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€ 17,50

ALOE VERA
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L’Aloe Vera ha una specifica azione idratante, nutriente 
e rinfrescante. L’altissimo contenuto (50%) di Aloe Vera 
biologica unito alle sinergiche proprietà del Burro di Karitè e 
dell’estratto di Equiseto biologici, conferiscono al prodotto una 
eccellente funzione idratante ed emolliente. La crema si assorbe 
rapidamente donando alla pelle luminosità ed elasticità. Ideale 
per alleviare rossori e aridità dopo l’esposizione solare. 

Proprietà degli ingredienti principali: 
ALOE VERA: ammorbidente, idratante, protettiva, lenitiva. 
BURRO DI KARITÉ: idratante, protettivo, nutriente, 
emolliente. 
EQUISETO: rassodante, elasticizzante.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
con 50% di gel di aloe vera, burro di karitè ed equiseto nutriente

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sul corpo, 
massaggiare delicatamente sino al completo assorbimento. Per 
pelli molto secche o abbronzate si consigliano due applicazioni 
giornaliere.

INGREDIENTI INCI: aloe barbadensis gel*, xanthan gum, sodium 
benzoate, potassium sorbate, benzyl alcohol.
*da agricoltura biologica

Crema
  corpo

200 ml
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€ 10,00

€ 10,90

€ 15,00
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Contiene il 97,5% di purissimo gel di Aloe Vera biologica, dalla 
specifica azione idratante, lenitiva e rivitalizzante. L’utilizzo 
del gel idrata, protegge ed ammorbidisce la pelle, rendendola 
particolarmente vellutata al tatto e conferisce una piacevole 
sensazione di freschezza.

Contiene il 15% di gel puro di Aloe Vera biologica 
dalle spiccate proprietà idratanti e tonificanti. 
L’estratto di Betulla e gli oli essenziali di Arancio 
e Limone biologici conferiscono al prodotto una 
particolare attività energizzante ed una fresca e 
piacevole nota profumata. Adatto ad ogni tipo di pelle.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
97,5% di gel di aloe vera idratante

USO:
Applicare la corretta quantità di gel, sul viso e/o sul corpo; 
massaggiare delicatamente la parte interessata sino al completo 
assorbimento del prodotto.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
con 15% di gel di aloe vera, betulla, oli ess. di limone e arancio

USO:
versare la quantità necessaria di prodotto nella vasca o massaggiare con cura 
sulla pelle umida sotto la doccia e risciacquare delicatamente.

Gel corpo

100 ml

500 ml

200 ml

INGREDIENTI INCI: aloe barbadensis 
gel*, xanthan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, benzyl alcohol.
*da agricoltura biologica

Bagno
doccia

INGREDIENTI INCI: aqua (water), aloe barbadensis gel*, lauramidopropyl betaine, sodium 
lauroyl sarcosinate, sodium olive amphoacetate, sodium lauroyl glutamate, glycerin, betula 
alba leaf extract*, citrus aurantium dulcis oil*, citrus medica limonum oil*, sodium benzoate, 
potassium sorbate, benzyl alcohol, limonene, citral, linalool, geraniol, coumarin.
*da agricoltura biologica



INGREDIENTI INCI: aqua (water), aloe barbadensis gel*, cocamidopropyl 
beatine, sodium lauroyl sarcosinate, sodium oliveamphoacetate, sodium lauroyl 
glutamate, glycerin, achillea millefolium extract*, cetraria islandica extract, 
melaleuca alternifolia oil*, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium benzoate, 
linalool.*da agricoltura biologica

€ 9,00
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Ad azione delicata, contiene il 20% di Aloe Vera 
biologica dalle spiccate proprietà rinfrescanti e 
rigeneranti. Gli estratti di Achillea biologica e 
Lichene Islandico e l’olio essenziale biologico di Tea 
Tree contribuiscono al mantenimento delle naturali 
barriere fisiologiche.

L’Aloe Vera biologica, qui presente al 20%, dalle 
proprietà rinfrescanti e decongestionanti e l’azione 
lenitiva della Camomilla e della Betulla biologici, 
aiutano a mantenere denti e gengive sani, puliti 
e l’alito fresco grazie anche alle proprietà degli oli 
essenziali biologici di Arancio e Limone. Per una 
corretta igiene quotidiana. OMEOCOMPATIBILE.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
con 20% di gel di aloe vera, achillea, lichene islandico, tea tree oil 
azione delicata

USO:
Versare una o due dosi di prodotto nel palmo della mano, detergere 
con cura le parti interessate e risciacquare delicatamente

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
con 20% di gel di aloe vera, camomilla, betulla, oli ess. di limone e 
arancio

USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e lasciare 
agire in bocca prima di risciacquare.

Detergente  
intimo

Dentifricio

250 ml

75 ml

INGREDIENTI INCI: sorbitol, aloe 
barbadensis gel*, silica, xylitol, xanthan 
gum, betulla alba leaf extract*, chamomilla 
recutita flower extract*, citrus limon oil*, 
citrus sinensis oil*, glycerin, sodium 
dehydroacetate, potassium sorbate, 
sodium lauroyl glutamate, limonene, 
linalool, coumarin, geraniol, citral.
*da agricoltura biologica

€ 6         ,50



GEMMA
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75 ml

Linea
Deodoranti

Gemma
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Gemma Deo Stick è un antiodorante minerale 
naturale, puro allume di potassio, una sostanza salina 
naturale al 100% che è in grado di controllare l’eccessiva 
sudorazione e prevenire la formazione di cattivi odori. 
Non macchia, è privo di odore ed adatto a ogni tipo di 
pelle.
Visto l’utilizzo a diretto contatto con la pelle abbiamo 
creato una versione LEI e una versione LUI per 
garantire una maggiore igiene personale. 

Deo stick

leilui SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
100% allume di potassio

USO:
Inumidire il cristallo prima di applicarlo sulle parti del 
corpo interessate. Asciugare il cristallo dopo l’uso.

120g

€ 8,90

INGREDIENTI INCI: Potassium Alum.
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Gemma Deo Spray Neutro è un antiodorante minerale 
naturale adatto ad ogni tipo di pelle.
L’elevato contenuto di Allume di potassio regolarizza la 
sudorazione e previene la formazione di cattivi odori.
Privo di profumi.

Deospray

neutro

lavanda

eucalipto

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Con 10% di allume di potassio polverizzato

USO:
Agitare prima dell’uso e vaporizzare sotto le ascelle. Se 
l’otturatore dovesse ostruirsi, svitare lo spruzzatore e 
risciacquare con abbondante acqua calda. L’eventuale 
presenza di cristalli sul fondo conferma la naturalità 
del prodotto.

100ml

€ 8,90

INGREDIENTI INCI: Aqua, Potassium Alum, *Aloe Barbadensis 
Gel, Glycerin, Decyl Glucoside, Sodium Dehydroacetate, Sodium 
Benzoate.*da agricoltura biologica
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con Bava di Lumaca 
biologica

BENEFICI DELLA BAVA

La bava di lumaca è una delle sostanze più 
efficaci nella cura e rigenerazione della pelle. 
É ricchissima in MUCOPOLISACCARIDI, 
che le conferiscono la caratteristica viscosità 
ad azione protettiva, filmogena ed idratante.
Contiene inoltre ACIDO GLICOLICO, che 
nella concentrazione presente nella bava 
agisce da idratante e rinnovatore cellulare. 
ALLANTOINA ad azione restitutiva 
e protettiva, COLLAGENE che idrata 
e favorisce la rigenerazione cellulare 
donando compattezza e NUMEROSE 
PROTEINE e VITAMINE.
Ha quindi proprietà anti-age, restitutive 
e con effetto filmogeno, efficaci nel 
combattere le rughe di espressione, gli 
inestetismi della pelle, rallentando il 
processo di invecchiamento, donando alla 
pelle un aspetto sano, compatto e tonico.

Tutti i prodotti sono:
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Crema viso 
intensiva

Crema viso ad alto contenuto di 
Bava di Lumaca biologica, in azione 
sinergica con gel di Aloe Vera, Olio di 
Argan e Burro di Karité biologici, per 
un trattamento idratante, protettivo, 
rigenerante e antiossidante. 
Particolarmente indicata per pelli 
secche, disidratate e mature.
Dermatologicamente testato, Cruelty 
free. Profumazione priva di sostanze 
potenzialmente allergizzanti. 
Prodotto Cosmetico - Uso Esterno.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
35% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, protettiva, filmogena, cicatrizzante. ALOE 
VERA GEL: depurativa, idratante, lenitiva, rigenerante. OLIO DI ARGAN: antiossidante, idratante, elasticizzante. 
BURRO DI KARITE’: idratante, lenitivo, antiossidante e nutriente.

USO:
Applicare quotidianamente su viso e collo con un leggero massaggio fino a completo assorbimento per una 
pelle morbida e levigata. Si consiglia di detergere il viso prima dell’applicazione per facilitare la penetrazione dei 
principi attivi.

