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INEORMAZIONE PUBBLICITARIA j

centrì"pura
Buona come ua centrifuga fresca,

pronta in un attimo.
I oentnifugati sono un rendo sano e gustosa di mangiare frutta e verdura fresche e apportare alla

propr & dieta le vitarriiner g o igoelernenti e i sali minerali ed spensab li al nostro Denessere. Peccato
che preparart non sia cos fao e! Occorre procurarsi La frutta e la verdura fresche e poi Lavarle. tagL arie

ecc, e non sempre o e I Tempo (e la voglia) di farlo

Forturalemente og con Centrlpuraa il probLema e risolto perché Centripura5 è un concentrato di

estratti integrati di frutta e dl verdura fresche pronto in un attimo, basta un bicchiere d'acqua

GLi estratti oontcnuti in ogni bustina d Centr puran conservano intatti Le proprietà nutr donai e iL gusto

della frutta e deLla verdura aL naturaLe e, a contatto con Lacqua. si reicratano, offrerdoti la stessa

fragranza e lo stesso sapore di una centrifuga fresca. Puoi sceg.rere tra quattro squisite r nette quella

che risponde rreg 'o aLLa tua es'gen7a d benessere antiossidante. depurativa. drenante e tonificante

Centripura , la scelta buona per stare bene, ogni giorno.
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CENTRIPURA ANTIOS5IDANTE
cor Oso odo-o Rrbabieto,a MeLograno
Mao Se nnio e Vi stnir a E

CENTRIPURA DEPURATIVA

con Carcioeo Mela Zucca. 5pinc o e
E tarr ne A. O ed E

CENTRIPURA DRENANTE

con Th verde, Ananas. Sedano. Pere.
Umore. Pesca e V tarrire A ed E

CENTRIPURA TONIFICANTE

Con Fragola Borran. Barbavieto a. Guarono.
'Sitam noCe V L'ire dalcr..o.o B

C 1.3,50 I Canf. da 6 bustino

In Erboristeria. °armvcio e °arofo mac a
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