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PROGRAMMI CHETOGENICI ORMONALI
Con la nuova #PromoRipartInForma ottieni 1 programma a soli €129 invece di €159, 2 programmi a
soli €228 invece di €318 e dal 2º programma in poi il prezzo è scontato a €99 invece di €159! In più
avrai diritto a un ExtraSconto sui nostri Kit Snellente/Drenante a soli €39,90 invece di €61,90.
Inoltre con l’esclusiva Raccolta #PuntInForma potrai collezionare tanti punti per avere diritto a
SCONTI SPECIALI sui prossimi acquisti! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER...
Prezzo: €159,00 €129,00
Categorie: PROGRAMMI INFORMA, PROMO

SPECIALE 2 PROGRAMMI CHETOGENICI
Con lo SPECIALE BIS della nuova #PromoRipartInForma acquisti 2 Programmi Chetogenici
Ormonali a scelta tra Donna, Menopausa e Uomo a soli €228 invece di €318! In più avrai diritto ad
un ExtraSconto sui nostri Kit Snellente/Drenante a soli €39,90 invece di €61,90. Inoltre con
l’esclusiva Raccolta #PuntInForma potrai collezionare tanti punti per avere diritto a SCONTI
SPECIALI sui prossimi acquisti! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER POCHI
GIORNI!
I programmi Chetogenici...
Prezzo: €318,00 €228,00
Categorie: PROGRAMMI INFORMA, PROMO

PROGRAMMI LOW CARB ORMONALI
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando 2 Programmi Low Carb Ormonali ricevi subito uno
SUPER SCONTO e potrai pagarli solo €139 invece di €158! In più avrai diritto ad un ExtraSconto sui
nostri Kit Snellente/Drenante a soli €39,90 invece di €61,90. Inoltre con l’esclusiva Raccolta
#PuntInForma potrai collezionare tanti punti per avere diritto a SCONTI SPECIALI sui prossimi
acquisti! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER POCHI GIORNI!
I programmi Low Carb basati sulla...
Prezzo: €79,00
Categorie: PROGRAMMI INFORMA, PROMO

SPECIALE 2 PROGRAMMI LOW CARB
Con lo SPECIALE BIS della nuova #PromoRipartInForma acquisti 2 Programmi Low Carb Ormonali a
soli €139 invece di €158! In più avrai diritto ad un ExtraSconto sui nostri Kit Snellente/Drenante a
soli €39,90 invece di €61,90. Inoltre con l’esclusiva Raccolta #PuntInForma potrai collezionare tanti
punti per avere diritto a SCONTI SPECIALI sui prossimi acquisti! NON ASPETTARE L'OFFERTA È
VALIDA SOLO PER POCHI GIORNI!
I programmi Low Carb basati sulla Strategia Ormonale sono ideali...
Prezzo: €158,00 €139,00
Categorie: PROGRAMMI INFORMA, PROMO
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SLIMBOOSTER
Il nuovo programma sprint di 7 giorni per dimagrire fino a 3 chili e depurare il corpo.
La dieta LowCarb di una settimana è disponibile anche per i celiaci o intolleranti al glutine.
Il kit GOMME contiene:
1 confezione di KetoOil MCT
1 integratore in gomme DrenoGum
1 integratore in gomme ZeroFam gum
1 settimana di alimentazione con opzioni senza glutine.
Il kit TISANA contiene:
1 confezione di KetoOil MCT
1 Tisana depurativa
1 settimana di alimentazione con...
Prezzo: €59,00
Categorie: INTEGRATORI, PROGRAMMI INFORMA

CHETOKIT DI PROVA 6 GIORNI
#NOVITÀ ASSOLUTA #MetodoInForma! Mettici alla prova con il nuovo #ChetoKit 6 giorni, il
#MiniProgramma pensato per farti scoprire il nostro metodo esclusivo.
Il nuovo ChetoKit permette di provare i programmi ormonali del Metodo InForma con un mini
percorso che dura 6 giorni + 3 di mantenimento.
All'interno troverai una mini size di LipoFast compresse, un integratore proteico che permette
l’applicazione del regime chetogenico del Metodo InForma ed ha la funzione di nutrire il corpo e...
Prezzo: €59,00
Categoria: PROGRAMMI INFORMA

