
Centrifugati

 I centrifugati di frutta e verdura sono un “concentrato” di vitamine,
    minerali, antiossidanti e acqua
 Ideali per uno spuntino sano, leggero e nutriente
 Assunte crude, frutta e verdura, mantengono inalterati minerali 
    e vitamine labili che potrebbero ridursi durante la cottura
 Ideali per i soggetti con un intestino altamente irritabile, poiché 
    con la centrifuga  si perde una rilevante quantità di fibre e tossine,
    le quali potrebbero far progredire lo stato infiammatorio

Anticellulite  Ananas, sedano, cetriolo, zenzero, limone                     € 5
  Azione diuretica e antinfiammatoria
 Contrasta la ritenzione idrica riducendo la cellulite 
    e gli accumuli di grasso in eccesso
 Favorisce la digestione
Apporta circa 104 Kcal                                       

Depurante e Antiossidante  Cetriolo, spinaci, sedano                    € 5
  Azione depurante, antiossidante, antitumorale, antianemica e iposodica.
 Migliora la salute degli occhi
  Regola la pressione sanguigna e il transito intestinale.
  Stimola il sistema nervoso
  Ideale per le donne in gravidanza
Apporta circa 54 Kcal                                           

Detox per eccellenza: barbabietola, carote, sedano, mela        € 5
 Azione depurante, mineralizzante,antiossidante, antisettico, 
    disintossicante e antitumorale
 Regola i livelli di colesterolo e glicemia 
 Rende i denti più bianchi
Apporta circa 156 kcal                                                

Elisir di bellezza & Lunga vita: pomodorini, ananas, carota                   € 5 
 Azione antitumorale, diuretica, rinfrescante, depurativa, digestiva,
    antinvecchiamento per la pelle  
 Contrasta la ritenzione idrica, la stanchezza, 
    i crampi muscolari e le dermatiti
 Regola la pressione arteriosa, riduce i livelli di colesterolo,
    risveglia l’intestino e previene patologie oculari
Apporta circa 125 Kcal                                                         

Detox da sogno: mela verde, limone, cetriolo, sedano, zenzero                    € 5
 Azione antiossidante , antinfiammatoria, diuretica, drenante, 
   iposodica, digestiva, depurante 
 Contrasta lo stress, elimina le tossine e le scorie in eccesso
 Consigliato per depurare l’organismo, drenare i liquidi 
    e gli accumuli in eccesso, ridurre l’effetto a buccia d’arancia.
Apporta circa 155 kcal                                                                          

“Disseta & nutri il tuo benessere”

 


