
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Biscotti Light 
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I biscotti mi riportano sempre all’infanzia. 

A quando la mia colazione era solo latte, 1 lt di caffè e inzuppo. 

Poi i tempi cambiano, si cresce, ci si evolve e si provano cibi nuovi… 

O almeno si spera. 

Ho raccolto qui tutti i biscotti pubblicati sul sito Fit with Fun, alcuni di questi, quelli più 

“antichi” sono stati rifatti e riadattati ancora meglio sul piano dei macro-nutrienti e degli 

ingredienti. 

Ancora una volta un’Ebook gratuito per ringraziarti di essere con me ♥ 

In cambio ti chiedo la condivisione di una mia ricetta ovunque tu voglia. 

 

Trovi altri ebooks gratuiti qui → Ebooks Gratuiti 

Trovi i miei ebooks di Ricette Inedite qui → Ebooks e Libri Inediti 

 

Per qualsiasi curiosità, critica o domanda, puoi scrivermi a fitwithfunitaly@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/
https://www.fitwithfun.it/category/e-book-libri/e-book-gratuiti/
https://www.fitwithfun.it/category/e-book-libri/e-book/
mailto:fitwithfunitaly@gmail.com


Biscotti Cookies al Caffè Arachidi e Cocco con Video Ricetta 

Ingredienti: per 22 biscotti da circa 10 g cadauno 

  40 g di Farina di Cocco 

Degrassata ↓ ↓ ↓ 

  30 g di Arachidi sgusciate e 

tritate 

  30 g di Caffè amaro 

  50 g di Albume 

  50 g di Yogurt 0% 

  Cannella q.b. 

  Vaniglia q.b. 

  20 gocce di dolcificante 

zero calorie 

Suggerimenti: la Farina di Cocco la 

puoi acquistare col 20% di Sconto 

usando il codice FITWITHFUN20 

qui → Farina di Cocco BP 

La Farina di Cocco assorbe parecchi liquidi, se vuoi sostituire con altro tipo di farina potrebbe 

volercene di più. 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º e rivesti una leccarda con carta forno. 

In una ciotola metti la farina di cocco, le arachidi, 30 g di cioccolato e la cannella ed unisci. 

Aggiungi poi il caffè, l’albume, lo yogurt, la vaniglia e il dolcificante. 

Unisci poi forma circa 22 biscotti da 10 g cadauno o della grandezza che preferisci. 

Termina con le restanti gocce di cioccolato. 

Inforna per 15′. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 27 - Carboidrati 1,2 g - Proteine 1,3 g - Grassi 1,8 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NwssS9Slb8
http://tidd.ly/62937f4d


Biscotti Cookies Avocado e Doppio Cioccolato 

Ingredienti: (per circa 8 Biscotti Cookies) 

  1 avocado medio maturo o (100 g 

circa) 

  50 g di albume o 1 uovo 

  30 g di cacao amaro in polvere 

  10 g di cioccolato fondente minimo 

85%  

  Dolcificante possibilmente zero 

calorie q.b. 

Suggerimenti: ho provato i biscotti anche 

sostituendo l’albume con un uovo.  

Sapore e consistenza con l’uovo sono 

migliori a parer mio, usa l’ingrediente che 

preferisci anche in base alle tue esigenze. 

Con questa pasta di cacao ho realizzato una Torta al Cioccolato Vegan e Senza Glutine fantastica che 

trovi qui → Torta Barbabietola Rossa e Cacao con Crema Avocado e Cacao 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Libera l’avocado dal nocciolo e dalla buccia e poni in un mixer con il dolcificante e l’uovo, frulla fin a che 

diventi omogeneo. 

Aggiungi il cacao in polvere e amalgama ancora per bene. 

Se hai delle gocce di cioccolato aggiungile al composto oppure taglia grossolanamente i 1° g di cioccolato 

fondente (o di più se vuoi) ma senza frullare, per non ridurre ancor di più i pezzi di cioccolata, che si 

devono vedere e sentire. 

Rivesti una leccarda con carta forno. 

Con l’aiuto di un cucchiaio, prendi l’impasto e lascialo cadere sulla carta, schiaccialo al centro. 

Lascia un po’ di spazio fra i cookies per far in modo che cuocendosi non si attacchino tra di loro. 

Inforna per 10′. 

