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ABBATTIAMO I PREZZI 
DEI NOSTRI INTEGRATORI 

In un momento in cui tutto rincara e i prezzi continuano a lievitare in maniera costante, la 
nostra Azienda, al fine di offrire un sempre miglior servizio alla propria clientela, pur 
avendo da sempre mantenuto gli stessi prezzi di vendita al pubblico, è ora ad offrire una 
Campagna di Vendita, relativa alla nostra gamma di Integratori Alimentari, che vede alcuni 
degli stessi RIBASSATI del 10%. Di seguito la tabella aggiornata relativa alla nostra 
gamma di Integratori Alimentari: 

LINEA PRODOTTI NATURALI Conf. Da Prezzo In Euro

BENEVEIN 
Circolazione del sangue - Vene Varicose 

30 cps 12.00

BETA CAROTENE – CAROTEN PLUS 
Disturbi visivi Crescita delle ossa. Sviluppo dentale 
Antiossidante, mantiene sana pelle e capelli.  Infezioni 
polmonari. Trattamento acne, impetigine, foruncoli favosi 

100 cps 30.00 Ridotto a 
27.00

CALCIO 250 + VIT. D 100 cps 17.00
COENZIMA Q10 PLUS 
Il Coenzima Q10 è un ingrediente che ha la capacità di 
agire quale naturale protettore della funzionalità delle 
cellule; più facilmente si può dire che è un moltiplicatore di 
benessere cellulare, è quindi da intendersi come un 
OTTIMO prodotto che agisce quale base costruttiva del 
sistema cellulare nell'organismo. 

 
30 cps 37.50 Ridotto a 

34.50

CORCAL 
Possiamo tranquillamente asserire che CorCal è una 
cassaforte contenente minerali naturali, assolutamente 
non-tossici che assicura un corretto livello del pH aiutando 
a sviluppare le condizioni alcaline del corpo umano. 

60 cps 16.00

ESSENTIAL FATTY ACID 
Effetti fisiologici dell'Olio di Pesce sul sistema nervoso. 
Prodotto particolarmente mirato alla donna in stato di 
gravidanza poiché i suoi ingredienti sono valido supporto 
alla costruzione e formazione del sistema centrale 
nervoso nel neonato. 

60 cps 13.50

HEALTHY HAIR 
Integratore a base di Vitamine, Minerali ed Estratti di 
Piante utili per il metabolismo degli annessi cutanei 
(capelli, unghie...) 

30 cps 12.50

INOSITOLO  
Stitichezza, Calvizie, Ansia, Insonnia,  Schizofrenia, 
Vertigini, Tensione nervosa, Cirrosi Epatica, 
Ingrossamento del fegato,  Glaucoma Asma, Malattie 
Cardiovascolari, Gastrite 
K-PHAUSE – Per contrastare i disturbi della menopausa. 

60 cps 
 
 
 
 

30 cps 

25.00 Ridotto a 
22.50

19.00
LESS STRESS B - Stati di tensione dovuti allo stress 90 cps 12.00

LO CHOL - Prodotto formulato per naturalmente ridurre i 
livelli di Colesterolo con Policosanoli. 

60 cps 15.00
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MAX MALE Attivatore naturale di stimolo sessuale per 
uomo 

30 cps 13.50

MULTI POWER 
Integratore di Vitamine, Oligoelementi e Vegetali 
appartenenti alle Brassicacee (composti ricchi di Zolfo 
organico) che forniscono un pool di Antiossidanti utili per 
contrastare sinergicamente le degradazioni indotte dai 
Radicali Liberi. Ha capacità a sviluppare le difese del 
sistema immunitario. 

90 cps 38.00 Ridotto a 
35.00

NEW EUROPEAN DIET 
Dietetico – Agisce sulla massa grassa esistente 

90 cps 21.50

NIGHT TIME WEIGHT LOSS 
Dietetico Termogenico - Agisce sulla massa grassa 
esistente 

60 cps 20.00

OMEGA 3 120 cps 23.00
OPTI FEMME 
Attivatore naturale di stimolo sessuale per donna 

30 cps 13.00

OPTIMUM HEALTH COMPLEX  
Prodotto ricco di Brassicacee. Le Brassicacee (cavoli, 
broccoli) contengono in abbondanza glucosinolati, un 
gruppo di composti contenenti zolfo che con la loro azione 
antiossidante sono in grado di poter ridurre il rischio di 
deficienze immunitarie. Prodotto che ha dato ottimi 
risultati in soggetti sofferenti di cisti. 

100 cps 21.50 Ridotto a 
20.00

OPTI MIND - Memoria e concentrazione 30 cps 17.50

POTASSIO 99 
La deficienza di potassio può portare all'ipertensione, 
all'ictus, all’extrasistolia, all'arresto cardiaco da fibrillazione 
ventricolare. Numerosi farmaci possono provocare 
carenza di potassio, tra cui: diuretici tiazidici, cortisone, 
lassativi, liquirizia, insulina, infusioni di glucosio senza 
potassio. 

60 cps 11.50

PROST AID - Disturbi della prostata 60 cps 16.00

STOP STARCH - Dietetico – Diminuisce l’assunzione di 
nuovi grassi ed oli durante i pasti. 

60 cps 16.50

VOLUPT BUST 
Integratore di Zinco, Selenio, Acido Folico, Biotina con 
estratti di piante utili nelle donne per raggiungere un 
equilibrio fisiologico in carenza di detti componenti. Gli 
ingredienti contenuti nel prodotto possono aumentare il 
volume del seno della donna e contestualmente 
modellarlo dandogli turgore. 

60 cps 18.50

Per ogni eventuale ulteriore informazione rivolgersi al proprio medico curante o inviare una 
e-mail a info@arcadiacosmetics.com 

A cura dell'Ufficio Stampa di ARCADIA ®  
 

mailto:info@arcadiacosmetics.com

