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Ciao! 

Oggi ti propongo una dolce e sana raccolta che farà felice tutta la famiglia: 12 Ricette per 

Golosi e Facili Banana Bread Fit e Light. 

Il Banana Bread letteralmente è “Pane di Banane” ma nonostante il nome potesse lasciar 

intendere qualcosa di salato, in realtà è un dolce e vediamo un po’ com’è nato. 

In America le banane arrivarono nel 1870, alcuni credono che il pane di banana sia nato negli 

anni della depressione. 

Le casalinghe pur di non buttare le banane mature idearono questa ricetta, che nacque negli 

anni ’30, in seguito all’invenzione del lievito. 

Gli Americani, in pratica, usavano le banane per farne dolci già tanti e tanti anni fa. 

Per quanto pensiamo che possano mangiar male hanno sempre tanto da donarci e insegnarci. 

Esiste anche il Banana Bread Day che cade il 23 febbraio. 

E io sono tra le blogger che più la ama e la usa, non c’è dubbio. 

 

Perché gli sportivi mangiano banane? 

Le banane contengono molti tipi di Vitamine tra cui la B6 che facilita il metabolismo delle 

Proteine. 

Ricca di Potassio aiuta ad evitare i crampi muscolari e a fare dei bei sonnellini rigeneranti. 

Contiene Carboidrati a rapido assorbimento quindi dà energia istantanea sia per migliorare la 

performance che per il successivo recupero.  

 

Proprietà della Banana 

La banana contiene circa 90 calorie per 100 g, sicuramente tra i frutti più calorici. 

Le sue calorie provengono quasi totalmente da carboidrati, specialmente da zuccheri. 

Contiene tante vitamine anche se non in alte quantità: vitamina a, b, c, e. 

Come ho già accennato è tra le fonti più significative di potassio. 

La si può usare nei dolci per sostituire in un sol colpo zucchero, uova e burro. 

La si consuma anche in chips, qui alle canarie le trovi in vari gusti vendute nelle buste come le 

normali patatine. 

Se vuoi provarle trovi le ricette qui di seguito: 

Chips di Banana Glassate alla Cannella 

https://www.instagram.com/p/BwU-qV6nNX7/


Chips di Banana Speziate 

Di sicuro però la ricetta più famosa a base di banana resta proprio quella protagonista di 

questa lista. 

Passiamo ora alla lista di queste goduriose 12 Ricette per Golosi e Facili Banana Bread Fit e 

Light. 

Per qualsiasi altro dubbio, scrivimi pure. 

P.s. Le ricette contenute in questo e-book sono tutte di mia proprietà. 

Puoi divulgarle solo citandone la fonte. 

 

Nicoletta Truglia 

Fitwithfun.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BwXgDqBH1W4/


Nutella Banana Bread con Nocciole e Cioccolato  

Ingredienti: (stampo plumcake - 14 fette) 

Per il Banana Bread Nocciole e Cacao 

✓ 200 g albume 

✓ 200 g banana 

✓ 40 g Crema Proteica Nocciole 

✓ 30 g nocciole tritate 

✓ 30 g Cacao Amaro in polvere 

✓ 100 g Fiocchi di Avena 

✓ 5 g lievito per dolci  

Per il Topping (facoltativo): 

✓ 1 cucchiaio yogurt 0% 

✓ 20 g Crema Proteica Nocciole 

✓ 5 g nocciole tritate  

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti le banane, l'albume, la crema di nocciole e un pizzico di sale ed aziona. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti (tranne quelli per il topping) ed aziona ancora. 

Versa in uno stampo per plumcake e cuoci per circa 30', poi lascia intiepidire. 

Per il topping unisci la crema alle nocciole con lo yogurt e ricopri il plumcake, termina con le nocciole 

tritate.  

Assapora ad occhi chiusi! 

