
1

F E E LG O O D



2

Bentornata! Non ti resta che dedicarti allo sprint 

finale e affrontare le settimane 5 e 6. Nel PRO-

GRAMMA SHAPE UP saremo lieti di supportarti 

durante gli ultimi 14 giorni per garantire a te e al 

tuo corpo ancora più benessere e prepararti ad 

affrontare in modo più sano e semplice la tua 

nuova vita. Grazie a Feelgood avrai a disposizio-

ne tutto il necessario per sentirti bene più a lungo 

e prenderti cura del tuo corpo restando in arm-

onia con te stessa.

Ecco cosa abbiamo in mente per te. Ti proponia-

mo un mix di ricette sane, semplici e deliziose 

nonché il tuo Slim Food pronto per essere gustato, 

come ad esempio gli shake, le zuppe o le barret-

te. Grazie ai due nuovi allenamenti che abbiamo 

pensato appositamente per te, potrai ottenere ul-

teriori risultati divertendoti. Dopodiché, scoprirai 

cosa ti attende al termine del tuo programma.

Naturalmente continueremo a essere al tuo fian-

co con suggerimenti, trucchi e fantastici prodotti 

Feelgood. Perché per noi è importante che tu pos-

sa goderti il tuo stile di vita il più a lungo possi-

bile e continuare ad amare te stessa, proprio fai 

adesso!

Continua così,

Il tuo team di

   Shape Republic

FEELGOOD:
LA TUA FASE 3
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Analogamente alle ultime due settimane, nella fase 3 del tuo PROGRAMMA SHA- PE 

UP, dovrai sostituire ogni giorno uno dei tre pasti principali con un prodotto Shape 

Slim. Prepara due pasti al giorno seguendo le nuove ricette a disposizione. Continua 

a scegliere i cibi che più ti soddisfano, che ti piacciono o che ritieni siano per te più 

facili da preparare, a seconda del tuo umore e dei tuoi gusti. Inoltre, puoi consumare 

1 snack sano scegliendo tra una ricetta (va bene qualsiasi snack, indipendentemen-

te dalla fase) o un spuntino dalla lista che trovi nella tua recipe guide. In questo 

modo, grazie agli snack, aumentiamo leggermente l‘apporto di carboidrati. E non 

dimenticare di bere almeno 2 litri di bevande non zuccherate al giorno. Ritie- ni sia 

difficile? Allora, usa un‘app che ti ricorda quando è il momento di bere. 

LA TUA FASE DI FEELGOOD 
IN DETTAGLIO

LA TUA GIORNATA, IL TUO CIBO
Anche per le prossime due settimane sarai libera di scegliere cosa e quando 

mangiare. Potrai preparare ogni giorno il tuo pasto salutare, scegliere le ri-

cette che preferisci e utilizzare il tuo prodotto Slim quando hai poco tempo a 

disposizione o semplicemente nei momenti in cui ritieni più pratico conceder-

ti uno shake, una zuppa o una barretta. Quindi: scegli una ricetta per i due 

pasti principali aggiungendo un prodotto Slim e 1 snack a un pasto. 

In questo modo, il pranzo e la cena conterranno più glucidi sani e non saran-

no poveri di carboidrati. Tuttavia, le ricette sono inoltre sviluppate in modo 

tale che continuerai a perdere peso facendo leva su un deficit calorico, dan-

doti la possibilità di beneficiare di una un dieta costantemente sana grazie 

al giusto apporto di proteine, carboidrati e grassi. Pertanto, anche durante 

la fase 3 avrai la sicurezza di assumere la giusta quantità di nutrienti, evi-

tando di dover contare le calorie e rimanendo il più flessibile possibile. E 

non è finita qui: potrai anche concederti uno strappo alla regola una volta 

a settimana, accettando magari un invito a cena, mangiando al ristorante 

o cucinando il tuo piatto preferito. Solo in questo modo potrai soddisfare le 

tue esigenze senza perdere la motivazione!
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LA TUA GIORNATA DI FEELGOOD  
Esempio »giornata in ufficio«
Le mattina  Ricetta

