
CONSIGLI FITNESS
A PROVA DI BIONDA

(ANCHE TINTA)
(ANCHE CON LO SHATUSH)

Il laboratorio dell’Estetista Cinica

SCANSIONA IL QR CODE
PER VEDERE IL VIDEO



I CONSIGLI DELLA FEDE
Il modo migliore per raggiungere obiettivi di benessere psicofisico consiste in un al-
lenamento  a corpo libero. Non verrai distratta da attrezzature particolari e lavorerai 
in maniera progressiva a carico naturale! La tua muscolatura si rinforzerà. Sarai più 
tonica, coordinata ed elastica .
In altre parole: svilupperai una maggiore intelligenza motoria.
Sarai in grado di imparare nuovi schemi motori più velocemente; miglioreranno la 
postura e il modo in cui cammini, le tue attività quotidiane diventeranno più semplici 
e naturali.

COSA SERVE
1 Costanza
2 Precisione nell’esecuzione degli esercizi
3 Pazienza

Scegli un abbigliamento comodo e preferisci i tessuti tecnici: lasciano traspirare la 
pelle e mantengono stabile la temperatura corporea. Fai attenzione alle scarpe, de-
vono essere calzature sportive adatte alla tua conformazione del piede che ti per-
mettano di eseguire la rullata nell’appoggio del piede mentre fai walking (tallone 
- mesopiede-avampiede). 

ALLENATI LONTANO DAI PASTI PRINCIPALI

DURANTE LA SESSIONE DI ALLENAMENTO TI PUOI IDRATARE, MA A PICCOLI 
SORSI E CON ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE.

AVVERTENZE
Si consiglia di rivolgersi ad una nutrizionista per completare al meglio il programma fitness.
Informaconfede.com non rilascia in nessun caso regimi alimentari. Gli esercizi fitness proposti da infor-
maconfede.com vogliono dare un’indicazione generale sul modo migliore per avere uno stile di vita più 
sano. Le ripetizioni e la durata degli esercizi hanno valore puramente indicativo. Il suggerimento più im-
portante è quello di ascoltare il proprio corpo. Un giorno si può essere pieni di energia, quello dopo com-
pletamente scarichi. Cerca di allenarti quando ti senti bene. Fai tutto senza fretta ascoltando il tuo corpo!

SLIM_ME
BENDE



WALKING MIX SLIMME
Un circuito che ossigena i tessuti e stimola la circolazione attenuando gli inestetismi 
della cellulite. 
1 3 minuti di walking semplice 
2 1 minuto di walking passo incrociato da modella 
3 2 minuti walking semplice
4 20 ripetizioni di squat  in avanzamento ( 1 ogni 3/4 passi ) 
5 1 minuto walking semplice 
6 10 ripetizioni di granchietto laterale lato dx 
7 10 ripetizioni di granchietto laterale lato sx
8 Ripeti il circuito di walking ancora due volte 

SEGUONO ESERCIZI DRENANTI E DI TONIFICAZIONE SU TAPPETINO
1 Supina: 20/30 ripetizioni pedalata strong
2  Riposo dondolino laterale
3  20/30 ripetizioni farfalla 
4  Riposo dondolino laterale
5  20/30 ripetizioni ranocchia 
6  Riposo dondolino laterale 
7  Ripeto gli esercizi drenanti e di tonificazione ancora una volta

...MA NON È FINITA

Gambe distese in appoggio alla parete : 
1  20 ripetizioni “Brum Brum” braccia lungo i fianchi
2  2 minuti rimani sdraiata a gambe in alto ferme e braccia lungo i fianchi. 
3  Ritorna in piedi rimanendo 30 secondi in scarico verso il basso
 con busto in flessione e gambe distese (stretching).

L’ ideale è abbinare il walking agli esercizi a terra su tappetino.

DA RIPETERE DALLE 3 ALLE 5 VOLTE A SETTIMANA
A SECONDA DEL PROPRIO LIVELLO FITNESS.

SCARICA IL VIDEO COMPLETO DEGLI 
ESERCIZI USANDO IL QR CODE O IL LINK 
CHE HAI RICEVUTO VIA E-MAIL.

PROBLEMI CON IL LINK?
Contattaci su https://assistenza.veralab.it



CONDIVIDI CON NOI I TUOI RISULTATI!

Il laboratorio dell’Estetista Cinica
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