Per le Sostituzioni consigliate: Nutella Banana Bread con Nocciole e Cioccolato 

Valori nutrizionali per una fetta completa di topping: 

Calorie 95 – Carboidrati 9,5 g – Proteine 5 g – Grassi 4 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
https://www.prozis.com/6xdd
https://www.prozis.com/5VBZ
https://www.prozis.com/5Zgm
https://www.prozis.com/6xdd
https://www.fitwithfun.it/nutella-banana-bread-con-nocciole-e-cioccolato/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raffaello Banana Bread con Mandorle e Cocco  

Ingredienti: (stampo plumcake - 14 fette) 

Per il Raffaello Banana Bread: 

✓ 200 g banana 

✓ 200 g albume 

✓ 40 g Crema Proteica Cioccolato Bianco 

✓ 100 g Fiocchi di Avena 

✓ 30 g farina di mandorle 

✓ 20 g Farina di Cocco 

✓ 10 g Cocco rapé 

✓ 5 g lievito per dolci  

✓ q.b. vaniglia  

Per il Topping (facoltativo): 

✓ 20 g Crema Proteica Cioccolato Bianco 

✓ 1 cucchiaio yogurt 0% 

✓ 5 g mandorle 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti le banane, l'albume, la crema proteica, la vaniglia e un pizzico di sale ed aziona. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti (tranne quelli per il topping) ed aziona ancora. 

Versa in uno stampo per plumcake e cuoci per circa 30', poi lascia intiepidire. 

Per il topping unisci la crema proteica con lo yogurt e ricopri il plumcake, termina con le mandorle 

tritate grossolanamente. 

Gusta con Amore ♥ 

Per le Sostituzioni consigliate: Raffaello Banana Bread con Mandorle e Cocco 

Valori nutrizionali per una fetta completa di topping: 

Calorie 95 – Carboidrati 9,5 g – Proteine 4,5 g – Grassi 4,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
https://www.prozis.com/7Mwj
https://www.prozis.com/5Zgm
https://www.prozis.it/5Y93
https://www.prozis.com/5Y93
https://www.prozis.com/69MV
https://www.prozis.com/7Mwj
https://www.fitwithfun.it/raffaello-banana-bread-con-mandorle-e-cocco/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread Proteico al Cioccolato Fondente 

Ingredienti: (stampo plumcake - 12 fette) 

✓ 200 g banana 

✓ 200 g albume 

✓ 40 g cioccolato fondente 85% 

✓ 20 g Cacao Amaro in polvere 

✓ 30 g Proteine al Cioccolato 

✓ 80 g Fiocchi di Avena 

✓ q.b. vaniglia e cannella 

✓ 4 g lievito per dolci 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti le banane con l'albume e aziona. 

Intanto sciogli il cioccolato fondente in microonde, a bagnomaria o su fiamma dolce. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti nel mixer incluso il cioccolato fuso e intiepidito e aziona ancora. 

Versa in uno stampo per plumcake (il mio misura 24x10x7) ed inforna per circa 25', fai la prova dello 

stecchino. 

Se vuoi aggiungere cioccolato fondente, fave di cacao o frutta secca, fallo prima di infornare. 

Buonissima Colazione! 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Proteico al Cioccolato Fondente 

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie 85 – Carboidrati 9 g – Proteine 6 g – Grassi 2,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
https://www.prozis.com/5VBZ
https://www.prozis.com/5VBB
https://www.prozis.com/5Zgm
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-proteico-al-cioccolato-fondente/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread Zucca e Amaretti Glassato  

Ingredienti: (stampo plumcake - 14 fette) 

✓ 150 g banana (+ qualche rondella per decorare) 

✓ 150 g zucca (peso da cruda) 

✓ 1 uovo 

✓ 200 g albume 

✓ 20 g amaretti  

✓ 25 g Farina di Riso 

✓ 25 g fiocchi di patate per il purè  

✓ 50 g Fiocchi di Avena 

✓ 1 cucchiaino cannella 

✓ 1 pizzico zenzero e noce moscata 

✓ 1 cucchiaino zucchero di canna  

✓ q.b. aroma millefiori  

✓ 3 g lievito per dolci  

Procedimento: 

Cuoci la zucca a vapore, in microonde o al forno poi frullala. 

