
IL MIO RICETTARIO SEGRETO

Una guida mensile per pianificare i tuoi pasti equilibrati



Buongiorno mi presento: sono Natasha Russo, molti mi
conoscono come UNA DIETISTA PER AMICA. Sono una
dietista diplomata laureata e pratico da 20 anni la mia
professione. Sono anche mamma di 2 piccole pesti di 7  
e 4 anni, Manuel e Julian, e la mia vita professionale si
incrocia con quella della mamma che cerca di
insegnare i principi della sana alimentazione anche alla
famiglia. Mi avrete vista nei miei video, dove i miei
piccoli mi aiutano a realizzare semplici ricette o mi
sconvolgono i video con la loro energia. Mi piace
coinvolgere tutta la mia famiglia nel mio vortice di
passione per il cibo e la salute!
Lavoro nel mio studio di consulenza a Sementina, e mi
piace dedicare del tempo ai miei pazienti, aiutandoli a
trovare un giusto equilibrio tra un’alimentazione sana
ed un cibo assolutamente delizioso, appetitoso e che li
rende FELICI.

Chi è Natasha Russo?

le ricette happy balance sono buone e ti rendonofelice!



“Impara a cucinare, prova nuove ricette, impara dai tuoi
errori, non avere paura, ma soprattutto divertiti.” Julia Child

Quando mi chiedono se sono solo una dietista oppure anche cuoca
o alchimista, la risposta è che amo tutto ciò che ha a che fare con la
nutrizione, come pure sperimentare e osare in cucina, conoscere e
capire come reagiscono gli ingredienti tra di loro, creando piatti e
ricette che sono buone per la salute e deliziose per il palato. 
Un'alimentazione corretta non deve per forza essere noiosa, senza
sapore e senza colore ma anzi può presentarsi come un tripudio di
colore di gusto, e portare verso la salute senza rinunciare alla
gratificazione del palato.
La cucina Happybalance è buona, allegra, nutriente, colorata,
saziante ma anche leggera, dietetica e sempre bilanciata nei suoi
macronutrienti principali, carboidrati, proteine e grassi buoni.
Ogni ricetta  Happybalance è creata per essere dietetica, ma anche
accattivante e originale. E mangiarla ti rende felice: felice perché è
buona, felice perché ti fa bene, felice perché, alla fine, raggiunge il
tuo obiettivo di riportarti in forma smagliante.

L'amore per la cucina nelle ricette happybalance



Seguimi suiSocial!FB: Una dietista per amica

IG: unadietistaperamica

WEB: www.unadietistaperamica.ch

Vuoi altre ricette in attesa del prossimo libro?


