
GOCCIA DOPO GOCCIA

Venite a scoprire Slenderiiz: un programma 
efficace e facile da seguire che contrasta i tanti 
ostacoli alla gestione sana del peso offrendo 

risultati duraturi.

COMODITÀ CHE COSTA CARA

Viviamo una vita sempre più impegnata, dove 
può essere difficile preparare ogni giorno 
pasti bilanciati e nutrizionalmente appropriati. 
L’alternativa è scegliere cibo già pronto o 
preparare cene semplici e pre-confezionate prima 
di crollare per la stanchezza davanti alla TV. Ma a 
quale costo? Lo sapete anche voi, sovrappeso e 

salute tutt’altro che buona.

AIUTA A PERDERE PESO 

La perdita di peso non riguarda solo cosa si 
mangia e quanto esercizio fisico si fa. Il corpo 
umano è una macchina complessa, i cui sistemi 
devono funzionare in modo bilanciato per poter 
raggiungere una salute e una gestione del peso 

ottimali.

PER QUESTO ESISTE IL PRO-
GRAMMA SLENDERIIZ  

Grazie a ingredienti naturali ma efficaci, 
scientificamente provati per combattere i 
numerosi fattori deterrenti per la perdita di peso, il 
programma Slenderiiz offre risultati reali e duraturi 
aiutando a controllare l'appetito, frenare le voglie 
e ad accelerare il metabolismo. Oggi è possibile 

perdere peso e non riprenderlo più!

APPETITO 

Controllate quello che date al vostro corpo. 
Dite addio alle calorie inutili e ai cibi altamente 
trasformati. Imparate a nutrirvi di ciò che vi serve 

davvero.

VOGLIE  

Smettetela di passare dal cibo dolce a quello 
salato. Imparate a controllare le voglie anziché 
lasciare che siano loro a controllare voi.

METABOLISMO

Spingete al massimo la capacità del vostro corpo 
di bruciare le calorie così potrete eliminare il 
grasso e perdere i chili di troppo. Sfruttate i 
nutrienti che consumate e il tempo che passate in 
palestra.

FORZA

Dite basta a quel senso di infelicità mentre siete 
a dieta. Sentitevi forti e potenti mentre bruciate il 

grasso e sviluppate muscoli forti.

DIGESTIONE

     Aiutate il corpo a sfruttare al massimo i   
     nutrienti che gli date attraverso una salute ottimale     

     dell’apparato digerente. 

EQUILIBRIO

Il programma Slenderiiz è la soluzione 
scientificamente avanzata che state cercando per 
perdere peso. Grazie a ingredienti all’avanguardia 
e a un approccio semplificato alle difficoltà 
comunemente associate alla gestione del peso, 
ritroverete l’equilibrio corporeo e potrete ottenere 
un successo duraturo.

GOCCE GIORNO E NOTTE