Aggiungi alla crema di zucca, l'uovo, la banana, l'albume e continua a frullare. 

Versa poi in una ciotola ed aggiungi la farina, i fiocchi, il lievito e tutte le spezie e gli aromi. 

Sbriciola grossolanamente gli amaretti e aggiungi una metà all'impasto. 

Versa in uno stampo per plumcake e decora con i restanti amaretti sbriciolati, le rondelle di banana e lo 

zucchero di canna o il miele. 

Cuoci in forno preriscaldato a 180º per circa 40/45'. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Zucca e Amaretti Glassato  

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie: 60 – Carboidrati: 9,5 g – Proteine: 3 g – Grassi: 1 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
https://amzn.to/2HvbbgM
https://amzn.to/2InGqv9
https://www.prozis.com/5Zgm
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-zucca-e-amaretti-glassato-fit-e-light/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread MugCake Cocco e Cioccolato 

Ingredienti: (stampo da 10 cm - 6 fette) 

Per il Banana Bread al Cioccolato: 

✓ 90 g banana 

✓ 90 g fiocchi di latte 

✓ 150 g albume 

✓ 20 g Sciroppo d’Acero (o miele)  

✓ 50 g Fiocchi di Avena 

✓ 30 g Cacao Amaro in polvere 

✓ Q.b. vaniglia  

✓ 3 g lievito per dolci  

Per il Frosting Cocco e Cioccolato: 

✓ 100 g Latte di Cocco Full Fat 

✓ 50 g yogurt 0%  

✓ 20 g Proteine al Cioccolato 

✓ 30 g Cacao Amaro in polvere 

✓ Q.b. vaniglia  

Procedimento: 

Metti in un mixer l'albume, la banana, i fiocchi di latte e la vaniglia ed aziona. 

In una ciotola unisci il cacao con i fiocchi di avena, il lievito, il pizzico di sale ed aggiungi la crema un 

paio di cucchiaiate alla volta, unendo dal basso verso l'alto. 

Termina unendo lo sciroppo d'acero. 

Versa in un tegame di ceramica (o uno adatto alla cottura al microonde) di circa 10 max 15 cm. 

Cuoci per circa 7' aprendo lo sportello ogni 2' circa, a max potenza poi lascia intiepidire. 

Per il frosting tieni il latte di cocco in frigo almeno un giorno poi uniscilo agli altri ingredienti in modo 

omogeneo e rimetti in frigo fino al momento di farcire. 

Taglia la mugcake in due dischi, spalma il frosting su uno dei due e copri con l'altro. 

Rivesti la mugcake col frosting sia in cima che sui bordi. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread MugCake Cocco e Cioccolato 

Valori nutrizionali per una fetta completa di frosting 

Calorie 130 – Carboidrati 13,5 g – Proteine 9,5 g – Grassi 3,5 g 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
http://amzn.to/2zJfJKo
https://www.prozis.com/5Zgm
https://www.prozis.com/5VBZ
http://amzn.to/2k30M33
https://www.prozis.com/5VBB
https://www.prozis.com/5VBZ
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-mugcake-cocco-e-cioccolato/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread Proteico Caffè e Arachidi 

Ingredienti: (stampo plumcake - 14 fette) 

Per il Banana Bread: 

✓ 200 g banana 

✓ 200 g albume 

✓ 30 g Burro di Arachidi 100% 

✓ 30 g farina di arachidi (arachidi tritate) 

✓ 30 g proteine al tiramisù (o preferite)  

✓ 30 g Fiocchi di Avena 

✓ 20 g Burro di Arachidi in Polvere 

✓ 2 cucchiai caffè solubile 

✓ 4 g lievito per dolci  

✓ 1 cucchiaino cannella in polvere 

Per la Glassa (facoltativa): 

✓ 10 g proteine al tiramisù 

✓ 10 g Burro di Arachidi in Polvere 

✓ Q.b. latte vegetale 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti le banane, l'albume, il burro di arachidi e un pizzico di sale ed aziona. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti ed aziona ancora. 