Valori per 1 cookie: Calorie 45 - Carboidrati 2,2 gr - Proteine 2,3 gr - Grassi 2,9 gr 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/torta-barbabietola-rossa-e-cacao-con-crema-avocado-e-cacao/


Biscotti Light al Cocco e Cacao 

Ingredienti: (per circa 27 biscotti) 

  50 gr di farina d’avena 

  80 gr di yogurt greco 

  30 g di miele 

  20 gr di cocco rapè 

  30 gr di cacao amaro 

  20 gr di olio puro di cocco 

  Vaniglia q.b. 

Procedimento: 

Unisci tutti gli ingredienti secchi in 

una ciotola, ossia: avena, cacao e cocco 

rapé. 

Aggiungi poi l’olio di cocco, la vaniglia, 

il miele e lo yogurt ed unisci in modo 

omogeneo. 

Chiudi l’impasto in della pellicola e lascia riposare in frigo almeno un’ora. 

Trascorso questo tempo prendi l’impasto dal frigo, spolvera un piano da lavoro con del cacao e stendi la 

pasta con un mattarello. 

Io ho usato una formina per biscotti a forma di fiore e ne ho ricavati circa 27. 

Puoi ovviamente farli più grandi o più piccoli in base anche ad esigenze o agli stampini che hai. 

Ricorda che se non hai stampini puoi usare un bicchiere, un tappo, insomma, guardati intorno. 

Rivesti una leccarda con carta forno, adagiavi sopra i biscotti ed inforna a 180º per 20′. 

Se li tagli troppo fini ci vorrà di sicuro meno tempo ma rischierai anche di bruciarli. 

Servi se ti va con spolverata di cocco rapè. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 30 - Carboidrati 2,4 gr - Proteine 0,7 gr - Grassi 1,9 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biscotti Fiocchi d’Avena (5 ingredienti – Pronti in 20′) 

Ingredienti: (per circa 20 biscottini da 15 g cadauno) 

  100 g di Applesauce  

  100 g di Fiocchi d’Avena 

  100 g di zucca o patata dolce 

  1 cucchiaino colmo di Burro 

d’Arachidi (facoltativo) 

  1 pizzico di cannella e noce 

moscata 

  Gocce di cioccolato, frutta 

secca (facoltativi) 

Suggerimenti: puoi sostituire 

l’Applesauce con una banana oppure 

aumentare la zucca o patata dolce. 

Procedimento: 

Come prima cosa cuoci nel forno a 200º la zucca o la patata. 

Se optate per la patata non eliminare la buccia ma fallo quand’è già cotta, sarà più semplice. 

Consiglio di cuocere questi ingredienti nel forno in modo che non accumulino ulteriore acqua. 

Quando zucca o patata son ben cotte toglile dal forno e abbassa la temperatura a 180º. 

Prendi una ciotola capiente e unisci: la zucca o la patata dolce schiacciata, l’applesauce, il burro 

d’arachidi e le spezie e amalgama bene. 

La consistenza è molto malleabile, dovreste riuscire a formare dei biscotti con le mani senza problemi. 

L’ applesauce è dolce, quando la uso evito lo zucchero, tu assaggia e regolati a gusto. 

Rivesti una leccarda con carta forno e forma dei biscotti con le mani leggermente bagnate. 

Se vuoi decora con mirtilli rossi secchi e/o gocce di cioccolato e poi inforna per 15′. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 25 - Carboidrati 4 gr - Proteine 1 gr - Grassi 0,5 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biscotti Mandorle e Grano Saraceno ricoperti di Cioccolato 

Ingredienti: (per circa 30 biscottini) 

  65 gr di farina di mandorle 

  65 gr di farina di grano saraceno 

  20 gr di sciroppo d’acero 

  20 gr di olio di semi 

  20 ml di acqua tiepida 

  Vaniglia q.b. 

Per la copertura: 

  30 gr di cioccolato fondente 85% 

  Frutta secca tritata, scaglie di cocco, 

codette… 

Sostituzioni: puoi sostituire lo sciroppo d’acero 

con miele, melassa, sciroppo d’agave; la farina di 

grano saraceno con altre farine preferite, nel 

caso opterai per la farina di riso sappi che 

potrebbero non riuscire perfettamente. 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Ricopri una leccarda con carta forno. 

In una ciotola metti la farina di mandorle e la farina di grano saraceno ed unisci. 

Aggiungi poi la vaniglia, l’olio e lo sciroppo d’acero ed amalgama per bene, aggiungi l’acqua a poco a poco. 

La consistenza dev’essere ben compatta e la pasta facilmente modellabile. 

