


...che bello poterti dare il nostro benvenuto alla Summer Body Challenge! In-

sieme verso un solo obiettivo: nelle prossime 4 settimane la tua vita diven-

terà più leggera. Perderai peso, abbandonerai i depositi adiposi, svilupperai 

massa muscolare, tonificherai la tua figura e ti sentirai sempre meglio nel 

tuo corpo, senza sforzi eccessivi. Gustati deliziosi frullati e zuppe, scopri ri-

cette salutari, rimettiti in forma con allenamenti efficaci e fatti motivare ogni 

settimana da noi, la community di Shape Republic. Come ti sembra? Ora che 

hai deciso di perdere peso, avrai tutti gli strumenti necessari per raggiunge-

re il peso desiderato e il tuo fisico da spiaggia.  

Ci siamo? Allora partiamo. Quando decidi tu!

Allora andiamo - pront i, 
partenza, via!
Il tuo team di Shape Republic

Questi sono i nostri obiettivi:

• sana riduzione di peso

• tonificazione del tuo corpo

• migliore sensazione con sé stessi

• migliore forma fisica

• cucinare e mangiare in maniera gustosa e salutare

• sviluppo di uno stile di vita sano

• sano divertimento

• e naturalmente il mantenimento del peso desiderato  

a lungo termine

TRE, DUE, UNO...



Le tue aspettative
La tua vita in versione più sana e leggera inizia proprio ora. Sicuramente nutri già una 

curiosità per sapere cosa faremo insieme. In questa guida, scoprirai tutti i dettagli del tuo 

programma di 4 settimane per perdere peso. E questo è tutto quello che include:

Agita e bevi!
I Beauty Slim Shakes e le Slim Soups di Shape Republic sono pasti completi 

con proteine di alta qualità, nutrienti importanti e un alto contenuto di fi b-

re. Prevengono la perdita muscolare e garantiscono un consumo energetico 

permanentemente elevato. 23 importanti vitamine e minerali forniscono 

al tuo corpo tutto ciò di cui ha bisogno. Importante per raggiungere il tuo 

obiettivo è l’assunzione di poche calorie che sazino bene e abbiano un gus-

to sensazionale, oltre a soddisfarti ed evitare la voglia di sfi zi. Perdere peso 

sarà così un gioco da ragazzi!

I tuoi shake
Deliziosamente cremosi e in molte varietà gustose: i nostri 

Beauty Slim Shakes addolciscono la tua giornata e ti fanno 

perdere peso. Il nostro prodotto per un corpo più snello con-

tiene anche acido ialuronico. Sorso dopo sorso, per rendere 

il tuo corpo sempre più bello.

Si prepara in solo 1 minuto: 

aggiungi il latte (anche 

vegetale), agita, gusta! Pasto 

sano, a basso contenuto 

calorico e senza zuccheri ag-

giunti Aiuta per il manteni-

mento di pelle tonica, capelli 

e unghie forti

permanentemente elevato. 23 importanti vitamine e minerali forniscono 

al tuo corpo tutto ciò di cui ha bisogno. Importante per raggiungere il tuo 

obiettivo è l’assunzione di poche calorie che sazino bene e abbiano un gus-

to sensazionale, oltre a soddisfarti ed evitare la voglia di sfi zi. Perdere peso 

Deliziosamente cremosi e in molte varietà gustose: i nostri 

Beauty Slim Shakes addolciscono la tua giornata e ti fanno 

perdere peso. Il nostro prodotto per un corpo più snello con-

tiene anche acido ialuronico. Sorso dopo sorso, per rendere 

Si prepara in solo 1 minuto: 

• Tutte le basi di un’alimentazione equilibrata per uno stile di vita sano

• Un e-book settimanale con due piani per il pasto a scelta, vegetariano o 

con carne/pesce

•  Ricette gustose per la colazione, i pasti principali e gli spuntini

• 2 video allenamenti in tempo reale a settimana

• E-mail settimanali con consigli, trucchi, news e motivazione

• E naturalmente tutto ciò che riguarda i nostri Beauty Slim Shake e Slim 

Soups, le basi del successo per una sana perdita di peso



Le tue zuppe
Basta mescolare con acqua per avere subito pronta la tua alternativa sos-

tanziosa al Beauty Slim Shake, quando vuoi, dove vuoi. La zuppa contiene 

tutto ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per aiutarti a perdere peso in modo 

sano.  

• La colina supporta il 

metabolismo dei grassi 

• Sazia e fornisce al 

tuo corpo importanti 

nutrienti 

• La prima Slim Soup con 

acido ialuronico



 

Se vuoi perdere peso, devi assumere meno calorie di quelle che consumi o 

consumarne più di quelle che assumi. Questo è il cosiddetto deficit calorico. 

La dieta e l‘esercizio fisico sono assolutamente importanti, quindi: 

70% dieta + 30% sport = perdita di peso garantita

Ma: se mangi troppo poco o muori di fame, il metabolismo va in tilt. 

Immagazzina tutto ciò che proviene dal cibo per fare “la scorta” durante i 

momenti „di necessità“. Perdere peso diventa allora impossibile. Con i nostri 

shake, zuppe e ricette avrai tutti i nutrienti in quantità sufficiente, in modo 

da perdere peso in modo ottimale. Anche i muscoli sono ideali per mante-

nere il metabolismo in movimento, perché bruciano grassi e glucosio (zuc-

chero) ad ogni movimento, anche mentre si dorme. Ecco perché ti forniamo 

gli allenamenti giusti per aiutarti a sviluppare muscoli. Vedrai che risultati!

