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I nostri chef del Grand Hotel Primus, insieme 
alla nutrizionista Mojca Cepuš, hanno preparato 
proposte e suggerimenti per l’alimentazione sana e 
il benessere. 

Durante il vostro soggiorno al Grand Hotel Primus 
sarà facile seguirli nella preparazione di tutti e tre i 
pasti giornalieri. 

Questa brochure contiene anche alcuni consigli per 
un’alimentazione sana a casa. 

Concedetevi i nostri 
pasti In Forma per 
una giornata piena di 
energia e benessere.  
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Qual è il migliore consiglio per  
l’alimentazione che posso darvi?

 9 Trovate i cibi che vi fanno stare bene e che 
sono al tempo stesso sani e introduceteli nel 
vostro stile di vita.

 9 Le diete a breve termine non potranno mai 
dare risultati duraturi.

 9 Evitate l’uso dello zucchero bianco.

 9 Fino alle ore 16.00 non evitate i carboidrati 
complessi di qualità e i grassi sani, poiché 
sono una fonte indispensabile di energia. 
Se non li assumerete durante il giorno, 
ne avrete sicuramente bisogno la sera o il 
giorno successivo.

 9 La sera prediligete le verdure e le proteine.

 9 Non saltate i pasti, soprattutto la colazione.

 9 Non dimenticate gli spuntini e i pasti leggeri, 
anche se si tratta solo di frutta secca o di un 
piatto di brodo con tagliolini di riso.

 9 Non mangiate meno, mangiate meglio.

La nutrizionista Mojca 
Cepuš consiglia e 
raccomanda 

La nutrizionista Mojca Cepuš ha consigliato e composto i piatti secondo le 
indicazioni del Ministero della Salute sloveno e l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.
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Evitate i maggiori veleni dei cibi 
moderni

Nel nostro ristorante per la preparazione delle pietanze non utilizziamo ingredienti 
raffinati, latte omogeneizzato, grassi idrogenati, organismi geneticamente modifi-
cati (OGM) né l’esaltatore di sapidità glutammato monosodico.

Zucchero raffinato 
Durante la digestione e il metabolismo lo 
zucchero raffinato sottrae all’organismo 
importanti minerali e vitamine. Provoca la 
carie e l’osteoporosi. 

 Scegliete lo zucchero non raffinato: 
la melassa, il succo d’agave, lo sciroppo di 
mela, lo zucchero grezzo.

Sale raffinato 
Il sale è molto importante per il corretto 
funzionamento dell’organismo. Favorisce 
l’osmosi, importante per il metabolismo 
cellulare, è un conduttore e consente 
di superare il deficit energetico. Il sale 
raffinato perde tutte queste proprietà e 
spesso è causa di ipertensione e dis-
idratazione. 

 Scegliete il sale non raffinato.

Farina raffinata
Come nel caso dello zucchero e del 
sale, anche nella produzione della farina 
bianca si perde la maggior parte dei 
minerali, delle vitamine e delle fibre. 

 Scegliete prodotti Integrali, ricchi di 
fibre, che grazie alla loro composizione 
hanno un impatto minore sul calo e 
sull’aumento dei livelli di zucchero nel 
sangue: il riso integrale e cereali alterna-
tivi, come il grano saraceno, il miglio, la 
quinoa, l’amaranto ...

Latte omogeneizzato
Il processo di omogeneizzazione utilizzato 
per ritardare la scadenza del latte sarebbe re-
sponsabile dell’arteriosclerosi e dell’aumento 
dei livelli di colesterolo nel sangue. 

 Scegliete latte pastorizzato non omo-
geneizzato, sottoposto solo a trattamento 
termico.

Grassi idrogenati o trans
Questi si trovano nella margarina, in quasi 
tutti i dolciumi, nei prodotti salati e nei cibi 
industriali. Sono molto nocivi per la salute, 
poiché provocano malattie cardiovasco-
lari, tumori, malformazioni fetali, diabete, 
carie e disturbi gengivali …  

 Sostituiteli con alternative più sane: 
burro, olio di cocco, ma anche i cic-
cioli sono una scelta migliore,  sempre in 
modiche quantità. 

Prodotti trasformati a base di carne 
Contengono numerosi additivi che 
permettono di migliorarne la stabilità e 
influiscono sul colore, l’aroma e il sapore 
dei cibi. Il consumo di questi prodotti è 
collegato con l’aumento del rischio di 
sviluppare tumori.

Glutammato monosodico, E621
Questo esaltatore di sapidità, che si trova 
molto frequentemente nella cucina 
cinese, nelle zuppe liofilizzate, nei dadi, 
nelle salse, negli snack salati, negli insac-
cati e in numerosi altri prodotti alimentari, 
ha molti effetti indesiderati. Può provo-
care malessere, vomito, diarrea e crampi 
addominali, emicrania, sensazione di 
pressione alla testa, aumento del battito 
cardiaco. Al momento dell’acquisto leg-
gete le etichette e cercate di evitarlo.

