
Fai scorta di prodotti e 
generi alimentari salutari

Mangia meglio, vivi meglio

Mangia verdura
per almeno due pasti

02Giorno 03Giorno01Giorno

Fai piccoli pasti spesso 
durante il giorno

Prova nuova frutta 
fresca

05Giorno

Bevi 8 bicchieri
d’acqua

Mangia alimenti ricchi 
di fibre e vitamine

06Giorno04Giorno

Fai durare il tuo pasto 
almeno 20 minuti 

08Giorno
Mangia la frutta e la 

verdura per primi ad ogni 
pasto

09Giorno07Giorno

Impegnati a cucinarti la 
cena almeno per 3 cene 

questa settimana
Gustati il tuo pasto in 
un piatto più piccolo

Portati il pranzo al 
lavoro ogni giorno 

11Giorno
Elimina gli 
zuccheri 

12Giorno10Giorno

Rimpiazza uno snack 
industriale con una 

alternativa tutta naturale

Prova uno smoothie 
al mattino

14Giorno13Giorno
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Mangia meglio, 
vivi meglio
CONSIGLI & RICETTE

10 Trucchi per mangiare sano

Smoothie Fragola , Ananas e Banana:
1 coppa di fragole
1/2 coppa di ananas 
1 banana
2 bicchieri di succo d’arancia
1/2 coppa di Yogurt Greco
1 coppa di spinaci (optional)
1 cucchiaino di semi di Chia o di Lino 
Ghiaccio

Smoothie al Cioccolato:
1 coppa di latte di cocco
1 cucchiaino di polvere proteica al 
cioccolato
1/2 coppa di mirtilli 
1 coppa di spinaci 
1 banana
1 cucchiaino di burro di mandorle
Ghiaccio 

Smoothie Mandorla e Ciliegia :
1 coppa e mezza di ciliegie surgelate
1 coppa di latte di mandorla 
1 cucchiaino di  polvere proteica 
1 banana
Ghiaccio 
Optional: copri con scaglie di cocco non 
zuccherate e una manciata di noccioline

Smoothie Verde:
1 coppa di ananas 
2 coppe di spinaci 
1/2 coppa di uva
1 coppa e mezza di succo d’arancia
1 banana
Ghiaccio

Instruzioni
Aggiungi tutti gli ingredienti in un frullatore e frulla fino ad ottenere una crema morbida. Aggiungi 

ghiaccio a piacere. Le banane surgelate funzionano meglio nei frullati. Pelale, falle a fettine e inseriscile 
in una borsa ziploc nel freezer. Aggiungi più spinaci o cavolo nero per aumentare i valori nutrizionali

Bere moltissima acqua

Mangia frutta e verdura ogni giorno

Non saltare la colazione

Pianifica i tuoi pasti una settimana in anticipo

Mangia snack sani & spesso

Elimina i grassi “cattivi”

Limita l’assunzione di caffeina, alcool e zucchero

Cucina di più e mangia meno fuori casa

Mangia con regolarità e in modo bilanciato  

Mangia solo cose di cui ti piace il sapore

02
03

01

05

06

04
08
09

07

10
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Il movimento è vita

Fai una passeggiata 
di10 minuti

Marcia sul posto 
mentre ti lavi i denti

02Giorno 03Giorno01Giorno

Fai le scale invece di
prendere l’ascensore

Vai nel bagno
più lontano

05Giorno

Passeggia per
la stanza mentre parli

al telefono

Parcheggia
l’auto lontano dalla tua

destinazione 

06Giorno04Giorno

Ascolta la tua canzone
preferita e balla! assapora 

il tuo cibo

08Giorno
In ufficio, cammina per 

andare dai tuoi colleghi invece 
di scrivere o inviare email

09Giorno07Giorno

Partecipa ad
una fitness class Prendi l’autobus alla 

fermata successiva o vai 
al lavoro in bici

Fai due passeggiate da 10 
minuti durante il giorno

11Giorno
Fai stretching dopo 

una camminata o prima di 
andare a dormire

12Giorno10Giorno

Incontra un amico al 
parco invece che al bar

Cerca di fare
10.000 passi!

14Giorno13Giorno
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Il movimento 
è vita
CONSIGLI

10 consigli su come 
essere piu’ attivi

02
03

01

05
06

04

08
09

07

10

Sperimenta nuove attività sportive

Semplifica 

Aggiungi intensità lentamente

Fissa degli obiettivi

Sii costante e paziente

Comincia piano e non accelerare

Aggiungi questi esercizi alla routine quotidiana 

 Scegli una attività che si sposi con la tua vita quotidiana

Ascolta la tua musica preferita mentre fai gli esercizi 

Divertiti! Chiedi ad amici e parenti di unirti a te

2Wellness
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Routine per una notte serena

