
  

 

GIORNO 1  

Colazione: frullato verde (preparato con ½ banana + ½ tazza di mango congelato + 1 tazza di                 
cavolo + ½ tazza di yogurt Greco magro + ½ piccolo avocado + ½ tazza di latte)  

Spuntino mattutino: 1 mela + 30g di noci  

Pranzo: 2 tazze di zuppa di verdure + 85g di petto di tacchino  

Merenda pomeridiana: 1 tazza di carote e piselli dolci con aggiunta dolcificante + 2 cucchiai di                
hummus  

Cena: 115g di salmone + 1 tazza di carote al vapore + 1 tazza di broccoli al vapore + 2 cucchiai                     
di salsa teriyaki + 1 cucchiaino di semi di sesamo  

Nota: Cuoci il salmone a 200 ° C, fino a quando è ben cotto, da 10 a 15 minuti, a seconda dello                      
spessore. Taglia le carote e i broccoli e cuoci a vapore fino a quando diventano teneri-croccanti,                
circa 5 minuti per le carote, 3 minuti per i broccoli. Condisci il tutto con la salsa teriyaki e                   
cospargi con i semi di sesamo.  



  
 

GIORNO 2  

Colazione: frullato di bacche (preparato con ½ banana + 1 tazza di fragole congelate + ½ tazza                 
di yogurt Greco magro + ½ tazza di latte)  

Spuntino mattutino: 1 banana + 30g di noci  

Pranzo: 2 tazze di zuppa di verdure + 80g di pollo alla griglia  

Merenda pomeridiana: 1 tazza di broccoli e cavolfiore + 2 cucchiai di tzatziki  

Cena: 115g di pollo alla griglia + ½ tazza di patate dolci arrostite + 1 tazza di cavoletti di                   
Bruxelles arrostiti + 1 cucchiaio di olio d'oliva  

Nota: Taglia le patate dolci e dividi a metà i cavoletti di Bruxelles, quindi posizionali su carta da                  
forno. Condisci con 2 cucchiaini di olio d'oliva, sale, pepe e mescola il tutto. Arrostisci a 230 ° C,                   
fino a quando saranno teneri, circa 15 minuti. Spennella il pollo con 1 cucchiaino di olio d'oliva e                  
condisci con sale e pepe. Griglia a fuoco medio-alto, fino a quando non è arrostito e non è più                   
rosa al centro, circa 5 minuti per lato.  

 

GIORNO 3  

Colazione: frullato verde (preparato con ½ banana + ½ tazza di mango congelato + 1 tazza di                 
cavolo + ½ tazza di yogurt Greco bianco + ½ avocado + ½ tazza di latte)  

Spuntino mattutino: 1 tazza di mirtilli + 30g di noci  

Pranzo: 115g di pollo alla griglia + ½ tazza di quinoa cotta + 1 tazza di pomodorini e cetriolo                   
tagliati + 2 cucchiai di formaggio di feta + 1 cucchiaio di vinaigrette  

Merenda pomeridiana: 1 tazza di carote e piselli dolci con aggiunta di dolcificante + 2 cucchiai di                 
hummus  

Cena: 115g di tonno + 1 tazza di carote al vapore + 1 tazza di broccoli al vapore + 2 cucchiai di                      
salsa teriyaki + 1 cucchiaino di semi di sesamo  

Nota: Taglia e cuoci a vapore le carote e i broccoli fino a renderli croccanti, circa 5 minuti per le                    
carote, 3 minuti per i broccoli. Condisci tutto con la salsa teriyaki e cospargi con i semi di                  
sesamo.  

