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di 800 consigli salutari, nutrienti, naturali e gustosi per essere in forma tutti i giorni dell'annoSucchi freschi di frutta e verdura. Ingredienti e propriet nutritive per
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CHILI IN 30 GIORNI CON SUCCHI E CENTRIFUGHE. Un metodo facile per Depurarsi, Dimagrire e stare bene in SaluteLe incredibili virt degli agrumi. Centrifughe,
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Saziati con gusto e freschezza, in qualunque momento dell'anno! Ora hai a portata di mano pi di 70 ricette per creare succhi, centrifugati e frullati freschi di frutta e
verdura, ideali per ogni stagione.In questa guida completa, l'appassionata di salute e benessere Roberta Ricci ti mostrer i numerosi benefici che le sostanze nutritive
contenute nei succhi potranno apportare alla tua vita quotidiana! Ti baster infatti bere un bicchiere al giorno per fare il pieno di enzimi, vitamine, sali minerali e
antiossidanti. Produrre succhi freschi
facile e veloce: ottenuta l'abitudine, diventer un rituale giornaliero che riempir la tua vita di benessere e vitalit . Se non sai
con certezza quale macchinario acquistare, qui troverai informazioni utili e una lista delle differenze tra estrattori di succo a freddo, centrifughe e frullatori, che potr
guidarti all'acquisto dello strumento adatto alle tue esigenze. Potrai scoprire le incredibili qualit dei succhi verdi, divenuti famosi negli USA grazie al Dr. Max Gerson e al
suo omonimo metodo per curare se stesso ed i suoi pazienti dal cancro. Oltre a numerose ricette per succhi, centrifugati e frullati, troverai 30 ricette per sorbetti sani e
gustosi ed originali ricette antispreco per riutilizzare gli scarti e la polpa di frutta e verdura!Cosa aspetti? Acquistalo ora!
Pi di 800 consigli salutari, nutrienti, naturali e gustosi per essere in forma tutti i giorni dell’anno Cerchi un sistema semplice per sentirti in forma? Allora questa
straordinaria raccolta di ricette di frullati, estratti e centrifughe
fatta apposta per te. Queste bevande, preparate con cibi salutari e nutrienti, cambieranno totalmente il
tuo modo di alimentarti, ti faranno sentire meglio e ti daranno una carica in pi per affrontare lo stress. Hai da poco scoperto le bacche di Goji ma non conosci quelle di
Acai? Hai mai sentito parlare della clorella o della pannocchia viola? E lo sapevi che cocco e cacao sono degli alimenti potentissimi, in grado di rendere un normale frullato
un vero e proprio concentrato di benessere? Oltre alle tantissime ricette, in questo libro troverai anche molte preziose indicazioni sul potere di ciascun ingrediente: a
essere incredibilmente ricchi di propriet benefiche, infatti, non sono solo i superfood, ma anche i pi comuni prodotti naturali della nostra terra. I meravigliosi poteri di
frutta e verdura non finiscono mai: fanno bene alla salute, alla linea e all’umore e in pi sono un alleato fondamentale per mantenersi giovani. Baster sfogliare queste
pagine per scoprire come. Oltre 800 ricette di succhi e centrifughe Per rigenerare la mente e il corpo e vivere meglio Clara Serretta
nata a Palermo. Vive e lavora a
Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti, che ha riscosso
grande successo di pubblico; Estratti, centrifughe e succhi per vivere cent’anni; Centrifughe, estratti e succhi verdi; Cocktailmania; Estratti, centrifughe e smoothies con i
superfood, Acque aromatizzate e detox e
facile miscelare se sai come farlo.

Dimagrisci in modo sano in soli 5 giorni Il metodo infallibile con cui perdere peso per sempre Un programma a base di frutta e verdura per perdere peso e vivere meglio
La sfida pi difficile, per chi cerca di perdere peso o mangiare in modo sano,
quella di trovare una dieta che si adatti al proprio stile di vita, oltre a non avere una
costante sensazione di fame. In questo manuale, la nutrizionista Megan Roosevelt individua un piano per raggiungere degli obiettivi alla portata di tutti, che tengano conto
dell’apporto necessario di vitamine e minerali. Le propriet benefiche di frutta e verdura, infatti, sono necessarie al buon funzionamento del nostro corpo e le centrifughe
consentono di estrarre i loro liquidi per ottenere una bevanda concentrata e nutriente. Con oltre 100 ricette di succhi di frutta, snack e piatti semplici da preparare, il libro
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propone un’ampia variet di proposte da gustare. I consigli di questa guida sono il modo pi sano per purificare il nostro corpo e riattivare il metabolismo senza sacrifici.
