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LA BELLEZZA
DELLA PELLE
È LO SPECCHIO DELLA NOSTRA SALUTE

Siamo cresciuti con il mito che, per avere

Non sono coincidenze, è la regola aurea del

una bella pelle, bastasse solo una buona

nostro corpo: non puoi pretendere che

crema ed un sonno regolare.

l'esterno menta sulle tue condizioni interiori.

Ma questo non è vero.
La pelle migliore è quella delle persone

E come si fa ad avere un mondo interiore

sane, in forma e felici. Non ci credete?

che sia armonico, ordinato e pronto a
riflettersi fuori come bellezza ed equilibrio?

Eppure persino fumare fa peggiorare la

Curando il nostro metabolismo. E per farlo

qualità della cute, ed il fumo non tocca

occorre un mix accurato e selezionato di

certo l'esterno del corpo.

nutrienti naturali, oltre ai micro organismi

Pensate ai rush cutanei o ai brufoli che

buoni, che ci proteggono da quelli dannosi.

vengono a causa di stress e cattiva

Per questo abbiamo scelto Bio Live Gold, il

alimentazione. Sono fattori interni che poi

nostro rivitalizzante ai microorganismi

paga il nostro aspetto.

pensato apposta per ridare luminosità e
lucentezza alla vostra vita!

3
Step
Di solito la lista degli ingredienti si salta, ma

Naturalmente libero da sostanze chimiche.

è una pratica sbagliata. Soprattutto in un

La Natura forma ecosistemi preziosi per

prodotto come questo, in cui essi fanno la

proteggersi dalle catastrofi, questo prodotto

differenza!

replica la stessa struttura: ogni ingrediente

Ve li riportiamo tutti, spendeteci un minuto

magnifica e compensa gli altri e tutti

per apprezzarne la varietà e la

contribuiscono al risultato!La Natura forma

complementarietà: Acqua purificata,

ecosistemi preziosi per proteggersi dalle

melassa biologica, microrganismi effettivi

catastrofi, questo prodotto replica la stessa

(Lactobacilos acidophilus, L bulgaricus, L

struttura: ogni ingrediente magnifica e

casei, L fermentum, L plantarum;

compensa gli altri e tutti contribuiscono al

Lactococcus lactis; Bacillos subtilis;

risultato!

Bifidobacterium bifidum, B infantis, B

L'assunzione quotidiana di Bio Live Gold non

longum, combacillus, Saccharomyces

ci esonera però dal proteggerci con una

cerevisiae Streptococcus thermophilus),

crema adeguata! La pelle ha bisogno

bacche di acai, bacche di goji, noni, arancia,

comunque di una superficie protettiva

limone, aceto di sidro di mele, semi di chia,

contro i raggi del sole e lo smog. E non ci

uncaria tomentosa, clorella, chiodi di

esime nemmeno dal curare i vestiti che

garofano, radici di tarassaco, zenzero,

indossiamo.

bacche di biancospino, mirtilli, camu camu,

Pensiamoci bene, siamo convinti che l'aria e

alghe, moringa, ortica, foglie d’ulivo, radici di

la luce siano gli agenti a cui la pelle è

rabarbaro, fungo shiitake, fungo chaga,

maggiormente esposta. Ma non è così.

spirulina, curcuma, radice di valeriana,

Sono i nostri vestiti.

achillea, boro, calcio, cromo, argilla verde,

E vanno lavati con cura e con sistemi

sale dell’Himalaya, iodio, ferro, magnesio,

ecologici se vogliamo essere circondati dalla

molibdeno, MSM, potassio, selenio, zinco.

natura!

Insomma, la battaglia per una pelle sana e lucente passa da dentro,
da fuori, ma soprattutto, dai nostri comportamenti quotidiani!
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