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LAKSHMI e MATERNATURA SUPPORTANO LA RICERCA UNIVERSITARIA CONTRO IL CANCRO 

APPOGGIANDO JTWIA 

 Diffondere l’amore per Madre Natura facendo vivere alle persone rituali di bellezza e di profondo 
benessere, con prodotti biologici e in continua evoluzione, questa è la mission di Lakshmi e 
Maternatura, le due aziende della famiglia Canteri. 
Lakshmi è la prima linea di cosmetici professionali certificata 100% eco-bio, mentre Maternatura è il primo brand bio, specializzato in linee capelli con lo stesso effetto seta del silicone…ma senza silicone! La filosofia Lakshmi affonda le radici nell’antica medicina indiana dell’Ayurveda, ma la produzione ha 
filiera e cuore tutti italiani.  
I laboratori Lakshmi e Maternatura sono nella campagna toscana, dove vengono coltivate le erbe 
officinali, mentre la sede centrale è immersa nel verde della montagna veronese.  
È dal profondo rispetto per Madre Terra che nascono i prodotti che Franco e la figlia Francesca 
seguono con meticolosa cura da più di trentanni. Per crearli vengono utilizzati solamente principi attivi 
biologici certificati, oli essenziali puri al 100% e conservanti naturali, come l’estratto di semi di pompelmo. Prodotti caparbiamente naturali, realizzati attingendo all’intelligenza che Madre Natura 
racchiude nelle piante provenienti da coltivazioni biodinamiche, biologiche e selvatiche.  
Ecco perché i rituali Lakshmi sono “Made with joy”: nascono per offrire una vita sana, bella, felice e 
armoniosa.  L’obiettivo è quello di raggiungere l’equilibrio e l’armonia specificatamente per ogni persona, grazie ad 
abitudini, erbe, aromi, musica, rituali e trattamenti adatti a coinvolgere i cinque sensi, tali da garantire l’equilibrio dei Dosha della propria costituzione di base. L’impegno di Lakshmi e Maternatura nel diffondere benessere, armonia e amore non si ferma mai,  per 
entrambi i brand è fondamentale poter contribuire alla ricerca per ciò che aiuta a prevenire e guarire dagli squilibri che purtroppo troppo spesso aggrediscono il corpo, tempio sacro dell’anima. 
Sono tanti i motivi per i quali con grande orgoglio le due aziende hanno deciso di sostenere uno dei più 
grandi e autorevoli progetti di raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro : “Partecipiamo con 
grande onore alla JTWIA, supportando dal profondo la causa che questo bellissimo progetto sta portando avanti, Lakshmi e Maternatura hanno l’obiettivo di portare benessere e bellezza nel mondo, 
ponendo al centro la donna, fonte di amore ed energia inestimabile. Tutto ciò che contribuisce alla 
ricerca e miglioramento della salute, in particolare quella femminile, troverà sempre terreno fertile nei 
nostri cuori”- Francesca Canteri – Ceo di Maternatura. 
Lakshmi e Maternatura ci sono, con tutto il cuore. Nella speranza che correre tutti insieme per un obiettivo così importante sia solo l’inizio di un grande cammino verso grandi risultati per la ricerca 
universitaria! 
 E’ possibile partecipare all’iniziativa con il team Lakshmi, cercando il centro benessere che aderisce all’iniziativa e acquistando il biglietto, contribuendo così alla raccolta fondi di JTWIA. 
 
Info e contatti: 
ufficiostampa@lakshmi.it 
https://shop.lakshmi.it/ 
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