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Il metodo facile e infallibile per dimagrire per sempre in 21
giorni
Il nuovo segreto delle star per perdere 7 chili in 3 settimane e
ottenere una pelle perfetta
La dottoressa Kellyann è un medico naturopata e una
specialista della perdita di peso. Con la sua dieta del brodo ha
già aiutato migliaia di pazienti a dimagrire. Ricco di sostanze
e nutrienti che allo stesso tempo bruciano i grassi e rendono
elastica la pelle oltre che di proprietà antinfiammatorie, il
brodo cucinato secondo le squisite ricette della dottoressa
Kellyann è la chiave per ottenere una pelle ringiovanita e una
straordinaria perdita di peso. A partire dai primi 21 giorni,
infatti, i risultati sono sorprendenti. All’interno del libro sono
spiegate tutte le qualità del brodo, a seconda che sia di carne
di manzo, di tacchino, di pollo o di pesce. Diversamente dalle altre diete, la preparazione è
semplicissima e divertente. La dieta del brodo è la chiave per un’alimentazione più sana, depurativa,
adatta a chi desidera perdere peso e acquistare una pelle elastica e luminosa.
Celebrità come Gwyneth Paltrow, Shailene Woodley e Kobe Bryant ne sono innamorate
«La nuova ricetta magica nell'eterna ricerca della salute perfetta.»
New York Times
«La dieta del brodo è il nuovo trend del momento.»
ABC News
Dr. Kellyann Petrucci
è medico naturopata e nutrizionista. Si occupa delle diete di molte celebrità. È ospite fissa in varie
trasmissioni televisive americane e collabora frequentemente con l’«Huffington Post» e
«MindBodyGreen». Vive a Philadelphia.
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