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Testimonianze
Cosa dicono di noi?
Ecco alcune testimonianze scritte da chi ha provato i prodotti Evergreen Life e ne ha constatato la qualità.
Per garantire una maggiore trasparenza, riceviamo e pubblichiamo le testimonianze dei soli utenti registrati.
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La parola a chi lo ha già scoperto
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MARINELLA
27 Agosto 2019

OLIFE
OTTIMO PRODOTTO, OTTIMO SERVIZIO, OTTIMO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO!
DA CONSIGLIARE!!!!!!

MARTA
26 Agosto 2019

Felicissima del prodotto e della mia sponsor.. volersi bene passa sempre dalla porta della cura di sé stessi

ORNELLA
24 Agosto 2019

Olife mi rende più attiva e meno stress....

DRASKO
23 Agosto 2019

E un prodotto molto buono

ILEANA
20 Agosto 2019

supervisor
Puntuali e precisi olife FANTASTICO..

MARIALUISA
19 Agosto 2019

W Olife
Uso Olife da 4 mesi e ho notato da subito una diminuzione della pressione sanguigna. Inoltre mi dà una carica
in più, una maggior voglia di fare. Mi ha regolato anche l'intestino. Ho convinto anche mio marito, peraltro
sempre scettico per ogni prodotto, e anche lui dice di sentirsi meglio in generale. Abbiamo intenzione di
continuare ancora

ANTONELLA
17 Agosto 2019

Incaricata
Ottimo prodotto in famiglia lo usiamo tutti.. Io mi sento rinata!

ANNA
16 Agosto 2019

OLIFE sempre con me anche a 2500 mt sulle mie montagnetagn
E da circa 1 e mezzo che sono consumatrice e sponsor che dire mai più senza, ho compiuto 60 anni ma mi
sento ringiovanita, piena di energia e voglia di vivero ,lo condivido con le colleghe di lavoro amiche e compagni
di viaggio che hanno la mia stessa passione per la montagna.
Sono rimasta entusiasta di energy boost e naturalmente di OLIFE e della crema 24 ore e il siero

CRISTINA
16 Agosto 2019

Buongiorno, sono Cristina e trovo che Olife sia davvero un ottimo prodotto, a largo spettro, un potente
antiossidante, e ne consiglio l'uso a chiunque voglia provare gli innumerevoli effetti positivi sul proprio
corpo... Continuate l'assunzione nel tempo, non fermatevi a provarlo solo per poco tempo.

ANTONIETTA
13 Agosto 2019

OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto che sia io che la mia famiglia composta da 3 componenti utilizziamo . . . Ci sentiamo meglio e
lo consigliamo a tutti

CLAUDIO PETTENUZZO
11 Agosto 2019

Dal 2011 con Olife
Ho messo sotto conttollo problemi di stomaco e dermatiti grazie alla funzione antibatterica di Olife

NICOLETTA
10 Agosto 2019

Lo sto prendendo da un mese e mezzo, mi sento bene e si è regolarizzata la pressione, ho sospeso la pastiglia.

CRISTINA
08 Agosto 2019

Benefici Olife
Buongiorno, sono Ctidtina, ho 60 anni! Ho iniziato a prendere OLIFE 4 mesi fa e dal giorno dopo mi di e
regolarizzato l intestino, ero sempre in ballo con clisterini, 100 erbe e invece tutto a posto! Ho perso 2 kg di
massa grassa e mi sono sgonfiata, inoltre mi si sta riassorbendo una cisti che avevo in testa! Grazie Olife!

MARCO BOGGIO
07 Agosto 2019

Olife
Prodotto ottimo!

GIUSEPPINA
05 Agosto 2019

Ottimi prodotti
Io non lascerò più sia Olife che dentifricio non mi sanguinano più la gengive e colluttorio, creme più che ottime

GIONNI BISATTI
05 Agosto 2019

PER CHI DECIDE DI STARE BENE = OLIFE
Gionni ....incaricato da 1 anno ma cliente da 3 cio che ha fatto questo antiossidante in questi anni di bene ai
miei amici e contatti nuovi che si sono creati nel passaparola è una cosa incredula e vertiginosa , le
testimonianze che mi sono arrivate sono gran lunga molto più gratificanti ve lo posso assicurare il mio cuore
esplode di gioia quando anche le persone più scettiche alla fine si ricrescono su la potenza di OLIVUM
...potentissimo antiossidante e nn solo ...e chi lo conosce sa di che cosa sto parlando . Quindi una grande gioia
conoscere nuove persone e far conoscere questo meraviglioso prodotto . OLIFE SEMPRE AVANTI.

ALFONSO
04 Agosto 2019

Olife
Prodotto molto valido, lo consiglio vivamente, io e la mia famiglia è dal 2015 che lo assumiamo,
è veramente un toccasana, azienda seria in tutti i sensi, cosa dire grazie che c'è.

MARIA CONCETTA
04 Agosto 2019

Acquisto
Tutto ok. Prodotti arrivati in tempo. In perfette condizioni

VALERIA
02 Agosto 2019

salute e benessere fisico e mentale
Da molti anni (circa 20) convivo con la sindrome del colon irritabile,Una malattia invalidante che ti indispone e
non hai più una vita sociale. Ho 67 anni da 4 mesi assumo Olife regolarmente e la mia colite è migliorata
notevolmente.Ora posso incominciare a vedere la vita da un'altra prospettiva.Desidero espandere questo
prodotto a più persone soprattutto a quelle persone che come me soffrono e vogliono migliorare la loro vita.
Vivere una vita il più possibile sana è un desiderio di ogni essere umano. Sono così felice , così carica, così
euforica che vorrei trasmettere la mia energia a tutte le persone indipendentemente dai problemi di ciascuno.
E' un prodotto potente bisogna provarlo per poterne percepire i benefici che non arriveranno nell'immediato
ma arriveranno senza che vi rendiate conto.

EROS
01 Agosto 2019

Ottimo prodotto ad ampio spettro mi sento meglio e lo consiglio a tutti

MARTINA BENFATTO
01 Agosto 2019

sorpresa
buongiorno mi chiamo Martina da 8 mesi assumo regolarmente olife.... sono rimasta favorevolmente sorpresa
dai risultati ottenuti: regolarita' intestinale, energia quotidiana in aumeto e ... umore migliore ... che dire ......
Grazie

ANTONIO
01 Agosto 2019

Consegna prodotti
Arrivati in pochi giorni. Tutto in ordine e ben imballati. Grazie

CHIARA
31 Luglio 2019

I benefici sulla pelle
La crema fluida ha aiutato a migliorare tantissimo i problemi di psoriasi di mio marito. Già dopo 15 giorni di
utilizzo le macchie avevano cambiato colore e si erano ridotte

SERGIO
30 Luglio 2019

Informazioni
Olife infuso e tutti gli altri prodotti , fantastici

GIAN ANTONIO
30 Luglio 2019

Strepitoso
Continuo ad avere conferme sul mio stato di salute generale,in questo periodo di calura ed afa riesco a
sopportare meglio il disagio, inoltre rispetto al passato non ho i crampi di notte ai polpacci che di solito mi
tormentavano nel periodo estivo. Devo ammettere che sicuramente Olife ha cambiato la mia vita!

LUISELLA GIRAUDI
29 Luglio 2019

OLEOSPRINT
Fantastico integratore per il recupero delle forze fisiche dopo intenso lavoro fisico. Ma io l'ho provato anche
dopo un lungo rientro a casa dopo un corso dell'Accademia e devo dire che mi ha dato la forza per uscire di
casa e andare al lavoro sorridendo a tutti e dicendo Buongiorno a tutti e le persone mi guardavano come se
fossi matta. Che risate.

MARIA TERESA
27 Luglio 2019

Sponsor
Da subito mi sono sentita più attiva, poi il colesterolo si è normalizzato. Dopo un anno di assunzione la mia
pelle è molto migliorata. Durante l inverno non ho avuto neanche un raffreddore.

ANDREA
27 Luglio 2019

Top quality
Grazie ad Olife mi sento molto più energico e i malanni stagionali sono solo un ricordo!

KATIA
27 Luglio 2019

Prodotto unico
L ho acquistato come semplice integratore per provare e mi sono ritrovata ad usarlo ogni giorno Mi ha risolto
diversi problemi: stitichezza non so più cosa sia, problemi di sonno sono scomparsi, dolore ad un gomito che
non passava neppure con le infiltrazioni ora non c è più, dolori mestruali non so cosa siano e i piccoli problemi
legati alla mia operazione di endometriosi sono spariti . Potete capire che per me è una vera bomba ed è
diventato il mio benessere quotidiano. Peccato non averlo conosciuto prima.

ARIANNA
27 Luglio 2019

top
ho iniziato in questi giorni la 5 bottiglia di olife e devo congratularmi con voi ,mi ha risolto il problema di
reflusso , acidita', e soprattutto associato ad un alimentazione indicata sto perdendo peso .
la crema fluida idratante è magica ha risolto il problema di dermatite a mia figlia di 13 anni che se la portava
dietro da anni e non c'era nulla che la guarisse

ILIC SNEZANA
25 Luglio 2019

Snezana1
Dopo una settimana ho smeso di usare le pastigle contro la rinite allergica e non ho piu avuto mal di testa.
Direi ottimo risultato !!!!! Grazie Evergreen!!!!

MARIANA
20 Luglio 2019

guarita in un giorno
Ciao sono guarita in un giorno dalle emorroidi che sanguinavano, ho fatto due traslochi uno dopo l'altro,
mettendo direttamente il prodotto sulla piaga che sanguinava, oggi ho messo domani nulla.

LORENA E CLAUDIO
18 Luglio 2019

Addio emicrania! Grazie Olife!
Da tre anni utilizziamo questo fantastico infuso di foglie d'olivo. Abbiamo iniziato incuriositi dal nome...la
pianta dell’olivo l’associavamo alle olive e al suo olio ma mai alle foglie. E poi una spinta in più ce l’ha data il
fatto che è un prodotto italiano. Dopo un paio di settimane mi sentivo molto più energica e meno stanca,
anche verso sera. Ma dopo due mesi di utilizzo ho riscontrato un grosso beneficio per la mia emicrania. Ora
molto meno frequente e con un bicchierino di Olife in più quando la sento arrivare, il più delle volte passa!
Questo è il mio di beneficio, poi c’è una dermatite di nostro figlio Marco risolta, la pressione di mio suocero...
e tanto altro!
Come potevamo non iniziare questa fantastica avventura di condivisione di questo prodotto che, dopo averci
regalato il benessero fisico, ci aiuterà a raggiungere anche il benessere economico?
Grazie Olife e grazie Evergreen!

GIUSEPPE
18 Luglio 2019

Ottimo prodotto
Ottimo integratore ideale a tutte le età, lo consiglio.

ORNELLA
17 Luglio 2019

Ho una mamma ultranovantenne cardiopatia, ipovedente e con irc e diverticoli. Da almeno trent'anni
combatteva con la stitichezza. Da 3 mesi prende olife insieme a me ed ha regolarizzato l'intestino. Avevo
questo problema anch'io insieme alla colite. Adesso sto proprio bene e oserei dire che ha incentivato il
metabolismo perché sono calata di peso. Sono proprio contenta. Lo sto consigliando a tutti. Una mia amica
aveva la pressione alta e adesso, dopo un mese di assunzione, ce l'ha normale. Un ottimo prodotto veramente

BARBARA BIGHETTI
17 Luglio 2019

Incaricata
Prodotti eccezionali li sto usando e noto e notano un cambiamento in me grazie evergreen

DANIELE
16 Luglio 2019

reflusso gastrico
Ho trovato subito notevoli benefici dall'assunzione di OLIFE; già dopo 2 flaconi il reflusso gastrico è migliorato
notevolmente e la colite che mi ha tormentato,ultimamente,stà giorno dopo giorno scomparendo!Inoltre,ho
notato una energia sorprendente,fin dal mattino quando lo assumo! Davvero un prodotto efficacissimo e per
questo devo ringraziare la mia amica e promoter Barbara Zacchia.

NICO
16 Luglio 2019

Nico
Grazie olife un incredibile intregatore non più reflusso gastrico, pressione ok e colesterolo abbassato .. poi
consiglio osprint una bomba sotto l aspetto reintegro per chi ama fare sport sia agonistico o anche amatoriale
mai più senza

LIVIO MERLER
16 Luglio 2019

Il favoloso Olive
Mia moglie sta usando Olive da una decina di giorni. Ne è molto soddisfatta perché ha già avuto degli
apprezzabili miglioramenti. Fra tre o quattro settimane potrò constatare con certezza la sua efficacia. Grazie a
chi me lo ha consigliato.

CARLO
13 Luglio 2019

Olife
I miei valori di colesterolo sono scesi a valori normali

ANGELO GUALTIERI
13 Luglio 2019

Ottimi prodotti!
Consiglio.

VALERIA
13 Luglio 2019

Benessere fisico e mentale
Assumo regolarmente Olife da 3 mesi. Soffro di colite spastica e sono migliorata. Ho un'epatite B e dai
controlli soprattutto delle transaminasi sono normali, e questo è un dato significativo. Sono per ora
soddisfatta e lo consiglio a tutti coloro che vogliono migliorare se stessi e la qualità della propria vita.

ARMANDO
11 Luglio 2019

non c'e' discussione
come naturopata devo ammettere la mia positiva esperienza nel constatare l'efficiacia di questo estratto sulle
persone fisiche e sulla pelle.infatti usata sulle ferite ha un effetto cicatrizzante e dermo ricostituente
invidiabile

MASSIMO
08 Luglio 2019

OTTIMO PRODOTTO!
Mi chiamo Massimo e sono passate appena 3 settimane che prendo regolarmente Olife e ho regolarizzato
l'intestino. Sono molto contento e lo consiglio a tutti. Grazie a Lorena che me lo ha fatto conoscere e a Olife

DEBORA
05 Luglio 2019

Ho iniziato ad assumere Olife da qualche settimana circa. Credo sia troppo presto per dare una valutazione. Lo
bevo pero' volentieri e sono convinta che sia un ottimo integratore. Continuero' ad assumerlo.

PAOLO QUATTROCCHI
03 Luglio 2019

Recensione
ottimi prodotti. Utile la versione portatile di Olife. Buona la crema da barba, ottimo il dopo barba.

ELIO
03 Luglio 2019

Osprint solubile da 9.5
Eccezzionale come aiuto dalle sudorazioni e ripristino delle forze

KETI
02 Luglio 2019

Osprinte
Vivo al nord e l'estate qui e' umida a piu' non posso quest'anno poi sembra che non ci sia proprio aria e per
ripristinare energia e sali ho comprato piu' di una bottiglia di osprint che mi e' ritornata utile anche in palestra
dove l'aria condizinata e' bassisima e la voglia di bere e' continua, sono contenta perche' non fa sete anzi la
toglie.

GIORGIO
02 Luglio 2019

Indispensabile
da quando ho iniziato a prendere Olife le funzioni digestive si sono regolarizzate ed i fastidiosi disturbi
intestinali sono spariti. lo consiglio.

ANNALYSA LUCANO
01 Luglio 2019

Scottature, screpolature, secchezza pelle
Ottima, ne tengo sempre una scorta da quando l’ho usata su scottatura da vapore e da schizzi di acqua
bollente: spalmata subito non ha fatto uscire bolle nè macchie.
Come dopo sole è lenitiva e rinfrescante
Come dopo bagno, idrata ed elimina la secchezza

MARZIA
30 Giugno 2019

VITALITA'
E' doveroso dare un riconoscimento al bene che OLIFE sta emettendo alle mie cellule, mi sento molto energica
nonostante il caldo rovente, il mio intestino è diventato piu' attivo ed avendo forti problemi alla pelle posso
visibilmente notare, oltretutto confermato da 2 amiche che lavorano in centri estetici che la pelle è piu'
luminosa e morbida anche quella delle mani e piedi, è stato automatico proporlo, lo sto vendendo bene nel
tempo dell'inizio dell'assunzione solo 2 mesi, la mia gioia traspare, Grazie davvero, Marzia

FABIO
27 Giugno 2019

incaricato
Da mesi prendo olife e tutti i miei problemi stanno ritornando alla normalità grazie ad olife. E' un prodotto
buono e fa tanto bene alla salute

MANILA
20 Giugno 2019

una sana abitudine quotidiana
Per me OLIFE è una sana abitudine quotidiana .
Vorrei condividere con voi questa cosa .
La settimana scorsa (mio marito ed io) abbiamo fatto esami di controllo (gli ultimi nel 2014 ).
con meraviglia il nostro medico ha notato che i valori sono tutti nella norma, colesterolo, glicemia, tiroide ecc
Non ho potuto far a meno di dirgli che il merito e sarà di Olife.