Ma non basta solo il deficit calorico. È anche COSA mangi a determinare 

il tuo successo. Nei nostri frullati, zuppe e ricette di ogni settimana, le 

sostanze nutritive sono distribuite in modo tale da sostenerti al meglio 

nella perdita di peso. Carboidrati, grassi e soprattutto proteine devono 

essere ottimamente proporzionati tra loro. Ma anche i micronutrienti sono 

importanti, perché se non ne assumessi a sufficienza potresti avere voglia 

di concederti qualche sfizio di troppo. Ecco perché i nostri prodotti Slim 

contengono 23 preziose vitamine e minerali.

Per noi è importante che tu perda peso in modo sano, che i tuoi muscoli sia-

no protetti, che non abbia voglia di sfizi e che possa dire addio per sempre 

all‘effetto yo-yo.

Carboidrati
I carboidrati servono come fonte di energia per il corpo e soprattutto, il 

cervello soddisfa i suoi bisogni energetici con i carboidrati. Distinguiamo 

tra carboidrati a catena corta (per esempio la frutta) e a catena lunga 

(per esempio i prodotti integrali). Eliminare completamente i carboidrati 

non ha alcun senso, perché ne hai bisogno soprattutto al mattino quando 

LA TUA ALIMENTAZIONE: 
LE BASI



Riso integrale, pane integrale, farina d‘avena, 

legumi, zucca, amaranto, quinoa, miglio, gra-

no saraceno, patate, patate dolci e verdure 

fresche.

Zucchero industriale, farina bianca (ad esem-

pio pane tostato e pasta), bevande analco-

liche, alcol, dolci e pasticcini, patatine fritte, 

fast food, succhi di frutta.

+ -
Proteine
Se vuoi perdere peso, le proteine sono molto importanti perché costruisco-

no, mantengono e rinnovano i tessuti del corpo come i muscoli, bruciano 

energia e sono ideali per sentirsi sazi. Se il tuo corpo ha abbastanza protei-

ne, allora non eliminerà la massa muscolare in deficit calorico e non ti farà 

provare la sensazione di fame. La qualità delle proteine è fondamentale per 

la tua dieta e i tuoi obiettivi: più alta è la qualità della proteina, meglio il 

corpo può assorbirla. Ecco perché i nostri prodotti Slim sono ideali: vantano 

proteine pure con un basso contenuto di grassi. Per esempio, il nostro Slim 

Shake contiene il 50% di proteine con meno del 4% di grassi. Un uovo ha il 

12% di proteine con il 10% di grassi.

Quindi assicurati di mangiare proteine ad ogni pasto, sotto forma di latti-

cini a basso contenuto di grassi come ricotta, yogurt o skyr, pesce, carne, 

prodotti di soia, legumi e qualche noce (non più di una piccola manciata al 

giorno).

A proposito: le proteine sono composte da vari aminoacidi, alcuni dei quali 

il corpo non è in grado di produrre autonomamente. I nostri shake conten-

gono 17 importanti aminoacidi come L-arginina o L-triptofano, così la tua 

nutrizione sarà completa.

il corpo li usa ottimamente. I carboidrati a catena lunga sono processati 

gradualmente dal corpo, quindi rendono sazi a lungo e non causano grandi 

fluttuazioni dei livelli di zucchero nel sangue. I carboidrati a catena corta 

contenuti nello zucchero di casa o nella farina bianca, d‘altra parte, forni-

scono un‘energia rapida, causano un‘impennata di zucchero nel sangue e, 

dopo poco, fanno tornare rapidamente il senso di fame. La sera, si consiglia 

di mangiare low carb, cioè di evitare il più possibile i contorni come patate e 

di non eccedere con la grammatura della pasta, per esempio.



Grassi

L‘olio e gli altri grassi fanno parte di una dieta sana, ciò che conta è la 

qualità e la quantità assunta quotidianamente. Gli oli vegetali contengono 

preziosi acidi grassi insaturi, quindi dovresti prediligerli. Ma anche l‘olio di 

pesce è ideale per perdere peso. 

Olio d‘oliva, olio di noci, olio di semi di lino, 

olio di cocco, olio di colza, avocado, pesce 

grasso, noci

Olio di mais, margarina spalmabile (grassi 

trans), grasso di frittura, carne grassa e sal-

siccia, panna, cioccolato

+ -
Fibre

Di cos‘altro ha bisogno il tuo corpo? Le fibre solubili, i cosiddetti prebiotici, 

frenano l‘appetito e hanno un benefico effetto prebiotico sui batteri buoni 

della flora intestinale. I nostri shake contengono la fibra alimentare Nutrio-

se, che è particolarmente facile da digerire. Usiamo anche le bucce di psillio 

nei nostri shake. Hanno una forte capacità di rigonfiamento e in acqua 

possono aumentare fino a 50 volte il loro peso. Quindi, si avrà un senso di 

sazietà con poche calorie.

Micronutrienti

Di cos‘altro ha bisogno il tuo corpo per perdere peso e fare esercizio? Ma-

gnesio, vitamina C, calcio e zinco, naturalmente. Tutto questo è incluso nelle 

nostre ricette sane e nei nostri shake e zuppe. 23 vitamine e minerali assi-

curano l‘apporto di micro importanti. Due shake al giorno soddisfano già 

il tuo fabbisogno giornaliero di vitamina E, B2, B12, acido folico e biotina. 

La colina nello shake aiuta anche il metabolismo dei grassi. Così avrai una 

nutrizione completa al 100%.



