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GUIDA AGLI ACQUISTI
O COMPRESSE CON FOGLIE DI MATÈ
A base di estratti secchi di Arancetti amari immaturi
(Citrus aurantium) e foglie di Matè, Erbaforma Attiva
Compresse di Erbamea fovorisce il mantenimento del peso
corporeo nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata.
In erboristeria, 24 compresse in blister, 9 euro.

IL DRINI( PER PERDERE QUALCHE CHILO
Drena, sgonfia, depura, svolge un effetto brucia grassi
e tonifica, grazie al succo concentrato di Acai. Ultra Pep
Drink di Bios Line è l'integratore per chi vuole perdere
3-4 chili. In farmacia ed erboristeria, 500 ml, 22 euro.

O SUCCO D'ANANAS DRENANTE
Da Zuccori, Super Ananas Slim, il nuovo integratore
con Gambo d'Ananas drenante, arricchito
con Matè e Garcinia Cambogia, per il metabolismo
dei lipidi e il controllo del peso corporeo.
Con succo di ananas bio-attivo. In farmacia ed
erboristeria, 25 bustine, 29,95 euro.

O CAFFÈ VERDE
DALL'AZIONE DRENANTE OÈ nato il Caffè Verde Drenante
Equilibra, integratore alimentare

che al caffè verde, nato per l'azione
tonica e di sostegno metabolico,

combina il tè verde, utile aer
l'equilibrio del peso, e l'ananas,

prezioso in caso di gambe pesanti
e cellulite. Nei migliori

supermercati, 500 ml, 7,98 euro.

O ESTRATTO LIQUIDO
DI LAMPONE

Raspberry Keto 400 Liquid di
Dietalinea è il primo integratore

alimentare liquido a base di
estratto di lampone, che aiuta a
perdere peso in modo naturale.

Ancora più efficace se combinato
con Green Coffee 400 hot&cold

Dietalinea. In farmacia ed
erboristeria, 500 ml, 29,50 euro.
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