 



  
GIORNO 4  

Colazione: Porridge d’avena notturno con mirtilli (fatto con ½ tazza di avena + 1 cucchiaio di                
semi di chia + ½ tazza di latte + ½ tazza di yogurt greco + ½ tazza di mirtilli)  

Spuntino mattutino: 1 banana + 30gdi noci  

Pranzo: 115g di tonno + 2 tazze di verdure miste + 1 tazza di pomodorini e cetriolo tagliati + 1                    
cucchiaio di vinaigrette  

Merenda pomeridiana: 1 tazza di broccoli e cavolfiore + 2 cucchiai di tzatziki  

Cena: 115g di pollo alla griglia + ½ tazza di patate dolci arrostite + 1 tazza di cavoletti di                   
Bruxelles arrostiti + 1 cucchiaio di olio d'oliva  

Nota: Taglia le patate dolci e dividi a metà i cavoletti di Bruxelles, quindi posizionali su carta da                  
forno. Condisci con 2 cucchiaini di olio d'oliva, sale, pepe e mescola il tutto. Arrostisci a 230 ° C,                   
fino a quando saranno teneri, circa 15 minuti. Spennella il pollo con 1 cucchiaino di olio d'oliva e                  
condisci con sale e pepe. Griglia a fuoco medio-alto, fino a quando non viene arrostito e non è                  
più rosa al centro, circa 5 minuti per lato.  

 

GIORNO 5  

Colazione: Porridge d’avena notturno con mirtilli (fatto con ½ tazza di avena + 1 cucchiaio di                
semi di chia + ½ tazza di latte + ½ tazza di yogurt Greco + ½ tazza di mirtilli)  

Spuntino mattutino: 1 mela + 30g di noci  

Pranzo: 115g di salume magro du tacchino + ¼ di avocado + 1 tortilla integrale + 1 tazza di                   
verdure miste  

Merenda pomeridiana: 1 tazza di carote e piselli dolci con aggiunta di dolcificante + 2 cucchiai di                 
hummus  

Cena: 115g di gamberi + 1 tazza di carote al vapore + 1 tazza di broccoli al vapore + ½ tazza di                      
riso integrale cotto + 2 cucchiai di salsa teriyaki + 1 cucchiaino di semi di sesamo  

Nota: Scongela i gamberi sotto acqua corrente fredda e asciugarli. In una padella antiaderente              
a fuoco medio-alto, getta i gamberi con un po’ di spray da cucina tutto naturale e cuoci fino a                   
quando il colore diventa rosa brillante, strettamente avvolto e riscaldato. Taglia e cuoci a vapore               
le carote e i broccoli, fino a renderli croccanti, circa 5 minuti per le carote, 3 minuti per i broccoli.                    
Condisci il tutto con la salsa teriyaki e cospargi con i semi di sesamo.  



  
 

GIORNO 6  

Colazione: 2 fette di pane integrale + 2 uova sode + salsa piccante (opzionale)  

Spuntino mattutino: 1 tazza di mirtilli + 30g di noci  

Pranzo: 115g di salmone affumicato + ¼ di avocado + 1 tortilla integrale + 1 tazza di verdure                  
miste  

Merenda pomeridiana: 1 tazza di broccoli e cavolfiore + 2 cucchiai di tzatziki  

Cena: 115g di bistecca magra + ½ tazza di patate dolci arrostite + 1 tazza di cavoletti di                  
Bruxelles arrostiti + 1 cucchiaio di olio d'oliva  

Nota: Taglia le patate dolci e dividi a metà i cavoletti di Bruxelles, quindi posizionali su carta da                  
forno. Condisci con 2 cucchiaini di olio d'oliva, sale, pepe e mescola il tutto. Arrostisci a 230 ° C,                   
fino a quando saranno teneri, circa 15 minuti. Condisci la bistecca con sale e pepe. In una                 
padella a fuoco medio-alto, scalda 1 cucchiaino di olio d'oliva. Cuoci la bistecca fino alla cottura                
che preferisci, circa 3 minuti per lato per una cottura media - al sangue.  

