


»NON È SOLO 
UNA DIETA, MA

UN CAMBIAMENTO 
DI STILE DI VITA 

A LUNGO
TERMINE!«

 

Lo stile di vita che conduci influenza diversi aspetti: quanto sei in forma, 

snella e sana e soprattutto quanto ti senti a tuo agio nel tuo corpo. Questo 

significa che le tue abitudini e i comportamenti sani che definiscono la tua 

vita sono i più importanti. Ecco perché è essenziale non limitarsi a cambiare 

qualcosa solo per le quattro settimane della Summer Body Challenge, ma 

portare con sé i benefici del nuovo stile di vita anche nel lungo termine.  

Hai già fatto il primo passo! 
I programmi limitati nel tempo come questo sono ideali per iniziare a 

condurre una vita più sana seguendo un’alimentazione più equilibrata e 

facendo più esercizio. Ricorda: le nuove abitudini richiedono circa quat-

tro settimane di “pratica” prima di diventare comportamenti automatici 

e stabilire una nuova routine. È estremamente importante all’inizio 

avere un obiettivo concreto, congratularsi con se stesse e premiarsi 

alla fine di ogni settimana; così come ti abbiamo mostrato nella terza 

settimana. E ora, sull’onda della motivazione dei tuoi successi e grazie a 

tutto quello che hai imparato durante la tua Challenge, puoi proseguire 

da sola! Sicuramente vorrai mantenere i successi raggiunti, prevenire 

l’effetto yo-yo o magari perdere ancora un po’ di peso. Come si fa? Te lo 

diciamo oggi!

FOCUS DELLA 
SETTIMANA 
COME RIMANERE SNELLE E MANTENERSI IN FORMA



YOUR HEALTHY DAY
CONSIGLI12

1. PIANIFICARE MEGLIO 
Prenditi 30 minuti la domenica per pianificare i pasti, la spesa e gli allenamenti 

della settimana che sta per cominciare.

2. FARE PIÙ MOVIMENTO 
Compra una bicicletta (o spolverala e tirala fuori dalla cantina), un monopatti-

no, o dei rollerblade e usali per andare al lavoro, a fare la spesa, per portare a 

spasso il cane, o anche solo una mezz’ora la sera, invece di guardare la TV.

3. CAMMINARE DI PIÙ 
Procurati un contapassi e cerca di aumentare gradualmente il numero di passi 

che fai ogni giorno. Dovresti fare almeno 6.000 passi, meglio ancora 8.000, 

idealmente 10.000.

4. CERCARE DEI COMPAGNI DI ALLENAMENTO 
Vai a camminare o a correre al parco insieme ad amici, familiari, vicini di casa 

o persone della tua zona che hai trovato tramite un annuncio. Non importa se 

in coppia o in gruppo, basta che vi alleniate insieme a una determinata ora, in 

maniera regolare e vincolante.

5. MANGIARE CIBI FRESCHI 
Mangia verdure fresche e crude almeno una volta al giorno: per esempio in 

un’insalatona colorata, come contorno assieme al pane, in uno smoothie verde, 

oppure sgranocchia bastoncini di verdura la sera.

Cosa succede dopo la Summer Body Challenge? Dovrai affrontare un’altra sfida: continuare 

ciò che hai cominciato! Focalizzati di volta in volta su piccoli aspetti della vita quotidia-

na che vuoi migliorare, in questo modo potrai cambiare il tuo stile di vita rendendolo più 

equilibrato - e questo, nel lungo periodo! Segui sempre la regola: le sfide che ti poni di volta 

in volta devono potersi adattare alla tua vita quotidiana - e ti devono piacere! Quale dei 

nostri consigli ti sembra interessante?



6. BERE MOLTO 
Bevi un bicchiere d’acqua quando ti svegli, scarica un’app sul tuo telefono che ti ricorda di 

bere, tieni sempre una bottiglia in borsa quando non sei a casa, o aromatizza l’acqua con 

essenze senza calorie. Ci sono molti trucchi per arrivare a bere 1,5-2 litri di liquidi al giorno.

