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LINEA GAMBE E PIEDI  
 

Bellezza e benessere, un connubio perfetto per gambe e piedi sani e vitali! 
 

Se le gambe sono affaticate possiamo aiutarle! Camminare, correre e saltare sono azioni naturali, ma quando 
le gambe mostrano la loro stanchezza diventano gonfie e doloranti. Aiutiamole allora con prodotti che 

agiscano in maniera sinergica sia dall' interno che dall' esterno. Il codice 3042 Elisir Drink Depura e Drena 
rappresenta un valido aiuto per favorire i normali processi fisiologici di drenaggio dei liquidi in eccesso e di 
depurazione dell' organismo ed é quindi particolarmente indicato durante il trattamento di gambe gonfie e 

piedi doloranti in abbinamento con prodotti specifici come: 
 

Cod.306 Crema Rinfrescante Piedi – Speciale formula realizzata con benefica 

combinazione di sostanze attive come l’estratto di Ippocastano e Mucillagine di 
Calendula donano al piede idratazione e morbidezza. E’ un trattamento rinfrescante 

contro le screpolature e restituisce alla pelle rovinata la sua naturale elasticità, 
particolarmente efficace se abbinata al PEDILUVIO. 

 

Cod.313 Spray Piedi al Tea Tree Oil -  Assolutamente indicato per tutti coloro che hanno un’abbondante 

sudorazione, lo spray piedi dà la massima protezione da funghi e batteri. Deodora e previene la formazione di 
cattivi odori. Indicato anche per le scarpe, il Tea Tree Oil combatte i batteri che causano cattivi odori ed aiuta 

a prevenire la comparsa di funghi. 
 

Cod.310 Gel Tonificante per Gambe Stanche – Spesso le gambe stanche e 

appesantite sono la conseguenza di uno stile di vita sedentario: è quindi importante 
camminare. Il gel gambe Linfavita, stimola la microcircolazione, tonifica, idrata, rinfresca e 

rivitalizza le gambe stanche. Un massaggio abbinato al gel può certamente dare un ottimo sollievo.  

 

Cod.333 Pediluvio Tonico-stimolante agli Estratti Vegetali – I componenti con 

cui è realizzato sono stati appositamente studiati per la cura ed il benessere del piede: la 
Camomilla, l’Ippocastano, il Timo, il Biancospino e la Calendula donano sollievo e 

favoriscono la riduzione di ispessimenti cutanei.  
 

 

Risparmia 5€ su ogni trattamento "dentro e fuori": 
 

Cod. 3042 Elisir Drink Depura e Drena + Cod. 306 Crema Rinfrescante Piedi  a soli 39,98€  (32,77PL) 
 

Cod. 3042 Elisir Drink Depura e Drena + Cod. 310 Gel Gambe Stanche  a soli 47,34€  (38,80PL) 
 

Cod. 3042 Elisir Drink Depura e Drena + Cod. 313 Spray Piedi al Tea Tree  a soli 41,62€  (34,11PL) 
 

Cod. 3042 Elisir Drink Depura e Drena + Cod. 333 Pediluvio a soli 38,50€  (31,56PL) 
 

 

Inoltre al confine tra primavera ed estate è particolarmente indicato il seguente prodotto: 
 

cod.360 Lozione Protettiva Naturale al Geranio ed all'Olio di Andiroba  
Protettiva e lenitiva, ricca di Olio di Andiroba  
ed Oli Essenziali sgraditi agli insetti molesti.  

Per proteggersi in modo naturale 
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Elisir ... per essere semplicemente Bella !!!  

Tra i fiori all'occhiello di Linfavita, la linea viso Elisir riscontra un 
grande successo per qualità ed efficacia. 

E' una linea che soddisfa anche le clienti più esigenti e, per 
festeggiare alla grande il nuovo anno, Linfavita offre uno speciale 
sconto di 10€ su un prodotto a scelta della linea viso Elisir a coloro 

che acquistano due flaconi di una Sinergia Elisir Drink a scelta. 
 
