
Programma di
DETOSSINAZIONE DEL CORPO 

Un percorso nato per favorire una pulizia del corpo 
importante e duratura.

9 GIORNI DI DETOX ABBINATI AD UN SANO STILE
DI VITA….Mai fatto?  

È la tua occasione per provare 😉 !!!!

Sarà semplice perché lo faremo insieme ed in gruppo. 

Vantaggi:

 Benessere del sistema digerente
 Benessere dell’organismo
 Più energia e lucidità mentale 
 Corpo più asciutto e tonico
 Bilanciamento nutrizionale 
 Consapevolezza alimentare 
 Pelle più morbida e luminosa
 Miglioramento dell’umore 
 Miglioramento della qualità del sonno

Un riscontro ottimo, un detox alla portata di tutti  che 
insegna a mantenere  abitudini alimentari  che portano 
verso l’acquisizione di uno stile di vita sano. 
Il tutto nasce dall’esigenza che il nostro corpo ha di 
ripulirsi da tutte le tossine accumulate negli anni. 
Modificare per 9 giorni le abitudini porta più  forza per 
un cambiamento duraturo dello stile di vita.

L’iniziativa permette di praticare la “detossinazione” 
nella routine quotidiana.
Programma affinato e testato da fare in tutta 
tranquillità.
Fare questo percorso in gruppo aiuta a Mantenere la 
promessa e l’obiettivo, Aiuta ad avere le risposte più 
vicine al tuo caso…non sei Solo e c’è sempre qualcuno 
disposto ad ascoltarti…

A seguirvi una Dietista esperta!

 



Programma di DETOSSINAZIONE DEL CORPO

Hai bisogno di perdere peso?  Hai le gambe gonfie? Soffri di stitichezza? 

Senti spesso gonfiori all’addome?  Ti senti stanca/o e affaticata/o?

Per questi e mille altri motivi, un piccolo periodo di DISINTOSSICAZIONE è davvero utile a tutte le cause del 
vostro malessere

Vantaggi:
 Benessere del sistema digerente
 Benessere dell’organismo
 Più energia e lucidità mentale 
 Corpo più asciutto e tonico
 Bilanciamento nutrizionale 
 Consapevolezza alimentare 
 Pelle più morbida e luminosa
 Miglioramento dell’umore 
 Miglioramento della qualità del sonno

In collaborazione con il centro Medico Psicologico il programma prevede: 2 Consulenze Nutrizionali e 9 
GIORNI DI DETOX abbinati ad uno stile di vita sano …. Ritroverai così il tuo benessere!! 

È la tua occasione per provare !!!! Il tutto a 250 €

A seguirvi la Dott.ssa Valentina Melcarne Dietista!  

Inizio percorso: 26 Aprile 2017

Iscrizione obbligatoria 
Per info:

331-5635127 o 0309121199   dott.ssa_melcarne@libero.it
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