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Come accelerare il metabolismo per dimagrire: consigli utili

photo credit Alice Cerea

Â 

Come accelerare il metabolismo per dimagrire senza faticare? Come assumere una dieta sana e bilanciata rinforzando allo
stesso tempo capelli e unghie? Si puÃƒÂ² dimagrire senza tagliare tutti i nostri cibi preferiti?

Qui trovateÃ‚Â 10 consigli per dimagrire senza faticaÃ‚Â (e senza tagli netti alla dieta!).

Oggi il focus ÃƒÂ¨ sul metabolismo, vi svelerÃƒÂ² come accelerare il metabolismo per dimagrire, quali esercizi praticare, quali
cibi assumere e quali nutrienti preferire per ottenere un metabolismo veloce e dei capelli magnifici.

Iniziamo dai nutrienti, per velocizzare il metabolismo ÃƒÂ¨ necessario assumere piÃƒÂ¹ proteine rispetto ai carboidrati, che
devono essere ridotti. Vale la regola del pugno e del palmo: un palmo di grandezza per le proteine, 1 pugno per i carboidrati
(misura valida per un singolo pasto). Le proteine da preferire sono la carne bianca e il pesce (non appesantiscono
lâ€™organismo e garantiscono una pelle fresca e luminosa).

Quali cibi preferire? Qui una lista dei cibi amici per accelerare il metabolismoÃ‚Â ed avere un aspetto fresco e luminoso.

Seconda voce della guida a come accelerare il metabolismo: lo sport. Come in tutte le diete il movimento ÃƒÂ¨ necessario,
preferite la corsa alla sala pesi, ed unâ€™attivitÃƒÂ  aerobica. Qui una serie diÃ‚Â esercizi per dimagrire.

Esistono delle scorciatoie? Dimagrire ÃƒÂ¨ un affare serio ma esistono alcuni tips e prodotti beauty che vi aiuteranno:
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I tÃƒÂ¨ detoxÃ‚Â FitviaÃ‚Â per iniziare la giornata (vostri con uno sconto utilizzando il codice ALICEC10). I prodottiÃ‚Â Natural
Mojo, specialmente le caps (vostri con uno sconto utilizzando il codice CEREA20). I sostitutivi di pastoÃ‚Â So ShapeÃ‚Â per
quando viaggiate (vostri con uno sconto utilizzando il codice ALICEYURI10). QuiÃ‚Â scopri tutto sui beveroni naturali piÃƒÂ¹
efficaci.

Lâ€™appuntamento ÃƒÂ¨ sulÃ‚Â canale youtubeÃ‚Â con tantissimi consigli utili su moda e beauty, alla prossima!

L'articolo Come accelerare il metabolismo per dimagrire: consigli utili sembra essere il primo su Glamour.it.
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