
 
 

 

PANETTONE CHALLENGE LA GUIDA  

 

 

Tabella di allenamento:  

giorno 1: workout 

giorno 2: workout 

giorno 3: riposo attivo 

giorno 4: workout 

giorno 5: workout 

giorno 6: riposo 

giorno 7: workout 

 

Per chi è consigliata? 

Per tutti, chiunque consapevole dei mille più sgarri natalizi e del minor tempo a 

disposizione durante le festività vuole avere un asso nella manica per allenarsi in 

modo efficace con circuiti brevi e ricette perfette per il natale rivisitate in versione 

fit 

 

Attrezzi?  

Sedia, elastico, pesetti o bottiglie di acqua (1/2 Kg in base alla vostra resistenza) 

 

Devo effettuarla per forza a Natale?  

No, è indicata anche come preparazione o recupero post sgarri 

 

Quanto tempo occupa? 15-20 minuti al giorno 

 

Finita la challenge cosa devo fare? Ti consigliamo di proseguire con il programma 

completo o con una nuova challenge per mantenere e potenziare i risultati! 

 

Sono un livello avanzato, posso eseguirla?  

Se reputi l’intensità degli allenamenti troppo leggera puoi eseguire 2 round in più in 

ogni sessione di allenamento ed aumentare l’intensità dei carichi (pesetti ed elastici) 
 

Sono un principiante sono in grado di seguirla?  



Certamente, gli esercizi sono facili da seguire e ben illustrati nell’esecuzione. Se 
reputi l’intensità eccessiva puoi ridurre i round o i carichi (elastici e pesetti) 
 

Come mi comporto dal punto di vista nutrizionale? 

Affronta spensieratamente spensieratamente tutti gli aperitivi, pranzi e cene fuori 

senza badare troppo all’apporto calorico. Assicurati però di seguire tutte le tips, gli 

allenamenti ed integrare alcune giornate detox. 

 

Come utilizzare i detox day? 

Sarebbe particolarmente utile seguire la giornata disintossicante sia prima prima 

delle feste, così da ripulire il corpo e prepararlo alle tipiche abbuffate di questi 

periodi, sia dopo una giornata di eccessivi sgarri. Questo regime sgonfiante è infatti 

perfetto anche per tornare in forma dopo un periodo stressante per lo stomaco 

come quello delle cene e pranzi natalizi. Può essere seguito fino 2 volte a settimana 

quello strong e 4 giorni a settimana quello soft. Potete scegliere tra soft e strong in 

base all’entità dello sgarro oppure concedervi singolarmente una vellutata 
depurativa scegliendo tra quelle proposte. 

Potete allenarvi senza problemi nella giornata detox.  

 

Cosa succede se non riesco ad allenarmi un giorno?  

Assolutamente nulla! Cerca il giorno successivo di ridurre l’apporto calorico (magari 
con uno dei pasti detox) ed aumentare leggermente l’intensità dell’allenamento con 

un circuito extra 

 

 

Buon inizio! 

 

Alice Veglio 

 

info@aliceveglio.com  

www.aliceveglio.com 
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