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Offerta percorso dimagrante chetogeni
co - Occasione Alimentazione specifica
per regimi dietetici

 Mappa
CENTRO DI NUTRIZIONE INFORMA InForma è il centro di nutrizione che
nasce con l'obiettivo di aiutare le persone a ritrovare un equilibrio con il proprio cor
po. Lo staff formato da Biologhe Nutrizioniste e da una Naturopata ti prenderanno
in carico accompagnandoti in un percorso personalizzato che ti permetterà di raggi
ungere i tuoi obiettivi. Tel: 067.8393948 Cell: 380.6339341 Con il nostro metodo esc
lusivo potrai dimagrire in modo sicuro e naturale con l'affiancamento gratuito di un
a Nutrizionista. Presso di noi troverai: - CONSULENZA GRATUITA per valutare la tua
situazione - SUPPORTO PSICOLOGICO se necessario - PRODOTTI DIETETICI - PROGR
AMMI DI DIMAGRIMENTO ESCLUSIVI che permettono di perdere fino a 10 KG IN 17
GIORNI in modo sicuro e naturale

 Descrizione
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€ 79.00

INFORMA CENTRO DI NUTRIZIONE Program
ma Dimagrante LIPOFAST PLUS ad Euro 79,0
0 Prodotto creato per mantenere la massa
muscolare e utilizzabile nel mantenimento o
per i pazienti normopeso che vogliono miglio
rare il rapporto massa magra/massa grassa.
E’ prevista con l’acquisto un‘alimentazione bil
anciata e scelta in funzione della propria cost
ituzione: ginoide, androide, mista oppure in r
apporto a situazioni diverse come: menopau
sa o sensibilità al glutine. Contiene: - aminoa
cidi essenziali, indispensabili per numerose f
unzioni corporee. - MATE : è un antiossidant
e, ha un azione cardiovascolare, riduce i livel
li di colesterolo, è anti- ipertensivo. E’ un ene
rgizzante naturale, ricco in magnesio, potassi
o e vitamine del gruppo B. Riduce la ritenzio
ne idrica e favorisce la digestione. - MACA: m
igliora la risposta allo stress e alla stanchezz
a fisica e mentale. Ha anche una straordinari
a azione equilibrante sul sistema ormonale. INULINA: è attualmente impiegata in ambito
nutrizionale come prebiotico per ottimizzare
la funzionalità intestinale. - Garcinia Cambog
ia: - che riduce i livelli ematici di cortisolo infi
ammatorio e aumenta la secrezione di serot
onina - che abbassa i livelli di colesterolo catt
ivo e aumenta quello buono - che normalizz
a i livelli di glucosio - che migliora le funzioni
urinarie - che è ricchissima di vitamina C - ch
e ha un effetto dimagrante perché riduce l’a
ppetito - che esercita un benefico effetto sul
fegato Confezione da 120 capsule corredata
di guida alimentare.  InForma è il centro di n
utrizione che nasce con l'obiettivo di aiutare l
e persone a ritrovare un equilibrio con il pro
prio corpo. Lo staff formato da Biologhe Nut
rizioniste e da una Naturopata ti prenderan
no in carico accompagnandoti in un percorso
personalizzato che ti permetterà di raggiung
ere i tuoi obiettivi. Tel: 067.8393948 Cell: 380
.6339341 Con il nostro metodo esclusivo pot
rai dimagrire in modo sicuro e naturale con l'
affiancamento gratuito di una Natruzionista.
Presso di noi troverai: - CONSULENZA GRAT
UITA per valutare la tua situazione - SUPPOR
TO PSICOLOGICO se necessario - PRODOTTI
DIETETICI - PROGRAMMI DI DIMAGRIMENTO
ESCLUSIVI che permettono di perdere fino a
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10 KG IN 17 GIORNI in modo sicuro e natural
e

 Contatti
INFORMA CENTRO DI NUTRIZION
E
Tel. 0678393948
http://www.metodoinforma.com
Via dei Lauri 202, Aprilia, 04011
Nessun orario indicato

