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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

« FA CHE IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA

Ho deciso di provare Metabolic Balance® perché 
continuavo ad ingrassare, e di conseguenza soff rivo di 
disturbi quali il refl usso acido e l’ipertensione. La mia 
consulente mi ha convinta a prendere in considerazione 
questo nuovo concetto nutrizionale, e già dopo due mesi 
avevo perso i primi dieci chili. Ho fi nalmente ritrovato 
l’allegria e un atteggiamento positivo nei confronti della 
vita, e ho iniziato a sentire la necessità di muovermi e di 
intraprendere nuove attività sportive.

Ancora oggi continuo a seguire per il 75% le regole 
del programma metabolico: osservo le pause di 5 ore, 
cucino tutti i giorni e peso gli alimenti che mangio. 
Metabolic Balance® mi ha accompagnata sulla strada 
verso una nuova vita e verso una gioia di vivere del 
tutto nuova.

Myriam Werner prima di  
Metabolic Balance® 

« METABOLIC BALANCE®

È UN INVESTIMENTO PER LA VITA »

Myriam Werner, 29 anni

Ippocrate

IL NOSTRO EFFICACE CONCETTO NUTRIZIONALE

PER IL METABOLISMO

UN NUOVO INIZIO

E CHE LA MEDICINA SIA IL TUO CIBO »

www.equilibrionutrition.com

Claire Sambolino
Via Piacenza 25, Milano 
Viale Cornaggia 18, Merate 
Tel +39 334 858 7982 
info@clairesambolino.com



La prima consulenza 

Farete conoscenza con Metabolic 
Balance®, parlerete dei vostri obiettivi e 
fornirete i vostri dati personali:

  peso e misure
  abitudini alimentari
  malattie/allergie

Analisi del sangue

Dopo aver effettuato 
un’analisi del sangue, i 
vostri valori verranno 
analizzati dal laboratorio.

Banca dati nutrizionale

Questa banca dati contiene 
informazioni sugli alimenti, 
sulla loro composizione e sui 
loro eff etti sull’organismo.

Un piano nutrizionale 
personalizzato

Riceverete il vostro piano 
nutrizionale personalizzato che 
vi indicherà quali alimenti 
dovete assumere, in quali 
quantità e in quali combinazioni. 

Assistenza completa

Vi forniremo l’assistenza 
necessaria fi n dall’inizio del 
vostro nuovo percorso:

  un consulente personale

   la community di 
Metabolic Balance®

   un’area clienti online con 
tante funzioni utili

   un’ampia gamma di 
ricette adatte al vostro 
piano nutrizionale

   l’app di 
Metabolic Balance®

Fase 1: 
fase di preparazione

L’organismo 
verrà alleggerito e 

depurato.

Fase 2: fase di 
trasformazione 

rigida 

Vi atterrete 
scrupolosamente alla 

lista degli alimenti 
contenuta nel piano 

nutrizionale.

Fase 3: fase di 
trasformazione 

allentata 

La lista degli alimenti 
verrà ampliata e 
vi sarà concessa 

una libertà di azione 
molto maggiore.

Fase 4: fase di 
mantenimento

Con l’aiuto di 
semplici regole 

potrete mantenere 
le vostre nuove 

abitudini alimentari.

L’OBIETTIVO
Una vita in equilibrio

Il nostro concetto nutrizionale riporterà in 
equilibrio il vostro metabolismo in modo 
duraturo. Ciò potrà avere effetti positivi 
sotto svariati punti di vista:

   riduzione del peso senza effetto yo-yo
   miglioramento e mantenimento dello 

stato di salute
   aumento della vitalità e del rendimento
   miglioramento della qualità della vita

SEMPLICE E INDIVIDUALE – IL VOSTRO CONCETTO 
NUTRIZIONALE
Il nostro comportamento alimentare infl uisce 
enormemente sul nostro benessere e sulla nostra salute. 
Sovrappeso, allergie e malattie sono le conseguenze 
di uno squilibrio del metabolismo. Attraverso il nostro 
concetto nutrizionale olistico è possibile riportare il 
metabolismo in equilibrio in modo duraturo.

Metabolic Balance® si basa sull’assistenza individuale e 
continuativa e sulla realizzazione di un piano nutrizionale 
personalizzato. Il piano nutrizionale tiene conto di tutta 
una serie di fattori quali i valori ematici, i dati personali, 
eventuali patologie, preferenze e avversioni particolari e 
fornisce indicazioni su quali alimenti bisogna assumere, in 
quale forma, in quale quantità e in quali combinazioni. Con 
l’ausilio del vostro piano nutrizionale intraprenderete un 
percorso in quattro fasi che vi consentirà di ritrovare una 
gioia di vivere del tutto nuova. In questo percorso sarete 
accompagnati da un consulente specifi catamente formato 
che saprà rispondere a tutte le vostre necessità. Migliorate 
già da oggi la qualità della vostra vita e off rite al vostro 
corpo la possibilità di conoscere un nuovo inizio.

RAFFORZAMENTO DEL METABOLISMO E

REGOLAZIONE DEL PESO CORPOREO

IL PRINCIPIO


