


 

Sicuramente è così anche per te: i primi giorni in cui si mangia più sano e si 

fa esercizio fisico si è ancora super motivate. Ma poi si rischia di ricadere 

nelle vecchie abitudini e si ha voglia di spuntini o si preferisce stare sul 

divano anziché muoversi al parco. La buona notizia è che - è vero - ci vuole 

un po’ di tempo affinché il nostro cervello si adatti alle nuove abitudini, ma 

poi non vorrai più rinunciare al tuo nuovo stile di vita. La notizia ancora 

migliore: con i nostri consigli e dei piccoli premi che serviranno a ricompen-

sare i tuoi sforzi, sarai in grado di raggiungere gli obiettivi e di rimanervi 

concentrata per molto tempo. Provare per credere!!

La dieta comincia dalla testa
Chi vuole perdere peso, deve cambiare le proprie abitudini. All’inizio ti sem-

brerà difficile mettersi sulla retta via. Ma ci riuscirai, se saprai sostituire le 

abitudini nocive con un comportamento sano. 

 

Le abitudini sono impulsi radicati nel nostro cervello. Si attivano automa-

ticamente soprattutto in situazioni di stress. I modelli di comportamento 

automatici ci consentono di economizzare sulle nostre risorse cognitive 

ed è per questo che il nostro corpo li mette in atto. Ma nel momento in cui 

introduciamo un cambiamento, mettiamo in moto un ciclo virtuoso che si 

diffonde anche ad altri settori dell’esistenza.

FOCUS DELLA 
SETTIMANA 
MOTIVATIONAL BOOSTER, OVVERO QUALCHE 

TRUCCHETTO EFFICACE PER NON PERDERE LA 

MOTIVAZIONE



Adot tare abitudini sane: 
ecco come si fa

• Per prima cosa, scegli solo un’abitudine che vuoi cambia-
re; ad esempio: stai alla larga dalle distrazioni quando 
mangi oppure niente snack davanti alla TV.

• Ti deve essere chiaro perché vuoi cambiare quell’abitudi-
ne; perciò chiediti se sei veramente tu a volerlo.

• E poi pensa: esiste una sorta di causa scatenante di 
questa cattiva abitudine? Potrebbe essere un senso di 
frustrazione, procrastinazione o di noia; oppure sempli-
cemente una debolezza in un determinato momento della 
giornata.

• Il comportamento che hai adottato fino a ora (mangiare 
cioccolato, per esempio) ti ha in qualche modo gratificata. 
Ora il tuo obiettivo è quello di raggiungere questo appa-
gamento con un’altra abitudine.

• Un esempio: se mangiare del cioccolato è una reazione al 
senso di frustrazione e se dopo averlo mangiato ti senti 
meglio e sei più rilassata, allora un bagno caldo potrebbe 
portare allo stesso risultato: al rilassamento. 

• Quindi, trova la ragione scatenante della tua cattiva 
abitudine e stabilisci una nuova abitudine che sia più 
sana e che soddisfi anche i tuoi bisogni. A proposito: ci 
vogliono circa 4 settimane affinché il tuo cervello si abitui 
alla nuova routine. Dopo di che, tutto diventa automatico. 
Quindi usa il nostro programma anche per stabilire delle 
abitudini sane!

SHAPE-TIP: focalizza la tua nuova abi-

tudine. Quando sei a letto la sera, vi-

sualizza la situazione che vorresti cam-

biare e passa in rassegna tutti i dettagli 

della tua abitudine più sana - più det-

tagliata e realistica è l’immagine che ne 

fai, meglio è.



EFFETTO CONDIVISIONE:
Perdere peso insieme è stimolante. Lo noterai sicuramente con la tua Summer Body Chal-

lenge! E allora, entra in contatto con altri membri della nostra Community! 

AMMETTI LE TUE PICCOLE DEBOLEZZE: 
probabilmente si tratta di un punto debole che hai in comune anche con altre persone e 

magari qualcuno ha una soluzione per il tuo problema.

FAI DELLE PROMESSE:
assieme alle tue nuove compagne, stabilisci regole vincolanti. Ad esempio: bere circa 2 litri 

di acqua al giorno o non mangiare zuccheri.

NON FARE PARAGONI: 
alcune perdono peso più velocemente, altri più lentamente. È una cosa che dipende da 

molti fattori. Il gruppo serve a motivarti, non confrontarti con le altre: ognuna è diversa e 

tu sei tu!