( Per il suo stupore sarà che quando quando legge gli esami di altri pazienti saranno tutti sballati !!!)
concludo dicendo che Olife ci fa stare BENE ...noi siamo molto contenti !!!
Grazie Presidente grazie Olife

MIRCO
18 Giugno 2019

OLIFE salva la vita
Ho iniziato ad assumere OLIFE da oltre 3 mesi e i benefici sono stato molteplici e i seguenti: aiuto astinenza da
sigaretta, umore, disintossicazione del fegato, concentrazione e prendo la vita in modo diverso e migliore.
Ho più energia e ho iniziato a prenderlo oltre i 70 ml a digiuno della mattina poi altri 70 dentro un litro di
acqua la mia pressione si è regolarizzata (prima avevo i valori alti) e associato ad una costante attività fisica
determinazione mi sta aiutando a rimettermi in forma
Dopo che ho constato di persona vari benefici ho iniziato come incaricato e ne sono orgoglioso di far sapere a
chi non lo conosce che OLIFE esiste ed è completamente naturale
Grazie a chi lo ha fatto conoscere a me, grazie Evergreen e grazie ancora Olife

JENNI
18 Giugno 2019

Ha cambiato la mia vita, fantastico!
L'ho provato perché avevo proprio bisogno di un equilibrio, visto che agisce quasi ovunque nel corpo ho detto
"vedrai che almeno 1 casa buona me la fa".. Che sorpresa! Non riuscivo proprio a bere, avevo provato in ogni
modo avevo il 45%di acqua in corpo! Dal primo giorno olife mi ha lasciato un leggero senso di sete alla gola e
ho iniziato subito a bere 2.5-3 litri di acqua al giorno! Non ci credevo! Dopo la prima settimana è scomparsa
anche la candida di cui soffrivo molto, la mia pelle già dopo 2 settimane era bellissima, l.'avevo sempre brutta
e screpolate ora tutti mi fanno i complimenti! Grazie a olife e all' acqua che ora bevo grazie a lui sono più
tonica e vivace e più bella! Mi sono anche sgonfiato molto e anche se non ho perso neanche un chilo sembra
che ne abbia persi 5 a chi mi vede! Sono contentissima perché ha cambiato la mia vita! È 2 mesi che lo prendo
e non vedo l'ora di scoprire col tempo cos'altro mi farà di bene!!

ANTONIOM
12 Giugno 2019

pressione arteriosa
Nel novembre del 2015 ho iniziato ad usare olife perché avevo la pressione massima a 90.
Oggi posso dire che questo per me non è più un problema l'ho regolarizzata tra i 120 e i 125.
la qualità della vita è migliorata notevolmente Grazie Evergreen Life

ANTONIO
10 Giugno 2019

Gradevole!!
Ho iniziato ad assumere Olife da una settimana circa. Credo sia troppo presto per dare una valutazione. Lo
bevo pero' volentieri e sono convinto che e' un ottimo integratore. Continuero' ad assumerlo regolarmente.

PAOLA
10 Giugno 2019

Un regalo di un Amico

Un regalo di un Amico
Tutto é cominciato con una bottiglia di olife regalatami da un Amico in un momento di crisi e stanchezza. E non
poteva farmi regalo più bello! Ho scoperto non solo un integratore molto efficace, ma anche tanti altri ottimi
prodotti, un'azienda modello e moltissime persone che ci credono, lavorano per questo e riescono a
contagiarti con il loro entusiasmo

CHIARA
09 Giugno 2019

Ad ora è circa un anno che sia io che il mio compagno assumiamo Olife. A parte il potente potere antiossidante
( ciò che non “vediamo “) posso testimoniare con piacere i seguenti benefici : diminuito colesterolo ( alto in
seguito ad una controindicazione di un farmaco ) , ho debellato la candida e non ho più dolori mestruali,
migliorando notevolmente la qualità della mia vita .
Il mio compagno ha sempre sofferto di forti allergie stagionali e questo è stato il suo primario beneficio ..
allergia sparita . Che dire , olife a vita !

MARGHERITA
04 Giugno 2019

Prodotti
Sono molto soddisfatta di tutti i prodotti evergreen che uso quotidianamente. Olife mi ha aumentatoi le difese
immunitarie e mettendo una o due gocce negli occhi ogni mattina ho migliorato la blefarite cronica.

FRANCO
03 Giugno 2019

Cuore 4° testimonianza
Per chi non avesse letto le mie precedenti testimonianze faccio un sunto veloce 11/2014 trombosi cardiaca
grave cuore FE 38% con necrosi estesa al 60% 01/2015 necrosi praticamente rientrata, nel lasso di tempo
intercorso ho bevuto dosi importanti di Olife mezzo litro al giorno insieme ai medicinali prescritti i ovviamente,
11/2017 secondo intervento secondo stent che ci voleva perché al primo intervento avevano visto un'altra
alterazione minore che però vista la gravità del primo non hanno potuto eseguire nello stesso
tempo...comunque ad oggi dopo tutte le vicissitudini posso dire di godere di ottima salute...prendo ancora la
cardiospirina in quanto devo per non creare problemi al mio medico curante e ho una resistenza allo stress
fisico e mentale incredibile...ultimo scatto di miglioramento notato in questi giorni il sole sulla pelle non mi da
più fastidio ma credetemi dovrei già essere morto nello stato in cui ero... Olife mi ha davvero salvato la vita
GRAZIE

ANASTASIA
31 Maggio 2019

life nelle psiche e nel fisico
utilizzo i prodotti di evergreen life più di un anno e vedo la differenza con effetti positivi su me stessa e su mia
figlia che a compiuto 4 anni di età !

CORRADO
30 Maggio 2019

Il benessere in una foglia
CORRADO
Il benessere dentro una foglia
E da più di un mese sto assumendo questo eccezionale miracolo della natura, energia al top benessere
generale, soffrivo di sindrome di Raynaud ossia insufficienza del microcircolo alle dita dei piedi e delle mani.
Ora sono davvero sorpreso che sto avendo ottimi miglioramenti e tra un po' farò delle analisi generali anche
per i valori tiroidei e vi terrò informati. Ringrazio il mio amico Kristian che mi ha dato la possibilità di
conoscerlo.

ARMANDO
30 Maggio 2019

Ottimo
Eccellenti prodotti da quando li uso mi sento decisamente meglio! Consiglio Olife a chi ha problemi di stomaco
e l’Energy per stanchezza

MARIA CONCETTA
28 Maggio 2019

Sempre soddisfatta
Cari Amici. Sono soddisfatta di Evergreenlife products. Sono iscritta come incaricata ormai da un anno. E sono
soddisfatta. I prodotti sono buoni. Olife mi fa sentire bene. Io utilizzo anche le creme corpo, siero e crema viso
e mi trovo bene. Le spedizioni sono puntuali. I miei clienti sono soddisfatti. Fa piacere sapere che esiste una
linea di prodotti biologici italiani di qualità. Sono un eccellenza per il nostro paese. Li consiglio a tutti.

ANTONELLA
27 Maggio 2019

Un prodotto validissimo
Uso il prodotto da circa un anno e devo dire che si è ridotta notevolmente l'ansia e ho recuperato moltissimo
in energia. Non posso farne a meno.

TERESANNA
26 Maggio 2019

Olife
Da quanto lo preso mi è passato il dolore alla schiena è Fantastico

THOMAS
26 Maggio 2019

Mai più senza olife!
Soffro da molti anni di ansia e disturbi dell'umore. Grazie ad olife sono riuscito a smettere del tutto di
assumere medicinali chimici e regolandomi nei dosaggi riesco a vivere bene e a gestirmi anche nei periodi più
stressanti o deprimenti. In generale ho una disposizione mentale più positiva e propositiva, mentre prima a
causa di queste forme di depressione tendevo più a chiudermi in me stesso o a isolarmi.
Inoltre grazie ad olife ho risolto un problema di tendiniti sia agli arti inferiori che superiori, che puntualmente
si ripresentava con la stagione calda, sopratutto a causa del lavoro faticoso che svolgo e che mi costringe a
molte ore in piedi. Oltre a ciò il mio sistema immunitario è una bomba e avendo migliorato la circolazione
anche il sesso va meglio.

LUISELLA
25 Maggio 2019

OLIFE IL MAGICO INTEGRATORE
OLTRE CHE A PURIFICARE LA PELLE OLIFE TI RENDE IL VISO PIU' GIOVANE E IL CORPO PIU' TONICO SENZA
TOSSINE.

DANIELA EMILIA PREZIOSI
24 Maggio 2019

Esperienza nuova
Salve a tutti ho iniziato da poco a prendere questo infuso dopo averne sentito decantare i molteplici benefici
da amici devo dire che l'inizio non è stato facile perché mi provocava bruciore di stomaco ma dopo avere
risolto il problema devo dire che mi sento meglio in generale più attiva più attenta più energetica anche la
qualità del sonno. è migliorata e la colite con meteorismo che mi tormentava sembra sparita comunque
continuerò a prenderlo per valutare nel tempo

CORRADO
24 Maggio 2019

Il benessere dentro una foglia
E da più di un mese che provo questo eccezionale miracolo della natura,energia al top benessere generale
soffrivo di sindrome di Ryanair ossia insufficienza microcircolo alle dita dei piedi e delle mani. Ora sono
davvero sorpreso che sto guarendo, tra un po farò delle analisi generali ed i valori tiroidei e vi terrò informati.
Ringrazio il mio amico kristian che mi ha dato la possibilità di conoscerlo.

SIMONA

23 Maggio 2019

Grazie Olife
È da tre mesi che uso olife,è un prodotto eccellente che mi regalato tanta energia fisica e mi tolto la
tachicardia sotto ciclo .Provare per credere .

STEFANO
21 Maggio 2019

Glicemia
Glicemia sotto controllo e molti altri benefici

LUIGI
20 Maggio 2019

da poco uso questi prodotti e devo dire che mi trovo molto bene.

MARIALUISA
19 Maggio 2019

Tutto ok
Sebbene iniziato da poco, olife mi ha dato più energia e la pressione si è abbassata. Ho ridotto il farmaco per
l'ipertensione

MARA DAL ZOVO
17 Maggio 2019

Energia del sole
Personalmente lo uso da poco, la prima sensazione è di energia del sole, quindi energia gialla che è l'energia
della gioia, in questo periodo per me difficile mi aiuta appunto dandomi la carica che non avrei, in famiglia lo
prendiamo tutti e con fiducia vedremo i cambiamenti che porterà, Mara.

ANNA RITA
16 Maggio 2019

Dare vita alla mamma
E' un prodotto favoloso, grazie all'Olife la mia mamma è tornata ad essere autonoma e capace di andare
ovunque con le sue gambe.. scivolamento delle vertebre, protesi al ginocchio, voltaren quotidiano da oltre 10
anni.. grazie Famiglia Pesle ... la mia mamma non usa più antidolorifici, cammina giornalmente, è rinvigorita,
ringiovanita.. e guarda il futuro con occhi diversi, senza i suoi dolori lancinanti con cui conviveva da oltre 10
anni... grazie grazie grazie

FRANCESCA
15 Maggio 2019

ottimo x la fibromialgia
Salve,sono alla terza bottiglia di olife ma e' gia' dai primi giorni d'assunzione che ho trovato sollievo ai miei
dolori cronici dovuti alla fibromialgia ,
ho 64 anni e ho fatto di tutto x alleviare il dolore :antidolorifici ,cortisone,cerotti,massoterapia ,tekar e
quant'altro ma i dolori poi tornavano sempre piu' forti .....mi stavano invalidando .....finalmente OLIFE.....la mia
vita nel giro di un mese e' cambiata in positivo :dolori quasi x niente,energie nuove,mi sto....sgonfiando anche
xche' non sto' prendendo piu' tutte quelle medicine.....che dire:OLIFE e' fantastico !!!! ringrazio tanto la mia
amica che me l ha fatto conoscere ,il Sig.Pesle che grazie alla sua ricerca possiamo avere una salute migliore
e....non dimentichiamo di ringraziare Dio x aver creato un albero cosi' speciale!
Provatelo tutti!!!!

ANDREA MUNEROL
13 Maggio 2019

FAVOLOSO !!!!!!
Sono tre anni che utilizzo OLife , subito non pensavo potesse essere un prodotto così come lo avevano

descritto....invece ho dovuto ricredermi! Ho sistemato problemi di intestino, mi sento molto piu' energico e
dormo meglio. Se dopo tre anni lo utilizzo ancora con regolarita' giornaliera un motivo c'e'....e' fantastico!!!

ANTONIO
09 Maggio 2019

Ho eliminato l'uso di coumadin dopo 3 anni
Dire che Olife mi ha cambiato la vita è molto riduttivo. Lo avevo preso per l'energia e l'ansia, ma poi ci sono
stati degli effetti imprevisti, visto che credevo si a quello che avevo letto sugli effetti benefici delle foglie
dell'olivo, ma non avrei mai pensato che potessero sistemarmi così tante cose, visto che pur mangiando
biologico da 20 anni, ho un ritmo di vita molto stressante, con orari incostanti.
Ma gli esami di qualche mese fa sono chiari. trigliceridi da 320 a 1408limite per l'uomo. 2209, colesterolo 191
contro 245, eliminato l'uso di Coumadin e congestor che usavo in seguito ad una fibrillazione atriale che mi
portavo avanti da fine 2012, l'ultima fibrillazione avuta che mi aveva costretto al pronto soccorso risale al 4
gennaio 2017, fino ad allora ogni sei mesi dovevo correre al pronto soccorso, e quello è stato l'ultimo episodio
. Il cardiologo che mi seguiva all'epoca mi confermò che Olife avrebbe fatto solo che bene, quindi non smisi
mai di prenderlo, anche perchè ogni 15-20 gg avevo il tampone per il controllo dell'inr. Certo che una pastiglia
di coumadin per 365 g per 2 anni 5 mesi fanno all'incirca 880 pastiglie, che ho risparmiato al mio fegato, per
30 anni, fanno quasi 11000 pastiglie che ho risparmiato al mio fegato ed ai miei reni. Grazie ad Evergreenlife
ed a Livio Pesle che ha avuto tanti anni fa quel geniale intuito da rendere bevibile questo meraviglioso
alimento. Merita un premio Nobel !

CARMEN
09 Maggio 2019

wellness
Stanchezza ,riposo notturno non soddisfacente intestino che non funzionava regolarmente accompagnavano il
cambio di stagione e, in particolar modo la Primavera. ho consumato N. 2 bottiglie di Olife e sono molto
soddisfatta. Mi sento rigenerata e continuero' con entusiasmo.