Pasti regolari
Si consiglia di consumare più pasti piccoli (3-6), 
distribuiti uniformemente nell’arco della giornata.

Acqua
È consigliabile bere da 1,5 l a 3 l di acqua al 
giorno, a seconda del peso, dell’alimentazione e 
dell’attività fisica.     

Caffè
È bene non superare le 2 tazzine di caffè al giorno, 
senza latte né zucchero. 

Se non potete fare a meno di zuccherare il caffè, 
scegliete lo zucchero non raffinato. 

Cibi variopinti
Scegliete cibi colorati: la frutta e la verdura vari-
opinte contengono nutrienti fondamentali per la 
salute.

Cibi trasformati
Evitate gli alimenti trasformati. Fate in modo che il 
50% del piatto sia composto da verdure.

1,5 - 3 l 
al giorno

1.

2.

3.

5.

4.

5 regole fondamentali per 
un’alimentazione sana
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La nutrizionista Mojca Cepuš consiglia

 9 A chi vuole essere in forma: consumate cibi 
di stagione prodotti localmente e alimenti non 
raffinati per assumere il massimo delle sostanze 
biologicamente attive.

 9 A chi vuole mangiare sano:  
la metà dell’apporto giornaliero  
deve essere costituito da verdura.

 9 A chi desidera perdere qualche   
chilo: consumate 5 pasti al giorno.   
I primi tre pasti devono essere  
più calorici e composti da  
carboidrati, mentre la cena deve  
essere composta principalmente   
da verdura e proteine.

 9 A chi desidera un  
cambiamento radicale:  
riducete l’apporto calorico.   
I singoli pasti non devono  
superare le 500 kcal ovvero i  
2090 KJ, sostituite la cena con un buon         
minestrone di verdure o un’insalata.

 9 A chi è sempre attivo e stressato:  non 
dimenticate di mantenere sempre un 
livello di zuccheri costante nell’arco 
della giornata. Ciò è possibile non 
trascurando gli spuntini. Tenete 
sempre in tasca una manciata di frutta 
secca. Nel vostro menù introducete 
cibi ricchi di vitamina B5, di cui sono 
ricchi avocado, uova, parti magre di 
carne bovina, trota, formaggio, semi di 
girasole, cavolfiore e broccoli. 

 9 Ai più piccoli: si consiglia di evitare 
la colazione dolce, poiché i picchi 
di zucchero hanno un effetto molto 
negativo sulle funzioni cerebrali, ossia 
sulle capacità cognitive.

 9 Agli adolescenti: per ottenere voti 
migliori consumate i cibi giusti per il 
cervello: legumi, pesce, semi di zucca, 
noci, nocciole.
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Colazione per una giornata 
piena di energia & pranzi e 
cene per il benessere
I nostri chef, insieme alla nutrizionista Mojca Cepuš, 
hanno preparato alcuni suggerimenti e consigli 
per un‘alimentazione sana e il benessere, facili da 
seguire per comporre tutti e tre i pasti principali della 
giornata.

Per il pranzo e la cena puoi preparare il tuo 
piatto in due modi diversi:

 9 suddividendo le porzioni di   
verdura, carboidrati buoni  
e proteine.   

 9 seguendo le indicazioni accanto                       
ai cibi al buffet.

Per la preparazione dei nostri piatti non utilizziamo organismi geneticamente 
modificati, grassi idrogenati, esaltatori di sapidità, sale o zucchero raffinato.

 
Inizia la tua giornata con un pieno 
di energia preparando la colazione 
secondo le indicazioni che trovi a 
pagina 12,13.   

1.

2.

500
kcal

250
kcal

25%50%

25%

Per la vostra 
salute

Piatto con meno 
di 250 kcal ovvero 
meno di 1045 KJ

Piatto con meno 
di 500 kcal ovvero 
meno di 2090 KJ

OPPURE       
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Colazione

I consigli della nutrizionista Mojca Cepuš per la 
colazione

 9 Concedetevi una colazione sana e rinvigorente sotto le 
500 kcal ovvero i 2090 KJ.

 9 Prima della colazione mangiate un pezzo di frutta 
fresca, che si digerisce molto rapidamente dando subito 
all’organismo i nutrienti e i minerali di cui ha bisogno.

