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Benvenuto/a! 
Ti segnalo i nuovi articoli di approfondimento 
pubblicati su "Coral Digital Network - 
Newsletter". Salute, alimentazione e non solo, 
approfondimenti su come utilizzare al meglio 
i  prodotti disponibili con CORAL CLUB. 
  
Visita il blog Microidrina.com. Potrai trovare 
esclusive informazioni su antiossidanti e 
prodotti alcalinizzanti come 
l'esclusiva microidrina.  
 
Se utilizzi Facebook, segui la pagina, per essere 
sempre aggiornato sui nuovi approfondimenti. 
  
Se è la prima volta che inizi a leggere "Coral 
Digital Network - Newsletter", non puoi 
nemmeno immaginare quanto questo possa 
esserti utile. Molte delle informazioni che 
scoprirai qui non puoi trovarle da nessuna altra 
parte. 
  
Che tu possa ispirarti! 

 

 

 
Coral Digital Network 

    

 

 

 

 

http://www.microidrina.com/
https://www.facebook.com/pages/Coral-Club-Italia/153002774899517


 

 

 

 

 

 

 

Nuovi Articoli 

La carenza di vitamina D è associata all'aumento 
dell’infiammazione del tessuto epicardico  

  

Uno studio dimostra l’associazione tra carenza di vitamina D e 
infiammazione del grasso viscerale nella patologia coronarica. 



La rivista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases ha pubblicato uno 
studio condotto da un gruppo dell’Università Statale di Milano in collaborazione 
con il Policlinico San Donato IRCCS di Milano, l’Università di Ratisbona 
(Germania) e la DiaSorin SPA (Saluggia, Vercelli) che dimostra l’associazione tra 
carenza di vitamina D e infiammazione del grasso viscerale che circonda il 
cuore (grasso epicardico) caratteristica nella patologia coronarica. 
 
Oltre l’80% dei soggetti con patologia coronarica presenta uno stato carenziale di 
vitamina D e più tali livelli diminuiscono più si osserva una riduzione delle 
molecole che ne regolano l’utilizzo locale. Lo studio condotto dalla Dott.ssa Elena 
Dozio mette in evidenza l’importanza di mantenere livelli ottimali di vitamina D 
come possibile strumento per contrastare l’infiammazione del grasso epicardico. 
 
Numerosi studi indicano che il 40% della popolazione presenta chiara carenza di 
vitamina D questo per il nuovo stile di vita, scelte alimentari vegane che escludono 
dalla dieta gli alimenti di origine animale più ricchi di tale vitamina, patologie da 
malassorbimento, malattie epatiche croniche, fibrosi cistica, morbo di Crohn, 
assunzione di farmaci che ne riducono l’assorbimento. 
 
 
Bibliografia 
Dozio E, Briganti S, Vianello E, Dogliotti G, Barassi A, Malavazos AE, Ermetici 
F,Morricone L, Sigruener A, Schmitz G, Corsi Romanelli MM Epicardial adipose 
tissue inflammation is related to vitamin D deficiency in patients affected by 
coronary artery disease, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Luteina e Zeaxantina, i Carotenoidi in Difesa Degli Occhi 

  

 

Un consumo rilevante di carotenoidi come luteina e zeaxantina, è 
associato alla riduzione del rischio di progressione della 
degenerazione senile della macula. 
Questi i dati di uno studio condotto su una vasta fetta di popolazione dal dr. Wu e 
il suo team del Department of Nutrition, Chan School of Public Health, di Boston. 

I ricercatori hanno analizzato i dati relativi oltre 63 mila donne e 39 mila uomini 
dai 50 anni in su, seguiti dal 1984 o 1986 fino al 2010. 
In tale periodo di tempo il 2.5% dei partecipanti ha sviluppato forme sia intermedie 
che avanzate di malattie oculari. 
I risultati hanno evidenziato che le persone che consumavano i maggiori 
quantitativi di luteina e zeaxantina avevano un rischio minore del 40% di 
sviluppare la forma avanzata di degenerazione senile della macula, rispetto a 
quelli che ne consumavano scarse quantità. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/visi-prime/


Anche il consumo di altri carotenoidi, come il beta-carotene, ha mostrato una 
riduzione del 25-35% della forma avanzata di degenerazione senile. 

