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BREAKFAST LUNCH

Il Menù Slim è stato pensato per aiutare a perdere peso rimanendo in salute.
Il sovrappeso è infatti sempre più diffuso nel mondo occidentale ed è considerato uno dei principali fattori di rischio per 
le malattie cardio metaboliche. Questo menù si pone come obiettivo quello di creare un deficit calorico pur conservando 
la massa magra (muscoli ed ossa) anche in fase di dimagrimento, per non danneggiare l’organismo. La chiave per 
raggiungere il risultato desiderato è assumere nelle giuste quantità alimenti poveri di zuccheri, derivati da materie prime 
di alta qualità e lavorati con processi che non ne compromettano i valori nutrizionali. 
Il programma slim è stato studiato per le persone che vogliono dimagrire in modo sano, senza inutili sacrifici e senza effetti 
yo-yo tipici dei programmi di dimagramento. Il piano settimanale è composto da una serie di piatti ipocalorici, ma ricchi di 
proteine nobili, di carboidrati a basso indice glicemico e del tutto privi di zuccheri semplici.
Il risultato è un insieme di piatti gustosi che ti permetteranno di perdere peso in modo progressivo ma duraturo.
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Muesli ai semi di chia e lino

Polvere di mandorle latte di 
cocco avena ashwagnda e acai

Muesli ai frutti rossi

Polvere di mandorle latte di 
cocco avena maca e cacao

Muesli ai semi di chia e lino

Polvere di mandorle latte di 
cocco avena ashwagnda e acai

Muesli ai frutti rossi

Healthy Eating, 
Made Easy. 

DINNER
Salmone al tè verde

Riso nero con feta, pomodori 
secchi, olive e piselli

Sarde a beccafico con patate 
dolci e fagiolini

Riso rosso con curcuma, broccoli, 
acciughe, capperi e mandorle a 
scaglie

Insalata ironman

Riso nero salmone e crema di 
piselli

Sgombro con crucifere al 
gomasio

Vellutata viola

Merluzzo in crosta di moringa

Zuppa di lenticchie

Vellutata di zucchine, broccoli 
e zenzero

Vellutata di zucca e batata

Orata con postbiotico e 
verdure

Vellutata di zucchine, broccoli 
e zenzero
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