
Come:
Ogni due/tre giorni ti vengono
consegnati a casa i tre pasti principali
della giornata già cucinati, abbinati e
composti: prima colazione, pranzo e
cena. 
Dovrai solo occuparti di scaldarli,
meglio se nel forno, in padella senza
condimento aggiuntivo o a bagno
maria. (Se proprio non hai altre
possibilità usa il microonde ma solo se
strettamente necessario)
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Il Percorso Detox ti offre la possibilità
di nutrirti per una settimana in modo
sano e bilanciato senza dovertene
occupare.



Quando:
Il percorso ha una durata di 5 giorni perché
è la misura minima per ottenere dei buoni
risultati che durino anche a lungo. Non si
tratta di un digiuno, semi-digiuno o dieta
forzata. Questo percorso ti aiuta a ritrovare il
tuo equilibrio e dovrebbe fornirti lo spunto per
continuare a mantenere buone e sane
abitudini.

Perché:
A volte ci si può sentire appesantiti, gonfi,
ansiosi, inconcludenti, svogliati insomma in
uno stato di disequilibrio mentale e fisico e
non si riesce a venirne a capo. In questi casi
basta semplicemente prendere in mano la
propria alimentazione e iniziare a nutrirsi
bene. Non è però sempre facile lavorando e
avendo tanti impegni ecco perché può essere
utile farsi aiutare da qualcuno nella
preparazione dei pasti in modo di non avere
più scuse per non prendersi cura di se stessi.Un
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BENEFICI:
All’inizio del percorso potrebbe succedere
che per l’eliminazione delle tossine il nostro
corpo possa mandare segnali di
affaticamento (mal di testa, debolezza,
herpes, pruriti) ma se si persiste prevarrà
un senso di leggerezza e di centratura
mentale che vi farà stare bene con voi
stessi e ritroverete lo slancio vitale.

NOTA BENE:
Con questo percorso non si intende curare
nessun tipo di patologia o stato grave di
infiammazione. E’ indicato per cui solo per
persone che godono di buona salute o che
abbiano avuto indicazioni mediche
specifiche per affrontare il detox.
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"Scrivo per un moto dell'anima, voglio
passarti tutta la mia riconoscenza, scritta
nero su bianco. 
Sono partita che non ero più nel mio peso,
guardavo sconsolata la rotondità del mio
pancino con quel senso di smarrimento
misto a una sorta di consapevolezza
scorata che non sarebbe certo più andato
via. Poi 8 giorni senza glutine (che sono
passati in un attimo) che ho prolungato da
sola di altri tre (per puro entusiasmo sui
risultati).
Più altri 5 giorni proposti da te senza
glutine e senza olio (sempre più difficile!)
ed è successo il miracolo:
- intestino felice
- pelle delle gambe (di solito sempre secca)
miglioratissima
- mio pancino ritornato com'era
(decentemente piatto) ma soprattutto, come
posso dire ... tranquillo.                     (segue)
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"...ma la cosa più stupefacente è quello che
è successo al mio cervello: lucidità mentale,
chiarezza di vedute e pensieri sorridenti.
Non ti dico la felicità! 

E vogliamo parlare del...niente spesa, niente
peste in cucina, tutto già pronto, tutto
preparato con porzioni perfette, nè tanto,
nè poco!? Una pacchia. 

Anzi, le vellutate e la zuppa di miso la sera
erano sontuose, tanto che ho deciso che,
insieme alle proteine e una verdura,
saranno la mia cena serale perfetta. Tu
ovviamente ti sarai "ammazzata" ma noi
siamo rinate!!
Grazie Stefania, un abbraccio pieno di
gratitudine.

Cinzia"
 



"Sono stata felicissima di provare il
programma Clean Spring Reset di Stefania e
Maura. 

Il menu di Stefania mi ha accompagnato
per tutta la settimana con pasti completi e
sempre gustosi, dalla colazione alla cena. 

È stata una coccola trovarsi i pasti già
preparati, sempre nuovi e cucinati con
amore. 

Un percorso che mi ha anche fatto sentire
meglio e con più energia. 

Assolutmanete da riprovare!"



Contatti
Stefania Sanfelice

Via Larga 7 – 20122 Milano
+39 347 550 7958

 
Maggiori informazioni:

info@stefaniasanfelice.it

mailto:info@stefaniasanfelice.it