Ti forniremo tutto il necessario per ottenere il tuo fisico da  

spiaggia per quattro settimane. E questo è il programma:

INIZIA COSÌ LA TUA 
SUMMER BODY 
CHALLENGE

Set t imana 1 - 2
• Ogni giorno ci sono 3 pasti principali

• 2 di questi li assumi con Beauty Slim Shake o Slim Soup

• Riceverai piani settimanali con tutti i pasti e le ricette; naturalmente 

puoi adattare il piano per integrarlo alla tua routine quotidiana e 

alle tue preferenze.

• Una volta al giorno cucini o prepari un pasto ottenendo tutti i nu-

trienti di cui hai bisogno con un deficit calorico ideale.

• Tra un pasto e l‘altro concediti 2 spuntini 

• Bevi almeno 2 litri di bevande non zuccherate al giorno

Set t imana 3 - 4
• Ogni giorno ci sono 3 pasti principali

• 1 di questi lo assumi con Beauty Slim Shake o Slim Soup

• Riceverai piani settimanali con tutti i pasti e le ricette; naturalmente 

puoi adattare il piano per integrarlo alla tua routine quotidiana e 

alle tue preferenze.

• Tra un pasto e l‘altro concediti 2 spuntini 

• Bevi almeno 2 litri di bevande non zuccherate al giorno



BEAUTY SLIM SHAKES

Versa 200 ml di latte magro o bevanda vegetale in uno 

shaker. Aggiungi 30 g di polvere (circa 3 cucchiai colmi) e 

1 cucchiaio di olio vegetale con un alto contenuto di acidi 

grassi omega 3 (ad esempio olio di colza), chiudi bene e 

agitare con forza.

OLI BUONI PER IL TUO SLIM SHAKE

Oltre ai carboidrati e alle proteine, il corpo ha bisogno an-

che di grassi per una nutrizione ottimale. Ecco perché devi 

aggiungere un cucchiaino di olio al tuo Beauty Slim Shake. 

Bisogna prestare particolare attenzione alla qualità del 

grasso vegetale.

PREPARAZIONE

L‘acqua aiuta!

Bevi almeno 2 litri di acqua 

o bevande non zuccherate al 

giorno. Solo allora il tuo meta-

bolismo può lavorare in modo 

ottimale e tu sarai pienamente 

efficiente. Evita l‘alcol durante 

il programma, perché è ricco 

di calorie e inibisce anche la 

combustione dei grassi.

BEAUTY SLIM SOUP

Mescola il contenuto della bustina (63 g di polvere) in una 

ciotola o tazza con 300 ml di acqua calda* e gustala così. 

Suggerimento: mescola 200 ml di acqua bollente con 100 

ml di acqua fredda dal rubinetto.

*Massimo 60°C per conservare tutte le sostanze nutritive.



1: MOTIVAZIONE

Non stai più nella pelle al solo pensiero della  

tua Summer Body Challenge?

Vivere in maniera salutare e perdere peso sono obiettivi importanti per te?

Sei determinata a voler mangiare meglio nella tua  

sfida (e a lungo termine)?

Prometti di eliminare i cibi spazzatura al  

fine di raggiungere i tuoi obiettivi?

2: CUCINA

Riempi il tuo frigorifero di cibi sani.

Separati dalle tentazioni troppo forti - si cede più facilmente  

con la dispensa piena di cibo spazzatura.

Attrezzati al meglio per tagliare,  

cucinare e conservare il cibo.

3: SPESA

Compra alimenti di base di cui hai sicuramente bisogno, come grassi sani, 

cereali integrali, frutta e verdura fresca o congelata, noci e crema di noci, 

uova, formaggi e latticini a basso contenuto di grassi, legumi in scatola, 

pesce, carne e prodotti di soia.

Acquista per tempo l’occorrente per il tuo piano settimanale: lo riceverai per 

ogni settimana della tua Challenge da noi via e-mail. Così inizierai al top! 

Più facile di così: puoi trovare tutti gli alimenti per le nostre  

ricette in supermercati ben forniti.

CI SIAMO! ANCORA 3 
COSE PRIMA DI INIZIARE



• Scegli cibi naturali e non processati.

• Mangia 3 pasti principali al giorno.

• Scegli 1 o 2 spuntini sani.

• Pianifica i pasti e fai la spesa in anticipo.

• Prepara i pasti.

• Unisci sempre un componente altamente proteico per pasto.

• Mangia lentamente e regolarmente: non lasciare mai che la fame si faccia sentire!

• Tieni un diario alimentare.

• Cuoci in anticipo: per il giorno successivo o anche per diversi giorni.

• Voglia di dolci? Sostituisci il tuo prossimo pasto con un delizioso shake.

• Smetti di mangiare quando sei sazio: anche se poi rimangono degli avanzi.

• Lascia perdere il contorno nei ristoranti e mangia invece più verdure o insalata.

• Evitare le trappole di grasso come i cibi fritti, i cibi troppo cotti o le salse grasse.

• Abbi sempre uno spuntino a portata di mano: preferibilmente la nostra barretta Pocket 

Pro.

• Bevi abbastanza e durante la giornata, perché a volte la fame è solo sete.

• Dormi dalle 7 alle 9 ore per notte.

• Non prenderti troppo sul serio e fissa degli obiettivi realistici.

• Rilassati e divertiti: cerca di ridurre lo stress il più possibile.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI 
PER UNA VITA PIÙ SANA

Grazie a questi consigli per affrontare la tua sfida e la vita dopo di essa, 

perderai peso e lo manterrai in modo permanente.



L’acqua è noiosa? Aggiungici frutta, verdura o erbe. Lo sapevi? Molti ingre-

dienti stimolano anche la combustione dei grassi. 

