SALUTE e BENESSERE > Diete
FIT Forever = alimentazione, integratori, allenamento
perdere peso, tonificare l'organismo e avere piÃ¹ energia.
Combiniamo un programma di alimentazione con integratori alimentari e chiare istruzioni di
allenamento per avere piÃ¹ FITNESS.
Maggiori informazioni: Martina Hahn, Incaricata alle vendite Forever Living Products e
naturopata.
Tel: 0931-1626136, 3407012181.
inserito il: 27/05/2017
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nuovo-benessere
Non stai piÃ¹ nei vestiti? Sei in sovrappeso e hai perso fiducia e
speranza? Câ€™Ã¨ una linea di prodotti per il controllo del peso che
potrebbe riaccendere le tue speranze.3284629500
igor carli membro herbalife
http://www.nuovo-benessere.com
https://www.youtube.com/watch?v=CTmESPNGH6o&amp;list=UUxstA_qxvrp4ivd2c2FuFwQ&amp
;index=23
inserito il: 01/09/2016
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vitalita'-forma-benessere
vitalitÃ , Forma, Benessere. Vorresti perdere peso senza troppi sacrifici?
Nuovi prodotti a base naturale in diversi gusti. Telefona subito!
Soddisfatti Rimborsati entro 30 gg.
Essere in forma non Ã¨ mai stato cosÃ¬ facile. 328/4629500
igor carli membro herbalife
igorcarli1@alice.it http://www.nuovo-benessere.com
https://www.youtube.com/watch?v=CTmESPNGH6o&amp;list=UUxstA_qxvrp4ivd2c2FuFwQ&amp
;index=23
inserito il: 04/08/2016
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a base naturale, che permettono di controllare il proprio peso,
migliorare la forma fisica senza troppi sacrifici, mangiando i cibi preferiti.

un'azione di modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti facilitando il senso di
sazietÃ .
ZERO INDICE GLICEMICO
ZERO ZUCCHERO
ZERO CALORIE
ZERO AMIDO
ZERO GLUTINE
OGM FREE
E' solubilissimo, assorbe oltre 200 volte il propio peso d'acqua ed Ã¨ insapore.Si consiglia un
consumo da 1 a 4 grammi al giorno, pari a 1/2 cucchiaini da tÃ¨, sciolto in un abbondante
bicchiere d'acqua, tÃ¨, yogurt, succo di frutta o succo di verdura.Mescolare rapidamente e bere la
preparazione prima della sua completa gelatizzazione.La farina di Konjac puÃ² essere impiegata
nell'alimentazione quotidiana per addensare sughi, salse, dressing per insalate, budini, ripieni per
torte e dolci.Si scioglie direttamente nei liquidi freddi o caldi.E' ideale per allungare la farina, in
rapporto di due tazze di farina e un cucchiaio di Konjac, nella preparazione di prodotti da forno
come biscotti, torte, pane ecc.
Per uso dietetico in presenza di patologie consigliamo sempre di rivolgersi al propio medico o
dietista.
CONFEZIONE SOTTOVUOTO DA 1 KG
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