 

GIORNO 7  

Colazione: 2 uova strapazzate + ½ tazza di fagioli neri + 1 tortilla integrale  

Spuntino mattutino: 1 mela + 30g di noci  

Pranzo: 115g di salume di tacchino magro + ½ avocado + 2 fette di pane integrale + 1 tazza di                    
verdure miste  

Merenda pomeridiana: 1 tazza di carote e piselli dolci con aggiunta di dolcificante + 2 cucchiai di                 
hummus  

Cena: qualunque cosa tu voglia! (Un esempio, per il tuo divertimento: 2 fette di pizza + 1 tazza                  
di insalata verde + 1 cucchiaio di vinaigrette + 150ml di vino rosso)  

Ancora più importante, alla fine dei 7 giorni, non tornare a mangiare direttamente 
hamburger e gelati! Goditi quel pasto unico, poi torna subito in pista.  

 

 



  
PREPARAZIONE DEI PASTI  

 

Prima di iniziare il programma di dieta, prepara una pentola con la zuppa di verdure. Prepara 2                 
porzioni di Porridge d’avena notturno, in modo che possano assorbirsi nel frigorifero. È anche              
molto utile preparare i tuoi spuntini vegetariani: fai 4 sacchetti pieni di carote e piselli dolci e 3                  
sacchetti pieni di broccoli e cavolfiore, per giorni alterni. E se vuoi davvero continuare, puoi               
anche grigliare i petti di pollo e cucinare in anticipo la quinoa e il riso integrale.  

Questo programma di dieta è molto flessibile, l’ordine prestabilito dei pasti può essere cambiato              
durante il giorno, anche quelli stabiliti in giorni diversi. La quantità di cibo elencata non è fissa,                 
sono possibili variazioni moderate. È importante eliminare tutti i tipi di zuccheri semplici dalla              
dieta, tranne un po' di frutta. Dei succhi e bibite usa solo la variante dietetica. Nel caffè e nel tè,                    
invece dello zucchero, si può usare un dolcificante artificiale. Per quanto riguarda le             
combinazioni alimentari, la cosa migliore è combinare cibi ricchi di proteine e ricchi di              
carboidrati, nonché cibi ricchi di grassi e ricchi di proteine. La combinazione di cibi ricchi di                
grassi e carboidrati dovrebbe essere evitata, ma non severamente vietata. 

 

1.) La perdita di peso è un processo a lungo termine 

 Come ogni altra cosa che facciamo per migliorare noi stessi, perdere peso 
non avverrà dall'oggi al domani. La pazienza è la chiave. Devi capire che 
perdere peso ti aiuterà non solo ad avere un aspetto migliore, ma a sentirti 
meglio eternamente. Avrai più sicurezza, la tua autostima aumenterà ma, 
cosa più importante, sarai più sano. Il nostro tè con il nostro piano 
nutrizionale e di allenamento avrà un effetto grandioso sul raggiungimento 
di questi obiettivi, che si tradurrà in una vita più lunga, più sana e più felice. 
Tutto quello che devi fare è fidarti della prassi, avere pazienza, disciplina e 
sapere che hai il potere: sei il padrone del tuo corpo e della tua mente 

2.) La bilancia non è tutto. 

L'errore che vediamo più spesso con i nostri clienti è quello di salire spesso 
sulla bilancia e non vedere i risultati sperati. Il numero sulla bilancia 
dipende da vari fattori, ad esempio:  



  

a.) Sonno - Il corpo adulto funziona meglio quando ha 7-9 ore di sonno 
notturno. Dormire meno, può causare stress al tuo corpo, il quale 
comporterà un aumento dell'ormone dello stress, il cortisolo, che comporta 
ritenzione idrica e un aumento di peso.  

b.) Ciclo mestruale - Quasi ogni donna avrà problemi di ritenzione idrica 3 - 
5 giorni prima e durante il periodo. Le cause sono gli ormoni riproduttivi 
femminili, chiamati estrogeno e progesterone. Le donne tendono a 
trattenere più acqua del solito quando i livelli di estrogeni sono elevati e 
quelli di progesterone diminuiscono. Per questo motivo, non è consigliabile 
pesarsi durante questo periodo del mese.  

c.) Movimento intestinale - Ti pesi prima di usare la toilette? Se lo fai, non 
essere sorpreso dal fatto che il numero sulla bilancia può essere 1-3 kg più 
alto rispetto quello che potrebbe essere in realtà. Un movimento intestinale 
sano è molto importante, ci aiuta a sbarazzarci dei liquidi in eccesso e 
tossine dal nostro corpo.  