7. PREPARARE GLI SNACK 
Prepara piccole confezioni di snack con alimenti sani e gustosi per tutta la settimana. Per 

esempio, riempi dei piccoli contenitori con 30g di noci, una manciata di bretzel con farina di 

farro o 25 g di frutta secca. In questo modo puoi mantenere il controllo su quello che mangi.

8. FARE PIÙ STRETCHING 
Nel tuo programma inserisci esercizi di stretching una volta alla settimana (puoi farlo anche 

più spesso, ma comincia con poco). Alcuni trovano che lo stretching sia rilassante la sera, altri 

iniziano la giornata con questi esercizi… oppure puoi farlo dopo l’allenamento!

9. FARE PAUSE SPORTIVE 
Fai un lavoro sedentario che ti porta a stare seduta per ore in ufficio o alla scrivania di casa? 

Allora imposta una sveglia per ricordarti di alzarti ogni ora, camminare o fare un piccolo 

esercizio come una piccola serie di plank, esercizi per stirare il collo o degli squat. Bastano da 

uno a due minuti.

10. PRENDERSI TEMPO PER SE STESSE 
15 minuti al giorno solo per te: è un obiettivo raggiungibile. Medita, fai yoga, tieni un diario o 

fai altri esercizi di mindfulness. Combina questo momento con un’altra abitudine quotidiana, 

sempre alla stessa ora - per esempio dopo esserti lavata i denti, prima di andare a letto o 

quando hai finito di lavorare..

11. PROVARE QUALCOSA DI NUOVO 
Quando vai a fare la spesa, prova un frutto o una verdura che non hai mai assaggiato prima. 

Sii curiosa e aperta. Scopri alimenti nuovi e mangia cibi colorati, ti divertirai mangiando e ti 

assicurerai tutte le sostanze nutritive di cui hai bisogno.

12. FARE SPORT DURANTE LE PUBBLICITÀ 
Non hai tempo per un allenamento? Allora non perderti il tuo programma televisivo serale 

facendo sport! Fai uno/due esercizi con 10-15 ripetizioni in tre serie durante ogni pausa pub-

blicitaria. In questo modo fai 15 minuti di esercizio senza avere l’impressione di investirci del 

tempo. Geniale!



IL PASTO 
BILANCIATO
Quando in futuro creerai da sola i tuoi pasti,

potrai orientarti su questo modello di Balanced Plate 

per un’alimentazione equilibrata. 

Le regole del pasto sono semplici e adatte all’uso quotidia-
no, quindi non devi fare molti calcoli. In questo modo hai 
sempre bene in mente quali sono le giuste proporzioni e 
hai tutte le sostanze nutritive di cui hai bisogno. In pratica, 
usa un normale piatto (circa 28 cm di diametro) o una 
ciotola (12 cm di diametro)
e ricorda: ogni pasto conta!

Vuoi saperne di più perché 

hai altri obiettivi? Allora cal-

cola il tuo fabbisogno calori-

co giornaliero con il nostro 

chat bot Shape Expert!

⅓ verdura/frutta

1 porzione

di grassi sani

⅓ carboidrati

⅓ proteine
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MANTENERE IL PESO 
Per mantenere il peso a lungo termine, puoi sostituire un 

pasto al giorno con i nostri Beauty Slim Shake o con una 

Beauty Slim Soup di tanto in tanto per qualche giorno. In 

questo modo fornisci al tuo organismo le vitamine e i mi-

nerali di cui ha bisogno. Beauty Slim Shake e Slim Soup 

sono super veloci da preparare, quindi ti consentono di 

mangiare sano in modo semplice. E con gli altri nostri 

deliziosi prodotti puoi soddisfare la tua voglia di dolce: 

invece di mangiare cioccolato, puoi goderti un Caramel 

Brownie Shake. Vuoi perdere 1 o 2 chili? Allora sostituisci 

due pasti al giorno con un prodotto Slim fino a quando 

non sarai tornata al tuo peso forma. Noi siamo al tuo 

fianco!

