VONDERWEID

Linea Aloe Arborescens
Preparato fresco e biologico di Aloe
Arborescens, miele e distillato di grano,
creato seguendo un’antica ricetta brasiliana,
nota come la “ricetta di Padre Zago”.
Ricco di vitamine, amminoacidi ed altri
preziosi principi nutritivi utili all’organismo,
con l’Aloe Arborescens è possibile
migliorare lo stato di benessere generale
ed eliminare piccoli e grandi disturbi di
salute che ci accompagnano nella vita
di ogni giorno.
Privo di additivi e conservanti.
IVA 10%

Aloe Arborescens POLPA* Ricetta del frate
Aloe Arborescens POLPA CON AGAVE*

su richiesta

Ricetta del frate

830 g (barattolo di vetro)

€ 49,00

500 ml

€ 33,00

830 g (barattolo di vetro)

€ 49,00

500 ml

€ 32,00

*Contenuto: Miele 56 %, Aloe Arborescens Miller (succo e polpa di foglia fresca intera*) 42%,

Distillato di grano* 2% (senza glutine);

*da agricoltura biologica

Aloe Arborescens POLPA SENZ’ALCOOL
Ricetta del frate

su richiesta

830 g (barattolo di vetro)

€ 49,00

500 ml

€ 32,00

GELATINA Aloe Arborescens

Contenuto: Aloe Arborescens Miller succo e polpa di foglia
fresca intera* (48,9 %), Aloe vera L. gel sine cute (48,9 %), gomma 190 g
xantano (addensante), carragenina (addensante), acido
ascorbico (antiossidante), olio essenziale di limone.
*da agricoltura biologica.

€ 18,00

JUICE - SUCCO E POLPA ALOE

Contenuto: Aloe Arborescens Miller succo e polpa di foglia
500 ml
fresca intera*(99,9%), acidificante: acido citrico 0,1%.
*da agricoltura biologica
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€ 22,00

VONDERWEID
IVA 22%
50 capsule
30,25 g

BIO MACA

€ 16,00

Radice messicana ricchissima di Vitamine, sali minerali,
proteine, carboidrati ed enzimi.
La Maca è indicata in caso di stanchezza fisica e mentale. 100 capsule

60,50 g

€ 26,00

ORO COLLOIDALE

100 ml

€ 26,00

20 ppm (erogatore)

IVA 10%

ENERBIOS

Integratore alimentare a base di Aloe, miele, Astragalo,
Maca e Rhodiola, una miscela di componenti ad attività
tonico-adattogena (capaci cioè di fornire nuova vitalità,
forza ed energia al corpo e alla mente) e coadiuvanti del 250 ml
normale tono dell’umore (Iperico e Rhodiola).
Il succo da foglia intera e il gel di Aloe arborescens Bio,
insieme alla Santoreggia, sono utili per la normale funzione
digestiva.

MIEL D’AGAVE

Dolcificante naturale a basso indice glicemico, estratto 700 g
dalle piante di Agave Blu messicana. Prodotto Bio.

€ 17,00

€ 12,00

DRK - COLLAGENE

Integratore alimentare a base di Collagene marino, Rosa
canina e.s. titolato al 70% in Vitamina C e Acido ialuronico
sale sodico.
• Collagene: rappresenta uno dei principali elementi costitutivi
della pelle (circa il 70%), delle ossa, dei legamenti e di tutti
i tessuti connettivi. Ecco perché è un grande alleato per
contrastare l’invecchiamento della pelle e, in generale, per
il nostro organismo;
• Rosa canina fructus: fondamentale per le sue riconosciute
proprietà antiossidanti e ricostituenti;
• Acido ialuronico: componente essenziale di tutti i tessuti,
vanta un importante ruolo nell’idratazione e nell’elasticità
della pelle.
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da bere
160 g

€ 35,00

Monodose
12 x 8 g

€ 29,00