 9 Si consiglia di accompagnare la colazione con un tè 
verde o un caffè senza latte.
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Esempi di colazione sana per un inizio di gior-
nata carico di energia 

 9 Tutte le colazioni danno tra le 300 kcal ovvero i 1254 KJ 
e le 400 kcal ovvero i 1672 KJ.

Colazione 1

Tazza di 
cereali (60g) 

Yogurt bianco 
(2 dcl)

Mirtilli, fragole o 
lamponi

2 fette di pane 
integrale (100g) 

Burro Miele

Colazione 2

• Per chi vuole essere in forma
• Per chi vuole mangiare sano 
• Per chi desidera perdere qualche chilo  
• Per i piu’ piccoli
• Agli adolescenti

• Per chi vuole essere in forma
• Per chi vuole mangiare sano 
• Per i piu’ piccoli
• Agli adolescenti

3 o 4 pezzi di frutta fresca varia  

Colazione 4

• Per chi vuole essere in forma
• Per chi vuole mangiare sano t
• Per chi è sempre attivo e stressato dalla vita quotidiana  

 9 La colazione corrisponde al 16,7%-19,5% dell’apporto 
calorico medio giornaliero delle donne e al 13,6%-
15,9% degli uomini.

2 uova 
alla coque

Verdure 
grigliates 

1 fetta di 
pane integrale (50g) 

Colazione 3

• Per chi vuole essere in forma
• Per chi vuole mangiare sano 
• Per chi desidera un cambiamento radicale   
• Per chi è sempre attivo e stressato dalla vita quotidiana 
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Pranzi e cene 

Pranzi e cene sani per un benessere che 
dura tutta la giornata 

Le verdure saporite devono riempire la metà del piatto! 

Consumate la verdura anche sotto forma di minestrone o 
insalata! 

Seguite le indicazioni accanto ai cibi nel buffet:

Per la vostra 
salute

250
kcal

Piatto con meno 
di 250 kcal ovvero 
meno di 1045 KJ

500
kcal

Piatto con meno 
di 500 kcal ovvero 
meno di 2090 KJ

Per la preparazione dei cibi contrassegnati non utilizziamo organismi 
geneticamente modificati, grassi idrogenati o trans, esaltatori di sapidità, sale o 

zucchero raffinato.

Come si prepara un PIATTO FIT:

OPPURE

25%50%

25%
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Seguite le indicazioni nel buffet 
 

1   per la vostra salute – piatto per chi è normope-
so e ci tiene alla propria salute, svolge una funzione 
preventiva contro le malattie moderne.

2   250 kcal ovvero 1045 KJ – per perdere 
peso attivamente (questo piatto corrisponde al 14% 
dell’apporto calorico medio giornaliero delle donne e al 
10% dell’apporto calorico medio giornaliero degli uomini), 
per chi desidera perdere un bel po’ di chili.

3   500 kcal ovvero 2090 KJ – per mantenere il 
peso forma (questo piatto corrisponde al 28% dell’apporto 
calorico medio giornaliero delle donne e al 23% 
dell’apporto calorico medio giornaliero degli uomini), per 
chi vuole essere in forma e perdere qualche chilo.

500
kcal

250
kcal

Componi il tuo piatto fit 

Deve contenere almeno
il 50% di verdure, 
il 25% di proteine, 
il 25% di carboidrati.

OPPURE

25%

50%

25%

I consigli della nutrizionista Mojca Cepuš per 
il pranzo e la cena

Per i piu’ piccoli chi vuole essere in forma 

Per i piu’ piccoli chi vuole mangiare sano

Per i piu’ piccoli chi desidera perdere
qualche chilo

Per i piu’ piccoli chi desidera un
cambiamento radicale

Per i piu’ piccoli chi è sempre attivo e
stressato dalla vita quotidiana  

Per i piu’ piccoli 

Agli adolescenti  

I suggerimenti della nutrizionista Mojca Cepuš
Ognuno di noi può comporre da solo il proprio piatto secondo i propri 
gusti e in modo tale che sia anche sano. L’importante è che metà del 
piatto sia di verdure, un quarto prevalentemente di proteine e un 
quarto prevalentemente di carboidrati. Già seguendo un’indicazione 
così semplice farete qualcosa di buono per la vostra salute. Se a questo 
piatto aggiungerete anche un minestrone di verdure o un’insalata, 
allora sì che vi sarete presi cura di voi stessi! Non aggiungete altri 
grassi, poiché vengono già utilizzati nella preparazione del piatto, 
mentre è bene assumere la frutta e il formaggio come un pasto a sé 
stante. Il vostro organismo vi ringrazierà!

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

500
kcal

250
kcal



Non dimenticatevi di consumare 
spuntini freschi tra un pasto e 
l‘altro.

All‘aperitive bar dell‘albergo e in piscina potete 
gustarvi uno smoothie fresco e rigenerante in 
qualsiasi momento della giornata.

Anche nei momenti di svago e relax potete 
concedervi qualcosa di sano. 
 

www.sava-hotels-resorts.com