Se troppo appiccicosa aggiungi un po’ di farina. 

Ora infarina un ripiano di lavoro e scegli delle formine, se non ne hai guardati intorno. 

Puoi usare tazzine, tappi di contenitori, bicchieri… 

Stendi la pasta con un mattarello e ritaglia i biscotti. 

Se la pasta dovesse attaccarsi al ripiano alzala delicatamente con una spatola. 

Posiziona i biscotti sulla teglia ed inforna per 10/12′ poi lascia raffreddare. 

Intanto sciogli il cioccolato a bagnomaria ed Intingi i biscotti nella cioccolata fusa solo su un lato. 

Ripoggia i biscotti sulla carta forno e spolvera con frutta secca o scaglie di cocco. 

Lascia raffreddare e conserva in luogo fresco e asciutto. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 34 - Carboidrati 2,5 gr - Proteine 1 gr - Grassi 2 gr 

 

 



Biscotti Cookie Avena Banana e Cioccolato 

Ingredienti: (per circa 10 biscotti) 

  80 gr di Fiocchi di Avena 

  10/15 gr di gocce di cioccolato 

fondente 85% 

  2 banane 

  3 gr di granella di nocciole (o frutta 

secca preferita) 

  1 pizzico di cannella 

  1 pizzico di sale 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Frulla le banane o schiacciale con una 

forchetta. 

Aggiungi uno alla volta, tutti gli altri ingredienti. 

Rivesti una leccarda con carta forno. 

Con l’aiuto di un cucchiaio dividi l’impasto, distribuiscilo sulla teglia e forma dei biscotti. 

Inforna per circa 15/20′, in base a quanto croccanti vi piacciono. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 53 - Carboidrati 10 gr - Proteine 1 gr - Grassi 1 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biscotti Cookies Double Chocolate al Cocco e Burro di Arachidi 

Ingredienti: (per 20 cookie da 15 gr cadauno) 

  1 banana (circa 100 gr) 

  50 ml di albume (per versione vegana sostituire con ulteriore banana) 

  20 gr di cacao magro in polvere 

  50 gr di Burro di Arachidi 100% (per alimentazione Paleo optare per burro di mandorle o simili) 

  50 gr di Farina di Cocco(*) 

  20 ml di sciroppo d’acero o miele o d’agave 

  30 gr di gocce di cioccolato fondente 

  10 gr di Bacche di Goji o mirtilli disidratati (facoltativi) 

  1 pizzico di sale, vaniglia, cannella 

Suggerimenti: puoi anche aggiungere proteine in polvere diminuendo di pari peso cacao o cocco. 

La Farina di Cocco che uso è Degrassata e la puoi acquistare col 20% di Sconto usando il codice 

FITWITHFUN20 qui →Farina di Cocco BP 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti: la banana, l’albume, lo sciroppo d’acero e il burro di arachidi e aziona. 

Si formerà una bella crema a cui aggiungerai il cacao. 

Versa la crema ottenuta in una ciotola e aggiungi il pizzico di sale, la cannella e la vaniglia, poi la farina 

di cocco ed unisci. 

Infine aggiungi le gocce di cioccolato e le bacche di goji o quello che preferisci. 

Rivesti una leccarda con carta forno e dividi l’impasto in 20 parti da 15 gr cadauna. 

Inforna per 15′ poi togli dal forno. 

Valori per 1 biscotto cookie: Calorie 48 - Carboidrati 3,7 gr - Proteine 2 gr - Grassi 2,5 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tidd.ly/62937f4d


Biscotti Ripieni Vegan e Senza Cottura al Cacao e Avena 

Ingredienti: per 30 Biscotti al Cacao 

  80 g di Avena (Fiocchi o Farina è 

indifferente) 

  40 g di Cacao Amaro in polvere 

  30 g di Proteine al Cioccolato (*) 

  15 g di Olio Puro di Cocco 

  70 g di Latte vegetale (o 

preferito) 

Per farcitura e copertura: 

  20 g di Cioccolato Fondente 85% 

  io ho usato 30 g di Yogurt 0% 

aromatizzate con 5 g di Proteine 

ai Lamponi  

Suggerimenti: se non usi Proteine in Polvere, aumenta l’avena a 100 g e il cacao a 50 e aggiungi 

dolcificante.  

Se aggiungi miele potrebbe volerci meno latte. Puoi farcire con Burri di Frutta Secca, Marmellata, etc. 

Procedimento: 

Metti in una ciotola il cacao, l’avena e le proteine e unisci. 

