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ESPERIENZE PERSONALI CON LAURETANA

“Bevi per il tuo successo.”

“Lauretana - perché da sportiva professionista 
voglio fare tutto alla perfezione!”

“Sicuramente su 20 persone, 18 diranno che quest’acqua è diversa 
per quanto riguarda sapore e sensazione mentre si beve”.
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„Bevi per il tuo successo.“

„Lauretana – perché da sportiva  
professionista voglio fare tutto alla perfezione!“

„Sicuramente su 20 persone, 18 diranno che quest’acqua è 
diversa per quanto riguarda sapore e sensazione mentre si beve. 
Consiglio a chi si interessa per l’acqua in generale di bere solo 
Lauretana per qualche giorno così da poter fare l’esperienza  
con Lauretana come l’ho fatta io.“
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Bevo Lauretana ormai da quasi 10 anni. Quando ho cambiato vita 
- da manager di marketing a boxer - ero abbastanza “vecchia” per 
iniziare la boxe (32 anni). Per questo motivo volevo fare tutto nel 
miglior modo possibile fin dall’inizio per poter recuperare gli anni 
mancanti di allenamento.  Sapevo che l’alimentazione fosse un 
punto cardine  che influisce sul successo. Un amico che considero 
“nerd dell’alimentazione” mi ha raccontato per la prima volta 
di Lauretana. Fu la prima persona a spiegarmi che l’acqua non 
fornisce di per sé l’organismo con nutrienti, ma funge da mezzo 
di trasporto che regola lo scambio di sostanze all’interno delle 
cellule e favorisce processi di disintossicazione. 
“Un treno vuoto (acqua come Lauretana) può semplicemente 
trasportare di più rispetto a un treno pieno (acqua con alto 
contenuto di calcare e sali)”, mi spiegava. Tutto ciò mi sembrava 
logico e da quel momento bevo Lauretana. I primi anni compravo 
ogni tanto delle bottiglie singole di Lauretana, quando per 
esempio stavo facendo la spesa al supermercato biologico. 
Nel 2016 ho cominciato a bere esclusivamente Lauretana e ho 
iniziato a sentire nettamente la differenza che fa l’acqua.

Quest’acqua è molto più leggera e molto più gradevole da bere rispetto ad acqua da rubinetto o altre acque minerali. 
Ci si rende conto molto presto che, bevendo Lauretana, processi di disintossicazione cominciano a farsi notare. 
Bisogna andare più spesso in bagno, l’urina è diversa e la mattina mi sveglio più fresca. Anche la mia pelle è migliorata. 

“Consiglio a chi si interessa per l’acqua in generale di bere solo Lauretana 
per qualche giorno così da poter fare l’esperienza con Lauretana come l’ho fatta io”.

“Ho notato che bevevo fino a 6 litri di acqua al giorno! 
Non dovevo sforzarmi, andava giù facilmente.

“Si può raccontare tanto, ma la cosa migliore 
rimane provare su se stessi”.

Questo fattore ha a che fare con i processi di disintossicazione 
come anche con il bilancio di acqua nell’organismo.
I neonati consistono dell’80% di acqua, però il tasso di acqua 
diminuisce continuamente durante la vita fino ad arrivare 
al 30%. Un buon modo per influire positivamente sul processo 
dell’invecchiamento è un’assunzione sufficiente di acqua 
con acqua di qualità alta.
Ho già fatto testare Lauretana a tanti amici.


