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Re-line Snell
Il frutto della garcinia e il frutto immaturo di arancio amaro 
favoriscono il metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del peso corporeo. 
La garcinia aiuta inoltre a controllare il senso di fame. Il rizoma di 
curcuma ha attività antiossidante.

Conf. 12 stick da 15 ml - Cod. EST9301

Re-line Depur
I frutti di finocchio e anice favoriscono la funzione digestiva 
e la regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 
Il gel di aloe ha azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente. Le 
foglie di carciofo favoriscono la funzione epatica.

Conf. 12 stick da 15 ml - Cod. EST9302

Re-line Energy
Le foglie di matè,  i  semi di 
guaranà e di cola hanno attività 
tonica in caso di stanchezza fisica 
e mentale. Il frutto di schizandra 
ha attività tonico-adattogene. I 
frutti di mirtillo hanno attività 
antiossidante.

Conf. 12 stick da 15 ml - Cod. EST9304

Re-line Dren
L’erba di pilosella e le foglie di betulla favoriscono il drenaggio dei liquidi 
corporei. L’erba fiorita di meliloto e l’erba di centenella favoriscono 
la funzionalità del microcircolo. Infine, l’erba di centenella favorisce il 
contrasto degli inestetismi della cellulite.

Conf. 12 stick da 15 ml - Cod. EST9303

Re-line Anti-ox
Le foglie di vite, i frutti di melograno 
e di goji hanno attività antiossidante.

Conf. 12 stick da 15 ml - Cod. EST9305

C’è chi torna a casa tardi dal lavoro e chi corre per prendere i bambini a scuola, chi parte per 
il weekend e chi organizza cene e serate con gli amici: spesso viviamo delle giornate talmente 
impegnate, stressanti e così dinamiche che non riusciamo a dare la giusta attenzione a 
noi stessi e al nostro corpo.

Per questi motivi è proprio il nostro corpo, a volte, a chiederci aiuto. A soccorrerci arrivano 
gli integratori alimentari liquidi Re-Line di Centro Mességué.

Pensati per chi ha problemi di metabolismo o chi vuole semplicemente depurare l’organismo, 
per chi vuole affrontare più carico la giornata o chi necessita un supporto per la funzione 
digestiva o per contrastare la cellulite.
Gli integratori alimentari Re-Line di Centro Mességué sono rimedi naturali realizzati 
per accompagnare la nostra dieta quotidiana e donarci una marcia in più! 

Dall’integratore anti-ossidante a quello depurativo, dal drenante all’energetico fino a quello 
snellente. I nuovi integratori alimentari Centro Mességué gratificano corpo e mente 
venendo incontro alle esigenze più diverse.

Gli integratori alimentari Re-Line sono estratti vegetali con attivi “titolati” (garanzia della 
concentrazione), per una efficacia sicura e costante. Date le formule ad alta concentrazione 
di estratti, basterà ingerire uno o due stick da 15 ml al giorno, prima dei pasti principali, 
senza diluirli, per ottenere in breve tempo l’effetto desiderato e ritrovare la propria forma 
ideale. 

Lunghi mesi di studi e confronti nei laboratori Centro Mességué hanno dato come risultato 
delle vere e proprie armonie vegetali, per dei prodotti super efficaci e dal sapore goloso.

Da sempre Centro 
Mességué sinonimo 

di benessere naturale e 

scienze erboristiche, 

si distingue per la 

realizzazione di 

integratori buoni e 

salutari, utili per la 
salute dell’organismo.

Pratici da usare e da portare con se, gli integratori  
alimentari Re-Line sono piccoli e leggeri.

Nella loro pratica bustina si possono mettere in 
borsa o in tasca e si possono ingerire direttamente 
senza diluirli nell’acqua.

UN ALLEATO
PER LE TUE GIORNATE.

INGREDIENTI NATURALI
MADE IN ITALY.