DIETAGENDA
Con la nuova #PromoRipartInForma ottieni l'esclusiva guida pratica per essere InForma 365 giorni
all'anno IN OFFERTA LANCIO A €9,90 invece di €14,90 e acquistando almeno uno dei nostri
PROGRAMMI DIMAGRIMENTO CHETOGENICI o LOW CARB ne riceverai IN OMAGGIO una per
ogni programma! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER POCHI GIORNI!
Scopri la nuova DietAgenda by Metodo InForma, l’esclusiva guida pratica per la tua linea!
Ora hai una preziosa alleata per mantenerti InForma 365...
Prezzo: €14,90 €9,90
Categorie: IDEE REGALO, PROGRAMMI INFORMA, PROMO
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DIMAGRIRE CON LA MENTE
Dimagrire con la mente è un percorso avanzato in cui i nostri Coach del Metodo InForma ti daranno
strumenti preziosi per raggiungere i tuoi obiettivi, per imparare a rapportarti meglio con il cibo e ad
essere in forma per sempre.
Il percorso prevede 5 sessioni con cadenza settimanale, Telefoniche o in Videochiamata a seconda
della preferenza.
Ideale durante il percorso, ma consigliato in qualsiasi momento della propria vita.
Durata 40 minuti con materiali e dispense di approfondimento.
Prezzo: €100,00 – €150,00
Categorie: PROGRAMMI INFORMA, PROMO

EBOOK "NON È VERO CHE IL NERO SFINA"
NUOVA VERSIONE DIGITALE!
Scopri il segreto per ritrovare la forma che sogni e mantenerla per sempre, senza diete da fame e
allenamenti massacranti.
Libro scritto da Cinzia Catozzi - ideatrice del Metodo Informa - e Lidia Colognola - Life Coach del
Metodo InForma.
Sei stanca di intraprendere percorsi di dimagrimento senza avere la forza di arrivare fino in fondo?
Sei disposta a cambiare mentalità e avere un approccio più positivo con la tua alimentazione e il tuo...
Prezzo: €3,99
Categoria: PROGRAMMI INFORMA

LIBRO "NON È VERO CHE IL NERO SFINA"
Scopri il segreto per ritrovare la forma che sogni e mantenerla per sempre, senza diete da fame e
allenamenti massacranti.
Libro scritto da Cinzia Catozzi - ideatrice del Metodo Informa - e Lidia Colognola - Life Coach del
Metodo InForma.
Sei stanca di intraprendere percorsi di dimagrimento senza avere la forza di arrivare fino in fondo?
Sei disposta a cambiare mentalità e avere un approccio più positivo con la tua alimentazione e il tuo
corpo?
Scopri come:
amarti di...
Prezzo: €14,50
Categoria: PROGRAMMI INFORMA
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KIT SNELLENTE
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito un MEGASCONTO
e in più con l'acquisto di almeno uno dei nostri PROGRAMMI DIMAGRIMENTO CHETOGENICI o
LOW CARB avrai diritto a un ExtraSconto e potrai acquistarlo a soli €39,90 invece di €61,90! NON
ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER POCHI GIORNI!
La Natura è molto generosa, fornisce tanti principi attivi a chi ha necessità di rimettersi in forma. Le
materie prime dei nostri prodotti sono accuratamente...
Prezzo: €61,90 €49,90
Categorie: IDEE REGALO, INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO, TISANE

KIT DRENANTE
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito un MEGASCONTO
e in più con l'acquisto di almeno uno dei nostri PROGRAMMI DIMAGRIMENTO CHETOGENICI o
LOW CARB avrai diritto a un ExtraSconto e potrai acquistarlo a soli €39,90 invece di €61,90! NON
ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER POCHI GIORNI!
La Natura è molto generosa, fornisce tanti principi attivi a chi ha necessità di rimettersi in forma. Le
materie prime dei nostri prodotti sono accuratamente...
Prezzo: €61,90 €49,90
Categorie: IDEE REGALO, INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO, TISANE

ZEROFAM GUM
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
UN'ESCLUSIVA METODO INFORMA!
L'integratore in gomme che ti aiuta a combattere la fame nervosa e a ristabilire il tono dell'umore
durante una giornata particolarmente stressante.
Grazie ai principi attivi naturali della: Garcinia Cambogia, Rodiola Rosea e al Triptofano.
L'integratore durante i...
Prezzo: €14,90 €11,90
Categorie: INTEGRATORI, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO

DRENOGUM
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
UN'ESCLUSIVA METODO INFORMA!
L'integratore in gomme che ti aiuta a combattere la ritenzione idrica e ad eliminare le tossine ed
attivare la depurazione. Utile durante qualsiasi regime dietetico per aiutare e sostenere il corpo ad
eliminare i chili di troppo.
Principi attivi naturali della: Tarassaco,...
Prezzo: €14,90 €10,40
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Categorie: INTEGRATORI, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO

BUDINO AL CIOCCOLATO
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Gustoso budino al cioccolato facilissimo da preparare e ideale per un delizioso dopo pasto o come
spuntino pomeridiano.
Confezione da 4 buste.
1 al giorno come pasto extrajolly.
Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY, PROMO

BUDINO ALLA VANIGLIA
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Gustoso budino alla vaniglia facilissimo da preparare e ideale per un delizioso dopopasto o come
spuntino pomeridiano.
Suggerimento: gustalo con una spolverata di cannella in polvere.
Confezione da 4 buste.
1 al giorno come pasto extrajolly.
Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY, PROMO