50ml

€ 34,00

INGREDIENTI INCI: snail secretion filtrate*, aqua, rosa damascena flower water*, caprylic/capric triglyceride, glycerin, sorbitan olivate, 
cetearyl olivate, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, argania spinosa kernel oil*, butyrospermum parkii butter*, sodium hyaluronate, aloe 
barbadensis leaf juice*, tocopherol, panthenol, equisetum arvense extract*, phenethyl alcohol, parfum, xanthan gum, caprylyl glycol, 
citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate.*ingrediente Biologico PAO (Period After Opening): 12 Mesi

Crema viso
rivitalizzante

Crema viso ad alto contenuto di Bava di 
Lumaca biologica, in azione sinergica con 
Olio di Argan, Burro di Karité ed estratto 
di Fiordaliso biologici, per un trattamento 
idratante, protettivo, rivitalizzante, levigante 
e antiossidante. Particolarmente indicata per 
pelli stanche, disidratate e che manifestano i 
primi segni d’invecchiamento. Ha proprietà 
anti-age, restitutive e con effetto filmogeno 
efficace nel combattere le rughe di espressione. 
Dermatologicamente testato, Cruelty free. 
Profumazione priva di sostanze  potenzialmente 
allergizzanti. Prodotto Cosmetico - Uso Esterno.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
30% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, protettiva, filmogena, cicatrizzante. 
OLIO DI ARGAN: antiossidante, idratante, elasticizzante. BURRO DI KARITE’: idratante, lenitivo, antiossidante 
e nutriente. ESTRATTO DI FIORDALISO: antiossidante, idratante, lenitivo.

USO:
Applicare quotidianamente su viso e collo con un leggero massaggio fino a completo assorbimento per una 
pelle morbida e levigata. Si consiglia di detergere il viso prima dell’applicazione per facilitare la penetrazione dei 
principi attivi.

50ml

€ 32,00

INGREDIENTI INCI: snail secretion filtrate*, aqua, rosa damascena flower water*, glycerin, argania spinosa kernel oil*, cetearyl alcohol, 
butyrospermum parkii butter*, sorbitan olivate, cetearyl olivate, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, centaurea cyanus flower 
extract*, phenethyl alcohol, cetyl palmitate, sorbitan palmitate, xanthan gum, parfum, caprylyl glycol, sodium benzoate, potassium 
sorbate.*ingrediente Biologico. PAO (Period After Opening): 12 Mesi 
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Crema mani
Crema mani ad azione riparatrice e 
cicatrizzante grazie all’elevato contenuto di 
Bava di Lumaca biologica. Formulata con 
Burro di Karité, Olio di Argan biologici e 
Glicerina vegetale è ideale per la cura e la 
bellezza di mani e unghie. Grazie a questo 
complesso sinergico le mani esposte a 
freddo, caldo, umidità e spesso disidratate 
e screpolate, ritrovano un aspetto levigato 
e idratato. Dermatologicamente testato, 
Cruelty free. Profumazione priva di sostanze  
potenzialmente allergizzanti. Prodotto 
Cosmetico - Uso Esterno.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
10% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, protettiva, filmogena, cicatrizzante. 
OLIO DI ARGAN: antiossidante, idratante, elasticizzante. BURRO DI KARITE’: idratante, lenitivo, antiossidante 
e nutriente. GLICERINA VEGETALE: nutriente, emolliente.

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sulle mani, massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.

75ml

€ 12,00

INGREDIENTI INCI: aqua, snail secretion filtrate*, aloe barbadensis leaf juice*, argania spinosa kernel oil*, cetearyl alcohol, glycerin, 
sorbitan olivate, cetearyl olivate, butyrospermum parkii butter*, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, phenethyl alcohol, cetyl 
palmitate, sorbitan palmitate, xanthan gum, parfum, citric acid, caprylyl glycol, sodium benzoate, potassium sorbate.*ingrediente 
Biologico. PAO (Period After Opening): 12 Mesi 

Siero
rinnovatore Siero ad elevatissimo contenuto di Bava 

di Lumaca biologica, per un trattamento 
idratante, protettivo, rigenerante e antiossidante 
della pelle del viso, del collo e del décolleté, 
arricchito con Acido Ialuronico. Ha proprietà 
anti-age, restitutive e con effetto filmogeno 
efficace nel combattere le rughe di espressione. 
Dermatologicamente testato, Cruelty free. 
Profumazione priva di sostanze  potenzialmente 
allergizzanti. Prodotto Cosmetico - Uso Esterno.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
98% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, protettiva, filmogena, cicatrizzante.
ACIDO IALURONICO: antiossidante, nutriente, elasticizzante, idratante.

USO:
Applicare su viso e collo con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Si consiglia di detergere il viso 
prima dell’applicazione per facilitare la penetrazione dei principi attivi.

30ml

€ 32,00

INGREDIENTI INCI:  snail secretion filtrate*, sodium hyaluronate, phenethyl alcohol, caprylyl glycol.*ingrediente Biologico. 
PAO (Period After Opening): 12 Mesi 



Maschera
viso e collo

rigenerante

Machera viso e collo in morbido tessuto 
non tessuto, imbevuto in Bava di Lumaca0 
(10%), AloeVera0 e Acido Ialuronico, 
per un TRATTAMENTO IDRATANTE, 
TONIFICANTE, RIGENERANTE e 
ANTIOSSIDANTE. Per una immediata 
sensazione di benessere e relax. Usata 
regolarmente aiuta la pelle di viso e collo 
a ritrovare un aspetto fresco e luminoso. 
Prodotto Cosmetico - Uso Esterno.

USO:
Applicazione di 10 minuti, senza risciacquo. 

monodose 20ml

€ 5,00

INGREDIENTI INCI: aqua, snail secretion filtrate*, aloe barbadensisi leaf juice*, sodium hyaluronate, caprylyl glycol, phenethyl 
alcohol, potassium sorbate, benzyl salicylate. 
*ingrediente Biologico 
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Le nostre chiocciole vengono trattate con cura, vivono a terra, il loro ambiente naturale 
e mangiano solo cibo biologico. Sono ghiotte di cavolo nero e verza ma anche di bietole, 
zucca e mele. 
Per prelevare la loro preziosa secrezione ci impegniamo ad essere il più delicati 
possibile. Non usiamo reti elettrificate, gas o altri stimolatori meccanici. La preleviamo 
manualmente stimolandole con le dita in un po’ di acqua per poi reinserirle 
immediatamente nel loro ambiente naturale. E questo avviene una volta al mese, mese 
e mezzo, per non stressarle troppo. Crescono vicino ad un laghetto dal quale attingiamo 
l’acqua per “annaffiar/e” e dar loro un po’ di amata pioggia coccolandole, perché è vero, 
quando sbavano si stressano e noi vogliamo premiarle per averci dato il loro prezioso 
liquido.



KARITè
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Karitè
Cosmetica
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Per beneficiare appieno delle numerose proprietà del 
Burro di Karitè ve lo proponiamo in versione integra 
(99,8%), con solo l’apporto di una piccolissima parte 
(0,2%) di Vitamina E per prevenire l’ossidazione del 
prodotto. Può essere applicato sul viso o sul corpo o 
anche come impacco per i capelli pre-shampoo.

Le proprietà fortemente antiossidanti e idratanti 
dell’Olio di Argan, chiamato anche Oro liquido, 
agiscono in sinergia con il Burro di Karité per un 
trattamento rigenerante e riparatore della pelle. 
Favorisce la ricostruzione del film idrolipidico 
cutaneo grazie alle sue proprietà idratanti, 
elasticizzanti, rigeneranti, protettive, nutrienti. La 
pelle appare morbida, compatta, idratata e luminosa, 
già dalle prime applicazioni. Per una nutrizione 
profonda e una intensa azione antiossidante grazie 
alla ricchezza in polifenoli, tocoferoli e acidi grassi 

Burro di
Karitè

con olio
di Argan

versione
integra

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
99,8% di burro di karité biologico

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sul 
corpo, massaggiare delicatamente sino al completo 
assorbimento. Il burro tende a solidificare, 
tenerlo vicino a una fonte di calore o scioglierlo 
massaggiandolo sul corpo.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
96,8% Burro di Karité, 3% Olio di Argan

INGREDIENTI INCI: Butyrospermum parkii butter*, 
tocopherol. *da agricoltura biologica

INGREDIENTI INCI: Butyrospermum parkii butter*, Argania spinosa kernel oil*, tocopherol**. 
* da agricoltura biologica ** vitamina E di origine naturale - antiossidante

€ 14,50

€ 15,00

100ml

100ml

quali omega-6. Ideale per le pelli disidratate o mature. E’ ottimo anche per trattare capelli, unghie e décolleté.
Lasciato alcuni minuti come impacco sui capelli e risciacquato, ne migliora l’aspetto, prevenendo la formazione 
di doppie punte.

- non contiene profumo
- non contiene nessuno dei 26 allergeni della Direttiva 2003/15/EC
- di derivazione 100% naturale di cui 99,8% da Agricoltura biologica

L’aggiunta di Tocoferolo, vitamina E naturale derivata dal germe di grano, aiuta a mantenere inalterate le 
peculiarità del prodotto nel tempo.
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Olio di Karitè

Crema corpo
Karitè

Grazie alle sue proprietà emollienti e idratanti, è adatto al 
trattamento di ogni tipo di pelle, grassa, mista ma anche la più 
delicata. Ha una forte azione protettiva che lo rende ideale per 
salvaguardare la pelle e i capelli dagli agenti atmosferici come, 
freddo, vento, e salsedine. 99,6% Olio di Karitè e 0,4% Vitamina 
E. Non contiene filtro solare.

