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Lo salute con l'anima

Ben

Cibo & salute I Scelti per voi * benessere@stpauls.it

Non solo bellezza
Anche il gusto
fa la sua parte

K
Le malattie che

sfuggono al cuore
divorano il corpo

(Ippocrate)

KINDER
PINGUI CILIEGIA
Nel mondo di Kinder Pingui arriva
un inedito gusto: Kinder Pingui
Ciliegia, con una croccante copertura
di cioccolato fondente, morbido
pan di Spagna lievitato naturalmente
e una deliziosa farcitura al latte
che racchiude un cuore alla ciliegia.
Kinder Pingui Ciliegia va ad affiancare
la versione classica at cioccolato
e la golosa variante al cocco,
offrendo un'esperienza di gusto
adatta anche per un pubblico adulto.
Prezzo consigliato al pubblico
Kinder Pingui Ciliegia: 1,99 euro.

1GRoMONTE
PASSATA DI POMODORO
E POMODORO CILIEGINO
Il piccolo oro rosso del territorio
ibleo è il protagonista di numerosi
piatti della cucina siciliana. L'azienda
di Chiaramonte Gulfi ne ha racchiuse
proprietà e gusto nella Passata
con pomodoro ciliegino Agromonte.
Densa e corposa, la Passata
con pomodoro ciliegino è preparata
in Sicilia. Il risultato è una passata
dal sapore intenso, adatta a ogni ricetta.
Formato: 520 g.
Prezzo consigliato: 1,49 euro.
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NATURE'S
SAPONE LIQUIDO NUTRIENTE
MANI+VISO DILATTE
Grazie alla sua speciale formula,
con il 98 per cento di ingredienti
di origine naturale, è adatto anche
alle pelli più delicate. A base di latte
vegetale di camomilla e menta piperita
dall'azione emolliente, purificante
e tonificante; contiene il complesso
probioticskin, una miscela dì prebiotici
e probiotici che favorisce il corretto
equilibrio del microbioma cutaneo.
Flacone da 400 ml, 14 euro;
Eco-ricarica da 400 ml, 10,00 euro.
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ACIDO IALURONICO -SIERO
CONCENTRATO
Il siero Acido ialuronico è formulato
con tre diversi pesi molecolari
compresi tra i 50.000 e 3 milioni
di Dalton, che agiscono a diversi livelli
dell'epidermide. Rassoda e rimpolpa
la pelle, donando tono, compattezza
ed elasticità. Idrata a fondo contrastando
la secchezza cutanea, rinforza
la barriera epidermica e fortifica
la pelle, combattendo i segni
della stanchezza e rendendo l'incarnato
più luminoso, uniforme, disteso.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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