Aggiungi l’olio di Cocco e il latte e unisci in modo omogeneo fino a formare una pasta compatta. 

Prendi un foglio di carta forno, piegalo a metà e metti l’impasto tra queste due parti create. 

Con un mattarello stendi la pasta. 

Prendi la formina per i biscotti, prepara un piatto o un vassoio con altra carta forno e adagiavi sopra i 

biscotti che taglierai. 

Tieni in frigo almeno mezz’ora. 

Prendi dal frigo e hai due opzioni: gustarli così o farcirli. 

Io ho usato dello yogurt aromatizzato, ma puoi mettere ciò che più ti aggrada. 

Chiudi i biscotti come fossero dei sandwiches e rimettili sul piatto. 

Sciogli il cioccolato a fiamma bassa e con l’aiuto di un cucchiaino crea delle strisce sui biscotti. 

Conserva in frigo se non li consumi. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 24 - Carboidrati 2 g - Proteine 1 g - Grassi 1,4 g 

Valori per 1 doppio biscotto ricoperto di cioccolato e farcito con yogurt: 

Calorie 57 - Carboidrati 4 g - Proteine 3 g - Grassi 3 g 

 

 



Biscotti Vegan al Cocco e Cacao con Glassa Proteica 

Ingredienti: (per circa 17 biscotti da circa 15 gr cadauno) 

  50 gr di Fiocchi di Avena (*) 

  50 gr di Farina di Cocco Degrassata 

  20 gr di Cacao Magro in polvere 

  1 vasetto di Yogurt di Soia (circa 100 gr) (**) 

  1 cucchiaio di Olio di Semi (circa 15 gr) 

  20 gr di Zucchero Integrale di Canna 

  Vaniglia q.b. 

  1 pizzico di sale 

  1/2 cucchiaino di bicarbonato 

Per la Glassa Proteica: (***) 

  25 gr di Proteine in polvere 

  5 gr di cocco grattugiato 

  25 gr di acqua 

  15 gocce di tic 

Sostituzioni: se non sei vegani puoi utilizzare anche 

yogurt greco o yogurt 0%. 

Se non usi Proteine in polvere puoi rivestire i biscotti 

con yogurt, zucchero a velo, marmellata, etc. 

La Farina di Cocco che uso è Degrassata e la puoi acquistare col 20% di Sconto usando il codice 

FITWITHFUN20 qui →Farina di Cocco BP 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Rivesti una leccarda con carta forno. 

In un mixer metti i fiocchi di avena e la farina di cocco e aziona. 

Aggiungi poi la vaniglia, il bicarbonato, il sale, il cacao, lo yogurt, lo zucchero e l’olio e unisci per bene. 

Dividi l’impasto in parti uguali, io ho diviso in 17 biscotti da 15 gr cadauno circa. 

Inforna per 15′ poi togli dal forno. 

In un bicchiere metti tutti gli ingredienti per la Glassa Proteica e unisci bene. 

Versa la glassa sui biscotti. 

Valori per 1 biscotto ricoperto di glassa: Calorie 50 - Carboidrati 3,3 gr - Proteine 2,6 gr - Grassi 2 gr 

 

 

 

 

http://tidd.ly/62937f4d


Biscotti Energetici Super Facili e Vegan Doppia Ricetta 

Ingredienti: (per circa 10 biscotti) 

  1 banana 

  60 gr di fiocchi di avena 

  30 gr di burro di arachidi 

  1 cucchiaino raso di cannella 

  1 pizzico di sale 

  10 gr di cioccolato fondente 85% 

tagliato in gocce 

Versione Proteica al Cacao: 

  1 banana 

  60 gr di fiocchi di avena 

  40 gr di burro di arachidi 

  1 cucchiaino raso di cannella 

  1 pizzico di sale 

  5 gr di Cacao in polvere 

  15 gr di Proteine al Cioccolato 

Suggerimenti: nella versione base ho aggiunto gocce di cioccolato fondente. Ho decorato i biscotti con 

burro di arachidi o cremina al cioccolato (ottenuta unendo cacao, dolcificante e acqua q.b.). 

Puoi arricchire i vostri biscotti con frutta disidratata, frutta secca, etc. 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º e ricopri una leccarda con carta forno. 

Nel mixer metti la banana, l’avena, la cannella e il burro di arachidi e aziona fino a quando si forma un 

impasto compatto. 

Versa in una ciotola e aggiungi il cioccolato (o quant’altro abbiate scelto). 