GUARDA I VIDEO: 
i vlog di fitness di donne sportive ti motiveranno. E chissà: forse presto sarai tu a ispirare le 

altre?

TIENI NOTA DEI TUOI SUCCESSI: 
procurati un braccialetto fitness e usa l’app giusta per misurare i tuoi obiettivi – puoi calco-

lare i passi o la distanza percorsa.



TRUCCHETTI PER 
L’AUTO-MOTIVAZIONE5

UNO:  
appuntati frasi motivazionali e attaccale allo specchio del bagno, al 

frigorifero o alla TV.

DUE:  
non fare troppe congetture del tipo: “Quando perderò peso, farò più 

sport e poi comprerò dei vestiti bellissimi e sarò più spontanea e na-

turale”. Sbagliato! Puoi fare tutte queste cose fin da ora!

TRE:  
adotta un atteggiamento interiore positivo. Controlla i tuoi pensieri: 

invece di pensare “Non posso mangiare il cioccolato”, prova con “Non 

vedo l’ora di mangiare l’Healthy Cheat Tiramisù questa settimana!”.

QUATTRO:  
aiutati con la natura. Le escursioni o le passeggiate nel verde ab-

bassano i livelli di stress, stimolano la nostra creatività e aprono gli 

orizzonti.

CINQUE:  
ascolta la musica che ti dà adrenalina e ti mette di buon umore quan-

do ti alzi, cucini o fai esercizio. Hai pensieri negativi? Allora metti la 

tua canzone preferita e balla!
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PREMIATI!
Una cosa bella della motivazione è il ’fattore ricompensa’, che non significa 

(solo) mangiare: ci sono molti altri modi per premiare il raggiungimento di 

piccoli e grandi obiettivi.

QUALCHE ESEMPIO DI GRATIFICAZIONE  
NON LEGATA AL CIBO

• un nuovo indumento, un accessorio o 
qualcosa per lo sport

• fiori, semi da piantare o una pianta in vaso

• un massaggio o un trattamento cosmetico

• passare la giornata con la tua migliore amica

• un libro o un diario di mindfulness

• un nuovo cosmetico

• un corso online

• una nuova borraccia termica

• farsi la tinta o andare dal parrucchiere

• nuovi barattoli Meal Prep

• un braccialetto o una collanina nuovi

• una manicure o pedicure

  

   Cosa ti mette di buon umore? 
   Sicuramente hai altre idee!



Una volta alla settimana può anche essere utile gratificarsi con qualcosa 

da mangiare, qualcosa che non rientra nel piano della dieta. Il Cheat Day (il 

giorno libero in cui è lecito sgarrare) è utilizzato da molti per far risvegliare 

il metabolismo addormentato e per perdere meglio il peso nel lungo perio-

do. Inoltre, mantiene alta la motivazione. Per chi non se la sente di esage-

rare con un intero Cheat Day, un Cheat Meal (singolo pasto liber) potrebbe 

bastare per riaccendere il metabolismo e a concedersi un premio. 

 

La questione fondamentale: il senso del Cheat Day o del Cheat Meal è che 

non si tratta di potersi abbuffare recuperando in una volta le calorie ri-

sparmiate durante la settimana. Durante il Cheat Day o Cheat Meal presta 

attenzione alle sostanze nutritive degli alimenti che mangi, ascolta il tuo 

corpo e soprattutto i segnali di fame e sazietà: mangia quando hai fame e 

fermati quando sei piena. Concediti uno spuntino sano preparando muffin, 

cialde, brownie o energy ball con un’alternativa allo zucchero, sostituendo 

la farina bianca e preferendo le proteine anche per il vostro Cheat Meal.

   CONSIGLIO CHEAT: se cerchi una ricetta per uno spuntino, dai 
un’occhiata a Healthy Cheat Tiramisù. Hai mai provato i nostri 
Shape Snack, come ad esempio l’impasto per biscotti High Protein 
Cookie Dough?

CHEAT DAY O CHEAT MEAL, 
OVVERO: È IL MOMENTO 
DELLA GRATIFICAZIONE



NOVITÀ della settimana: nella terza settimana andrai a sostituire solo 

1 pasto principale al giorno con uno shake o una zuppa. Ciò significa che 

preparerai 2 pasti al giorno a scelta tra le nostre ricette. Puoi attenerti 

scrupolosamente al nostro consiglio, oppure scegliere ricette dai due piani, 

quello vegetariano e quello di carne/pesce. Tuttavia, per la cena ti sconsi-

gliamo di scegliere una ricetta per il pranzo, dal momento che per la sera 

è previsto un regime low carb. Un’ultima cosa: è previsto solo 1 spuntino al 

giorno. Tutto chiaro?

