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Scaricare o Leggere Online La dieta della pancia Serena
Missori & Alessandro Gelli PDF Gratis, Pancia gonfia,
rotolini di troppo, corse in bagno e puntualità intestinale che
vacilla: alzi la mano chi non ha mai avuto problemi di questo
tipo. Ognuno ha la sua pancia: a mela, a punta, a pera, con
rotoli, con le ciambelle, ed ognuna di queste necessita di un
approccio biotipizzato mirato ed efficace, per poter,
finalmente, fare pace con la propria pancia, dimagrire e
sentirsi in salute e felici. Per migliorare la salute della nostra
pancia dobbiamo rivedere le nostre abitudini di vita, la nostra
alimentazione e soprattutto la nostra gestione dello Stress, e
per farlo è necessario agire contemporaneamente su cervello,
Stress e pancia, così da potersi liberare definitivamente dal
grasso addominale, dal gonfiore, dalla disbiosi, ecc… In 4
settimane, seguendo il Metodo Missori-Gelli® possiamo far
scomparire la stanchezza, il sovrappeso, la mente annebbiata,
i fastidi intestinali e la maggior parte dei sintomi correlati ai
disturbi della pancia, riconquistando la nostra salute in modo
consapevole.
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