Crema per il corpo formulata con materie prime di origine 
vegetale indicata per pelli aride e disidratate.
La specifica azione idratante e nutriente del Burro di Karité 
unita all’azione emolliente dell’Olio di Riso contribuiscono a 
ridare alla pelle la corretta idratazione conferendole elasticità 
e morbidezza.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,6% di olio di karité

USO:
Applicare sulla pelle massaggiando. L’olio può solidificare, 
accostarlo a una fonte di calore e agitare il prodotto prima 
dell’uso. Nel trattamento dei capelli applicarlo sulla lunghezza 
con i capelli umidi o asciutti, lasciarlo in posa almeno quindici 
minuti e risciacquare con cura.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con 5% di burro di karitè e 5% di olio di riso idratante

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sul corpo, massaggiare 
delicatamente sino al completo assorbimento.

€ 11,90

€ 16,50

100ml

200ml

INGREDIENTI INCI: Butyrospermum 
parkii oil, tocopherol.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), 
butyruspermum parkii butter*, oryza 
sativa bran oil, cetearyl alcohol, cetearyl 
olivate, sorbitan olivate, tocopheryl 
acetate, panthenol, benzyl alcohol, sodium 
benzoate, potassium sorbate, parfum.
*da Agricoltura Biologica



MARSIGLIA
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Marsiglia
Cosmetica
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Formulato con materie prime di origine vegetale questo 
bagno doccia, rivitalizzante e rinfrescante, deterge 
delicatamente la pelle rilasciando il caratteristico sentore del 
sapone di Marsiglia.

Formulato con materie prime 
di origine vegetale e tensioattivi 
naturali, questo detergente è indicato 
per una corretta igiene intima 
quotidiana, agisce delicatamente 
rispettando il naturale equilibrio 
fisiologico della pelle e donando una 
gradevole sensazione di freschezza.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con aloe vera e pregiati e delicati tensiottivi di origine 
vegetale

USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto nella vasca o 
massaggiare delicatamente sulla pelle umida sotto la doccia 
e risciacquare delicatamente.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Con aloe vera e pregiati e delicati tensiottivi di origine 
vegetale

USO:
Versare una o due erogazioni di prodotto nel palmo 
della mano, detergere con cura le parti interessate e 
risciacquare delicatamente.

Bagnodoccia
marsiglia

Intimo
marsiglia

€ 9,90

€ 8,90

500ml

250ml

INGREDIENTI INCI: aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Olive Amphoacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Lactic Acid, *Aloe 
Barbadensis Gel, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, 
Parfum.
*Da Agricoltura Biologica

INGREDIENTI INCI: aqua (Water), Lauramidopropyl 
Betaine, Sodium Olive Amphoacetate, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid, 
*Aloe Barbadensis Gel, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Benzyl Alcohol, Parfum.
*Da Agricoltura Biologica
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SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con aloe vera e pregiati e delicati tensiottivi di origine vegetale

USO:
Versare una o due erogazioni di prodotto nel palmo della mano, detergere 
con cura le parti interessate e risciacquare delicatamente.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con aloe vera, glicerina vegetale e pregiati e delicati tensiottivi di origine 
vegetale

USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso

Sapone liquido 
marsiglia

Sapone vegetale
marsiglia

€ 7,90

€ 17,00

€ 4,90

250ml

250ml

150gr

ricarica
1lt

INGREDIENTI INCI: aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, *Aloe Barbadensis Gel, 
Sodium Olive Amphoacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Parfum.
*Da Agricoltura Biologica

Il sapone liquido è ottimo per la detergenza 
del viso e e delle mani in quanto è formulato 
con materie prime vegetali, arricchite con 
puro gel di Aloe biologico dalle proprietà 
lenitive e idratanti. Delicato sulla pelle.
Disponibile il pratico e conveniente Formato 
Ricarica.

Il sapone liquido è ottimo per la detergenza del viso e e delle mani in 
quanto è formulato con materie prime vegetali, arricchite con puro gel di 
Aloe biologico dalle proprietà lenitive e idratanti. Delicato sulla pelle.
Disponibile il pratico e conveniente Formato Ricarica.



PROPOLI
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100ml

Crema mani
        propoli

€ 10,00

Propoli Crema Mani BIO.
Crema mani ad alto contenuto di Propoli con Aloe 
Vera, Olio di Oliva e Glicerina vegetale. Ideale per 
la cura e bellezza di mani ed unghie.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Con estratto di propoli, glicerina vegetale e olio di 
oliva.

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sulle 
mani, massaggiare delicatamente fino al completo 
assorbimento.
Uso Esterno – prodotto cosmetico.

INGREDIENTI INCI: aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea Oil*, Helianthus 
Annuus Seed Oil*, Cetearyl Glucoside, Tocopheryl Acetate, 
Propolis, Lactic Acid, Panthenol, Xanthan Gum, Benzyl 
Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
*da Agricoltura biologica
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50ml

75ml

75mlDentifricio
propoli

Deostick
propoli

€ 8,20

€ 5,90        

€ 6,50

La sinergia di Argilla, Propoli, Salvia e 
Menta, aiuta a mantenere i denti puliti, sani 
e l’alito fresco. L’uso quotidiano garantisce 
una corretta igiene orale rappresentando 
un valido strumento di prevenzione contro 
placca e carie.

Deodorante in stick alla propolis (alcool 72°).

L’Argilla, Propoli e Sale Marino, aiutano a 
mantenere i denti puliti, sani e l’alito fresco.
Inoltre la Salvia nota per le proprietà igienizzanti 
ed il Dentie, punte di melanzane in polvere 
dalle proprietà sbiancanti, sono ottimi alleati 
per la bellezza dei nostri denti e conferiscono 
una corretta igiene orale.
Omeocompatibile.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Con argilla, propoli, menta e salvia.

USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di 
uno spazzolino e lasciare agire in bocca prima 
di risciacquare.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Con dentie, sale marino, argilla, propoli e salvia.

USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno 
spazzolino e lasciare agire in bocca prima di 
risciacquare.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Propolis

USO:
Applicare sulle zone interessate una corretta quantità di 
prodotto. Evitare di applicare sulla pelle appena depilata. 
Contiene alcool 72°.INGREDIENTI INCI: Alcohol Denat, Propylene Glycol, 

Glycerin, Stearic Acid, Aqua, Sodium Hydroxide, Cera 
Propolis, Parfum, Triclosan. *da Agricoltura biologica

INGREDIENTI INCI: sorbitol, aqua (water), calcium 
carbonate, xanthan gum, xylitol, solanum melongena 
extract, sodium chloride, solum fullonum, propolis cera, 
glycerin, sodium cocoyl glutamate, salvia officinalis oil*, 
potassium sorbate, sodium dehydroacetate, linalool.
*da Agricoltura biologica

INGREDIENTI INCI: sorbitol, aqua (water), calcium 
carbonate, xanthan gum, xylitol, solum fullonum, 
propolis cera, glycerin, sodium cocoyl glutamate, salvia 
officinalis oil*, mentha piperita oil*, potassium sorbate, 
sodium dehydroacetate, linalool, limonene.
*da Agricoltura biologica

Argilla

Dentie e
argilla
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Bagno doccia
        propoli

Intimo        
propoli

500ml

250ml

€ 10,90

€ 8,90

L’elevato contenuto di Propoli dalle proprietà purificanti e di Calendula, 
emolliente e lenitiva, rende questo detergente ideale per tutta la famiglia.
Agisce delicatamente rispettando il naturale equilibrio fisiologico della pelle 
assicurando igiene e freschezza.

L’elevato contenuto di Propoli dalle proprietà purificanti e di olio 
essenziale di Tea Tree, dalle proprietà deodoranti, rende questo 
detergente ideale per una corretta igiene intima quotidiana.
Agisce delicatamente rispettando il naturale equilibrio fisiologico 
della pelle e dona una gradevole sensazione di freschezza.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con 2% di propoli e calendula.

USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto nella vasca o massaggiare con cura 
sulla pelle umida sotto la doccia e risciacquare delicatamente.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con 3% di propoli e tea tree oil.

USO:
Versare una o due dosi di prodotto nel palmo della mano, detergere 
con cura le parti interessate e risciacquare delicatamente.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), lauramidopropyl betaine, sodium lauroyl sarcosinate, 
sodium olive amphoacetate, sodium cocoyl glutamate, propolis, glycerin, calendula 
officinalis flower extract*, tocopheryl acetate, parfum, benzyl alcohol, potassium sorbate, 
sodium benzoate.
*da Agricoltura biologica

INGREDIENTI INCI: aqua (water), cocamido propyl betaine, sodium 
lauroyl sarcosinate, propolis, glycerin, sodium olive amphoacetate, lactic acid, 
melaleuca alternifolia oil*, linalool, sodium benzoate, potassium sorbate, 
benzyl alcohol.
*da Agricoltura biologica
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250ml

Orale
Igiene
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Dentifricio

Dentifricio Bimbi Gusto Fragola e Lampone. SENZA FLUORO.
Dentifricio con Aloe Vera e Calendula biologici, rinfrescante e delicato, senza 
fluoro, senza coloranti aggiunti, adatto alla mucosa della bocca dei bambini 
che lo gradiranno particolarmente grazie al gradevole gusto di fragola e 
lampone. OMEOCOMPATIBILE

Dentifricio Malva, Calendula e Potassio.
GENGIVE E DENTI SENSIBILI OMEOCOMPATIBILE.
Dentifricio delicato ricco di estratti naturali biologici specifici per dare 
sollievo a gengive e denti sensibili. L’olio essenziale di anice stellato lascia 
un gradevole sapore e sensazione d’igiene. OMEOCOMPATIBILE

