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Arriva in farmacia la campagna informativa “Pro-
gramma Benessere Intestinale”, promossa da Yovis 
Regola e Yovis Viaggio per promuovere una corretta 
gestione dell’equilibrio della flora intestinale e il suo 
mantenimento, anche quando si è in viaggio.

A partire dal questo mese basterà allora recarsi in una 
delle farmacie aderenti, per ricevere una consulen-
za nutrizionale personalizzata (è possibile consultare 
l’elenco delle farmacie sul sito www.yovisregola.it).

La campagna prevede dei giorni di consulenza, con 
oltre 100 dietiste qualificate, presenti in farmacia, a 
disposizione per fornire consigli e informazioni per 
affrontare le problematiche dell’intestino, che trop-
po spesso possono incidere sullo stato di benessere 
dell’intero organismo.

Per assicurarsi quindi la quotidiana regolarità intesti-
nale può essere utile integrare la dieta con Yovis Re-
gola, l’integratore a doppia azione benefica sull’inte-
stino grazie alla sinergia di fibre (fruttoligosaccaridi a 
catena corta), che favoriscono il transito intestinale 
liberando da senso di costipazione e gonfiore, e fer-
menti lattici BB 12, che favoriscono il riequilibrio della 
flora batterica intestinale. 

In farmacia con 
YOVIS REGOLA
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Yovis Viaggio, il probiotico per viaggiatori, è indicato 
in particolare per il riequilibrio della flora intestinale in 
viaggio, grazie alla presenza del Saccaromyces bou-
lardii, di vitamine del gruppo B e di fruttoligosaccaridi.
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Ecco la ricetta per un cocktail rinfrescante e che saprà sbalor-
dire tutti, lo Sweet Golden!

Per prepararlo basta versare in un blender con una paletta di 
ghiaccio

½ mela Golden Val Venosta,
1 fetta di melone,
½ pera,
1 cucchiaio Marmellata di fichi,
3 capsule verdi di cardamomo e sciroppo di zucchero q.b.

Frullate il tutto, decorate con 1 fetta di melone e il cocktail è 
pronto!

Il fresco Sweet Golden a base di Golden Val Venosta è 
realizzato in collaborazione con la Scuola di Barman 
#FlairInside

Cocktail Sweet Golden a base di Golden Val Venosta 

Siete in cerca di un veloce e
gustoso ristoro per combattere
il caldo estivo?
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