


Herbalife24 è al fianco del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano in qualità di 
Fornitore per gli Integratori Sportivi

Essere danzatori richiede un dispendio di energie anche notevole, 
allenamenti settimanali per varie ore al giorno, preparsi ad esibizioni, 
concorsi e saggi di danza sono attività che richiedono al corpo la 
"benzina" giusta per sostenere lo stress fisico.
Siamo sicuri di poter dare al nostro corpo le proteine, i carboidrati, le 
fibre, i minerali e le vitamine di cui ha bisogno con l'alimentazione a cui 
siamo abituati? Avere una corretta alimentazione è sempre fondamentale 
e quindi  è sicuramente importante chiedersi come migliorare le nostre 
abitudini alimentari evitando grandi quantità di grassi (soprattutto quelli 
saturi), idratandoci adeguatamente con acqua o bibite sane non gasate e 
così via.
Ma anche con tutta la buona volontà sarà davvero difficile dare ogni 
giorno i giusti nutrienti al fisico del danzatore evitando carenze che poi si 
trasformano come minimo in debolezza e stanchezza.
Formula 1 PRO assunto come un frullato a colazione o in sostituzione di 
un'altro pasto giornaliero è un ottimo supporto nutrizionale perchè 
contiene una miscela unica di proteine e carboidrati con fibre e vitamine 
e minerali essenziali.
Ecco il giusto prodotto che consente di migliorare le prestazioni atletiche 
ed il controllo del peso.

Contiene 18g di proteine per supportare 
lo sviluppo della massa magra.

Contiene proteine di caseina e di siero 
del latte, entrambe proteine di qualità 
derivate dal latte.

219 kcal a porzione per controllare 
l’apporto calorico. 

Vitamine C ed E e selenio per aiutare a 
proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo

Formula 1 PRO 20 porzioni. Prezzo 58,96€

Diventa cliente privilegiato o nostro 
distributore e godrai dello sconto dal 22% 

al 50% sul prezzo di listino.
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Quando gli allenamenti di danza 
si fanno più intensi e prolungati 
magari perchè stai preparando 
l'esibizione per un saggio o un 
concorso oppure perchè stai 
frequentando una giornata studio 
sulla danza con lezioni che 
durano tutto il giorno è d'obbligo 
ridurre l'affaticamento del corpo 
con la giusta idratazione e 
l'apporto di vitamine essenziali 
che hai perso a causa dello sforzo 
fisico.

Ecco un prodotto che con meno di 100kcal a porzione e senza dolcificanti 
artificiali, permetterà al tuo corpo il mantenimento della performance di 
resistenza .
Sviluppato in collaborazione con CRISTIANO RONALDO il CR7 è la 
soluzione giusta per i danzatori che hanno cura del proprio corpo.

Soluzione di carboidrati ed elettroliti al gusto 
di bacche di acai.
Contribuisce al mantenimento della 
performance di resistenza durante l'esercizio 
prolungato.
Migliora l'assorbimento dell'acqua durante 
l'esercizio fisico.
Contiene Magnesio (142 mg per porzione) che 
contribuisce all'equilibrio elettrolitico e alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento.
Apporta il 100% dei VNR di tiamina (vitamina 
B1) che contribuisce alla normale funzione 
cardiaca e vitamina B12 che contribuisce al 
normale metabolismo energetico e alla normale 
funzione del sistema immunitario.

CR7 Drive 10 bustine da 27gr. Prezzo 12,02€
CR7 Drive formato da 540gr - 20 porzioni. Prezzo 19,90€

Diventa cliente privilegiato o nostro distributore e godrai dello sconto dal
                                  22% al 50% sul prezzo di listino.