GIAMPIERO ROSSETTO
08 Maggio 2019

Il mio sogno nel cassetto
Ho solo 53 anni ....
purtroppo i dottori mi diagnosticano all’eta’ di 7 anni un mal di testa ereditario , così io convivo fino all’eta dei
50 anni con i miei compagni di vita GLI ANTI DOLORIFICI . Poi per puro caso, scopro Olife , tramite una Signora
di Reggio Emilia , che vendeva questa meraviglia della natura .
Succede che acquisto 2 bottiglie di Olife e dopo il trattamento di 1 mese , la mia situazione non cambiava ;
avevo perennemente il mio mal di testa , un giorno sì e l’altro anche ........smisi di acquistare il prodotto,
pensando che non facesse niente .....
Sul mio percorso incontro un rappresentante che mi offre di acquistare del cioccolato , siccome ero
Resposabile acquisti allo stadio della Juventus e di più di 10 ristoranti , quel giorno acquistai il cioccolato. Da
questo gesto io ed il rappresentante siamo diventati amici . Questo caro Signore, vedendomi sofferente ( mal
di testa) mi dice .:” le vado a prendere in macchina un prodotto che non può farle che bene “......
e mi arriva con mio stupore, con una bottiglia di Olife .
le dico immediatamente che lo avevo provato ma che purtroppo non avevo avuto nessun beneficio , questo
signore insiste che ,per non sentirlo più e per farle un piacere, le acquisto 4 bottiglie....
..incomincio così ad assumere nuovamente Olife ........dopo la sua seconda bottiglia il mio mal di testa
scompare , a distanza di 3 anni non ho più avuto tale dolore , ma Il bello è che ho cominciato a condividerlo e
parlarne agli altri, e chi per la psoriasi, chi per reflusso gastrico, chi per la pressione arteriosa sballata, e qui
potrei andare avanti una giornata a dire tutti i benefici che porta Olife , la bella cosa è che ho realizzato il mio
sogno aiutare le persone....
Con Olife lo posso fare , ad oggi sono un Ambassador e sono felice .
il mio sogno si realizza : far del bene alle persone è una sensazione meravigliosa e spero che ognuno di voi
possa gioire di questa gioia che ti invade il cuore e ti fa vivere felice . Grazie a Evergreen io sto realizzando i
miei sogni.

ELISABETTA DA ROS
07 Maggio 2019

Olife: naturale antiossidante benefico
Olife: è un naturale antiossidante benefico composto da due piante officinali del nostro territorio (Olivo e
Calendula). Grazie da www.naturopatiaconilcuore.it

ENZA
03 Maggio 2019

Strepitoso
Prodotto fantastico lo consiglio, da energia aiuta la concentrazione, abbassa i livelli di colesterolo e regola la
pressione ....provate x credere

ROBERTA DI VERONA
02 Maggio 2019

Ottimo rivitalizzante, non posso più farne a meno!!!!

CHIARA
01 Maggio 2019

Alopecia
Ho avuto la fortuna di scoprire questo prodotto eccezionale che il quale è stato l unico prodotto che mi abbia
curato il problema dell alopecia. In pochi mesi, tutto i miei capelli erano ricresciuti. Sono molto soddisfatta del
prodotto e lo continuo ad usare regolarmente per prevenzione.

GIOVANNI
01 Maggio 2019

Mens sana in corpore sano
Io assumo regolarmente Olife da circa 4 anni e fin da subito ne ho avuto significanti benefici dopo un ictus che
mi aveva lasciato molto male per circa 6 mesi per una disastrosa serie di problemi alla cui base c'era il diabete
e le sue complicazioni. Da quel periodo ne sono uscito quasi bene più che dimezzando le pillole prescritte i dai
medici.
Dopo 3 anni ho provato a non prendere più l'Olife.... Non l'avessi mai fatto... Problemi a non finire, per me e
per mia moglie che aveva cominciato a prenderlo per aiutarsi nelle sue patologie..
AbbIamo capito che una cura preventiva per stare bene non si può abbandonare di punto in bianco e così
continuiamo a prenderlo regolarmente. Se qualcuno volesse approfondire con me l'argomento, può senz'altro
contattarmi e volentieri troverò un po' di tempo per spiegare il beneficio che si può trarre da questo
meraviglioso prodotto che io classifico come "salvavita"!

SUSANNA
26 Aprile 2019

Stomatite aftosa cronica
Il mio percorso con olivum inizia circa un'anno fa dopo tre anni di inferno nella mia bocca e svariate cure e
laser ho conosciuto questo meraviglioso dono della natura che mi ha cambiato la vita mi ha letteralmente
svuotata da tossine che erano ben alimentate nel mio intestino ( nostro secondo cervello) da stress
menopausa ho focalizzato tutta la mia attenzione sulla guarigione delle afte e non mi ero accorta che anche il
mio amico erphes che mi seguiva dall'adolescenza non usciva più le mie unghie con micosi guarite una grossa
ciste sotto il piede si è rimpicciolito notevolmente la pelle del mio viso sembra rinnovata ma la cosa che mi
stupisce ogni giorno è l'energia e il buonumore ringrazio e ogni volta mi emoziono quando penso a Livio Pesle
al suo sogno grazie con il Cuore!!

CLAUDIO
26 Aprile 2019

energia
Ho provato spinto dalla curiosità insieme a mia moglie, tutti e 2 abbiamo notato un aumento dell'energia. Per
quanto riguarda mia moglie regolarità intestinale, per me aumento del metabolismo dopo un mese mi sento
più sgonfio. Prodotto eccezionale.

LILIANA
25 Aprile 2019

Ottimi prodotti
Ho acquistato nuovamente il dentifricio perché mi trovo benissimo e adatto anche ai bambini.
Lo spray nasale mi aiuta a controllare i sintomi causati dall'allergia.

GAETANA
25 Aprile 2019

Fantastici!
Uso I prodotti ormai da quasi due anni e sono sempre più convinta della loro bontà. Il mio benessere
giornaliero, non posso più farne a meno

PIERGIORGIO
24 Aprile 2019

Tutto sotto controllo....
Sono anni che utilizzo regolarmente Olife e ho smesso di prendere ACE inibitori: la mia pressione è normale,
proprio sotto controllo...

STEFANIA
22 Aprile 2019

TOP
Avevo il nervo sciatico infiammato, ora sto molto meglio e non uso più antinfiammatori

VIVIANA
20 Aprile 2019

BENESSERE
SONO SOLO ALLA SECONDA BOTTIGLIA DIREI CHE HO RITROVATO UN PO' DI ENERGIA,MI HA AIUTATO A
SUPEREARE UN GROSSO RAFFREDDORE, I DOLORI MUSCOLARI ALLE SPALLE SONO MIGLIORATI, CONTINUO
PERCHE' LA PRIMA IMPRESSIONE MI HA MOLTO SODDISFATTO.

PAOLO
19 Aprile 2019

Olife
prodotto eccezionale, altamente consigliabile. Ho riscontrato un netto miglioramento dei valori glicemici

RADAMES
18 Aprile 2019

ho risolto un disturbo di salute
Olife ottimo prodotto mi ha risolto un problema di salute, una gastrite con cui convivevo da diverso tempo
grazie a OLIFE

CARMELA POMETTI
18 Aprile 2019

Alexandra....
OLIVUM è energia pura e trovarlo anche dentro le creme e i sieri mi conferma la serietà di Evergreen Life

ANTONIO
17 Aprile 2019

Da 4 mesi uso olife, lo uso devo solo dire che oltre a essere buono mi ha risolto problema di stanchezza fisica,
sonnolenza, gastrite, mal di gambe, mal di schiena.. Bisogna provarlo per credere...

ARIANNA FAVILLI
16 Aprile 2019

Prodotti straordinari
Buongiorno, ho
mentre sul mio
diminuiti e dopo
Usavo già Olife
id
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conosciuto Olife nel lontano 2015. Da subito a me ha dato una grande carica energetica
compagno ha avuto un grande impatto sui suoi picchi glicemici che dopo un mese sono
6 mesi ha perso 7 kg di gonfiore...
quando ho scoperto di essere in dolce attesa... mi ha dato una grande mano durante la
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gravidanza ( no gambe gonfie; pressione e analisi perfette ) ma non solo... un grande aiuto durante
l'allattamento .. sempre energica e attiva e il mio piccolo non ha mai avuto ne coliche e ne stitichezza..
Per non parlare della crema fluida.. ottima sul mio piccolo per la sua dermatite o arrossamenti da pannolini,
non solo, ha avuto la sesta malattia.. impacchi di Olife e crema e dopo 2 gg non aveva più nulla sulla schiena.
Trattamento anti-caduta ideale durante l'allattamento e nei cambi di stagione.
Spray nasale utile per lavaggi nasali e raffreddori e allergie.
Dentifricio e collutorio ottimi per tutta la famiglia.
Che dire prodotti straordinari, italiani e naturali.
Grazie Evegreenlife

VALTER
13 Aprile 2019

Provare per credere
Grazie a questo straordinario prodotto della natura e un grazie a chi è riuscito dopo anni di lavoro a scoprire
che nelle foglie di ulivo ci sono le sostanze per dare piu' energia vitalita', e benessere alle persone, me
compreso assieme a mia moglie e figlie. Sono 2 anni che lo stiamo bevendo e possiamo dire che sta dando
ottimi risultati... Un sincero grazie al scopritore Livio Pesle... Provare per credere

ANTONELLA FRANCESCHET
13 Aprile 2019

Ottimi prodotti
Che dire dei prodotti Evergreen.... Sono ottimi prodotti... Non c'e niente di male da dire, anzi sono degli ottimi
prodotti, io uso olife, la crema viso e il dentifricio.... Un po' alla volta voglio provarli tutti.... Mi trovo benissimo

LUISELLA
13 Aprile 2019

DENTI SANI E A POSTO
Con il dentifricio OLIFE io sento i miei denti sani e a posto e col colluttorio mi sento la bocca rinfrescata e
pulita e soprattutto sana.

SONIA
13 Aprile 2019

Advisor
Naturale, forza e vitalità ! E' una bomba, fantastico !!!

STEFANIA
11 Aprile 2019

Olife
Sono soddisfatta di tutti i prodotti utilizzati, in primis Olife che mi ha curato una infiammazione

MICHELE
09 Aprile 2019

Ottimo prodotto
Olife è super, non ho più quella fame nervosa e sto depurando il mio organismo!

PATRIZIA BIASOTTO
07 Aprile 2019

Grazie OLIFE
Assumo quotidianamente Olife da 9 mesi e la mia salute è migliorata notevolmente. Sono un soggetto allergico
e ho notato che le mie crisi sono meno violente e, quando arrivano, si risolvono in poco tempo!
Ho avuto un gran miglioramento della couperose sul viso e i vari capillari sulle gambe sono meno evidenti!
I miei dolori diffusi a tutto il corpo sono nettamente diminuiti, ci sono ma assolutamente sopportabili rispetto
a mesi fa.
Riesco a dormire di più e meglio e la mia pressione arteriosa sempre molto bassa si è regolarizzata!

SILVANO BAU'
06 Aprile 2019

incaricato
L'olife ha modificato la mia vita. Da quando assumo ogni mattino i 70 ml di Olife, mi sento bene con me stesso,
ho forza fisica , sono piu ottimista, affronto con piu' serenita' le difficolta', che ogni giorno si presentano, ho
piu' facilita' ad aiutare con i consigli i miei figli e gli amici. Qualcuno ti puo' chiedere: " come ti permetti di fare
queste affermazioni? " dopo 40 anni dell'esercizio della professione come medico di famiglia, sono sicuro che
l'OLIFE ha fatto questo, perche' ha normalizzato la pressione arteriosa, il battito cardiaco, il ritmo sonnoveglia, la funzionalita' intestinale , quando hai questi benefici il tuo sorriso aiuta i tuoi famigliari e amici.

CLAUDIO ROMAGNOLI
05 Aprile 2019

Prodotti ottimi ed Olife strepitoso!!!! Grande benessere, lucidità e energia aumentata da subito. Grande serietà

MONICA ZANOLLA
31 Marzo 2019

scoperta
NON AVREI MAI CREDUTO DI TROVARE TANTA ECCELLENZA NEI PRODOTTI. TUTTI OTTIMI PRIMO FRA TUTTI
OLIFE CON LE SUE MAGICHE VIRTU'. I CIOCCOLATINI SONO SPECIALI.

ANNA
30 Marzo 2019

in forma al 100%
ciao a tutti con olife sono in piena forma, tra pochi mesi avro 60 anni ma gurdandomi non li dimostro, non ho
più dolori alle ossa , i miei problemi renali sono rientrati avevo una glomero nefrite e i valori sono rientrati
nella normalita,ho molta energia,faccio molta attività fisica (nuoto escursioni in montagna sci e palestra) più 8
ore lavorative e faccio la nonna......meglio di cosi provare per credere

NATALINA COCCO
30 Marzo 2019

Ottimi benefici
OLife è un prodotto che oserei dire miracoloso...Mi ha regolarizzato le pressione in tre mesi, ho perso 8 kg in
un'anno ed ho visto dei risultati eccezionali in 5 mesi a livello di cellulite....
Che dire...!!
PROVATELO NON VE NE PENTIRETE.

GIUSEPPINA
29 Marzo 2019

Adviser
OTTIMO PRODOTTO OLIFE MAI PIÙ SENZA, mi ha regolarizzato l'intestino e non ho più dolori articolari.
Fantastico !
Lo shampoo è buonissimo, mai più senza !

RITA
29 Marzo 2019

Olife
Mi sento veramente bene e energica

MARINA
24 Marzo 2019

Addio mani e piedi congelati
Ho iniziato a prendere Olife dietro consiglio di un'amica, poichè ero in una situazione di malessere dovuta
all'assunzione di farmaci per un terribile mal di schiena. Devo dire che il primo mese non ho riscontrato grandi

benefici, ma ero fiduciosa….dal secondo mese ho avuto un grande beneficio per quanto riguarda l'energia,
quindi ho continuato ad assumerlo anche per i mesi invernali. Adesso posso dire che Olife mi ha risolto anche
il problema del microcircolo che si presentava ogni inverno; quest'anno le mie mani e i miei piedi sono rimasti
caldi come non succedeva da molti anni. Grazie Olife!!!

RIPARI MIRCO
24 Marzo 2019

Prodotti ottimi! La consegna è arrivata un po' in ritardo ma può capitare! Gli effetti benefici sul mio corpo sono
pressoché immediati! Olife è un ottimo integratore e un ottimo energizzante! Complimenti

MAURIZIO
24 Marzo 2019

Tutto rapido conveniente e buono

TONY
21 Marzo 2019

Anticaduta
Il trattamento tricologico specifico come coadiuvante anticaduta sta producendo effetti estremamente positivi,
l'utilizzo costante riesce a dare maggiore energia al capello e previene l'indebolimento dello stelo.Lo consiglio
vivamente!

MARCO MODOLO
20 Marzo 2019

Energia
Con la linea Osprint,
durante l'attività fisica, mi sento più concentrato e non sento la stanchezza.
Fantastico

ERIKA
20 Marzo 2019

Grazie Giulia
Ringrazio Giulia Vigo per il suo aiuto e supporto tecnico. Vivo in una zona senza internet e Lei mi ha aiutata e
seguita nell'ordine. Grazie e appena avró un riscontro lasceró anche una testimonianza sul prodotto da me
acquistato.

SIMONA ARNOLDI
20 Marzo 2019

MAI PIU' SENZA OLIFE!!
Olife ha cambiato la mia vita!!! In soli 4 mesi mi ha permesso di risolvere problemi di gastrite e colite…. di
migliorare e rinforzare la pelle, i capelli le unghie. Lo assumo da quasi due anni e credo che sarà, per sempre,
la mia dose di benessere quotidiana!! Mi fa stare bene e so che sto investendo nella mia salute, in quella della
mia famiglia e di tutte le persone con cui ogni giorno condivido questo meraviglioso prodotto!!!

VANDA
19 Marzo 2019

Semplicemente fantastico.
Ho conosciuto questo prodotto nel 2015, in un momento molto difficile e nel quale soffrivo di depressione, mal
di stomaco, e profonda insanabile stanchezza. La prima bottiglia ha avuto su di me un effetto immediato. Ho
smesso di prendere il medicinale per lo stomaco, non ho più avuto necessità di dormire il pomeriggio e ho
ripreso una energia che mi ha permesso di uscire dal mio stato depressivo. Successivamente ho smesso di
assumere un medicinale per rinforzare le difese immunitarie in previsione delle malattie da raffreddamento e
influenzali. A distanza di anni, confermo che per me è un prodotto davvero eccezionale. Lo assume anche mio
marito e concorda con gli effetti benefici che riscontra andando in bici con maggiore energia e grande aiuto
come prevenzione contro raffreddori e influenza. Anche la pressione si è in parte ristabilizzata.

SILVIA
18 Marzo 2019

Regolarità intestinale
Sono riuscita a regolarizzare le funzioni intestinali, soffrivo di stitichezza e olife mi ha aiutato

DESIRèE
17 Marzo 2019

Più carica
Mi sento meno stanca, ho più energia e mi sento più concentrata.