UN PASTO VELOCE 
Il nostro Natural Protein Lunch è un pasto rapido e sano, 

perfetto per quando sei di fretta o per quando non sei a 

casa e non hai avuto modo di portarti con te il pranzo. Il 

tuo pasto proteico vegano è fatto con ingredienti natur-

ali ed è ricco di fibre, contiene carboidrati di alta qualità 

e non ha esaltatori di sapore o conservanti.

NOI TI
SUPPORTIAMO!
Shape Republic ti aiuta fornendoti alimenti innovativi per il fitness e moti-

vandoti a vivere in modo più sano ed equilibrato. Questo è il modo perfetto 

per includere i nostri prodotti nel tuo stile di vita sano
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SPUNTINI TO GO 
Le barrette Pocket Pro e Plant Pocket Pro sono adatte 

da mettere in borsa e sono ideali come spuntino tra un 

pasto e l’altro. Forniscono il tuo organismo con magne-

sio, vitamina B12 e inulina, per sostenere i tuoi obiettivi 

sportivi - e allo stesso tempo sono molto gustose!

HEALTHY CHEATS 
Fatti un regalo! Ti ricordi cosa abbiamo detto sulla 

motivazione, vero? Ogni tanto, premiati con qualcosa 

che non fai tutti i giorni! Non deve essere per forza cibo, 

ovviamente. Ma quando hai un momento di relax e vuoi 

qualcosa di buono, i nostri High Protein Cookie Dough e 

le nostre creme proteiche Sweet Fantasy sono alternati-

ve sane senza zucchero industriale. Un altro vantaggio: 

grazie all’alto contenuto proteico, sono più sazianti dei 

dolci convenzionali.



Questa settimana, come i giorni precedenti, sostituisci 1 pasto principale 

giornaliero 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. Per la settimana 4 troverai anche alcune delle ricette 

più popolari della Summer Body Challenge. E ricorda: è previsto 1 spuntino 

al giorno tra un pasto e l’altro. Sei pronta per lo sprint finale?

SUMMERBODY 
CHALLENGE

SETTIMANA 4: LE RICETTE PER DIMAGRIRE



Colazione del contadino

• 1 scalogno

• 2 fette di prosciutto 

• 200 g di patate bollite 

(del giorno prima)

• 2 uova

• sale, pepe

• 1 cucchiaio di olio di colza

• 1-2 cucchiaini di erba cipollina, 

fresca o surgelata

P R E PA R A Z I O N E

1. Sbuccia e trita lo scalogno. Taglia il pros-

ciutto a pezzetti e affetta le patate.  

2. Scalda l’olio in una padella e fai soffrig-

gere lo scalogno e il prosciutto. Aggiungi 

patate affettate e falle soffriggere.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

C olaz ion e

3. Sbatti le uova in una tazza, aggiungi 

pepe e sale. Versa il composto sugli altri 

ingredienti nella padella e lascia che l’uo-

vo si rapprenda. Aggiungi un po’ di sale o 

di pepe, se necessario.

4. Ripiega a metà, impiatta e guarnisci con 

erba cipollina tritata.



Overnight Porridge Lampone-
Banana-Cocco

• 1 banana

• 5 cucchiai di fiocchi di avena (50 g)

• 1 cucchiaio (10 g) di proteine in polvere a 

scelta

• 120 ml di bevanda vegetale, ad es. latte di 

mandorla

• 50 g di lamponi freschi o surgelati

• 15 g di scaglie di cocco

P R E PA R A Z I O N E

1. Mettere la farina d‘avena in un bicchiere 

o in una ciotola e mescolarla con le pro-

teine in polvere. Aggiungere la bevanda 

vegetale. Lasciar riposare in frigorifero 

per tutta la notte.

