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benessere
parti con il 

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 fiducia.

Finalmente, si parte! Ci aspetta il meritato 
relax, nella cornice dei luoghi più belli, scelti 
da tempo con cura. Perché è arrivato il mo-
mento di occuparci del nostro benessere.

Respireremo la frizzante aria di mare o 
quella leggera di montagna, ci tufferemo 
nei mari per farci cullare dalle onde.

Non vogliamo che si aggiunga la preoc-
cupazione per i piccoli disturbi che pos-
sono accompagnare qualunque viaggio 
fuori casa. Ecco perché abbiamo pen-
sato ad un "kit benessere" da mette-
re in valigia. Una selezione di prodotti di 
pronto intervento per le più comuni si-
tuazioni di disagio, dalle scottature so-
lari, al cambio di fuso orario, fino ai di-
sturbi intestinali.    
La Guida vi accompagnerà fino al rientro 
in città con tanti consigli utili.

Lo Staff Bios Line
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Metti in valigia
 quello che serve

benessere

04  SoliVen 
Gambe leggere al mare e in città 

06  Flora Balance Fast 16 
      & Buonerbe Regola Forte   
Per l’intestino sensibile fuori casa

08  Abbronzatura a 3 Stelle 
I Solari

10  BetaSun Bronze & 
 Pomate Eudermiche Bio Tea Tree e Calendula 
Pelle dorata, senza rischi

12  VitaCalm Melatonina 
Sonno a prova di caldo e jet lag

14  NeoCistin Urto   
Pronto recupero dai fastidi urinari
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Metti

piedi
le ali ai

Le vacanze sono l'occasione per 
passeggiare, per strade di città 

turistiche o in montagna. Ma gonfiori, 
stanchezza, pesantezza a gambe  
e caviglie possono farsi sentire.  
Inoltre, complice il gran caldo, 

i capillari si dilatano.

È allora che desideriamo la speciale 
frescura, quella leggerezza regalata 

dall'acqua del mare quando 
camminiamo tra le onde. 

Sono le stesse sensazioni offerte da 
preziose sostanze funzionali vegetali 
che aiutano ad alleviare i fastidi e a 
rinforzare il microcircolo, regalando 

fresco sollievo.
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CoN SEmI d'Uva  
e t-RESvERatRoLo

piedi
le ali ai

Integratore  
30 capsule vegetali 

 € 13,50

Crema  
100 ml € 13,50

Gambe leggere 
 dall’interno! 

Soliven Integratore  
contiene preziosi estratti  

vegetali fra i quali:  
Ippocastano, Rusco e  

vite utili per favorire la 
 funzionalità del microcircolo,  

di aiuto anche in caso di  
capillari superficiali.  

verga d’oro che contribuisce  
al drenaggio dei liquidi 

 corporei alleviando la sensazione  
di pesantezza alle gambe.

Sulle gambe, una 
 fresca carezza 

La formulazione in Crema per 
 un sollievo immediato al senso 

di affaticamento e pesantezza di 
gambe e caviglie, con prolungato 

effetto di benessere, utile nei 
momenti più caldi della  

giornata o alla sera. 
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reGolare
anche in

intestino

vacanza

mete esotiche, isole lontane o, semplicemente, 
il cambiamento delle abitudini alimentari ed ecco  

che l'intestino, il sensibile, si ribella.  
Se non si sente a suo agio nel nuovo ambiente si 

impigrisce e va in tilt. oppure funziona senza sosta 
per la cosidetta “diarrea del viaggiatore”, soprattutto  
se ci siamo imbattuti in frutta e verdura mal lavate.

Per fortuna in valigia abbiamo messo gli aiuti giusti 
per favorire il ritorno alla regolarità e al benessere.

Intestino troppo attivo?  
Stop con i fermenti!
Contiene tre tipi di fermenti  
lattici vivi con azione probiotica 
(Lactobacillus acidophilus  
La-14, Bifidobacterium  
longum BB536 e Saccharomyces 
boulardii) e Inulina ricavata 
dalla Cicoria, che favoriscono 
l’equilibrio della flora batterica 
intestinale in presenza di disordini 
alimentari e intestinali. 

