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Succhi E Frullati Fatti In Casa
"Mix inebriante di siti indimenticabili, maestose opere
d'arte e strade palpitanti di vita, la Città Eterna è una
delle capitali più suggestive e stimolanti del mondo"
(Duncan Garwood, Autore Lonely Planet). Poche città al
mondo possono vantare il patrimonio artistico di Roma.
Nel corso dei secoli la città ha svolto un ruolo da
protagonista nelle vicende dell'arte occidentale,
richiamando a sé i più grandi artisti e inducendoli a
sfidare i limiti dell'estro creativo. Il risultato è una somma
incalcolabile di tesori. Camminando per le vie del centro
a ogni passo ci si imbatte in un capolavoro: sculture di
Michelangelo, dipinti di Caravaggio, affreschi di
Raffaello. E poi girare senza meta, osservare il via vai
delle piazze, attardarsi ai tavolini all'aperto dei caffè sono
tutte attività che fanno parte a pieno titolo dell'esperienza
romana. I quartieri: Roma antica, centro storico,
Tridente, Trevi e il Quirinale, Città del Vaticano, Monti,
Esquilino e San Lorenzo, Trastevere e Gianicolo, San
Giovanni e Testaccio, Villa Borghese e Roma nord,
Roma Sud. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio. In questa guida: il Foro Romano; gite di un
giorno; itinerari a piedi; la cucina romana.
Saziati con gusto e freschezza, in qualunque momento
dell'anno!Vuoi avere a portata di mano più di 20 ricette
per creare succhiAllora questo libro è per TE! ??? Leggi
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questo libro GRATIS con Kindle Unlimited - Scaricalo
ora! ??? Vuoi dimagrire e regalarti una continua
sensazione di benessere fisico?Perdi peso e nutri il tuo
corpo grazie al potere di gustosissimi e rinfrescanti
succhi, estratti e frullati di frutta e verdura!Produrre
succhi freschi è facile e veloce: ottenuta l'abitudine,
diventerà un rituale giornaliero che riempirà la tua vita di
benessere e vitalità. Clicca sul pulsante "Acquista
Adesso" in alto a destra su questa pagina! Questo libro
contiene un BONUS GRATUTIO, continua a
leggere!Capita d'un tratto che ci rendiamo conto del fatto
che c'è qualcosa che non va nella nostra alimentazione
quotidiana. Chili di troppo, poca energia, difficoltà ad
affrontare lo stress della giornata.. alla base di tutto
questo c'è una cattiva alimentazioneImmagina di poter
risolvere questi problemi con dei piccoli accorgimenti
nella tua dieta, senza dover necessariamente seguire
diete che sembrano veri e propri digiuni o che comunque
sono pesanti da seguire. Sarebbe fantastico
vero?Questo libro è una collezione di ricette di succhi
freschi, utilissimi per chi vuole dimagrire in maniera
efficace o semplicemente per chi vuole migliorare il
benessere del proprio corpo.E' la guida perfetta per chi
vuole perdere peso e contemporaneamente imparare a
mantenere un corpo sano, nutrito, giovane e in
forma.Questo libro contiene più di 20 differenti ricette tra
succhi di sola frutta, succhi di sola verdura, succhi di
frutta e verdura e, in aggiunta, troverai anche alcune
ricette per dei buonissimi e più sostanziosi frullati, ottimi
alleati per la tua dieta dimagrante. SCARICA LA TUA
COPIA ORA
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Cari Amici di Bimby, Smoothies – perfetti per iniziare la
giornata, uno snack sano, da mangiare tra i pasti oppure
addirittura per sostituire un intero pasto. Si fanno molto
velocemente, e queste "bombe energetiche" forniscono
al corpo tutte le vitamine e sostanze minerali di cui ha
bisogno. Il nostro autore Alexander Augustin si è
occupato per una settimana, durante una cura Detox, di
questi buonissimi frullati di frutta e verdura e ha imparato
a conoscerli ed amarli. Nel frattempo vizia sua moglie e
suo figlio con favolose combinazioni, che ha sviluppato
lui stesso. Specialmente suo figlio ne è ghiottissimo e ne
vuole sempre di più di questi succhi di frutta colorati.