Per la versione Proteica versa in una ciotola e aggiungi il cacao e le proteine. 

Unisci per bene e con le mani bagnate forma delle palline (di circa 15/20 gr cadauna), poggiale sulla 

carta forno e schiacciale al centro con le mani. 

Inforna per 15′ se ti piacciono più morbidi o 20′ se ti aggradano più croccanti. 

Lascia altri 10′ in forno spento poi toglili. 

Puoi decorarli al momento di servire o mangiarli così al naturale o decorarli e metterli in frigo. 

Valori per 1 biscotto versione base: Calorie 58 - Carboidrati 6,8 gr - Proteine 2,4 gr - Grassi 1,8 gr 

Valori per 1 biscotto versione cacao: Calorie 65 - Carboidrati 6,9 gr - Proteine 2,6 gr - Grassi 3,3 gr 

 

 

 



Biscotti Soia e Avena con Mirtilli Nocciole e Cioccolato Fondente 

Ingredienti: (per circa 22 biscotti da 15 gr) 

  50 g di Farina di Soia  

  50 g di Farina di Avena 

  40 g di proteine in polvere  

  1 cucchiaio di olio di semi (circa 15 

g) 

  1 cucchiaio di zucchero integrale di 

canna (circa 20 g) 

  1 vasetto di yogurt preferito (circa 

100 g) 

  20 g di cioccolato fondente 85% 

minimo 

  20 g di mirtilli secchi 

  20 g di frutta secca o semi a scelta 

(io ho utilizzato 10 di nocciole e 10 

di semi di girasole) 

  Vaniglia q.b. 

  1 pizzico di sale 

  1/2 cucchiaino di lievito o bicarbonato 

Suggerimenti: adatta questa ricetta alle tue esigenze e agli ingredienti che hai in casa. 

Puoi omettere le proteine aumentando di pari peso le farine o aggiungendo cacao in polvere. 

Se le proteine sono aromatizzate i biscotti non necessitano di zucchero. Assaggia prima di dolcificare. 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Metti in un mixer i mirtilli, la cioccolata fondente e la frutta secca scelta e trita grossolanamente. 

Versa il trito in una ciotola. 

Aggiungi gli ingredienti secchi prima: le farine, le proteine, il sale e il lievito e unisci. 

Aggiungi poi l’olio, lo yogurt e la vaniglia e impasta per bene. 

Rivesti una leccarda con carta forno. 

Ora con l’aiuto di una bilancia e di un cucchiaino dividi l’impasto in parti più o meno uguali. 

Io ho realizzato circa 22 biscotti da circa 15 gr cadauno. 

In cottura, tendono ad allargarsi, mettili ben distanti tra loro. 

Inforna per 15′. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 50 - Carboidrati 4 gr - Proteine 3,5 gr - Grassi 2 gr 

 

 



Biscotti Cookies ai Ceci e Cioccolato Vegani e Senza Glutine 

Ingredienti: (per circa 13 biscotti) 

  150 gr di ceci cotti 

  30 gr di burro di arachidi (per 

versione paleo usare burro di altra 

frutta secca) 

  30 gr di miele o sciroppo d’agave 

  20 gr di gocce di cioccolato fondente 

  Vaniglia q.b 

  1 pizzico di sale 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º e ricopri una 

leccarda con carta forno. 

In un mixer metti i ceci, ben scolati, aggiungi 

il burro di arachidi, il miele, il sale e la 

vaniglia. 

Aziona per bene, raschiando con una spatola i 

residui che restano attaccati alle pareti. 

Quando l’impasto è omogeneo versa in una ciotola ed aggiungi le gocce di cioccolato fondente. 

Dividi l’impasto in 13/15 parti da circa 15 gr cadauna. 

Dai forma e posiziona sulla teglia. 

Inforna per 10/15′ a seconda che ti piacciano più morbidi o più croccanti. 

Se non li divori subito… puoi conservarli in frigo. 

Valori per 1 biscotto: Calorie 45 - Carboidrati 4 gr - Proteine 1,5 gr - Grassi 2 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biscotti Cookies 4 Ingredienti con Cioccolato e Senza Glutine 

Ingredienti: (per circa 24 Cookies al Cioccolato) 

  70 g di Farina di Cocco Degrassata 

  180 g di Albume 

  180 g di Yogurt 0% 

  50 g di Cioccolato Fondente in gocce 

  1 pizzico di Sale 

  Vaniglia q.b. 