SUMMER BODY 
CHALLENGE

SETTIMANA 3: LE RICETTE PER DIMAGRIRE



Sandwich con uova e salmone

• 1 uovo

• 1 panino integrale

• 2 cucchiai di formaggio spalmabile

• 50 g di salmone affumicato

• 40 g di avocado

• 1 foglia di lattuga

 P R E PA R A Z I O N E

1. Far bollire l’uovo per 10 minuti.

2. Nel frattempo tagliare il pane a metà, 

spalmare il formaggio e disporre il sal-

mone affumicato a fette. Sbucciare e af-

fettare l’avocado. Lavare e asciugare la 

lattuga. Disporre l’avocado e la lattuga 

sul salmone.

3. Sciacquare l‘uovo sotto acqua fredda, 

sbucciarlo, affettarlo e aggiungerlo al 

sandwich. Condire con sale e pepe q.b.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

C olaz ion e



Muesli alla banana

• 250 ml di bevanda vegetale

• ½ banana

• 1 cucchiaio di miele o sciroppo d’agave

• 40 g di muesli a scelta, senza zuccheri 

aggiunti

• Frutta a scelta, ad es. 1 mela o una mancia-

ta di frutti di bosco

P R E PA R A Z I O N E

1. Mescolare o frullare la bevanda vegetale, 

la banana e il miele o sciroppo d’agave 

fino ad ottenere una miscela cremosa, si-

mile al latte.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegano, senza lattosio

2. Lavare la frutta e tagliarla finemente. Pre-

parare in una ciotola il muesli e la frutta e 

versare la bevanda vegetale alla banana.

C o laz ion e



Uova strapazzate alle erbe 
con formaggio

• 2 uova

• 25 g Crème fraîche

• 1 cucchiaio di erbe a scelta

• 25 g parmigiano o Gouda

• 1 cucchiaino di olio EVO

• Pepe, sale

• 1 fetta di pane integrale 

 P R E PA R A Z I O N E

1. Rompere le uova in una ciotola e sbatte-

re con una frusta, incorporando la crème 

fraîche e le erbe. Grattugiare finemente il 

formaggio e tenerlo da parte.

2. Scaldare l‘olio in una padella antiaderen-

te a fuoco medio e aggiungere il compo-

sto di uova, mescolando fino a cottura 

ultimata.

3. Aggiungere il formaggio alla fine del tem-

po di cottura e mescolare per farlo scio-

gliere. Condire con sale e pepe.

4. Disporre le uova sulla fetta di pane e gu-

stare.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegetariano 

C o laz ion e



Pancakes proteici alle mandorle

• 4 albumi

• 2 uova

• 40 g farina di farro

• 1 cuccchiano di burro di mandorle

• 1 cucchaino di olio di cocco

• 1 manciata di frutti di bosco

 P R E PA R A Z I O N E

1. Montare a neve ferma i bianchi d‘uovo 

con le fruste elettriche. 

2. Sbattere le uova, la farina di farro e il 

burro di mandorle con una frusta fino ad 

ottenere una crema. Mescolare il compo-

sto con gli albumi montati a neve.

3. Ungere una padella con l‘olio di cocco e 

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

scaldare a fuoco medio. Versare la pa-

stella a cucchiaiate nella padella. Cuoce-

re i pancakes fino a quando si formano 

piccole bolle in superficie e i bordi sono 

compatti. Capovolgere con attenzione e 

cuocere sull‘altro lato per 1-2 minuti fino 

a doratura.

4. Servire guarnito con frutti di bosco.

Vegetariano | senza glutine | senza lattosio

C o laz ion e



Pra nzo

Pasta al sugo di pomodoro 
con mozzarella o pollo

• 50 g di pasta integrale, per esempio 

spaghetti

• ½ cipolla

• 200 g di pomodori ciliegino

• 1 cucchiaino di olio di colza

• 80 g di mozzarella

• Oppure: 160 g di petto di pollo

• 1 cucchiaio di pesto

• Pepe, sale

P R E PA R A Z I O N E

1. Cuoci la pasta secondo le istruzioni sulla 

confezione. 

2. Nel frattempo, sbuccia la cipolla e taglia-

ne una metà a cubetti. Lava e taglia a 

metà o in quarti i pomodori ciliegino. Ta-

glia la mozzarella o il pollo a pezzetti.