Flora Balance Fast 16  
10 bustine orosolubili € 13,50
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Per l'intestino pigro, con delicatezza
Con Frangula, estratto purificato di Senna, 

 Prugna, China e Cicoria, è utile per favorire 
 il transito intestinale. assunto la sera,  

il beneficio lo vedi la mattina. 

reGolare
anche in

intestino

vacanza

Buonerbe Regola Forte  
30 tavolette € 7,00 
60 tavolette € 11,00

aNtRaChINoNI da 
SENNa E FRaNGULa

16 mILIaRdI/dIE  
dI FERmENtI LattICI 7



Così eviti rughe 
e macchie

Alcune zone hanno bisogno di attenzioni 
particolari durante l’esposizione, come 
viso, labbra e décolleté. In questi punti 

delicati è utile applicare  la Crema Solare 
Viso-Labbra Antirughe SPF 50 con 

Acido Ialuronico. Contorno occhi, naso, 
e nei: per queste zone è indicato lo Stick 

Solare SPF 50+

Tre Stelle sulla pelle
In tutti i Solari Nature’s 
trovate impresso sugli 
astucci il marchio delle 
tre Stelle , accanto 
al valore SPF e al bollino 
Uva. Le tre Stelle indicano 
il rapporto preciso tra filtri 
Uva e UvB, nonché una 
buona protezione dai raggi 
Uva causa del photo-aging 
secondo il metodo BSRS 
(Boots Star Rating System).8



così eviti rughe 
e macchie

Il benessere in vacanza o dopo 
 un weekend al mare traspare anche  

da una pelle bella abbronzata, grazie alle 
attenzioni che le avremo dedicato. 

I Solari Nature’s, classificati a tre stelle, 
garantiscono una protezione multiattiva  

per tutta la famiglia. Si può scegliere,  
a seconda delle esigenze, dalle protezioni 

basse come la SPF 6 alle medie o alte  
SPF 50 o SPF 50+ pur ottenendo  

un colorito uniforme.

tutte le formulazioni sono a base  
di acqua Unicellulare di arancia dolce  

da agricoltura Biologica. 

Per conoscere 
la linea completa 

I Solari  
visita il sito 

abbronzatura
a

www.natures.it

Crema Solare Anti-rughe 
Viso-Labbra SPF 50  

50 ml € 16,00
Spray Solare  

Viso-Corpo SPF 20  
125 ml € 18,00

Stick Solare SPF 50+  
8 ml € 10,00

stelle
3
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dorata,
pelle

Più protetti, più abbronzati
Le capsule contengono vitamina E,  

acido pantotenico, tirosina, Beta-Carotene  
e Licopene. Nutrienti che proteggono  
la pelle consentendo un'abbronzatura  
più intensa e omogenea. Si consiglia  

di iniziare ad assumere BetaSun Bronze almeno 
20 giorni prima dell’esposizione solare.
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BetaSun  
60 capsule  
€ 18,00

20 mG/dIE 
dI L-tIRoSINa
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dorata, senza rischi
Sappiamo che un’esposizione eccessiva 
può causare l’invecchiamento precoce 

della pelle, o photo-aging, dovuto 
all’azione dannosa dei radicali liberi.  
Ci vuole dunque cautela, ma occorre  

anche proteggere la pelle dall’interno con 
specifici nutrienti ad attività antiossidante  

e che favoriscono l’abbronzatura,  
cioè la protezione naturale della pelle.  

Saranno questi a rinforzare  
le pelli più sensibili.  

Se invece la pelle si secca e si irrita 
la nutriremo con grassi vegetali 
ad azione emolliente e lenitiva.

