
Social Kit 

POST N.1

Le 7 miscele BENOIT in quattro parole? EMERGENZA, 
ENERGIA, EMOZIONI, EQUILIBRIO.

Fiori della terra di luce, essenze che parlano al cuore.  
Luce, acqua e terra "caricano" la pianta per donare tutto il 
potenziale energetico della Natura. 
I FIORI DI BACH Benoit racchiudono la sapienza della 
natura per nutrire la tua parte più delicata e fragile, come 
solo un fiore può fare.   
Prenditi cura di te, vieni in negozio a scoprirle. 

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #fioridibach    
#benoit  #alchimiabenoit
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Social Kit 

POST N.2

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me. 
(Henry Ford) 

FRIENDLY REMEDY Benoit
Miscela di Bach BENOIT che offre sostegno ed energia 
fisica nei momenti di sconforto.

#friendlyremedybenoit  #fioridibach  #energia  
#benesserepsicofisico  #equilibriopsicofisico  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 

Ottobre 2021



Social Kit 

POST N.3

La miscela di oggi aiuta a connetterti coll'istante,
il “Qui e Ora”, tanto caro alla tradizione olistico alchemica.
HERE REMEDY Benoit regola l'umore donando gioia, 
energia, motivazione. 

Ne senti il bisogno? Vieni in negozio, ti aspettiamo!.

#hereremedybenoit  #fioridibach  #energia  #quieora
#benesserepsicofisico  #equilibriopsicofisico  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.4

START REMEDY Benoit : dona energia fisica e stimola 
la voglia di fare. Miscela preziosa in questo delicato 
momento di ripartenza. 

Vuoi qualche consiglio in più? Non esitare a contattarci, o 
vieni a trovarci in negozio!

#startremedybenoit  #fioridibach  #energia  
#benesserepsicofisico  #equilibriopsicofisico  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.5

RENAL Ben è uno dei rimedi d'elezione in casa 
Alchimia Benoit.
Tra i suoi ingredienti la Parietaria, che favorisce il 
drenaggio dei liquidi corporei, la corretta funzionalità 
delle vie urinarie e le funzioni depurative dell’organismo.

#renalben  #rimedidellanatura  #drenaggioedepurazione
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.6

DIUR Ben è il "minatore"; 
grazie alla presenza di Spaccapietra, Gramigna, Frassino e 
Equiseto, pulisce e fortifica i nostri reni donando maggiore 
funzionalità delle vie urinarie.

#diurben  #rimedidellanatura  #depurazione
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.7

Anche in aututnno molte piante impollinano e scatenano
in alcuni di noi reazioni allergiche: naso che cola, tosse 
secca, prurito e lacrimazione agli occhi, spesso anche 
sonnolenza e irritabilità e, in alcuni casi, vere e proprie crisi 
d’asma. 
È giusto pensare quindi a come affrontare questi disagi 
modulando il sistema immunitario per fronteggiare al 
meglio i sintomi.

ALLERGIC Ben, con Perilla e Uncaria, per le naturali difese 
dellorganismo e per sostiene il sistema immunitario.
Non contiene alcool. 

Vieni in negozio a scoprirlo. 
Per saperne di più: https://www.alchimiabenoit.com/line-
e/phyto-complex_allergic-ben/

#allergicben  #rimedidellanatura  #allergiedistagione
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.8

RIBES NIGRUM Benoit Gemmoderivato, 
Di grande supporto all'organismo, il ribes nero (Ribes 
nigrum), è una pianta della famiglia delle Sassifragaceae 
nota per le sue proprietà benefiche sulle alte vie 
respiratorie.
Del Ribes si usano le foglie, i frutti mai; il suo uso più 
comune è sotto forma di gemmoderivato o macerato 
glicerinato (MG). Questa è una preparazione erboristica 
liquida, ottenuta dai tessuti embrionali freschi della pianta, 
come le gemme, in una miscela di acqua, alcol e glicerina.
In questa preparazione le gemme sono ricche di olio 
essenziale, flavonoidi e glicosidi, i quali neutralizzano le 
sostanze reattive radicaliche e stimolano numerosi 
processi endogeni.

Non contiene alcool 
Vuoi un cosiglio personalizzato? Ti aspettiamo in negozio!

#ribesnigrumbenoit  #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.9

IMMUNO Ben, è il rimedio Benoit per supportare 
il sistema immunitario in vista della stagione fredda. 
E' un integratore alimentare a base di estratti vegetali 
come l’Astragalo.
La formula contiene anche zinco, vitamina B12 e acido 
folico ed è stata potenziata con estratti di funghi, come il 
Reishi (Ganoderma lucidum), Maitake (Grifola frondosa).

Alcuni funghi hanno importanti proprietà e  vengono 
utilizzati in campo dell'integrazione per le loro attività 
sulle naturali difese dell'organismo. 

Immancabile in inverno! 

#immunoben  #difeseimmunitarie #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.10

RESPIRO Ben, grazie alla sua sapiente formulazione, 
può essere un valido aiuto per il tuo organismo. 

Tra i suoi ingredienti, la presenza di ribes nero, 
rosa canina e faggio lo rende il tuo alleato di 
benessere da portare sempre con te. 

Vieni a trovarci, ti daremo un consiglio mirato.

#respiroben  #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.11

INFLU-9 Ben, è un integratore a base di estratti vegetali 
tra cui la Baptisia e l’Uncaria, alleati preziosi per favorire 
le naturali difese dell’organismo. 

Immancabile protezione per i primi freddi di stagione. 

Non farti cogliere impreparato all'arrivo dell'inverno. 
Ti aspettiamo in negozio.

#influ9ben  #combattiiprimifreddi  #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 

Ottobre 2021