d) Assunzione di sodio e acqua - La raccomandazione giornaliera per 
l’assunzione di sale per gli adulti è di 1,5 - 2,3 grammi al giorno (quindi 
meno della metà di un cucchiaio di sale al giorno). Quindi, fare molti 
spuntini salati, o al contrario, non salare abbastanza il cibo, combinato con 
il non consumare abbastanza acqua (1,5 - 3 litri al giorno), ti porterà ad 
avere un eccesso di "peso idrico”. Di conseguenza, evita gli alimenti 
confezionati salati e bevi acqua (migliorerà anche la salute dell'intestino e 
la consistenza della pelle). 

3.) Tradire la tua dieta  

Non esiste una pillola magica per dimagrire. Il nostro piano di tè, pasti e 
allenamento ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi, ma solo se segui le 
regole. Non è una scienza complicata, se 'imbrogli sui pasti' e 
generalmente consumi più calorie di quelle di cui il tuo corpo ha bisogno, 
non perderai peso (ma in realtà guadagnerai qualche chilo). Il nostro piano 
ti offre pasti equilibrati e nutrienti, che non ti faranno sentire affamato o 



  

privato in alcun modo, devi fidarti di tale prassi. Quando commetti un 
errore, non commetterne un altro giudicandoti. Lascia che sia la tua 
motivazione a far del meglio il giorno dopo, giudicarti e perdere la 
motivazione non ti porterà da nessuna parte. Siamo tutti umani, 
commettiamo errori, ogni giorno non può essere perfetto, ma devi essere 
disciplinato e sincero (riguardo al cibo che consumi e in quali quantità, ti 
prendi in giro se non lo fai). Ricorda che il sacrificio di oggi sarà una grande 
benedizione per il tuo Io futuro.  

4.) Esercizio  

Abbiamo lavorato duramente per fornirti un piano di allenamento semplice 
ma efficace. Seguirlo ti aiuterà sicuramente a perdere peso, ma ci sono 
molti più benefici. Qualsiasi attività fisica aumenta quel neurotrasmettitore, 
chiamato Endorfina, che migliorerà il tuo umore (sarai più felice e meno 
stressato), migliorerà il sonno, aumenterà l'autostima, stabilizzerà la 
pressione sanguigna, migliorerà il sistema immunitario. Ma se hai una 
brutta giornata e non riesci a trovare il tempo per l'allenamento, non ti 
preoccupare, puoi ancora fare una scelta più sana: invece di usare l'auto, 
fai una passeggiata; non prendere l'ascensore, prendi le scale; fai 10 squat 
o 10 addominali. Non c’è niente di meglio di fare attività fisica. Sii 
orgoglioso di te stesso, il giorno dopo andrà meglio. 

5.) Pensiero positivo  

''Se lo figuri nella tua mente, lo hai in mano''. Il pensiero positivo ti porterà a 
maggiori benefici che non ti aspettavi. Devi credere che puoi raggiungere il 
tuo obiettivo, devi focalizzarlo nella tua mente, per questo puoi usare la 
tecnica chiamata visualizzazione. Prenditi solo 5 minuti della tua giornata 
per chiudere gli occhi e immaginare come ti piacerebbe apparire, immagina 
quanto è bello avere finalmente il fisico che desideri, immagina di essere 
finalmente completamente soddisfatto, attira persone migliori, opportunità o 
tutto ciò che il tuo Io desidera. Consigliamo vivamente di iniziare un diario 
personale, alla fine di ogni giornata scrivi cosa hai fatto bene quel giorno, 



  

quanto è stato bello. Perdere peso non è solo un processo fisico. Se il tuo 
pensiero è nella giusta mentalità, otterrai risultati migliori e inizierai a fare 
scelte più sane, non solo attraverso la perdita di peso, ma da oggi in poi 
tutti i giorni. 

 