2. Al mattino, sbucciare la banana e tagli-

arla a fette sottili. Lavare o scongelare i 

lamponi (in alternativa è possibile anche 

aggiungerli all‘avena prima di lasciarla 

riposare in frigorifero).

3. Comporre alternando uno strato di ave-

na e uno strato di frutta in un bicchiere 

o in una ciotola. Servire guarnendo con 

il resto della frutta e le scaglie di cocco.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Per renderlo ancora più speciale, 
tostare lievemente le scaglie di 
cocco in padella. Buon appetito!

vegano | senza lattosio

C o laz ion e

LE VOSTRE 
PREFERITE



Yogurt con amaranto e frutti di bosco

• 200 g di yogurt vegetale

• 30 g di amaranto soffiato

• 1 cucchiaio di proteine in polvere a tua 

scelta

• 150 g di frutti di bosco, misti, freschi o 

surgelati

• 20 g di mandorle, a scaglie

P R E PA R A Z I O N E

1. Versa lo yogurt vegetale in una 

ciotolina. Aggiungi l‘amaranto e le 

proteine allo yogurt e mescola bene. 

2. Lava o scongela i frutti di bosco e 

versali sullo yogurt.

3. Tosta le mandorle in una padella 

(senza aggiungere grassi) fino a 

quando non sono leggermente 

dorate e completa la colazione 

cospargendole sullo yogurt.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

C olaz ion e

vegano | senza glutine



Porridge caldo di miglio con mirtilli rossi

• 40 g di miglio

• 120 ml di bevanda alle mandorle

• 20 g di mirtilli rossi secchi

• 1 cucchiaino di sciroppo d’agave

• 20-30 g di noci

P R E PA R A Z I O N E

1. Porta a ebollizione il miglio e la 

bevanda alla mandorla in un 

pentolino, abbassa la fiamma e 

lascia che cuocia a fuoco lento 

per 15 minuti.

2. Aggiungi i mirtilli rossi e lo 

sciroppo d’acero e fai riposare a 

fuoco spento.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegano | senza glutine | senza lattosio

3. Nel frattempo, trita le noci. Versa il 

porridge in una ciotolina e decoralo con 

le noci.

C o laz ion e



Pra nzo

Noodles con pollo / tofu

• 50 g di noodles

• 1 carota

• 120 g di petto di pollo 

Oppure: 180 g di tofu

• 1 cucchiaio di olio di sesamo

• 1 uovo

• 1 cipollotto

• 20 g di germogli di fagioli mungo

• 1 cucchiaio di salsa di soia

• Sale, pepe

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Senza lattosio

P R E PA R A Z I O N E

1. Metti i noodles in acqua calda e lasciali 

riposare per 5 minuti. 

2. Nel frattempo, taglia la carota a baston-

cini sottili, il pollo/tofu a pezzetti e affet-

ta il cipollotto.

3. Scalda l‘olio di sesamo in una padella in 

cui fai saltare la carota e il pollo/tofu e 

aggiungi sale e pepe. Scola i noodles e 

aggiungili in padella. Ora aggiungi l‘uovo.

4. Aggiungi il cipollotto e i germogli di fa-

gioli mungo, la salsa di soia e mescola 

bene. Aggiusta di nuovo con sale e pepe, 

se necessario.



• 3 manciate di insalata, 

ad esempio rucola

• ½ avocado

• 2 cucchiaini di succo di limone

• 1 manciata di pomodori ciliegino

• 100 g di gamberetti 

Oppure: 1 uovo sodo

• 1 cucchiaino di olio di colza

• 1 cucchiaino di aceto

• 1 cucchiaino di olio d’oliva

• Pepe, sale

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

P R E PA R A Z I O N E

1. Lava l’insalata, asciugala con una centrifu-

ga (se necessario, tagliala) e poi mettila in 

un’insalatiera.

2. Sbuccia l’avocado e taglialo a cubetti. 

Spruzzaci sopra il succo di limone e aggi-

ungilo all’insalata.

