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3 SPUNTI(NI) TOP
La nostra Nutrizionista ha classificato queste 3 merende,

adatte da portare al lavoro, secondo criteri specifici e
valori nutrizionali che li rendono ottimi spuntini per una

dieta sana ed equilibrata.

Le MANDORLE sono una grande fonte di proteine e grassi buoni, oltre a vantare il
più alto tasso di proteine tra la frutta secca e a fornire un importante apporto di
vitamina E.  Agisce sul metabolismo del colesterolo e aiuta a prevenire le malattie
cardiovascolari.

La MELA, oltre a far parte della frutta di stagione,  si abbina perfettamente perché
integra i benefici delle mandorle: è ricca di fibre e sali minerali, è estremamente
idratante e grazie a pectina, flavonoidi e polifenoli vanta ottime proprietà
antiossidanti.
 

8 Mandorle
+ 1 Mela
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Il CIOCCOLATO FONDENTE è un alimento molto ricco di grassi buoni che
conferiscono le proprietà antinfiammatorie che ritroviamo anche nel nostro olio di
oliva. Inoltre, contiene un’elevata quantità di minerali come il magnesio, il potassio,
il rame e il ferro.
Ciò che tuttavia rende il cioccolato così benefico per la nostra salute sono i
polifenoli ovvero le catechine, antocianine e proantocianidine responsabili delle
PROPRIETA' ANTIOSSIDANTI che potrebbero essere perse quando il cioccolato
fondente è accompagnato con il latte. 
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30 gr. di Cioccolato Fondente
(almeno 80%)
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Il FARRO è considerato la più antica tipologia di frumento coltivato, presenta un
maggior contenuto proteico rispetto ad altre tipologie di frumento. Si tratta di un
cereale ricco di vitamine e di sali minerali, ma povero di grassi. Tra i sali minerali
maggiormente presenti nel farro, troviamo fosforo, potassio e magnesio.  Per quanto
riguarda le vitamine, l’attenzione è rivolta soprattutto a vitamina A, B2 e B3.

Le OLIVE rappresentano un vero e proprio simbolo del nostro Paese. Grazie ai loro
grassi monoinsaturi aiutano a prevenire malattie cardiache, favoriscono la perdita di
peso grazie alla seretonina, che comporta un aumento del senso di sazietà e grazie
alla buona dose di vitamina A proteggono salute degli occhi. 
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2 Fette di Pane di Farro
+  6 / 7 olive


