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RIMEDI NATURALI
LINEA ACHILLEA

POMATA ANTI-IRRITAZIONI 75ml CREMA CORPO  CALMANTE 200ml
Crema corpo a rapido  assorbimento, per 
pelli delicate bisognose di nutrimento e 
idratazione. Ideale dopo il bagno o la 
doccia; rinfresca, idrata ed elasticizza 
donando, grazie al suo profumo di camo-
milla, un’immediata sensazione di benes-
sere.

LINEA ARNICA
CREMA DECONTRATTURANTE 100ml
Crema riscaldante a base di infusioni di 
Arnica Montana  e Artiglio del Diavolo, 
rimedio naturale contro: mal di schiena, 
dolori cervicali, colpi d’aria, movimen-
ti e posture scorrette, sforzi intensi e 
contratture. Ideale per il massaggio pre e 
post attività fisica.

GEL TRAUMI E DISTORSIONI 75ml
Gel fresco ad alta percentuale (35%) di 
puro infuso di Arnica Montana. Rimedio 
naturale con proprietà antinfiammatorie, 
ideale per trattare traumi, distorsioni, 
strappi, stiramenti e contusioni di ogni 
genere.

MIELE
CREMA MANI 100ml

LINEA IPERICO
LATTE CORPO DOPOSOLE 250mlPOMATA RIPARATRICE 75ml

Pomata ad alta concentrazione di puro 
infuso di Fiori di Iperico, con proprietà
antinfiammatorie, cicatrizzanti ed antiset-
tiche.Ideale per alleviare il dolore in caso 
di scottature ed eritemi solari. Specifica 
contro la pelle desquamata, dermatite 
ed i fastidi provocati dalla psoriasi.

Crema dalla profumazione piacevole e 
naturale dalle elevate proprietà emollien-
ti. Favorisce la rigenerazione cellulare e 
idrata la pelle di viso e corpo in profondi-
tà aiutando a mantenere l’abbronzatura. 
Ideale anche se usata quotidianamente 
dopo il bagno o la doccia.

TRATTAMENTO ANTICELLULITE 250ml
Crema snellente ad estratto di Betulla. 
Grazie alle sue numerose proprietà bene-
fiche, aiuta a ridurre gli inestetismi della 
cellulite, rassodando e modellando la 
pelle e riducendo visibilmente l’effetto 
“buccia d’arancia”.

BETULLA

Pomata ad alta concentrazione di infuso di 
Fiori di Achillea ed arricchita con  estratto  
di camomilla, dalle elevate proprietà 
antiossidanti. Ideale per piccole infezioni 
e irritazioni della pelle come unghie 
incarnite, schegge, punture di insetti, 
ortiche e mani affette da geloni.

Crema Naturale a base di prodotti dell’ 
alveare con delicata profumazione al 
miele. Azione emolliente ed idratante. 
Ideale per mani secche e screpolate. 
Azione protettiva contro agenti atmosfe-
rici. Contiene filtro solare.



BEAUTY

LATTE CORPO 250ml

LATTE DETERGENTE 250ml

ACQUA MICELLARE 250ml

Prodotti naturali a base di Acqua di Rosa, 
adatta a tutti i tipi di pelle. Ad azione 
emolliente, idratante e nutriente, sfruttano 
al meglio le caratteristiche di sostanze di 
origine naturale per ottenere una pelle 
morbida e vellutata.

CREMA VISO 50ml
VELENO D’API

ANTIAGE:  il veleno d’api innesca  nella
pelle una  reazione che aumenta il flusso 
del sangue e stimola la produzione di col-
lagene ed elastina. Rassoda, tonifica e 
rimpolpa le rughe.

FIORI DI MONTAGNA
CREMA VISO 50ml
OPACIZZANTE E PURIFICANTE
I fiori di Bardana, Iperico e Betulla  aiuta-
no a normalizzare la produzione di sebo e 
a far apparire la pelle compatta, fresca e 
luminosa.

PATCH OCCHI  (coppia)
VERBASCO

Patch contorno occhi in cellulosa formula-
to con principi attivi dall’azione illumi-
nante, come l’estratto di fiori di verbasco. 
L’acqua di rosmarino e l’estratto di camo-
milla biologica hanno azione altamente 
lenitiva e rinfrescante. 

PRODOTTI DI BELLEZZA

ACQUA DI ROSA



DETERGENTI

BAGNODOCCIA 400ml
LAVANDA

ROSA SELVATICA

Bagnodoccia Erboristico ideale per far ritrovare benessere al 
corpo, allevia la sensazione di stanchezza e lascia la pelle 
morbida, fresca e profumata. Adatto per l’igiene di tutta la 
famiglia.

Detergente di origine vegetale per uso frequente. Grazie alla 
formula dermoprotettiva ricca di betulla, glicerina vegetale, 
vitamine e proteine vegetali, deterge delicatamente l’epi-
dermide rispettandone l’equilibrio idrolipidico e il pH, con 
effetto ammorbidente e addolcente.

SAPONE LIQUIDO 300ml 

BETULLA

I prezzi sul sito potrebbero essere soggetti a variazioni. Allestimento in costante aggiornamento

ORTICA

TIGLIO

MALVA 

SHAMPOO ERBORISTICO250ml
-Antiforfora, seboregolatore, disinfettante, purificante, 
profumato, allevia il pruruto, limita la caduta
-Salute, protezione e morbidezza. Mantiene il colore natu-
rale, rinforzante, limita le doppiepunte, previene eczemi 
della cute
-Per capelli fragili e fini. Aumenta volume e luminosità, 
azione lenitiva su  cuoio arrossato