A mezzogiorno  Slim Shake

1 snack   Snack

La sera   Ricetta

Esempio »Giornata di allenamento e giorno di strappo alla regola«
Le mattina  Ricetta

1 snack   Snack

A mezzogiorno  Ricetta

La sera   Cheat Meal

Esempio »appuntamento mattutino«
Le mattina  Slim Shake o barretta

1 snack   Snack

A mezzogiorno  Ricetta

La sera    Rictta

prodotto 
Shape Slim 

pasto  
completo 

pasto comple-
to povero di 
carboidrati 

snack 

cibo SOS  
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PER VIVERE LA VITA CON 
PIÙ SEMPLICITÀ: ECCO COSA 
TI ASPETTA DOPO SHAPE UP
Naturalmente, una volta concluso il programma potrai continuare a cucinare le tue 

ricette preferite prendendo spunto dalle nostre guide o creare i tuoi piatti ricchi di 

sostanze nutritive. Ma potrai anche goderti le feste di compleanno gustando torte 

e grigliate con gli amici. Per noi, nutrirsi in modo sano significa non dover rinunciare 

a nulla. È la miscela a fare la differenza. Ti è espressamente consentito di mangiare 

qualsiasi cosa tu ritenga delizioso e ciò che ti rende felice.

Goditi la vita e il buon cibo, inclusi hamburger, cupcake ecc., senza sentirti in colpa. 

Nonostante il cambio di dieta, i giorni in cui ci si concede uno strappo alla regola non 

saranno più un problema. Perché grazie a Shape Republic e ai nostri prodotti Slim 

puoi ristabilire rapidamente il tuo equilibrio nutrizionale, nonostante gli sgarri. Sosti-

tuisci semplicemente uno o due pasti al giorno con uno Slim Shake, una zuppa o una 

barretta ogni volta che lo desideri. In questo modo manterrai il tuo equilibrio, avendo 

sempre sotto controllo l‘apporto calorico e fornendo al tuo corpo importanti vitamine 

e minerali. Non dovrai preoccuparti di nulla!

Uno strappo alla regola con Protein Plus
Non è detto che concedersi uno strappo alla regola sia un‘abitudine poco sana. Nel 

nostro assortimento troverai fantastici prodotti e tante idee su come mantenerti in 

forma con una porzione extra di proteine e rinunciando agli zuccheri aggiunti. Scopri 

le alternative ai cheat meal, come il nostro High Protein Cookie Dough, la nostra cre-

ma proteica dolce o i nostri snack da portare con te, ovunque tu vada.

Porta il tuo allenamento al livello successivo
Nel programma Shape Up, ti abbiamo mostrato fantastici allenamenti con i quali 

puoi offrire sostegno al tuo corpo mantenendo il giusto apporto calorico. Ci hai preso 

gusto? Allora intensifica il tuo allenamento in futuro, vai in palestra o iscriviti a un 

programma di fitness online, ad esempio Gymondo. In questo modo, potrai continua-

re a stimolare la tua muscolatura e compiere ulteriori progressi. Ti supportiamo con 

prodotti fitness deliziosi ed efficaci!
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Pianifica a dovere
Prenditi 30 minuti durante il fine settimana per pianificare i pasti, 

la spesa e gli allenamenti della settimana successiva.

Sii dinamica
Acquista una bicicletta (o recuperala dal seminterrato), un mono-

pattino o i pattini in linea per spostarti durante la settimana e an-

dare al lavoro, agli appuntamenti o in giro per lo shopping. Basta 

anche solo mezz‘ora la sera, invece di restare seduta davanti alla TV. 