Il nostro consiglio per bruciare i grassi

→ zenzero a fette

→ succo di limone o lime

→ fette di cetriolo

→ foglie di menta

Se bevi caffè con molto latte intero e zucchero, dovresti 

considerare un‘alternativa. 

Forse questi consigli ti aiuteranno:

→ sostituisci il latte con il 3,5% di grassi con una bevanda vegetale,  

per esempio alla mandorla o al cocco, senza zucchero aggiunto.

→ sostituisci  lo zucchero con eritritolo o stevia

Hai mai provato il caffè amaro? Con una buona macchina  

e un caffè di alta qualità potresti ricrederti!

CAFFÈ ALTERNATIVO

INFUSI



Perdere peso e rimanere snelli funziona al meglio con l’esercizio fisico.

Molti si concentrano solo sull‘allenamento di resistenza e dimenticano di 

rafforzare i muscoli, i veri forni bruciagrassi. Dopotutto, l‘utilizzo dell‘ener-

gia avviene nelle cellule muscolari. Questo significa: più muscoli hai, più 

grasso puoi eliminare o in altre parole: l‘allenamento di forza assicura un 

alto consumo di calorie in modo da perdere peso con successo e in modo 

permanente e dire addio all’effetto yo-yo.

È L’ORA DI MUOVERSI

Grazie al nostro allenamento:

• Sviluppi massa muscolare

• Aumenti permanentemente il tuo metabolismo basale (le calorie che bruci in un giorno)

• Elimini il grasso

• Non perdi massa muscolare quando perdi peso

• Adotti l‘effetto afterburn (un aumento del tasso metabolico dopo l‘allenamento, quindi 

continui a bruciare calorie dopo l‘allenamento).

• Rassodi il tuo tessuto connettivo

• Ti senti meglio e hai una migliore sensazione del tuo corpo

Less is more
Gli allenamenti brevi e intensi sono l‘ideale. Pertanto, 20 minuti di allen-

amento alla settimana a casa sono effettivamente sufficienti per trasfor-

mare il tuo corpo. La selezione dei migliori esercizi, l‘esecuzione corretta e la 

varietà sono importanti per perdere peso. Inoltre, l’allenamento deve essere 

integrato nella vita quotidiana 

quindi dovrebbe essere fattibile anche nelle fasi di stress. Allenati quando ti 

viene meglio. Se ci pensi bene, anche una breve sessione è sempre possibile, 

indipendentemente da quanto sia frenetica la tua giornata.

Il tuo corpo è la tua palestra
Nel tuo allenamento a casa ti allenerai con il tuo peso corporeo, quindi con il

„Bodyweight“. La tecnica e l‘esecuzione sono facili da imparare, le tue artico-

lazioni sono al sicuro e puoi farlo praticamente sempre e ovunque. Cosa stai 

aspettando? Vatti a cambiare!



Allenamento 1: 
Ogni settimana avrai un allenamento „bodyweight“ senza attrezzature. Gli 

esercizi sono selezionati in modo da allenare tutto il corpo, specialmente i 

grandi gruppi muscolari. Presta particolare attenzione alla corretta esecu-

zione, non si tratta della velocità, ma del corretto carico sui singoli muscoli.

Allenamento 2: 
Ogni settimana avrai un allenamento cardio che non solo aumenterà la tua 

resistenza, ma anche il tuo consumo di calorie e la combustione dei grassi. 

Bastano 15 minuti per accelerare il tuo metabolismo e il metodo dell‘inter-

vallo si è dimostrato particolarmente efficace. Questo comporta l‘alter-

nanza di fasi di alta intensità con fasi di recupero. Alternando, il tuo corpo 

continua a bruciare calorie anche dopo la sessione di allenamento.

FASE DI RECUPERO

Per i principianti è sufficiente eseguire entrambi gli allenamenti una volta 

alla settimana. Ti alleni già da tempo o questo non ti basta? Allora ti ricor-

diamo che poiché i processi di adattamento al carico avvengono nella fase 

di riposo successiva, per essere più forti e più resistenti nell‘allenamento 

successivo, dovresti prenderti almeno un giorno di riposo tra gli allenamen-

ti di forza. Per esempio, puoi allenarti il martedì, il giovedì e il sabato.

Puoi incorporare il nostro allenamento cardio almeno due giorni a set-

timana o più spesso, sia dopo l‘allenamento di forza, lo stesso giorno o 

alternandolo con l‘allenamento „bodyweight“. Oppure puoi andare a fare 

jogging tra l’uno e l’altro. Quindi assicurati di riposare a sufficienza!

I TUOI ALLENAMENTI



Vuoi allenarti al mattino?
Allora, la sera, preparati già l’attrezzatura sportiva. Questo ti aiuterà a in-

iziare al meglio il giorno dopo. Ti aiuta anche impostare la sveglia mezz‘ora 

prima, in modo da non essere a corto di tempo.

Sensazione di stanchezza?
Troverai un sacco di scuse: un caffè o un tè verde pre-allenamento ti farà 

andare avanti e ti aiuterà a bruciare calorie extra. Inoltre, queste bevande 

non contengono calorie. Lo sapevi che allenarsi allontana la fatica?

Stai sudando?
E quanto! Ecco perché dovresti sempre avere una bottiglia d‘acqua o acqua 

infusa a portata di mano e bere molto tra e dopo gli allenamenti. Consig-

lio extra: metti una bottiglia d‘acqua in ogni stanza, compreso il bagno. 

In questo modo non ti dimenticherai mai di bere regolarmente durante il 

giorno.