Alexander Augustin per questo libro ha combinato i suoi
smoothies preferiti con accorti consigli e trucchi, in
merito al tema: Smoothies. Quali vitamine contiene il tuo
smoothie preferito, lo puoi scoprire facilmente, grazie ad
un glossario facilmente consultabile, in cui è elencata
ogni sorta di frutta e verdura. Questi Vitaldrinks sono fatti
esclusivamente con frutta e verdura freschissime e della
migliore qualità – il praticissimo calendario della
stagionalità ti aiuta nella scelta. Se decidi di sostituire un
intero pasto con questi Powerdrinks, sono un ideale
alleato per una dieta dimagrante. E la cosa migliore: Si
possono preparare molto facilmente con il TM 5 ed il TM
31. Semplicemente: mixare e gustare!
“Visitare il Messico significa salire su antiche piramidi,
nuotare in acque tropicali, assaggiare piatti di cucina
creativa, partecipare a feste e festival... Un paese dai
mille sapori e un popolo eccezionalmente caloroso”
(John Noble, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
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vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. A tavola con i
messicani; siti archeologici; viaggiare con i bambini;
paesaggi e natura.
"Nelle Fillippine troverete un mosaico di risaie color
smeraldo, metropoli piene di vita, street art, vulcani
fumanti, tarsi dagli occhi sgranati e ovunque persone
sorridenti e disponibili." Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: immersioni
nelle Filippine; attività all'aperto; popolazione e cultura;
ambiente.
"Antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico,
paesaggi spettacolari, delizie per il palato: l'India è un
complesso mosaico che accende la curiosità, scuote i
sensi e riscalda l'anima di chi lo visita" (Sarina Singh,
Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal
in 3D; yoga e attività spirituali; delizie gastronomiche;
volontariato.

Primo libroSaziati con gusto e freschezza, in
qualunque momento dell'anno!Vuoi avere a portata
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di mano pi di 20 ricette per creare succhi,
centrifugati e frullati freschi di frutta e verdura?Allora
questo libro per TE!Produrre succhi freschi facile
e veloce: ottenuta l'abitudine, diventer un rituale
giornaliero che riempir la tua vita di benessere e
vitalit. Clicca sul pulsante "Acquista Adesso" in alto
a destra su questa pagina!I frullati sono pieni di
superfood e antiossidanti come frutta e ortaggi,
facendo di essi il mezzo pi facile e gustoso per
migliorare la propria salute e per avere pelle e capelli
splendenti! Questo ricettario sara' il punto di
partenza per imparare ad apprezzare i frullati e per
fare il pieno di vitamine, nutrienti e antiossidanti cos
da poter iniziare a perdere subito peso! Che state
aspettando? Sfogliatelo
immediatamente!!----------------------------------Secondo
libroSaziati con gusto e freschezza, in qualunque
momento dell'anno!Vuoi avere a portata di mano pi
di 20 ricette per creare succhi + Bonus 20 crockpot
ricette, centrifugati e frullati freschi di frutta e
verdura?Allora questo libro per TE! ??? Leggi
questo libro GRATIS con Kindle Unlimited Scaricalo ora! ??? Vuoi dimagrire e regalarti una
continua sensazione di benessere fisico?Perdi peso
e nutri il tuo corpo grazie al potere di gustosissimi e
rinfrescanti succhi, estratti e frullati di frutta e
verdura!Produrre succhi freschi facile e veloce:
ottenuta l'abitudine, diventer un rituale giornaliero
che riempir la tua vita di benessere e vitalit. Clicca
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sul pulsante "Acquista Adesso" in alto a destra su
questa pagina! Questo libro contiene un BONUS
GRATUTIO, continua a leggere!Capita d'un tratto
che ci rendiamo conto del fatto che c' qualcosa che
non va nella nostra alimentazione quotidiana. Chili di
troppo, poca energia, difficolt ad affrontare lo stress
della giornata.. alla base di tutto questo c' una
cattiva alimentazioneImmagina di poter risolvere
questi problemi con dei piccoli accorgimenti nella tua
dieta, senza dover necessariamente seguire diete
che sembrano veri e propri digiuni o che comunque
sono pesanti da seguire. Sarebbe fantastico
vero?Questo libro una collezione di ricette di
succhi freschi, utilissimi per chi vuole dimagrire in
maniera efficace o semplicemente per chi vuole
migliorare il benessere del proprio corpo.E' la guida
perfetta per chi vuole perdere peso e
contemporaneamente imparare a mantenere un
corpo sano, nutrito, giovane e in forma.Questo libro
contiene pi di 20 differenti ricette tra succhi di sola
frutta, succhi di sola verdura, succhi di frutta e
verdura e, in aggiunta, troverai anche alcune ricette
