STOP AI CHILI DI TROPPO!

La scelta naturale per
tornare in forma
STOP AI CHILI DI TROPPO!

100% SICURO
100% NATURALE
100% APPROVATO

SISTEMA INTEGRATO
NATURALE PER LA
• PERDITA DI GRASSO CORPOREO
• RIDUZIONE DEL SENSO DI FAME
• RIDUZIONE PUNTO VITA

STOP AI CHILI DI TROPPO!

1° STEP

(PROTEOMIL per 3 giorni consecutivi)

COLAZIONE:
30-40 GR (3/4 MISURINI COLMI) di polvere sciolti
in 200 ml di acqua
PRANZO:
30-40 GR (3/4 MISURINI COLMI) di polvere sciolti
in 200 ml di acqua
CENA:
carne o pesce a volontà + ﬁnocchi cotti o crudi e cetrioli
oppure in alternativa bieta, spinaci o zucchine.
NB: DURANTE LA GIORNATA SI PUO’ CONSUMARE CAFFE’
O THE SENZA ZUCCHERO.
1 CUCCHIAIO DI OLIO, POCO SALE, LIMONE.
ATTENZIONE
NO aceto,sale pochissimo
SI limoni sia da mangiare a spicchi o da spremere in acqua,
spezie tutte, the e caffè senza zucchero.
Bere 2 litri di acqua al giorno, 1 cucchiaio di olio,
metodo di cottura a piacere.

STOP AI CHILI DI TROPPO!

PASTI DA CONSUMARE NEI 10 GIORNI
Schema elaborato dalla
Dott.ssa Elena Cravotto

COLAZIONE PER TUTTI I 10 GIORNI
Yogurt parzialmente scremato senza
lattosio + frutta a scelta tra: albicocche,
ciliegie, kiwi, melone, fragole, frutti di
bosco, ananas, arance, pompelmo rosa e
mele renette.
Caffè o the dolciﬁcato con un cucchiaino di
miele grezzo.
PRIMA DEI PASTI PRINCIPALI COME
ANTIPASTO È POSSIBILE CONSUMARE
UNA INSALATA TIPO ICEBERG O RUCOLA
CONDITA CON LIMONE O ACETO DI MELE
E 1 CUCCHIAIO DI OLIO.
1° GIORNO
PRANZO: fettine di vitello alla pizzaiola
(pomodoro, aglio e prezzemolo) + bieta
CENA: pollo alla cacciatora + fagiolini
all’agro
......................................
2° GIORNO
PRANZO: pesce spada alla griglia + spinaci
CENA: frittata di zucchine (max 2 uova) +
punte di asparagi
......................................
3° GIORNO
PRANZO: arrosto di tacchino con carote,
porri e sedano + zucchine trifolate o lesse
CENA: mozzarella di mucca o ricotta
(massimo 150gr) + patate lesse (massimo
250 gr).
......................................
4° GIORNO
PRANZO: arista di maiale con cipolle +
fagiolini all’agro
CENA: merluzzo + melanzane alla griglia
con pomodoro e origano al forno.
......................................
5° GIORNO
PRANZO: ﬁletti di cernia o pesce spada con
funghi e salvia + insalata verde con noci
pinoli e rucola.

CENA: salmone o tonno fresco + verdure
miste (ﬁnocchi,sedano e carote) 1 cucchiaio
di olio con aceto o limone
......................................
6° GIORNO
PRANZO: pollo alla diavola + spinaci
CENA: zucca gialla o zucchine e porri
ripassati in padella con erba cipollina e
peperoncino + petti di tacchino
......................................
7° GIORNO
PRANZO: fettine di manzo + verdure miste
grigliate (zucchine, melanzane, peperoni e
pomodori).
CENA: funghi o pomodori al forno + ﬁletti di
merluzzo.
......................................
8° GIORNO
PRANZO: calamari + insalata verde, rucola,
noci e pinoli.
CENA: straccetti con rucola + asparagi oppure coniglio alla cacciatora + insalata
mista
......................................
9° GIORNO
PRANZO: arista di maiale + indivia lessa
CENA: orata al forno con cipolle + zucchine.
......................................
10° GIORNO
PRANZO: frittata di carcioﬁ + insalata mista,
rucola, noci, pinoli.
CENA: spigole + verdure grigliate (zucchine,
melanzane, peperoni e pomodori).
È POSSIBILE CONSUMARE 1 FETTA DI
PANE (MAX 50 GR) A LIEVITAZIONE
NATURALE A PRANZO E A CENA.
METÀ MATTINATA E METÀ POMERIGGIO
UNO SPUNTINO A SCELTA TRA:
Ananas, Kiwi, Fragole, Ciliegie, Spremuta di
limone, Arance, Pompelmo Rosa
INOLTRE SI PUO’ ASSUMERE CAFFÈ
SENZA ZUCCHERO O THÈ SENZA
ZUCCHERO

