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Cibo & salute I Scelti per voi

Fresca estate
Leggerezza
natura
e bellezza

81~
P
~w 

e lagliarlir 4 °

ah~ Un croat

r•, 
~aa .. Eirn Pa1Ero1

raf,

pY1' n6Ori' na

SNACK AI PISELLI 1~

FIOR DI LOTO
BIOCROC SNACK AI PISELLI
Per chi è sempre di fretta ma non vuole
rinunciare a una pausa sana e nutriente,
Fior di Loto propone i nuovi snack
di legumi della linea Biocroc: senza
glutine, non fritti e senza lievito!
Queste fragranti e gustose pepite
ricche di proteine sono disponibili
in versioni diverse: ai piselli, alle
lenticchie e al grano saraceno. Ottimi
anche al posto dei crostini di pane
in zuppe e minestre! A basso contenuto
di grassi ma ricchi di fibre e proteine.
Dal sapore unico e super leggero,
questo snack a forma di palline
estruse, è ottimo per i tuoi momenti
di break o come spezza fame.
www. fiordiloto. it
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GHIACCIOLI ESTATHÉ ICE
Arrivano sul mercato i Gelati Ferrero.
Sono ben cinque le ricette studiate
nei laboratori Ferrero: gli stecchi
con Ferrero Rocher Classic, Ferrero
Rocher Dark e Raffaello, e i ghiaccioli
con Estathé Ice Limone ed Estathé
Ice Pesca. Ferrero Rocher Classic
con morbido gelato alla nocciola,
variegato, e copertura croccante
di cioccolato al latte e nocciole tostate,
sarà disponibile anche nella versione
Ferrero Rocher Dark. In confezioni
da 4 pezzi, perfette per gustare le novità.
Ghiaccioli Estathé Ice Limone
ed Estathé Ice Pesca.
Prezzo al pubblico consigliato: 2,49
euro (confezione da quattro).
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ALOE VERA GEL CON ARGAN
L'Aloe Vera presenta proprietà,
perché è ricca di aminoacidi, enzimi,
polisaccaridi, minerali essenziali
per l'organismo umano. Utile anche
per uso esterno: l'azione ammorbidente,
idratante, cicatrizzante e lenitiva
dell'Aloe, conosciute da millenni,
in tempi moderni sono state ampiamente
approfondite ed evidenziate.
Il gel in tubo da 200 ml in BioPlastica,
100% sostenibile, associa alle proprietà
protettive, ammorbidenti e rinfrescanti
dell'Aloe Vera le qualità dell'olio
di Argan, In vendita in farmacia,
parafarmacia ed erboristeria.
In tubo da 200 ml.
www.esi.it
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CREMA VISO
PELLI AgkOSSATE 20

NATII RI:'S
ACQUE UNICELLULARI CREMA VISO
PELLI ARROSSATE SPF 20
Quando l'epidermide risente
delle aggressioni degli agenti esterni
e si mostra particolarmente sensibile
e facile ad arrossarsi, questa soffice
crema apporta sollievo e aiuta
ad attenuare la sensazione di rossore
e di "pelle che tira". Unisce all'estratto
biofermentato di agrumi l'azione
dell'acqua unicellulare di Clementina,
ricca di vitamina C con proprietà
protettive e antiossidanti.
Contiene il 96% di ingredienti
di origine naturale. In vendita
nei migliori negozi, nelle farmacie
e parafarmacie.
Confezione da 50 ml, 24 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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