per dei buonissimi e pi sostanziosi frullati, ottimi
alleati per la tua dieta dimagrante. SCARICA LA
TUA COPIA ORA Ottenere 2 libri al prezzo di uno
Come riconoscere i cibi genuini e a km 0? Che
differenza c’è tra il latte biologico e quello prodotto
in allevamenti intensivi? Quale detergente è più
sicuro per il nostro bambino e per l’ambiente? Come
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possiamo ridurre le emissioni di CO2 senza
sconvolgere la nostra vita quotidiana? Ogni azione
che compiamo ha un impatto sulla Terra e quindi, se
vogliamo tutelarla e tutelarci, è arrivato il momento di
imparare a vivere in modo ecosostenibile. Tante
domande, che ci siamo posti chissà quante volte,
troveranno qui le giuste risposte, che ci aiuteranno a
diventare consapevoli delle conseguenze che le
nostre abitudini hanno sull’ambiente, a capire come
rispettare il mondo che ci circonda, preservando la
nostra salute senza troppe rinunce. Dalla gestione
della casa alla dieta, dalla cura del corpo
all’abbigliamento, dal modo migliore per prenderci
cura dei figli a quello per coccolare gli animali
domestici, questo libro individua 101 consigli green
per adottare uno stile di vita più sano. Migliorare la
qualità del vivere comune è possibile e necessario,
perché ci consente di stare meglio oggi e di
salvaguardare il nostro futuro. Per avere una terra
più verde e pulita senza rinunciare alle nostre
abitudini Tra i 101 consigli: Eco-casa Fai il bucato in
modo naturale: noci di sapone e detersivi fai-da-te
Eco-food Agricoltura biodinamica: perché non
provarla? Eco-benessere In forma: come fare
esercizio fisico rispettando l’ambiente Eco-beauty
Fai-da-te: prodotti per la pulizia del corpo e cosmetici
Eco-infanzia Come realizzare una green nursery, per
dolci sonni verdi Eco-animali Giochi e accessori ecofriendly Eco-moda Cambia look: indossa
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l’ecofashion Eco-viaggi Organizza in modo ecofriendly il tuo viaggio Gloria Mastrantonioha lavorato
come buyer e account presso importanti aziende nel
settore dell’Information Technology. Oggi fa parte
della redazione di GreenMe.it, testata online di
informazione e di opinione su tematiche green.
Conduce una vita ecosostenibile al 100%.
Succhi e frullati fatti in casaAustraliaEDT srl
Questo è un libro per dimagrire, ma è anche un libro
contro le diete. Si, hai letto bene… dimagrire senza
dieta! Ti spiego brevemente come. Questo libro si
contraddistingue dagli altri per un concetto di fondo:
bisogna perdere peso senza privazioni e mangiando
bene, magari anche tanto, in caso. Se si vive la dieta
con sacrificio, infatti, quando essa finirà, per
reazione alle privazioni, il nostro corpo e la nostra
mente, d’istinto, tenderanno a riaccumulare le
riserve appena perse: ingrasseremo di nuovo e con
gli interessi! Ci siete già passati vero? Lo so… Questo
libro, ti farà dimagrire senza fare la dieta, e non è un
modo di dire. Infatti, per dimagrire dovrai mangiare
bene e dovrai amare la cucina anziché odiarla o
separarti temporaneamente da essa. Grazie a
questa guida, inizierai a cucinare bene e con gusto,
attraverso trucchi dimagranti e tante ricette
buonissime ma leggere e sane. Introduzione “Devo
mettermi a dieta, prima o poi”. Quanti di noi hanno
pronunciato questa frase nell’ultimo mese? Quanti
l'hanno perlomeno pensata? Quanti hanno fatto
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seguire a questo proposito l’azione? L’idea di
iniziare una dieta viene spesso associata a una
grande tristezza, alla privazione delle gioie del buon
cibo, a un sacrificio a cui sottoporsi in vista di un
obiettivo, la forma fisica, che spesso è subìto come
un’imposizione dall’esterno. Dobbiamo essere tutti
magri, tonici e belli, ci dice la pubblicità. E noi
facciamo di tutto per uniformarci a questo ideale,
intraprendendo le diete più rigorose e drastiche e
sentendoci frustrati e depressi nel momento in cui
“sgarriamo”. Terminata la dieta, raggiunta la meta,
persi quei cinque-dieci chili di troppo, si riprende a
mangiare come prima, ad ingrassare di nuovo,
finché ci si guarda allo specchio, ci si sente
nuovamente dei ciccioni e si ricomincia con una
nuova dieta. Funziona così, purtroppo. Ma non è
questo il modo giusto per affrontare il rapporto con il
cibo e con la forma fisica. Sicuramente non è questo
il modo più efficace. Se la dieta diventa sinonimo di
privazione non può funzionare, può continuare per
qualche mese ma non di più. Ma come si può
dimagrire senza mettersi a dieta? E’ impossibile,
direte voi. In realtà un modo c’è. Ne sono convinta e
cercherò di dimostrarlo nelle pagine che seguono.