  Dolcificante preferito q.b. 

  1/2 cucchiaino di lievito per dolci 

Suggerimenti: puoi usare la farina di Mandorle 

o di altra Frutta Secca se vuoi che la ricetta 

resti Low Carb e Senza Glutine, oppure puoi 

utilizzare le tue farina preferite, o i fiocchi di 

avena. In questo caso ti ci potrebbero volere 

meno ingredienti liquidi (albume e yogurt) in quanto quella di Cocco assorbe molto di più.  

Puoi sostituire parte della farina col cacao per fare dei Biscotti al Doppio Cioccolato o al Cacao. 

La Farina di Cocco che uso è Degrassata e la puoi acquistare col 20% di Sconto usando il codice 

FITWITHFUN20 qui →Farina di Cocco BP 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º e rivesti una leccarda con carta forno. 

In una ciotola metti la farina di cocco, il pizzico di sale, il lievito. 

Aggiungi poi gli altri ingredienti ed unisci in modo omogeneo. 

Se usi un’altra farina comincia ad aggiungere 150 g di albume e 150 di yogurt e poi magari aumenti poco 

alla volta in base a quanta umidità assorbe la farina che userai. 

Una volta che l’impasto è pronto con l’aiuto di un cucchiaino versalo sulla carta forno. 

Io ho ricavato circa 25 biscotti. 

Bagnati le dita e dai forma ai tuoi biscotti cercando di tenere un minimo di distanza l’uno dall’altro. 

Inforna per 20′, togli dal forno e lascia intiepidire un po’ altrimenti rischi di scottarti col cioccolato. 

Valori per 1 Biscotto: Calorie 29 - Carboidrati 1,4 g - Proteine 2 g - Grassi 1,4 g 

 

 

 

 

 

 

http://tidd.ly/62937f4d


Codici Sconti e Ebooks 

The Protein Works dove puoi sempre acquistare col 30% di SCONTO usando il codice 

promozionale FITWITHFUN30. 

In più The Protein Works ha dedicato ai miei fans tantissimi sconti tra il 20 e il 60% che puoi 

trovare qui → Codici Sconti The Protein Works  

E se sei un nuovo cliente Proteine in regalo per te! In fase di registrazione ti verrà chiesto il 

codice di referenza, inserisci NT1058392 e potrai scegliere 210g di Whey Protein 360 o 5 

Whey Proteine 360 i-Shakes assolutamente GRATIS. 

 

Bulk Powders dove puoi invece usufruire del 20% di sconto con il codice FITWITHFUN20 

 

Womens Best dove puoi acquistare col 10% di Sconto, codice FitwithFun10 

Chiedimi pareri sui miei prodotti preferiti… sarò felice di aiutarti! 

 

Puoi trovare altri ebooks, anche gratuiti qui: Ebooks Fit with Fun 

Puoi trovare alcuni miei ebooks, su Amazon, in versione Kindle o Cartaceo: 

Cartaceo CuciniAmo Healthy 

Cartaceo Le Ricette Proteiche 

Kindle CuciniAmo Healthy 

Kindle Le Ricette Proteiche 

Kindle Barrette & Bliss Balls Energetiche 

Kindle 1 anno di Fit with Fun 

Kindle Dolci senza Peccato 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tidd.ly/d8479276
https://www.fitwithfun.it/codici-sconto-e-promozioni-the-protein-works/
http://tidd.ly/f0f5c38
https://womens.best/fitwithfunitaly
https://www.fitwithfun.it/category/e-book-libri/
http://amzn.to/2FPMwBH
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Le informazioni contenute in questo libro devono essere considerate di carattere puramente divulgativo 

ed in alcun modo sono da intendersi come sostitutive di consulenze personalizzate da parte di un medico 

dietologo o nutrizionista, ne’ riferirsi a specifici casi singoli per i quali si invita a consultare il proprio 

medico curante. 

L’autore di questo libro declina ogni responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un utilizzo dei 

suoi contenuti diverso da quello meramente informativo. 

I contenuti di questo libro devono essere intesi soltanto come consigli e non usati invece come base per 

qualsiasi diagnosi medica. 

I marchi registrati, nomi commerciali, prodotti o nomi di prodotti o di persone che possono apparire 

casualmente o intenzionalmente nelle foto o nei contenuti dell’ebook sono di proprietà dei rispettivi 

titolari, appaiono a solo titolo esplicativo e a beneficio dei proprietari stessi o delle persone 

interessate senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. 

L’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