Avverti il primo dolore muscolare?
Un bagno caldo con aggiunta di erbe, l‘alternanza di docce calde e fredde 

o anche una sauna possono sicuramente aiutare. Vanno bene anche gli 

unguenti speciali che favoriscono la circolazione del sangue. L‘olio di menta 

piperita ha un effetto antispasmodico, rilassante e rinfrescante.

Vuoi rilassarti attivamente?
Esegui esercizi di stretching durante il recupero tra le sessioni di allenamen-

to o usa un rullo per massaggiarti muscoli autonomamente.

5 PRATICI CONSIGLI 
PER L‘ALLENAMENTO

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Partiamo: la prima settimana sostituisci 2 pasti principali al giorno con 

uno shake o una zuppa. Per il terzo pasto principale puoi preparare una 

delle nostre ricette. Puoi seguire esattamente i nostri suggerimenti o 

scegliere ricette da entrambi i piani, vegetariane o con carne/pesce, come 

preferisci. Tuttavia, ti consigliamo di non cucinare le ricette per il pranzo per 

cena, in quanto la sera è preferibile assumere meno carboidrati. 

SUMMERBODY 
CHALLENGE

SETTIMANA 1: LE TUE RICETTE SLIM



Omelette di funghi e petto di tacchino

• 3 uova

• 30 ml di latte

• 1 cucchiaino di erbe aromatiche 

• Sale e pepe q.b.

• 1 cucchiaio di olio d’oliva

• 100 g di funghi champignon

• 5 fette di petto di tacchino (100 g)

1. Sbattere le uova in una ciotola, aggiun-

gere il latte e le erbe aromatiche. Condire 

con pepe e sale. 

2. Lavare i funghi e tagliarli a fette. Tagliare 

il petto di tacchino a strisce.

3. Scaldare l‘olio d‘oliva in una padella. Soff-

riggere i funghi, poi aggiungere il petto 

di tacchino. 

4. Versare le uova sbattute e cuocere per 

alcuni minuti. Girare la frittata e cuocere 

sull‘altro lato.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

P R E PA R A Z I O N E

Aggiungere erbe fresche come 
guarnizione a piacere per un 
tocco di freschezza in più. Puoi 
anche sostituire il petto di tac-
chino con un‘alternativa vegeta-
riana/vegana. 

Carne  | Senza glutine

C o laz ion e



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



Mango Bowl con semi di chia

• 300 g di yogurt vegano 

• 300 g di mango fresco o congelato

• 1 cucchiaio (10 g) di proteine  

in polvere a scelta

• 50 g di frutti di bosco o ciliegie

• 15 g di semi di chia

• 15 g di mandorle tritate

P R E PA R A Z I O N E

1. Mescolare lo yogurt vegano, il mango e 

le proteine in polvere con una frusta o in 

un frullatore fino ad ottenere una crema 

e versare in una ciotola.

2. Servire con i topping: frutti di bosco, semi 

di chia e mandorle tritate. 

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

vegano | Senza glutine | senza lattosio

C o laz ion e



Avocado Toast con topping

• 2 fette di pane integrale

• ½ avocado (100 g)

• 1 pomodoro o una manciata di pomodorini

• 10 g di semi di sesamo

• Sale e pepe q.b.

• Facoltativo: 2 cucchiaini  

di formaggio spalmabile vegano

P R E PA R A Z I O N E

1. Sbucciare l’avocado e tagliarlo o schiacci-

arlo con una forchetta. Lavare e tagliare i 

pomodori. 

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

2. Spalmare sul pane il formaggio vegano 

o l’avocado, coprire con pomodori, condi-

re con pepe e sale e guarnire con semi di 

sesamo.

vegan | senza lattosio

C o laz ion e



Pollo dorato con purè di patate e mele

• 150 g patate

• 1 mela

• ½ cipolla

• 1 cucchiaio di olio EVO

• 1 petto di pollo

• Pepe, sale, noce moscata

• 1 cucchiaio di prezzemolo, fresco o congelato

P R E PA R A Z I O N E

1. Sbucciare le patate e tagliarle in piccoli 

pezzi. Porle in una pentola e aggiungere 

acqua fino a coprire, salare e portare a 

ebollizione. Coprire con il coperchio e cuo-

cere per circa 15 minuti. 

2. Nel frattempo, sbucciare, togliere il torsolo 

e tagliare a dadini la mela. Sbucciare la ci-

polla e tagliarne una metà ad anelli. Taglia-

re il petto di pollo a cubetti. Lavare e tritare 

il prezzemolo, se necessario. 

3. Scaldare l‘olio in una padella, soffriggervi 

la cipolla e la mela, aggiungere la carne e 

soffriggere il tutto. Condire con sale e pepe.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

Carne

Per realizzare una ver-

sione vegana, sostituire 

il pollo con del tofu 

oppure utilizzare 200 g 

di patate. Facile!

4. Non scolare completamente le patate, con-

servando 1-2 cucchiai di acqua nella pen-

tola. Schiacciare con uno schiacciapatate 

fino ad ottenere una purea. Condire con 

sale e noce moscata.

5. Disponete il purè di patate su un piatto, 

copritelo con il contenuto della padella e 

cospargetelo con il prezzemolo.

Pra nzo



Risotto agli asparagi con mandorle

• 150 g asparagi verdi

• 150 g riso cottura veloce

• 250 ml brodo di verdure

• 30 g formaggio vegano in scaglie

• 30 g mandorle tritate

• Sale, pepe 

P R E PA R A Z I O N E

1. Lavare gli asparagi e tagliarli a pezzi eli-

minando le parti più dure. Disporre gli 

asparagi insieme al riso a cottura veloce 

in una padella, coprendo con il brodo. La-

sciare cuocere per 10 minuti a fuoco basso.

