
Social Kit 

POST N.1
Ha l’aspetto di una nuvola con i suo soffici filamenti piumosi  che in inverno si     
gonfiano al vento in grandi e vaporose masse argentate…
Chi è?
La Clematide vitalba che ricopre siepi, alberi e arbusti conferendo al paesaggio 
un’aria romantica e “sognante”.
CLEMATIS Benoit è un fiore di Bach indicato se hai spesso la testa tra le nuvole, se 
sogni ad occhi aperti, apparendo distratto, assente.
Questo rimedio è particolarmente indicato per chi è poco concreto ed ha poco 
senso pratico, ma con temperamento artistico e creativo.
Con l’assunzione di questa essenza si ottiene una maggiore presenza, una maggiore 
capacità di osservazione, concentrazione (anche nello studio), memoria e concretezza, 
favorendo un approccio più consapevole e partecipe con la realtà esterna.

Consigliamo di assumerne 3 gocce per 3 volte al giorno o meglio ancora 9 gocce 
sciolte in ½ litro d’acqua da bere nell’arco della giornata   portando attenzione e 
consapevolezza a quel momento.

Ottima la sinergia con la miscela BRAVE REMEDY Benoit che, lavorando sul primo 
chakra, facilita il radicamento di cui hanno tanto bisogno questi soggetti!
Assumine 3 gocce per 5 volte al giorno sopra la lingua.

Li puoi trovare in negozio!

#clematisbenoit #braveremedybenoit #fioridibach #lucedelsole #luce 
#buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura 
#prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 



Social Kit 

POST N.2

Quando il nostro apparato digerente è stato decisamente messo alla prova, possiamo dare una 
mano con dei rimedi che favoriscono la digestione.

Lo ZENZERO è ottimo per lo stomaco, i grassi, i dolori ed i raffreddori!
Originario dell’Asia e delle isole del Pacifico, lo Zenzero vanta davvero innumerevoli proprietà: 
antidolorifiche, antinfiammatorie, digestive.
Si può utilizzare la radice grattugiata e aggiunta ai vostri piatti per stimolare la digestione.  In 
tisana, metti 3 rondelle di radice in una tazza d’acqua bollente per 15 minuti coperto, filtra e bevi, 
2-3 tazze al giorno. 
Questa tisana ha un effetto termogenico, aumenta la produzione di energia, aiuta la conversione 
del grasso in zuccheri rendendoli utilizzabili dall’organismo. Per questo è un buon coadiuvante 
per la perdita di peso, in un processo di disintossicazione abbinato ad una dieta ipocalorica.

Consigliamo imoltre un rimedio specifico per la digestione: DIGES Ben. Contiene al suo interno 
lo zenzero e molte altre piante che aiutano la digestione, migliorano l’assimilazione dei cibi,   
contrastando i fastidi postprandiali.
Consigliamo di assumerne 2 tavolette prima di pranzo e 2 prima di cena.

Ottima la sinergia con l’estratto fluido di CARCIOFO Ben che facilita la digestione, soprattutto 
se deriva da problemi epatici. Se ne possono assumere 30 gocce in poca acqua tiepido calda 
dopo ogni pasto.
Il Carciofo è disponibile anche in versione tavolette da assumere 1-2 tavolette dopo i pasti.

#zenzero #digesben #carciofoben #digestione #buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  
#energiadellanatura #prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit  



Social Kit 

POST N.3

Ansia, depressione, panico, disturbi alimentari…non sono il “nemico” o 
un’incidente di percorso, ma la voce di ciò che è stato perso, il “volto” 
più autentico di noi stessi...

Un rimedio straordinario è DETERMINATION REMEDY Benoit che, 
con l’assunzione di 3 gocce per 5 volte al giorno sopra la lingua, ci 
rimette in contatto con la nostra anima, con la nostra parte più profon-
da        accogliendo il disagio, il lato oscuro fino a trasformarlo in luce e 
talento da vivere nella gioia.
Ottima la sinergia con SEDO Ben che aiuta a rilassare il fisico e la 
mente abbassando lo stato di stress che viviamo quotidianamente, 
aiutandoci ad accogliere le esperienze che la vita ci porta.
L’assunzione consigliata è di 30 gocce per 3 volte al giorno in poca 
acqua sotto lingua.