CAPPUCCINO DRINK
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Inizia la giornata con pochissimi carboidrati, solo 1,5 gr per un cappuccino drink goloso.
Suggerimento: Aggiungi una spolverata di cacao amaro e gustala con il cornetto dolce.
Confezione di 4 buste.
1 al giorno come extrajolly in tutte le fasi
Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY, PROMO
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CHIPS DI SOIA BBQ
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Le Chips di soia sono uno snack sfizioso ideale per non sfuggire ai momenti di socialità nonostante la
dieta, permettono di fare un aperitivo chetogenico, da provare insieme alla Birra Low carb o da sole
al gusto BBQ o Paprica.
La confezione da 75 gr contiene 3 buste monoporzioni.
1 busta equivale...
Prezzo: €9,00 €6,30
Categorie: PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

CHIPS DI SOIA PAPRIKA
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Le Chips di soia sono uno snack sfizioso ideale per non sfuggire ai momenti di socialità nonostante la
dieta, permettono di fare un aperitivo chetogenico, da provare insieme alla Birra Low carb o da sole
al gusto BBQ o Paprika.
La confezione da 75 gr contiene 3 buste monoporzioni.
1 busta equivale...
Prezzo: €9,00 €6,30
Categorie: PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

CIOCCOLATA CALDA
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Cosa c'è di meglio per ristorare l'anima di una tazza di cioccolata calda? Senza zucchero e senza sensi
di colpa!
Goditela con le nostre delizie.
Confezione 4 buste.
1 al giorno come extrajolly in tutte le fasi.
Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY, PROMO
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CREMA DI ASPARAGI
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Vuoi preparare una gustosa crema di asparagi? Se non hai tempo ne voglia di prepararla questo è il
prodotto per te, pronta in 5 minuti e gustosissima.
Confezione di 4 buste
1 al giorno come jolly in tutte le fasi.
Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

CREMA DI BROCCOLI
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Vuoi preparare una gustosa crema di broccoli gluten free? Se non hai tempo ne voglia di prepararla
questo è il prodotto per te, pronta in 5 minuti e gustosissima.
Confezione di 4 buste
1 al giorno come jolly in tutte le fasi.
Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

CREMA DI FUNGHI
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Vuoi preparare una gustosa crema di funghi? Se non hai tempo ne voglia di prepararla questo è il
prodotto per te, pronta in 5 minuti e gustosissima.
Confezione di 4 buste
1 al giorno come jolly in tutte le fasi.
Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

OMELETTE MIX - FORMAGGIO E ERBETTE
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 30% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Formaggio o erbette? Perchè scegliere quando puoi avere entrambe le omelette? E perchè non
arricchirle con zucchine o funghi?
Confezione di 2 buste omelette al formaggio e 2 buste omelette alle erbette.
1 al giorno come jolly in tutte le fasi
GLUTEN FREE
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Prezzo: €8,90 €6,20
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

TAVOLETTE AL CACAO 7 PZ
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Il cibo preferito delle donne! Le tavolette di cioccolata gluten free e senza zucchero, sempre pronte
per confortarci nelle giornate un pò grigie. Un amico che non tradisce mai.
Ben 45 gr di bonta!
Gluten Free
1 al giorno come jolly compatibile in tutte le fasi.
Confezione da 7 pezzi
Prezzo: €19,90 €15,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

MULTIVITAMINICO
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Quando si intraprende un nuovo regime alimentare può essere utile integrare minerali e vitamine
che consentono di ottenere energia e sostenere il corpo nel processo metabolico per lo smaltimento
delle tossine che vengono depositate nel tessuto adiposo.
Questo multivitaminico è senza zuccheri aggiunti...
Prezzo: €16,90 €13,50
Categorie: INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO

BARRETTE MIRTILLO
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Voglia di uno snack proteico alla frutta? La barretta è perfetta da mettere da mettere in borsa o da
portare al lavoro.
In confezione da 7 pz.
Compatibile già dalla prima fase di tutti i programmi chetogenici del Metodo Informa e ideale come
snack anche nel mantenimento.
1 barretta = 1 Jolly
Prezzo: €14,90 €11,90
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY, PROMO
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BIRRA LOW CARB GLUTEN FREE
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Birra BIONDA e ROSSA Low Carb Gluten Free compatibile con i percorsi del Metodo Informa e
indicata per chiunque anche a dieta non vuole rinunciare al piacere di bere una buona birra.
INGREDIENTI: Acqua, Malto d'orzo, Luppolo, Lievito.
Ha il valore di un ExtraJolly, consumare con moderazione e non più...
Prezzo: €4,50 €3,60
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI EXTRAJOLLY, PROMO

SMOOTHIE BANANA DRINK
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Delizioso Smoothie alla banana, un drink ricco di proteine ideale da portare in borsa, pratico e
pronto per uno snack fresco alla frutta.
ALLERGENI: Contiene latte. Può contenere tracce di soia, glutine e uova. Ottenuto per trattamento
UHT.
Porzioni:1 bottiglietta da 200 ml
Utilizzo: durante i...
Prezzo: €2,95 €2,40
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

