Il C.R.A.L. invita i propri Soci ad incontrare Alessia che presenterà ….

EVERGREEN LIFE PRODUCTS
Ogni giorno benessere naturale dalle foglie d’olivo
Integratori alimentari, prodotti per la bellezza e la cura della persona a base di OLIVUM®,
il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo dalle riconosciute proprietà benefiche

Lunedì 17 febbraio 2020
dalle ore 16.30 alle ore 21.30
Via Bezzecca, 24 – ang. Via Cadore

INFUSO DI FOGLIE DI ULIVO
una novità assoluta creata da un'azienda
italiana, partendo da un antico e prezioso
rimedio naturale.
Un prodotto semplice, completo ed efficace per
un benessere fisico e psicologico alla portata di
tutti (riconosciuto dal Ministero della salute).

IGIENIZZANTE PER LA CASA
completamente naturale, sempre con a base
il brevetto aziendale basato sulle foglie
di ulivo ed efficace sulla maggior parte
dei batteri presenti in ambiente domestico.

SPRAY NASALE completamente naturale
(dispositivo medico)
straordinario per sinusiti, raffreddori,
mal di gola, influenze

Evergreen Life Products è l’azienda italiana nata nel 2011 a San Giovanni al Natisone (UD) che per prima si è
specializzata nella produzione di integratori alimentari, prodotti per la bellezza ed il benessere della persona a
base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo nato dall’intuito del fondatore Livio Pesle.Una storia, la
sua, caratterizzata da viaggi, incontri e scoperte, tra cui la più importante è sicuramente quella legata agli straordinari
benefici delle foglie d’olivo, utilizzate già in epoche antiche come metodo curativo sotto forma di decotto. Dopo anni di
studi ed esperimenti, a Pesle va il merito di aver elaborato un metodo di estrazione unico per ottenere un Infuso di
Foglie d’Olivo piacevole al gusto e capace di valorizzare i principi attivi della pianta.
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