
 
 

 

Piano Detox 3D 



 
 

Ciao, 

se hai scaricato questa “guida nutrizionale”, probabilmente hai bisogno di rimuovere un po’ di 
tossine accumulate nei giorni di festa. 

Non preoccuparB, ci pensiamo noi. La guida che troverai di seguito è un piano nutrizionale valido 
per 3 giorni e B aiuterà ad iniziare l’anno nuovo con il piede giusto. È molto semplice da seguire e 
non richiede parBcolari doB in cucina. Ad ogni pasto ci sarà un’alternaBva vegana. 

ApprofiIa per prendere del tempo per te, possibilmente associandolo alle altre due guide che trovi 
su Mantra. 

Ti auguro un buon inizio con i nostri consigli. 

          DoI. MaIeo Pace 

          Nutrizionista 



 
 

Day 1 
COLAZIONE 

• EstraIo detox, 1 bicchiere (150 ml circa). 

Es. mela verde + sedano + cetriolo + zenzero + qualche goccia di limone. 

Es. Barbabietola + carota + mela + zenzero + qualche goccia di limone. 

In alterna3va 

• Tisana alla malva o melissa o zenzero, da bere anche fredda senza aggiunta di zucchero. 

PRANZO 

• Passato denso di verdure con aggiunta di Parmigiano Reggiano 15-20 gr e 1-2 cucchiaini di olio extra 
vergine d’oliva a crudo. Da mangiare Bepido. 

o Consiglio: il passato di verdure non deve essere di quelli surgelaB con 10-12 verdure + 
legumi o patate. Meglio un passato faIo in caso con poche verdure ma di qualità. 

In alterna3va 

• Insalata mista di Radicchio rosso, sedano, carota e finocchio (tuIe crude) con aggiunta di tofu, 4-5 
noci sgusciate, 2-3 feZne di avocado e 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo. 

CENA 

• Salmone selvaggio (vuol dire che non è di allevamento) scoIato in padella, 100/120 gr con aggiunta 
di broccoli coZ al vapore e condiB con 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo, limone e 
sale (q.b.) 

o Consiglio: il salmone può essere sosBtuito con un altro pesce (es. tonno, merluzzo, spigola 
etc). 

In alterna3va 

• Hummus di ceci 1 porzione con aggiunta di sedano e carote (crude), 4-5 olive nere , 2-3 feZne di 
avocado e 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo. 



 
 

Day 2 
COLAZIONE 

• EstraIo detox, 1 bicchiere (150 ml circa) a cui accompagnare una manciata di noci di macadamia. 

Es. Pera + mirBlli + zenzero. 

Es. Mela + zenzero + curcuma. 

In alterna3va 

• Tisana alla malva o melissa o zenzero, da bere anche fredda senza aggiunta di zucchero a cui 
accompagnare una manciata di noci di macadamia. 

PRANZO 

• Passato denso di verdure con aggiunta di Parmigiano Reggiano 15-20 gr e 1-2 cucchiaini di olio extra 
vergine d’oliva a crudo. Da mangiare Bepido. 

o Consiglio: il passato di verdure non deve essere di quelli surgelaB con 10-12 verdure + 
legumi o patate. Meglio uno faIo in caso con poche verdure ma di qualità. 

In alterna3va 

• Insalata mista di Radicchio rosso, sedano, carota e finocchio (tuIe crude) con aggiunta di 4-5 noci 
sgusciate, 4-5 olive nere, 2-3 feZne di avocado e 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo. 

MERENDA 

• 1 fruIo fresco a tua scelta. 

CENA 

• StracceZ di pollo 1 porzione da cuocere in padella con aggiunta di broccoli siciliani con limone, coZ 
al vapore ed eventualmente ripassaB in padella senza olio. Aggiungi 2 cucchiaini di olio extra 
vergine d’oliva a crudo. 

In alterna3va 

• Tempeh coIo in padella, 1 porzione con aggiunta di sedano e carote (crude), zenzero, semi di 
sesamo, 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo. 

Day 3 



 
 
COLAZIONE 

• Frullato con bevanda vegetale senza zuccheri aggiunB (mandorla o cocco o avena o riso) a cui 
accompagnare 1 feIa di pane di segale tostata con 1 velo di marmellata bio ai fruZ rossi. 

In alterna3va 

• Tisana alla malva o melissa o zenzero, da bere anche fredda senza aggiunta di zucchero a cui 
accompagnare 1 feIa di pane di segale tostata con mezzo avocado tritato (avocado tritato o 
schiacciato con una forcheIa con aggiunta di qualche goccia di limone e 1 cucchiaino di olio extra 
vergine d’oliva). 

PRANZO 

• Insalata mista di Radicchio rosso, sedano, carota e finocchio (tuIe crude) con aggiunta di tonno 100 
gr, 4-5 olive nere, 1-2 cucchiaini di capperi, 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva. 

In alterna3va 

• Insalata mista di Radicchio rosso, sedano, carota e finocchio (tuIe crude) con aggiunta 4-5 noci 
sgusciate, 4-5 olive nere, 2-3 feZne di avocado e 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo. 

MERENDA 

• 1 fruIo fresco a tua scelta. 

CENA 

• Farro integrale 1 porzione, con aggiunta di 1 uovo bio (strapazzato e amalgamato al farro), spinaci 
coZ al vapore, mezzo limone e 2 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo. 

In alterna3va 

• Shirataki 80-100 gr, con aggiunta di seitan 70-100 gr (a cubeZ), carote, funghi, semi di sesamo, 2 
cucchiaini di olio extra vergine d’oliva a crudo. 


