A cura della Direzione Programmazione e Sviluppo

Dalle Terme di Bognanco l’acqua naturalmente ricca
di magnesio imbottigliata direttamente alla fonte San Lorenzo
L’acqua del tuo benessere: Lindos, il magnesio della vita
Le Terme di Bognanco:
oltre un secolo di benessere

I pregi dell’acqua ricca di magnesio
della fonte San Lorenzo

Bognanco, una valle verdissima, si trova a
un’altitudine di 700 metri sul livello del mare,
in un angolo del Piemonte lontano da ogni forma
di inquinamento. Le acque furono scoperte
nel 1863 da una donna che, bevendo dalla
sorgente, scambiò l’acqua per acquavite,
tanto era il suo pizzicore.
Così Bognanco si trasformò in un centro
di cura e villeggiatura e la sua acqua fu la
prima a essere imbottigliata con procedimento
completamente automatizzato nel 1928.
Oggi, dopo oltre un secolo dalla scoperta
delle acque, restano immutati i pregi che allora
avevano richiamato l’attenzione di medici
e pubblico sia in Italia sia nell’intera Europa.
Le Terme di Bognanco possono infatti vantare
la presenza di più di 20 milioni di visitatori!

In particolare, l’acqua Lindos della sorgente
San Lorenzo delle Terme di Bognanco
è gradevole al gusto, frizzante e fresca
per la ricchezza di anidride carbonica naturale.
È inoltre la prima in Europa per ricchezza
di magnesio, il minerale che fa bene al cuore
e al sistema cardiocircolatorio; tonifica
i muscoli; contribuisce al controllo dei livelli
di glicemia nel sangue; riattiva l’intestino;
migliora la digestione; contrasta i dolori
articolari e muscolari; tratta i sintomi della
sindrome premestruale e della menopausa;
rigenera il cervello, la pelle e gli organi interni;
favorisce la riduzione del peso corporeo.
L’acqua Lindos della fonte San Lorenzo
è quindi la bevanda ideale per il benessere
e la salute di tutta la famiglia!

È la prima
in Europa
per contenuto
di magnesio

Direttamente
a casa tua in 48 ore
cliccando su
www.bognanco.net
oppure telefonando
al numero
+39 0324 234109

www.bognanco.net info@bognanco.it tel. +39 0324 234109

Puoi trovare l’acqua LINDOS in farmacia, parafarmacia, erboristeria.