3. Lava i pomodori, tagliali a metà e aggiun-

gili all’insalata.

4. Lava i gamberetti e asciugali. Scalda l’olio 

di colza in una padella e falli cuocere sui 

due lati per 1-2 minuti. Aggiungili all’insala-

ta. (Oppure taglia a pezzi l’uovo e aggiun-

gilo all’insalata).

5. Prepara un’emulsione di aceto, olio d’oliva, 

miele, pepe e sale e usala per condire l’in-

salata.

Pra nzo

Insalata di avocado con 
gamberetti / uovo



Minestra di riso con feta / pollo

• ½ cipolla

• 1 cucchiaio di olio

• 250 ml di passata di pomodoro, in lattina

• 150 ml di pomodori a pezzi, in lattina

• 80 g di riso pronto in 10 minuti 

(o il riso del giorno prima)

• 60 g di feta 

Oppure: 120 g di petto di pollo  

a strisce

• Pepe, sale, origano

P R E PA R A Z I O N E

1. Sbuccia e taglia a cubetti la cipolla. Scal-

da l‘olio in una casseruola e soffriggi la 

cipolla fino a quando è appassita.

2. Aggiungi i pomodori. Aggiungi il riso e fai 

cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Con-

disci con sale, pepe e origano.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

3. Aggiungi il riso e sbriciola la feta, oppure 

aggiungi il petto di pollo a strisce.

Pra nzo



• 60 g di pasta integrale, 

per esempio spaghetti

• ½ cipolla

• 1 cucchiaio di olio

• 2-3 manciate di funghi

• 100 ml di panna vegana o 

panna da cucina light

• 25 g di parmigiano

• 1 manciata di basilico

• Pepe, sale

P R E PA R A Z I O N E

1. Prepara la pasta seguendo le istruzioni sul-

la confezione. 

2. Nel frattempo, sbuccia e taglia finemente 

la cipolla. Pulisci i funghi e tagliali a fette. 

3. Scalda l‘olio in una padella, soffriggi le ci-

polle fino a quando sono appassite, aggi-

ungi i funghi e continua a cuocere senza 

smettere di mescolare. 

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

4. Aggiungi la panna che hai scelto, aggiusta 

di pepe e sale. 

5. Scola la pasta e mettila in un piatto. Versa 

la crema, cospargi di parmigiano e con il 

basilico lavato.

Pra nzo

Pasta alla
crema di funghi

vegetariano

LE VOSTRE 
PREFERITE



Tonno / olive e ceci in insalata

• 130 g di ceci in scatola

• 80 g di feta

• 2 pomodori

• ¼ cetriolo

• 100 g di tonno al 

naturale in scatola 

Oppure: 40 g di olive nere

• 1 cucchiaio di olio d‘oliva

• Pepe, sale

P R E PA R A Z I O N E

1. Scola i ceci e sciacquali sotto l’acqua. Met-

tili in un‘insalatiera.

2. Lava e taglia a dadini il pomodoro e il 

cetriolo. Scola il tonno (o le olive) e aggiun-

gilo alle verdure e ai ceci.

3. Condisci con olio d’oliva, sale e pepe.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

senza glutine | senza lattosio

Se lo desideri, puoi aggiungere qualche vitamina, 
ovvero erbe aromatiche a tua scelta.

Ce n a

LE VOSTRE 
PREFERITE

MEAL PREP REZEPT



Asparagi con salsa di avocado

• 500 g di asparagi bianchi

• 4 fette di prosciutto cotto 

Oppure: 60 g di tofu affumicato

Per la salsa:

• 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 

prosciutto o il tofu affumicato e versaci 

sopra la salsa. Se lo desideri, cospargi 

con prezzemolo.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

Ce n a

senza glutine | senza lattosio

LE VOSTRE 
PREFERITE



Ce n a

Macinato con peperoni

• ½ cipolla

• 1 spicchio d‘aglio

• 1 peperone piccolo

• 1 cucchiaio di olio di colza

• 100 g di carne macinata 

Oppure: 200 g di macinato vegetale

• 80 ml di passata di pomodoro, in 

lattina

• 1 rametto di basilico

• Pepe, sale, paprica in polvere

P R E PA R A Z I O N E

1. Sbuccia e taglia a cubetti la cipolla. Sbuc-

cia e trita l‘aglio. Lava, pulisci e taglia a 

dadini i peperoni.  

