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BASTANO POCHI MINUTI AL GIORNO PER DIVENTARE PIÙ
TONICI E PIÙ FORTI.
Accolta dal «New York Times» come «una rivoluzione nel
mondo della salute», la «Dieta Fast» di Michael Mosley, nota
anche come dieta 5/2, ha dato al mondo un nuovo modo sano
di perdere peso mediante il digiuno intermittente. Ora il
dottor Mosley affronta il complemento essenziale alla Dieta
Fast: insieme a Jamie Timmons, specialista di scienza dello
sport, e alla giornalista Peta Bee, esperta di fitness, con
«Esercizi Fast» rivoluziona le regole dell'esercizio fisico. In
linea con le più recenti ricerche sull'allenamento ad alta
intensità (HIT), «Esercizi Fast» abbandona i programmi di
esercizi lunghi e noiosi, dimostrando che basta mezz’ora alla
settimana per abbassare i livelli glicemici nel sangue, ridurre
il rischio di malattie, aiutare a perdere peso e migliorare la
salute generale. Gli autori propongono una serie di esercizi
che necessitano solo di dieci minuti al giorno, tre volte alla
settimana, e possono essere svolti ovunque in qualsiasi
momento. Le ricerche hanno dimostrato la straordinaria
efficacia dei brevissimi esercizi di HIT, sia che si tratti di
pedalare ad alta intensità aspettando che l’acqua bolla per il tè, sia che si eseguano flessioni durante
uno spot pubblicitario, a qualunque età e con qualunque livello di preparazione atletica. Michael
Mosley e Peta Bee rivelano i meccanismi alla base di questo approccio radicalmente diverso
all’esercizio fisico e forniscono gli strumenti per utilizzare il metodo più flessibile ed efficace
attualmente esistente. I vantaggi sono tantissimi, cosa aspettate a incominciare?
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Il palazzo dei sogni perduti
http://media.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...

[PDF]

L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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