2. Mescolare il formaggio vegano e le man-

dorle. Aggiungere ancora un po‘ di brodo 

se necessario. Condire a piacere con sale 

e pepe.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

vegano | Senza glutine | senza lattosio

Le erbe forniscono una dose extra di vitami-

ne e minerali. In realtà si abbinano bene a 

qualsiasi piatto. Prova il prezzemolo o il ba-

silico qui. Ottimo!

Pra nzo



Spaghetti con lenticchie

• ½ cipolla

• 1 spicchio d‘aglio

• 1 carota

• 1 cucchiaio di olio d‘oliva

• 2 cucchiai di concentrato di pomodoro

• 100 g di pomodori a cubetti, in scatola

• 100 ml di brodo vegetale

• 30 g di lenticchie rosse

• 80 g di spaghetti integrali

• Sale, pepe, eventualmente  

peperoncino in polvere

• 1 cucchiaio di erbe di tua scelta

P R E PA R A Z I O N E

1. Sbuccia e trita la cipolla e l‘aglio. Pulisci e 

grattugia la carota.

2. Scalda l‘olio in una padella dal bordo alto. 

Aggiungi la cipolla, l‘aglio e la carota e fai 

soffriggere. Aggiungi il concentrato di po-

modoro e soffriggi il tutto. 

3. Aggiungi i pomodori in scatola, il brodo 

vegetale e le lenticchie rosse, copri e fai 

cuocere a fuoco lento per 20-25 minuti.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

4. Nel frattempo, cuoci gli spaghetti.

5. Condisci le lenticchie con pepe, sale, erbe 

e peperoncino in polvere, se ti piace il pic-

cante. Scola gli spaghetti e mescolali al 

tutto.

vegan | senza lattosio

Nota: le lenticchie gialle e rosse sbucciate 
si cuociono in 10-15 minuti, in caso fossi di 
fretta!

Pra nzo



Buddha-Bowl con salmone e broccoli

• 100 g broccoli

• 30 g Champignons

• 1 filetto di salmone (125 g circa)

• 2 cucchiai olio EVO

• 1 uovo

• 50 g fagioli neri in scatola

• 70 g riso a cottura veloce

• 1 cucchiaio d’aceto

• 1 cucchiaio di senape

• Pepe, sale

P R E PA R A Z I O N E

1. Dividere i broccoli in cimette, metterli in 

acqua bollente salata per circa 10 minu-

ti insieme all’uovo, così da renderlo sodo. 

Cuocere il riso secondo le istruzioni della 

confezione. 

2. Nel frattempo, pulire e tagliare a metà 

i funghi. Scaldare l‘olio in una padella e 

cuocere il filetto di salmone insieme ai 

funghi. Condire con sale e pepe.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

Pesce | Senza glutine | senza lattosio

3. Scolare i fagioli e sciacquarli con acqua. 

Mescolare l‘olio d‘oliva con l‘aceto, la se-

nape, il pepe e il sale per ottenere un con-

dimento.

4. Mettere il filetto di salmone su un piat-

to o in una ciotola, sbucciare l‘uovo sodo, 

tagliarlo a metà e sistemarlo accanto, 

aggiungere separatamente i broccoli, i 

funghi, i fagioli e il riso. Versare il condi-

mento e il gioco è fatto!

Le Buddha Bowl sono perfette anche come 
“svuotafrigo”: è possibie variare verdure e legumi 
in base a ciò che si ha a disposizione. La creatività 
è la chiave!

Ce n a



Pollo in crosta di cocco e noci

• 25 g di noci

• 3 cucchiai di farina di cocco (15 g)

• 1 uovo

• 1 filetto di petto di pollo (150 g)

• Sale, pepe

• 1 cucchiaio di olio di cocco

• 2 manciate di lattuga mista, ad  

esempio valeriana, pomodori,  

cetrioli o barbabietole

• 50 g di yogurt naturale a basso 

contenuto di grassi

P R O C E D I M E N TO

1. Trita le noci, mescolale con la farina di 

cocco e mettile in un piatto. Sbatti l‘uovo 

in un altro piatto.

2. Lava il petto di pollo, asciugalo e con-

discilo con pepe e sale. Passalo prima 

nell‘uovo e poi nell‘impanatura.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

Carne

Ce n a

3. Scalda l‘olio di cocco in una padella e 

cuoci il filetto di petto di pollo per 5-6 mi-

nuti su entrambi i lati a fuoco medio. 

4. Nel frattempo, prepara l‘insalata, lavala 

e tagliala a pezzi e condiscila con yogurt, 

pepe e sale. 



Spicchi di patate dolci con guacamole

• 200 patate dolci

• 2 cucchiai di olio d’oliva

• 120 g di avocado

• ½ cipolla

• ½ limone

• Sale, pepe, paprika dolce

P R E PA R A Z I O N E

1. Preriscaldare il forno a 220 °C. Sbucciare 

le patate dolci e tagliarle a spicchi. Me-

scolare gli spicchi con olio d‘oliva, sale, 

pepe e paprika su una teglia rivestita di 

carta da forno. 

2. Cuocere gli spicchi di patate dolci in for-

no per circa 20 minuti fino a quando sono 

ben dorati, girandoli una o due volte nel 

mezzo.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

vegan | Senza glutine | senza lattosio

3. Nel frattempo, sbucciare la cipolla e tri-

tarne finemente metà. Togliere la buccia 

all‘avocado e unirlo con la cipolla tagliata 

a dadini, il succo di mezzo limone e sale 

e pepe - schiacciare in un frullatore o con 

una forchetta.