Una guida semplicissima da seguire per dimagrire in cinque giorni • per mettere in moto la giornata • essenziali per tutto il giorno • a basso contenuto di zuccheri •
per accrescere energia e concentrazione • per rafforzare il sistema immunitario • cene a base vegetale • spuntini semplicissimi Megan Rooseveltgestisce il
seguitissimo canale di youtube Healthy Grocery Girl, un punto di riferimento in ambito di salute e benessere.
anche autrice di numerosi articoli pubblicati in tutto il
mondo e lavora come nutrizionista per la TV e alcune riviste di settore. Vive a Los Angeles con suo marito.

Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e tradizioni Un’isola delle meraviglie, ricca di storie, luoghi e personaggi da svelare, attraverso un viaggio fatto di
tante tappe quanti sono i segreti che nasconde. Ecco cos’ questo libro: una raccolta di possibili itinerari da percorrere e intrecciare, per scoprire nuovi scorci e antiche
leggende, aneddoti sorprendenti e tradizioni ben note, in cui la Sicilia
sempre protagonista incontrastata. Isolani e turisti avranno a disposizione nove percorsi da
scomporre e ricomporre a proprio piacimento, fatti di storie che riguardano tanto gli imperdibili must quanto i posti pi insoliti, raccontate attraverso le voci dei
personaggi che ne hanno determinato l’unicit e che li hanno resi speciali. Alla scoperta dei segreti perduti della Sicilia
dunque una guida per tutti quei viaggiatori
(anche siciliani) che vogliono scoprire una terra dalla storia millenaria e dalla bellezza impareggiabile. E che se lo desiderano possono farlo comodamente seduti in
poltrona, sfogliando le pagine di questa insolita guida. Antiche leggende, piccoli misteri e aneddoti sorprendenti di un’isola inaspettata • Lo Spasimo, la chiesa con gli
alberi dentro • Porta Nuova e Porta Felice, due donne per un uomo soltanto • Aci, Galatea e Polifemo: storia di un triangolo amoroso finito nel sangue • L’orecchio di
Dioniso, anatomia di una leggenda • La Scicli dimenticata: Chiafura • E se Omero fosse stato in realt una donna trapanese? • L’ossidiana, oro nero di un popolo che fu
• Realmonte, tra sale e calcare • La dea di Morgantina, storia di un furto d’autore • Il Castello Manfredonico e tutti i suoi segreti e molto altro ancora Clara Serretta
nata a Palermo nel 1983. Vive e lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che in
Sicilia, Il grande libro dei cocktail, Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti e Centrifughe, estratti e succhi verdi.

sparked a deadly chain-reaction that has so far led to the deaths of a further

Oltre 1200 gustose ricette per scoprire tutto il gusto di un’alimentazione sana e naturale Vivi con gusto e in salute! Un libro completo che invita ad alimentarsi in modo
equilibrato, sano e gustoso! Sempre pi nutrizionisti, medici e oncologi sono d’accordo sul fatto che un’alimentazione a base vegetale sia la scelta giusta da fare per la
nostra salute. Purtroppo molti pensano ancora che la cucina green sia priva di gusto, ma il ricchissimo ricettario di Pat Crocker
stato pensato per sfatare questo
pregiudizio. Cucinare con ortaggi, frutta e legumi freschi, infatti, non solo ci mette di nuovo in contatto con la natura, ma ci regala una quantit incredibile di combinazioni
gastronomiche e la possibilit di sfruttare le propriet nutritive degli alimenti soprattutto se utilizzati nella loro stagionalit . «Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la
medicina sia il tuo cibo», diceva Ippocrate, il padre della medicina, oltre 2500 anni fa, e forse
venuto il momento di dargli davvero ascolto. Sar divertente
sperimentare piatti vegani e vegetariani, originali ricette per succhi ed estratti salutari, irresistibili e con ingredienti naturali al 100%. Vivere a lungo e in salute
facile
con la cucina veg. Naturale, no? Pat Crocker
un’esperta di erbe, autrice di ricettari e fotografa. Ha scritto 17 libri di cucina di successo, che hanno vinto numerosi
premi e riconoscimenti. Ha fondato la Crocker International Communications Inc., agenzia di relazioni pubbliche al servizio di societ alimentari e di consumo. Vive a
Neustadt, Ontario, in Canada. Con la Newton Compton ha pubblicato Le migliori ricette con lo yogurt e i singoli volumi che compongono Le migliori ricette di cucina veg:
La cucina vegetariana, Mangio sano cucino vegano, Frullati sani ed energetici, Succhi e centrifughe.