Rendi la tua stanza
confortevole

Prenditi del tempo per
capire chi o cosa ti stressa

02Giorno 03Giorno01Giorno

Cerca di andare a dormire 
e svegliarti sempre alla stessa 

ora ogni giorno

Fai 10 minuti di 
meditazione ogni giorno

05Giorno

Abbassa la temperatura 
della tua stanza (16-19C)

Spegni le luci prima di 
andare a dormire

06Giorno04Giorno

Spegni tutti gli 
apparecchi elettronici

08Giorno
Pratica esercizi 
di respirazione

09Giorno07Giorno

Prova i benefici della 
aromaterapia: lavanda, 

menta, o rosa damascena
Sostituisci la caffeina con 
una bevanda rilassante

Non guardare l’orologio

11Giorno
Dedicati alla tua 
skincare routine

12Giorno10Giorno

Ascolta musica
rilassante

Visualizza cose che ti 
rendono felice prima di 

andare a dormire

14Giorno13Giorno
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E’ provato che la meditazione migliora il sonno.

I genitori dei neonati perdono 6 mesi di sonno 
nei primi due anni di vita del bambino.

L’esercizio fisico regolare può aiutare 
a dormire meglio.

Secondo la NASA il pisolino perfetto 
dura circa 26 minuti.

Dormire a pancia in su è la posizione migliore 
per la tua salute perchè permette alla tua 
schiena, collo e colonna vertebrale 
di riposare in una posizione neutra.

La routine notte di Alma K

Routine per 
una notte serena 3

02

03

01

05

06

04

08
09

07

10

10 fatti interessanti sul sonno
Se impieghi meno di 5 minuti per addormentarti 
la sera soffri probabilmente di carenza di sonno. 
Idealmente l’addormentarsi richiede dai 10 ai 
15 minuti.

La stanchezza ha due picchi nella giornata: 
verso le 2 a.m. e le 2 p.m. per la maggior parte 
delle persone. Ecco perchè sei meno vigile 
dopo pranzo. 

E’ provato che la musica classica rilassante 
aiuta a prendere sonno più facilmente.

Gli esseri umani solitamente fanno da 4 a 6 
sogni a notte.

Ci sono molte parole specifiche relative al 
sonno, molte delle quali poco note.

- Sonnifobia è la paura di prender sonno.
- Oneirofobia è la paura di incubi o sogni.
- Clinomania è il forte desiderio di rimanere                                
  a letto tutto il giorno
- Disania esprime la non voglia di alzarsi dal
  letto dopo che ci si è svegliati

STEP 1 – MASCHERA RICCA NUTRIENTE
Applicare sul viso pulito ed attendere fino a completo 
assorbimento. Non risciacquare.   

STEP 2 – GEL DETERGENTE DELICATO 
Applicare una piccola quantità di detergente sulla 
pelle umida. Massaggiare delicatamente fino a 
formare una morbida schiuma e poi risciacquare. 

STEP 3 – TONICO RIEQUILIBRANTE 
Applicare il tonico con un dischetto di cotone su viso 
e collo con delicati movimenti circolari. 

STEP 4 – CREMA OCCHI RIVITALIZZANTE  
Applicare una piccola quantità intorno agli occhi 
e stendere delicatamente con la punta delle dita.

STEP 5 – SIERO GLOW PERFETTO
Dopo aver deterso il viso, prelevare alcune gocce 
di siero ed applicare sul viso massaggiando 
delicatamente. 

STEP 6 – CREMA NUTRIENTE NOTTE 
Applicare sulla pelle del viso detersa e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.
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Momenti Me-Time

Ritagliati 10 minuti 
per leggere

Trovati un hobby 
da praticare

02Giorno 03Giorno01Giorno

Fatti una maschera viso Praparati una cena 
salutare solo per te

05Giorno

Elenca 3 cose 
buone che sono accadute

Ascolta la tua musica
preferita

06Giorno04Giorno

Regala qualcosa che
non usi mai

08Giorno
Cancella una attività 

dalla tua to-do list

09Giorno07Giorno

Trascorri una serata 
senza telefono Prova 5 minuti di 

meditazione

Vai a dormire
30 minuti prima

11Giorno
Guarda il tuo film preferito

12Giorno10Giorno

Fai qualcosa all’aperto Fissati un mini obiettivo 
per la settimana seguente

14Giorno13Giorno
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Momenti Me-Time
PRENDITI DEL TEMPO PER APPREZZARE LE COSE 
BELLE CHE ACCADONO OGNI GIORNO. 
NON DIMENTICARTI DI SORRIDERE!

 

Investi su te stesso,Te lo 
puoi permettere!

Fai in modo che l’esercizio 
fisico sia il tuo antistress, 
non il cibo.

“La salute è uno 
stato del corpo. 
Il benessere è un 
modo di essere.”

Non rinunciare a qualcosa di cui non 
puoi far passare nemmeno un giorno 
senza pensarci
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MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO DOMENICA

LUNEDÌ