La soluzione, paradossalmente, consiste nel
passare più tempo in cucina. Nel dedicare energie e
passione alla preparazione di piatti da gustare con
calma e con piacere. Nell’appassionarsi a creare
ricette fantasiose dosando ogni ingrediente nel modo
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più corretto, studiando accostamenti e ‘sostituzioni’
che permettano di evitare i grassi più nocivi. Dando
forma e sapore a piatti appetitosi, in cui però gli
ingredienti siano ben selezionati, a piatti che siano in
grado di soddisfare il palato e di riempire lo stomaco
senza appesantire l’organismo. I segreti per
prepararli esistono. Li scoprirete leggendo le
prossime pagine. Entrerete in un mondo magico, in
cui mangiare sano e con gusto si può. Scopri subito
Perchè le diete fanno ingrassare Come dimagrire
senza dieta e privazioni I difetti della dieta Dukan I
migliori aperitivi light I migliori primi light I migliori
secondi light I migliori contorni dietetici I più golosi
dolci light Come dimagrire con frullati e centrifughe
Come dimagrire con succhi e spremute …e molto
altro!
“Preparatevi a un vortice di feste, emozioni e
tentazioni mentre scoprite la Germania, con i suoi
paesaggi suggestivi, il raffinato panorama culturale,
l'arte delle grandi città, i castelli romantici e i paesini
tradizionali". Esperienze straordinarie: foto
suggestive; i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
Una facile guida con tanti consigli per mantenersi in
forma a tutte le età: dall'adolescenza alla
menopausa. Perché ogni fase della vita ha i propri
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bisogni alimentari e richiede consigli dietetici
particolari: il corpo, infatti, cambia col passare del
tempo e il metabolismo rallenta man mano. Inoltre,
gli stili di vita tipici di ogni età influenzano
direttamente anche il peso.
Dopo Barth, Purdy, Yates, minimum fax continua nella
sua riscoperta dei "classici contemporanei".
Abbandonato dalla moglie e devastato dalla morte del
figlio dodicenne, l’inglese Eddy Bale organizza un
viaggio a Disneyland come ultima, strepitosa vacanza
per sette bambini affetti da rarissime malattie terminali.
Accompagnato da quattro adulti bizzarri e disfunzionali,
l’improbabile gruppo di piccoli turisti si troverà di fronte
la città del divertimento più stupefacente e grottesca del
pianeta... Elkin, una delle voci più geniali del
postmoderno americano, trasforma una potenziale
vicenda strappalacrime in una tragicommedia scatenata,
una satira esilarante e profonda, popolata da regine
d’Inghilterra che barano a Scarabeo e pupazzi disneyani
dall’aria bellicosa. Pubblicato nel 1985, questo
straordinario romanzo arriva ora per la prima volta in
Italia, con una prefazione inedita di Rick Moody (autore
di The James Dean Garage Band, La più lucente corona
d'angeli in cielo, Rosso americano, Il velo nero).
Come fare soldi oggi in Italia o all'estero accrescendo
sempre più il capitale o come cumularlo interamente da
zero. Tutto in un libro di successo, chiaro e fuori dal
comune che spiega senza troppi tecnicismi come
racimolare un piccolo patrimonio o aumentare il proprio
attraverso attività e comportamenti alla portata di tutti.