Oltre 150 modi semplici e deliziosi per gustarlo La bibbia dello yogurt! Chi ha detto che con lo yogurt si pu fare soltanto lo tzatziki? Ecco a voi oltre 150 ricette tutte da
provare, in cui lo yogurt
l’ingrediente principale. Dal gratin di zucchine e porri alle fettuccine con granchio e gamberi, dalle scaloppine in salsa di yogurt e funghi agli
scampi alla creola, questo ricettario vi mostrer come unire gusto e salute a cucchiaiate di fantasia! Potrete realizzare raffinate salse di accompagnamento per gli snack,
oppure dressing speziati per le vostre insalate; scoprirete come dare un tocco di cremosit in pi alle vostre zuppe ma anche come arricchire secondi piatti a base di
carne, di pollo, di pesce. Senza dimenticare un gran numero di ricette vegetariane, di dessert e bevande a base di yogurt. Una ricca sezione introduttiva mostrer ai pi
intraprendenti i pochi, semplici passi per realizzare lo yogurt direttamente a casa, con ingredienti freschi e naturali. Pat Crocker un’esperta di erbe, autrice di ricettari e
fotografa. Ha scritto 17 libri di cucina di successo, che hanno vinto numerosi premi e riconoscimenti. Ha fondato la Crocker International Communications Inc., agenzia di
relazioni pubbliche al servizio di societ alimentari e di consumo. Vive a Neustadt, Ontario, in Canada. Con la Newton Compton ha pubblicato La cucina vegetariana,
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Frullati sani ed energetici, Succhi e centrifughe, La bibbia del vegano e Le migliori ricette con lo yogurt.

Le migliori ricette per fare il pieno di energia, migliorare l'umore e mantenere la linea Energia pura tutta da gustare Una centrifuga
in grado di fornire al corpo il pieno
di energie e di buone vibrazioni, pu aiutarci a riguadagnare la forma perduta e a mantenere la concentrazione. Si tratta di un vero e proprio toccasana,
completamente
naturale ed
estremamente facile da realizzare: pu riuscirci davvero chiunque. Questo libro, con poche, semplici istruzioni e tantissime ricette,
una guida verso un
approccio pi salutare all’alimentazione e a un vero e proprio cambiamento nello stile di vita. Giorno dopo giorno, bere centrifughe realizzate con ingredienti freschi
diventer una felice abitudine, un momento speciale di rigenerazione. E non importa quale sia l’impegno quotidiano che dobbiamo affrontare, se sia un lavoro sedentario o
un’intensa attivit fisica, scoprirete che frutta e verdura sono sempre e comunque alleate preziose a cui non bisogna rinunciare. Neanche per un giorno. Steve
Prussack il fondatore di Juice Guru, un’impresa dedicata a diffondere l’utilizzo dei succhi e delle centrifughe nella dieta di tutti i giorni.
anche il fondatore della Juice
Guru Academy, che offre corsi e servizi informativi sulla salute alimentare, e del «VegWorld Magazine», di cui
anche editore. Julie Prussack un avvocato
ambientalista e un giudice amministrativo, e condivide con Steve Prussack la sua grande passione per succhi e centrifughe. Ha collaborato per tre anni a «VegWorld
Magazine».
