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La vetrina del mese

Sostieni le difese immunitarie

ORINGA

Bodylire presenta l'estratto in
capsule di Moringa oleifera, aria
pianta ricchissima di antiossidanti,
vitamirse,aminoacidi e minerali, che
costituisce un ottimo alleato per
rinforzare il sistema immunitaria.
Utile contro infiammazioni, febbre
e raffreddore, è energetica e facilita
l'eliminazione del e scorie.

Info Bodyline - Tel. 05491909272
www.bodylinesm.com

Per mani morbide e vellutate
La Crema mani Bio agli estratti di aloe
e lampone, con burro di karicé e olio di
oliva è formulata con estratti nutrienti e
lenitivi provenienti da agricoltura biolo-
gica. Protegge la tute dagl agent atrno-
sferici, aiuta a prevenire arrossamerti e
screpolature, lascando la pelle perfet-
tamente idratata, morbida e vellutata.
Dermatologicamente testata,

Info: Pedrini (osmetici - Tel. 030/872510
www.Iepo.it

Sale iodato per il tuo benessere
li Sale dietetico iposodico odato Novosal

__________ è arricchito con lo iodio, importaate rai-
nerale aggiunto per contribuire al norma-
le metabo ismo energetico, per favorire la
normale funzione cognitiva e per contribu-
ire a corretto funzionamento della tiroide.
Novoaal ha nvece meno sodio, per aiutare
a contrastare l'iperserisione e a proteggere
vasi e cuore.

Info:Novosal - N.verde:800/018l24
www.non'esal.it

i

Via i segni di raffreddamento
Apix Propoli Flufast contrasta in modo naturale e

LC rapido i primi sintomi da raffreddamento con un'associa.
zione di propoli e semi di pompelmo. Contiene vitamina
Ce znco, per rafforzare le di-
fese, sambuco, per favorire la
fluidifitazione delle secrezioni Flu

bronthia i,miele e oli essenzia-
li di eucalipto, menta e t ma,
per un'azone balsamca.

mio: Bios Lise N. verde: 800/015142
wwwbiosline,it

L'aiuto per le vie respiratorie
BabyGola è un integratore alimentare
a base di oli essenziali di cannella (ad
activita ant oss dante) con tiuno rosso
(per favorire la fluidità de le secrezioni
bronchiali) e tea tree oil (utilu per so-
stenere la funzionalità delle prime vie
respiratorie).Vitamina C e zinco contri-
buiscono alla normale funzione del siste
ma immunitario,Sernza alcol e coloranti,

mio: Erbenobili - Tel. 080/8123739
www.erbenobili.com

Fungo medicinale antiage
Micotherapy Reishl è un istegratore a base di Reiahi,
un fungo medicinale coltivato in Europa con un siste-

na di coltivazione biologica certificata. Il
Reishi è ronsiderato un rimedia antiage,

__________ in grado di ripristinare l'equilibrio dell'or-
gasismo e favorire la risposta immunitar a.
Grazie alle sue proprieta antiossidanti e
antinfiannmatoric, svolge azione calmante
e unti atress.

lnfo:AYD Reform -Tel. 052I/1R499
www,avdreform.it - www.micotherapy.it
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