SMOOTHIE FRAGOLA DRINK
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Delizioso Smoothie alla banana, un drink ricco di proteine ideale da portare in borsa, pratico e
pronto per uno snack fresco alla frutta.
ALLERGENI: Contiene latte. Può contenere tracce di soia, glutine e uova. Ottenuto per trattamento
UHT.
Porzioni:1 bottiglietta da 200 ml
Utilizzo: durante i...
Prezzo: €2,95 €2,40
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY, PROMO
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SMOOTHIE MANGO DRINK
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Delizioso Smoothie al Mango, un drink ricco di proteine ideale da portare in borsa, pratico e pronto
per una snack fresco alla frutta.
ALLERGENI: Contiene latte. Può contenere tracce di soia, glutine e uova. Ottenuto per trattamento
UHT.
Porzioni:1 bottiglietta da 200 ml
Utilizzo: durante i...
Prezzo: €2,95 €2,40
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

KETOOIL MCT
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
KetoOil MCT è un olio che facilita l'entrata in chetosi.
E' un olio di cocco con trigliceridi a media catena, biologico, che aiuta l'entrata il chetosi in caso di
difficoltà, fornisce una dose di grassi buoni che aiutano il tessuto grasso ad essere rilasciato oltre a
fornire energia immediatamente...
Prezzo: €15,90 – €20,70
Categorie: INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO

TISANA DRENANTE
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
La Tisana Drenante aiuta il corpo a ridurre la ritenzione idrica e la cellulite, consigliato in
associazione alla Tisana Circolatoria e/o al Drenogum.
La Centella contrasta gli inestetismi della cellulite, La Betulla e l’Orthosiphon favoriscono il
drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle...
Prezzo: €14,90 €11,90
Categorie: INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO, TISANE

TISANA SNELLENTE
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 20% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
La Tisana Snellente sostiene il corpo durante il dimagrimento e lo smaltimento dei grassi in eccesso.
La Centella contrasta gli inestetismi della cellulite, la Gymnema favorisce il metabolismo dei
carboidrati e dei lipidi ed è utile per il controllo del senso di fame. La Betulla e il Tarassaco...
Prezzo: €14,90 €11,90
Categorie: INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, PROMO, TISANE
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CORNETTI SALATI FUNCTIONAL FOOD
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 10% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
I Cornetti salati Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia,...
Prezzo: €11,90 €10,70
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY,
PROMO

KETO PANGRATTATO
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 10% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
Con Keto pangrattato dai spazio alla tua fantasia culinaria e perdi peso senza rinunciare alle tue
ricette preferite.
Finalmente puoi panare le tue pietanze senza apportare troppi carboidrati. Ideali per panare le
verdure, carni.
Solo 8 gr di carboidrati per 100 gr di prodotto. Confezione da 250 gr....
Prezzo: €5,50 €5,00
Categorie: LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY, PROMO

PANINI FUNCTIONAL FOOD
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 10% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
I Panini Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
Deliziosi panini con ingredienti speciali selezionati a ridotto contenuto di carboidrati e arricchiti di
un complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA), che facilita l'entrata in chetosi. In più
ottimizzano la trasformazione del grasso in...
Prezzo: €9,90 €8,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY,
PROMO
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PIADINA PROTEICA FUNCTIONAL FOOD
Con la nuova #PromoRipartInForma acquistando questo prodotto ricevi subito uno SCONTO
SPECIALE del 10% per dimagrire con gusto! NON ASPETTARE L'OFFERTA È VALIDA SOLO PER
POCHI GIORNI!
La Piadina proteica Functional Food è un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia,...
Prezzo: €5,90 €5,30
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY,
PROMO

KETO FUSILLI 250 GR
La keto pasta Made in Italy con amido resistente. Pochissimi carboidrati e tanto gusto.
Puoi usarla sempre durante i nostri programmi o in qualunque alimentazione controllata.
Porzione 60 g come ExtraJolly.
Confezione da 250 g.
Prezzo: €7,90
Categorie: PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

KETO TAGLIATELLE 250 GR
La keto pasta Made in Italy con amido resistente. Pochissimi carboidrati e tanto gusto.
Puoi usarla sempre durante i nostri programmi o in qualunque alimentazione controllata.
Porzione 60 g come ExtraJolly.
Confezione da 250 g.
Prezzo: €7,90
Categorie: PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

IMPASTO PROTEICO
Nuova Edizione GOURMET.
Con l'Impasto proteico puoi preparare pancake, pizza o pane e con il nuovo ricettario Gourmet pieno
di idee prepari tante sfiziosità.
Utilizzabile max 30 gr al giorno come jolly.
INGREDIENTI: proteine del grano (GLUTINE), proteine di riso, proteine d'AVENA, fibra
di FRUMENTO, olio di cocco, emulsionante: lecitina di girasole.
Compatibile per le fasi del metodo.
Dai spazio alla tua fantasia anche in mantenimento. Segui la ricetta del pancake, ma...
Prezzo: €12,50
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Categorie: LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY

CROSTINI FUNCTIONAL FOOD
I Crostini Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue funzionalità. Queste
sostanze sono indicate in persone sovrappeso, in sportivi che vogliono migliorare il rapporto massa
magra/ massa grassa ed ottimizzare il...
Prezzo: €11,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY

MINIGRISS FUNCTIONAL FOOD
I Minigriss Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue funzionalità. Queste
sostanze sono indicate in persone sovrappeso, in sportivi che vogliono migliorare il rapporto massa
magra/ massa grassa ed ottimizzare...
Prezzo: €11,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY

PENNE PROTEICHE GLUTEN FREE
Penne proteiche gluten free ad alto contenuto di proteine e fibre a basso contenuto di zuccheri.
Compatibile con tutte le fasi come jolly.
Confezione da 3 monodosi da 50 gr.
COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA.

Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY

PANBAULETTO AI CEREALI FUNCTIONAL FOOD
Il Panbauletto ai cereali Functional Food è un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue funzionalità. Queste
sostanze sono indicate in persone sovrappeso, in sportivi che vogliono migliorare il rapporto massa
magra/ massa grassa ed...
Prezzo: €9,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY
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RISINO DI SHIRATAKI SECCO 50 GR
Il miglior risino secco sul mercato!
Il Risino di Shirataki secco (o di Konjac) ha la caratteristica fondamentale di essere composto
sostanzialmente solo da fibre. Di conseguenza ha pochissime calorie e nessun carboidrato. E' quindi
ideale per tutte le diete ed in particolare quelle a basso contenuto di carboidrati.
A causa della forma diversa dagli spaghetti la preparazione e i valori nutrizionali sono leggermente
diversi, ma sempre ideali per la dieta.
Inoltre, visto che il peso...
Prezzo: €2,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

RISINO DI SHIRATAKI SECCO 200 GR
Il miglior risino secco sul mercato!
Il Risino di Shirataki secco (o di Konjac) ha la caratteristica fondamentale di essere composto
sostanzialmente solo da fibre. Di conseguenza ha pochissime calorie e nessun carboidrato. E' quindi
ideale per tutte le diete ed in particolare quelle a basso contenuto di carboidrati.
A causa della forma diversa dagli spaghetti la preparazione e i valori nutrizionali sono leggermente
diversi, ma sempre ideali per la dieta.
Inoltre, visto che il peso...
Prezzo: €9,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

FETTE BISCOTTATE NATURALI FUNCTIONAL FOOD
Le Fette biscottate naturali Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
Deliziose fette con ingredienti speciali selezionati a ridotto contenuto di carboidrati e arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA), che facilita l'entrata in chetosi. In più
ottimizzano la trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue
funzionalità. Queste proprietà sono indicate per le persone in sovrappeso e per gli sportivi che
vogliono migliorare il...
Prezzo: €9,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PASTI PROTEICI
SALATI, PRODOTTI JOLLY

STICK AL ROSMARINO
Gustosi e croccanti, puoi permetterti di sgranocchiare questi stick uno dietro l’altro.
Rigorosamente GLUTEN FREE.
Conf. 4x30 gr
DOSE CONSENTITA: 1 busta (30 gr) al giorno come jolly.
Prezzo: €9,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY
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CRACKERS FUNCTIONAL FOOD
I Crackers Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue funzionalità. Queste
sostanze sono indicate in persone sovrappeso, in sportivi che vogliono migliorare il rapporto massa
magra/ massa grassa ed ottimizzare il...
Prezzo: €14,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY

FUSILLI PROTEICI GLUTEN FREE
Chi dice che in dieta chetogenica non si può mangiare la pasta?
Puoi condire i fusilli proteici gluten free con le tue verdure consentite e sono ad alto contenuto di
proteine e fibre a basso contenuto di zuccheri. Compatibile con tutte le fasi come jolly.
Confezione da 3 monodosi da 50 gr.

Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI JOLLY

PROSECCO DOCG MILLESIMATO EXTRA BRUT SUGAR FREE
Questo Prosecco Millesimato Extra Brut è un vino di struttura importante, armonico, in cui risaltano
le note minerali offerte dall’elevata componente argillosa e calcarea del terreno su cui sono
impiantati i vigneti.
Si fa apprezzare per il suo sapore delicato, dinamico e piacevolmente secco, vista l’assenza di
zuccheri residui che contraddistingue questa specifica categoria di spumanti.
È un vino che rappresenta l’eccellenza del Territorio e risulterà sicuramente gradito ai...
Prezzo: €15,20
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PASTI PROTEICI SALATI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

ZEROCARB BAR
LA BARRETTA ANTI-FAME!
Le barrette ZeroCarb Bar contengono Slendesta®. E' un ingrediente che offre il supporto per
controllare la fame e sentirsi sazi tra i pasti. Slendesta® aiuta a : Aumentare la sensazione di sazietà.
Sopprimere l'appetito e controllare la fame per aiutare a gestire il peso. Promuovere la perdita di
peso e ridurre le misure di vita e fianchi se utilizzato con una dieta controllata e regolare attività
fisica.
Al gusto cocco e cioccolato.
40 gr
Prezzo: €3,60
Categorie: INTEGRATORI, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY
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PANCAKE MIX
Colazione originale? Scegli tra quello naturale o all'arancia, vaniglia o cocco. Ti consigliamo di
provarle con la nostra salsa pancake. https://metodoinforma.it/prodotti/salse-zero-calorie/
Confezione da: 1 pancake naturale, 1 all'arancia, 1 alla vaniglia e 1 al cocco.
1 al giorno come jolly in tutte le fasi.
contiene 4 buste
Prezzo: €8,90
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

TORTINE DARK AL PISTACCHIO
Dedicato alle golosone e alle amanti del pistacchio.
Le Tortine dark sono ripiene al pistacchio, per uno snack super senza sensi di colpa.
In confezione da 2 pezzi ideali da portare in borsetta per un momento goloso. Gluten free
1 pezzo come Jolly per tutte le fasi del Metodo InForma
Confezione 14 pezzi.
Prezzo: €17,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

STICK AL CIOCCOLATO E NOCCIOLA
Gli Stick alla nocciola ricoperti di cioccolato sono gluten free, sono buonissimi e uno tira l'altro!
In confezione monodose puoi portarli sempre con te!
DOSE: 1 pacchetto al giorno come jolly in tutte le fasi
La scatola contiene 3 confezioni da 45 gr ( pari a 10/12 stick)
COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA
Prezzo: €9,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

BARRETTE AL COCCO
Una deliziosa barretta al cocco. Portala con te ovunque non si sa mai, la voglia di dolce può arrivare
in qualsiasi momento!
In confezione da 7 pz.
Compatibile con tutte le fasi dei programmi chetogenici o con il mantenimento.
1 barretta = 1 Jolly
GLUTEN FREE
Prezzo: €15,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY
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PANETTONCINO ALL'UVETTA
Non esiste un Panettoncino per dieta chetogenico così morbido e fragrante! Il più buono in assoluto
con uvetta.
Brinda al Natale con il prosecco Sugar Free: Prosecco DOCG Millesimato Extra Brut Sugar Free
Confezione da 90 gr.
1 Porzione Jolly equivale a 1/2 panettoncino.
Prezzo: €4,40
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

PANETTONCINO AL CIOCCOLATO
Non esiste un Panettoncino per dieta chetogenico così morbido e fragrante! Il più buono in assoluto
al cioccolato.
Brinda al Natale con il prosecco Sugar Free: Prosecco DOCG Millesimato Extra Brut Sugar Free
Confezione da 90 gr.
1 Porzione Jolly equivale a 1/2 panettoncino.
Prezzo: €4,40
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

CANTUCCI FUNCTIONAL FOOD
I Cantucci Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue funzionalità. Queste
sostanze sono indicate in persone sovrappeso, in sportivi che vogliono migliorare il rapporto massa
magra / massa grassa ed ottimizzare...
Prezzo: €16,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

CHOCO COOKIE
Gustissimo Choco Cookie ripieno di cioccolato, un Wafer con ripieno di morbida crema di cacao e
nocciole. Per momenti golosi!
Rigorosamente GLUTEN FREE.
Conf. 4x17 gr
DOSE CONSENTITA: 1 al giorno come jolly.
Prezzo: €9,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY
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MUFFIN FUNCTIONAL FOOD
I Muffin Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue funzionalità. Queste
sostanze sono indicate in persone sovrappeso, in sportivi che vogliono migliorare il rapporto massa
magra/ massa grassa ed ottimizzare il...
Prezzo: €9,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

ZERO SUGAR DOLCIFICANTE
Zero Sugar dolcificante è il modo giusto in dieta chetogenica per dolcificare in modo naturale senza
cambiare il sapore. Puoi usarlo per tutti i tuoi dolci Keto o semplicemente per dolcificare il tuo caffè.
Zero Sugar è granulare ed è la scelta ideale a zero carboidrati.
A base di eritritolo. In confezione da 500 gr.
ADATTA A TUTTI GLI STILI ALIMENTARI ANCHE IN CHETOGENICA.
Prezzo: €11,90
Categorie: PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI SPECIALI

SPALMABILE FONDENTE CROCK 250 GR
Spalmabile Fondente Crock 250 gr è la crema spalmabile al cacao con granella di nocciola senza
zuccheri aggiunti.
Ingredienti: Nocciole in pasta e granella (35%), Edulcorante Maltitolo, Olio Extra Vergine di Oliva,
Cacao (18%).
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi.
Vasetto da 250 grammi.
Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