3. Scalda l’olio in una padella e fai soffrigge-

re la cipolla, aggiungi i pomodori e il pollo 

(per la versione con la carne) e fai cuocere.

4. Scola la pasta e aggiungila al sugo in pa-

della; poi aggiungi la mozzarella (per la 

versione vegetariana), mescola, aggiusta 

di sale e pepe.

5. Servi in un piatto e aggiungi qualche goc-

cia di pesto.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Veggie/carne



Asparagi con salsa di avocado

• 500 g di asparagi bianchi

• 4 fette di prosciutto cotto

• Oppure: 60 g di tofu affumicato

• 150 ml di acqua di cottura degli 

asparagi

• ½ avocado (circa 100 g)

• 1 spicchio d’aglio

• 1 cucchiaio di succo di limone

• 1 cucchiaino di scorza di limone

• ½ cucchiaino di sale

P R E PA R A Z I O N E

1. Sbuccia gli asparagi, rimuovi le estremità 

legnose e cuocili in acqua bollente salata 

per circa 8 minuti.

2. Nel frattempo, metti tutti gli ingredienti 

per la salsa di avocado in un robot da cu-

cina o frullali bene in un contenitore alto 

con un mixer.

3. Per la versione vegetariana: taglia il tofu 

affumicato a cubetti e fallo rosolare in 

padella con un po’ d’olio fino a renderlo 

croccante. 

4. Disponi su un piatto gli asparagi e il pro-

sciutto o il tofu affumicato e versaci so-

pra la salsa. Se lo desideri, cospargi con 

prezzemolo.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

PER LA SALSA

Pra nzo

Veggie/carne | senza glutine | senza lattosio



Insalata di quinoa 
con tonno o feta

• 50 g di quinoa

• 5 pomodori

• 100 g di tonno al naturale

• Oppure: 50 g di feta

• ¼ cetriolo

• ½ cipolla rossa

• 2 cucchiai di prezzemolo, fresco o surgelato

• 1 cucchiaio di olio d’oliva

• Pepe, sale

P R E PA R A Z I O N E

1. Prepara la quinoa seguendo le istruzioni 

sulla confezione. 

2. Nel frattempo, lava i pomodori e il cetrio-

lo, sbuccia la cipolla e tritala, fai sgoccio-

lare il tonno o sbriciola la feta con le mani.

3. Metti tutto in un’insalatiera, aggiungi 

l’olio e la quinoa; e condisci con erbe fre-

sche e spezie.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Veggie/pesce | senza glutine

Pra nzo



Pra nzo

Patate ripiene con formaggio alle erbe

• 220 g di patate 

• 200 g di formaggio spalmabile, a 

basso contenuto di grassi

• 2 cucchiai di erbe, congelate o fresche

• 2 manciate di lattuga

• 1 cucchiaio di olio d‘oliva

• 1 cucchiaino di aceto di vino bianco

• sale, pepe

 P R E PA R A Z I O N E

1. Cuocere le patate con la buccia in acqua 

leggermente salata per circa 25 minuti.

2. Mescolare lo spalmabile con un po‘ di 

acqua minerale fino a renderlo cremoso 

e mescolarlo con le erbe tritate. Condire 

con sale e pepe.

3. Sciacquare la lattuga con acqua e cen-

trifugarla. Condire con aceto, olio, sale e 

pepe. Condire le patate con la salsa alle 

erbe e l’insalata.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Vegetariano | Senza glutine

Potete aggiungere alcune noci o semi di 
girasole come guarnizione.



Ce n a

Burger mediterranei con fagioli

• 200 g macinato di manzo

• Alternativa: burger vegetali stile manzo

• 1 cuccchiaio di concentrato di pomodoro

• 1 cucchiaio di spezie mediterranee

• Pepe, sale

• 1 cucchiaio di olio EVO

• 200 g di fagiolini in scatola

 P R E PA R A Z I O N E

1. Mescolare il manzo tritato, il concentrato 

di pomodoro e 1 cucchiaio di erbe. Condi-

re con sale e pepe e formare due polpette. 

Schiacciarle per formare dei burger. Salta-

te questo messaggio se utilizzare i burger 

vegetali già pronti.

2. Scaldare l‘olio in una padella antiaderen-

te e cuocere gli hamburger fino a quando 

diventano caldi, almeno 2 minuti per lato.