Il modo pi facile, rapido e gustoso per mantenersi forti e in salute Un frullato di salute! Pi di 400 ricette per assaporare frullati buoni e che fanno bene. Una vera e
propria bibbia del benessere, perch , come molti di noi sanno, non c’ modo pi facile, rapido e gustoso per mantenersi in forma che sorseggiare un frullato. Frutta
fresca, spezie, erbe e verdure, una ricca panoramica di ingredienti semplici e sani, per comporre bevande ricche di antiossidanti e vitamine, principi nutritivi e minerali. Un
toccasana per ottenere bibite rigeneranti, tonificanti, rilassanti e curative. Scopri come combinare gusto e leggerezza con un sorso di salute! - Contiene preziose
indicazioni per frullati curativi contro infiammazioni, mal di testa, insonnia e molti altri piccoli e grandi disturbi - Schede specifiche per ciascuno degli ingredienti utilizzati:
la spiegazione di tutte le virt benefiche di frutta, verdura, legumi, erbe e spezie - Scopri oltre 400 ricette: frullati alla frutta, alle verdure, con erbe officinali, a base di
latte, a base di latti vegetali, caldi e freddi, dessert e cocktailPat Crocker erborista, cuoca e specialista di economia domestica. Da pi di 25 anni tiene conferenze e
incontri sulle erbe e i problemi di salute, e ha scritto vari libri sull’argomento. Ha vinto numerosi premi internazionali per i suoi ricettari, tra i quali ricordiamo La cucina
vegetariana e Succhi e centrifughe, entrambi pubblicati in Italia dalla Newton Compton.

Hai mai sentito parlare dei fantastici effetti benefici per il nostro corpo di SUCCHI FRESCHI e CENTRIFUGATI DI FRUTTA E VERDURA? Bene, in questa guida scoprirai
che grazie ad essi
anche possibile perdere molto peso in poco tempo! Quanto? Dodici chili in soli 30 giorni, come recita il titolo stesso del libro⋯ Ma PERDERE 12
CHILI IN SOLI 30 GIORNI
un obiettivo importante e impegnativo. Non stiamo qui a prenderci in giro, non
uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con coscienza
e volont . Nessuna formula magica, solo costanza e olio di gomito. Questa guida ti condurr passo-passo, un po’ come il Virgilio di Dante, in un percorso di 30 giorni
dall’inferno dei chili di troppo al paradiso di una nuova vita. Lo stile di questa guida
personale, allegro e motivante, da coach e amica. Col passare del tempo, la meta dei
12 kg in meno si avviciner sempre di pi , facendoti sentire sempre meglio, sia mentalmente che fisicamente! Ma attenzione, non parliamo di una dieta di soli succhi,
frullati, centrifugati e estratti! Assolutamente no! Non sarebbe affatto salutare. In questo libro potrai seguire un PERCORSO DI BENESSERE composto da
un’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA, costituita anche da altri tipi di alimenti, da una vivace attivit fisica fatta di esercizi ginnici e pratiche di relax e benessere. Dalla
Premessa dell’Autrice⋯ (⋯) IL PROGRAMMA CHE TI PROPONGO
DIVERTENTE ED EFFICACE! Scommettiamo che questa dieta ti porter allegria, forza e vigore?
Ti potr sembrare strano che i SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA possano dare tutto ci . In effetti, tutto questo diventa vero se e soltanto se tali succhi diventano i
componenti essenziali della tua dieta mensile, che non potr essere assolutamente priva degli altri nutrienti. Avrai un bel succo a pasto da abbinare con altri alimenti
dietetici. Devi privilegiare le proteine in questo periodo e ridurre i carboidrati, assumendoli solo o prevalentemente da succhi e centrifugati! Alla fine del pasto non avrai
fame e ti sentirai sazio! Inoltre, con l’apporto corretto dei nutrienti necessari al tuo fabbisogno giornaliero, oltre a dimagrire e restare in forma, ne trarr beneficio anche
il tuo cervello. AUMENTERANNO LA CONCENTRAZIONE E IL RENDIMENTO, in maniera proporzionale alla perdita di peso! Doppio beneficio! Per quanto riguarda
invece l’attivit fisica, ti piacer molto quello che sto per proporti. Unitamente a 30’ DI ESERCIZIO GIORNALIERO A CASA O IN PALESTRA, durante questo mese ti
propongo di andare un paio di volte alle grotte termali (o se riesci una volta la settimana). Rilassante e divertente, la sauna eliminer tutte le tossine e gli sbalzi termici
cui ti sottoporrai, seguendo il “percorso salute” fornito dalla struttura, stimoleranno la tua circolazione. Alla fine del trattamento, una bella tisana (calda o fredda) che
aiuta a reintegrare i liquidi, oltre che a depurare l’organismo. Vedrai che PERDERE 12 CHILI IN 30 GIORNI TI RISULTER SEMPLICE E DIVERTENTE!
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Drinking daily juices and smoothies is a great way to get all the vitamins and nutrients you need to maintain a balanced diet, as well as being an easy and delicious way to
keep hunger at bay. Hamlyn All Color Cookbook: 200 Juices & Smoothies gives you a huge choice of quick, simple recipes that use all your favorite fruits and vegetables
to ensure that your diet will never get dull! Every mouthwatering recipe is accompanied by fantastic color photography, and it's all bound in a handy format, making this
great-value book ideal for all!