4. Servire gli spicchi di patate dolci con il 

guacamole.

 E’ possibile servire questo piat-

to anche in insalata - è sempre 

perfetto!

Ce n a



Insalata di ceci con 
tou e cavolfiore

• 200 g cavolfiore 

• 1 pomodoro 

• 150 g ceci 

• 100 g tofu naturale o affumicato

•  2 cucchiai olio EVO 

• 2 cucchiai yogurt 

• ½ limone 

• Erbe a piacere 

• Pepe, sale 

P R E PA R A Z I O N E

1. Dividere il cavolfiore in cimette e cuocere  

in acqua salata per non più di 4 minuti, 

scolare. 

2. Lavare il pomodoro e tagliarlo a cubet-

ti. Scolare i ceci e sciacquarli con acqua. 

Mettere entrambi in una ciotola. 

3. Tagliare il tofu a dadini e saltatelo in una 

padella con l‘olio fino a quando non è 

dorato e leggermente croccante su tutti 

i lati. 

4. Tagliare il cavolfiore a piccoli pezzi, ag-

giungerlo agli altri ingredienti con il tofu. 

Aggiungere lo yogurt, il limone e le erbe, 

mescolare bene e condire con sale e pepe.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

vegano | Senza glutine

Se preferisci puoi sostituire il cavolfiore 

con i broccoli e i ceci con i fagioli 

bianchi - decidi tu!

Ce n a



Involtini di prosciutto cotto e formaggio

• 4 fette di prosciutto cotto

• ¼ di peperone

• 60 g di fiocchi di latte

• Pepe, sale

P R O C E D I M E N TO

1. Lava il peperone e tagliane un quarto a 

cubetti. Mescola con la ricotta, il pepe e 

il sale.

2. Spalma il tutto sulle quattro fette di pros-

ciutto e crea degli involtini.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

Carne | Senza glutine

Al posto dei peperoni puoi usare anche 
cetrioli o pomodori. Dai sfogo alla tua crea-
tività!

S n a c k



Pane di segale con crema di tonno

• 30 g di pane di segale

• 30 g di cetriolo

• 70 g di tonno in scatola al naturale

• 30 g di fiocchi di latte, a basso  

contenuto di grassi

• Pepe, sale

P R O C E D I M E N TO

1. Lava il cetriolo, sbuccialo se necessario e 

taglialo a cubetti. Sgocciola il tonno. Me-

scola entrambi con i fiocchi di latte, aggi-

ungi sale e pepe.

2. Spalma la crema sul pane. Velocissimo e 

sfizioso!

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

Pesce

S n a c k



Barchette di gamberi

• 3-4 foglie di lattuga

• 60 g di cetrioli e/o pomodori

• 120 g di gamberi, freschi o congelati

• 1 cucchiaio di olio d‘oliva

• ½ lime

P R O C E D I M E N TO

1. Scalda l‘olio in una padella e friggi i gam-

beri su entrambi i lati per 2-3 minuti.

2. Lava e taglia il cetriolo o il pomodoro e ag-

giungilo alla padella. Condisci il tutto con 

sale e pepe. Spremici sopra il succo di ½ 

lime.

3. Lava e asciuga le foglie di lattuga e riem-

pile con i gamberi. Ecco fatto!

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

Pesce | Senza glutine | Senza lattosio

S n a c k



Spiedini di pomodori e mozzarella

• 9 pomodori ciliegini

• 70 g di mozzarelline

• 1 manciata di foglie di basilico

• 3 spiedini 

• Pepe, sale

P R O C E D I M E N TO

1. Lava i pomodori e il basilico, scola le moz-

zarelline. 

2. Alterna pomodoro, mozzarellina e foglia 

di basilico su uno spiedino.

3. Condisci con sale e pepe.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

vegetariano | senza glutine

S n a c k



Easy Energy Balls

• 100 g di mandorle tritate

• 180 g di datteri secchi

• 2 cucchiai di cacao in polvere  

non zuccherato

• ½ cucchiaino di vaniglia in polvere o 

estratto

• 1 pizzico di sale

P R O C E D I M E N TO

1. Metti tutti gli ingredienti in un mixer. Me-

scola bene il tutto. Usando un cucchiaino, 

togli un po‘ di impasto e forma delle pal-

line con le mani inumidite.

2. Conserva le Energy Balls in frigorifero. 

Una porzione equivale a 3 palline.

INGREDIENTI  PER 18 PEZZI  (6 PORZIONI)

vegane | Senza glutine | senza lattosio
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Zucchini-Muffins

• 1 zucchina (300 g)

• 5 uova

• 40 g di semi di lino, macinati

• 2 cucchiai di prezzemolo congelato

• Pepe, sale

P R O C E D I M E N TO

1. Preriscalda il forno a 150° C. Lava la zuc-

china e grattugiala finemente.

2. Mescola le uova con le spezie e i semi di 

lino fino ad ottenere un composto omoge-

neo, poi aggiungi le zucchine grattugiate.

INGREDIENTI  PER 8 MUFFIN (4 PORZIONI)

3. Versa il composto negli stampini per muf-

fin e cuoci in forno per 30 minuti. Puoi 

mangiare due muffin come spuntino.

 vegetariano | Senza glutine | senza lattosio

Usa la carota grattugiata al posto della zucchina 

per fare dei muffin alla carota. Puoi anche condire i 

tuoi muffin con curry o aglio in polvere per un tocco 

di oriente!

