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Oltre il gusto
Anche l'occhio
vuole la sua parte
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NONNO NANNI
FRESCA MERENDA
La Fresca Merenda Nonno Nanni
spalmabile è fatta con solo latte
100 per cento italiano, con in più
la dolcezza del frullato di frutta
e fragranti mini grissini. Per una pausa
di fresco relax che inizia dal palato.
Il kit Fresca Merenda Nonno Nanni
contiene:
1 mini confezione di Fresco
spalmabile formato 40 g;
1 confezione di mini grissini tipo "O"
con olio extravergine d'oliva da 15 g;
1 frullato gusto pesca da 125 ml;
1 cucchiaino in plastica compostabile.
Disponibile al banco frigo
del libero servizio. Prezzo medio
al pubblico: 1,60 euro.
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BIOPLOSE
ORGANIC & FRIZZANTE
Fonte Plose dedica una nuova linea
di bevande agli amanti del benessere
e dei gusti frizzanti. 100 per cento
naturali, riprendono tutta l'effervescenza
dei soft drink più amati, rivisitati
in chiave bio come nella migliore
tradizione BioPlose. Come gli altri
prodotti Fonte Plose, anche le bibite
frizzanti BioPlose si potranno gustare
al bar ma anche a casa e in ufficio,
acquistandole nei negozi specializzati
o contattando i distributori
che già svolgono il servizio
a domicilio per Acqua Plose
(trova il più vicino sul sito
www.acquaplose.com/trova-plose).
www.acquaplose.com
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E la dose

che fa il veleno
(Paracelso)

* benessere@stpauls.it

NATURE'S
ACQUE UNICELLULARI
Ancora più naturale, ancora
più efficace: la nuova formulazione
della linea Acque Unicellulari
di Nature's abbina, infatti, l'acqua
vegetale ottenuta per osmosi inversa
dagli agrumi bio all'estratto ricavato
per iperfermentazione dalla polpa
e dalle bucce degli stessi agrumi.
Contiene berga motto bio, noto
per la sua azione purificante
e balsamica. E arricchito con olio
dí mandorle dolci, nutriente
e addolcente, e un complesso
di fitoestratti tonificanti e rigeneranti.
Contiene il 97 per cento di ingredienti
di origine naturale.
150 ml, 15 euro.
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FORSAN
OLIO RICINO
L'Olio Ricino Forsan, dalle note
proprietà nutrienti, si ottiene
dalla spremitura a freddo dei semi
della pianta di Ricinus Communis.
Conferisce forza e resistenza ai capelli
rendendoli luminosi, soffici e facilmente
pettínabili. Specifico anche per
il rinforzamento delle unghie fragili
e per la cura e l'infoltimento delle
ciglia. Modalità di applicazione:
capelli, sui capelli asciutti, tenere
in posa per circa 30 minuti prima
dello shampoo; ciglia, distribuire l'olio
con le dita; unghie, stendere l'olio
con le dita o con un pennellino,
insistendo in particolare sulle estremità.
Contenuto 100 ml, 6 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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