ePub: FL0637; PDF: FL1829
Pi di 250 ricette per esaltare le incredibili propriet dei cibi pi nutrienti del pianeta Frutta e verdura da bere, ma addio ai soliti succhi: le ricette raccolte in questo
volume sono a base di prodotti comuni, che troverete sui banchi di qualsiasi fruttivendolo, da integrare per con tante nuove e originali proposte che renderanno i vostri
succhi e frullati davvero speciali, super nutrienti e molto rigeneranti. Avete da poco scoperto le bacche di Goji, ma non conoscete quelle di Acai? Avete mai sentito parlare
della clorella o della pannocchia viola? E lo sapevate che cocco e cacao sono degli alimenti potentissimi, in grado di rendere un normale frullato un vero e proprio
concentrato di benessere? Baster sfogliare queste pagine per scoprire tutto quel che c’ da sapere sui superfood e imparare ad abbinarli per creare delle ricette
salutari e dal sapore irresistibile! Pi di 250 ricette di succhi, estratti e centrifughe a base di superfood che vi aiuteranno a sentirvi in gran forma Il benessere
assicurato • Summer Delicious • Mangoji • Choc-Nut Shake • Pear Chai • Tropic Thunder • Iron Juice • The Real C • Mandarin Oriental • Peach Power • Super
Pure • The Bomb Clara Serretta nata a Palermo nel 1983. Vive e lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha
pubblicato Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti, che ha riscosso grande successo di pubblico; Estratti, centrifughe e succhi per vivere cent’anni; Centrifughe, estratti
e succhi verdi; Forse non tutti sanno che in Sicilia; Alla scoperta dei segreti perduti della Sicilia, Cocktailmania e Estratti, centrifughe e smoothies con i superfood.
Whats missing on your bookshelf? This new addition!! The lack or deficiency of certain elements, such as vital organic minerals and salts from our customary diet is the
primary cause of nearly every sickness and disease. How can we most readily furnish our body with the elements needed? It is hoped that this delightful book will prove
to be of considerable help to those who wish to derive the utmost benefit from natural food.
Dal famosissimo Mojito al pi insolito Japanese Slipper, passando per il Vodka Martini di James Bond, il Cosmopolitan di Sex and the City e l’esotico Mai Tai,
Cocktailmania
una raccolta di ricette, fotografie, aneddoti e curiosit dedicata tanto agli appassionati alle prime armi quanto ad aspiranti barman, insomma a tutti coloro
che, per passione o professione, vogliono scoprire le dosi perfette e i trucchi per preparare a regola d’arte non solo i grandi classici, ma anche una selezione di altre, pi
originali, proposte. E non solo: questo manuale fotografico comprende anche un piccolo vademecum sugli utensili indispensabili, sulle tecniche per mescolare e shakerare,
sui bicchieri pi adatti a ogni cocktail e sulle decorazioni previste dalla tradizione. Oltre, ovviamente, a pi di centoventi ricette, organizzate secondo la base alcolica
predominante e corredate di consigli o varianti su queste preparazioni, “fluide” per definizione. Non solo una raccolta di ricette: un vero e proprio viaggio nel mondo dei
cocktail e del bere miscelato Apple Martini • Bloody Mary • Godfather • Long island ice tea • Manhattan • Mary Pickford • Rossini • Sex on the beach • Tequila
Sunrise • Tom Collins • Vodka sour Clara Serretta nata a Palermo nel 1983 e quando se ne allontana si porta sempre dietro il rumore del mare e il profumo del
gelsomino. Lavora a Roma, occupandosi di libri: con la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che in Sicilia e Cocktailmania.
