Chef & Dietista
ti permetteranno di
raggiungere i tuoi obiettivi
“senza sacrificare il gusto”.
Un aiuto per migliorare
l’alimentazione di tutta la
famiglia!

…devi perdere peso?
….il tuo colesterolo è troppo
alto?
….non riesci a controllare la
pressione arteriosa?
….ti senti “gonfio”?
….vuoi un aiuto per l’attività
sportiva?
….non sai come abbinare i cibi?
….non sai come cucinare con
“pochi grassi”?

Non solo alimentazione sana ed
equilibrata, ma anche
"bella e buona da gustare":
in questo modo
"farà bene al corpo e alla mente"!

Chef Salute ti aspetta!
“La dieta nel piatto”:
gusto e salute a colpo d’occhio!
Dove?
A Certosa di Pavia
Prenota telefonando al:
3388575989
oppure invia una mail a
silvia.brazzo@gmail.com
www.chefsalute.it
www.adieta.it

Show-Cooking
Chef & Dietista

Migliorare “lo stile di vita”
partendo dalla tavola?
Ora si può!
Il nostro intento è quello di
fornire indicazioni utili e
semplici per modificare e
migliorare la propria
alimentazione senza perdere il
gusto della buona tavola.
Come?
Con l’aiuto della dietista che ti
aiuterà ad acquisire abilità
comportamentali per
raggiungere e mantenere i tuoi
obiettivi attraverso una sana ed
equilibrata alimentazione,
e con lo chef che ti dimostrerà
come la cucina “salutare” non
solo sia semplice, ma anche
gustosa e bella da vedere.

Scegli lo Show-Cooking
che fa per te e/o regala benessere a
chi vuoi tu!

Lunedì 20 FEBBRAIO 2017
dalle 19.30 alle 21.30
Adori il fritto? Scopri quando e come inserirlo nella tua dieta con i
“trucchi” dello Chef Lorenzo Malavasi
Costo: 55 euro

Sabato 04 MARZO 2017
dalle 16.30 alle 19.00
7 sughi veloci per 7 primi piatti ricchi di gusto
con Susanna Vai, Food blogger di “La cucina dei pastrugni”
Costo: 45 euro
Sabato 11 MARZO 2017
dalle 16.30 alle 19.00
Piatti gourmet con il pesce
con lo Chef Alessandro Spina
Costo: 65 euro
Sabato 18 MARZO 2017
dalle 16.30 alle 19.00
Dolci sorprese per una colazione e una merenda
“senza sensi di colpa”
con Sara Melocchi, food blogger di “cook and the city”
Costo: 45 euro

Lunedì 28 MARZO 2017
dalle 19.30 alle 21.30
Adori il fritto? Scopri quando e come inserirlo nella tua dieta con i
“trucchi” dello Chef Lorenzo Malavasi
Costo: 55 euro
Gli incontri verranno attivati con un numero di
partecipanti superiore a 8

