


Cari amici di Bios Line,
quando arriva la primavera, 
la carezza dell'aria e il tepore 
del primo sole risvegliano la natura 
e anche noi ci sentiamo sbocciare. 
Non resta che aprirsi, come i fi ori 
e le gemme sugli alberi, e prenderci 
cura di queste nuove energie.

Ma l'inverno lungo e freddo 
ha lasciato qualche strascico. 
Stanchezze immotivate, umore 
ballerino e quei due o tre chili in più, 
che inesorabilmente si accumulano 
dove non dovrebbero. 
Come sempre, la strada maestra è 
affi darsi alla saggezza della natura, 
e provvedere anzitutto con una 
buona depurazione. Assieme alle 
tossine e alla pesantezza del corpo, 
se ne andrà anche quella vecchia 
“cappa” grigia che inquina il nostro 
spirito come l'aria delle città.

 Rinnovato 
benessere
 in primavera



Le informazioni contenute in questo 
opuscolo sono frutto della nostra 
esperienza formulativa nei prodotti 
erboristici e non sostituiscono in 
alcun modo il parere del Medico. Per 
consigli relativi alla vostra salute, vi 
invitiamo a fare sempre riferimento al 
vostro Medico di fi ducia.

Erbe, oli, essenze profumate 
sono la materia prima della 
rinascita, e Bios Line ve li 
offre in tante formule messe 
a punto da una ricerca in linea 
con le indicazioni scientifi che 
più aggiornate, in modo da 
salvaguarare i ricchi doni 
di madre natura.

Auguri di Buona Primavera!
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Nei cambi di stagione stress e nervosismo sono in 
agguato. E l'umore ne risente. Come mai? I ricercatori 
hanno appurato che la tensione nervosa altera il 
funzionamento di tre importanti neuromediatori cerebrali: 
dopamina, noradrenalina e serotonina. Se manca la 
dopamina non si producono endorfi ne, ormoni del 
benessere. Senza noradrenalina ci sentiamo sempre 
stanchi e quando scendono i livelli di serotonina 
vediamo tutto nero. Ma la soluzione c'è. 
Fare incetta dei carotenoidi che aumentano 
la disponibilità nel cervello di questi mediatori.

Umore
stanco?

Ci vuole un fi ore









Nel rispetto dell’ambiente e della pelle tutti  i 
prodotti  Nature’s NON CONTENGONO:

PARABENI

PARAFFINA 

OLI MINERALI 

OGM 

SLS 

SLES 

DEA e CESSORI 
DI FORMALDEIDE

Sono inoltre:

Nickel tested

Dermatologicamente testati

Cruelty Free 
per dire NO ai test sugli animali

Made in Italy

Idratazione 
 su misura
Acque Unicellulari

SPECIALE NATURE'S

È in arrivo la primavera e anche la pelle ha 
bisogno di risvegliarsi dal letargo invernale. 
La linea ACQUE UNICELLULARI è il trattamento 
ideale per eliminare dal viso la stanchezza, 
il colorito spento e i segni lasciati dal freddo.
Gli Agrumi delle varietà più pregiate coltivate 
con il metodo biologico nelle valli calabresi, 
cedono la loro acqua aromatica ricca di 
oligoelementi, vitamine e oli essenziali naturali. 
Arance rosse, Clementine, Bergamotto, 
Mandarino verde e kiwi, sono i protagonisti 
dei trattamenti viso in risposta alle esigenze di 
idratazione di ogni tipo di pelle.
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