 

Pertanto ordinando:  

2 confezioni di cod. 3041 Elisir Drink VITALITA' e DIFESE 
oppure 

2 confezioni di cod. 3042 Elisir Drink DEPURA e DRENA 
oppure 

2 confezioni di cod. 3043 Elisir Drink EQUILIBRIO e SALUTE 
 

Si potrà richiedere a scelta uno dei seguenti prodotti Elisir: 
 

Cod. 199 Elisir Overture  a soli 39,95€ 

Cod. 201/15ml Elisir Night da 15 ml  a soli 37,90€ 

Cod. 201/30ml Elisir Night da 30 ml  a soli 59,95€ 

Cod. 208 Elisir Siero effetto Lifting rigenerante a soli 59,95€ 

Cod. 207 Crema Elisir Bellezza senza Tempo  a soli 55,55€ 

Cod. 203 Crema Elisir Young  a soli 55,55€ 
 

Elisir Drink, una linea di grande successo frutto di rigorose ricerche,  
che offre benessere ed equilibrio per godere sempre di una ottima salute duratura. 

La prevenzione è la migliore cura! 
 

cod. 3041 
Elisir Drink 

Sinergia VITALITA' e DIFESE 

 
MANGOSTANO 

ed ECHINACEA 
 
 

 

cod. 3042 
Elisir Drink 

Sinergia DEPURA e DRENA 

 
GOJI 

e GAMBO d'ANANAS 
 
 

 

cod. 3043 
Elisir Drink 

Sinergia EQUILIBRIO e SALUTE 

 
FOGLIA d'OLIVO 

e MIRTILLO NERO

con ALOE ARBORESCENS e CLORURO di MAGNESIO 
 

La qualità dei prodotti Linfavita è il segreto del successo! 
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Prodotti Solari 
Formule ricche di principi attivi quale burro di Karitè, olio di Andiroba, 

Vitamina E, Camomilla e soprattutto Calendula, componenti di altissima 
qualità ed efficacia per la protezione solare. E’ una linea studiata anche per le 
pelli più sensibili e delicate, completa per tutte le fasi dell’esposizione solare: 

dei primi giorni, quando la pelle deve essere particolarmente protetta, al 
bagno, alla doccia e alla crema dopo sole per ridare idratazione e setosità alla 
pelle. Prodotti preziosi da utilizzare subito fin dalle prime esposizioni solari.  

 
 

Un prodotto di protezione a scelta tra: 
 

- cod. 731 Crema solare alla Calendula SPF6 
- cod. 732 Crema solare alla Calendula SPF12 

- cod. 373 Crema solare Baby SPF50+ 

+ 
Un prodotto doposole a scelta tra: 

- cod. 735 Doposole 
- cod. 330 Gel all’Aloe 

+ 
Un prodotto di completamento a scelta tra: 

 

- cod. 717 Gel solare protettivo per capelli 
- cod. 733 Olio solare al Mallo di Noce e Calendula 

- cod. 734 Acqua solare alla Calendula 
 

A soli 59,98€ (49,16 PL) 

… e risparmi fino a quasi 10€ !!! 
 

ed in  OMAGGIO a scelta 
 
 

- il Telo mare in pregiato cotone indiano 100x200 cm in 3 simpatiche fantasie 

oppure 

- il Copricostume in Chiffon 110x150 cm Colori: Nero, Giallo, Arancione e Verde 
 
 

 

Per una abbronzatura perfetta, si consiglia l'assunzione quotidiana da almeno 2 o 3 mesi 
prima dell'esposizione al sole del cod.3035 Dr. Sun. Un integratore alimentare a base di 

beta carotene, potenti antiossidanti ideali per proteggere la pelle dall'interno, prevenendo 
le scottature, le macchie solari e l'invecchiamento cutaneo precoce.  
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