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Cranberry Cyst ad alta concentrazione
Cranberry Cyst è l’integratore ESI utile per il benessere delle vie urinarie.
Si affi anca alla versione da 30 ovalette, la nuova formulazione liquida racchiu-
sa in bustine monodose: ciascun Pocket Drink contiene ben 40 mg di Pro-
antocianidine, il principio attivo del Cranberry. Numerosi studi clinici hanno 
dimostrato la sua utilità nel trattamento dei disturbi urinari: in particolare, le 

Proantocianidine impediscono l’insediamento dei batteri patogeni nell’ambiente vescicale. 
Il prodotto, gradevolmente aromatizzato alla mela rossa, contiene, inoltre, The Verde, Verga d’oro ed 
Uva ursina, utili per mantenere l’equilibrio ed il benessere dell’apparato urinario.
Cranberry Cyst, nelle due versioni Pocket Drink ed Ovalette, è in offerta a €14,50. 
www.esitalia.com  infoline: info@esitalia.it

Gambe stanche e pesanti? C’è Antistax Massage Cream
Lavori sedentari o che costringono a stare troppo in piedi, caldo e alimentazione 
scorretta possono infl uire sulla salute delle gambe. Quando compaiono sintomi 
come pesantezza e stanchezza, accompagnati anche da secchezza e disidratazione 
della pelle, spesso vengono sottovalutati, invece di essere affrontati adeguatamente. 
Per questo Antistax, lo specialista delle gambe, ha studiato la prima crema specifi ca 
per il massaggio delle gambe. È Antistax Massage Cream, che unisce gli estratti di 
foglie di vite rossa per la microcircolazione a Pantenolo, Olio di Jojoba, Burro di Kari-
té e antiossidanti che nutrono, idratano e rigenerano la pelle. Così Antistax Massage 
Cream aiuta a ridonare alle gambe una sensazione di benessere e leggerezza.
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Huile Prodigieuse® di Nuxe: per un’estate al TOP!
Un olio secco, multi-funzione, che si as sorbe nella pelle in pochi se condi la-
sciandola morbida, splendente e delicatamente profumata. La prodigiosa unio-
ne di 6 preziosi oli vegetali miscelati ad arte per regalare alla pelle di ogni 
donna bellezza e luminosità, in un istante. Arricchito con Vitamina E, potente an-
tiossidante, l’Huile Prodigieuse® è un vero e proprio integratore cutaneo per uso 
to pico. Non a caso è di ventato il compagno di milioni di donne nel mondo. Indi-
spensabile d’estate sotto il solare per un plus di idratazione così come ristora-

tivo post spiaggia. Compagno e testimone nei momen ti migliori come la nascita di un fi glio, per pre-
venire e tratta re le smagliature. Complice segreto per una pelle seducente in una notte di passione...
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Quando l’intestino “fa i capricci”... Elisir Depurativo Ambrosiano
Regolarità intestinale e digestione sono le funzioni dell’organismo che per pri-
me subiscono le conseguenze negative dello stile di vita. Quando in tutta fretta 
consumiamo pasti ricchi di grassi e poveri di fi bre e conduciamo una vita seden-
taria e stressante, la cattiva digestione, il gonfi ore e la pigrizia intestinale sono 
i disturbi più frequenti. Il “pronto soccorso naturale” può venire dalla sapiente 

selezione di erbe offi cinali racchiuse nella mini-compressa di Elisir Depurativo Ambrosiano “le 20 buone 
erbe”che (assunta la sera quando serve) aiuta fi siologicamente a riequilibrare l’intestino, oppure da un gra-
devole sorso di Elisir Ambrosiano “le 20 buone erbe”, ottenuto dalla “macerazione” delle erbe selezionate, 
che favorisce digestione e diuresi aiutando a depurare l’organismo da scorie e tossine. 

Lichtena® Sole: una nuova generazione di solari 
Quattro novità per Lichtena Sole, la linea per pelli sensibili che offre prote-
zione e contribuisce ad aumentare la capacità di adattamento al sole con 
Sun Adaptive®: Crema Anti-età Anti-macchie SPF 50, un prodotto per il viso 
altamente cosmetico, che garantisce protezione del DNA, rallentando invec-
chiamento cutaneo e formazione delle rughe; BB Cream Sole 7 in 1 SPF 30 
Perfezionante, prima BB Cream Solare in grado di svolgere un’azione 7 in 
1 tipica delle BB cream con la protezione di un SPF 30; Crema Viso Anti-età 

SPF 30, dalla consistenza leggera (non lascia effetto “bianco”), è priva di parabeni, è senza profumo ed è 
adatta a tutti i tipi di pelle; Olio Spray Solare Effetto Seta SPF 30, pratico da applicare, si assorbe rapida-
mente rendendo la pelle setosa e non unta, donandole idratazione e un effetto vellutato.

Quando l’intestino “fa i capricci”... Elisir Depurativo Ambrosiano
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IL PIACERE CON DUREX DIVENTA ETERNAL
La passione diventa infi nita con il nuovo lubrifi cante intimo Durex Eternal che promette eterni 
momenti di passione in camera da letto.
Ideato per soddisfare quanti desiderano assicurarsi un divertimento senza interruzioni, Durex 
Eternal, a base siliconica, garantisce un’effi cacia 3 volte più duratura rispetto ai gel lubrifi canti 
con formula acquosa.
La composizione siliconica di Durex Eternal rende il lubrifi cante utilizzabile anche con il profi -
lattico e ideale per rapporti a lunga durata: non richiede riapplicazioni e dona una piacevolis-
sima sensazione di calore.
Durex Eternal è in vendita nelle farmacie in fl acone da 50 ml.

Alovex per ridurre il dolore da afte e lesioni in bocca
L’afta, un fastidio che colpisce labbra, guance, gengive e lingua causando dolore an-
che intenso, è caratterizzata dalla comparsa di una lesione all’interno della bocca. 
Si calcola che circa il 20% degli adulti e il 37% di bambini e adolescenti abbia soffer-
to almeno una volta per questo disturbo. In molteplici situazioni può presentarsi una 
lesioni della bocca: morsicandosi la guancia involontariamente o scottandosi il pa-
lato con una bevanda o un cibo molto caldo.  Inoltre chi usa dentiere fi sse o mobili, 
impianti e/o apparecchi ortodontici, soprattutto nei primi giorni dopo l’applicazione, 

può essere soggetto a piccole lesioni della bocca, in particolar modo nei punti di contatto con gli impianti. 
Sia in caso di afte che di piccole lesioni della bocca, un’accurata igiene orale può dare un primo sollievo.
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Deodoranti Virginiana con purissimo distillato di Hamamelis
Dai Laboratori Kelémata, i deodoranti ideali per le pelli delicate, grazie alle 
proprietà dell’Hamamelis Virginiana, che svolge un’azione protettiva e lenitiva, 
e al pH isodermico. 
Prevengono e neutralizzano la formazione dei cattivi odori, bloccando le alte-
razioni del sudore. 
Disponibili in 3 versioni: Deodorante Classico dalla delicata azione astringen-
te; Deodorante Verde per un’intensa sensazione di freschezza e Deodorante 
Antitraspirante che modula gli eccessi di traspirazione e assicura un prolun-
gato “effetto asciutto”.