ARIANE
16 Marzo 2019

PIU ENERGIA
sono due settimane che prendo Olife, mi sento bene e piena di energia.

MANU
16 Marzo 2019

Olife
Quando ho iniziato a prendere il prodotto avevo la pressione molto alta ,dopo un mese circa di misurazioni
con l apparecchio pressorio d accordo col mio medico curante ho lasciato le due pillole che prendevo mat e
sera ,nell arco di 4 mesi ero gia' dimagrita di 13 kili grazie al fattore drenante ,mi son ritrovata a bere anche
piu' acqua ...Eccezzionale direi

VITTORIA
15 Marzo 2019

Mai più senza!!
Prendo Olife ininterrottamente da 27 mesi .. la mia pressione è perfetta, tanta energia, i sintomi di artrosi
sono scomparsi, l’intestino è felice, l’allergia al polline che aspettavo la scorsa primavera non è arrivata.. che
dire, a casa mia non mancherà mai!!!

BARBARA BIGHETTI
15 Marzo 2019

Prodotto fantastico

LINDA
15 Marzo 2019

Olife mi è stato suggerito da un'amica che lo usa per risolvere problemi intestinali...invece da questo punto di
vista non ha sortito un gran effetto.. ma ha decisamente e definitivamente risolto il problema della perdita di
capelli piuttosto evidente che si è presentato con la menopausa...dopo circa due mesi e mezzo ho notato un
risultato davvero insperato.

GIULIA
15 Marzo 2019

Carica di energia
Sono ormai 6 mesi che prendo regolarmente Olife e ho notato che mi da molta energia e per questo
continuerò a prenderlo

ELISA
15 Marzo 2019

insostituibile

E' ormai parte della mia vita!

ALBERTO
15 Marzo 2019

salute e benessere
Ogni giorno più energia, per affrontare le difficolta con un sorriso.

ISABELLA
14 Marzo 2019

Meno Gonfia al mattino e più energica!!
Buongiorno da quando bevo il ciupito..mi sento più Energica..meno stanca nn solo al Mattino ma durante l
intera giornata e nn ho più la pancia gonfia!!Risolto 2 fastidi con un prodotto!!

ANTONIO
14 Marzo 2019

Uso olife da circa 2 mesi, prima avevo spesso stanchezza fisica, soffrivo di acidità di stomaco e di reflusso, voi
non ci crederete sembra che io sia diventato un'altra persona, energia, non ho più reflusso, ho buttato le
medicine, dormo bene, non mi sveglio più stanco la mattina... É una bevanda che non lascerò mai più...

MONICA
14 Marzo 2019

Olife ottima scoperta!
Ho scoperto olife grazie a una mia amica, lo sto prendendo da sei mesi e ho fatto il secondo ordine. Già dopo
3/4 gg ha cominciato a dare benefici, il mio addome sempre gonfio e dolorante ha smesso di darmi fastidio, i
capelli sono più forti e luminosi. Ora sono sei mesi e i capillari si sono schiariti e in alcuni punti diminuiti. A
breve farò gli esami del sangue per controllare il mio colesterolo ma credo che sarà un altro successo.
Aggiornerò la mia recensione. Olife ottima scoperta!!

VALENTINA RIZZO
13 Marzo 2019

Estetista
Buonasera a tutti ho conosciuto Olife alla fiera di Roma e subito dopo mi sono aggiornata per informazioni.....
È da 15 giorni che ho iniziato a prenderlo regolamente tutte le mattine però posso dire che essendo da poco
tempo che lo assumo che è favoloso....io ho più energia, minor stitichezza la pressione si sta
regolarizzando....in così poco tempo la mia vita già è diversa non credo proprio che lo lascerò anzi a casa mia
anche la mia famiglia ha iniziato a prenderlo.....sono contenta della scelta consiglio a tutti di provare Olife non
ve ne pentirete

BARBARA
13 Marzo 2019

Impiegata
Mi fa stare decisamente meglio. Non posso piu farne a meno.

ANNALYSA LUCANO
13 Marzo 2019

OLIFE è un amico
Grazie alle mie amiche che me lo hanno consigliato, ho più energia, scomparso herpes, e da due anni non ho
più avuto raffreddori nè bronchiti, spariti i dolori articolari.

GIGLIOLA
12 Marzo 2019

EVERGREEN per tutta la vita

EVERGREEN per tutta la vita
Da quando assumo l'Olife ho piu energia e mi sento bene.

DE SIMONE ALDO
12 Marzo 2019

Utilizzo il prodotto da due mesi. Non ho fatto ancora controlli specifici. un beneficio certo è che vado di corpo
quasi regolarmente e mi è diminuito di molto i dolori in entrambi le mani

TIZIANA
12 Marzo 2019

Supervisor
Ottimo prodotto! Non posso farne a meno, risolto problemi alla circolazione. Il top!!

DANIELA RITA
12 Marzo 2019

Speciale
È un prodotto veramente efficace... Assolutamente da provare se si hanno problemi di naso chiuso

LUISELLA
11 Marzo 2019

signorina
Per me OLIFE è un prodotto stupendo in quanto mi ha fatta dimagrire in breve tempo e svegliandomi la
pressione bassa che mi rendeva sonnolenza. Grazie Evergreen per aver inventato OLIFE.

ANTONELLA
11 Marzo 2019

Prodotto sorprendente
Se hai modo di provarlo non lo lasci più.

CRISTINA
10 Marzo 2019

Olife
Ciao, sto usando Olife da circa 6 mesi e la mia vitamina D è raddoppiata. Ho molta più energia, regolarità
intestinale e buon umore. Sono Naturopata e ho provato diversi integratori... Devo dire che Olife mi ha
conquistato. Adesso lo sto consigliando in famiglia e ai miei clienti. Un signore che aveva inizio di ipertensione
e non voleva assumere farmaci ha riscontrato un abbassamento pressorio dopo solo 15 gg di assunzione. Mia
madre fumatrice ha visto scomparire una tosse fastidiosa che si presentava subito dopo aver assunto la
posizione supina di riposo notturno. Mio zio 83enne guarito da un anno da un linfoma B ha visto migliorare la
sua energia, attività intestinale e lo scompenso cardiaco. Non ha più utilizzato il cerotto di Nitroglicerina. Direi
che ho intenzione di sposare il prodotto. Ho notato una cosa interessante: per chi assume farmaci la
sensazione è che il prodotto amplifichi l’effetto dei farmaci richiedendo una riduzione degli stessi. Si adatta
comunque benissimo ai disequilibri del corpo!!!

MASSIMO GIBERTONI
09 Marzo 2019

olife for live
Devo dire che ho scoperto il prodotto grazie ad un mio collega che fa anche il distributore, posso affermare
che dopo averlo provato non posso farne a meno; il motivo sta nel fatto che ho problemi pressori sanguigni e
di colesterolo e olife li combatte entrambi oltre che rendere la mia giornata molto piu' attiva in tutti i sensi.

MARIO
08 Marzo 2019

niente da dire il top

niente da dire il top
ho iniziato 2 anni fà grazie ad un'amica carissima.. avevo la pressione "ballerina" .. dopo 2 mesi di utilizzo i
risultati non erano soddisfacenti ma , per fortuna, ho perseverato da allora la pressione si è stabilizzata con
risultati fantastici.. altra cosa, da top di gamma, il fatto che la mia pelle sia diventata molto più elastica..

MANUELA BOLOGNINI
07 Marzo 2019

COLESTEROLO
Dopo più di un anno dall'inizio dell'assunzione il mio colesterolo LDL si è abbassato e si è ulteriormente alzato
l'HDL!
Non sono ancora rientrata nei valori normali ma spero col tempo di raggiungere anche questo risultato.
Grazie.

ANTONIO DONZELLA
07 Marzo 2019

Il mio compagno di vita
Ormai assumo il prodotto da più di un anno . Il mio fisico è completamente cambiato in meglio . Tutti i valori
ematici sono migliorati ed è migliorata anche l’energia fisica . Ormai è il mio compagno di vita

CARLA
05 Marzo 2019

Ho scoperto un nuovo prodotto
Ho scoperto che la crema per le mani ha la texture giusta per nutrire e idratare le mani senza ungere. Viene
subito assorbita, ma lascia le mani morbide. Il suo profumo è gradevole e delicato.

CECILIA
04 Marzo 2019

Olife
Ho 80 anni e da quando uso Olife non sento piu'le mie gambe stanche come una volta, i crampi notturni non
mi sono più tornati come anche i dolori di artrosi. Sicuramente grandi benefici per una donna della mia età.
Grazie per aver diffuso questo prodotto.

FRANCESCA
04 Marzo 2019

Lo uso da un anno e è migliorata la circolazione e mi stanno scomparendo i capillari sulle gambe. Prodotto
ottimo, lo consiglio a tutti

FRANCESCO
03 Marzo 2019

Ottimi prodotti
Salve, sono Francesco da Verona e sono qui a testimoniare la validità dei prodotti che ho ordinato. A me
personalmente in pochi mesi ha risolto un problema di psoriasi che mi tormentava da un paio d'anni. A mia
nipote ha risolto un problema di afte nel cavo orale. A mia sorella lo spray nasale ha attenuato di molto una
forma allergica e ad una mia amica ha risolto un problema di eczema.Per cui che dire se non, chapeau . Grazie
e buona giornata Francesco Marino

MARIA ROSARIA
02 Marzo 2019

ho iniziato da poco il vostro prodotto e sto avvertendo effetti benefici che spero durino nel tempo

ANTONIO
28 Febbraio 2019

Da un paio di mesi uso questo magico infuso, avevo un problema di acidità di stomaco e reflusso gastrico,
usavo il protettore da molto tempo, mi è stato consigliato questo prodotto, circa dopo 20 giorni ho iniziato al
avere dei benefici assurdi, non avevo più acidità, e non è ho più, le medicine le ho buttate nel cestino, ho
iniziato a bere qualche caffè in più che prima me lo scordavo,lo continuerò ad usare sempre, ho notato
tantissimo anche un cambiamento di energia fisica, mi sento tanto energico, il gusto è buonissimo, è una
bevanda veramente miracolosa, peccato di non averla conosciuta prima.

MAURIZIO
28 Febbraio 2019

Portentoso
''Olife è semplicemente Portentoso''

SANTA
26 Febbraio 2019

spray nasale
Stò curando una rinite cronica e devo dire che se si usa lo spray ogni mattina ,in maniera costante,se ne ricava
beneficio,libera le fosse nasali in profondità ,permettendo una miglior respirazione.

ANTONELLA ORLANDO
25 Febbraio 2019

FUNZIONA VERAMENTE
Dopo un mese di utilizzo devo dire che il prodotto funziona in quanto ho più energia, minor stitichezza, e si
sono attenuate delle problematiche relative
alla pelle! inoltre crema 24h e siero ottimi! lasciano la pelle perfettamente idratata e ne migliorano la texture!

GIANNI
25 Febbraio 2019

Ciao a tutti, volevo farvi partecipi di ciò che recentemente mi è accaduto e che grazie a Olife ho quasi del tutto
risolto. Dal 16 gennaio u.s. ho avuto problemi a un piede tali da non consentirmi di calzare scarpe e tantomeno
un valido appoggio. Dopo visita medica ed esami diagnostici mi è stata riscontrata una fascite (una patologia
del piede molto frequente, caratterizzata da un’infiammazione della fascia plantare, cioè della striscia di
tessuto fibroso che va dal tallone alla base delle dita del piede). Amici che ne hanno sofferto, mi hanno detto
che sarebbero passati diversi mesi (sei – dieci o forse più) prima di guarire. Consultatomi con il mio “mentore”
Antonio, ho raddoppiato la dose di Olife e dopo due settimane i dolori sono notevolmente diminuiti e cammino
quasi normalmente. Preciso che non ho assunto antinfiammatori.

DANIELE
23 Febbraio 2019

Buongiorno a tutti, ho provato i prodotti da poco tempo e la prima cosa valutata è stato un aumento
dell'energia. Il resto è presto per valutarlo ma se tanto mi da tanto....

FEDERICO
21 Febbraio 2019

Promoter e utilizzatore
Il prodotto è ottimo, e soddisfa le mie esigenze, il gusto a mio parere è gusto personale è piacevole.
Premettendo che sono vegano per necessità, mi dà la carica e lucidità.

PAOLO
20 Febbraio 2019

Per fortuna sono un soggetto sano comunque mi sento più in forma e il mio colesterolo è sceso pur non
cambiando la mia alimentazione..

STEFANO
20 Febbraio 2019

a dir poco sorprendente
sono 3 mesi che uso Olife, purtroppo neanche tutti i giorni perchè stando spesso in viaggio l'ordine non riesco
a programmarlo in tempo, ma da quando lo assumo molto è cambiato, sono molto più attivo, molto più
tranquillo e sereno, dormo moooolto meglio, non mi alzo più la notte per andare al bagno, spalla ghiacciata
addio, soffrivo di bruxismo, ora un lontano ricordo, così oltre a risparmiare i denti ho risparmiato 2 bites (uno
giorno uno notte) oltre ai costi penso solo al fastidio del doverli mettere...insomma chi lo molla più! Non da
provare...SEMPLICEMENTE è da usare e ...vedrete che robba!!!

CLEONICEFECIT
20 Febbraio 2019

Advisor
Ottimo elisir di lunga vita. Dopo soli 4 giorni ho sentito molta più energia e un grosso aiuto per la regolarità
intestinale. Snellisce davvero, e aiuta la digestione. Ormai lo prende tutta la famiglia.

VALENTINA
18 Febbraio 2019

Dentifricio
Buona sera staffe, su olife ogni giorno ci sono nuove testimonianze, un incaricato lo scorso anno aveva 220 di
colesterolo quest'anno dopo un anno 190. Lui è molto contento di questo risultato.
Mentre sul dentifricio, purtroppo devo dirvi che a me è alla mia famiglia non piace, non lascia una sensazione
di pulito, mentre il colluttorio è buonissimo e ne facciamo sempre uso, anche per fare i gargarismi se si ha un
leggero mal di gola, passa tutto subito. Grazie per l'attenzione Valentina

VANNI
17 Febbraio 2019

Una Piramide di prodotti superlativi
Sono due anni che sto usando Olife, e ho risolto i problemi di pressione sia minima che massima, e non posso
dire altro che Grazie!!! Per questo ho voluto provare altri prodotti, tutti speciali e ottimi!

ELENA
16 Febbraio 2019

Rivenditore Evergreen
Assumo Olife da Settembre 2018, dopo pochi giorni ho notato un aumento considerevole di energia e
concentrazione oltre ad una riduzione del girovita. Ottimo prodotto

KETI
16 Febbraio 2019

olife piu' spray nasale
A dicembre ho preso il classico raffreddore di stagione, per eliminarlo ho assunto mattino e sera prima di
dormire Olife e per la pulizia del naso lo spray, senza nessun tipo di farmaco ho sistemato tutto in una
settimana.

ALESSIA
16 Febbraio 2019

Osprint e crema fluida corpo
Buongiorno a tutti Sto usando osprint da qualche tempo e lo trovo un prodotto straordinario per
concentrazione ed energia. Non da eccitazione, ma presenza fisica e mentale in ogni occasione. Straordinario.
E la crema corpo cosa dire..... è facile innamorarsi di lei. Alessia

MAURO
16 Febbraio 2019

Olisan
Oltre ad essere eccezionale per profumare ambienti, è un fantastico alleato per eliminare i cattivi odori dalle

scarpe

PAOLA RAVAZZA
16 Febbraio 2019

fantastico
lo sto assumendo Olife da circa 6 mesi e mi sento più attiva e piena di energia, non ho avuto nemmeno un
raffreddore e i miei mal di gola fortissimi sono solo più un ricordo!