Luteina e zeaxantina sono carotenoidi ad attività antiossidante che devono 
essere introdotti con la dieta, perché l’organismo non è in grado di sintetizzarli e 
sono presenti in misura predominante nei vegetali a foglia verde (broccoli, spinaci, 
cavoli e cavoletti di Bruxelles). 
Questi pigmenti si distribuiscono soprattutto nei tessuti oculari, depositandosi 
nella retina, in particolare a livello della macula, dove svolgono un’importante 
azione di difesa. 

Gli studi indicano la capacità di tali carotenoidi di aumentare la sensibilità al 
contrasto e di promuovere la funzione visiva, diminuendo i fenomeni di fotofobia 
e abbagliamento. 

Luteina e zeaxantina, come tutti i carotenoidi, si depositano in buone 
concentrazioni anche nella cute dove, grazie all’azione antiossidante, svolgono 
effetti protettivi contro le infiammazioni dell’epidermide e il photoaging. 

Bibliografia 
Juan Wu, Eunyoung Cho,Walter C. Willett, Srinivas M. Sastry, Debra A. 
Schaumberg. Intakes of Lutein, Zeaxanthin, and Other Carotenoids and Age-
Related Macular Degeneration During 2 Decades of Prospective Follow-up. JAMA 
Ophthalmol. Published online October 8, 2015. 

  

Scopri VISI-PRIME, integratore di Luteina e Zeaxantina. 
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Zafferano E Curcuma, Amici Del Buon Umore 

  

Uno studio preliminare condotto da ricercatori australiani ha 
valutato l’efficacia di zafferano e curcuma nel contrastare disturbi 
depressivi anche di grave intensità. 

Lo studio randomizzato doppio-cieco placebo-controllato, ha valutato la 
somministrazione a 123 pazienti di placebo, curcuma BCM-95 ad alto (500 mg) e 
basso (250 mg) dosaggio e una combinazione di curcuma basso dosaggio 
e zafferano (250 mg + 15 mg) per 12 settimane. 

Lo studio ha dimostrato che tutti e tre i trattamenti hanno migliorato 
significativamente la sintomatologia depressiva rispetto il placebo, anche in 
pazienti con depressione atipica. 

Dato il ridotto numero del campione non si sono potute osservare differenze tra i 
gruppi che hanno ricevuto i diversi tipi di trattamento. Pertanto i ricercatori 
sottolineano la necessità di approfondire i risultati ampliando lo studio. 

  

Bibliografia 
Drummonda P.D. et al. Efficacy of curcumin, and a saffron/curcumin combination 
for the treatment of major depression: A randomized, double-blind, placebo-
controlled study. Journal of Affective Disorder. 2016. 

Scopri Coral Zaferan , integratore di Zafferano. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/zaferan/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/zaferan/


 
 

Aglio: Rimedio Naturale Contro L’Ipertensione 

 
I risultati di un interessante studio pubblicato recentemente sul 
periodico scientifico European Journal of Clinical Nutrition, 
suggeriscono che l’estratto di aglio possa essere un rimedio 
efficace, sicuro e ben tollerato contro l’ipertensione. 

In 79 volontari con ipertensione sistolica la somministrazione di aglio, a un 
dosaggio di 480 mg 2 volte al giorno, titolato in S-allil-cisteina, si è dimostrato 
efficace nel ridurre la pressione sistolica con un’ottima tollerabilità. 

All’aglio bianco sono attribuite numerose attività biologiche riguardanti la 
prevenzione della malattia cardiovascolare: inibizione della sintesi del colesterolo e 
dell’aggregazione piastrinica, attività antinfiammatoria, attività antiossidante e 
attività vasodilatatoria. 

Tali proprietà sono potenziate nell’aglio nero: infatti, derivato dalla fermentazione 
del bulbo fresco, l’aglio nero presenta una concentrazione di composti bioattivi 
antiossidanti (S-allil-cisteina e polifenoli) dieci volte superiore a quelle dell’aglio 
tradizionale e un minor contenuto di allicina, che permette l’attenuazione del tipico 
odore. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/garlic/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/garlic/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/garlic/


  

Bibliografia 
K Ried, OR Frank and NP Stocks- Aged garlic extract reduces blood pressure in 
hypertensives:a dose–response trial. European Journal of Clinical Nutrition (2013) 
67, 64–70. 

