
È arrivato il drink Coke Malibù detto 
anche Malibù e Cola, che toglierà 
il Sex on the Beach dall’Olimpo dei 
cocktail. 
Infatti sono i due drinks più richiesti, buonissimi..
ma se conduci una vita sedentaria, stai cercando 
di mantenerti in forma oppure sei a dieta, è me-
glio pensarci due volte prima di berli. 

LO SAPEVI CHE..

1 bicchiere (150ml) 
di Coke Malibù ha 
156 cal circa men-
tre 1 bicchiere di 
Sex on the Beach 

ne ha 270. 

Oggi scelgo di...bere sano

Per non parlare della Pina Colada, fatta con ananas e cocco su base 
di rhum e zucchero, che ne ha 260 cal. 

Meglio scegliere uno Spritz Aperol da 80 cal a bicchiere oppure un 
Cuba Libre da 105.

Anche il Gin Lemon ha calorie “contenute” all’interno della fami-
glia dei drinks più richiesti: 120 cal a bicchiere.
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LO SAPEVI CHE..

Mojito
un bicchiere di circa 150ml 
ha circa 200calorie date da 
zucchero e rhum

Bellini
un bicchiere di 150 
ml ha circa 95calo-
rie. Contiene 7/10 
di champagne e 
3/10 di succo di pe-
sche

Caipirinha
un bicchiere di 
150ml ha fino a 
253 calorie

Negroni
un bicchiere di Negroni 
ha circa 140 calorie

Birra media gradazione
una lattina da 33cl ha circa 
150 calorie

Vino rosso 
un bicchiere di vino rosso 
o bianco da pasto di circa 
12gradi ha poco più di 100 
calorie
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Se quindi stai per “scegliere di bere sano” 
e vuoi scoprire quale drink chiedere al 
tuo prossimo aperitivo/after dinner, ecco 
cosa devi sapere:

La moda dello Shottino, uno “sparo” di alcool 
puro a base di Vodka o Tequila, sembra essere 
molto in voga tra i più giovani. È da sapere che 
uno Shottino da 30ml di Vodka ha circa 97 cal e, 
se durante una serata ne bevi 5 (la quantità me-
dia di un drink), le calorie arrivano a 335 e allora 
potresti anche scegliere un Coke Malibù al posto 
di 5 shottini contenendo l’intake calorico. 

Del resto, basta essere informati per scegliere 
consapevolmente di farsi il meno male possibile 

WARNING: 

saniperscelta.com

Nelle pagine seguenti trovi delle basi 
di succo di frutta fresca o centrifugati 
ai quali puoi aggiungere dell’alcool 
per farti preparare il tuo drink

un bicchierino da 30 ml di rhum ha 
circa 88 cal 

un bicchierino da 30 ml di vodka ha 
circa 97 cal 

un bicchierino da 30 ml di cachaca 
(liquore usatissimo nei drink dolci) ha 
circa 192 cal 

un bicchierino da 30 ml di prosecco 
ha circa 69 cal

nei cocktail di solito vengono ag-
giunti almeno 20g di zucchero: an-
che se è di canna, sono almeno 70 
cal in più, quindi evita di farlo ag-
giungere al tuo drink sano

Una curiosità: 
il “sano” Bloody Mary, con succo di pomo-
doro, salsa Tabasco e Worcester, sedano, 
rafano, arancia, limone e Vodka ha ben 
140 cal a bicchiere, mentre un bicchiere di 
succo di pomodoro condito con succo di 
limone e Tabasco non raggiunge le 50 cal.
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Oggi scelgo di... bere sano

Oggi scelgo di... bere sano
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SPREMUTA DI POMPELMO

Con questa bevanda fai il carico di vitamine e di agenti alca-
lini, a dispetto del sapore aspro, che favoriscono la digestione. 
Ha proprietà brucia grassi che lo rendono la bevanda ideale 
quando si è a dieta. 

Un accorgimento: non aggiungere zucchero

Oggi scelgo di... bere sano

SUCCO DI RAPA ROSSA

Ha dimostrato di favorire l’abbassamento della pressione gra-
zie all’elevata presenza di nitrati. 