VALERIO B.
15 Febbraio 2019

Una scoperta sensazionale
Ho scoperto questo prodotto venerdì 08/02/19, l'ho iniziato a prendere subito. Oggi, a una settimana esatta mi
ha risolto completamente una dermatite con ragadi diffuse alle mani, causata da contatto continuativo con
polvere di farmaci (sono un infermiere). Erano 6 anni che avevo questo problema abbastanza importante.
RISOLTO TOTALMENTE

LORELLA
14 Febbraio 2019

FANTASTICO
HO INIZIATO DA DUE MESI A PRENDERE OLIFE ED HO RITROVATO ENERGIA ,BUONUMORE, BELLEZZA, MA
SOPRATTUTTO SALUTE. SONO ENTUSIASTA DEL PRODOTTO E SONO DIVENTATA INCARICATA PER AIUTARE
ANCHE GLI ALTRI A STARE BENE. PER ME MAI PIU' SENZA OLIFE!!

ANNALISA
14 Febbraio 2019

Positivo
Ho ordinato Olife per mia madre, malata con fibromialgia, polimialgia, diabete ecc. io ho notato in lei dai primi
giorni molta più forza, grinta, recupero più veloce delle energie dopo gli sforzi. Lei riferisce che diabete e
ipertensione sono ben compensati, più che in passato. La mia speranza è che trovi beneficio anche per i dolori,
purtroppo spesso presenti, imputabili non solo alla fibromialgia, ma anche di natura meccanica. Sono passati
credo solo 15 gg, quindi ci diamo il tempo di un’osservazione più prolungata; ciò che noto da esterna è un
incremento delle forze, un migliore recupero, più rapido, è una maggiore vitalità. Grazie!

LUISELLA GIRAUDI
11 Febbraio 2019

OLIFE il MIGLIORE INTEGRATORE AL MONDO
PER ME OLIFE E' DAVVERO UN PRODOTTO UNICO AL MONDO IN QUANTO E' MOLTO BUONO E CREA
DIPENDENZA COME UN CAFFE' E TI AIUTA MEGLIO DI UN CAFFE'. GRAZIE EVERGREEN.

MARIA
10 Febbraio 2019

Tiroidite autoimmune
Prendo Olife da aprile 2018 e con grande sorpresa i valori riguardanti la tiroidite autoimmune anti TPO che
erano arrivati a 411, ora sono scesi a 240....solo con OLIFE....FANTASTICO

TIZIANA
10 Febbraio 2019

colesterolo nella norma
E' più di un anno che assumo Olife e i miei valori colesterolo sono rientrati nella norma e anche la glicemia.

ROSSANA CONTE
10 Febbraio 2019

benessere in monodose
Premetto che ho 56 anni e sono un'ex atleta, ora molto ex e poco atleta. Da qualche anno tutto lo sport che ho
praticato in vita si faceva sentire aumentato anche dalla vita sedentaria degli ultimi 20 anni. Da 5 mesi, grazie
a Letizia che me l'ha presentato, assumo regolarmente Olife e fin dai primi giorni ho notato la scomparsa dei
dolori cervicali e articolari, un sensibilissimo miglioramento della pelle e, finalmente, la scomparsa del
gonfiore alle gambe che mi aveva fatto correre a fare l'ecodoppler. Sono talmente entusiasta che ora in
famiglia lo prendiamo tutti dalla mamma 84enne al figlio 26enne al cane e al gatto e i benefici sono talmente
tanti che non sto ad elencarveli ma vi dico che sono una evergreener e che il mio motto è MAI PIU' SENZA!!!
Grazie Evergreen Life Products e grazie famiglia Pesle!!!

STEFANIA
09 Febbraio 2019

ste
Sono soddisfatta,Olife dopo neanche un mese di assunzione, mi sta togliendo l'infiammazione al braccio,
causata da tendinite !

ROSA MARMO
09 Febbraio 2019

Ordine Olife
Ottimo prodotto e servizio eccellente

KOURBATOVA OLGA
07 Febbraio 2019

Leadership Ambassador
Sono quattro anni che uso i prodotti della Evergreen Life. Mi trovo molto bene e con me mia madre di 94 anni
e tutti miei amici sia in Italia che in Russia. Ci sentiamo giovani, sani, energici, instancabili!!! Prima non credevo
agli integratori ma da quando ho scoperto i magici prodotti di Evergreen Life ho cambiato la mia opinione!

MARCO PALMUCCI
05 Febbraio 2019

Olife per combattere colesterolo
Da più di un anno prendo tutte le mattine a stomaco vuoto Olife è già dai primi mesi ho constatato un netto
calo del colesterolo (Da 270 a 170 attuali) eliminato le pillole anticolesterolo definitivamente. Marco

ANDREA
05 Febbraio 2019

GRANDE
“Il mio colesterolo è rientrato
nei valori normali”

NADIA
05 Febbraio 2019

Olife
Il non plus ultra per il benessere quotidiano, lo assumo giornalmente da anni. Regolarizza l 'intestino, da tono,
sgonfia, rende la pelle più bella e...molto ancora!

PETTENUZZO CLAUDIO
04 Febbraio 2019

Dal 2011 con Olife
Dal 2011 uso l' integratore Olife e non ho più problemi di gastrite, allergie e dermatosi. Basta solo farne un
uso regolare e quotidiano

PAOLO

04 Febbraio 2019

PRODOTTO MOLTO UTILE
HA MOLTE FUNZIONALITA' PER IL CORPO

MARIA ROSA
03 Febbraio 2019

Olife
Ottimo prodotto ho risolto i problemi di pressione e mi sento molto vitale...come integratore lo consiglio
perché migliora la vita!!!

SERGIO
03 Febbraio 2019

Rivenditore
È un prodotto fantastico , a tutte le persone che l’ho proposto , sono state soddisfatte

CARLA
01 Febbraio 2019

Vecchi e nuovi prodotti
Dei prodotti che ho acquistato ne conoscevo già tre, la crema contorno occhi, lo shampo e la crema fluida
idratante, con i quali mi trovo molto bene. Ho voluto provare la CREMA MANI, che mi è sembrata valida per la
sua consistenza e la morbidezza che lascia sulle mani.

CRISTINA
01 Febbraio 2019

ALLERGIA
Ho iniziato a prendere Olife nel gennaio 2018 Dopo una serie di influenze che mi avevano completamente
debilitato, e nel mentre cominciava anche la mia tanto famigerata allergia ai pollini, che mi travolge,
solitamente, da febbraio (l'anno scorso è iniziata con un mese di anticipo) a giugno circa, periodo nel quale
sono costretta a prendere cortisone, antistaminici e spray nasale decongestionante per ben 5 lunghi mesi.
Grazie ad OLife ho preso solo 4 antistaminici durante tutto Il periodo ... per me è stata una grandissima
conquista. Dopo ben un anno di Olife ho potuto felicemente riscontrare di aver abbassato anche il mio
colesterolo, la mia pelle è più bella ed idratata, le mie unghie non si rompono più, i miei capelli più corposi e le
mie giornate sono caratterizzata da una straordinaria energia. Per me OLife è diventata una sana e quotidiana
abitudine...Grazie OLife Grazie Evergreen...

MARINA
01 Febbraio 2019

Ottimo
Contenta dei risultati ottenuti consumando regolarmente OLIFE, miglioramenti sensibili sulla salute in generale
ed a problematiche legate ai valori del sangue.

CHIARA
01 Febbraio 2019

Un supporto prezioso contro lo stress
Ormai sono diversi anni che utilizzo l'integratore Olife, cominciando a prenderlo proprio in questo periodo,
quando la stanchezza e lo stress si fanno sentire di più. Trovo che sia un supporto discreto ma importante che
mi fa sentire più serena, e mi aiuta ad affrontare tutto con più tranquillità e determinazione. Ha un sapore che
adoro, e mi sorprende costantemente scoprire in quante cose diverse è in grado di darmi una mano. Sapere
che è qualcosa di totalmente naturale, per me che sono una salutista convinta, è rassicurante e mi dà fiducia.

THOMAS
31 Gennaio 2019

MAI PIÙ SENZA OLIFE

Mi chiamo Thomas ho 46 anni. Da circa un anno e mezzo prendo Olife e devo dire che mi ha cambiato
veramente la vita! Da anni soffro di disturbi dell'umore (una forma di depressione) e Olife mi ha permesso di
smettere un pò alla volta le medicine chimiche che usavo. Un altro beneficio che ho avuto è che ho smesso di
soffrire di tendiniti sia agli arti inferiori che superiori. Ora dopo un anno e mezzo comincio a vedere risultati
anche sul mio colon irritabile.
Infine mi sembra che il mio sistema immunitario è tornato a quando avevo 20 anni, mi ammalo difficilmente e
se prendo un'influenza la faccio praticamente in piedi.
Che dire, mai più senza!

FIORE
31 Gennaio 2019

Piacevole sorpresa
Sto utilizzando il prodotto da novembre mi sono trovata molto bene fin da subito consiglio di provarlo....
benessere a 360 gradi

STEFANIA
31 Gennaio 2019

Creme
Sto usando le creme del Kit e devo dire che mi piacciono molto, ne basta veramente poca e si stendono bene

GIUSEPPE
31 Gennaio 2019

Spray nasale piu Olife, una bomba atomica
Soffro di emicranie dall età di 8 anni, dovute soprattutto alla mia sinusite cronica.
Dopo 3 mesi di utilizzo costante di Olife, le mie emicranie sono completamente sparite e quando sento che mi
batton le tempie per via della sinusite, riesco a far sparire il mal di testa con lo spray.
Una vera fortuna aver incontrato questa azienda.

ROBERTO
30 Gennaio 2019

crema idratante
lo usato per la sciatica mi sento molto molto meglio

STRINGHETTI DONATA
29 Gennaio 2019

Olife il miglior inizio per la tua giornata!
È un equalizzatore per la tua salute!

MARCO
29 Gennaio 2019

Provare per credere
Non ci sono parole per spiegare i prodotti della Evergreenlife in particolare Olife bisogna solo provarli , e
sicuramente possono migliorare la qualità della vita di molte persone grazie di esistere !!!!!!!!!!!

ALESSANDRO
26 Gennaio 2019

Tesimonianza
Per chi fa sport il recupero è eccezionale

MARIABERICA BUZZACCARINI
26 Gennaio 2019

Non ne farei a meno!

Non ne farei a meno!
Olife ottimo interatore che in qualche occasione mi ha dato un grande sollievo. Lo prendo regolarmente da
anni! Fa digerire, fa dormire, dà forza e mi fa sentire più in forma. Grazie!

PAOLA
26 Gennaio 2019

SGONFIAMENTO
Ho iniziato ad usare Olife e ho notato da subito un grande miglioramento. Mi sto sgonfiando e quindi
dimagrendo. Non ho piú i famosi 'attacchi di fame". Sto bene. Lo consiglio vivamente! Paola

JENNIFER
25 Gennaio 2019

Non credevo fosse così efficace! Per una che come me amava la pasta devo dire che non la cerco più! La mia
voglia di carboidrati è diminuita drasticamente! E ho iniziato a dimagrire! E mi sento meglio e più viva in
generale! Grazie evergreen!

RITA MARCHI
25 Gennaio 2019

Affidarsi alla natura
Consumo Olife da qualche mese e so di aver fatto la scelta giusta. Ho deciso di affidarmi ad un prodotto
naturale e il mio corpo ringrazia,Da subito ho sposato l'idea di diventare incaricata e ho continui riscontri dei
diversi effetti benefici che l'assunzione regolare di Olife assicura.
Per esempio, ho risolto in pochi giorni un fastidioso raffreddore, prendendo 70 ml in più la sera e usando più
volte al giorno lo Spray Nasale. I prodotti della linea Evergreenlife sono Ottimi ed ho iniziato a testarli su di
me.
La Crema Anti-Age 24h.,tra questi, mi assicura una pella bellissima, ho trovato veramente quello di cui avevo
bisogno!

TERESA CORDA
24 Gennaio 2019

favoloso olife
Oramai sono più di 4 anni che uso Olife e non so da dove cominciare a descrivere i benefici che ho avuto. Il
primo è stato eliminare una brutta orticaria e i funghi dalle unghie dei piedi, poi le unghie delle mani che
finalmente crescono, prima la crescita era lentissima. Anche i capelli crescono più velocemente. Altro beneficio
sulla pelle, molto più idratata. Inoltre il mio colesterolo cattivo da 290, è tornato a 190. Anche il mio compagno
ha avuto dei benefici ai capelli, che con anche l'uso dello shampoo hanno smesso di cadere e adesso ha una
bella chioma. Oramai fa parte della mia dieta e consiglio a tutti di provarlo.

LAURA
24 Gennaio 2019

Prodotto ottimo . Azienda seria. Spedizione arrivata nei tempi previsti. .tutto ok grazie .

TIZIANA VALENTI
24 Gennaio 2019

STOP INFLUENZA STAGIONALE
Ormai sono sei mesi che conosco e assumo Olife..
Mi sono sentita subito meglio,più energica e più forte!!le mie difese immunitarie si sono alzate moltissimo e lo
prova il fatto che sono mesi che non ho più avuto la febbre,herpes e quant'altro..prima ero decisamente
cagionevole e vulnerabile!!!!mai più senza!!!!!!!

MARGHERITA COSANI
23 Gennaio 2019

Ottima la crema rimodellante: io la utilizzo anche come leggero antinfiammatorio locale, e la consiglio nel mio
studio per le dermatiti secche (insieme all'Olife). Utilizzo da tempo la crema viso 24 H, in particolare durante
l'inverno. Lo spray nasale? Lo tengo sempre in casa, e lo consiglio anche in prevenzione per chi utilizza
apparecchi acustici che in qualche caso predispongono ad otiti. Abbiamo preso freddo e percepiamo un
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leggero fastidio alle orecchie? A volte un solo spruzzo è sufficiente a far sparire la sensazione di "fastidio".
margherita cosani - naturopata e riflessologa

GIORGIO
23 Gennaio 2019

OTTIMO OLIFE
conosco Olife da qualche anno e l'ho anche utilizzato in passato ma poi è finito nel dimenticatoio. A dicembre
2018 mi sono ritrovato la pressione molto alta quindi oltre alla pastiglietta del medico ho subito ricominciato a
prendere regolarmente Olife con l'intento di arrivare a ridurre il farmaco poiché credo nell'efficacia di Olife

CAPPELLARI ANNACHIARA
23 Gennaio 2019

consumatore
prendo Olife già da un paio d'anni assieme a mio marito. Non ho grossi problemi e confido di non averne.

FILOMENA
21 Gennaio 2019

Bilancio ossidativo 100%
Sono diversi anni che ogni mattina prendo Olife e per caso mi è capitato di fare il test dello stress ossidativo.
Il risultato ha mostrato valori ottimali..
Non avevo dubbi! Persino la nutrizionista che ha eseguito il test si è meravigliata!

MICHELE
21 Gennaio 2019

Toccasana.
E' dimostrabile che ha effetti positivi quasi nell'immediato, ed è assolutamente naturale.

MONICA FAZIONI
19 Gennaio 2019

ELISIR DI LUNGA VITA
Olife...per me può essere paragonato ad un Elisir di lunga vita. Da quando , circa tre mesi fa grazie a LINO
VERGALLITO ho iniziato a provarlo ho percepito subito i suoi benefici psico-fisici perché da' Benessere ed
equilibrio all'organismo , drenaggio quotidiano, contribuisce a rafforzare le difese immunitarie . Ma ciò è solo
una parte dei suoi benefici. Essendo un prodotto naturale al 100% ,a base di Foglie d Olivo, offre al nostro
corpo tutto il fabbisogno di minerali di cui necessitiamo. Unico nel suo genere ...insostituibile integratore di
alimentare . Che dire:" My Olife!"Concludo nel dire che mia figlia ELEONORA PERINI vedendo in me il successo
del benessere psico fisico ha incominciato anche lei ad avere benefici ed ora è diventato il nostro socio di
maggioranza perché è affascinata da questa attività di lunga vita
Fazioni Monica
Eleonora Perini

ELENA
19 Gennaio 2019

Benessere dentro e fuori
Uso Olife da tre mesi e mi sento decisamente bene! Mi sta dando un'energia incredibile e anche più
buonumore!

MARCO BOGGIO
18 Gennaio 2019

Olife
Prodotto da me già conosciuto , ho ripetuto il primo ordine per farlo conoscere anche ad altre persone.
Valutazione decisamente ottima!

