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FRAPPÈ DETOX
Perché non riprendere subito le buone abitudini di fine anno?

INGREDIENTI

•  150 g di pompelmo
•  150 g di ananas
•  1 misurino di

NUTRILITE™
All Plant Protein

•  150 ml di acqua
•  100 g di cetriolo
•  50 g di spinaci

PROCEDIMENTO
Questo frappè contiene una dose incredibile di vitamine  
e proteine vegetali, perfette per dare il via alla vostra 
disintossicazione pre-invernale. 

1.  Mettete tutti gli ingredienti in un frullatore e frullate fino a ottenere
un composto omogeneo: un gustoso frappè, pronto in un attimo,
ricco sia di frutta che di verdura.

ZUPPA CREMOSA DI
POMODORI E LENTICCHIE

Un classico per le giornate fredde con un tocco di primavera

INGREDIENTI

•  130 g di carote
•  1 misurino di

NUTRILITE™
All Plant Protein

•  100 g di sedano
•  60 g di lenticchie
•  25 g di cipolle
•  400 g di pomodori in

scatola

•  10 g di concentrato
di pomodoro

•  5 g di foglie di prezzemolo
•  5 g di aglio schiacciato
•  15 ml di olio di oliva
•  240 ml di acqua
•  1 pizzico di cumino
•  1 pizzico di foglie di fieno

greco tritate

PROCEDIMENTO
Per un'alternativa deliziosa, prima di frullare aggiungete un po' di 
peperoni rossi arrostiti e servite con cubetti di feta.

1.  Sciacquate bene le verdure e pelatele. Tritate cipolle, carote, sedano 
e prezzemolo in pezzettini medio-piccoli. Sciacquate bene le lenticchie.

2.  Scaldate l'olio in una larga padella a fuoco medio. Friggete
delicatamente le cipolle per un minuto. Aggiungete l'aglio
schiacciato, il cumino e le foglie di fieno greco e friggete
delicatamente per un altro minuto.

3.  Mescolate carote, prezzemolo, sedano e le lenticchie. Versateli 
nell'acqua, portate a ebollizione e cuocete a fuoco lento per 10 minuti.
Quando le verdure sono tenere, aggiungete i pomodori in scatola, il 
concentrato di pomodoro e un pizzico di sale. Fate bollire per altri 
2 minuti e aggiungete NUTRILITE All Plant Protein. Mescolate bene.

4.  Frullate fino ad ottenere una zuppa cremosa e servite condendo
con un filo di olio di oliva e una manciata di prezzemolo fresco.

TARTARE DI ARINGA
Fate colpo sui vostri ospiti o viziatevi

INGREDIENTI

•  70 g di filetti di aringa
sott'olio

•  20 g di funghi
•  1 misurino di

NUTRILITE™
All Plant Protein

•  20 g di cipolline
sottaceto

•  10 g di peperoni
jalapeño sottaceto

•  5 g di foglie di prezzemolo
•  5 ml di senape di Digione

o francese
•  1 limone
•  5 g di erba cipollina tritata
•  5 ml di olio di semi di lino

PROCEDIMENTO
Abbinatela a un panino o una baguette appena cotti per un pasto 
semplice, elegante e pieno di proteine.

1.  Affettate finemente le aringhe e il prezzemolo e mescolateli.
Aggiungete la senape, il succo di 1 limone e pepe nero macinato
fresco. Mescolate nuovamente il tutto.

2.  Affettate finemente i funghi, le cipolle, l'erba cipollina e i peperoni
jalapeño, in modo che siano leggermente più grandi delle aringhe.
Mescolate nuovamente il tutto.

3.  Aggiungete l'olio di semi di lino, NUTRILITE All Plant Protein
e mescolate bene. Servite in piccoli piatti a forma rotonda,
guarniti con prezzemolo fresco.

TORTA DI MELE SENZA COTTURA
IN VASETTO

Una versione spiritosa di un classico senza tempo

INGREDIENTI

•  240 g di mele a cubetti
•  30 g di pan di spagna

già pronto
•  1 misurino di

NUTRILITE™ All Plant
Protein

•  10 g di uvetta
•  8 g di zucchero di canna
•  5 ml di sciroppo d'acero o

miele
•  3 g di burro

PROCEDIMENTO 
Per un ripieno sempre di stagione, provate a sostituire le mele con 
pere e prugne.

1.  Sciogliete il burro in una casseruola a fiamma bassa. In una ciotola 
piccola, mescolate lo sciroppo d'acero con lo zucchero e versateli poi 
nella casseruola. Scaldate dolcemente fino a creare un caramello.

2.  Aggiungete le mele a cubetti e continuate a cuocere a fiamma
media. Dopo qualche minuto, aggiungete un pizzico di cannella
e una manciata di uvetta. Continuate a cuocere fino a quando
assumerà la consistenza di una marmellata appiccicosa.

3.  Aggiungete NUTRILITE All Plant Protein e mescolate bene. Togliete il 
composto dalla casseruola e lasciate raffreddare per qualche minuto.

4.  Mettete una fetta di pan di spagna sul fondo di un vasetto.
Ricopritelo con un generoso strato di composto di mela
e aggiungete fettine di mela per guarnire.
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