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debolezza muscolare, crampi
ed eccessiva sudorazione. In
comode bustine, si assume di-
rettamente per bocca.

Be-Total

La confezione dell'integratore
alimentare Be-Total Bady PIus.

Per le smagliature
Bio-OiI è un olio naturale
indicato nel trattamento del-
le smagliature e delle cica-
trici. A base di estratti di Ca-

Il tubetto di iiioiisilla. lavatida. rosmarino
Deovil-e Bagno e calendula, ha un effetto le-
Doccia Fre-

ilitivo, levigante e tonifican-
sco per uso tre- te: grazie al suo ingrediente

Basta stanchezza vegetali vengono facilmen-

quente di Idim.
principale, il PurCellin 011,
questi preziosi ingredienti

Be-lotal Body Plus è un in- te assorbiti dalla pelle e mo-
tegiatote alimentare che uni- strano tutta la loro efficacia.
sec alle vitamine del gruppo B
due sali minerali fondamenta- La confezione
li per la nostra salute, il ma- -J ! di Bio-Oil pro-
gnesio e il potassio. Le vitami- , dotto per il trat-
ne del gruppo B aiutano il me- m. lamento di pro-

tabolismo energetico, risve- blemi della pcI-

gliando l'appetito e miglio- le come sma-

rando l'assimilazione delle . . 

. gliature,cicatri-
ci, colorito non

sostanze nutrient:: il magnesio
e il potassio sono un valido 

uniforme e pel-
le disidratata.

supporto contro stanchezza,

Puliti e freschi
I' Deovit-e Ragno Doccia Fre-

sco per uso frequente di
Idim è un prodotto per la pu
lizia personale che si può
usare anche più volte al gior-
no perchd rispetta l'acidità
naturale della pelle e non le
sottrae la necessaria idrata-

zione. A base
di aloc e vita-

DEfYVIT° mina E, rigene-
re la cute a ogni
lavaggio cd è

- srantito senza
ol: minerali,
conservanti. al-

J lergeni e colo-
i tanti.

Contro cellulite e inestetism
Burro Sale Cell-PIus di Bios Line è un trattamento notte mo-
dellante e levigante per il corpo che elimina il ristagno di li-
quidi che causano gli inestetismi cutanei come la cellulite. A
base di sale marino integrale e burro di sale, alghe azzurre del-

- la Bretagna e centella, aiuta anche a bru-
ciare gli accumuli di

Celi ' 

grasso localizzati e
idrata la pelle.I La confezione e il va-
setto di Burro Sale

_________ 

CeIl-Plus di Bios Line.
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