M.GRAZIA

17 Gennaio 2019

FANTASTICO MIRACOLO
Olife mi è stato consigliato dal medico dove ho fatto delle sedute di agopuntura per trovare dei blandi benefici
causati dalla fibromialgia.
Ipertesa con attacchi di tachicardia, episodi di emorroidi e cistite anche 2 volte al mese, gastrite.
Premetto che facevo uso costante di gastroprotettori oltre a tutti i vari ed eventuali farmaci per le varie
patologie.
Ho speso una FOLLIA, in farmacia per integratori, che dovevano migliorare il dolore e lo stile di vita contro la
fibro e SENZA AVERE UN MINIMO DI RISULTATO.
Alchè a metà aprile decido di provare anche Olife (con non poca diffidenza), anche per dimostrare al medico
che anche questo integratore non mi portava dei risultati positivi.
Già la prima settimana mi accorsi la regolarità intestinale, dopo 2 mesi circa provai a togliere la terapia per la
pressione e non ho più avuto attacchi di tachicardia e la pressione adesso è stabile 120/60-70 (ero già da ben
37 anni in terapia, all'età di 14 anni). Idem per emorroidi e cistite che adesso non so più cosa siano.
Ma il beneficio maggiore, che non credevo avere, l'ho avuto circa metà ottobre per i grossi problemi che mi
causava la fibro. Mi limitava notevolmente in tutti i movimenti e ormai non avevo più la mia vita. Riuscivo a
malapena sbrigare qualche piccola faccenda domestica con moltissime difficoltà e per non parlare di quanto
dolore poi !!!!!
Mi sta aiutando anche con le difese immunitarie, perchè finora non mi son presa nessun raffreddore, tosse,
mal di gola ne tantomeno bronchiti ove fino l'anno scorso ero molto cagionevole.
I miei famigliari non credono ai loro occhi di quanti BENEFICI abbia fatto questo FANTASTICO OLIFE .
Sinceramente lo consiglio con il cuore di provarlo perchè ho provato personalmente e sto divinamente senza
assumere più alcuna terapia.
GRAZIE OLIFE !!!!!!! ADESSO HO RIPRESO IN MANO LA MIA VITA ........... scusate se per voi pare poco, per me è
l'immenso.
Maria Grazia

ASSUNTA
17 Gennaio 2019

Ritrovato equilibrio psico-fisico
Ero scettica, ma mi sono dovuta ricredere. Anche se lo assumo da pochi giorni mi sento molto meglio, con più
energia.

TIZIANA
15 Gennaio 2019

Supervisor
Crema mani eccellente!! Basta poca quantità, non unge e si assorbe subito!
L'ho fatta usare a mia figlia per dell'eritema sulle mani, dopo solo tre giorni di utilizzo, eritema in via di
guarigione.
Lo consiglio a tutti!!

GIULIASIMULA
15 Gennaio 2019

Bella scoperta
Ciao a tutti, sono Giulia e volevo spendere 2 parole per questo prodotto eccezionale come lo è stata Graziella
Scanu a farmelo conoscere ed avermelo consigliato. Vi dico solo che dovevo fare una visita per via del mio
intestino, in poche parole ogni volta che mangiavo, correvo in bagno e a me fondamentalmente questa cosa mi
faceva stare bene perché mi faceva restare in linea essendo fissata con la dieta e la forma fisica, ma ahimè
sapevo che a lungo andare mi avrebbe portata a stare male sul serio e non era il caso. Mi sono trascurata e
non mi son voluta bene, la salute prima di tutto. Comunque non so dirvi la causa scatenante del mio malessere
perché la scorsa estate ho conosciuto Graziella e ho iniziato ad utilizzare la bevanda Evergreen Life come una
sorta di prova anche perché ero sia diffidente che incerta del risultato , ma essendo un prodotto naturale ho
provato. Dopo poco tempo questi problemi sono spariti, quindi ora la visita aspetta o se deciderò di farla son
convinta che sarà tutto a posto. Dalla scorsa estate assumo quotidianamente la bevanda e oltre a mangiare
serenamente senza dover correre in bagno subito dopo, sono anche più attiva rispetto a prima, ho la pelle più
tonica e luminosa e quando arriva quel giorno del mese, non sento dolore forte come prima. Insomma, volevo
con questo dire che provare non costa nulla, a me ha fatto bene e vi assicuro che non ve ne pentirete.
PS. Posso dirlo, prevenire è meglio che curare e io ne sono la prova, grazie Graziella.

GIAN ANTONIO
15 Gennaio 2019

Eccellente
Soffro di una patologia del sangue e dopo un mese di assunzione di Olife i valori ematici sono rientrati nella
norma

norma.
Incredibile il risultato!! sono molto soddisfatto!

MASSIMO GIBERTONI
13 Gennaio 2019

olife
Premetto che avevo già provato il prodotto, comunque è un ottima soluzione ed aiuto per chi come me soffre
di pressione arteriosa e colesterolo. Consigliatissimo.

VALENTINA
11 Gennaio 2019

Coordinator
Sono onorata di fare parte di questa Azienda , prodotti eccellenti sarò sempre fedele a Olife che solo in 10
giorni ho avuto dei benefici .. grazie, grazie

MILANESIO ANTONIO
10 Gennaio 2019

La prevenzione in un bicchiere
Lo consiglio alle persone per un ottima prevenzione

TONY
09 Gennaio 2019

integratore
ormai e' quasi un anno che prendo l'integratore e ho scoperto che veramente mi ha messo a posto mi e'
tornata la voglia di fare tante cose mi ha fatto abbassare la glicemia visto che sono diabetico e credo che
continuero' a prenderlo...grazie

SILVIA
09 Gennaio 2019

Ottimo prodotto
Ottimi benefici con un ottimo prodotto, provare per credere!

MARILENA
08 Gennaio 2019

consegna
presentazione del prodotto entusiasmante. consegna rapida

ROSSSELLA
07 Gennaio 2019

ENERGIA E INTESTINO RINATO
ho cominciato sotto consiglio di un amico, per provare un nuovo integratore, da subito ho sentito più energia,
e dopo due mesi il mio stomaco che prima aveva grossi problemi con il glutine, ha cominciato a sistemarsi fino
a riuscire ad assumerlo e digerirlo senza effetti collateriali, metabolismo accelerato e intestino regolare.
L'ho consigliato a mia madre (70 anni) con problemi di pressione alta, oltre ad avere molta più energia, dopo
un mese non è stato più necessario assumere la pastiglia giornaliera.
Mai più senza Olife

RICCARDO
07 Gennaio 2019

Prodotti evergreenlife
Prodotti d'eccellenza, da quando consumo regolarmente integratori e prodotti con olivum mi sento molto
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meglio... Continuerò amore questo percorso... Mi fa stare meglio...

STEFANO
05 Gennaio 2019

VERAMENTE EFFICACE
Dopo qualche tentennamento ho deciso di prendere la seconda bottiglia con regolarità tutte le mattine appena
alzato e la mia pressione si è decisamente regolarizzata nonostante il freddo invernale. Ho continuato ad
assumere il dosaggio minimo di farmaco come di solito faccio nel periodo estivo. Mi è successo di
interromperlo per una settimana a causa di un viaggio e la pressione è cresciuta a 145/85. Durante la terapia
mediamente è 135/75... Davvero efficace!!! Coinsigliatissimo a chi problemi di ipertensione (io ho 48 anni e
prendo la pastiglia da 10 anni).

ANTONIO
04 Gennaio 2019

meraviglioso
meraviglioso, avere a disposizione una piante dove il suo segreto è a disposizione di tutti.
meraviglioso, sono i risultati in termini di beneficio per la salute a largo spettro.
meraviglioso, la determinazione del nostro presidente di non aver mai mollato nel suo progetto ora aperto a
tutti
meraviglioso, conquistare le vette in ogni nazione e luogo
meravigliodo,se decidi di provare olife.

FABIOLA
04 Gennaio 2019

OLife Un piacevole incontro
Nel novembre scorso una cara amica mi invita ad un incontro serale per conoscere un prodotto La serata
acquista sin dal primo momento un sapore speciale, dopo una presentazione esauriente di Martina,ci è stato
offerto un bicchierino di Olife, bhe a dirla tutta il sapore non era proprio fantastico, ma i benefici elencati da
Martina meritavano una prova, soprattutto per una come me malata di Cancro, ipertesa e ciliegina sulla torta
anche diabetica! Siccome sono peggio di San Tommaso ho acquistato alcune bottiglie e le ho provate, per me il
beneficio è stato immediato ed incredibilmente importante, I valori del diabete scesi parecchio, la pressione
anche e una sensazione di benessere in tutto il corpo. Sono grata a Sara e Martina e soprattutto a questo
prodotto che per me è fondamentale. Grazie

BARBARA
03 Gennaio 2019

Olife mi ha cambiato la vita
Ho provato Olife per aiutare un' amica e non l' ho più lasciato.
Ho, anzi, avevo grossi problemi di circolazione linfatica al punto di non riuscire ad indossare le scarpe per il
gonfiore di caviglie e piedi e per un lungo periodo ho sofferto di astenia a causa del tiroidismo di Ashimoto.
Già dai primi mesi di utilizzo il gonfiore ha iniziato a ridursi sempre di più e a comparire solo in situazioni
estreme. Ora il massimo gonfiore, quando si presenta, equivale a quello che una volta era il minimo.
Per quanto riguarda l' astenia, posso dire che Olife mi fa pensare ad essa come ad un brutto ricordo. Sono
tornata ad essere la persona attiva di un tempo, ho ritrovato la mia energia che per circa due anni mi aveva
abbandonata.
A chi legge vorrei dire che sono veramente felice dei risultati ottenuti grazie a Olife e che non posso più farne
a meno.

GIORGIO TRIVELIN
03 Gennaio 2019

Supervisor
I prodotti sono efficaci, le testimonianze lo dimostrano e le persone che lo provano poi continuano ad usarlo.
Fantastico Evergreenlife.

STEFANI
03 Gennaio 2019

Miracoloso
Provare per credere lo uso su mio figlio di 4 anni reduce da una grave infezione renale e tonsille infiammate
quindi potete immagginare quanto antibiotico prendeva. Ebbene io ho iniziato a darne un bicchiere stracolmo
l i
i
di
h
t tt
fi
i li f
di di t
l
hi
L
h

al giorno e a oggi posso dire che e scomparso tutto perfino i linfonodi dietro l orecchio. Lo uso anche come
goccine nell orecchio per prevenire otiti e mal d orecchio. A mio figlio ha sciolto un tappo enorme di cerume .
Provare per credere veramente ....per il miracolo che fa sulle persone il.coato e irrisorio. Grazie a manuel
tagliolato di avermi ridato gioia e sopratutto salute. Io non oo smettero mai

CHIARA
01 Gennaio 2019

CHOCOLIVUM...che passione!
Ottima alternativa "tascabile" di Olife! 2 cioccolatini e la dose giornaliera di benessere è assicurata, una dolce
coccola da regalare e regalarsi!

FRANCESCO
01 Gennaio 2019

beneficio da subito
Ho appena iniziato ad assumerlo e gia' sento in generale dei benefici. In particolare confermo che mangio gli
agrumi senza piu' avere problemi allo stomaco. Ero da diversi che desideravo mangiali.

ROSARIO CARMEN INES
31 Dicembre 2018

Advaiser
Ottimo prodotto dei grandi benefici x tt il sistema immunitario e nn solo

ANTONIO
30 Dicembre 2018

Regali
Ho usato il Xmas Kit, per fare dei regali ai miei cari familiari . Oggetti preziosi per persone preziose

SILVIA
29 Dicembre 2018

Gemona
Avevo problemi di ferro e da quando uso Olife non ho più nessun fastidio anche la mia pelle e migliorata e
anche i miei capelli..... 70ml al giorno in primavera ed autunno faccio dose doppia ora dopo 3 anni guai chi me
lo tocca... mai più senza!!!! Ho provato anche altri prodotti e mi piacciono tanto... sono entusiasta...

MASSIMO
28 Dicembre 2018

Miracoloso
Incredibile ma vero, leggendo tutte le testimonianze non ho trovato commenti negativi o per lo meno neutri e
mettendo in fila tutti i "mali" che risolverebbe non si può che definire questo prodotto miracoloso. Io invece,
non credendo ai miracoli, non ho ancora riscontrato differenze nè all'interno nè all'esterno del mio corpo
(psiche compresa) ma sicuramente dipenderà dai soli 5 mesi di consumo. Per dare una valutazione più corretta
mi sono fissato come traguardo i 12 mesi, vedremo a quel punto se anche io commenterò positivamente. Per il
resto nulla da eccepire sulle consegne del prodotto, molto da discutere sul prezzo.

NADIA
27 Dicembre 2018

Olife
Dopo circa due mesi e mezzo di integratore Olife, posso sostenere che ha risolto diverse problematiche quali il
gonfiore di stomaco e mi ha Donato una certa regolarità intestinale che prima non avevo.
Inoltre dato che soffro di dolori alla muscolatura soprattutto nella parte alta del corpo, ero costretta a
prendere antinfiammatori almeno due volte la settimana... ora sono due mesi e mezzo che non ne assumo.
Direi quindi molto soddisfatta.

YANGA
26 Dicembre 2018

Evergreener
I prodotti soso semplicemente fantastici. Wow

PAOLO
26 Dicembre 2018

Prodotti di qualità
I prodotti evergreen sono validi e di qualità. Consiglio a tutti di provarli. Io mi trovo benissimo.

STEFANO
25 Dicembre 2018

Prodotti Evergreen
Ho cominciato utilizzando Olife, consigliatomi da mio fratello. Dopo due mesi di consumo sparirono dei
fastidiosi dolori al gomito destro, causati da movimenti non opportuni e che mi assillavano da almeno un
anno. Lo consumo regolarmente. In seguito ho conosciuto anche la linea cosmetica di Evergreen e ne ho
apprezzato le caratteristiche qualitative tanto da diventare il miei prodotti quotidiani per la cura del corpo.

BARBARA
25 Dicembre 2018

Recensione per evergreenlife
Ho provato olife perché come mi era stato presentato sembrava miracoloso e siccome non credevo l’ho
provato e ho capito che è miracoloso sono molto più energica e più calma riesco a dormire anche abbastanza
bene tanto da consigliarlo anche ad altre persone

GIORGIO
24 Dicembre 2018

Giorgio
Efficace e salutare, garanzia di benessere quotidiano

LUCIANA NAVERRI
21 Dicembre 2018

OLIFE
Ottimo prodotto. Più Energia e meno stress. Consigliato da un medico.

LORENZO
21 Dicembre 2018

olife
Da circa un anno che bevo olife tutte le mattine e vi posso dire che la gastrite mi è sparita al 80%...prima di
questo, al termine di cena o pranzo, dovevo prendere del malox per poter dormire, per non avere il reflusso.
Ad oggi non ho piu' nulla o quanto meno si o no una volta al mese pur mangiando sempre alla stessa maniera.-

KAREN
20 Dicembre 2018

Ottimo prodotto
Ho comprato Olife, è un po’ amaro all’inizio ma poi ci si abitua. Mi aiuta a digerire e non ho avuto piu mal di
testa.

ANGELO
20 Dicembre 2018

Ottimo risultato
Confermo la testimonianza positiva di altre persone che si sono ritrovate

dopo un periodo regolare di

Confermo la testimonianza positiva di altre persone che si sono ritrovate, dopo un periodo regolare di
assunzione del prodotto, in un miglioramento generale della propria condizione psicofisica.
Ho assunto un miglior umore, più concentrazione e maggior determinazione nel portare a termine i miei
propositi.
Grazie.
P.s.
riscontro purtroppo una notevole produzione di contenitori, ancora in ottima condizione che potrebbero
essere riutilizzati, anziché essere smaltiti.

LUISELLA
20 Dicembre 2018

advisor
Per me Ollfe è meglio del caffe' e lo bevo 3 volte al giorno per sentirmi sveglia, attiva e in salute.