Reali e immediate possibilità di guadagno, risparmio e/o
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accrescimento delle proprie entrate economiche per
uscire dalla zona grigia della mediocrità e cambiare
finalmente vita. Aiuterà a trovare un nuovo lavoro
qualora si sia disoccupati o vittime di licenziamento con i
nomi di realtà che assumono in Italia oggi, a guadagnare
di più se si ha già un lavoro, a investire, a risparmiare,
ottimizzare, ad affrontare e risanare i debiti. Gran parte
dello scibile in materia di stabilità economica in un unico
volume. Le abitudini e le strade da percorrere per un self
made millionaire. Informazioni riservate a pochi arguti in
un dossier che leggerete fino alla fine e che sarà utile
classificare tra quelli letti in un'ottica di consapevolezza e
benessere della persona. "Le convinzioni limitano, il
dubbio stimola, la conoscenza rafforza, la
consapevolezza illumina!" (cit.)
Avvicinandomi alla quarantina, ho cominciato a soffrire di
fastidiosi gonfiori che turbavano il mio sonno. Questo
piccolo problema di salute, che nessuna medicina né
metodo allopatico né altro era riuscito a risolvere, non
faceva altro che peggiorare. La mia salute ne risentiva
anno dopo anno e il mio viso iniziava a coprirsi di brutte
macchie scure. Per fortuna, cinque anni dopo la
comparsa di questi disturbi, sentii parlare per la prima
volta di pratiche di igiene intestinale. Grazie a queste
pratiche -presenti già da molto tempo, ma ignorate
sempre di più nell'ambito medico-, ho potuto ritrovare la
pancia piatta, la linea, la calma, un sonno tranquillo, una
bella pelle priva di quelle brutte macchie scure e la
vitalità che avevo perso. Sono più di dieci anni che
pratico con successo l'igiene intestinale. La mia
testimonianza vi permetterà di conoscere questa pratica,
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come procedere e i benefici che ne potete trarre sia per
l'apparato digerente che per la vostra pelle, gli occhi, i
piedi, i dolori, i sintomi premestruali, i disturbi dell'umore,
il vostro sonno e altri piccoli e grandi problemi di salute
provenienti inevitabilmente dall'ingorgo progressivo del
colon. Parole chiave : Igiene intestinale, irrigazione (o
idroterapia) colonica, doccia rettale, disturbi del transito
intestinale, disturbi digestivi, pulizia del colon,
indigestione, gonfiamenti, costipazione, diarrea, acidità
gastrica, rigurgitazione, cure naturali, bruciori di
stomaco, ritenzione idrica, grasso su pancia e fianchi,
insonnia, nervosismo, stress, tâches macchie scure sul
viso, pesantezza dopo la digestione, dolori lombari,
intolleranze alimentari, secchezza oculare, fondo oculare
giallastro, scoppio des vasi sanguigni negli occhi, occhi
rossi, lacrimazione, depressione dopo i pasti,
pesantezza dopo i pasti, disintossicazione dell'intestino,
lavaggio colonico, pulizia colonica, irrigazione colonica,
massaggio, lavaggio dell'intestino fai-da-te, alito cattivo,
metodo dolce, lassativi, cancro al seno, dolore e
tensione mammaria premestruali, cancro del colon- retto,
ventre piatto.
"Benvenuti in un paese romantico e selvaggio, prosaico
e affascinante. A lungo ignorata dalle rotte turistiche,
l'Albania è pronta ad accogliere viaggiatori zaino in
spalla e nottambuli di ogni sorta". Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
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239.277
"La Norvegia va vista almeno una volta nella vita e il
segreto del suo fascino è straordinariamente semplice: è
un paese bellisimo." In questa guida: Il meglio di Oslo; I
sami norvegesi; Attività all'aperto; Animali e natura.

Ecco un nuovo modo di mangiare che ti consente di
perdere peso e di evitare molti di quei disturbi che
sono dovuti all’alimentazione moderna. Scopri le
quattro regole d’oro per mantenere attivo il
metabolismo, controllare i livelli infiammatori
dell’organismo, spazzare via le tossine ed eliminare
così i chili che hai accumulato.