2. Scalda l‘olio in una padella e soffriggi la 

cipolla assieme all‘aglio. Aggiungi i pepe-

roni e falli saltare per circa 2 minuti. 

3. Aggiungi la carne macinata (o il macina-

to vegetale), falla cuocere a fuoco vivace 

e schiacciala con una spatola.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

senza glutine | senza lattosio

4. Aggiungi la passata di pomodoro e ag-

giusta di pepe, sale e paprica in polvere. 

Cuoci a fuoco lento per circa 10 minuti.

5. Lava il basilico, tritalo e cospargilo sul pi-

atto prima di servire.



Frittelle di broccoli con salsa alla ricotta

• 150 g di broccoli

• ½ cipolla

• 1 spicchio d’aglio

• 1 uovo

• 15 g di parmigiano, grattugiato

• 15 g di mandorle tritate

• 1 cucchiaio + 1 cucchiaino 

di olio d’oliva

• 1 pomodoro piccolo

• 80 g di ricotta magra

• Un po’ di acqua minerale

• Sale, pepe

P R E PA R A Z I O N E

1. Dividi il broccolo in cimette e tagliale ul-

teriormente con un coltello (puoi anche 

usare il gambo sbucciato). Sbuccia e trita 

finemente la cipolla e l’aglio.

2. Scalda 1 cucchiaino d’olio in una padella. 

Fai soffriggere la cipolla e l’aglio, poi ag-

giungi i broccoli e fai cuocere brevemen-

te. Trasferisci tutto in una ciotola e lascia 

raffreddare.

3. Nel frattempo, lava e taglia il pomodoro 

a pezzettini. Mescola la ricotta magra con 

un po’ di acqua minerale fino a renderla 

cremosa e aggiungi i pomodori. Condisci 

con sale e pepe. 

4. Mescola i broccoli all’uovo, al parmigiano 

e alle mandorle e aggiusta di sale e pepe. 

Scalda 1 cucchiaio d’olio in una padella e 

versa la pastella a cucchiaiate. Fai arrost-

ire per 3 o 4 minuti per lato. Servi le frittel-

le accompagnandole alla salsa di ricotta.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegano | senza glutine | senza lattosio

Ce n a



Caprese di formaggio halloumi

• 120 g Halloumi

• 80 g Cherrytomaten

• 2 TL Olivenöl

• 1 Schuss Essig

• ½ Bund Basilikum, frisch

• Pfeffer, Salz

P R E PA R A Z I O N E

1. Affetta l’halloumi e taglia in due i pomo-

dori.

2. Scalda l’olio in una padella, aggiungi 

l’halloumi e fai dorare su entrambi i lati. 

Aggiungi i pomodori e falli saltare. Aggi-

ungi pepe e sale. Infine, versaci sopra un 

goccio di aceto. 

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

3. Metti su un piatto e guarnisci con le fog-

lie di basilico lavate.

vegano | senza glutine | senza lattosio

Ce n a



Ghiaccioli con fragole e yogurt

• 200 g di fragole

• 100 g di alternativa vegetale 

allo yogurt

• 2 cucchiaini di 

sciroppo d’agave

• 1 pizzico di vaniglia 

in polvere

Stampi per ghiaccioli, 

in alternativa per cubetti 

di ghiaccio

P R E PA R A Z I O N E

1. Lava e pulisci le fragole e frullale con un 

mixer o un robot da cucina. 

2. Mescola lo yogurt vegetale con lo scirop-

po d’agave e la vaniglia.