Due amiche per la pelle
olio di mandorle dolci Bio* 
emolliente e lenitivo. Calendula 
nutriente e lenitiva sulle pelli 
arrossate come dopo eccessiva 
esposizione solare. 
Tea Tree lenitivo sulle pelli secche  
e irritate, come dopo aver  
camminato a piedi nudi  
sulla sabbia o in piscina, utile 
anche su punture di insetti.

Pomate Eudermiche Bio 
Tea Tree e Calendula  
50 ml € 10,00
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così ritrovi il 
ritmo sonno-veglia

Per il jet lag 
L’effetto benefico si ottiene assumendo 

un minimo di 0,5 mg di melatonina il 
primo giorno di viaggio e per alcuni 
giorni dopo l’arrivo a destinazione.

Sonno 
Per avere il risultato desiderato  

si consiglia di prendere, poco prima  
di coricarsi, 1 mg di melatonina.

  
60 compresse sublinguali € 10,50

SUBLINGUaLE, ad 
aSSoRBImENto RaPIdo
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prendi
il treno
del

dormire è un po' come partire: balziamo sul 
treno ed eccoci placidamente addormentati. 
ma tante volte non succede perchè l'orologio 
biologico interno salta e i ritmi del sonno 
cambiano.
troppe ore di luce, lunghi viaggi e jet-lag 
fanno sì che ci rigiriamo fra le lenzuola alla 
ricerca del desiderato riposo.
Le sostanze funzionali che riducono il tempo 
di addormentamento e rilassano, aiutano 
proprio in queste situazioni.

sonno

Il segreto per una notte serena 
melatonina e olio essenziale di melissa, in comode 
compresse dal piacevole gusto agrumato, che si 
sciolgono sotto la lingua per favorire un assorbimento 
rapido. La melatonina assunta poco prima di coricarsi, 
contribuisce a ridurre il tempo richiesto per prendere 
sonno. L'olio essenziale di melissa favorisce il 
rilassamento.
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a prova
di fastidi

per

In tre giorni, sollievo  
per le vie urinarie 
Cranberry ad alto contenuto 
di Proantocianidine (PAC)  
e Mannosio, utile per favorire  
le fisiologiche funzioni delle 
vie urinarie. Contiene anche 
Vitamina C e o.e. di Melaleuca 
alternifolia. NeoCistin Urto,  
è una formula brevettata  
in pratico formato:  
9 bustine per tre  
giorni di assunzione.

  
9 bustine  
€ 20,00
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un’estate 
a prova
di fastidi

per

le regole per 
essere al sicuro

I fastidi delle vie urinarie si possono  
prevenire con semplici accorgimenti. 
Basta evitare di indossare biancheria 

intima sintetica o pantaloni troppo stretti 
e fare attenzione agli sbalzi termici. 

Importante al mare, cambiarsi subito il 
costume bagnato ed evitare detergenti 

troppo aggressivi o un uso eccessivo delle 
lavande vaginali. Infine, bere almeno due 

litri di acqua al giorno.

durante le trasferte o nei luoghi  
di villeggiatura, capita di imbattersi in ambienti 

dalle condizioni igieniche a volte difficili.  
Sulle prime non ci facciamo caso,  
ma ecco che poi bruciori e fastidi 
alle vie urinarie rivelano qualche  

“incontro ravvicinato” con i germi. 
anche i cambiamenti alimentari, che mettono 
a soqquadro la flora batterica intestinale e la 
disidratazione dovuta al caldo sono fattori di 

rischio per questi disturbi. meglio premunirsi e 
mettere in valigia le formule vegetali adatte ad 

alleviare velocemente il problema.  
Così si torna a sorridere!
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Servizio Clienti: n. verde 800-015142

Resta collegato con il mondo Bios Line 
iscrivendoti alla nostra newsletter su 

www.biosline.com

Seguici su 

Bios Line ha una grande attenzione all’impatto ambientale:  ha installato un 
impianto fotovoltaico da 60 kw  aderisce al progetto ImpattoZero® per compensare 
le emissioni di CO2  acquista energia elettrica solo da fonti rinnovabili certificate DNV.