75ml

75ml

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con aloe vera ed estratto di calendula

USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e risciacquare. 
Adatto a bambini da 0 a 12 anni. Si consiglia la supervisione di un adulto 
durante l’utilizzo. USO ESTERNO prodotto cosmetico

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
con aloe vera, estratto di malva, estratto di calendula, estratto di echinacea 
ed olio essenziale di anice stellato
        
USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e lasciare agire 
in bocca prima di risciacquare. USO ESTERNO prodotto cosmeticoacqua. 
Non ingerire. USO ESTERNO prodotto cosmetico

INGREDIENTI INCI: sorbitol, Aqua, Silica, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Xylitol, Xanthan 
Gum, Potassium Nitrate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Malva Sylvestris Leaf 
Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Echinacea Angustifolia Root Extract*, 
Ilicium Verum Oil*, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Glycerin, Sodium 
Lauroyl Glutamate. 
* da Agricoltura biologica

INGREDIENTI INCI: sorbitol, Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Silica, Xylitol, Xanthan 
Gum, Glycerin, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Calendula Officinalis Flower 
Extract*, Sodium Lauroyl Glutamate, Aroma, Limonene. * da Agricoltura biologica

Bimbi

Calendula

€ 5,90

€ 5,90
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Colluttorio
Aloe, menta, 

tea tree

Dentifricio Sale Marino e Menta. IGIENE E FRESCHEZZA.
Il sale marino stimola la salivazione e avvia il processo fisiologico di 
autopulizia del cavo orale.
La formula ricca di estratti naturali biologici deterge con cura il cavo orale 
e l’olio essenziale di menta lascia un gradevole gusto e freschezza.

Colluttorio Aloe, Menta e Tea Tree.
Azione rinfrescante e detergente.
Formulato con materie prime di origine vegetale e biologica, il collutorio è 
un efficace strumento di detergenza completa del cavo orale.
L’elevato contenuto di Aloe Vera dalle proprietà rinfrescanti e 
decongestionanti e l’olio essenziale di menta e di tea tree, lasciano una 
gradevole sensazione di pulizia e freschezza.

75ml

75ml

500ml

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
con sale marino, bicarbonato di sodio, estratto di salvia, estratto di ratania, 
estratto di echinacea ed olio essenziale di menta piperita
        
USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e lasciare agire 
in bocca prima di risciacquare. USO ESTERNO prodotto cosmetico

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
con aloe vera, olio essenziale di menta piperita ed olio essenziale di tea tree
        
USO:
Sciacquare la bocca con il collutorio utilizzando puro o diluito in poca 
acqua. Non ingerire. USO ESTERNO prodotto cosmetico

INGREDIENTI INCI: sorbitol, Aqua, Sodium Bicarbonate, Aloe Barbadensis Gel*, 
Silica, Sylitol, Sodium Chloride, Xanthan Gum, Glycerin, Salvia Officinalis Leaf Extract*, 
Krameria Triandra Root Extract*, Echinacea Angustifolia Root Extract*, Sodium 
Dehydroacetate, Potasssium Sorbate, Sodium Lauroyl Glutamate. 
*da Agricoltura biologica

INGREDIENTI INCI: aqua, Aloe Barbadensis Gel*, Alcohol, Mentha Piperita Herb Oil*, 
Melaleuca Alternifolia Oil*, Sodium Benzoate, Ascorbic Acid, Sodium Dihydroacetate.
* da Agricoltura biologica

Sale marino

€ 5,90

€ 7,50
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75ml

Arnica

Pomata specifica ad alto contenuto 
di olio e di estratto di Arnica in 
combinazione a gel di Aloe Vera, 
estratti di Achillea e Rosmarino, 
Burro di Karité e olio essenziale 
di Canfora che ne esaltano tutte 
le proprietà e apportando i loro 
molteplici benefici.
Tali estratti sono noti per le 
loro proprietà decongestionanti 

balsamiche, lenitive e tonificanti e sono utilizzati nella 
medicina naturale per alleviare infiammazioni, ematomi e 
dolori muscolari.
Senza profumi aggiunti.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con Arnica, Achillea, Aloe Vera e Rosmarino
        
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con 
cura fino a completo assorbimento. Applicare solo in assenza 
di lesioni cutanee.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), olea europaea oil*, glycerin, cetyl 
alcohol, aloe barbadensis leaf juice*, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, 
butyrospermum parkii butter*, arnica montana flower extract*, 
rosmarinus officinalis leaf extract*, achillea millefolium exract*, 
panthenol, tocopheryl acetate, sodium lauroyl glutamate, lonicera 
japonica flower extract, lonicera caprifolium flower extract, stearic acid, 
sodium benzoate, xanthan gum, sodium dehydroacetate, cinnamomum 
camphora bark oil, lactic acid, limonene, linalool.
*da agricoltura biologica

€ 9,90
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75ml

75ml

Artiglio
del diavolo

Calendula

INGREDIENTI INCI: aqua (water), olea europaea oil*, glycerin, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, 
harpagophytum procumbens root extract, butyrospermum parkii butter*, salix alba bark extract*, 
alchemilla vulgaris extract, melilotus officinalis extract, panthenol, tocopheryl acetate, sodium 
lauroyl glutamate, lonicera japonica flower extract, lonicera caprifolium flower extract, stearic 
acid, sodium benzoate, xanthan gum, sodium dehydroacetate, thymus serpillum oil, juniperus 
communis fruit oil, syzygium aromaticum flower oil, cinnamomum camphora leaves oil, lactic 
acid, limonene, linalool, eugenol.
*Da agricoltura biologica

INGREDIENTI INCI: aqua (water), prunus amygdalus dulcis oil*, aloe barbadensis leaf juice*, 
glycerin, cetyl alcohol, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter*, calendula 
officinalis flower extract, malva sylvestris leaf extact*, chamomilla recutita flower extract*, 
melilotus officinalis extract*, panthenol, tocopheryl acetate, sodium lauroyl glutamate, lonicera 
japonica flower extract, lonicera caprifolium flower extract, stearic acid, sodium benzoate, 
xanthan gum, oryzanol, sodium dehydroacetate, lavandula hybrida oil*, melissa officinalis oil, 
lacitc acid, linalool, limonene, geraniol, farnesol, citral.*da agricoltura biologica

€ 9,90

€ 9,90

Pomata specifica ad alto contenuto di Artiglio del Diavolo titolato in Arpagoside, 
da tempo utilizzato per alleviare dolori e infiammazioni grazie alle sue note 
proprietà decongestionanti.
Gli estratti di Salice Bianco, Alchemilla, Meliloto, Burro di karité, oli essenziali di 
Ginepro, Timo, Canfora e Chiodi di Garofano inseriti, ne esaltano e rafforzano 
le note proprietà apportando i loro principi funzionali lenitivi, antinfiammatori 
e calmanti.
Senza profumi aggiunti.

Pomata specifica con un elevato contenuto di Calendula, dalle note proprietà 
lenitive e calmanti in sinergia a olio di Mandorle Dolci, gel di Aloe Vera, Burro 
di Karité, estratti di Malva e Camomilla e oli essenziali di Melissa e Lavanda 
che ne rafforzandone le pregiate qualità e contribuiscono apportando le loro 
note proprietà lenitive, rinfrescanti e protettive. Tali estratti sono secolarmente 
utilizzati per trattare pelli arrossate, irritate, secche e sensibili.
Senza profumi aggiunti.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con Artiglio del Diavolo, Salice Bianco, Alchemilla, Meliloto e oli essenziali di 
Ginepro, Canfora, Timo e Chiodi di Garofano.
        
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con cura fino a completo 
assorbimento. Applicare solo in assenza di lesioni cutanee.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con calendula, malva, camomilla, aloe vera, olio di mandorle dolci, burro di 
karité e oli essenziali di lavanda e melissa.
        
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con cura fino a completo 
assorbimento. Applicare solo in assenza di lesioni cutanee.
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75ml
Tea tree

Pomata specifica con olio essenziale di Tea Tree, noto per le sue 
proprietà purificanti, coadiuvato da estratti di Viola, Bardana, 
Hamamelis, Biancospino, Euphrasia, Avena, Melissa e Rosa 
Canina, gel di Aloe Vera, Burro di Karité, olio di Mandorle Dolci e 
oli essenziali di Lavanda e Rosmarino che ne accrescono l’efficacia, 
vantando così proprietà purificanti, calmanti e lenitive, ideali nel 
trattamento di eritemi, punture d’insetto e pelle grassa e acneica.
Senza profumi aggiunti.

INGREDIENTI INCI: aqua, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil*, aloe barbadensis leaf juice*, 
cetyl alcohol, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter*, tocopheryl acetate, 
stearic acid, sodium lauroyl glutamate, panthenol, arctium lappa root extract*, viola tricolor 
extract*, hamamelis virginiana leaf extract*, crataegus monogyna extract*, euphrasia officinalis 
extract*, avena sativa meal extract*, chamomilla recutita leaf extract*, melissa officinalis leaf 
extract*, rosa canina fruit extract*, malaleuca alternifolia oil*, lavandula hybrida oil*, rosmarinus 
officinalis oil*, lonicera japonica flower extract, lonicera caprifolium flower extract, limonene, 
linalool, geraniol.
*da agricoltura biologica

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Con tea tree, viola, bardana, aloe vera, burro di karité, olio di manorle dolci, 
camomilla, eufrasia, viola, amamelide, biancospino, rosa canina, avena, melissa 
e oli essenziali di lavanda e rosmarino.
        