S n a c k



Snack con mandorle e frutti di bosco

• 150 g di yogurt naturale

• 50 g di mirtilli

• 15 g di mandorle

• Dolcificante o eritritolo

P R O C E D I M E N TO

1. Lava i mirtilli

2. Condisci lo yogurt naturale con il dolci-

ficante e ricoprilo con i mirtilli e le man-

dorle.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

vegetariano | Senza glutine

S n a c k



Macedonia con miele e skyr

• 2 manciate di frutta a tua scelta,  

ad esempio fragole, mirtilli, kiwi

• 4 cucchiai di skyr

• 1 cucchiaio di miele

P R O C E D I M E N TO

1. Lava la frutta, sbucciala se necessario 

e tagliala in piccoli pezzi. Mettila in una 

ciotola.

2. Ricopri con skyr e miele. Gnam!

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

S n a c k

vegetariano | Senza glutine



• 1 banana

• 1 cucchiaio di cacao in polvere,  

non zuccherato

• 1 cucchiaio di arachidi, tostate e salate (15 g)

P R O C E D I M E N TO

1. Sbuccia la banana e tagliala a fettine 

sottili. Mettila in un contenitore chiuso 

adatto al congelatore e congela per circa 

4 ore.

2. Frulla la banana congelata con il cacao in 

un mixer fino a renderla cremosa.

3. Trita le arachidi e aggiungile al gelato.

INGREDIENTI  PER 1  PORZIONE 

S n a c k

Gelato al cioccolato con 
arachidi salate

vegano | Senza glutine | senza lattosio

Se non ti piace il dolce con il salato, puoi anche 

usare mandorle o nocciole. Ecco il tuo spuntino 

gustoso e senza zucchero!



Anacardi dolci e salati

• 300 g di anacardi

• 1 cucchiaino di paprika  

in polvere

• ½ cucchiaino di peperoncino  

in polvere

• 2 cucchiai di miele

• 1 cucchiaio di olio

• Sale, pepe

P R O C E D I M E N TO

1. 1. Preriscalda il forno a 220° C. Mescola 

bene tutti gli ingredienti in una ciotola.

2. Metti gli anacardi su una teglia rivestita 

di carta da forno. Cuoci in forno a 220° 

C, girando più volte, per 9-12 minuti fino 

a doratura completa. Rimuovi e lascia 

raffreddare. Una porzione equivale a una 

piccola manciata, circa 28 grammi.

INGREDIENTI  PER 12 PORZIONI

S n a c k

Puoi preparare questa ricetta anche con al-

tri tipi di frutta secca, come le mandorle o le 

noci. Scegli tu!

vegano | Senza glutine | senza lattosio



PIANO ALIMENTARE 
CARNE/PESCE

Giorno 1
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

Snack con mandorle 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 

Buddha Bowl con salmone e broccoli

Giorno 3
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

Macedonia con miele e skyr

PRANZO 

Pollo dorato con purè di patate e mele

SNACK 

60 g di datteri secchi o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 2
COLAZIONE 

Overnight Porridge con lampone, banana e cocco

SNACK 

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

PRANZO 

Beauty Slim Shake

SNACK 

Involtini di prosciutto cotto e formaggio

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 4
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

Muffin alle zucchine

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

1 banana con 1 cucchiaino di crema di noci o 1 barretta 

Pocket Pro

CENA 

Pollo in crosta di cocco e noci



CARNE | PESCE

Giorno 5
COLAZIONE 

Omelette di funghi con petto di tacchino

SNACK 

1 mela con 100 g di fiocchi di latte + cannella  

o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Beauty  Slim Soup

SNACK 

Gelato al cioccolato con arachidi salate

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 7
COLAZIONE 

Toast all‘avocado con topping

SNACK 

150 g di ricotta con 1 manciata di frutti di bosco o 1 barretta 

Pocket Pro

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

Barchette di gamberi

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno 6
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

1 uovo sodo + 3 carote o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Spaghetti con lenticchie

SNACK 

Pane di segale con crema di tonno

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

PIANO ALIMENTARE 



VEGETARIANO

Giorno 1
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

Snack alle mandorle 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 

Patate dolci wedges con guacamole

Giorno  3
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

Macedonia con miele e skyr

PRANZO 

Risotto agli asparagi con mandorle

SNACK 

60 g di datteri secchi o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno  2
COLAZIONE 

Overnight Porridge con lampone, banana e cocco 

 

SNACK 

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

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

Spiedini di pomodoro e mozzarella

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno  4
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

Muffin alle zucchine

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

1 banana con 1 cucchiaino di crema di noci  

o 1 barretta Pocket Pro

CENA 

Insalata di ceci con tofu e cavolfiore

PIANO ALIMENTARE 



Giorno  5
COLAZIONE 

Bowl ai semi di chia e skyr

SNACK 

1 mela con 100 g di fiocchi di latte + cannella  

o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

Gelato al cioccolato con arachidi salate

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno  7
COLAZIONE 

Toast all‘ avocado con topping

SNACK 

150 g di ricotta con 1 manciata di frutti di bosco  

o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

SNACK 

Anacardi dolci e salati

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Giorno  6
COLAZIONE 

Beauty Slim Shake

SNACK 

1 uovo sodo + 3 carote o 1 barretta Pocket Pro

PRANZO 

Spaghetti con lenticchie

SNACK 

Energy Balls

CENA 

Beauty Slim Shake o Slim Soup

Nota: con questi piani alimentari, seguirai 

una dieta nutriente e varia di cibi naturali e 

non processati per i pasti quando non assu-

mi i nostri prodotti Slim. Vuoi creare il tuo pi-

ano 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!

PIANO ALIMENTARE 
VEGETARIANO
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