


un Elisir
Fuori dal Tempo

inaguriamo una nuova categoria,
un nuovo modo di bere e di sentirsi,

il primo MENTAL DRINK

Ma chi è il Dottor Meraviglia?
Un personaggio fuori dal tempo, 

inventore di una bevanda
fuori dagli schemi, un prodotto 

senza precedenti!

Un nuovo modo di spostare lo 
sguardo verso noi stessi in cerca di 
equilibrio, una bottiglietta piena di 

meraviglie.

Parliamo di un prodotto senza 
precedenti, capace di portare con sè 

una serena lucidità mentale, la 
bellezza di ritrovarsi nella calma del 

“qui e ora”. Il nostro Dottore 
aumenta la concentrazione ed aiuta 

a far chiarezza nei momenti di 
stress e confusione.

Un sapore fresco e pulito, con una 
lieve nota erbacea ed agrumata 

accompagnerà un momento unico 
speciale e gustoso.



Cos’è il
Dottor Meraviglia?

Cosa non è
Dottor Meraviglia?

Quali sono i segreti dentro
a questa bottiglietta?

Come mai parliamo di qualcosa
che non c’è mai stato?

Si tratta di un prodotto che ci riporta al 
“centro”, lontani da stress e tensione.
Un tonico, magari un elisir, un drink che 
combina ingredienti selezionati e naturali, 
per il mantenimento di un fisiologico 
benessere mentale. Alta qualità, passione e 
un idea innovativa, serve altro? 

Non stiamo parlando di un energy drink, di 
una bibita alcolica, gassata o di qualcosa che 
possa far male alla salute... tutt’altro!
La vera innovazione del nostro elisir è 
proprio questa, pensare al benessere mentale 
di chi lo incontra dal primo momento!



Per chi è il
Dottor Meraviglia?

MA NON SOLO... manager in procinto di importanti 
trattative, creativi sommersi dalle consegne o semplicemente 
due persone che hanno bisogno di fare chiarezza prima di una 

decisione importante e tantissimi altri.

UNO STUDENTE, prossimo a un esame, 
in chiusura dell’anno accademico o magari 

in pieno sviluppo di una tesi di dottorato. 

UN IMPRENDITORE, davanti ad un 
investimento importante, o alla chiusura di un 

business plan, magari prima di gradi decisioni.

UN COMMERCIALISTA, in pieno 
periodo di chiusura bilanci e 

dichiarazioni dei redditi, con una mole 
insopportabile di conti da fare.

Per chiunque desideri
il proprio momento di serena

lucidità mentale.

UN AVVOCATO, alla vigilia di un 
processo importante, sotto la pressione

di sentenze o atti da redigere.



Ingredienti naturali
... e meravigliosi!

BASILICO INDIANO - TULSI
Uno dei rimedi di riferimento dell'Ayurveda, 
la medicina tradizionale indiana, dalla quale 
viene investito anche di un aspetto sacro. 
Tulsi simbolo di pace, pietà e virtù. Viene 
usato per favorire la meditazione.

MELISSA OFFICINALIS
Agisce favorevolmente sul mantenimento 
del fisiologico benessere mentale. Il medico 
arabo Avicenna scriveva “la Melissa dispone 
la mente e il cuore all'allegria”, Paracelso la 
chiamava “Elisir di lunga vita”.

MELOGRANO
Produce frutti composti da piccoli semi 
rossastri dal sapore dolce acidulo. Citata nel 
Vecchio Testamento, come pianta della 
Terra Promessa. Al centro di numerosi studi 
per la sua azione antiossidante.

GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA
Una pianta originaria dell'Africa occidentale; 
ne vengono utilizzati i semi, contenenti 5 htp 
precursore della serotonina, coinvolta nella 
regolazione del tono dell'umore, e del 
comportamento sessuale.



Un personaggio fuori dal tempo, inventore di una bevanda
fuori dagli schemi, un prodotto senza precedenti!

Un nuovo modo di spostare lo sguardo verso noi stessi in cerca di 
equilibrio, una bottiglietta piena di meraviglie.

Un tonico, magari un elisir, un drink che combina ingredienti 
selezionati e naturali, per il mantenimento di un fisiologico 
benessere mentale. 
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