Un bicchiere al giorno, senza l’aggiunta di zucchero, può aiu-
tare a mantenere in salute l’apparato cardiovascolare.

SUCCO DI CETRIOLO

E’ un drink molto fresco, da richiedere in una bar specializzato 
o da fare a casa.  Puoi aggiungere una mela se vuoi renderlo 
più dolce. 

E’ un succo alcalinizzante che aiuta a mantenere in equilibrio 
il pH dell’organismo, oltre ad essere pieno di nutrienti e vitami-
ne come il potassio e la vitamina A. 

Oggi scelgo di... bere sano

Ora puoi scegliere di bere sano

un bicchierino da 30 ml di rhum ha 
circa 88 cal 

un bicchierino da 30 ml di vodka ha 
circa 97 cal 

un bicchierino da 30 ml di cachaca 
(liquore usatissimo nei drink dolci) ha 
circa 192 cal 

un bicchierino da 30 ml di prosecco 
ha circa 69 cal

nei cocktail di solito vengono ag-
giunti almeno 20g di zucchero: an-
che se è di canna, sono almeno 70 
cal in più, quindi evita di farlo ag-
giungere al tuo drink sano
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Se hai un drink sano che ti piace, mandaci 
gli ingredienti; li faremo valutare dai nostri 
esperti e poi lo pubblicheremo!

@ Scrivi a redazione@saniperscelta.com

Nelle pagine seguenti trovi delle basi di 
succo di frutta fresca o centrifugati ai quali 
puoi aggiungere dell’alcool per farti pre-
parare il tuo drink.

Ricorda che se aggiungi:
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SUCCO DI MELOGRANO

Il succo spremuto di questo frutto ha già dimostrato di essere 
una grande scelta per chi vuole “BERE SANO”. 
Come il succo di rape rosse anche il succo di melograno aiuta 
a mantenere in salute l’apparato cardiovascolare
Si ritiene che aiuti a ridurre il colosterolo, riducendo quindi il 
rischio di infarto. 

SUCCO DI MIRTILLI ROSSI

Per lungo tempo è stato consigliato a chi aveva problemi di 
infezioni urinarie 
Ripulisce il sistema urinario dai batteri
Scegli il succo al 100% invece del succo che contiene anche 
zucchero

SUCCO DI CAROTA

Questo è un altro succo meraviglioso, molto facile da trovare 
in qualsiasi supermercato e bar. 
Contiene betacarotene che il corpo trasforma in vitamina A, 
importante antiossidante per la pelle.

Aiuta inoltre a perdere peso e contribuisce all’attività detox 
del fegato.

SPREMUTA DI ANANAS

Stiamo parlando del frutto centrifugato e non del succo di 
frutta. 
Infatti, se centrifugato, il succo di ananas contiene vitamina 
C che migliora il sistema immunitario, enzimi anti-infiammatori 
chiamati bromelina che aiutano nella guarigione di ematomi 
e gonfiori SUCCO DI POMODORO

Tra tutte le bevande sane che abbiamo proposto, il succo di 
pomodoro è decisamente il più facile da trovare. 
Contiene licopene che gli dà il colore rosso, potente antiossi-
dante che ha dimostrato essere un superfood che protegge 
dal cancro al seno e alla prostate. 
Inoltre, è assolutamente consigliato come rimedio post-sbornia!

SUCCO DI CILIEGIA

Questo succo è stato recentemente segnalato come “super-
food” che combatte il cancro e riduce i livelli di colesterolo 
cattivo.  

Contiene antiossidanti simili a quelli contenuti nei frutti rossi, le 
antocianine, che hanno anche un elevato potere anti-infiam-
matorio

CENTRIFUGATO DI VERDURE

Via libera agli ortaggi che ti piacciono di più. 

Ma puoi anche osare con spinaci, cavolo e mela, oppure ag-
giungi una banana al centrifugato di finocchio per una sapo-
re più dolce. 
Se vuoi aumentare il potere antiossidante del tuo centrifugato 
di verdure prova ad aggiungere zenzero fresco.

Oggi scelgo di... bere sano

Oggi scelgo di... bere sano
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