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La Zona è l'unico regime alimentare realmente salutare ed
efficace. Questo è l'adattamento di una biologa italiana, che
ha studiato il metodo negli Stati Uniti e lo ha adeguato ai
nostri gusti e tradizioni e persino alla nostra... pigrizia. La
Zona è un vero e proprio stile di vita, un portentoso
programma di educazione alimentare per stare meglio in
modo duraturo, riconquistare energie fisiche mentali e
sessuali, combattere e prevenire importanti patologie (tra le
quali l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, il diabete e la
depressione) e che infine, come graditissimo effetto
"secondario", ci consentirà di dimagrire in maniera stabile. La
ricerca medica ha identificato nel controllo dell'insulina,
l'ormone che "ordina" al nostro organismo di stivare il grasso
in eccesso, uno dei "segreti" della nostra salute. Soltanto
nutrendoci correttamente possiamo stimolare il corpo a
bruciare, da solo, i grassi senza dover ricorrere a medicine
costose (qualche volta pericolose) o a diete da fame. Saremo
liberi, così, dall'ossessionante calcolo delle calorie o dai sensi
di colpa per i sacrifici che ci imponiamo ma non riusciamo a
rispettare. Basterà imparare a riconoscere i cibi, catalogarli
nelle tre grandi categorie di carboidrati, grassi e proteine e distribuirli nelle proporzioni e nei tempi
adeguati. Sarà sufficiente provare la Zona una sola settimana per scoprire che funziona davvero, che
è un regime flessibile ed estremamente facile da applicare in casa, al ristorante, ovunque.

Titolo

:

La Zona italiana

Autore

:

Gigliola Braga

Categoria

:

Diete speciali

Pubblicato

:

07/10/2010

Editore

:

Sperling & Kupfer

Pagine

:

288

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

1.09MB

Scarica Libri La Zona italiana gratis Di Gigliola Braga (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: La Zona italiana

Scaricare e leggere La Zona italiana Gratis Di Gigliola Braga (PDF - ePub - Mobi), La Zona è l'unico regime alimentare realmente
salutare ed efficace. Questo è l'adattamento di una biologa italiana, che ha studiato il...

Scarica Libri La Zona italiana gratis Di
Gigliola Braga (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri La Zona italiana gratis Di Gigliola Braga (PDF - ePub - Mobi)
LA ZONA ITALIANA PDF - Are you looking for eBook La Zona italiana PDF? You will be glad to
know that right now La Zona italiana PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La Zona italiana or just about any type of ebooks, for any type of product.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Certe fortune
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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Una passione inaspettata
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

Alcune regole sono fatte per essere infrante Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al college, la complicità tra loro è
immediata… e platonica. Sei anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=468399733&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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