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con cura fino a completo 
assorbimento. Applicare solo in assenza di lesioni cutanee.

€ 9,90
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Idrapelle
Linea
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INGREDIENTI INCI: Prunus amygdalus 
dulcis oil, tocopherol

INGREDIENTI INCI:
cocos nucifera oil, daucus carota 
sativa oil, tocopherol

INGREDIENTI INCI:
 oryza sativa bran oil, punica 
granatum (pomegranate) seed 
oil, tocopherol

Da molto tempo l’Olio di Mandorle Dolci è il più utilizzato 
in cosmetica grazie alla sua riconosciuta capacità di donare 
elasticità e morbidezza alla pelle ed avere effetti positivi nel 
trattamento delle smagliature. È ideale non solo per il corpo ma 
anche per i capelli o il viso.

Simbolo di prosperità, benessere e giovinezza eterna, 
l’Olio di Melagrana è utilizzato per contrastare i segni di 
invecchiamento e migliorare il tono cutaneo.
L’Olio di Riso è noto per le sue proprietà idratanti, emollienti 
e protettive. Simbolo di prosperità, benessere e giovinezza 
eterna, l’Olio di Melagrana è utilizzato per contrastare i segni 
di invecchiamento e migliorare il tono cutaneo. 

L’olio di Cocco, ampiamente conosciuto per le sue 
proprietà idratanti, emollienti e protettive, unito alle 
proprietà nutrienti e lenitive dell’Olio di Carota, grazie 
alla ricchezza di Betacarotene e Vitamina A, è un mix 
ideale per rendere la pelle morbida e luminosa. Non 
contiene filtri solari.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Mandorle dolci
        
USO:
Applicare sulla pelle con massaggio circolare fino ad 
assorbimento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
79,9% Olio di Cocco, 20% Olio di Carota
        
USO:
Applicare sulla pelle con massaggio circolare fino ad assorbimento. Gli oli 
utilizzati tendono a solidificare, accostarlo ad una fonte di calore o immergere 
il flacone ben chiuso in acqua calda. Agitare il prodotto prima dell’uso.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
76,5% Olio di Riso, 23% Olio di Melagrana
        
USO:
Applicare sulla pelle con massaggio circolare fino ad assorbimento. Gli oli 
utilizzati tendono a solidificare, accostarlo ad una fonte di calore o immergere 
il flacone ben chiuso in acqua calda. Agitare il prodotto prima dell’uso.

Oli puri
Mandorle

dolci

Melagrana
e riso

Cocco e
carota

100ml

100ml

100ml

€ 8,00

€ 9,90

€ 10,90
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INGREDIENTI INCI: Argania spinosa 
kernel oil, tocopherol

INGREDIENTI INCI: cocos 
nucifera oil, macadamia 
ternifolia seed oil, cananga 
odorata oil, tocopherol

INGREDIENTI INCI: 
Simmondsia chinensis oil, 
tocopherol

L’Olio di Argan chiamato anche Oro Liquido, è noto per le sue 
proprietà antiossidanti e nutrienti che lo rendono ideale per le 
pelli disidratate o mature.
È ottimo anche per trattare viso, capelli, unghie o decolté. 
L’Olio di Argan, chiamato anche Oro Liquido, è noto per le sue 
proprietà antiossidanti e nutrienti che lo rendono ideale per le 
pelli disidratate o mature. 

Da un’antica ricetta in uso da secoli nelle isole Molucche, 
l’olio di Macassar è conosciuto per dare volume e luminosità 
ai capelli aridi e disidratati.
È composto da Olio di Cocco, Olio di Ylang Ylang arricchiti 
dall’Olio di Macadamia.

Definito “cera liquida”, l’Olio di Jojoba è un rimedio efficace 
per trattare capelli sfibrati, secchi ma anche per la cute 
grassa e con tendenza alla forfora.
Ottimo inoltre per corpo e viso. 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Argan
        
USO:
Massaggiare delicatamente alcune gocce sulla pelle fino a completo assorimento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Jojoba

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
59,3%% Olio di Cocco, 40% Olio di Macassar, 0,2% Olio di Ylang Ylang
        
USO:
Applicare sui capelli asciutti massaggiando con cura e lasciando in posa per 
almeno 15 minuti. Tempi più prolungati miglioreranno il risultato. Risciacquare 
con cura e procedere con l’abituale trattamento lavante.
Applicato al mare può proteggere i capelli da sole, salsedine e vento. Gli 
olii utilizzati tendono a solidificare, tenerlo vicino ad una fonte di calore o 
immergere il flacone ben chiuso in acqua calda.
Agitare il prodotto prima dell’uso.

Jojoba

Macassar

Argan

100ml

30ml

60ml

60ml

€ 12,90

€ 8,90

€ 9,90
        
USO:
Applicare sui capelli asciutti massaggiando con cura e lasciando in posa per 
almeno 15 minuti. Tempi più prolungati miglioreranno il risultato. Risciacquare 
con cura e procedere con l’abituale trattamento lavante. Alcune gocce sui capelli 
asciutti eliminano l’effetto crespo.
Applicato al mare può proteggere i capelli da sole, salsedine e vento. Gli olii 
utilizzati tendono a solidificare, tenerlo vicino ad una fonte di calore o immergere 
il flacone ben chiuso in acqua calda. Agitare il prodotto prima dell’uso.
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Rosa
mosqueta

30ml

10ml

€ 19,90

€ 8,50

Dalle note virtù addolcenti, rigeneranti e antiossidanti, l’Olio 
di Rosa Mosqueta è riconosciuto tra i rimedi più efficaci per 
attenuare gli inestetismi causati da rughe, sole e smagliature.

Ripescando tra le “ricette della nonna”, un antico rimedio per 
rendere le ciglia più forti, lunghe e folte. Può essere utilizzato 
anche su sopracciglia e capelli.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Rosa Mosqueta
        
USO:
Massaggiare delicatamente alcune gocce sulla pelle fino a completo 
assorimento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Ricino
        
USO:
Applicare servendovi dell’apposito spazzolino sulle ciglia ben pulite alla 
sera o quando si desidera.

INGREDIENTI INCI: rosa 
moschata seed oil, tocopherol

INGREDIENTI INCI: Ricinus communis seed oil, tocopherol

Olio di
Ricino

Attivi
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10ml

50ml

200ml

€ 10,00

€ 14,00

Crema ad alta concentrazione di estratto di Propolis. La Propolis 
ha proprietà purificanti, protettive e lenitive. Adatta a tutte le 
parti del corpo e viso ad eccezione di occhi e mucose. Consigliata 
per pelle grassa ed acneica.

Questa delicata crema, arricchita dai preziosi 
estratti di Calendula e dal Burro di Karité, dalle 
note proprietà addolcenti ed emollienti, apporta 
rinnovato benessere e prolungata protezione. Dopo 
bagni solari o forte freddo, allevia la sensazione di 
aridità.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
13% Estratto glicerico di Propolis concentrato al 30%
        
USO:
applicare un pò di prodotto sulla parte interessata con leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
4% estratto di Calendula, 5% Burro di Karité
        
USO:
applicare un pò di prodotto sul corpo e/o sulla la parte interessata con leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), propolis 
wax, cetyl alcohol, glyceryl stearate, cetearyl 
alcohol, tocopheryl acetate, stearic acid, 
benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium 
sorbate, lactic acid

INGREDIENTI INCI: aqua, butyrospermum parkii butter, cetearyl alcohol, cetearyl olivate, 
sorbitan olivate, helianthus annuus seed oil, panthenol, tocopheryl acetate, calendula officinalis 
flower extract, glycerin, benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate, parfum, lactic acid

Crema corpo
calendula Karitè

Crema
Propolis

Attivi
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Crema corpo
aloe vera
camomilla

Gel
Aloe vera

€ 14,00

€ 12,00

200ml

200ml

L’ Aloe Vera è nota per le sue proprietà idratanti, 
emollienti e rinfrescanti, la Camomilla vanta 
invece proprietà calmanti, emollienti e lenitive. 
Sono quindi un mix ideale per la pelle, donando 
freschezza e luminosità. Dopo bagni solari o forte 
freddo, allevia la sensazione di aridità.L’ Aloe Vera 
è nota per le sue proprietà idratanti, emollienti e 
rinfrescanti, la Camomilla vanta invece proprietà 
calmanti, emollienti e lenitive. 

Contiene il 97,5% di gel di Aloe Vera dalle proprietà idratanti, 
emollienti, protettive e antiossidanti ed anticamente utilizzato 
per dare sollievo a pelle arrossata e particolarmente secca.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
25% Gel di Aloe Vera, 2% Burro di Karité, 1% estratto di Camomilla
        
USO:
applicare la corretta quantità di crema sul corpo con un delicato massaggio 
sino al completo assorbimento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
97,5% Gel di Aloe Vera
        
USO:
applicare la corretta quantità di gel, sul viso e/o corpo con 
lieve massaggio fino a completo assorbimento.