Versa in uno stampo per il plumcake e cuoci per circa 20'. 

Per la glassa ti basterà unire gli ingredienti, versare sul plumcake e terminare con arachidi tritate. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Proteico Caffè e Arachidi 

Valori nutrizionali per una fetta senza glassa: 

Calorie 65 – Carboidrati 5,5 g – Proteine 5,5 g – Grassi 2,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
https://www.prozis.com/5Wy1
http://tidd.ly/e53f4039
https://www.prozis.com/5Zgm
http://tidd.ly/a55229ee
http://tidd.ly/e53f4039
http://tidd.ly/a55229ee
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-proteico-caffe-e-arachidi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread Senza Glutine Cocco Fragole e Cioccolato 

Ingredienti: (per 5 porzioni) 

✓ 100 g banana 

✓ 100 g albume 

✓ 20 g burro di arachidi al cocco  

✓ 20 g Farina di Cocco 

✓ 20 g Cocco rapé 

✓ 20 g Proteine alla Vaniglia 

✓ 20 g Farina di Riso 

✓ 100 g Fragole 

✓ q.b. gocce di cioccolato fondente (facoltative)  

✓ 3 g lievito per dolci  

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti la banana, l'albume, il burro di arachidi e un pizzico di sale ed aziona. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti (tranne il cioccolato e le fragole) ed aziona ancora. 

A mixer spento aggiungi le gocce di cioccolato (o il tuo cioccolato preferito tagliato a pezzi) e le 

fragole pulite e tagliate, unisci in modo omogeneo. 

Versa negli stampi scelti e cuoci per circa 20/30'. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Senza Glutine Cocco Fragole e Cioccolato 

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie 120 – Carboidrati 10,5 g – Proteine 8 g – Grassi 5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
http://tidd.ly/9e5e06c6
https://www.prozis.com/5Y93
https://www.prozis.com/69MV
https://www.prozis.com/5VBB
https://amzn.to/2HvbbgM
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-senza-glutine-cocco-fragole-e-cioccolato/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread Senza Glutine Cocco e Cioccolato 

Ingredienti: (stampo plumcake – 14 fette) 

✓ 200 g banane 

✓ 200 g albume 

✓ 50 g Latte di Cocco Full Fat 

✓ 40 g Farina di Cocco 

✓ 40 g Cocco rapé 

✓ 20 g Proteine alla Vaniglia (o preferite)  

✓ 20 g vitafiber  

✓ 30 g cioccolato fondente 85% (o q.b.)  

✓ 4 g lievito per dolci  

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti le banane, l'albume, il latte di cocco e un pizzico di sale ed aziona. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti (tranne il cioccolato) ed aziona ancora. 

A mixer spento aggiungi il cioccolato tagliato a pezzi, unisci in modo omogeneo. 

Versa in uno stampo per plumcake e cuoci per circa 30/40'. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Senza Glutine Cocco e Cioccolato 

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie 120 – Carboidrati 10,5 g – Proteine 8 g – Grassi 5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.it/6mWT
http://amzn.to/2k30M33
https://www.prozis.com/5Y93
https://www.prozis.com/69MV
https://www.prozis.com/5VBB
https://tidd.ly/3CjYUpb
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-senza-glutine-cocco-e-cioccolato/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread alle Nocciole Vegan e Senza Glutine 

Ingredienti: (stampo plumcake - 14 fette) 

✓ 200 g banana 

✓ 150 g latte di nocciola 

✓ 100 g farina di ceci 

✓ 70 g nocciole 

✓ 50 g proteine neutre 

✓ Q.b. vaniglia 

✓ 5 g lievito per dolci  

✓ 30 g gocce di cioccolato fondente  

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Trita 50 g di nocciole e tieni da parte. 

