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sommario

Un’ottima miscela 3 in 1 arricchita con la forma più pura dell’antica erba cinese, la Ganoderma lucidum.
Il caffè Bio Reishi ti dà la spinta giusta per iniziare la giornata.
Con i benefici per la salute del fungo Ganoderma Reishi, questo sarà sicuramente il regalo perfetto per la famiglia e gli amici
quest’anno!
La Ganoderma lucidum/REISHI è un fungo che cresce sui ceppi
morti, ed è uno dei più antichi prodotti del legno. In passato,
per la sua rarità, solo gli imperatori avevano il privilegio di usare
questo fungo per i loro problemi di salute, da qui il nome “Erba
degli imperatori”.
La Ganoderma può facilitare la disintossicazione del fegato, migliorare la forza del sistema immunitario per combattere certe
forme di tumori e reazioni allergiche, migliorare la circolazione
sanguigna e assistere nei processi di guarigione.

bio reishi
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

100

Totale calorie
Calorie dai grassi

30

Totale grassi

3g

Grassi saturi

3g
0g

proteine
Totale carboidrati

16g

Zucchero

13g

Colesterolo

0.0mg
25g

Sodio

BENEFICI

Potassio

135g

Il caffè Bioreishi è un prodotto eccellente che Unicity ha venduto nell’Asia del Pacifico. In qualità di innovatore del caffè
con Reishi, Bioreishi Coffee ha un aroma distintivo e un sapore
delizioso che diventerà un preferito degli amanti del caffè.


svegli

Aiuta a migliorare la concentrazione e a restare mentalmente



Migliora la performance fisica e la resistenza



Migliora il metabolismo facendo bruciare più calorie al corpo



Aiuta a incoraggiare la disintossicazione del fegato



Attiva il metabolismo grasso



Con poca caffeina

USO CONSIGLIATO

Versa un sacchetto in un bicchiere da 100 ml con acqua calda e mescola per goderti un caffè saporito, dal buon sapore e aromatico con Bioreishi.

INGREDIENTI

Caffè, latte scremato, Zucchero, Estratto di Ganoderma
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