INGREDIENTI INCI: aqua, aloe barbadensis leaf juice, cetearyl alcohol, cetearyl olivate, butyrospermum parkii butter, sorbitan 
olivate, chamomilla recutita flower extract, sodium jaluronate, tocopheryl acetate, panthenol, sodium cocoyl hydrolyzed wheat 
protein, glycerin, benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate, parfum, lactic acid

INGREDIENTI INCI: aloe barbadensis gel, xanthan gum, sodium benzoate, potassium sorbate, 
benzyl alcohol
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€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

Formulato con materie prime di origine vegetale, 
questo sapone deterge delicatamente rispettando la 
particolare acidità della pelle. Le proprietà idratanti e 
nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività lenitiva 
ed emolliente dell’Olio di Mandorle Dolci, rendono 
questo sapone ideale anche per le pelli secche e 
disidratate. 

Formulato con materie prime di origine vegetale, questo sapone 
deterge delicatamente rispettando la particolare acidità della 
pelle. Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite 
al potere antiossidante del Tè Verde e all’attività lenitiva dell’Aloe 
Vera, rendono questo sapone ideale anche per le pelli disidratate 
e sensibili.

Formulato con materie prime di origine vegetale, 
questo sapone deterge delicatamente rispettando la 
particolare acidità della pelle. Le proprietà idratanti 
e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività 
elasticizzante dell’Olio di Jojoba e a quella rivitalizzante 
della Melagrana, rendono questo sapone ideale anche 
per le pelli aride e disidratate.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Olio di Mandorle 
Dolci.
        
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare 
dopo l’uso.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Gel di Aloe Vera, Estratto di 
Tè Verde.  
      
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di 
Melagrana, Olio di Jojoba.
        
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare 
dopo l’uso.

INGREDIENTI INCI: sodium palmate, sodium palm kernelate, 
glycerin, parfum, butyrospermum parkii, prunus amygdalus 
dulcis oil, citric acid, sodium gluconate.

INGREDIENTI INCI: sodium palmate, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, butyrospermum parkii, aloe barbadensis 
gel, camellia sinensis leaf extract, citric acid, sodium gluconate, citral , geraniol , hexyl cinnamal , limonene , linalool

INGREDIENTI INCI: sodium palmate, sodium palm kernelate, 
glycerin, parfum, butyrospermum parkii, simmondsia chinensis 
oil, punica granatum (pomegranate) extract, citric acid, sodium 
gluconate.   

Saponette
Olio di

mandorle

Te verde
e aloe

Olio di jojoba
e melagrana
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€ 4,00

Formulato con materie prime di origine vegetale, 
questo sapone deterge delicatamente rispettando la 
particolare acidità della pelle. Le proprietà idratanti e 
nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività lenitiva e 
addolcente dell’Avena, rendono questo sapone ideale 
anche per le pelli disidratate e sensibili.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto d’Avena.
        
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare 
dopo l’uso.

INGREDIENTI INCI: sodium palmate, sodium palm kernelate, 
glycerin, parfum, butyrospermum parkii, avena sativa bran 
extract, citric acid, sodium gluconate.

Latte di
avena

€ 4,00

Formulato con materie prime di origine vegetale, 
questo sapone deterge delicatamente rispettando la 
particolare acidità della pelle. Le proprietà idratanti 
e nutrienti del Burro di Karité, unite al potere 
antiossidante del Tè Nero e alla rivitalizzante fragranza 
del Muschio Bianco, rendono questo sapone ideale 
anche per le pelli disidratate e segnate dal tempo.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di Tè Nero
        
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare 
dopo l’uso.

INGREDIENTI INCI: sodium palmate, sodium palm kernelate, 
glycerin, parfum, butyrospermum parkii, camellia sinensis leaf 
extract, citric acid, sodium gluconate.

Te nero e 
muschio

€ 4,00

Formulato con materie prime di origine vegetale, questo sapone 
deterge delicatamente rispettando la particolare acidità della 
pelle. Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, 
arricchite dal potere elasticizzante del Cocco, rendono questo 
sapone ideale anche per le pelli disidratate e segnate dal tempo.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Olio di Cocco.
      
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

INGREDIENTI INCI: sodium palmate, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, butyrospermum parkii, cocus nucifera 
oil, citric acid, sodium gluconate

Latte di
cocco
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Veraloe
Integratori
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€ 15,00

€ 24,00

€ 24,00

Succo
Aloe Vera

Succo Aloe 
con acerola

500ml

1100ml

1100ml

INTEGRATORE ALIMENTARE
99,8% succo biologico di aloe vera. Favorisce le naturali funzioni 
dell’apparato gastrointestinale.
Una volta aperto si conserva 20 giorni in frigorifero.

INTEGRATORE ALIMENTARE
97% succo biologico di aloe vera con 
Acerola. Favorisce le naturali funzioni 
dell’apparato gastrointestinale. 
Una volta aperto si conserva 20 giorni in 
frigorifero.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Succo Biologico di Aloe Vera.
      
USO:
due misurini (30 ml) 2 o 3 volte al giorno mezz’ora prima dei 
pasti, puro o diluito con spremuta o succo di frutta.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Succo di Aloe Vera e Succo di Acerola in polvere Biologici
      
USO:
Due misurini (30 ml) 2 o 3 volte al giorno, mezz’ora prima dei 
pasti, puro o diluito con spremuta o succo di frutta.

INGREDIENTI INCI: 99,8% succo 
puro di Aloe Vera* (Aloe barbadensis 
Miller - gel foliare). Correttore di 
acidità: acido citrico. Antiossidanti: 
acido ascorbico. *ingredienti biologici

INGREDIENTI INCI: 97% succo puro di Aloe Vera* (Aloe barbadensis Miller - gel foliare), fruttosio, 
0,15% Acerola* in polvere (Malpighia glabra - frutto). Correttore di acidità: acido citrico. Antiossidanti: 
acido ascorbico. *ingredienti biologici
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€ 33,00

€ 20    ,00

Aloe
del frate

Succo e polpa
aloe vera

1100ml

1000ml

INTEGRATORE ALIMENTARE
ricetta dei padri francescani con Aloe Vera, 
Miele e Grappa - leggermente alcolico 
a base di Aloe (57%), miele e distillato. 
Favorisce le naturali funzioni fisiologiche 
dell’organismo
Una volta aperto si conserva 30 giorni in 
frigorifero.

INTEGRATORE ALIMENTARE
99,9% succo biologico di aloe vera con polpa. Favorisce le 
naturali funzioni dell’apparato gastrointestinale. 
Una volta aperto si conserva 20 giorni in frigorifero.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Succo di Aloe Vera Biologico, Miele e Grappa (alcool 1,5%)
      
USO:
un misurino (15 ml) mezz’ora prima dei tre pasti principali.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Succo e Polpa Biologico di Aloe Vera  
    
USO:
Un bicchierino (30 ml) 2 o 3 volte al giorno mezz’ora prima dei pasti, puro o 
diluito con spremuta o succo di frutta.

INGREDIENTI INCI: 57% Aloe Vera Barbadensis (foglie intere), 39,8% Miele, 3% Distillato di 
Canna Zucchero. Correttore di acidità: acido citrico. Conservanti: sorbato di potassio, benzoato 
di sodio

INGREDIENTI INCI: succo e polpa di Aloe Vera* 99,9% (Aloe barbadensis Miller – gel e polpa 
fogliare), correttore di acidità: acido citrico. * ingrediente biologico



40

Succo Aloe 
arborescens

Veraloe drena
te lime

Bio

500ml

250ml

€ 23,00

€ 23,90

INTEGRATORE ALIMENTARE
99,9% succo biologico di aloe arborescens. 
Favorisce le naturali funzioni dell’apparato 
gastrointestinale.
Una volta aperto si conserva 20 giorni in 
frigorifero.

INTEGRATORE ALIMENTARE a base di Aloe Vera, Betulla, 
Tarassaco, Euiseto e succo di Dattero.
Utile per favorire le fisiologiche funzioni drenanti e depurative.
Una volta aperto si conserva 20 giorni in frigorifero.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Succo e Polpa Biologico di Aloe Arborescens 
    
USO:
un misurino (20 ml) 2 volte al giorno mezz’ora prima dei pasti, puro o 
diluito con spremuta o succo di frutta. mezz’ora prima dei pasti, puro o 
diluito con spremuta o succo di frutta.

INGREDIENTI INCI: succo e polpa di Aloe arborescens* 99,9% (Aloe arborescens 
Miller – gel e polpa fogliare), correttore di acidità: acido citrico. * ingrediente biologico

INGREDIENTI INCI: dattero frutto succo concentrato*, Mela frutto succo concentrato*; Sodio lattato; Acidificante: acido lattico; 
aroma naturale; Betulla* (Betula pendula Roth.)foglie e.s* tit. 1% iperoside, Equiseto* (Equisetum arvense L.) parti aeree e.s.* tit. 
0,2% silice, Tarassaco* (Taraxacum officinale Weber) radice e.s.* tit. 2% rutina, Pilosella* (Hieracium pilosella L.) erba e.s.* tit. 1% 
vitexina; Magnesio gluconato; Aloe vera* (Aloe arborescens Mill) gel sine cute e.s.* 200:1; potassio cloruro. *ingrediente biologico

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Aloe Vera, Betulla, Pilosella, Tarassaco, Equiseto e succo di Dattero
      
USO:
per un corretto utilizzo si consiglia l’assunzione di un bicchierino (10 ml) diluito in mezzo litro di acqua 
minerale, da bere nell’arco della giornata. AGITARE PRIMA DI SERVIRE
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Veraloe drena
ananas

250ml

€ 23,90

INTEGRATORE ALIMENTARE a base di Aloe Vera, Betulla, 
Tarassaco, Euiseto e succo di Dattero.
Utile per favorire le fisiologiche funzioni drenanti e depurative
Una volta aperto si conserva 20 giorni in frigorifero.

