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Facile Média

Effetto drenante che 
previene la ritenzione 

idrica e il gonfiore.

Riduce il gonfiore, 
riduce il volume ed 

elimina i liquidi.

Massimi risultati che si 
mantengono 

nel tempo.
Bruciare i grassi e 

dimagrire.
Perdita di volume, stiliz-

zazione della figura e 
risultati visibili.

Piano depurativo per 
sentirsi più leggeri dopo 

vari giorni di eccessi.
Ideale per fare un reset e 
iniziare a prendersi cura 

di se stessi.

COSA COMPRENDE 1 giorno Piano Succhi + 
integrazione (Shot e 

Power Water)

1 giorno Piano Succhi + 1 
giorno Piano Succhi e 

Creme + 1 giorno Piano 
Foodie

2 giorni Piano Succhi + 4 
giorni cene leggere + 
integrazione (Shot e 

Power Water)

5 giorni Piano Succhi + 2 
giorni Pack Full Day + 
integrazione (Shot e 

Power Water)

3 giorni Piano Succhi + 9 
giorni cene leggere + 

integrazione (Gummies)

1 giorno Piano Succhi + 1 
giorno Piano Succhi e 

Creme + 1 giorno Piano 
Foodie + 8 giorni cene 
leggere + integrazione 

(Teatox)

Ideale se è la prima volta 
che fai un piano 

depurativo e se quello di 
cui hai bisogno è 

eliminare il gonfiore e 
sentirti più leggera.

Se ti senti gonfia, 
trattieni  liquidi e fai 

fatica a digerire.

Ideale se hai deciso di 
prendertelo seriamente e 

vuoi vedere dei 
cambiamenti rapidi per 

motivarti e iniziare a 
prenderti cura di te stessa.

Vuoi mirare alla perdita 
di grassi più difficili con 
un piano più duraturo e 

facile da seguire.

Ideale per prepararsi per un 
evento speciale in cui si deside-
ra apparire un po' più stilizzat@, 

o per ridurre i centimetri di 
troppo e sentirsi più sicur@ in 

spiaggia.

3 giorni facili da seguire 
in cui vedrai risultati 

rapidi nel tuo corpo e 
per prepararti per piani 

più intensi.
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