
Social Kit 

POST N.1

CORA Ben: rimedio naturale d'elezione per l'affaticamento 
cardiaco di origine ansiogena. La sua sapiente 
composizione offre sollievo quando ansia e stress 
possono somatizzare nella sede della emozioni.   

Contattaci per chiedere un consiglio personale. 
Si raccomanda di chiedere sempre conferma al proprio 
medico di fiducia. 

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #cuore 
#affaticamentocardiaco  #coraben   #benoit  
#alchimiabenoit  



Social Kit 

POST N.2

La manna è un rimedio di tradizione millenaria ricco
di principi nutritivi ed efficace supporto per il colon 
rallentato.                                                                                  
Le sue mucillagini migliorano il transito intestinale 
permettendo di berarsi con serenità. Essendo un 
PREBIOTICO, alimenta la “nostra flora batterica 
simbionte” agevolando il suo compito di suporto 
a benessere e prevenzione primaria. 

MANNAPIù Ben rispetta i più rigorosi standard 
di sicurezza ed efficacia. 

Vuoi sapere se può fare al caso tuo? Contattaci! 

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #manna  
#mannapiùben   #intestino   #prebiotico  
#florabatterica #benoit  #alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.3

I ritmi frenetici e lo stress accumulato nei mesi 
precedenti possono aver lasciato nel nostro organismo 
un quantitativo di scorie nocive che influenzano 
negativamente il regolare equilibrio del nostro corpo.
Il colon è la parte terminale nel nostro sistema 
gastrointestinale ed è deputato allo smaltimento delle 
sostanze di scarto del metabolismo organico, dopo aver 
estratto i preziosi nutrienti. Difficoltà quali stitichezza, 
alito pesante, colorito spento possono essere segnali 
che il colon ha bisogno di un aiuto in più, e la natura ci 
viene dolcemente in soccorso.
COLON Ben è il nostro composto elettivo per "portare 
fuori la spazzatura" !

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #colon  
#colonben   #sistemagastrointestinale  #benoit  
#alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.4

Iniziamo a prepararci al periodo impegnativo
che ci aspetta con i PROBIOTICI Benoit.

Che ne dici di un bel ciclo di pulizia intestinale? 
Ripulire l'apparato gastrointestinale dopo gli stavizi 
estivi e rinforzare il sistema immunitario sono 
un must in questo delicato momento. 

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  
#sistemagastrointestinale #puliziaintestinale 
#probiotici #benoit  #alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.5

ENTEROCOCCUS Benoit è il primo integratore della linea 
Benoit per preparare l'intestino ai successivi probiotici. 
La specifica composizione ne fa un alleato prezioso per il 
rinforzo del sistema immunitario. 

Vieni in negozio per avere un consiglio mirato. 
Ti aspettiamo!

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #probiotici  
#microbioma  #puliziaintestinale  #benessereintestinale  
#fermentibenoit  #enterococcus  #enterococcusbenoit  
#benoit  #alchimiabenoit  



Social Kit 

POST N.6

BIFIDOBACTERIUM Benoit è il secondo integratore di 
questo programma di pulizia intestinale. 
La sua composizione  favorisce l'eliminazione 
delle tossine alimentari e può evitare la formazione 
di gas intestinali. 

Ti aspettiamo in negozio se vuoi saperne di più!

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #probiotici  
#microbioma  #puliziaintestinale  #benessereintestinale  
#fermentibenoit  #Bifidobacterium 
#bifidobacteriumbenoit  #benoit  #alchimiabenoit  



Social Kit 

POST N.7

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS Benoit 
ha l’importante compito di incrementare la flora 
batterica precedentemente introdotta. Ciò ne fa i
l prodotto cardine dell'intero processo per consolidare il 
lavoro delle settimane precedenti e garantire efficacia 
all'intero ciclo. 

Vieni a scoprire con quali altri integratori di questa linea 
puoi costruire un sistema immunitario efficiente in vista 
del cambio di stagione. Ti aspettiamo!

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #probiotici  
#microbioma  #puliziaintestinale  #benessereintestinale  
#fermentibenoit  #lactobacillusrhamnosus  
#lactobacillusrhamnosusbenoit  #benoit  #alchimiabenoit  



Social Kit 

POST N.8

Stress da rientro? 
HUMOR Ben: LE PIANTE AL SERVIZIO DEGLI ESSERI 
UMANI.  
Iperico e Griffonia favoriscono il normale tono dell’umore, 
il rilassamento ed il benessere mentale. 

Passa in negozio per conoscere tutti i rimedi Benoit 
specifici per questo periodo. 
Ti aspettiamo!

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #ripartenza  
#settembreinforma #rientrodallevacanze  
#prontiaripartire #humorben #gestirelostress  #benoit  
#alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.9

Elicriso Ben 
incarna tutto il potere benefico di questo speciale rimedio. 
Utile per digestione e protezione epatica nonchè per il 
benessere di naso e gola. 

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #elicriso  
#elicrisoben  #benoit  #alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.10

Spiclo-C Ben
è un integratore dalla spiccata componente preventiva, 
utile per rinforzare l'organismo nei periodi di cambio
stagione.  Spirulina e rosa canina esplicano un’azione 
ricostituente e di sostegno; la chlorella favorisce le 
naturali difese dell’organismo.

Immancabile in questo periodo dell'anno! 
Contattaci se vuoi conoscerne tutti i benefici.

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  #chlorella  
#spiclocben   #benoit  #alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.11

Il magnesio partecipa all’attività nervosa e muscolare, ci 
sostiene nei casi di stanchezza e affaticamento, è utile per 
la sintesi proteica, fa parte delle sostanze che compongono 
la costituzione ossea. 
In commercio è possibile trovare diversi sali di magnesio e 
ognuno svolge un'azione specifica. 

Plurimagnesio Ben contiene tre differenti sali di 
magnesio e un amminoacido che ne fanno un sicuro ed 
efficace integratore di supporto per il tuo benessere. 
Contattaci per avere maggiori informazioni.

#prendersicuradise  #rimedidellanatura  
#phytocomplexbenoit  #magnesio  
#plurimagnesioben   #benoit  #alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.12

Il sapone di Aleppo Benoit, unico per sue peculiarità, 
é più di un sapone artigianale... 
 
Magico equilibrio alchemico di oli preziosi, è ottenuto 
seguendo le antiche tradizioni siriane:
solo l’uso di ingredienti completamente naturali e l’opera 
di abili artigiani permettono di ottenere questo pregiato 
prodotto. 

Le percentuali di olio di Alloro vanno dal 10% a 70%.

Vieni in negozio a scoprire quello che fa al caso tuo.

#prendersicuradise  #saponedialepppo  
#rimedidellanatura  #sostegnodellanatura   
#benoit  #alchimiabenoit



Social Kit 

POST N.13

Gli "Incensi dell'Alchimista" sono dei piccoli doni olfattivi. 

21 essenze impreziosite da “Le Tavole dell’Alchimista”, 
utili segnalibri omaggio in cui sono raffigurate e descritte 
le caratteristiche di ogni incenso, le sue proprietà 
e le azioni che può svolgere a livello fisico, 
mentale ed emozionale. 

Vieni scoprire le loro qualità esclusive in negozio. 
Ti aspettiamo!

#prendersicuradise  #incensidellalchimista  
#rilassamento  #gestionedellostress 
#benoit  #alchimiabenoit