Tutti i trucchi, i consigli e le ricette per ottenere il cocktail perfetto Un vero e proprio viaggio nel mondo della mixologia, alla scoperta di trucchi, ricette e tecniche che
faranno di ogni lettore un perfetto bartender Grazie a questo manuale, la miscelazione per voi non avr pi segreti. Quali sono le tecniche di base? Qual
il bicchiere
adatto a ciascun cocktail? Quali strumenti sono davvero indispensabili per ogni bartender che si rispetti, amatoriale o professionale che sia? E ancora, imparerete tutto
quel che c' da sapere non solo su liquori e distillati, ma anche su ghiaccio, acqua, zucchero e tutti gli altri ingredienti fondamentali per ottenere un buon drink. E
ovviamente non possono mancare le ricette: dai grandi classici a formulazioni pi all'avanguardia, con tanti piccoli trucchi e curiosit che renderanno ogni cocktail
davvero indimenticabile. A ognuno il suo cocktail! Teoria e tecnica, dagli albori della miscelazione alle tecniche pi all'avanguardia Gli strumenti del mestiere Ghiaccio e
acqua:due ingredienti fondamentali Le ricette dei grandi classici Le nuove proposte della miscelazione e tante altre curiosit ! Clara Serretta
nata a Palermo. Vive e
lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti, che ha
riscosso grande successo di pubblico; Estratti, centrifughe e succhi per vivere cent’anni; Centrifughe, estratti e succhi verdi; Cocktailmania; Estratti, centrifughe e
smoothies con i superfood, Acque aromatizzate e detox e
facile miscelare se sai come farlo.
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Scopri tutti i vantaggi e i benefici dei succhi vivi preparati ottenuti tramite estrattore e centrifughe. Le MIGLIORI RICETTE per il tuo benessere e la tua salute con le
caratteristiche e le funzioni descritte.Troverai sia le RICETTE PER CENTRIFUGHE, ESTRATTI E SMOOTHIES.RICETTE DETOXRICETTE DEPURATIVERICETTE
ENERGIZZANTIRICETTE ANTIOSSIDANTIRICETTE ANTI-AGERICETTE BRUCIA GRASSI E DIMAGRANTI e tante altre ancora..Fai il carico di benessere in un attimo
ed inizia a prenderti cura del tuo corpo e del tuo spirito.

250 appetitose ricette per scoprire tutto il gusto della dieta vegetariana Vivi con gusto e in salute! Questo ricettario
la prova provata che la dieta vegetariana pu
essere ricca, variata e deliziosa. Cucinare con un arcobaleno di cibi freschi e naturali, infatti, pu regalare scelte e combinazioni praticamente infinite, e inoltre permette
di sfruttare appieno tutti i prodotti stagionali per prepararli in modo semplice e creativo. E, da non trascurare, uno stile di vita vegetariano pu apportare straordinari
benefici alla salute, dal momento che i nutrienti presenti negli alimenti vegetali giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie. - Pi di 250 ricette
salutari, salutari e irresistibili, con ingredienti naturali - Pi di 150 schede di frutta, verdura, legumi, cereali, semi, alghe, erbe e aromi, con consigli per sceglierli e
cucinarli nel migliore dei modi - Sapevi che mangiare broccoli e cavolfiori pu proteggerti dal cancro al colon? Prova il Cavolfiore con grano e condimento al sesamo Sapevi che puoi sostenere il tuo sistema immunitario mangiando i funghi shiitake? Prova i Funghi tiepidi con formaggio di capra - Sapevi che alcuni cibi, come la
melagrana, i mirtilli e le ciliegie, hanno potere antiossidante e anti-et ? Prova il Frullato ai frutti di boscoPat Crocker erborista, cuoca e specialista di economia
domestica. Da pi di 25 anni tiene conferenze e incontri sulle erbe e i problemi di salute, e ha scritto vari libri sull’argomento. Ha vinto numerosi premi internazionali per
i suoi ricettari, tra i quali ricordiamo La cucina vegetariana e Succhi e centrifughe, entrambi pubblicati in Italia dalla Newton Compton.

50 ricette per la Centrifuga Succhi salutari, Shot, Sorbetti e altro ancora! Hai una centrifuga o uno spremiagrumi? Ti mancano le idee per nuovi succhi, shot, sorbetti o
altre ricette deliziose? Proprio per questo motivo ho riassunto in questo ricettario le mie 50 ricette pi popolari per la centrifuga. Con il tempo i nostri succhi sono
diventati sempre pi monotoni e ho iniziato a sperimentare. Il risultato sono molti succhi gustosi e salutari, shot vitaminici, sorbetti e persino altri piatti, che vengono
prodotti delicatamente grazie alla centrifuga. Queste ricette sono state cos apprezzate da amici e conoscenti, che ho deciso di racchiuderle per te in questo ricettario.