SPALMABILE FONDENTE CROCK 1,2 KG
Spalmabile Fondente Crock 1,2 kg è la crema spalmabile al cacao fondente con granelle di nocciola
senza zuccheri aggiunti.
Ingredienti: Nocciole in pasta e granella (35%), Edulcorante Maltitolo, Olio Extra Vergine di Oliva,
Cacao (18%).
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi.
Prezzo: €29,50
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY
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SPALMABILE GIANDUIA 250 GR
Ben il 40% di nocciole... semplicemente deliziosa!
Spalmabile Gianduia 250 gr è la crema spalmabile al 40% di nocciole e cacao senza zuccheri aggiunti
Ingredienti: Edulcorante Maltitolo, Nocciole (40%), Olio Extra Vergine di Oliva , Fibre Vegetali,
Cacao in polvere; Emulsionante: Lecitina di Girasole.
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti...
Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

SPALMABILE GIANDUIA 1,2 KG
SUPER DELICIOUS!!!
Crema spalmabile alla gianduia con 40% di nocciola senza zuccheri aggiunti, ideale su Pancake mix
o Toast -Fette biscottate naturali
Ingredienti: Nocciole in pasta (40%), Edulcorante Maltitolo, Olio Extra Vergine di Oliva, Cacao
(18%).
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi.
Prezzo: €29,50
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

SPALMABILE NOCCIOLITE 250 GR
Spalmabile Nocciolite 250 gr è la crema spalmabile al 38% di nocciole e cacao senza zuccheri
aggiunti.
Ingredienti: Edulcorante Maltitolo, Nocciole (38%), Olio Extra Vergine di Oliva (13%), Fibre Vegetali,
Cacao (7%); Emulsionante: Lecitina di Girasole.
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi.
Vasetto da 250 grammi.
Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

SPALMABILE NOCCIOLITE 1,2 KG
Spalmabile Nocciolite 1,2 kg è una crema spalmabile al 38% di nocciole e cacao senza zuccheri
aggiunti.
Ingredienti: Edulcorante Maltitolo, Nocciole (38%), Olio Extra Vergine di Oliva (13%), Fibre Vegetali,
Cacao (7%); Emulsionante: Lecitina di Girasole.
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi.
Prezzo: €29,50
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY
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SPALMABILE PISTACCHIO 250 GR
Spalmabile Pistacchio 250 gr è la crema spalmabile al pistacchio senza zuccheri aggiunti.
Ingredienti: Pistacchi (38%), Edulcorante Maltitolo, Olio Extra Vergine di Oliva (20%), Fibre Vegetali;
Emulsionante: Lecitina di Girasole.
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi.
Vasetto da 250 grammi.
Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

SPALMABILE PISTACCHIO 1,2 KG
Spalmabile Pistacchio 1,2 kg è la crema spalmabile al pistacchio senza zuccheri aggiunti.
Ingredienti: Pistacchi (38%), Edulcorante Maltitolo, Olio Extra Vergine di Oliva (20%), Fibre Vegetali;
Emulsionante: Lecitina di Girasole.
Senza glutine, può contenere tracce di proteine del Latte e Lattosio. Contiene Nocciole, tracce di
altra frutta a guscio e di arachidi. Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi.
Prezzo: €34,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

MARMELLATA AI FRUTTI DI BOSCO
Deliziosa marmellata senza zuccheri aggiunti e compatibile con la dieta chetogenica o qualsiasi
regime dietetico a basso contenuto di zuccheri. La marmellata non contiene conservanti quindi va
mantenuta in frigo una volta aperta e consumata nell'arco di un breve periodo.
Ideale sempre, a colazione o per uno snack a basso contenuto di carboidrati.
All'interno dei programmi del Metodo InForma è considerata un extrajolli.
Confezione da 220 gr.
Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

MARMELLATA ALLA FRAGOLA
Deliziosa marmellata senza zuccheri aggiunti e compatibile con la dieta chetogenica o qualsiasi
regime dietetico a basso contenuto di zuccheri. La marmellata non contiene conservanti quindi va
mantenuta in frigo una volta aperta e consumata nell'arco di un breve periodo.
Ideale sempre, a colazione o per uno snack a basso contenuto di carboidrati.
All'interno dei programmi del Metodo InForma è considerata un extrajolli.
Confezione da 220 gr.
Prezzo: €7,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY
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CORNETTI DOLCI FUNCTIONAL FOOD
I Cornetti dolci Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
La bontà di ingredienti speciali e selezionati a ridotto contenuto di carboidrati arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA) che facilita l'entrata in chetosi e migliora la
trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue funzionalità. Queste
sostanze sono indicate in persone sovrappeso, in sportivi che vogliono migliorare il rapporto massa
magra/ massa grassa ed...
Prezzo: €11,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