3. Alterna le fragole e allo yogurt negli stam-

pi per ghiaccioli e mettili in freezer per al-

meno 2 ore.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE

vegano | senza glutine | senza lattosio

S p unt in i

Puoi anche frullare tutti gli ingredienti insie-

me e farli congelare nello stampino.



Muffin al pomodoro e formaggio

• 50 g di pomodori

• 80 g di farina di farro

• 1 cucchiaino di lievito in polvere

• 40 g di fiocchi d’avena

• 75 ml di latticello

• 1 uovo

• 40 ml di olio di colza

• 60 g di formaggio grattugiato, 

ad esempio cheddar o groviera

• sale

P R E PA R A Z I O N E

1. Riscalda il forno a 180 °C. Prendi una teg-

lia con 6 stampini per muffin.

2. Lava i pomodori, elimina l’acqua e trita la 

polpa.

3. Mescola la farina al lievito in una ciotola, 

aggiungi i fiocchi d’avena, il latticello, l’uo-

vo, l’olio e il sale.

4. Aggiungi il formaggio e i pomodori e versa 

negli stampini.

5. Cuoci i muffin nel forno per circa 30 minuti.

1 porzione come spuntino equivale a 1 muffin.

INGREDIENTI  PER 6 MUFFIN

vegetario

S p unt in i



PIANO ALIMENTARE 
CARNE / PESCE

Giorno 1
COLAZIONE 

Yogurt con amaranto e frutti di bosco

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

3 gallette di riso con fiocchi di latte 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Tonno e ceci in insalata

Giorno 3
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

PRANZO 

Insalata di avocado con gamberetti 

SNACK 

Ghiaccioli con fragole e yogurt

CENA 

Asparagi con salsa di avocado

Giorno 2
COLAZIONE 

Yogurt con amaranto e frutti di bosco

PRANZO 

Noodles con pollo

SNACK 

1 uovo sodo + 3 carote o 

1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 4
COLAZIONE 

Colazione del contadino

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup 

SNACK 

1 banana con 1 cucchiaino di crema 

di noci o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Macinato con peperoni



PIANO ALIMENTARE 
CARNE / PESCE

Giorno 5
COLAZIONE 

Overnight Porridge Lampone-Banana-Cocco

PRANZO 

Minestra di riso con pollo

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 

Colazione del contadino

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

Muffin al pomodoro e formaggio

CENA 

Caprese di formaggio halloumi

Giorno 6
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

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

PRANZO 

Pasta alla crema di funghi

CENA 

Frittelle di broccoli con salsa alla ricotta



PIANO ALIMENTARE 
VEGETARIANO

Giorno 1
COLAZIONE 

Yogurt con amaranto e frutti di bosco

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

3 gallette di riso con fiocchi di latte 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Olive e ceci in insalata

Giorno 3
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

PRANZO 

Insalata di avocado con uovo

SNACK 

Ghiaccioli con fragole e yogurt

CENA 

Asparagi con salsa di avocado

Giorno 2
COLAZIONE 

Yogurt con amaranto e frutti di bosco

PRANZO 

Noodles con tofu

SNACK 

1 uovo sodo + 3 carote 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 4
COLAZIONE 

Porridge caldo di miglio con mirtilli rossi

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

1 banana con 1 cucchiaino di crema di noci 

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Macinato con peperoni



PIANO ALIMENTARE 

Giorno 5
COLAZIONE 

Overnight Porridge Lampone-Banana-Cocco

PRANZO 

Minestra di riso con feta

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 

Porridge caldo di miglio con mirtilli rossi

SNACK 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

PRANZO 

Muffin al pomodoro e formaggio

CENA 

Caprese di formaggio halloumi

Giorno 6
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

1 manciata di noci (30 g) 

o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Pasta alla crema di funghi

CENA 

Frittelle di broccoli con salsa alla ricotta

VEGETARIANO

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 esse-

re più semplice!
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