In un mixer metti le banane con un pizzico di sale ed aziona. 

Aggiungi il latte ed aziona ancora. 

Aggiungi poi le proteine, le nocciole tritate, la farina di ceci, la vaniglia e il lievito ed aziona ancora fino 

a rendere omogeneo. 

A mixer spento aggiungi 20 g di gocce di cioccolato, le restanti tienile per decorare. 

Versa in uno stampo per plumcake e in cima aggiungi i 20 g di nocciole tritate grossolanamente e le 

restanti gocce di cioccolato. 

Cuoci per circa 25/30', poi lascia intiepidire prima di tagliare. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread alle Nocciole Vegan e Senza Glutine 

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie: 90 – Carboidrati: 6,5 g – Proteine: 5,5 g – Grassi: 4,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/30m6OkO
https://amzn.to/2lbbYvb
https://www.prozis.com/7pZy
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-alle-nocciole-vegan-e-senza-glutine/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread Soffice all'Avocado e Limone Senza Glutine 

Ingredienti: (stampo plumcake - 8 fette) 

✓ 200 g di banana 

✓ 150 g di avocado maturo 

✓ 150 g di ingredienti secchi (io ho usato Farina di Riso, Farina di Cocco e proteine neutre) 

✓ 100 g di yogurt greco 0% 

✓ 200 g di albume 

✓ succo e scorza di 1/2 limone 

✓ zenzero fresco grattugiato (facoltativo) 

✓ essenza di vaniglia 

✓ 1/2 cucchiaino di lievito per dolci  

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti le banane, l’avocado, la vaniglia, la scorza e il succo di limone, lo zenzero e gli albumi e 

aziona per 1′. 

Aggiungi poi le farine, aziona ancora e termina poi con l’aggiunta dello yogurt, azionando ancora un po’. 

Infine aggiungi il lievito o il bicarbonato (se aggiungi bicarbonato spruzza sopra alcune gocce di limone o 

di aceto), lascia agire qualche secondo poi amalgama tutto. 

Prepara uno stampo per plumcake ricoprendolo con carta forno. 

Versavi dentro tutto l’impasto ed inforna per circa 25′. 

Fai la prova dello stecchino. 

Il dolce resta morbidissimo, decoralo come preferisci. 

Io ho spolverato dello zucchero a velo e aggiunto Pistacchi e Bacche di Goji. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Soffice all'Avocado e Limone Senza Glutine 

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie: 140 – Carboidrati: 17,5 g – Proteine: 9,5 g – Grassi: 4 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2HvbbgM
https://www.prozis.com/5Y93
https://www.prozis.com/7pZy
https://www.prozis.it/6mWT
https://www.prozis.com/8Hcp
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-soffice-allavocado-e-limone-gluten-free/


 

 

 

 

 

 



Banana Bread Doppio Cioccolato Soffice 

Ingredienti: (stampo plumcake - 8 fette) 

✓ 2 banane (circa 200 g) 

✓ 100 g di Fiocchi di Avena 

✓ 100 g di yogurt 0% 

✓ 1 uovo 

✓ 100 g di albume 

✓ 30 g di Cacao Amaro in polvere 

✓ 20 g di cioccolato fondente 85% 

✓ Q.b. vaniglia 

✓ 1 cucchiaino di lievito per dolci 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Ricopri una teglia per plumcake con carta forno. 

Monta l’albume a neve con un pizzico di sale. 

In un mixer poni le banane con la vaniglia e frulla. 

Aggiungi poi il cacao e l’uovo e aziona ancora. 

Aggiungi l’avena, il lievito, lo yogurt e continua a frullare. 

