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sui so-
sulle scelte

tendono comun-
progressiva- (

oltre al classi-
per la finestra
ín cui si può
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approccio è più

1 manuale
seller
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vegetali
in una finestra di 8 ore
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un approccio flessibile
e offre consigli a sostegno
del do-it youzeelf
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pure le 368 pagine
finitivo sul digiuno
te (appena tradotto
da Sperling & Kupfer)
oltre i consigli: chiariscono
ti aspetti di questa
colgono gli ultimi
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motivano i vantaggi
te e il benessere.
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nutrizione e uno
turali, quelle pagine
quistate con una
di DI (il digiuno
quello che prevede
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ad attinge-

come
molto me-

dire addio alla
dieta".
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o qual-
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