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Da oggi con EatBetter® puoi mangiare pasti 
di prima qualità nutrizionalmente bilanciati 

sul tuo metabolismo, cucinati da cuochi gourmet 
e consegnati ogni giorno dove vuoi tu. 

 
I TUOI PASTI 
A DOMICILIO 
Una vera rivoluzione         
per il tuo stile di vita

®

La nostra “mission”
Vogliamo darti la concreta ed immediata possibilità di 
cominciare un facile percorso verso una corretta alimentazione, 
che senza troppi pensieri ed in forma naturale, apporti da 
subito benefici al tuo organismo e migliori la qualità della 
tua vita con i migliori e più genuini ingredienti trasformati,                                
da sapienti cuochi gourmet, in piatti gustosi e nutrizionalmente 
bilanciati, consegnati direttamente a casa tua o nel tuo ufficio, 
quando vuoi tu da personale formato e specializzato.

Nutrigenetica, la nuova scienza per EatBetter®
Per raggiungere gli obbiettivi nutrizionistici nel minor tempo 
possibile, ti offriamo un alto livello di personalizzazione del 
tuo piano alimentare, senza trascurare gusto ed equilibrio.   
Ricorriamo alla nutrigenetica, che partendo dal DNA prelevato   
dal cliente con un tampone buccale, permette di evidenziare 
alimenti dannosi per l’organismo o metabolizzati da esso, 
in maniera errata. L’estrema personalizzazione dei piani 
alimentari, e la velocità dei nostri servizi, sono la chiave di 
successo del nostro metodo unico.

La compliance definitiva
Finalmente la professionalità e la consulenza del nutrizionista, 
possono arrivare direttamente in casa del paziente, anzi nel 
suo “piatto”. Lo strumento unico che mettiamo a disposizione 
dei professionisti, è un protocollo corredato di un software 
sicuro e di ultima generazione, che oltre a gestire le solite 
features, è dotato di un potente menù planning, con un ampio 
database di ingredienti, ricette e pasti adattabili facilmente; 
un’agenda appuntamenti chiara ed intuitiva ed una scheda 
anagrafica clienti molto completa, oltre ad altre numerose 
funzioni. Ma la cosa più sorprendente è che permette di 
completare la Compliance del paziente potendo attivare da 
subito il servizio EatBetter® ai pazienti, decidendo da quando 
possono cominciare a ricevere a casa o in ufficio i pasti che il 
nutrizionista avrà selezionato per i loro obbiettivi nutrizionistici 
e mantenerli monitorati nel tempo per massimizzare il 
risultato. Inoltre, ci faremo carico dell’elaborazione del piano 
alimentare del paziente.



EATBETTER® VUOLE DIRE 
MANGIARE MEGLIO E 
STARE BENE CON SE STESSI
Insieme al tuo nutrizionista i nostri cuochi gourmet, 
studiano per te, piani alimentari gustosi e nutrizionalmente 
equilibrati, qualsiasi siano le tue esigenze e nel pieno 
rispetto dei tuoi gusti personali.

Scopri i nostri 
menu dedicati, 
cucinati da 
cuochi gourmet 
e consegnati 
da personale 
specializzato 

PALEO

Antiffiamatorio con controllo 
glicemia e massa grassa

VEGETARIANO

Menù bilanciato per 
l’apporto nutrizionale

SENIOR 

Pasti di facile digeribilità 
e ricchi di calcio

IPOCALORICO
Perdere peso in una 
formula personalizzata

GRAVIDANZA 

Pensare per due
con una dieta corretta

JUNIOR 

Pasti equilibrati di qualità 
per precise fasce di età

GUSTOSO E BILANCIATO 
Mangiare bene, 
ed in forma bilanciata

DETOX

Incredibili ed immediati 
benefici, nel breve periodo

GLUTEN FREE

Pasti privi di glutine dai 
sapori inalterati

FUSION

Culture culinarie 
diverse per pasti bilanciati

ENERGIZER

Pasti energetici in base
alle tue attività sportive

EATBETTER® VUOLE DIRE 
AVERE CONCRETI SERVIZI 
PER ESSERE LIBERI
Ogni giorno mangi quello che più ti piace e sempre con un 
menù diverso ma bilanciato. Non devi fare la spesa e non 
devi cucinare: ci pensa EatBetter® e tu sei libero di fare 
qualcosa d’altro.

Vantaggi di EatBetter®
Con il nostro metodo unico, segui un piano alimentare 
personalizzato che presenta molteplici vantaggi: non perdi 
tempo, non fai la spesa, non cucini e risparmi mediamente 
il 40% del costo alimentare, senza avere nessuno scarto.

Per chi è EatBetter®
EatBetter® si rivolge praticamente a tutti: dai privati singoli 
o in famiglia, al personale delle aziende, agli sportivi, alle 
persone con particolari esigenze mediche e di salute.

Qualità di EatBetter®
Una sapiente e salutare cottura dei pasti, grazie a cuochi 
gourmet professionisti che preparano i nostri menù, per 
soddisfare differenti esigenze alimentari, mantenendo valori 
nutrizionali bilanciati. 

Professionalità di EatBetter®
EatBetter® entra in diretto contatto con il tuo nutrizionista, 
che tramite i nostri sistemi informatici avanzati, supervisiona 
i tuoi progressi, correggendo se necessario il tuo piano 
alimentare in base agli obbiettivi prefissati. 

Sicurezza di EatBetter®
Rigoroso controllo delle materie prime selezionate e pasti 
confezionati in contenitori sigillati in atmosfera controllata.

Praticità di EatBetter®
Finalmente una corretta alimentazione in maniera facile, 
veloce e concreta, con consegna puntuale quotidiana dei 
pasti gourmet con personale specializzato.