Ora versa l’albume montato un cucchiaio alla volta azionando sempre. 

Versa l’impasto nello stampo. 

Taglia la cioccolata a quadratini e cospargi il plumcake. 

Inforna per 20’. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Doppio Cioccolato Soffice 

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie: 115 – Carboidrati: 15 g – Proteine: 6 g – Grassi: 3,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/5Zgm
https://www.prozis.it/6mWT
https://www.prozis.com/5VBZ
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-doppio-cioccolato-soffice-e-gluten-free/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banana Bread Proteico e Morbido con Noci 

Ingredienti: (stampo plumcake - 8 fette) 

✓ 2 banane (200 g circa) 

✓ 50 g di proteine neutre (o altra farina)  

✓ 50 g Farina di Riso 

✓ 50 g di noci sgusciate 

✓ 100 g di latte preferito 

✓ 1 pizzico di: noce moscata, sale, cannella 

✓ 1 cucchiaino di bicarbonato o lievito per dolci 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Trita le noci e tienile da parte. 

In un mixer poni le banane e aziona. 

Setaccia poi nel mixer la farina di riso e le proteine. 

Aggiungi il resto degli ingredienti tranne il bicarbonato e noci. 

Aziona e rendi l’impasto omogeneo. 

Aggiungi il bicarbonato e aziona ancora un poco. 

Aggiungi le noci sgusciate e tritate alla fine, senza utilizzare il mixer ma unendole all’impasto con un 

cucchiaino. 

Versa in uno stampo per plumcake, rivestita di carta forno e inforna. 

Lascia cuocere per 25/30′. 

Fai la prova dello stecchino. 

Lascia raffreddare e servi. 

Per le Sostituzioni consigliate: Banana Bread Proteico e Morbido con Noci 

Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie: 115 – Carboidrati: 12 g – Proteine: 7,5 g – Grassi: 4,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/7pZy
https://amzn.to/2HvbbgM
https://www.fitwithfun.it/banana-bread-proteico-morbido-noci-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

I miei contatti sono: 

Sito Ufficiale: Fitwithfun.it 

 

 

   

 

 

Oppure scrivimi all’indirizzo e-mail: fitwithfunitaly@gmail.com 

 

 

Puoi ricevere altri e-books gratuiti più tutti quelli futuri,  

iscrivendoti alla NewsLetter. 
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Ebooks/Libri e Offerte 

Per tutti i tuoi acquisti, ti consiglio invece i seguenti siti dove io stessa mi rifornisco: 

PROZIS il marchio del mio     dove usando il codice FWF10 ricevi il 10% di Sconto più Omaggi 

che cambiano di mese in mese, in base a quanto spendi. 

E da oggi il mio codice è cumulabile anche con altri codici presenti nel banner in 

homepage Prozis.it. 

MYPROTEIN codice FITWITHFUN (che ti darà una percentuale di sconto sempre maggiore 

rispetto a quelle in corso sul sito). 

 

Se dovessi provare a realizzare qualcuna delle mie ricette o ad ispirarti ad essa, mi farebbe 

piacere che mi mostrassi la tua versione. 

Per farlo entra nel gruppo Facebook ufficiale Fit with Fun o taggami su Instagram. 

Potresti finire nelle mie Storie     

 

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

 

Puoi trovare altri ebooks qui: Ebook Fit with Fun 

Puoi trovare alcuni miei ebooks in versione Cartacea: 

Cartaceo Le Ricette Proteiche 

Cartaceo Wasa Love 

Cartaceo Mug Cake Mania 

Cartaceo L’ABC del Fit 

Cartaceo 120 Ricette Chetogeniche Light e Semplici 

 

Infinitamente grazie a Te! 
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https://amzn.to/2Tae0HB
https://amzn.to/35pcOGM
https://amzn.to/3wEF4U0
https://amzn.to/3wEF4U0


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, né 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. 

Nicoletta Truglia 

Fit with Fun 

 