3. Scaldare i fagiolini in una casseruola o nel 

microonde. Disporli sopra gli hamburger.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Senza glutine | senza lattosio

Se gradito, guarnire i burger con la senape.



Ce n a

Melanzane ripiene

• 1 melanzana piccola

• 1 cipolla

• 1 cucchiaino di olio di colza

• 150 g di macinato vegetale

• oppure: 150 g di tonno al naturale

• 50 ml di brodo vegetale

• 2 cucchiai di alternativa vegetale di 

soia alla panna da cucina

• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato

• 20 g di mandorle macinate

• Sale, pepe

P R E PA R A Z I O N E

1. Riscalda il forno a 180°C in modalità ven-

tilata.

2. Taglia in due la melanzana per il verso 

della lunghezza ed estraine la polpa. Ta-

glia la polpa a cubetti. Metti le metà di 

melanzana scavate su una teglia coperta 

di carta da forno e falle grigliare per 10 

minuti nel forno (modalità grill).

3. Sbuccia e taglia a dadini la cipolla. Scal-

da l’olio in una padella antiaderente. Ag-

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Veggie/pesce | senza glutine | senza lattosio

giungi la melanzana a dadini, il macinato 

vegano oppure il tonno e la cipolla e fai 

cuocere. 

4. Versaci il brodo e lascia cuocere breve-

mente. Aggiungi l’alternativa vegetale di 

soia alla panna da cucina e le mandorle 

e aggiusta di sale e pepe e guarnisci con 

erbe fresche.

5. Riempi le melanzane scavate con il com-

posto e servile calde.



Ce n a

Purè di cavolfiore con merluzzo 
o filetto vegetale

• 300 g di cavolfiore

• 250 g di merluzzo scongelato

• Oppure: 1 filetto vegetale (già pronto e 

senza panatura)

• 1 cucchiaio di olio

• 1 cucchiaio di pasta di frutta secca, ad 

esempio di mandorle o arachidi

• Pepe, sale, noce moscata

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Veggie/pesce | senza glutine | senza lattosio

P R E PA R A Z I O N E

1. Dividi il cavolfiore in cimette e cuocile per 

circa 10 minuti in acqua leggermente sala-

ta.

2. Lava il filetto di pesce e asciugalo. Metti 

l’olio in una padella antiaderente e fai scot-

tare il filetto di pesce o quello vegetale per 

3 o 4 minuti sui due lati. Aggiusta di sale 

e pepe. 

3. Togli il cavolfiore dal fuoco. Scolalo e schi-

acciarlo con una forchetta o lo schiaccia-

patate. Aggiungi la pasta di frutta secca. 

Aggiusta di pepe, sale e noce moscata.

4. Servi disponendo il filetto sul purè.

Se lo desideri, aggiungi pure una 
spolverata di erbe fresche!



Insalata di barbabietole con noci

Ce n a

• 60 g tofu, al naturale o affumicato

• 1 cucchiaio olio EVO

• 150 g barbabietola precotta, sotto-

vuoto

• 120 g fagioli neri in scatola

• Succo di ½ limone

• 30 g noci

• 1 cucchiaio di prezzemolo, fresco o 

congelato

• Pepe, sale

 P R E PA R A Z I O N E

1. Tagliare il tofu a cubetti e saltarlo in una 

padella con l’olio fino a quando è dorato 

su tutti i lati. Mettere in un‘insalatiera. 

2. Tagliare la barbabietola a cubetti. Scola-

re i fagioli, sciacquarli e aggiungerli. 

3. Aggiungere il succo di limone, le noci tri-

tate e il prezzemolo all‘insalata e condire 

con sale e pepe.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegano | senza glutine | senza lattosio



Ce n a

Zuppa di champignon veloce

• 1 scalogno

• 1 spicchio d’aglio

• ½ avocado

• 200 g Champignons bruni

• 50 g anacardi

• ½ cucchiaio di timo

• 1 cucchiaio aceto di mele

• 450 ml acqua

• Pepe, sale

 P R E PA R A Z I O N E

1. Sbucciare lo scalogno e l‘aglio. Rimuove-

re l‘avocado dalla buccia. 

2. Mettere tutti gli ingredienti in un frullato-

re e frullare per 2 minuti. 

3. Condire a piacere con sale e pepe e ri-

scaldare brevemente nel microonde.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegano | senza glutine | senza lattosio

 Guarnire la zuppa con erbe a piacere.