Cammina di più
Procurati un contapassi e prova ad aumentare gradualmente il 

numero dei passi effettuati durante la giornata. Dovresti fare 

almeno 6.000 passi, meglio ancora se 8.000, anche se l‘ideale 

sarebbe farne 10.000.

Allenati in compagnia
Organizza attività sportive di coppia o di gruppo con gli amici, 

qualcuno della famiglia, i vicini di casa oppure cerca persone 

nella tua zona tramite un post per allenarti in compagnia, cam-

minare o correre insieme nel parco – a una determinata ora, con 

regolarità e impegno.

Pensa sempre ai piccoli cambiamenti che vorresti intraprendere nella tua vita 

quotidiana. In questo modo, potrai raggiungere obbiettivi a lungo termine per 

una vita equilibrata. Basta seguire poche e semplici regole per affrontare al meg-

lio le sfide di tutti i giorni, senza rinunciare al divertimento. Quale dei nostri con-

sigli ha stimolato il tuo interesse?

12 CONSIGLI PER UNO STILE  
DI VITA SANO
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Fai il pieno di alimenti freschi
Consuma verdure fresche e crude almeno una volta al giorno, ad 

esempio accompagnandole a un pezzo di pane o aggiungendole 

all‘insalata, in uno smoothie vegetale al mattino o come spunti-

no la sera.

Bevi a sufficienza 
Bevi un bicchiere d‘acqua non appena ti alzi, porta sempre con te 

una borraccia quando sei in giro o aggiungi aromi senza calorie 

alla tua acqua. Ci sono molti trucchi per riuscire ad assumere da 

1,5 a 2 litri di liquidi al giorno.

Porziona gli snack
Prepara tanti piccoli snack con prelibatezze salutari per la setti-

mana. Un esempio: riempi dei piccoli contenitori con 30 g di noci, 

una manciata di salatini di farro o 25 g di frutta secca. In questo 

modo, avrai il pieno controllo su ciò che mangi, senza dover ri-

nunciare a sgranocchiare qualcosa quando ne hai voglia.

Suggerimento per mantenersi in forma: nel nostro negozio tro-

verai snack ricchi di proteine da portare con te, ovunque tu vada.

Fai stretching, più spesso
Integra un programma di stretching nel tuo piano una volta alla 

settimana (ovviamente puoi fare di più, ma senza esagerare). Al-

cuni trovano che lo stretching serale sia rilassante, altri preferi-

scono farlo al mattino – o dopo l‘allenamento.

Prenditi delle pause sportive
Resti seduta per molto tempo al lavoro o quando lavori da remo-

to? Allora prova a impostare un timer che ti ricordi ogni ora stare 

in piedi per un po‘ di tempo, camminare o fare piccoli esercizi 

come il plank, lo stretching per il collo o una serie di squat. Sono 

sufficienti uno o due minuti.
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Dedica del tempo a te stessa
15 minuti al giorno da dedicare alla tua anima: non è difficile. 

Sfrutta questo tempo per scrivere un diario, fare meditazione, 

yoga o mindfulness. Durante le pause quotidiane dedicati abitu-

almente a un‘attività, sempre alla stessa ora, ad esempio dopo 

aver lavato i denti.

Prova qualcosa di nuovo
Ogni volta che fai la spesa, acquista un frutto o un tipo di verdu-

ra che non hai mai provato prima. Adotta una mentalità aperta 

riguardo alla tua dieta e lasciati incuriosire dalle novità. Scoprire 

cose nuove, anche in fatto di cibo, ti permette di ottenere tutti i 

nutrienti di cui hai bisogno.

Sfrutta le interruzioni pubblicitarie
Non hai tempo per un allenamento? Allora dedicati a un‘attività 

sportiva durante il programma televisivo serale. Durante ogni 

pausa pubblicitaria, esegui tre serie da 10 a 15 ripetizioni di uno 

o due esercizi. In questo modo potrai beneficiare di 15 minuti di 

allenamento senza dover realmente pianificare un‘attività extra. 

Geniale!
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