"Culture diverse che convivono, paesaggi incantevoli
e alcune tra le spiagge più belle del mondo. Queste
ammalianti isole tropicali evocano immagini
paradisiache". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
“L’identità culturale e geografica dell'Australia è
stata plasmata da 4,5 milioni di anni di isolamento. Il
paesaggio aspro e bellissimo del paese ha
trasmesso la propria forza anche agli australiani”
(Charles Rawlings-Way e Meg Worby, autori Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
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per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Sydney Harbour in 3D,
Australia aborigena, scoprire l’outback, attività
all’aperto
“Venezia colpisce l?immaginazione con le sue
infinite suggestioni e con i suoi tesori lungo le
sponde rivestite in pietra d?Istria. Palazzi gotici,
biennali d?arte, feste in maschera: ogni elemento di
questo paesaggio galleggiante è il risultato di infiniti
sforzi creativi ” Alison Bing, Autrice Lonely Planet.
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Escursioni nella regione,
arte e architettura, vivere a Venezia, il Canal Grande
in 3D. La guida comprende: Pianificare il viaggio, I
sestieri, Sestiere di San Marco, Sestiere di
Dorsoduro, Sestieri di San Paolo e Santa Croce,
Sestiere di Cannaregio, Sestiere di Castello,
Giudecca, Lido e Isole Meridionali, Murano, Burano
e Isole Settentrionali, Gite di un giorno,
Pernottamento, Conoscere Venezia, Guida pratica.
I segreti della dieta detox Un'alimentazione sana per
disintossicarsi naturalmente tutto l’anno (senza
digiuni, né conteggi delle calorie), per perdere peso,
migliorare la digestione, dormire bene e sentirsi
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meglio, in 100 ricette indicate per ogni pasto della
giornata. La maggior parte delle diete incoraggiano
un rapporto poco sano col cibo, fatto di faticosi
sacrifici seguiti da inevitabili abbuffate. In questa
guida alla disintossicazione naturale, invece,
troverete 100 gustose ricette che vi lasceranno
soddisfatti da ogni punto di vista, promuovendo al
contempo la perdita di peso e un miglioramento della
digestione e del sonno. Tutte le ricette sono state
ideate tenendo conto dei meccanismi digestivi: per
questo chi le segue non si sentirà gonfio o a disagio
dopo aver mangiato. Muffin al cocco e alla banana,
zuppa di broccoli e formaggio, insalata
mediterranea, tacos di pesce al tegame, focaccia
con i cavolfiori: ogni ricetta è fatta con ingredienti
biologici studiati per allontanare il senso di
privazione. Anzi, c'è spazio per qualche peccato di
gola. «Questo libro è straordinario! Va dritto al punto
e ti spiega chiaramente come abbinare i cibi.»
Deanna «Da quando seguiamo i consigli nutrizionali
di Megan Gilmore, io e la mia famiglia ci sentiamo
molto meglio e abbiamo perso peso.» Kathy «Il mio
consiglio è quello di correre in libreria e procurarvi
oggi stesso una copia di questo libro straordinario!»
Erin Megan Gilmore vive a Los Angeles, California,
con il marito e il figlio. Ha creato e gestisce
Detoxinista.com, un sito web ricco di consigli e
ricette per uno stile di vita sano. Anche lei in passato
ha seguito una dieta sregolata, che includeva cibi
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spazzatura, ma poi ha scelto un regime più salutare.
Le sue ricette sono state pubblicate in diverse riviste,
tra cui «The Guardian».
"Fatiscente ma grandiosa, povera eppure nobile,
estremamente divertente ma anche frustrante: Cuba
è un paese dalla magia indescrivibile" (Brendan
Sainsbury, Autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio; architettura nel dettaglio; attività all'aperto;
itinerari a piedi a Habana Vieja, Trinidad e Santiago
de Cuba.
Preparare succhi e frullati verdi è un modo
eccellente di consumare grandi quantità di frutta e
verdura in leggerezza. Sia che si tratti di estratti
oppure di frullati, bastano un paio di mele, una
manciata di spinaci e un kiwi e il gioco è presto fatto!