Succhi: Molte gustose combinazioni di frutta e verdura ti stanno aspettando. Shot: Piccole bombe di vitamine per per combattere la stanchezza e per mantenere la
concentrazione! Sorbetti: Perfetti nei caldi mesi estivi. I miei gustosi sorbetti. Inoltre zuppe, latte di mandorle, hummus e altro ancora . sono facili, veloci e deliziosi da
preparare con una centrifuga!
Ricette salutari, nutrienti, naturali e dimagranti per combattere lo stress e tornare in forma Oltre 250 ricette, gustose e detox, che vi aiuteranno a depurarvi e tornare in
forma Tornare in forma, prendersi cura del proprio corpo e riacquistare energia: tutto merito delle miracolose propriet di frutta e verdura e delle ricette raccolte in
questo libro. Pi di 250 tra centrifughe, estratti e frullati che, oltre a essere rigorosamente verdi e gustosissimi rappresentano un vero e proprio toccasana per la salute
e la linea. Disintossicarsi e depurarsi non
mai stato cos semplice: in questo agile manuale troverete infatti ricette che prevedono ingredienti base e altre che si
avvalgono dei poteri extra di integratori, alghe, bacche, erbe e spezie, che vi permetteranno non solo di perdere peso, ma anche di massimizzare i livelli di energia,
aumentare le difese immunitarie, combattere l’invecchiamento delle cellule e diventare, quindi, pi belli e pi sani. Clara Serretta
nata a Palermo nel 1983. Vive e
lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che in Sicilia, Il grande libro dei cocktail,
Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti e Centrifughe, estratti e succhi verdi.

Pi di 250 ricette salutari e gustose per restare in forma e vivere meglio Frutta e verdura: alleati preziosi per vivere in modo sano e combattere l’invecchiamento I
meravigliosi poteri di frutta e verdura non finiscono mai: fanno bene alla salute, alla linea e all’umore e in pi sono un preziosissimo alleato per mantenersi giovani.
Troverete in questo libro una selezione di ricette e ingredienti, dai pi comuni ai pi esotici, dal potente effetto anti-age, e non solo: oltre a combattere
l’invecchiamento, grazie a essi, potrete disintossicarvi, sentirvi pi belli e rilassare la mente. Per farlo baster il giusto mix di frutta e verdura e delle loro propriet
benefiche: otterrete estratti, centrifughe e frullati gustosissimi, super naturali e pi efficaci di molte creme antirughe. Tintarella di luna - Slim Fast - You’re So Beautiful
- Simply Young . Il Supervitaminico - Red Passion - Burning Fat - Pure Nature - Tropicana - Summer Detox - Morning Beauty Clara Serretta
nata a Palermo nel 1983.
Vive e lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato Alla scoperta dei segreti perduti della Sicilia, Forse non
tutti sanno che in Sicilia, Il grande libro dei cocktail, Centrifughe, estratti e succhi rigeneranti, Centrifughe, estratti e succhi verdi e Estratti, centrifughe e succhi per
vivere cent'anni. I suoi libri sulle centrifughe salutari sono arrivati in cima alle classifiche di vendita.
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Deliziose ricette e utili consigli per depurarsi e vivere pi sani e in forma Rinfrescanti, rigeneranti, detox e perfette per fare il pieno di vitamine e minerali: il benessere
assicurato con le acque aromatizzate. Facilissime da preparare in casa, come vedrete dalle ricette proposte, queste bevande a base di frutta e verdura di stagione, erbe
e spezie, rappresentano un vero e proprio concentrato di salute. Sono fresche, idratanti, si possono bere in qualsiasi momento della giornata, al posto di un normale
bicchiere d’acqua, e garantiscono al nostro organismo una marcia in pi per disintossicarsi, affrontare lo stress, stimolare il metabolismo o recuperare le energie dopo
un’intensa attivit fisica. Basta scegliere la giusta combinazione di ingredienti, per potenziarne al massimo le propriet , senza ovviamente rinunciare al gusto: gi ,
perch sono anche buonissime! Pi di 200 ricette di acque aromatizzate a base di frutta, verdura e spezie che vi aiuteranno a sentirvi in gran forma Clara Serretta
nata a Palermo. Vive e lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Centrifughe, estratti e succhi
rigeneranti, che ha riscosso grande successo di pubblico; Estratti, centrifughe e succhi per vivere cent’anni; Centrifughe, estratti e succhi verdi; Cocktailmania; Estratti,
centrifughe e smoothies con i superfood e Acque aromatizzate e detox.
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