INGREDIENTI INCI: dattero frutto succo concentrato*, Mela frutto succo concentrato*; Sodio lattato; Acidificante: acido lattico; 
aroma naturale; Betulla* (Betula pendula Roth.)foglie e.s* tit. 1% iperoside, Equiseto* (Equisetum arvense L.) parti aeree e.s.* tit. 
0,2% silice, Tarassaco* (Taraxacum officinale Weber) radice e.s.* tit. 2% rutina, Pilosella* (Hieracium pilosella L.) erba e.s.* tit. 1% 
vitexina; Magnesio gluconato; Aloe vera* (Aloe arborescens Mill) gel sine cute e.s.* 200:1; potassio cloruro. *ingrediente biologico

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Aloe Vera, Betulla, Pilosella, Tarassaco, Equiseto e succo di Dattero
      
USO:
per un corretto utilizzo si consiglia l’assunzione di un bicchierino (10 ml) diluito in mezzo litro di acqua 
minerale, da bere nell’arco della giornata. AGITARE PRIMA DI SERVIRE
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P
ro

po
li

Integratori

Oral spray

INTEGRATORE ALIMENTARE  con propolis, calendula 
e menta (alcool 30%), per il naturale benessere del cavo 
orale. 3 anni dal confezionamento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Estratto idroglicerico di Propolis naturale, estratto 
idroglicerico di Calendula officinalis
      
USO:
Come coadiuvante nei disturbi del cavo orale e delle alte 
vie respiratorie, 2-3 spruzzi più volte al giorno. Come 
rinfrescante ed igienizzanti, 1 spruzzo all’occorrenza.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Propolis estratto secco 330 mg (titolo min. 15 mg/g di 
flavonoidi totali espressi in galangina)
      
USO:
Per un corretto utilizzo si consiglia l’assunzione da 2 a 
5 compresse distribuite nell’arco della giornata secondo 
necessità.

INGREDIENTI INCI: estratti idroglicerica di: propolis naturale 25% 
e calendula officinalis 25%, alcool, acqua, olio essenziale di menta 
piperita, aromi ed essenze naturali.

€ 10,50

20ml
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Propolerbe

Nasal spray

Propolis
tavolette

INTEGRATORE ALIMENTARE
sciroppo con miele, propolis ed erbe 
balsamiche.

Soluzione idrosalina con 5% propolis e 7 oli 
essenziali, per l’igiene ed il benessere delle 
cavità nasali.

INTEGRATORE ALIMENTARE - 100% 
propolis estratto secco purificato, per le 
naturali difese dell’organismo.
4 anni dal confezionamento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Miele millefiori 76%, estratto idroalcolico di Propolis, miscela di oli essenziali 
(Origano, Garofano, Santoreggia, Timo, Issopo, Eucalipto, Cipresso).
      
USO:
Usato puro: assumere un misurino colmo (10 ml) 3 volte al giorno lontano 
dai pasti. Per la preparazione di una gradevole tisana: 2 cucchiai diluiti con 
acqua calda 1-2 volte al giorno.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Estratto glicolico E:D=5:1 di propolis, oli essenziali (Cajeput, Menta piperita, 
Cannella Ceylon, Garofano chiodi).
      
USO:
Inserire l’apposito erogatore nasale sulla testa del flacone togliere il cappuccio 
e nebulizzare 2-3 volte per narice. L’operazione può essere ripetuta più volte 
nell’arco della giornata. E’ preferibile non soffiare il naso nei minuti successivi 
l’applicazione.

INGREDIENTI INCI: miele 
76%, acqua, estratto idroalcolico 
di propolis 3%, caramello, oli 
essenziali (Origanum vulgare, 
Satureia hortensis, Thymus 
vulgaris, Syzygium aromaticum, 
Hyssopus officinalis, Eucalyptus 
globulus, Cupressus sempervirens 
L.) 0,15%.

INGREDIENTI INCI: aqua, 
Propylene Glicol, Propolis, Sodium 
Chloride, Menthol, Melaleuca 
Leucadendra, Menta Piperita, 
Cinnamomum Verum, Caryophyllus 
Aromaticus, Imidazolidinyl Urea.

INGREDIENTI INCI: propolis estratto secco 
330 mg ( titolo min. 15 mg/g di flavonoidi totali 
espressi in galangina), cellulosa, magnesio stearato 
vegetale e silice.

€ 11,50

€ 9,00

€ 10,00

150ml

20ml

17,5gr
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Estratto
alcolico

Estratto
analcolico

Propolsmiel

Propolis
baby

INTEGRATORE ALIMENTARE - con 
estratto secco di propolis e glicerolo 
(alcool 56%), coadiuvante delle naturali 
difese dell’organismo.
5 anni dal confezionamento.

INTEGRATORE ALIMENTARE - estratto idroglicerico al 5% di propolis senza 
alcool e glicole, per il naturale benessere del cavo orale. Ha sapore gradevole.
3 anni dal confezionamento.

INTEGRATORE ALIMENTARE
sciroppo con miele, propolis, timo e altea.
3 anni dal confezionamento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Propolis
      
USO:
Assumere da 10 a 15 gocce tre volte al giorno sciolte in un cucchiaio di miele, 
su una zolletta di zucchero o diluite in un po’ d’acqua.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Propolis
      
USO:
Assumere da 10 a 20 gocce, tre volte al giorno, pura, in un cucchiaio di miele, su 
una zolletta di zucchero o diluita in un po’ d’acqua.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
miele, propolis, timo e altea
      
USO:
Negli adulti assumere un misurino colmo (10 ml) 3-4 volte al giorno o al bisogno. 
Nei bambini dimezzare la dose (5 ml).

INGREDIENTI INCI: glicerina, propolis naturale 5%, acqua.

INGREDIENTI INCI: alcool, 
propolis naturale 30% (50mg/g 
di flavonoidi totali – espressi in 
galangina), acqua.

INGREDIENTI INCI: miele 76%, acqua, estratto idroalcolica di propolis 3%, estratto di Althaea 
officinalis 05%, olio essenziale di Thymus vulgaris 0,02%.

€ 12,00

€ 10,00

€ 11,50

30ml

30ml

150ml
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Estratto
analcolico

Miele
polline e

pappa propoli

Pappa
Reale

fresca bio

Pappa
Reale

Miele con polline, propolis e 
pappa reale.

Pura al 100%

Pura al 100%

Pura al 100%

INGREDIENTI INCI: Miele, Polline, 
Propolis, Pappa Reale

INGREDIENTI INCI: Pappa Reale

INGREDIENTI INCI: Pappa Reale

INGREDIENTI INCI: Pappa Reale

€ 11,40

€ 11,90

€ 8,90

€ 20,00

250gr

10gr

10gr

30grLi
ne

a A
pis

tic
a

Integratori
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Audere
Linea
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Alter Ego

Bagno doccia Latte corpo

Talco

Note frizzanti di agrumi insieme ad intesi 
sentori legnosi, dolci fiori mitigati da spezie 
fragranti, in una schiuma morbida e sontuosa.

Note frizzanti di agrumi insieme ad intensi 
sentori legnosi, dolci fiori mitigati da spezie 
fragranti, per rendere la pelle vellutata e 
profumata.

Note frizzanti di agrumi insieme ad intensi sentori legnosi, 
dolci fiori mitigati da spezie fragranti, per un talco profumato, 
perlescente e lievemente colorato.

USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto nella 
vasca o massaggiare con cura sulla pelle umida 
sotto la doccia e risciacquare delicatamente

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto 
sul corpo, massaggiare delicatamente sino al 
completo assorbimento.

USO:
Spruzzare un po’ di prodotto sul corpo premendo la pompetta.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), sodium coco 
sulfate, coco glucoside, glyceyl oleate, tocopheryl 
acetate, parfum, benzyl alcohol, sodium benzoate, 
potassium sorbate, citric acid, sodium chloride, 
limonene, linalool, hexyl cinnamal, citronellol.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), glycerin, cetearyl 
alcohol, cetearyl olivate, sorbitan olivate, tocopheryl 
acetate, parfum, benzyl alcohol, sodium benzoate, 
potassium sorbate, lactic acid, citral, citronellol, hexyl 
cinnamal, limonene, linalool.

INGREDIENTI INCI: talc, silica, mica, capryloyl 
glycine, undecylenoyl glycine, citral, citronellol, 
coumarin, limonene, hexyl cinnamal, linalool, 
may contain (+/): CI 77891, CI 19140, CI 15850

200ml

200ml

pompetta 6gr

€ 9,50
€ 13,00

€ 9,90
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Diffusore

Note frizzanti di agrumi insieme ad intensi sentori legnosi, dolci 
fiori mitigati da spezie fragranti che si sprigionano nell’aria.

USO:
Aprire il flacone in vetro togliendo il tappo di plastica (conservarlo 
per richiudere eventualmente il flacone) e riapplicare il collare 
in legno. Inserire i bastoncini nel flacone facendo attenzione a 
non far fuoriuscire il liquido. Per una maggiore diffusione della 
fragranza, capovolgere i bastoncini settimanalmente.