  

Scopri GARLIC , integratore di Aglio. 

 

 

 
 

 

Effetto Antinfiammatorio Della Curcuma Nella Psoriasi 
 

 

In un recente studio alcuni ricercatori italiani hanno scoperto che 
la curcumina può alleviare gli stati dolorosi associati alla psoriasi, 
condizione infiammatoria cronica della pelle che colpisce il 2-3% 
degli italiani. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/garlic/


Lo studio, condotto nel Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi di Firenze, ha testato l’effetto della somministrazione 
di curcumina in 63 soggetti con psoriasi volgare leggero-moderata. 
Divisi in 2 gruppi, i partecipanti sono stati trattati con una crema a base di steroidi 
o con una crema a base di steroidi più curcumina (2 g al giorno) per 12 settimane. 

I ricercatori hanno valutato la qualità della vita e i benefici riscontrati in seguito 
al trattamento, utilizzando il PASI (Psoriasis Area Severity Index), indice che 
valuta le principali caratteristiche delle lesioni psoriasiche: eritema, 
desquamazione, ispessimento e percentuale di superficie corporea interessata. 

Al termine dello studio è stato evidenziata una significativa riduzione del 
punteggio dell’indice PASI nel gruppo che aveva aggiunto la curcumina alla 
terapia topica. 

Secondo gli Autori dello studio, tra gli effetti principali della curcumina nei 
confronti di questa patologia c’è la possibilità di modulare la risposta 
infiammatoria mediata dai linfociti T; questo effetto è rilevante in quanto è 
assodato che una disregolazione delle cellule T svolge un ruolo fondamentale nella 
comparsa e nel mantenimento della psoriasi. 

  

Bibliografia 
Antiga E, Bonciolini V, Volpi W, Del Bianco E, Caproni M. Oral Curcumin 
(Meriva) Is Effective as an Adjuvant Treatment and Is Able to Reduce IL-22 
Serum Levels in Patients with Psoriasis Vulgaris. BioMed Research International, 
Volume 2015, Article ID 283634, 7 pages. 

Scopri ZAFERAN Coral, integratore di Curcuma. 
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Che Cos'è E Come Usare il Tea Tree Oil: Rimedi per 
Salute, Pelle e Capelli 

 
Scopri come usare il tea tree oil (melaleuca alternifolia), utile 
contro la cura di molti disturbi come pidocchi, micosi, emorroidi e 
acne. 

In questo articolo scopriremo come usare il tea tree oil, un olio essenziale dalle 
innumerevoli proprietà e dai mille usi. Viene ricavato dalla lavorazione delle foglie 
dell’albero appartenente alla specie melaleuca alternifolia, della famiglia delle 
Mirtacee. L’olio essenziale di tea tree, o albero del tè, come viene analogamente 
chiamato, è adoperato nella cosmesi così come nella medicina quale rimedio 
naturale. 



Si tratta di un olio molto forte, sia per quanto riguarda il profumo che la sua 
azione, per tale motivo è sempre bene non abusarne. Infatti, si consiglia di 
utilizzarne pochissime gocce da diluire o in acqua oppure con altri oli più dolci, 
come può essere l’olio di mandorle o anche l’olio di oliva. Sottolineiamo poi che 
quando si decide di acquistare il tea tree oil, bisogna assicurarsi che si stia 
comprando un olio essenziale di albero del tè biologico e assolutamente privo di 
agenti chimici. 

Ma passiamo ora alle caratteristiche di questo prodotto. Iniziamo subito col dire 
che il tea tree oil ha delle proprietà antibatteriche e antifungine, è infatti utile 
per combattere funghi come la candida e batteri che possono provocare fastidi 
all’apparato respiratorio. Si dimostra efficace anche nel guarire micosi e altre 
condizioni legate appunto alla proliferazione di batteri. Svolge una funzione 
cicatrizzante e rigenerante dei tessuti quando applicato su lievi ferite, pelle 
arrossata o scottature. 

La melaleuca alternifolia possiede inoltre un forte potere antinfiammatorio, capace 
di ridurre l’infiammazione dei tessuti cutanei, ciò la rende perfetta per problemi 
come acne e brufoli, dermatite seborroica e molto altro. 

