RI
PA CLA CET
DR SS TA
E IC
ZA A
GO

Ingredienti:

aloe
frullato
a base di Aloe arborescens

Aloe* 39% - Miele* 56% - Distillato di vinacce* 5%
* = prodotto da agricoltura biologica
Operatore controllato n. 4940 - Agricoltura UE
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF ITBIO005

Prodotto e confezionato da:

Dosi consigliate: 1 cucchiaio da cucina prima dei pasti

Az. Agr. Giuseppe Dester - Crociale di Manerba del Garda (BS)
tel. 0365.651056 - fax 0365.651812

- Il nostro laboratorio vi garantisce un prodotto sempre fresco.
- Le Aloe utilizzate sono coltivate nella nostra azienda e certificate Bio.
- Dal gennaio 2009 l’Università Cattolica di Piacenza e l’Università di Brno
in Repubblica Ceca collaborano con noi eseguendo costantemente
analisi chimiche e batteriche sulle nostre piante.

Lotto n.

Per ordini on-line e ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.gardendester.it
o scriveteci all’indirizzo e-mail: info@gardendester.it

Confezionato il
Da consumarsi entro il
Conservare in frigorifero - Mescolare prima dell’uso
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Ingredienti:

aloe
frullato
a base di Aloe arborescens

Aloe* 41% - Miele* 59%
* = prodotto da agricoltura biologica
Operatore controllato n. 4940 - Agricoltura UE
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF ITBIO005

Prodotto e confezionato da:

Dosi consigliate: 1 cucchiaio da cucina prima dei pasti

Az. Agr. Giuseppe Dester - Crociale di Manerba del Garda (BS)
tel. 0365.651056 - fax 0365.651812

- Il nostro laboratorio vi garantisce un prodotto sempre fresco.
- Le Aloe utilizzate sono coltivate nella nostra azienda e certificate Bio.
- Dal gennaio 2009 l’Università Cattolica di Piacenza e l’Università di Brno
in Repubblica Ceca collaborano con noi eseguendo costantemente
analisi chimiche e batteriche sulle nostre piante.

Lotto n.

Per ordini on-line e ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.gardendester.it
o scriveteci all’indirizzo e-mail: info@gardendester.it

Confezionato il
Da consumarsi entro il
Conservare in frigorifero - Mescolare prima dell’uso
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Ingredienti:

aloe
frullato
a base di Aloe arborescens

Aloe* 55% - Miele* 39% - Distillato di vinacce* 6%
* = prodotto da agricoltura biologica
Operatore controllato n. 4940 - Agricoltura UE
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF ITBIO005

Prodotto e confezionato da:

Dosi consigliate: 1 cucchiaio da cucina prima dei pasti

Az. Agr. Giuseppe Dester - Crociale di Manerba del Garda (BS)
tel. 0365.651056 - fax 0365.651812

- Il nostro laboratorio vi garantisce un prodotto sempre fresco.
- Le Aloe utilizzate sono coltivate nella nostra azienda e certificate Bio.
- Dal gennaio 2009 l’Università Cattolica di Piacenza e l’Università di Brno
in Repubblica Ceca collaborano con noi eseguendo costantemente
analisi chimiche e batteriche sulle nostre piante.

Lotto n.

Per ordini on-line e ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.gardendester.it
o scriveteci all’indirizzo e-mail: info@gardendester.it

Confezionato il
Da consumarsi entro il
Conservare in frigorifero - Mescolare prima dell’uso

