
La ricerca ha dimostrato che il consumo di bevande 
energetiche è associato a numerosi rischi.1 Lasciate 
perdere bevande cariche di caffeina e zucchero e 
costosi prodotti energetici. Scegliete invece una fonte 
di energia naturale ed economica.

Rejuveniix™ fa parte della linea di prodotti Nutrifii™ — una 
gamma premium di integratori biodisponibili che include 
miscele sinergiche di vitamine, sali minerali, superfood 
carichi di nutrienti pensati per riequilibrare, integrare 
ed energizzare. Rejuveniix™ è un integratore energetico 
naturale che migliora la vostra giornata aiutandovi ad 
affinare la concentrazione, elevare l’umore e aumentare 
l’energia.

NATURALE
Energia naturale derivata da ingredienti altrettanto naturali e genuini, 
senza nervosismi né cali energetici improvvisi dovuti a sostanze 
chimiche sintetiche o zuccheri aggiunti.

ACCESSIBILE
L’alternativa economica e salutare a caffè e bevande energetiche a 
una frazione del loro costo.

PRATICO
Di dimensioni tascabili e con una dose raccomandata di sole tre 
capsule al giorno, è facile prendere Rejuveniix ovunque: in treno, in 
aereo o in auto! 
 
Mamme lavoratrici che cercano di incastrare mille impegni in una 
giornata, padri che vogliono di più dalla vita, studenti universitari che 
si preparano per gli esami, pensionati pronti a iniziare la loro giornata: 
Rejuveniix è la scelta giusta per tutti coloro che vogliono una dose di 
energia in movimento e che duri.

Allenamento mattutino, audioconferenza 
alle 7:00, pranzi da preparare, commissioni 
da fare, giornata lunga in ufficio, viaggio di 
ritorno a casa all’ora di punta, e si ricomincia 
da capo il giorno seguente. Vi suona 
familiare? Avete bisogno di una soluzione 
energetica che non lasci sensi di colpa.

L’ENERGIA DI CUI 
AVETE BISOGNO 

PER VIVERE 
LA VITA CHE 
DESIDERATE. 

See the entire line of amazing supplements at nutrifii.com.



AÇAÍ
Usato da migliaia di anni per promuovere salute, 
energia e vitalità.

NONI
Dal grande potere antiossidante, aiuta a proteggere 
dai radicali liberi.

MAQUI
Contiene grandi quantità di antocianine: studi hanno 
dimostrato che aiutano a ridurre gli effetti dannosi 
dello stress ossidativo. 

CAMOMILLA
Possiede proprietà calmanti e aiuta a elevare l’umore.
 

L-TEANINA
Aiuta ad alleviare lo stress e favorisce concentrazione 
e resistenza.

GOJI
Utile nel neutralizzare i radicali liberi. 

OLIVELLO SPINOSO
Ricche di fitonutrienti benefici, le bacche di olivello 
spinoso sono potenti centrali antiossidanti. 

ESTRATTO DI GRANI DI CAFFÈ VERDE
Questo estratto è una fonte energetica naturale 
di caffeina.

PROVATE GLI EFFETTI SINERGICI DELLA 
FORMULA ENERGIZZANTE DI REJUVENIIX

Per dare una seria dose di energia 
alla vostra giornata c’è Rejuveniix. 
Esiste un’alternativa migliore?

Noi pensiamo di no! 
Provatelo oggi!

Oltre al risparmio, anche...
SENZA ZUCCHERI

SENZA CARBOIDRATI
SENZA NERVOSISMI

e SENZA SENSI DI COLPA
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1Fonte: NHS (https://bit.ly/2OFJ3d0) 
 *media stimata, può variare in base al mercato. 

CONTATTI

3,99 $ / 
3,50 € / 
3,03 £*
1 lattina 

2,99 $ / 
2,66 € / 
2,27 £*
1 lattina 

2,99 $ / 
2,66 € / 
2,27 £*
1 lattina 

1,74 $ / 
1,55 € / 
1,32 £*
1 lattina 