Come Usare il Tea Tree Oil 

L’olio essenziale di tea tree sembra davvero un olio prodigioso, in grado di curare 
numerose affezioni in tutta sicurezza. Proprio in virtù delle innumerevoli proprietà 
che possiede sta avendo una diffusione, nonché un apprezzamento, sempre 
maggiore in Italia. Scopriamo a questo punto come usare il tea tree oil nel modo 
più corretto in base a dei semplici accorgimenti. 

Come usare il tea tree oil per la salute 

Tra le molte azioni che l’olio dell’albero del tè presenta ricordiamo quella 
antibatterica e antifungina. La capacità di combattere contro numerose infezioni 
provocate da funghi, batteri e germi rendono il tea tree oil un prodotto da avere 
sempre a portata di mano. Si pensi ad esempio a patologie come l’herpes labiale, la 
candida o ancora la cistite, disturbi che colpiscono quindi diverse parti del nostro 
corpo. 

Per curare l’herpes con il tea tree oil bastano soltanto un paio di gocce di questo 
prodotto unite a qualche goccia di un altro olio delicato da passare direttamente 
sulle labbra (oppure su un batuffolo di cotone da porre poi sulle labbra). 

http://vivere-armoniosamente.it/tea-oil-tree


La candida e la cistite, condizioni di cui soffrono principalmente le donne, 
possono risultare parecchio fastidiose, con una conseguente sensazione di dolore e 
bruciore. L’olio essenziale di tea tree ci aiuta in entrambi i casi a trovare sollievo: 
per la candida bastano 10 gocce da versare in 250 ml di acqua fresca, in modo da 
effettuare dei lavaggi intimi, per la cistite invece bastano 2 gocce diluite in acqua 
da bere. 

A proposito di zone delicate, un’altra patologia che invece colpisce sia uomini che 
donne è quella delle emorroidi. L’infiammazione delle emorroidi dovuta a 
scorrette abitudini alimentari o scarsa igiene intima può essere contrastata con 
l’uso della melaleuca alternifolia. Anche in questo caso bastano dalle 10 alle 20 
gocce da versare in acqua per dei lavaggi rinfrescanti, oppure qualche goccia da 
versare all’interno del proprio detergente intimo. 

Per quanto invece riguarda un uso interno del tea tree oil e affezioni batteriche, 
questo olio è un ottimo rimedio anche in caso di raffreddore, mal di gola e persino 
per preservare l’igiene orale. In questi casi occorre aggiungere ad un bicchiere 
d’acqua 4-5 gocce di albero del tè e fare dei gargarismi anche più volte al giorno. 

Ma come usare il tea tree oil per il raffreddore? In questo caso è anche possibile 
spalmare qualche goccia di sotto le narici, magari insieme a dell’olio essenziale di 
eucalipto per respirare subito meglio. Un collutorio naturale a base di melaleuca 
alternifoliaprevede invece, oltre all’olio essenziale, anche un cucchiaino di 
bicarbonato da fare sciogliere in un bicchiere d’acqua. 

Come usare il tea tree oil per il viso 

Concentriamoci ora su come usare il tea tree oil per la pelle del viso. Il viso è tra 
le parti più soggette agli attacchi degli agenti esterni (pensiamo in primis 
all’inquinamento, alle condizioni atmosferiche che cambiano), nonché una delle 
parti che manifesta in modo visibile determinati squilibri all’interno del nostro 
corpo. 

Si pensi ad esempio a squilibri ormonali e della tiroide che provocano acne e 
brufoli. Questi ultimi si presentano sotto forma di pustole, puntine, cisti che si 
irritano per via dell’infiammazione delle ghiandole sebacee. Le proprietà 
antinfiammatorie e cicatrizzanti dell’olio essenziale di tea tree consentono di 
ridurre visibilmente questi inestetismi. Adoperarlo è molto semplice, bisogna 
versare poche gocce su un batuffolo o dischetto di cotone appena inumidito con 
dell’acqua e passarlo sulla pelle del viso. Occorre tuttavia fare attenzione a 
stendere l’’olio lontano dagli occhi, poiché potrebbe risultare molto irritante. 



Spesso, oltre a brufoli e acne la cute presenta anche punti neri. Conosciuti 
scientificamente come comedoni, si tratta di fori della pelle dilatati che si sono 
riempiti di grasso, sebo, cellule morte e in cui possono proliferare germi e batteri. 
Per questo consigliamo una pulizia del viso da fare comodamente in casa. 

