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Prenotate il Vostro
pasto del benessere !!!
Chiamate lo 0546 622495
e  ordinate appetitose insalate 

RawVegan e gustosi succhi vivi 
ricchi di enzimi !!!



Drinks  Succhi VIVI… un sorso di salute
Succhi realizzati con estrattore a freddo per garantire il mantenimento 
di tutti gli elementi nutritivi presenti nella frutta e nella verdura. 

ANTIAGE : Melograno e pompelmo.
Ha proprietà anti invecchiamento,   previene l’ar-
teriosclerosi e il cancro, favorisce il metabolismo 
degli zuccheri e allevia i sintomi della menopausa.

€ 3,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

ENERGIZZANTE: Arancia, mela, carota 
e zenzero. Ha proprietà anti invecchiamento, 
rafforza il sistema immunitario, migliora la 
vista e le funzioni intestinali, protegge la pelle 
dai raggi solari.

DIURETICO: Ananas, mela e sedano.
Depurativo, rinfrescante, diuretico
e remineralizzante.

RINFRESCANTE: Bietola, mela e limone. 
Ha proprietà rinfrescante, allevia la  stitichezza 
e riduce lo stress.

DEPURATIVO: Barbabietola, carota e mela. 
Ottimo depurativo, ripulisce il fegato, i reni ed il 
flusso sanguigno. Il contenuto di beta-carotene 
neutralizza i radicali liberi e rinforza il sistema 
immunitario.
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.... altre combinazioni
    su richiesta.



Piu energia, digerire meglio, perdere peso, tante
Vitamine e minerali, idratare e rinfrescare. 

Raw Food  Mangiare crudo ... per vivere sani
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Insalata
COLOR 

Insalata
SUPER

Vivere in piena salute
con il corpo e la mente

Insalata
MAGIC

Insalata
Fruttariana

Lattuga, rucola, peperoni
gialli, sedano, carote,
pomodorini.

Insalata verde, cetrioli,
avocado, pomodori
e cipolla.

Spinaci, sedano, mele,
noci e bacche di Goji.

(I  frutti dell’orto) :
pomodori, peperoni, zucchine, 
cetrioli, zucca , avocado,
olive dessalate.

€ 7,50 € 8,50

€ 8,50 € 8,50



AUTOBRIL
Via Risorgimento 3/A Faenza

• Tel. 0546 622495 •

Gli alimenti di colore rosso sono ricchi di licopene e antociani, nu-
trienti in grado di ridurre il rischio di numerosi tipi di cancro
e tutelare la salute del nostro cuore.

Ricchi di flavonoidi, carotenoidi e vitamina C, sostanze nutritive 
dalle proprietà antiossidanti, importanti per migliorare il sistema 
immunitario e la salute della pelle

Quelli verdi ricavano il loro colore dalla clorofilla e sono ricchi di 
carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina, importante 
per la salute degli occhi e favorire la produzione di globuli rossi.

Ricchi di polifenoli, flavonoidi, selenio, potassio, vitamina C e 
allicina, sostanze in grado di rinforzare le difese del nostro sistema 
immunitario, abbassare il colesterolo e la pressione arteriosa.

Contengono antociani e resveratrolo, potenti antiossidanti che ci 
proteggono dal rischio di cancro, ictus, patologie cardiache e
migliorare la vista.
 

Le Proprietà di Frutta e Verdura
in base ai Colori
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