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Le sottoscritte Sollima Maria e Bruno Grazia, in veste di consulenti della 
Linfavita, desidererebbero presentare ,a scopo informativo, la suddetta 
azienda, come azienda produttrice di prodotti al 100% italiani, altamente 
qualitativi nel campo della cosmetica e degli integratori alimentari, utili nel 
campo della bellezza e soprattutto per il benessere. 
 
Il prodotto Linfavita è il risultato di oltre 30 anni di evoluzione del prodotto 
naturale. 
Viene prodotto alla fine degli anni 70 ,quando il prodotto naturale non era nè 
di moda ,nè di tendenza, andando controccorrente. Erano anni dove era in 
voga la plastica, il petrolio e i siliconi e nessuno credeva nel naturale. 
 
Questo perchè in Linfavita, il Naturale non è una scelta di marketing, ma una 
vera e propria filosofia, perchè ci han creduto da sempre. 
La produzione avviene nei propri laboratori, a Funo di Argelato in provincia di 
Bologna. 
Si producono anche gli estratti vegetali direttamente dalle migliori piante. Per 
ottenere questi con una qualità superiore, hanno perfezionato negli anni un 
metodo che si rifà alla migliore tradizione erboristica : 
l'antico metodo della percolazione a freddo, l'unico in grado di dare i migliori 
estratti vegetali sia dal punto qualitativo che dalla sicurezza. 
 
Da sempre, Linfavita,non effettua test su animali,ma si avvale della 
collebarazione dei migliori istituti universitari e di ricerca per la valutazione dei 
propri prodotti. 
 
Per i soci Cral abbiamo riservato un trattamento speciale: 
Con l'acquisto di un ordine minimo di solo 50€ di prodotti ,si avrà diritto ad 
uno sconto del 15% che potrà anche aumentare. 
Per chi farà l’iscrizione al nuovo iscritto Cral riceverà la tessera GRATUITA 
per un anno, facendo un ordine minimo di 50€ in prodotti e sugli ordini 
successivi riceverà il 15%. 
In entrambi i casi, si riceveranno campioncini e un BUONO OMAGGIO per un 
trattamento viso. 
Altra cosa importante, il suddetto sconto, potrà anche aumentare, in base ad 

una raccolta punti. 