Bisognerà prima preparare dell’acqua bollente da versare in una bacinella per fare 
dei suffumigi e aprire i pori della pelle. Successivamente, su del cotone o della 
garza, versare poche gocce di olio di albero del tè e passarlo sulle zone dove si 
trovano i punti neri. È consigliabile fare più passate, in modo che la pelle si pulisca 
e si purifichi per bene. Quando il batuffolo o la garza risulteranno abbastanza 
“puliti”, capiremo di avere eliminato le impurità. 

Come usare il tea tree oil per il corpo 

La pelle del nostro corpo è l’organo più esteso, nonché più delicato che abbiamo. 
Per questo è nostro dovere prendercene cura il più possibile. Molti sono i disturbi 
che possono intaccare la pelle: da semplici eczemi e dermatiti a condizioni più 
serie, come orticaria e psoriasi. Molte volte questi sintomi sono il campanello 
d’allarme di un corpo intossicato che non vanno ignorati assolutamente. Per tutte 
queste condizioni sono ben noti gli effetti, che includono arrossamento della 
pelle, prurito, desquamazione della cute e persino dolore. 

Vediamo qualche rimedio con il tea tree oil per il corpo. È possibile procedere in 
due modi: facendo dei veri e propri bagni in cui immergersi per circa 15 minuti, 
oppure andare a trattare direttamente le zone della pelle. Se preferiamo immergerci 
completamente in un bagno ristoratore, occorre versare 15 gocce di olio 
essenziale di tea tree in acqua tiepida, insieme a un paio di cucchiai di olio di 
mandorla o d’oliva. 

Se invece desideriamo un trattamento più mirato, andremo ad unire 20 gocce di 
olio di albero del tè a mezza tazza di olio di mandorle (o cocco), quindi 
mescoliamo e spalmiamo sulla cute. In pochissimo tempo sentiremo il bruciore e 
il prurito affievolirsi. 

La pelle può irritarsi per numerosi fattori: infiammazioni, come per la psoriasi, 
reazioni allergiche, come dermatiti o orticaria, e anche punture di insetti. 
Probabilmente un fastidio contro cui combattere soprattutto durante la stagione 
estiva, in cui peraltro la cute diventa molto sensibile. Anche in questo caso l’olio di 
melaleuca alternifolia ci viene in aiuto. Basta frizionare le punture con poche 
gocce di olio, o tramite una garza, anche più volte al giorno. L’olio di albero del te 



ha inoltre un odore estremamente forte per gli insetti e funge pertanto da repellente 
contro di essi. 

Preoccupiamoci infine della salute di mani e piedi che possono essere colpite da 
funghi e virus provocando micosi alle unghie e verruche, rispettivamente. Il tea 
tree oil riduce la diffusione di questi microrganismi sanando le aree colpite. 
Bastano un paio di gocce da applicare direttamente su mani e piedi: per la micosi è 
sufficiente una sola applicazione al giorno, mentre per le verruche è consigliabile 
massaggiare la zona con la melaleuca alternifolia fino a tre volte al giorno. 

Come usare il tea tree oil per i capelli 

Un altro modo per imparare come usare il tea tree oil correttamente riguarda il 
beneficio che si trae dal suo utilizzo per disturbi che colpiscono testa e capelli. 
Spesso durante determinati periodi dell’anno, come nel cambio delle stagioni, la 
pelle si rinnova ed è più soggetta ad irritazioni e stress vari. Ciò si traduce in 
forfora, che non è altro che un accumulo di cellule morte della cute, e in dermatite 
seborroica, un’infiammazione del cuoio capelluto. 

In entrambi i casi è sufficiente aggiungere 2-3 gocce di olio essenziale di tea tree al 
proprio shampoo per ritrovare sollievo da prurito e bruciore. È consigliabile 
prolungare il trattamento fino a che tali disturbi non si saranno esauriti, dopo di che 
è possibile interromperlo. 

