
PER RISCOPRIRE IL PIACERE DI DORMIREAZIONE COMPLETA PER  
UN RIPOSO OTTIMALE

Riduce il tempo necessario  
ad addormentarsi
Melatonina

Migliora la qualità del sonno
Valeriana,  
Papavero della California

Riduce i risvegli notturni
Valeriana,  
Papavero della California

è un innovativo integratore alimentare in 
forma di compresse a doppio strato con una  
TECNOLOGIA A RILASCIO INTELLIGENTE, 
progettate in modo che i suoi componenti 
siano rilasciati in differenti momenti durante 
tutta la notte.

Aiuta a ridurre  
il senso di stanchezza  
e affaticamento  
al risveglio 

Vitamina B3 e B6

STRATO SUPERIORE 
CON MELATONINA 
AD AZIONE IMMEDIATA 

STRATO INFERIORE
CON GLI ALTRI COMPONENTI 
AD EFFETTO PROLUNGATO 8

ORE

* Tempo di disgregazione dello strato di Melatonina

30
MINUTI*



L’effetto benefico della Melatonina si ottiene con l’assunzione, poco prima di co-
ricarsi, di 1 mg della sostanza. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non 
somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Conservare in 
un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

La notte ti giri e rigiri nel letto  
per ore?

Sei stanco, ma non riesci  
comunque a chiudere occhio?

Ti capita di svegliarti  
di notte, anche più volte?

NON PREOCCUPARTI!
Good Night  

può aiutarti a ritrovare  
il piacere di dormire.

1 compressa al giorno 
Confezione da 30 compresse 
a doppio strato

Pianta tradizionale  
da cui si ricava un estratto impiegato 
per migliorare il sonno; contribuisce 
infatti al rilassamento ottimale e al 
miglioramento della qualità del sonno

Ormone secreto dalla ghiandola 
pineale che contribuisce a 
regolare il ciclo sonno-veglia. 
Aiuta a ridurre il tempo 
necessario ad addormentarsi

Pianta tradizionalmente 
impiegata come supporto 
contro stress e insonnia; 
contribuisce al benessere 
mentale e aiuta a indurre  
il rilassamento

(acido gamma-aminobutirrico) 
Il principale 
neurotrasmettitore inibitore 
del sistema nervoso centrale

Pianta a fiore 
tradizionalmente impiegata 
nel trattamento del sonno 
per le sue proprietà naturali; 
aiuta infatti a mantenere  
il sonno naturale

Micronutrienti essenziali per il benessere dell’organismo; 
contribuiscono alla regolare funzione del sistema 
nervoso, a mantenere la funzione psicologica in buono 
stato e a ridurre stanchezza e affaticamento

MELATONINA

PASSIFLORA

GABA

VALERIANA

VITAMINA B3 E B6

PAPAVERO 
DELLA CALIFORNIA

SINERGIA DI ATTIVI
  per un beneficio prima, durante e dopo il sonno