Puoi trovare questi favolosi rimedi in negozio! Ti aspettiamo!

#disagio #veranatura #determinationremedybenoit #fioridibach 
#lucedelsole #luce #sedoben #buoneabitudini #stiledivita 
#stiledivitasano  #energiadellanatura #prendersicuradise 
#sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 



Social Kit 

POST N.4

Tratteniamo liquidi e catarri?
Per ridurre il più possibile questo disagio proponiamo:
TUX Ben, uno sciroppo balsamico, che fluidifica e facilita l’espulsione dei catarri alti 
(prime vie respiratorie) e bassi (vie urinarie), calma la tosse se presente, sfiamma tutte 
le mucose, è un potente antisettico e antinevralgico in caso di laringiti, faringiti e bronchiti.

E’ consigliabile assumerne un misurino da 10 ml 3 volte al giorno lontano dai pasti     
(meglio prima).

Ottima sinergia con MY SELF REMEDY Benoit che aiuta ad esprimere il proprio modo 
di essere, trasformarsi (fegato), senza preoccuparsi troppo di piacere agli altri, ma 
trovando il coraggio di manifestarsi.
L’assunzione consigliata è di 3-5 gocce sopra la lingua per 3 volte al giorno lontano dai 
pasti.

Vieni a trovarci, troverai un mondo di rimedi per il tuo Ben-essere.

#tuxben #tosse #sistemarespiratorio #myselfremedybenoit #fioridibach 
#buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura 
#prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 



Social Kit 

POST N.5

RINFORZIAMO IL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO!

Se vuoi rinforzare il tuo sistema immunitario, a livello fisico, puoi 
assumere IMMUNO Ben, che favorisce la naturali difese 
dell’organismo, grazie anche alla sinergia di funghi officinali 
dall’azione adattogena.
Si consiglia 1- 2 tavolette, 2 volte al giorno lontano dai pasti in 
base all’occorrenza.

Ottima sinergia con MY SELF REMEDY Benoit che aiuta ad 
esprimere il proprio modo di essere, ti darà quindi una mano 
ad esser più autentico. Consigliamo l'assunzione di 3 gocce 
sopra la lingua per 5 volte al giorno lontano dai pasti.

#immunoben #sistemaimmunitario #difeseimmunitarie 
#myselfremedybenoit #fioridibach #buoneabitudini 
#stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura 
#prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit 
#alchimiabenoit  



Social Kit 

POST N.6

EQUISETO Ben è ricchissimo di acido silicico, di equisetonina e di molti 
sali minerali.
Questa pianta, che è un’erbacea molto antica dall’aspetto primordiale 
ed essenziale (senza fiori e fronzoli) che assomiglia ad uno scheletro, 
viene utilizzata per accelerare il consolidamento delle ossa.
E’ ricchissima di sali minerali come il potassio, il magnesio ed il ferro.
L’assunzione consigliata è di 1-2 tavolette dopo i pasti.

Se le tue ossa sono fragili vai a fondo e chiediti: "perché mi sto             
svalutando?"
Da cosa arriva questa fragilità?   
Consigliamo l’assunzione di BRAVE REMEDY Benoit che ti aiuta a 
superare tutte le paure, ma in particolare, la paura di non essere             
abbastanza bravo.
Assumendo questo rimedio nella quantità di 3-5 gocce per 3 volte al 
giorno, lavorerai sul tuo primo chakra. Per coadiuvare questo “lavoro” 
consigliamo l'utilizzo del colore rosso nei vestiti, nei cibi e anche            
attraverso i cristalli.

#equisetoben #ossa #ossafragili #braveremedybenoit #paure 
#superarelepaure #buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  
#energiadellanatura #prendersicuradise #sentirsiinforma 
#benoit #alchimiabenoit  