Infine, vediamo come usare il tea tree oil per trattare le infestazioni di pidocchi 
nei bambini (al di sopra dei 3 anni) grazie al suo potere antiparassitario. Per un 
lavaggio efficace contro tali parassiti, aggiungiamo 15 gocce o 5 cucchiaini allo 
shampoo e lasciamo agire per un’ora, coprendo la testa con un asciugamano. 
Trascorso questo tempo, procediamo alla normale detersione dei capelli. L’olio 
dell’albero del tè può anche essere usato per prevenire l’infestazione dei piccoli 
semplicemente spalmando due gocce di olio dietro le orecchie. L’odore penetrante 
allontanerà i parassiti. 

Come usare il tea tree oil per gli animali domestici 

Concludiamo i nostri consigli su come usare il tea tree oil con un ultimo utilizzo 
del nostro olio essenziale riguardante la salute degli animali domestici. Le virtù 
antibatteriche di questo prodotto lo rendono adatto (sotto stretto controllo 
veterinario) anche a soggetti particolarmente delicati come i cani; mentre è da 
evitare l’uso sui gatti. 



L’olio di albero del te può infatti essere adoperato come antipulci e contro tutti i 
batteri e i parassiti che possono annidarsi nel pelo degli animali. È opportuno 
comunque adoperare obbligatoriamente l’olio essenziale di tea tree diluito in un 
altro olio per evitare che l’assorbimento tramite pelle causi intossicazione. 
Rivolgersi ad un veterinario è la scelta migliore per sapere come usare il tea tree 
oil sul proprio cane, visto che il prodotto può causare gravi danni all'animale. 

Ora è il momento giusto per contattarmi e richiedere il Tea Tree Oil di Coral 
Club. 

 

 
 

TESTIMONIANZE 
 

Clicca su questo link TESTIMONIANZE per guardare le nuove testimonianze e 
leggere cosa dicono di noi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROMOZIONI DEL MESE 

 

La lista completa dei prodotti in promozione per il mese di luglio fino ad 
esaurimento scorte è disponibile al seguente link https://wp.me/P7x2dG-1b5 

 

https://www.coraldigitalnetwork.com/testimonianze-4/
https://wp.me/P7x2dG-1b5


ATTENZIONE È ARRIVATO! 

ORA PUOI RICHIEDERE ANCHE IL NUOVO CORAL DETOX PLUS 

  

«CORAL DETOX PLUS » - è il programma rivitalizzante e naturale di 
disintossicazione del corpo, che crea le condizioni per una ripresa e il corretto 
funzionamento di tutti meccanismi che regolano l’organismo. 

Il kit CORAL DETOX è formato da 6 prodotti: Assimilator (90 capsule), H-500 
(60 capsule), Coral-Mine (30 bustine), Coral Lechitin (120 capsule), Coral Alfalfa 
(120 Capsule), Pentokan (40 pastiglie effervescenti). 
  

 

La lista completa dei prodotti in promozione per il mese di GIUGNO fino ad 
esaurimento scorte è disponibile al seguente link https://wp.me/P7x2dG-1b5 

  
 

Hai ricevuto questa newsletter come cliente, come membro di Coral Digital Network o perché ti 
sei iscritto sul mio sito web o blog. Troverai tutto ciò che di interessante e innovativo avviene nel 
mondo Coral. 
Se vuoi puoi cancellarti rispondendo a questa email, ma perderai tutti i miei contenuti gratuiti 
che produco. Contenuti di qualità inerenti alle ricerche, ai contributi scientifici in campo salute e 
benessere. Una pagina dove conoscersi , informarsi e condividere informazioni utili per lo 
sviluppo e diffusione della cultura del Benessere. Non cancellarti, ci saranno tantissimi altri 
contenuti di valore che ti invierò periodicamente. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/
https://wp.me/P7x2dG-1b5
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/


Se ritieni che le informazioni contenute in questo messaggio possano interessare anche i tuoi 
familiari, amici o colleghi, condividi questa newsletter. 
 
Qualsiasi risultato o beneficio menzionato in questa newsletter non è da intendersi come 
promessa assoluta. Coral Digital Network serve come riferimento e fonte per i nostri soci e per il 
pubblico. 
Questa Newsletter è stata inviata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della 
privacy, d.lgs. 196/2003. Il tuo indirizzo non viene comunicato mai a terze parti. 
Coral Digital Network di Stefano Zanardi - Via San PIO X, 65A - 35010 Vigodarzere (PD) 

Copyright © 2005 Coral Digital Network. All rights reserved.  
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