Chiedi il tuo
campione omaggio!

La linea

Tisane CLASSIC
- Camomilla
- Finocchio
- Menta Piperita
- Rosa Canina
Sanguinello
- Trifoglio Pratense

Tisane SPECIAL
Aloe vera
- Mate grün
- Pu-erh
- Rooibos
Tisane BABY
- Still-Tee
- Biberte

Tisane WELNESS
- Nuvola di polline
- Armonia e benessere
- Disintossicante
- Energia e Vitalità
- Imun plus
- Linea
- Respirazione
- Stomaco sano

Chi è Neuner’s?
Neuner’s è un’azienda familiare ricca di tradizioni con sede in Tirolo.
Da quattro generazioni ci occupiamo del tema “salute”.
Il reparto di cura del Palace Hotel Merano è stato diretto per molti anni da Hans Neuner. Neuner’s ha
conseguito grandi successi con le scienze naturali e la fitoterapia.
Milioni di uomini trattati con successo hanno portato altissimi riconoscimenti (Croce al merito d’oro
dell’Austria, Ordine della sanità papale ecc..)
La nostra filosofia.
La nostra visione è che le applicazioni della scienza medica naturale ed i rimedi naturali, come per
esempio i preparati di erbe, devono ritornare al centro della conservazione e del recupero della salute,
in sostituzione ai rimedi chimici e non naturali.
A questo scopo offriamo il nostro progetto di prodotto caratterizzato e totalmente orientato alla medicina
naturale che offre soluzioni naturali per la salute per diverse esigenze e situazioni della vita odierna.
Per ottenere questo ci orientiamo alla salute complessiva, alle scienze naturali ed alla fitoterapia di
straordinaria qualità.

Un infuso di Natura
Erbe benefiche dal 1884

Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it

Wellness

Tisane

Stomaco sano

Linea

20 bustine - 40g

20 bustine - 40g

Ingredienti: Anice, Finocchio, te Rooibos,
Mele, Cumino, foglie di Lamponi, foglie di
Basilico, fiori di Camomilla.

U n

i n f u s o

Ingredienti: Mela, foglie di More, Matè verde, Menta piperita, tè Rooibos, Anice, fiori
di Camomilla, Verbena, foglie di Melissa.
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