INGREDIENTI INCI: alcohol denat., aqua, parfum, peg 40 hydrogenated castoir oil, may contain (+/): limonene, linalool, citronellol, 
hexyl cinnamal, coumarin, citral.

100ml

€ 15,00

€ 9,50 Maris

Bagno doccia

200ml

Fresche e pungenti note marine con un cuore intenso ed erbaceo, 
profumo di mare, di aria, di pulito, in una schiuma morbida e 
sontuosa.

USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto nella vasca o 
massaggiare con cura sulla pelle umida sotto la doccia e 
risciacquare delicatamente

INGREDIENTI INCI: aqua (water), sodium 
coco sulfate, coco glucoside, glyceyl oleate, 
tocopheryl acetate, parfum, benzyl alcohol, 
sodium benzoate, potassium sorbate, citric 
acid, sodium chloride, hexyl cinnamal, geraniol, 
benzyl salicylate.
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Latte corpo

Diffusore

Fresche e pungenti note marine con un cuore intenso 
ed erbaceo, profumo di mare, di aria, di pulito, per 
rendere la pelle vellutata e profumata.

Fresche e pungenti note marine con un cuore 
intenso ed erbaceo, profumo di mare, di aria, 
di pulito che si sprigionano nell’aria.

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sul 
corpo, massaggiare delicatamente sino al completo 
assorbimento.

USO:
Aprire il flacone in vetro togliendo il tappo di plastica 
(conservarlo per richiudere eventualmente il flacone) 
e riapplicare il collare in legno. Inserire i bastoncini 
nel flacone facendo attenzione a non far fuoriuscire il 
liquido. Per una maggiore diffusione della fragranza, 
capovolgere i bastoncini settimanalmente.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), glycerin, cetearyl alcohol, cetearyl olivate, sorbitan olivate, tocopheryl acetate, parfum, benzyl 
alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate, lactic acid, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal.

INGREDIENTI INCI: alcohol denat., aqua, parfum, peg 40 hydrogenated castoir oil, may contain (+/): benzyl salicylate, citronellol, 
coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, limonene.

200ml

100ml

€ 13,00

€ 15,00
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Dulcis in fundo

Bagno doccia

Diffusore

Latte corpo

Un intenso bouquet fiorito fuso nella vaniglia 
e nel muschio, come un ricco giardino, in una 
schiuma morbida e sontuosa.

Un intenso bouquet fiorito fuso nella vaniglia 
e nel muschio, come un ricco giardino, in una 
schiuma morbida e sontuosa.

Un intenso bouquet fiorito fuso nella vaniglia 
e nel muschio, come un ricco giardino, per 
rendere la pelle vellutata e profumata.

USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto 
nella vasca o massaggiare con cura sulla 
pelle umida sotto la doccia e risciacquare 
delicatamente.

USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto 
nella vasca o massaggiare con cura sulla 
pelle umida sotto la doccia e risciacquare 
delicatamente.

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto 
sul corpo, massaggiare delicatamente sino al 
completo assorbimento.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), sodium coco 
sulfate, coco glucoside, glyceyl oleate, tocopheryl 
acetate, parfum, benzyl alcohol, sodium benzoate, 
potassium sorbate, citric acid, sodium chloride.

INGREDIENTI INCI: alcohol denat., aqua, parfum, peg 40 hydrogenated castoir oil, may 
contain (+/): citronellol, alpha isomethyl ionone, limonene, linalool, hidroxyisohexyl 
3-cyclohexenecarboxaldehyde, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional..

INGREDIENTI INCI: aqua (water), glycerin, cetearyl 
alcohol, cetearyl olivate, sorbitan olivate, tocopheryl 
acetate, parfum, benzyl alcohol, sodium benzoate, 
potassium sorbate, lactic acid, alpha isomethylionone, 
butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, 
hydroxyisohexyl 3- cyclohexenecarboxaldehyde, 
limonene, linalool.

200ml

200ml

€ 9,50

€ 15,00

€ 13,00

100ml
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USO:
Accertarsi che la parte da depilare sia 
perfettamente pulita. Portare la cera a fusione 
(Mediante bagnomaria). Stendere la cera 
in uno strato sottile nel senso di crescita del 
pelo, attendere qualche istante e strappare 
contropelo. Eliminare eventuali residui di 
cera detergendo con un batuffolo di cotone 
imbevuto di un normale olio da cucina o 
prodotto specifico.
Si consiglia di applicare, a trattamento 
ultimato, Veraole crema corpo per prevenire 
eventuali irritazioni.

USO:
Scaldare una doppia striscia tra le mani 
o aiutandovi con una asciuga capelli. 
Tiratela con un gesto deciso nel senso 

USO:
Accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta. Stendere 
con l’apposita spatola la crema depilatoria sulla 
parte interessata ricoprendo bene i peli. Dopo 
5 minuti provare con la spatola se i peli si sono 
staccati, in caso contrario attendere ancora 2 
minuti. Asportare il prodotto con una spugna 
umida e successivamente lavare bene la parte 
depilata, con acqua fredda.

200ml

Li
ne

a D
ep

ile
tte

Ceretta
a caldo

Strisce
depilatorie

Crema
depilatoria

A base di cera d’api

Per viso e corpo.

Ad azione rapida per viso e corpo

INGREDIENTI INCI:
colophonium, Cera Alba, 
Synthetic Beeswax, Stearic 
Acid, Glycine Soya, Ceresin, 
Candelilla Cera, Paraffin, CI 
47000

INGREDIENTI INCI: glyceryn Hidrogenated, 
Paraffinum Liquidum, Cera Alba, Cera 
Microcristallina

INGREDIENTI INCI: aqua, Calcium Thioglycolate, 
Cetearyl alcohol, Urea, Cereareth –25, Peg-8 Stearate, 
Sodium Hydroxide, Lanolin, Paraffinum Liquidum, 
Glyceryn Stearate, Guaiazulene, Camomilla Recutita, 
Ozokerite, Disodium EDTA, BHT, Parfum, +/- CI 
61565

€ 9,50

€ 8,50

€ 10,50

120ml

busta 12 strisce

150ml

opposto la crescita del pelo. Ripiegate la striscia 
su se stessa e scaldatela di nuovo. Quest’ultima 
operazione può essere effettuata più volte: 
Cambiate la striscia quando la stessa è satura 
di peli. Per l’utilizzo sul viso e nella parte 
bikini: tagliate la striscia in pezzi da 1 – 2 cm 
ed utilizzate con la stessa modalità usata per 
il corpo. A depilazione ultimata è consigliata 
l’applicazione di Veraloe Gel o Veraloe crema 
corpo come lenitivo.
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Co
ni

 au
ric

ol
ar

i
Chandelle

con propolis

Chandelle

Coni auricolari a base di cera d’api con 
propolis

Coni auricolari a base di cera d’api.

USO:
Cono auricolare monouso. Leggere le 
istruzioni indicate sull’astuccio.

USO:
Cono auricolare monouso. Leggere le 
istruzioni indicate sull’astuccio.

INGREDIENTI INCI: Cotone, Cera di Palma, 
Paraffina, Cera d’Api, Propoli.

INGREDIENTI INCI: Cotone, Cera di Palma, 
Paraffina, Cera d’Api.

€ 6,00

€ 6,00

2 coni

2 coni
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Essenze
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Essenza profumata armonizzante, 
riequilibrante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata stimolante, 
energizzante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata balsamica, 
rinfrescante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata intensa e 
sensuale.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

15ml

15ml

15ml

15ml

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Arancia &
cannella

Fior di luna

Eucalipto

Gelsomino
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Essenza profumata rilassante, 
riequilibrante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata calmante, 
meditativa.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata rinvigorente.

      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata rilassante, 
confortante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

15ml

15ml

15ml

15ml

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Lavanda

Opium

Muschio bianco

Peonia
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Essenza profumata calmante, 
rilassante, riequilibrante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata rilassante, 
confortante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata armonizzante, 
meditativa.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata stimolante, 
antidepressiva.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

15ml

15ml

15ml

15ml

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Rosa Tea

Vaniglia

Sandalo

Verbena



57

Essenza profumata balsamica 
rigenerante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata rinfrescante, 
rigenerante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata rilassante, 
confortante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata armonizzante, 
meditativa.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

15ml

15ml

15ml

15ml

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Gemme di pino

Te verde

Fior di cotone

Fiore del deserto
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Essenza profumata stimolante, 
tonificante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

Essenza profumata intensa, 
stimolante, energizzante.
      
USO:
Versare alcune goccie nel 
diffusore aggiungendo un po’ 
d’acqua, il profumo si disperderà 
nell’ambiente

15ml 15ml

€ 7,00 € 7,00

Ginger & lime Iris blu
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Legno 

Profumatore
cassetti

Profumatore
armadi

€ 10,00

€ 8,50

conf. 6 pezzi

conf. con gancio

Non gradito alle tarme.
      
USO:
Inserire i blocchetti nei cassetti. Riprisitnare 
l’essenza applicando l’olio essenziale con il 
pennellino.

Non gradito alle tarme.
      
USO:
Appendere il legno nell’armadio con l’apposito 
gancio. Ripristinare l’essenza applicando l’olio 
essenziale con il pennellino.

di cedro
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