Succo di Melagrana Siciliana
100% Puro, Naturale, Biologico
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l Succo di Melagrana Biologica Magica è una bevanda del benessere, tutta Salute da Bere perché
ottenuto dalla spremitura delle melagrane appena raccolte nella nostra azienda e lavorate subito
dopo mediante un innovativo e delicato processo di pastorizzazione che permette di preservare l’autenticità organolettica del frutto e le sue proprietà nutritive.
Il Succo di Melagrana Biologica Magica è Unico perché BIOLOGICO, NATURALE e PURO al 100%.
Ecco le Qualità che rendono il Succo di Melagrana Biologica Magica una bevanda piena di Salute da Bere:
- Il succo è estratto da melagrane SICILIANE raccolte esclusivamente nella nostra azienda
- I frutti sono coltivati secondo tecniche, metodi, principi e standards del sistema BIOLOGICO
- È puro, naturale al 100%
- È lavorato entro le 24 ore dalla raccolta
- È un succo che mantiene le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutrizionali del frutto fresco
- È contenuto in bottiglie di vetro con tappo di sicurezza ed è sempre mantenuto ad una temperatura
controllata
- I frutti scelti per la spremitura sono integri e scelti tra quelli con maturazione ottimale
- Permette di avere a disposizione tutto l’anno il succo fresco della melagrana con tutte le sue importanti proprietà e benefici per l’organismo.
Il Succo di Melagrana Biologica Magica è Incomparabile con altri succhi in commercio perché ha un
gusto appositamente ricercato che nasce da uno studio approfondito. Oggi lo presentiamo orgogliosamente in tre “versioni” piene di Natura e tanta Salute da Bere.

Magica Wonderful One

Puro succo di melagrane varietà “wonderful-one” dal sapore classico e
autentico. Il cuore degli arilli in tutta la loro bontà e pienezza.

Magica Wonderful Two

Un accurato blend ottenuto dall’incontro tra le melagrane dal sapore agrodolce (varietà
Wonderful-one) e quelle dal sapore spiccatamente dolce (varietà Mollar). Un succo naturale, equilibrato, particolarmente gustoso e dal sapore
buono, originale, intenso.

Magica Wonderful Plus

È ottenuto dalla perfetta combinazione di succo di melagrana (70%) e di succo d’uva Merlot
(30%). Un mix unico tra due succhi ricchi di sapori e di proprietà benefiche. Il succo ha un sapore pieno, fruttato e sensibilmente gradevole.
I succhi “Magica” sono dedicati al benessere perché grazie
alle proprietà nutritive e benefiche della melagrana rappresentano un pieno di energia e di salute.. da bere.

Le 24 proprietà del succo di melograno

Il succo di melograno (o melagrana) ha proprietà riconosciute e apprezzate da molti secoli. I nostri
antenati consideravano questo frutto rosso come la cura di tutti i mali.
1

È ricco di sostanze antiossidanti che lo rendono un frutto ottimo per contrastare le
cellule cancerogene

2

Ha un’azione anti-età perché rallenta l’invecchiamento

3

Ha proprietà per prevenire e contrastare la Tenia Solium (comunemente chiamato
verme solitario)

4

Protegge i reni dalle tossine nocive, prevenendo il loro danneggiamento

5

È un potente astringente. Il succo di melograno è perfetto per coloro che soffrono di
diarrea

6

Contrasta le infezioni ed i batteri che le causano

7

Protegge il fegato e lo aiuta a rigenerarsi

8

Diminuisce il rischio di aterosclerosi e altre malattie cardiovascolari

9

Protegge l’organismo umano dalle allergie

10

Aiuta a tener lontana la depressione

11

Aiuta ad abbassare la pressione sanguigna

12

È un integratore naturale

13

Aiuta a mantenere le ossa forti

14

Produce buoni effetti anche sul morbo di Alzheimer

15

Contiene le vitamine A, B, C, E e K

16

Si rivela benefico nei confronti del nostro sistema immunitario

17

Ha proprietà anti influenzali in quanto possiede il 40% del nostro bisogno giornaliero di
vitamina C

18

Riduce il colesterolo cattivo (LDL) e aumenta quello buono (HDL)

19

Aiuta a contrastare l’azione dei raggi UV, prevenendo l’insorgere dei tumori della pelle.

20

Migliora lo stato ossidativo ed allevia l’artrite reumatoide

21

Contiene sostanze estrogeniche ed aiuta quindi le donne in menopausa ad affrontare
meglio i disturbi che caratterizzano questa fase della vita

22

È ritenuto un “Viagra naturale” poiché riesce a donare il desiderio sessuale agli uomini.
Bastano 15 giorni di assunzione per aumentare il livello di testosterone del 30%

23

Ha proprietà gastroprotettive. Rafforza la mucosa gastrica ed ha un azione antibatterica

24

Aiuta a combattere la carie dentale

Succo di melagrana biologica siciliana

è un prodotto ricavato dai melograni coltivati e raccolti
nell’azienda agricola “Costantino Giuseppe”.

Territorio

L’azienda è ubicata nel territorio di Calatafimi-Segesta, Comune della provincia di Trapani,
tra le splendide e fertili colline situate in un luogo intriso di storia e cultura ossia il sito archeologico di Segesta, dove sorgono il Tempio dorico (V sec. a.C.) e il Teatro greco (III sec. a.C.).

Storia

L’azienda ha radici antiche perché da generazioni la famiglia Costantino lavora la terra giorno
dopo giorno con inesauribile dedizione. I legami e la solidarietà tra i componenti hanno nel
tempo esaltato la forza e la solidità della gestione familiare. L’amore per la terra e per la famiglia che il compianto Carlo ha tramandato ai suoi figli ha reso l’azienda ricca dei valori della
tradizione e, allo stesso tempo, vivace e proiettata alla sperimentazione e all’innovazione.

Azienda Agricola Costantino Giuseppe - Alcamo (TP) - Sicilia
Caterina 333 5491976 - Stefano 338 6796195
magicamelograno@gmail.com - www.succomelograno.it

