HOD 60

38

È Tempo di Prevenzione

U

na cura depurativa dell’organismo e rinforzante delle difese immunitarie con il
succo di aloe vera, è il modo migliore per fronteggiare l’arrivo dell’inverno e del
freddo con le patologie virali e batteriche alle vie respiratorie e l’accentuarsi di
quelle artroreumatiche. Da alcuni anni anche in Italia si sono riscoperte le proprietà
salutari e benefiche per l’organismo della pianta di Aloe Vera Barbadensis Miller, un integratore naturale completo e prezioso per l’organismo che conta ben 160 principi attivi
in perfetta sinergia fra loro a cui si aggiungono le vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, E,
minerali quali calcio, fosforo, potassio, ferro, sodio, magnesio, oligoelementi (manganese, rame, zinco, cromo), 7 amminoacidi essenziali, 11 secondari, mono- e polisaccaridi, mucopolisaccaridi, 11 enzimi, antrachinoni, acidi grassi polinsaturi.
La Linea Aloe Naturelle e ‘Loè è comple- I prodotti Aloe Naturelle e ‘Loè, con aloe
ta in tutti i prodotti viso-corpo e deter- vera da coltivazioni organiche-biologiche
genti, con prodotti sinergici fra loro e com- certificate protette dall'Unesco, equosolidali
prende puro succo e gel, gel sollievo ed ecosostenibili, sono in commercio dal
infiammazioni/dolori articolari e artroreu- 2003 e sperimentati con successo da natumatici (anche per gonfiori arti e circolazione), ropati, medici omeopati e di strutture sanitacrema viso protettiva, nutriente antirughe, rie pubbliche, e per la loro purezza, efficacia
crema corpo nutriente, lenitiva, stick lab- e qualità sono particolarmente apprezzati da
bra protettivo/riparatore, crema anticelluli- utenti ipersensibili ad additivi chimici. Sono
te riducente e riattivante circolazione, solare stati presentati con ottimi riscontri e gradimedia protezione, sapone liquido antibatte- mento di pubblico nelle migliori fiere di settorico, lenitivo (anche igiene intima), bagno- re, mercati biologici, farmacie, erboristerie e
doccia disinfettante/ammorbidente, sham- dal 2008 vengono venduti direttamente
poo nutriente e rinforzante capello, dentifri- al pubblico, con consegna a domicilio (a
cio antiplacca/tartaro, gel 'Loè per pelli Milano gratuita, fuori piazza a mezzo corriere
impure, acne e affezioni dermatologiche celere) ordinando al n. 02-4222857 o via
NATURALIA MILANO (dermatiti, eczemi, micosi, herpes, psoriasi), mail a: aloe.naturelle@libero.it
lozione 'Loè purificante, tonica delicata, Sul sito www.naturaliamilano.it trovate
Medicina
struccante ma adatta anche da viaggio per informazioni dettagliate sui prodotti e le offerdisinfettare le mani e persino per pulire i neo- te speciali, fra cui l’Offerta Prevenzione
e Prodotti Naturali
nati al cambio pannolino.
Inverno (valida fino al 15.12.2010).
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LUCILLA SPERATI
Studiosa appassionata di medicine e tecniche non convenzionali, naturali
ed energetiche-vibrazionali, con Naturalia opera da 12 anni nel settore,
offrendo consulenze e seminari al pubblico di tecniche energetiche, prevenzione naturale, educazione alimentare e stile di vita sano. Dal 2003
avvia anche la produzione, distribuzione e vendita di prodotti e cosmesi
naturale. Constatando di persona le proprietà salutari per l’organismo e la
pelle dell’aloe vera, decide di produrre una linea completa di prodotti Aloe Naturelle e ‘Loè - senza additivi chimici aggiunti e con estratti
naturali e biologici, adatta per tutti i tipi di pelli ed età (anche neonati).