ROBERTA
19 Dicembre 2018

Spettacolo
Prodotto spettacolare non potrei più stare senza. Mi aiuta a rilassarmi, se lo prendo alla sera dormo
benissimo. Diminuita l'apsoriasi

ALESSANDRO
19 Dicembre 2018

giudizio
arrivati come sempre in tempi brevissimi e sempre in ordine

SISSY
18 Dicembre 2018

una marcia in più!
quando non lo prendo mi sono più giù, non mi dà quella carica di energia che ho altrimenti
ogni tanto faccio una pausa ma la patisco parecchio
ha un buon sapore preso a digiuno al mattino.
è un grande prodotto

TIZIANO
17 Dicembre 2018

...
Ottimi prodotti servizio preciso

GIACOMO
17 Dicembre 2018

Finalmente!
Ho sempre sofferto di reflusso gastrico e bruciore permanente. Inoltre, avendo straabusato delle mie
articolazioni per oltre 30 anni di sport, camminare senza applicare, fare piegamento o movimenti simili, era
impensabile. Assumo Olife da due mesi e mezzo ed il reflusso, cosi come la gastrite, sono spariti. Per i dolori
alle articolazioni, sono molto meno fastidiosi di prima è, di questo passo, credo passeranno una volta per tutte
molto presto. Che dire? Olife mi ha cambiato la vita!

GIGLIOLA PIEROBON
13 Dicembre 2018

Salute fisica e mentale
Olife: un solo prodotto, molteplici benefici. Peccato non averlo conosciuto prima!

MARIA CONCETTA CONTI
13 Dicembre 2018

Utili ausili
Per me i prodotti ordinati erano indispensabili perché appena sono arrivati il giorno dopo avevo organizzato
un life party a casa mia e mi sono stati utilissimi! Ho fatto un figurone. Molto professionale!

LIA INGRASCI
13 Dicembre 2018

olife
è ormai da aprile che prendo questo prodotto, consigliatomi da un amico, perché stavo passando un periodo
difficile, pieno di stress e cambiamenti lavorativi e personali. Sto molto meglio da quando lo prendo. mi ha
aiutato e lo sto consigliando ad amici

SABRINA
13 Dicembre 2018

Da consigliare!
Ho iniziato ad usare Olife dopo un contatto con Sonia Guerra. All'inizio non avevo notato gran chè addirittura
mi lamentavo, e lei lo sa, perchè percepivo un potenziamento dell'appetito ed avevo paura di ingrassare. In
contemporanea percepivo comunque un benessere generale, la pelle più luminosa e soprattutto una
sensazione di drenaggio naturale che mi ha convinto a continuare ad usarlo. L'eliminazione di quel fastidioso
gonfiore al viso che negli ultimi anni purtroppo non mi consentiva più di assumere carboidrati se non con tanti
sensi di colpa è stata la principale motivazione che mi ha spinto a non desistere . Ora posso mangiare pizza e
pasta con la certezza che al mattino dopo quel gonfiore sul viso non ricomparirà come succedeva da 10 anni a
questa parte. Sono 3 mesi che ogni mattina appena mi sveglio prendo i miei 70 ml di olife e comincio anche a
percepire una accelerazione del metabolismo ed, a dispetto delle mie iniziali perplessità, un graduale
dimagrimento. Lo sto consigliando a mezzo mondo, perchè ci credo e capisco il desiderio di condivisione di
Sonia . Quando trovi un prodotto che fa bene vorresti farlo conoscere a tutti. Comunque ho veramente capito
quanto stessi bene con OLIFE quando sono stata 10 gg senza in attesa dell'ordine del prodotto. Quei 10 gg
sono stati come un ritorno al passato. Ho sempre dimostrato meno della mia età, ma da quando lo assumo
noto quanto le persone, sempre più spesso rimangano sbalordite dalla mia vera età. Ho 50 anni e negli ultimi
mesi tutti me ne danno non più di 36 .Mai più senza olife! Provatelo tutti e siate costanti perchè i risultati
arrivano nel tempo. Ringrazio ancora a Sonia per avermelo fatto conoscere.

MATTEO LEONETTI
13 Dicembre 2018

OLIFE
Ho 38 anni e da aprile 2018 uso Olife. Da quando uso questo prodotto, avendo dei valori del sangue oscillanti,
i valori si sono stabilizzati portando un beneficio generale al mio fisico.

FULVIO
12 Dicembre 2018

Herpes labiale
Ho sempre avuto l’herpes labiale 2/3 volte al mese. Assumendo quotidianamente Olife sono mesi che non vedo
un Herpes.

ELENA
11 Dicembre 2018

L'Olife mi ha risolto il problema del colesterolo alto, ha un sacco di proprietà, sono molto più energica.

MARIA TERESA
11 Dicembre 2018

Promotrice e consumatrice
Ottimi integratori tanta energia in più e depurazione

CLAUDIO PETTENUZZO
11 Dicembre 2018

la vita con Olife
Ottimo accompagnamento della mia giornata. Se salto un giorno mi viene la gastrite.Ho buttato via il Maalox

ELIZETE JUSSAA
11 Dicembre 2018

Utero fibramatoso
Mi ha aiutato in una maniera quasi miracolosa.
A distanza di 10 mesi prendendo olife tutti giorni e in quantità molto elevata i fibromi che erano molteplici
sono regrediti in numeri e dimensione...
Innanzi tutto dico Gloria a Dio, ma dico anche GRAZIE A OLIFE .

MARIA LOREDANA
09 Dicembre 2018

Maria Loredana
Ho iniziato ad assumere questo straordinario infuso di foglie di olivo per migliorare la peristalsi intestinale.
Dopo solo due settimane intestino regolare e pancia sgonfia. Da questo momento in poi ho notato benefici a
cascata...piu' energia, pelle idratata, capelli non piu' secchi e soprattutto sono scomparsi dolori diffusi a tutto
il corpo. Grazie a chi mi ha fatto conoscere Olife e lo consiglio a tutti

FRANCESCA
09 Dicembre 2018

OLIFE ti amo
OLIFE ho avuto miglioramenti alla circolazione , il mio intestino funziona meglio ,sento la mia pancia più
sgonfia. Ha migliorato la funzione di tutto il corpo

STEFANIA
09 Dicembre 2018

Un potente Antiossidante !
Mi chiamo Stefania convivo da 30 anni con un diabete tipo 1 e assumo regolarmente OLIFE da 4 anni.
Olivum per me é un prezioso sostegno per il mio fisico GRAZIE AL SUO ELEVATO POTERE ANTIOSSIDANTE .
Inoltre mi piace molto, lo bevo più volte nel corso della giornata e quando devo affrontare una giornata lunga
e faticosa lo utilizzo anche per avere più energia, sentirmi maggiormente concentrata e quindi più attiva !
E' diventata una sana abitudine che mi permette di portare benessere anche alle persone a me vicine. Grazie
Olivum, Grazie Evergreen Life

CHIARA
09 Dicembre 2018

I risultati Olife contro la psoriasi
Ho conosciuto Olife grazie a mia figlia. Ne ha parlato a me e mio marito x i miei vari problemi di salute e per la
psoriasi di mio marito. Per avere un aiuto naturale ho accettato di provare e devo dire che il mio intestino sta
meglio, le amiche mi vedono la pelle più luminosa e mio marito, restio a bere olivum ha iniziato ad usare la
crema corpo. Dopo 1 mese la sua psoriasi ha iniziato ad avere piccoli miglioramenti. Dopo 2 mesi si è convinto
a bere anche Olife e sta continuando a migliorare.

FRANCESCA
09 Dicembre 2018

Non solo olife
Dopo esserci innamorati di olife..per tutto il benessere che ha portato in famiglia. Ora non potremmo più fare
a meno del colluttorio....che anche per le placche alla gola ci è stato di grande aiuto. ...crema mani non ne
parliamo... è ottima.. più tutta la linea uomo ..All'inizio il prezzo ci aveva un po' frenato...ma usandola ...ne ha
compreso tutto il suo valore.. naturale senza tensioattivi...e soprattutto pelle mai irritata

IVETTE BONIFAZI
09 Dicembre 2018

Cliente

Ottimi prodotti anche se un po' costosi

MASSIMILIANO
08 Dicembre 2018

OLIFE e prodotti favolosi
Da quando prendo Olife il mio corpo e il mio spirito da subito ne hanno tratto forza, lo consiglio a tutti !! Idem
per tutti i prodotti del sito

FILIPPO
07 Dicembre 2018

Ottimo
É stato fondamentale per riportare il livello di vitamina D nei valori normali

MARIA TERESA
07 Dicembre 2018

VITA SANA E OLIFE
Io e mio marito utilizziamo Olife da più di un anno. Si è dimostrato un ottimo integratore che associato ad una
vita sana ed equilibrata ci ha aiutato a normalizzare i livelli di trigliceridi e colesterolo, nel mio caso ha favorito
la perdita di peso , 10 kg in un anno, associato ad una dieta bilanciata ed inoltre abbiamo riscontrato effetti
positivi sulla pelle che risulta più tonica e luminosa.
Non è una bacchetta magica ma i benefici sono innegabili. Grazie

ILENIA
06 Dicembre 2018

Un "elisir di vita"
Questo prodotto è fantastico e dà veramente molti benefici...i miei genitori che soffrono di ipertensine e
ipercolesterolemia hanno deciso di provarlo. Sono passati un paio di mesi e devo dire che la loro pelle è
radicalmente cambiata...ma non solo sentono beneficio anche a livello fisico sopratutto a livello circolatorio,
hanno più energia e vitalità! Grazie olife....se posso lo consiglierei davvero a molte persone!!

ALEN
06 Dicembre 2018

Olife
Ottimo come sempre, ormai è circa 3 mesi che lo prendo e gli effetti si sono fatti notare fin da subito..
Anche se ho notato una cosa, per colpa mia che ho ritardato a ricomprarlo, quando sono stato senza due o tre
giorni mi sono subito sentito di nuovo non al TOP; quindi bisognerebbe sempre averne una bella scorta!!!Saluti

BIANCA
06 Dicembre 2018

DALLA NATURA UN AIUTO OGNI GIORNO
OLIFE E' INFUSO PREZIOSO CHE AGISCE DA SCUDO ANTIOSSIDANTE .NON MI E' POSSIBILE ASSUMERE LE 5/7
PORZIONI DI FRUTTA E VERDURE CRUDE OGNI GIORNO, MOLTO SEMPLICE INVECE BERE OLIFE. LA MIA PELLE E I
MIEI CAPELLI NE HANNO TRATTO GRAN BENEFICIO,ANCHE AGGIUNGENDO L'USO DELLE STRAORDINARIE CREME,
SIERI E PRODOTTI PER I CAPELLI EVERGREEN.

ALFIO
05 Dicembre 2018

Bevanda ricca di poteri stabilizzanti ed energizzanti!!
Bevanda ricca di poteri stabilizzanti ed energizzanti!!

PATRIZIA
03 Dicembre 2018

Olife e' fantastico
Io e la mia famiglia sono ormai due anni che assumiamo Olife,e' un vero tocca sana non se ne puo' fare
ammeno.
Tutti i prodotti danno benefici. Grazie Olife!!

SARA BUGANZA
03 Dicembre 2018

benefici alla mia cagnolina anziana
Sono un veterinario, in famiglia stiamo assumendo ormai da un paio di mesi Olife e, oltre ad avere ridotto un
fastidioso prurito dermatologico a mia mamma dovuto alla chemioterapia, mi ha permesso di sospendere i
farmaci per la cura di un problema cardiaco alla mia cagnetta molto anziana

SIMONE
30 Novembre 2018

Consumo Olife da oltre 3 anni ogni giorno e mi trovo bene

ELISABETTA
30 Novembre 2018

Miracoloso
Mens sana in corpore sano, grazie a Olife

MARGHERITA
30 Novembre 2018

Incaricata
I miei benefici sono stati: miglioramento del 90% dell‘esofagite da reflusso, regolazione dell‘attività intestinale.
Sono soddisfatta di Olife!

SANTA
29 Novembre 2018

Cibo di vita
Mai più senza Olife ..cibo di vita per me e per tutta la mia famiglia allargata...dono di longevità e salute.

TANIA FONDACARO
29 Novembre 2018

Lunga vita ad Evergreen
Dal 2015 ho iniziato ad utilizzare tutti i giorni Olife. Preciso che soffrivo di allergie (bettulla, graminacea e
nocciolo) con forti spasmi durante la notte da non respirare. Dopo 2 mesi ho iniziato ad avere un
miglioramento sul mio organismo e senza rendermene conto; mi sono accorta di non avere più nessun sintomo
di allergia dopo 1 anno. Lo stare cosi bene, ma bene, mi aveva completamente fatto dimenticare le mie brutte
allergie. Da aalìora; oltre che Olife, tutti gli altri prodotti fanno parte della mia vita, quotidianamente, e svolgo
con amore, umilta e gioia, anche l'attività di incaricata alle vendita per questa fantastica azienda e il grande
rispetto per tutta la famiglia Pesle. Grazie di cuore Presidente, per questa magnifica opportunità che ha dato a
tutti coloro che hanno creduto con amore in lei e ad Olivum.

MARCO BOGGIO
27 Novembre 2018

Olife
Il prodotto è ottimo.
Complimenti e avanti tutta!

MONICA
27 Novembre 2018

MERAVIGLIOSO OLIFE
Utilizzo Olife da un anno e mezzo ed ho riscontrato benefici eccellenti..come maggiore concentrazione e
attenzione; avevo problemi di naso spesso chiuso con perdita di gusto e olfatto e adesso sono completamente
spariti..respirazione piu' libera e profonda..la mia pressione che e' sempre stata troppo bassa si e' alzata un
poco; la dermatite e i taglietti che mio figlio aveva sotto i piedi sono solo un brutto ricordo dopo circa 3 mesi
di utilizzo..senso di serenita' ..l'intestino funziona e assorbe meglio..utilizzo anche tutti gli altri prodotti come
shampoo, creme, spray nasale, dentifricio e li trovo buonissimi..Grazie !!!

LUISA
25 Novembre 2018

Aumento di difese immunitarie
Dopo 2 interventi in poco tempo ho avuto un abbassamento di difese immunitarie praticamente più i giorni
che ero a letto con febbre che stavo bene..addirittura non mi crescevano più i capelli e le unghie adesso posso
dire dopo 8 mesi che sembro un'altra persona... Grazie

SABSAP@LIBERO.IT
25 Novembre 2018

Energia
Olife, un infuso ricchissimo di proprietà, che per me stato fondamentale per ridarmi energia al mattino. Dopo
un periodo di assunzione di 20 gg. ca ho cominciato a svegliarmi senza tragedie. Il risveglio positivo e una
buona energia che mi dura tutto il giorno. E' come se venisse rilasciata dal mio corpo ora dopo ora, facendo un
vita piuttosto intensa dato che ho lavoro e famiglia. La sera mi è capitato di fare 'le pulizie' per ottimizzare la
giornata! Altri effetti per me evidenti sono stati: la regolarità intestinale, mal di testa molto meno frequenti. Lo
consiglio a tutti, è un prodotto che 'agisce dove serve' e comunque agisce anche in modo 'invisibile' quindi sui
radicali liberi e sul sistema neuronale. Sabrina Padova

GUSTAVO DA TREVISO
25 Novembre 2018

Colesterolo in calo!!! + regolarità e energia da vendere
Negli ultimi esami del sangue avevo il colesterolo a 258mg/dl(limite di 200) e dopo consiglio medico avevo
ripreso l'attività sportiva(agonistica) e adottato un'alimentazione mirata ma dopo un anno ero calato solo di
5mg.
Assumo Olife da un mese, sparita la stanchezza e spossatezza che mi affliggeva da anni, energia da vendere
ma soprattutto colesterolo calato di 16mg/dl!!!! Direi che sono sulla strada giusta!
Adesso lo prende anche mia moglie e ha ripreso la regolarità intestinale che non aveva da anni!!!
Continuerò ad assumere Olife ad oltranza!
Stay tuned....