CORNETTI INTEGRALI FUNCTIONAL FOOD
I Cornetti integrali Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
Deliziosi e con ingredienti speciali selezionati a ridotto contenuto di carboidrati e arricchiti di un
complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA), che facilita l'entrata in chetosi. In più
ottimizzano la trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue
funzionalità. Queste proprietà sono indicate per le persone in sovrappeso e per gli sportivi che
vogliono migliorare il rapporto...
Prezzo: €11,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, LACTOSE FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

DELIZIE FUNCTIONAL FOOD
Le Delizie Functional Food sono un'esclusiva del Metodo InForma.
Deliziosi biscotti con ingredienti speciali selezionati a ridotto contenuto di carboidrati e arricchiti di
un complesso esclusivo (HMB, OLIO MCT, CARNITINA), che facilita l'entrata in chetosi. In più
ottimizzano la trasformazione del grasso in energia, sostenendo il metabolismo nelle sue
funzionalità. Queste proprietà sono indicate per le persone in sovrappeso e per gli sportivi che
vogliono migliorare il rapporto...
Prezzo: €16,90
Categorie: FUNCTIONAL FOOD, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY
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SPAGHETTI SHIRATAKI SECCHI 250 GR
CarboLight è il modo più leggero per non privarsi del primo piatto neanche a dieta.
Gli Spaghetti di Konjac (Shirataki) hanno la caratteristica fondamentale di essere composti
sostanzialmente solo da fibre. Di conseguenza hanno pochissime calorie e nessun carboidrato.
Sono quindi ideali per tutte le diete ed in particolare quelle a basso contenuto di carboidrati.
Prezzo: €9,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI EXTRAJOLLY

FETTE TOSTATE GLUTEN FREE
Le fette tostate Gluten Free ideale per i celiaci o intolleranti al glutine sono da provare in
accompagnamento alla crema spalmabile o alle verdure.
Adatte a vegetariani che consumano uova.
La confezione contiene 3 confezioni da 40 gr per un totale di 120 gr.
Dose: 3 fette al giorno
COMPATIBILE CON TUTTE LE FASI DEL METODO INFORMA
Senza glutine. CONTIENE ARACHIDI
Prezzo: €9,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

FROLLINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO
Prova un risveglio diverso dal solito o uno spuntino con i frollini con gocce di cioccolato, leggeri e
genuini.
Rigorosamente GLUTEN FREE. CONTIENE ARACHIDI
Conf. 4x30 gr
DOSE CONSENTITA: 1 busta (3 pz) al giorno come jolly.
Prezzo: €8,90
Categorie: GLUTEN FREE, PASTI PROTEICI DOLCI, PRODOTTI JOLLY

TISANA DEPURATIVA
Depurare il corpo nel momento in cui si decide di dimagrire è un passo molto importante, infatti il
fegato è l'organo coinvolto nello stoccaggio e nella trasformazione del grasso corporeo. Un fegato
sano aiuta la perdita di peso, soprattutto dopo periodi di alimentazione scorretta con cibi poco
salutari e aiuta anche a ridurre la ritenzione idrica.
Questa tisana supporta gli organi che sono adibiti allo smaltimento delle tossine. La Betulla e il
Tarassaco favoriscono il drenaggio dei...
Prezzo: €14,90
Categorie: INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, TISANE

Catalogo completo

TISANA CIRCOLATORIA
Tisana che favorisce la microcircolazione di tutto il corpo. Consigliato l'utilizzo in sinergia della
Tisana Drenante o del DrenoGum.
La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi
sanguigni. Il Rusco e la Centella favoriscono la funzionalità del microcircolo in caso di pesantezza
delle gambe. Il Carciofo favorisce le funzioni digestive ed epatiche, l’eliminazione dei gas intestinali,
le funzioni depurative dell'organismo e il...
Prezzo: €14,90
Categorie: INTEGRATORI, PRODOTTI SPECIALI, TISANE

DAYLAX COMPRESSE
Daylax compresse è un integratore alimentare contro la stitichezza. Contiene frangula, cassia,
liquirizia, finocchio. carciofo e menta.
Compatibile con la dieta chetogenica.
MODALITA' D'USO: da 1 a 2 la sera.
Prezzo: €14,90
Categoria: INTEGRATORI

PROBIO ACTIVE 30 CPS
SENZA LATTOSIO
Pro Bio Active 30 capsule è un integratore alimentare di fermenti lattici e vitamine del gruppo B,
utile per favorire l'equilibrio della flora intestinale e il metabolismo energetico, contribuisce alla
riduzione dell'astenia e dell'affaticamento.
L'assunzione indicata sulla confezione è di 1 capsula al giorno, lontano dai pasti o comunque al
massimo mezz'ora prima di mangiare. Non eccedere la dose consigliata.
Prezzo: €22,99
Categoria: INTEGRATORI

