giocano un ruolo vincente

nell’alimentazione di chi fa sport a tutti i livelli.

...

LEGGI TUTTO (http://salute24.ilsole24ore.com/articles/14069-cibo-spot-

per-frutta-e-verdura-al-sei-nazioni-domani-campagna-unaproa)

Calibratrice Frutta Linee di Lavorazione per Frutta e Ortaggi: Efficenza e Risparmio plaza.uaucrm.it/unitec-group/

Pannelli Fotovoltaici Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il migliore della tua zona ! Fotovoltaico-Prezzi.it

Negozio rugby a Roma Vienici a trovare, siamo a Roma in Via Moricone 8-10, cosa aspetti www.rugbysport.com

Salute e Bellezza, Cibo: spot per frutta e verdura al Sei Nazioni, ... http://www.newsmedical.it/salute-bellezza/2012-02-10/cibo-spot-per-fr...
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