BREGGION GIOVANNI
24 Novembre 2018

medico chirurgo
ottimo prodotto per tenere il metabolismo degli zuccheri e del colesterolo sotto controllo

SIMONA
23 Novembre 2018

Incaricata
Mio papà al lavoro deve portare sempre una cuffietta di plastica e con il caldo gli crea irritazione in tutta la
cute appena alla base dei capelli creando enorme prurito! Dopo essere stata ad un convegno ho iniziato
frizionargli la pelle con olife e da subito è sparito il prurito e le macchie di arrossamento della pelle stanno
scomparendo! Ottimo anche per questo grazie mille

VINCENZA
22 Novembre 2018

Olife
Uso olife ormai da qualche mese e i riscontri x quanto mi riguarda sono molto positivi un miglioramento
generale e sopratutto mi sono scomparsi i capillari alle gambe e le funzioni intestinali migliorata.. Ottimo
prodotto.. Grazie olife

SILVIA
22 Novembre 2018

Meraviglia della natura
Utilizzo Olife da quasi due anni e sono estremamente entusiasta. In famiglia ne facciamo tutti uso ognuno con
motivazione e risultati differenti, ma tutti estremamente soddisfatti. Usiamo anche Osprint per l'attività
sportiva che è un meraviglioso dispensatore di energia pura. Fondamentale per affrontare l'inverno è lo spray
nasale, ottime anche le creme viso. Un azienda con un gran cuore e con prodotti che sono veramente una
meraviglia della natura!

BICE FLORESTA
22 Novembre 2018

Un appuntamento quotidiano
Un appuntamento quotidiano con la "prevenzione" che mi da energia fisica e mentale

ANTONIETTA
21 Novembre 2018

olife
Prodotto ottimo.
Da quando prendo olife il mio intestino si è regolarizzato,ho tolto i cortisonici,il puff del mattino e della sera
per l'asma.Mio marito ha tolto la pastiglia della pressione,ci aiuta nella digestione se mangiamo qualcosa di
più e magari pesante,dormiamo meglio.I miei figli sono più energici a scuola.

MAURA
21 Novembre 2018

adviser
"In famiglia utilizziamo tutti Olife, siamo tutti soddisfatti. Il mio bambino ha 11 anni, ha avuto parecchi
benefici, il primo e' quello di non sentirsi piu' stanco, poi il colorito della sua pelle e' piu' roseo, si sono alzate
le difese immunitarie. Mio marito aveva della sabbiolina nei reni ed ora e' sparita.Io ho migliorato il drenaggio
e la circolazione. Ia mia gatta aveva il manto opaco,ora e' bellissima. I miei 2 cani , molto vecchi, ora sono piu'
arzilli. Grazie Evergreen Grazie Olife. Mai piu' senza!"

NATALINO
20 Novembre 2018

Ottimo prodotto
Mi trovo molto bene usando Olife.

MARINA
19 Novembre 2018

DORMIRE MEGLIO
Ho notato un miglioramento generale, energia e meno stress, ma soprattutto un beneficio nella qualità del
sonno.
Mi sveglio più riposata,
Inoltre da quando ho iniziato non ho dovuto più assumere farmaci per il mal di testa semplicemente perché
non mi capita più come prima di averne almeno 1 volta alla settimana.
Grazie

NOEMI
19 Novembre 2018

Problemi di ciclo risolti
Grazie Olife, soffro di endemetriosi e ovaio policistico da quando ho 19 anni (ad oggi ne ho 40). Sono stata
operata a 26 anni e la situazione era talmente grave che ho subito delle asportazione che mi hanno fatto
riconoscere una leggera invalidità. L'unico modo per tenere sotto controllo ciclo è dolore era la pillola ma
purtroppo aveva su di me degli effetti collaterali allucinanti. Sospesa la pillola il dolore è l'assenza di ciclo
(anche per 90 giorni) erano la mia vita quotidiana. Ho iniziato quattro mesi fa ad assumere Olife e da allora ho
il ciclo ogni 30 giorni e sono diminuiti anche i dolori. Vedremo che altre belle sorprese mi riserverà questo
percorso. Per il momento GRAZIE per avermi ridato una vita da donna

ALVISE
18 Novembre 2018

Sonno
Da quando uso olife dormo meglio e mi sveglio con più energia

ELENA
18 Novembre 2018

Una nuova era
Da quando bevo olife il mio corpo è rinato, è come l’inizio di una nuova fase della mia vita!!!!!

NICOLA
18 Novembre 2018

Ottimo
da quando lo prendiamo sia io che mia moglie abbiamo meno dolori articolari

ANTONIO
18 Novembre 2018

Sono ancora agli inizii,ma sembra avere un buon effetto

LOTEDANA
15 Novembre 2018

Olfe
È efficace per la pressione alta, reflusso esofageo e per la digestione. Ottimo prodotto. Grazie olife .

ELENA
15 Novembre 2018

Energia continua
Ho riscontrato una grande energia; ho risolto anche un importante problema di dermatite.

LUISELLA
14 Novembre 2018

OLIFE
IO PRENDEVO IL TIROSINT PER LA MIA MALATTIA DELLA TIROIDE IPO E DOPO AVER ASSUNTO OLIFE PER UN
MESE E AVER FATTO GLI ESAMI DEL SANGUE ERANO PERFETTI IL TSH SI ERA MOLTO ABBASSATO E IL T3 E T4
ERANO NELLA NORMA. GRAZIE OLIFE.

GUGLIELMO
14 Novembre 2018

provare per credere
dopo un mese ho incominciato a sentirmi le gambe meno appesantite, speriamo bene

KENNETH
14 Novembre 2018

More energy and less stress.

CHIARA
14 Novembre 2018

Shampoo riequilibrante: Fantastico!
in seguito a una reazione allergica dovuta ad una tinta per capelli, ho avuto estrema difficoltà a trovare uno
shampoo che mi permettesse un uso quotidiano senza provocare prurito e forfora. Finalmente uno shampoo
che posso usare quotidianamente senza alcuna controindicazione, il cuoio capelluto non si secca e i capelli
sono docili e lucenti! Consigliatissimo!

PAMELA
14 Novembre 2018

Prodotto molto buono, arriva subito e anche il bicchierino dosatore molto bello

ANTONIO
14 Novembre 2018

Il potere delle foglie di ulivo
Buongiorno mi occupo di salute e benessere da diversi anni, posso dire con certezza che olife, possiede un
'azione ad ampio spettro per la salute a 360 gradi. Grazie all' alchimia delle oltre 260 molecole di principi
attivi, portano beneficio alla nostra salute. Il termine principio attivo in farmacologia significa curativo,
trattandosi di un integratore non useremo la parola curativo ma beneficio. Consiglio a chiunque di utilizzare
olife per far scoprire il segreto ed i benefici che derivano dalle foglie

DANIELA
13 Novembre 2018

soddisfatta
Ho trovato Olife un buon prodotto,è energetico,un buon antinfiamatorio per le mie infiammazioni

VALENTINA
13 Novembre 2018

Olife
È da giugno che lo utilizzo e mi sono trovata benissimo,tanti benefici, sparito il prurito che avevo,miglior
digestione e conseguente sgonfiamento addominale,una pelle più liscia

CARLA
13 Novembre 2018

neuropatia arti inferiori
Da un anno avevo dolori nevralgici e scosse notturne ai piedi, con l'assunzione di Olife non avverto più questo
disturbo, e posso indossare tranquillamente le scarpe.

039000029014
12 Novembre 2018

Il colesterolo è andato alla normalità, tolto il farmaco, grazie ad Olife

MIRELA
12 Novembre 2018

OLife
Beneficio generale della mia salute psicofisica .

ALESSIA
11 Novembre 2018

SEMPLICE, COMPLETO ED EFFICACE
Buongiorno a tutti! Ho iniziato ad usare Olife a marzo 2017 e da allora non l’ho più lasciato. Ho notato fin da
subito un umore migliore, maggior diuresi, un sonno più profondo e una pelle più liscia, tonica e luminosa. La
circolazione va molto meglio, i benefici li sento sulle gambe. L’ho condiviso con tutta la mia famiglia, marito,

figli, genitori, sorella, suoceri, cognate e cugine......La mia nonna che ha più di 94 anni, si è letteralmente
innamorata di Olife. Lo usa ogni giorno da un anno e 8 mesi. Sta molto meglio oggi che non a marzo 2017!!!!
Olife ha cambiato la nostra vita! Grazie di cuore alla famiglia Pesle e a tutti i collaboratori di Evergreenlife!!!!

SABINA
11 Novembre 2018

Complimenti
Che dire.... Uso Olife da maggio, niente più stipsi, niente più emorroidi, energia da vendere e fine del mal di
testa!!!!! Ojelly all'arancia buona da morire!!!! Crema fluida sta asciugando un paio di escrescenze dal viso e dal
collo (passandola più volte al giorno) e crema mani al top!!!! Messa al mattino e alla sera ti cambia proprio la
pelle del dorso. Le mani rimangono morbide e setose anche dopo i lavaggi frequenti dellla giornata. Mai più
senza!!!!!

VITTORIO
11 Novembre 2018

Sono un uomo di 77 anni e volevo lasciare la mia testimonianza sui benefici di OLIFE
Circa 6 mesi fa ho iniziato a prendere Olife tutti i giorni e dopo appena una settimana ho risolto i miei
problemi di stitichezza intestinale
Ieri a distanza di 6 mesi dalla prima assunzione del prodotto, il mio PSA é risultato pari a 3,92 (normale 4,00)
quando prima di prendere Olife era 5,03 con punte fino a 5,09
Dimenticavo la cosa forse più importante ossia che da circa un mese non prendo più farmaci per la pressione
del sangue la quale é tornata ad essere normale con tendenza addirittura al basso..Ho iniziato ad usare anche lo Shampoo a base di Olife associato alle Gocce tricologiche sempre a base di Olife
riscontrando quasi subito un notevole rallentamento della caduta dei miei cappelli

MARCO D’AMARO
10 Novembre 2018

Ipertensione e glicemia abbassate
È un piacere parlarne ad altri e illustrane le benefiche proprietà

BRUNO
09 Novembre 2018

Olife
Sono anni che faccio uso di questo integratore e mi trovo bene in generale e perché mi l'energia per superare
anche giornate faticose senza farmi sentire stanchissimo alla sera!

MICHELE
09 Novembre 2018

Da quando uso olife ho debellato il reflusso gastrico che mi rendeva schiavo al farmaco. Nel periodo estivo ho
usato osprint e mi ha aiutato a supportare lo stress del caldo.ottimi prodotti mai più senza!

SCANU GRAZIELLA
09 Novembre 2018

Intestino ,energia ,fistole e focolaio
Sono Graziella Scanu 58 anni
Ottobre 2017 inizio con Olivum,ero sempre con malesseri scarsa energia,problemi circolatori causati da
precedente ischemia celebrale,stitichezza cronica,fistole e focolaio,sanguinamento e sospetto polipi.Causa da
precedente intervento di prolasso.
Maggio 2018 vengo chiamata dopo 16 mesi di attesa dall'ospedale di Milano.
Dopo acurata preparazione,cardiologo annestesista e chirurghi,
Il primario proctologo mi disse che le fistole e focolaio sono sparite e l'intervento viene annullato !
Premetto,che non ho fatto uso di farmaci antifiammatori perché
allergica....Correvo grande rischio per l'anestesia.Grande sollievo e felice della notizia per questo intervento
invasivo.
Ottobre 2018 sempre a milano ,altro esame di controllo,Colonscopia endoscopica con prevista biopsia con
anestesia. RISULTATO finale non è stato diagnosticato nessun problema di ciò che si dubitava.Sollievo per me e
i miei cari.
Considero che grazie alla mia costanza con l'uso di Olivum ho avuto un eccellente risultato.
O
Oli

Ora e sempre Olivum e con me.
Ho il piacere di condividere il mio risultato con Olivum con tutti.
Ringrazio di Cuore il mio amico Massimo Rumore per avermi dato questo straordinario infuso Olivum.
Oltre ad avermi dato anche l'opportunità di aver un attività con Evergreenlife.
Grazie
Graziella Scanu

LINA
09 Novembre 2018

Calcolo renale
I miei primi 40 anni li ho festeggiati al Pronto Soccorso per una colica renale, un dolore atroce, poco dopo ho
dovuto fare la litotrissia (il bombardamento), purtroppo era un calcolo a base di calcio, che si riforma, ed a
cadenza di ogni 4 anni ho sempre dovuto fare il bombardamento, quindi 40/44/48/52 e in teoria a 56 avrei
dovuto fare il 5° bombardamento. Ho iniziato ad assumere Olife ad agosto 2016 ed a Febbraio 2017 ho avuto
una colica renale. Il medico mi ha ordinato la tac con contrasto per verificare il diametro del calcolo, che un
anno prima era di 12 mm, e non potete immaginare la sorpresa nell'esito, il calcolo non c'era più!!! Giorno
dopo giorno, Olife ha ridotto la dimensione del calcolo, fino alla sua completa espulsione. Ha inoltre risolto i
miei problemi di colesterolo alto e stitichezza cronica, la couperose è scomparsa. E' un prodotto eccezionale e
non posso farne a meno. Non ultimo, tutte le persone a cui l'ho consigliato, quando mi vedono mi ringraziano
per averglielo fatto conoscere.

ANTONELLA MASSARO
08 Novembre 2018

Addio trigliceridi!
Assumo Olife da poco più di un anno. Nel frattempo, per problemi di sovrappeso, ho iniziato anche un sistema
alimentare seguita da una nutrizionista. La scorsa settimana ho fatto analisi del sangue ed ho scoperto con
immenso piacere che i miei trigliceridi sono diminuiti da circa 170 a 113. Anche gli altri valori (colesterolo,
glicemia) sono normalizzati e diminuiti. Continuerò con molto piacere ad assumerlo regolarmente. E lo
consiglio vivamente!

ALESSIA
07 Novembre 2018

Fantastica!
Ho provato su di me il pure lifting e pur essendo giovane ho potuto testare come cambia la pelle sin da subito
compattandola in modo omogeneo e l'effetto straordinario che dà mettendola prima del make up! Veramente
fantastica sin dal primo utilizzo!

FALCON LEANDRO
07 Novembre 2018

asma
Non avrei mai creduto ne sperare di togliermi il cortisone.Grazie ad un caro amico ho provato il prodotto ed
ora lo uso costantemente.Diminuito e non tolto del tutto il cortisone poichè bisogna scalare al fine di non fare
danni ma respiro molto meglio e ringrazio non solo chi ha inventato questo prodotto ma chi me lo ha
proposto.

SARA
06 Novembre 2018

Una scoperta!!!!
Buon giorno, sono un medico veterinario e da un mese ho avuto la piacevole opportunità di conoscere e
provare olife... Sono rimasta colpita di come mi stia aiutando in tante cose durante le mie giornate... Dormo
più rilassata e mi sveglio senza dolori articolari che ultimamente mi disturbava o al risveglio. Ho regolarizzato
intestino e mi sta aiutando notevolmente sull' energia fisica e mentale ma sptt mi sta stabilizzan do la
glicemia. Me ne sono accorta perché non avverto più i cali post prandiali e le fami nervose a qualsiasi ora... Mi
accorgo di non avere più la bramosia di mangiare e assaggiare cibi preferiti... Sono tranquilla... È come se
stesse lavorando a livello psichico... Un prodotto fantastico...

MANUELA BOLOGNINI
05 Novembre 2018

INTESTINO, CIRCOLAZIONE E PUNTURE DI VESPA
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Sto usando Olife da circa un anno. L'effetto che ho subito verificato è quello sull'intestino che è cambiato nel
giro di una settimana. Nel tempo poi ho verificato anche il cambiamento sulla circolazione nell gambe, anche
se non l'avevo preso per questo motivo. Un altro effetto positivo, degno di nota, è stato su una bella puntura
di vespa (con pungiglione rimasto all'interno!). Immerso il dito nell'olife quasi subito e poi tenuto impacchi con
una garza imbevuta di olife per tutto il giorno e il dito si è gonfiato pochissimo. anche il dolore si è molto
ridotto. Meglio di cosi non potevo sperare. Se ha questo effetto di riequilibrio nell'uso esterno, figuriamoci
bevendolo.
CARICA ALTRE
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