Healthy Cheat Tiramisù

• 150 g di ricotta magra

• ½ cucchiaino di vaniglia in 

polvere

• 2 cucchiaini di eritritolo o 

stevia

• 40 ml di caffè freddo

• 2 savoiardi

• 1 cucchiaino di cacao

P R E PA R A Z I O N E

1. Mescola la ricotta magra assieme alla 

vaniglia, all’eritritolo ed a un po’ d’acqua, 

fino a ottenere una crema.

2. Sbriciola i savoiardi e mescolali al caffè.

3. Metti metà del composto al caffè in un bic-

chiere e copri con metà della crema. Poi fai 

un altro strato di biscotto e caffè e com-

pleta con uno strato di crema.

4. . Spolvera con il cacao.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Vegetariano

S p unt in i



Tortino ai 3 ingredienti

• ½ banana

• 20 g di fiocchi d’avena

• 1 cucchiaio di burro di arachidi

P R E PA R A Z I O N E

1. Riscalda il forno a 175 °C. Ungi uno stam-

pino per soufflé o muffin.

2. Metti gli ingredienti in un robot da cucina, 

frulla fino a ottenere un composto cremo-

so, versa nello stampino e fai cuocere in 

forno per 10-15 minuti.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegano

S p unt in i



PIANO ALIMENTARE
CARNE/PESCE

Giorno 1
COLAZIONE

Muesli alla banana

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

3 gallette di riso con fiocchi di latte 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Burger mediterranei con fagioli

Giorno 3
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

PRANZO 

Insalata di quinoa con tonno

SNACK 

Tortino ai 3 ingredienti

CENA 

Zuppa di champignon veloce

Giorno 2
COLAZIONE 

Muesli alla banana

PRANZO 

Pasta al sugo di pomodoro con pollo

SNACK 

1 uovo sodo + 3 carote o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 4
COLAZIONE 

Sandwich con uova e salmone

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

1 banana con 1 cucchiaino di crema di noci 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Purè di cavolfiore con merluzzo



Giorno 5
COLAZIONE 

Sandwich con uova e salmone

PRANZO 

Patate ripiene con formaggio alle erbe

SNACK 

150 g di ricotta con 1 manciata di frutti di bosco 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 7
COLAZIONE 

Pancakes proteici alle mandorle

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup 

 

SNACK 

Healthy Cheat Tiramisù

CENA 

Melanzane ripiene

Giorno 6
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

1 manciata di noci (30 g) o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Asparagi con salsa di avocado

CENA 

Insalata di barbabietole con noci

PIANO ALIMENTARE
CARNE/PESCE



VEGETARIANO

PIANO ALIMENTARE

Giorno 1
COLAZIONE

Muesli alla banana

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

3 gallette di riso con fiocchi di latte 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Burger mediterranei con fagioli

Giorno 3
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

PRANZO 

Insalata di quinoa con feta

SNACK 

Tortino ai 3 ingredienti

CENA 

Zuppa di champignon veloce

Giorno 2
COLAZIONE 

Muesli alla banana

PRANZO 

Pasta al sugo di pomodoro con mozzarella

SNACK 

1 uovo sodo + 3 carote o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 4
COLAZIONE 

Uova strapazzate alle erbe con formaggio

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

1 banana con 1 cucchiaino di crema di noci 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Purè di cavolfiore con filetto vegetale



Nota: con questi piani alimentari, seguirai 

una dieta nutriente e varia di cibi naturali 

e non processati per i pasti quando non as-

sumi i nostri prodotti Slim. Vuoi creare il tuo 

piano personale partendo dalle ricette? Nes-

sun problema! Puoi anche variare le ricette, 

per esempio usare un frutto o una verdura 

diversa. Puoi trovare alcuni suggerimenti 

sotto le ricette. Tuttavia, tieni presente che 

con i nostri piani alimentari ti assicurerai 

una distribuzione equilibrata dei nutrienti e 

un equilibrio calorico ideale.

 

Non potrebbe essere più semplice!

VEGETARIANO

PIANO ALIMENTARE

Giorno 5
COLAZIONE 

Uova strapazzate alle erbe con formaggio

PRANZO 

Patate ripiene con formaggio alle erbe

SNACK 

150 g di ricotta con 1 manciata di frutti di bosco 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 7
COLAZIONE 

Pancakes proteici alle mandorle

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup 

 

SNACK 

Healthy Cheat Tiramisù

CENA 

Melanzane ripiene

Giorno 6
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

1 manciata di noci (30 g) o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Asparagi con salsa di avocado

CENA 

Insalata di barbabietole con noci
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