
TOTAL BODY 
HOME WORKOUT

SONO VERAMENTE CONTENTA CHE TE ABBIA DECISO DI METTERTI IN GIOCO CON IL MIO 
PROGRAMMA! 

L’idea vincente di queste schede Total Body è basata prima di tutto sulla valutazione semplice ma 
precisa della capacità fisiche di ogni ragazza. 

Quindi sulla determinazione degli obiettivi questa scheda è stata creata  per poter allenare tutto il tuo 
corpo in modo mirato! 

Con questo programma; 
-migliorerai la tonicità del tuo fisico 

1-migliorerai il fattore cardiovascolare in quanto si sa bene  quanto l’attività fisica migliori questo 
aspetto 

2-risponderai al bisogno di questo periodo nel mantenere il tuo metabolismo attivo e migliorare la tua 
composizione corporea. Un parametro fondamentale! 

3-ultima cosa ma non meno importante! Questo è un protocollo che potrai affiancare benissimo anche al 
tuo percorso in sala pesi.  

E RICORDATI CHE LE COSE PIU’ BELLE RICHIEDONO COSTANZA E IMPEGNO. 

@roberryc  
&  

@andrea_capocci_booty



GIORNO 1 
@roberryc  & @andrea_capocci_booty 

CIRCUITO; 
Svolgi tutti gli esercizi senza tempi di recupero e riposa 3 minuti una volta completato ogni round. 
Completa un totale di 3/4 round.

ESERCIZIO SERIE RIPETIZIONI NOTE

Squat sumo 1 15/20

Alzate laterali 1 15 Puoi utilizzare due manubri o 
due bottiglie d’acqua

Jump squat 1 Max
Svolgi massimo numero di 

ripetizioni senza saltare 
eccessivamente

Superman 1 15

Frog hip thrust 1 25
Hip thrust in 

chiusura 1 25

Plank 1 20/30 secondi



GIORNO 2 
@roberryc  & @andrea_capocci_booty 

Total Body Hard 
40 secondi di recupero ogni serie 

ESERCIZIO SERIE RIPETIZIONI NOTE

Affondi alternati 3 12 per gamba
Cerca di fare il passo più ampio 
in modo tale da reclutare piu’ i 

glutei

Full plank 3 30 secondi

Frog hip thrust 4 15
Rematore 
unilaterale 3 20 Con manubrio o 

bottiglia

Side lyng hip 
abduction 3 15/20

Se non riesci a sollevarti 
completamente puoi mantenere a terra 

la gamba in appoggio e aprire verso 
l’esterno l’altra gamba

Superman 4 12/15
Barchetta iso 

addome 3 20/30 secondi



ESERCIZIO SERIE RIPETIZIONI NOTE
Affondi indietro con 

deficit 4 10 per gamba Metti un rialzo o step sotto il 
piede in appoggio

Piegamenti con 
gambe rialzate 3 Max

Se trovi difficoltoso svolgere 
per iniziare puoi appoggiare le 

ginocchia a terra

Mezzi stacchi sumo 4 12 Puoi svolgerlo con i manubri o 
una cassa d’acqua

GLI ESERCIZI CHE TROVERAI 
QUA SOTTO DOVRAI 

SVOLGERLI IN CIRCUITO

Svolgi 4 round riposando 2 
minuti ad ogni circuito

Frog pump 1 30 secondi Svolgi massimo numero di 
ripetizioni in trenta secondi

Side plank 1 30 secondi per lato Mantieni trenta secondi di 
isometria ogni lato

Pulse squat 1 30 secondi Svolgi massimo numero di 
ripetizioni in trenta secondi

GIORNO 3 
@roberryc  & @andrea_capocci_booty 

Total Body Soft 
40 secondi di recupero ogni serie 



Di alimentazione si parla moltissimo tutto il giorno tutti i giorni. 
Ecco un esempio di programma alimentare per le donne che non hanno problemi di peso e vogliono semplicemente rimodellare o 

mantenere il proprio corpo in forma. 
Questo programma costituisce una base che potrete modificare per non mangiare sempre gli stessi alimenti. 

Ti spiegherò come ho impostato la mia linea guida da cui potrai prendere spunto. 

MATTINO:  
Latte vegetale di Riso o avena con aggiunta di fiocchi d’avena/cereali integrali  
E uno yogurt greco con del dolcificante ipocalorico 

SPUNTINO: 
Mangio solitamente frutta a guscio (mandorle o noci) e un frutto fresco di stagione 

PRANZO: 
Solitamente è strutturato sulla base del piatto unico in questo modo;  
50% verdura 25% proteine 25% cereali di origine integrale 

-Una porzione di riso basmati o riso integrale 
-Una porzione di proteine a rotazione tra pollame o pesce  
-Verdure cotte o crude 

SPUNTINO: 
Sopratutto nei giorni che mi alleno consumo un frutto con una fonte proteica magra come albumi o yogurt magro 

CENA: 
Come fonte di carboidrati consumo delle patate accompagnate da del pesce magro. 
Il pesce lo prediligo la sera in quanto ha una digeribilità migliore rispetto alla carne. 
Verdura cotta o cruda diversa da quella del pranzo 

IMPORTANTE; 
-cerca di idratarti bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno 
-prediligi sempre cereali a basso indice glicemico 
-utilizza l’olio di oliva extravergine a crudo per condire con moderazione 
-non eccedere con la carne rossa settimanalmente  
-un solo pasto libero a settimana (sgarro) 

CONSIGLI ALIMENTARI



IMPORTANTE:
Questa non è una scheda personalizzata e come tale è stata strutturata per 
permetterti di poter mantenere il tuo stato di allenamento attivo e migliorare 

fisicamente. 

Questa scheda non tiene in considerazione di eventuali patologie e 
problematiche. 

Pertanto sono consigliate a soggetti in salute e ti consigliamo in presenza di 
tali problematiche di rivolgerti ad un esperto per poter stilare un programma 

strutturato in base alle tue esigenze. 

Buon Allenamento e taggaci nelle tue stories!
Speriamo che tu sia contenta e soddisfatta di questo nuovo programma 

che abbiamo fatto per te!
Da

@roberryc  
&  

@andrea_capocci_booty