Il nostro organismo è in grado di assimilare le
sostanze nutritive vitali molto più con le verdure
frullate ed estratte che con quelle masticate, perché
il frullatore e l'estrattore "rompono" il cibo in particelle
decisamente più piccole. Frullati e succhi verdi sono
la più valida tra le alternative per una ricarica di
energia nutritiva per stare in salute, perdere peso e
combattere la fatica. Ossigenano il sangue al pari
dell'esercizio fisico e della respirazione profonda,
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che sono i principali ossigenatori. I frullati verdi
forniscono grande quantità di clorofilla o "sole
liquido" che dona vigore al corpo e alle cellule. Le
foglie verdi, perciò, che ne sono ricchissime,
apportano un fiume di ossigeno al nostro intero
sistema sbarrando la strada a malattie e infezioni
varie. Pensate che la molecola della clorofilla
differisce da quella dell'emoglobina soltanto
nell'atomo centrale. Non è affascinante? Nell'ultimo
periodo della mia vita ho sentito molto forte il
bisogno di assumere il cibo al suo stato naturale,
fresco e vibrante, così ho aumentato la dose di
succhi e frullati freschi di frutta e verdura, la quantità
di insalate, l'apporto di alimenti crudi e ho affinato la
scelta di una cottura più leggera. Ho passato mesi
circondata e a tratti sommersa dai libri; quanti autori,
quanti magnifici maestri e quante illuminazioni hanno
reso la mia ricerca fruttifera ed entusiasmante! Mi
sono messa in cucina sperimentando nuovi
approcci, nuovi gusti e nuove ricette e questo mi ha
permesso di guardare le cose da punti di vista nuovi
e inusuali. Il cibo vivo ci rende vivi! Il risultato di tutto
ciò che ho compreso fino a oggi lo avete tra le mani.
Paola Maugeri.
L'utilizzo di frullati per poter perdere peso è più di
una moda, poiché aiuta quando è fatto nel modo
corretto. Farlo nel modo corretto è proprio quello che
vi insegnerà questo libro. Ogni ingrediente è
suddiviso in modo che possiate sapere esattamente
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il motivo per il quale può essere aggiunto al frullato
e, presto, leggendo questo libro, sarete in grado di
creare i vostri frullati. Le ricette di questi 25 frullati
sono un modo straordinario per iniziare una dieta.
Questo libro insegna anche come bilanciare i vostri
frullati in modo che sappiate esattamente cosa state
ingerendo e perché. Essendo tutti gli ingredienti
bilanciati, sarete in grado di avere anche un
equilibrio nel vostro corpo. Un corpo bilanciato
significa che la perdita di peso è più semplice e
questo libro è solo l'inizio.Queste ricette si adattano
ai gusti di tutti: dagli amanti del caffè agli amanti del
cioccolato; ogni ricetta è unica e divertente.
Le strade e i sentieri della Costa Rica conducono a
cascate rombanti, vulcani avvolti da nebbia e
spiagge deserte. Questa meraviglia tropicale è una
festa per i sensi. 1228 km di coste | 850 specie di
uccelli | 70 parchi nazionali e aree protette | 47
spiagge perfette per il surf | Fotografie suggestive |
Cartine chiare e facili da usare | Inserto sulla fauna
selvatica. La guida comprende: Pianificare il viaggio,
San José, Meseta Centrali e rilievi circostanti, Costa
Rica nord-occidentale, Península de Nicoya, Costa
centrale del Pacifico, Costa Rica meridionale,
Península de Osa e Golfo Dulce, Costa caraibica,
Pianure settentrionali, Informazioni pratiche.
Se si facesse un piccolo succo fresco per la
salute?Vuoi sapere come utilizzare la frutta e le
verdure per fare succhi freschi, tisane, e migliorare
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la vostra salute?La vita è fatta anche di piaceri
semplici che possono trasformarsi facilmente in pura
felicità La nostra collezione di guide pratiche
“eGuide Nature” lo dimostreranno!Scopri le guide
facili ed economiche che vi aiuteranno a portare la
natura nella vostra vita quotidiana! Desideriamo
condividere con voi le nostre conoscenze utili e le
nostre astuzie per “domare” facilmente questa
Natura dalla quale la vita moderna ci ha allontanato.
Scoprirete piccole guide pratiche utili, sempre a
portata di mano nel vostro smartphone. Cosa si
trova in queste “eGuide Nature“?I nostri
suggerimenti per preparare i vostri succhi di fruttaPiù
di 70 ricette per ogni patologia Allora, siete pronti per
portare la natura nella vostra vita quotidiana?
"Nessuna città al mondo è più vivace di Madrid, un
posto elettrizzante la cui energia trasmette un
messaggio semplice: qui la gente sa veramente
come godersi la vita". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
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