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SUGGERIMENTI
PER LO SHOPPING

Scopri i migliori alleati per
prenderti cura del tuo benessere

9.34001

Ritrova tutta l'energia della tua voce
Voxyl voce gola è un prodotto specifico per la voce, Contiene
estratto secco di Erisimo, un componente attivo di origine
naturale che svolge un'azione emolliente e lenitiva. In pastiglie
al piacevole gusto di miele e mora. Non contiene glutine,
lattosio, soia e caseina. Senza zucchero,
Pierre Fabre - Tel. 02/477941 - www.pierre-fabre.it

Vinci l'invecchiamento
e controlli il peso
Collagene Night & Slim (Dietalinea)
è un integratore alimentare ad
azione notturna su viso e corpo. A
base di Collagene Verisol, contrasta
l'invecchiamento cutaneo; favorisce
il controllo del peso con estratti di
Banaba, Coleus Forskholii, Nopal e
aiuta contro stress e ansia favorendo il
sonno con la Melissa

G DP - Tel. 01 0/64201 24 - info@dietalinea.it
www.dietalinea.it

La poltrona per ogni momento
Progettata con l'intento di
creare una singola poltrona,
che potesse essere usata sia
come seduta attiva che per il
relax, Gravity offre diverse funzioni,
senza comprometterne alcuna. Una
volta seduti, il corpo cerca costantemente il punto di
equilibrio, muovendosi e passando da una posizione
all'altra, semplicemente spostando il proprio peso.
Varier - Tel. 0322/497292 - info@varier.it
www.varierfurniture.com
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Fai scorta di prezioso magnesio
Mag-esi è l'integratore di magnesio utile in caso
di aumentato fabbisogno o
carenza di questo minerale,
fondamentale per l'organismo
poiché contribuisce a ridurre
stanchezza e affaticamento,
anche nei momenti di stress
fisico e psichico, e facilita il
corretto funzionamento del
sistema nervoso. Contiene Sali
di Magnesio di origine marina
ESI - info@esi.it - www.esi.it

m  esi

Shampoo delicato e naturale
Lo Shampoo Ultra Delicato Biokap, ideale per
uso quotidiano, contiene zuccheri da cereali che
permettono di detergere con delicatezza e mantenere
i capelli idratati, soffici e docili al pettine.
Il fito-complesso ricavato dalle Noci verdi

protegge i capelli dagli agenti esterni e ne
preserva il colore. L'estratto di Mandorle
apporta morbidezza e lucentezza. Adatto a
tutti i tipi di capelli, non brucia gli occhi,
Bios Line - N. verde: 800/015142

www.biosline.it
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Efficace formula all'aloe
per la pelle stressata e irritata
II Gel Primitivo d'Aloe Zuccari,
grazie alla naturale bio-attività della
sua materia prima, è l'ideale per lenire
la pelle stressata, scottata, irritata e
arrossata. È prodotto solo con Aloe
vera non pastorizzata, senza acqua
aggiunta e concentrata due volte,
secondo un esclusivo processo
produttivo.
Zuccari - Tel. 0461/420527
info@zuccari.com - www.zuccari.com

Estratti per favorire sonno
e rilassamento
Sedanerv Notte Plus
contiene estratti secchi
di Scutellaria lateriflora
ed Escolzia, per favorire
il rilassamento e
un fisiologico riposo
notturno. La formula è
arricchita con
Melatonina, che assunta prima di coricarsi
contribuisce alla riduzione del tempo richiesto
per addormentarsi.
Erbamea - www.erbamea.it

Migliora al naturale
le funzioni cognitive
Illumina è l'integratore
alimentare in
compresse che grazie
ai suoi estratti naturali
contribuisce ad
alleviare il lieve declino
cognitivo associato
all'avanzare dell'età. Riaccende la memoria,
incrementa la capacità di concentrazione, migliora
l'attenzione, favorisce il recupero della velocità di
ragionamento.
Cristalfarma - www.cristalfarma.it

Ripopola la flora
batterica buona
Fox è un integratore a base
di Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus plantarum e
Bifidobacterium breve, probiotici
utili per ripopolare la flora
batterica intestinale. Il sistema
di microincapsulazione permette
ai probiotici di superare indenni lo stomaco e arrivare
integri nell'intestino. Con citrato di potassio e magnesio,
alleati dell'equilibrio acido-base.
BioHealth Italia - info@biohealth.it - www.biohealthit

L'aiuto per nutrire
la tua bellezza dall'interno
Acido laluronico Complex è un
prodotto contenente l'innovativa
forma di acido ialuronico a
doppio peso molecolare. I
diversi pesi molecolari dell'acido
ialuronico hanno applicazioni
diverse: se è basso è indicato
per la pelle, contro le rughe; se è
alto favorisce la salute articolare.
Con un unico prodotto preservi il
tuo corpo e la tua bellezza.
Forlive - Tel. 0543/818963 - www.forlive.com

Estratti vegetali per dormire bene
Le Gocce di Morfeo sono un integratore
alimentare che contribuisce al corretto riposo,
favorisce il rilassamento e limita gli effetti del
jet-lag. È a base di principi attivi
vegetali come papavero rosso,
con proprietà sedative, passiflora,
che contrasta l'irrequietezza, e
luppolo, con azione calmante, a
cui è affiancata la melatonina,
ormone fondamentale per
regolare il ciclo sonno-veglia.
Dott. C. Cagnola
www.cagnola.eu

LE GOCCE
Dd MORFEO
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