
MERRY 
CHRISTMAS

IDEE REGALO



Cuscicollo di pula di miglio
BIO

 
Valido alleato nel

trattamento di dolori
cervicali, mal di schiena e

tensioni muscolari della zona
del collo

Con balsamo rimedio con
olio di arnica e artiglio del

diavolo.
43.50 Euro



Shower 100 ml 
Scrub 60 gr
A scelta tra

Nota ambrata e legnosa con
sfumature vanigliate

e
Nota fresca con sfumature
erbacee, tè verde e accenti

agrumati
13.50 Euro

 



MINI FACE MASK KIT
 

ANTOXI face mask
antiossidante e antiage

 
PEELING face mask levigante

e illuminante
 

HYDRA gel mask iperidratante
e rinfrescante

 
14 ml x3

 
29.50 Euro

 



TRAVEL KIT
 

Regalo perfetto per chi è sempre in
viaggio

 
Astuccio con
Mini prodotti:

 
SHOWER E CREMA CORPO

SHAMPOO E BALSAMO CAPELLI
CREMA VISO

CREMA MANI E PIEDI
 

45 EURO
 



LIP STICK
 

PROTETTIVO
IDRATANTE

EMOLLIENTEANTIAGE
CONFEZIONATO IN
PALLINA NATALIZIA

 
6.90 Euro

 
 



01 Nota fresca e lussuosa
di fiori bianchi, muschio e
bergamotto
02 Nota raffinata di fiori su
fondo di legni e ambra
03 Note speziate su fondo
di legni cuoio e tabacco
04 Nota ambrata sensuale
con accenti agrumati e
note golose

SHOWER GEL 100 ML
 

5 euro



BURRO SPRAY
 

Una carezza avvolgente
e vellutata per corpo,

mani e piedi super
nutriente e idratante

con borsetta in panno.
 

33.50 Euro



PER LEI E LUI
 

Fragranza Aromasensei
Card per ambiente/Spray ricarica card

 
A casa per cassetti sempre profumati

 
In viaggio per preservare la freschezza

dei capi in valigia
 

In auto aiuta a mantenere la calma in
mezzo al traffico

 
25 Euro

 
 
 



PER I PICCOLI
 

SOFFICI PELUCHE PER
RISCALDARE IL SONNO

DI CHI AMI 
 

Con cuscinetto riscaldabile
interno con frumento e

lavanda 
 

23 Euro
 

Ultimi due pezzi



CUSCINO  AI SEMI DI
LINO

 
Aiuta ad alleviare i
dolori nelle versioni

caldo e freddoin modo
naturale.

Semi di lino e aggiunt a
di fiori di lavanda.

 
16.50 euro



BEAUTY CASE
"CHANEL" 

in tessuto Bianco o
Nero 

 
Da solo 16.50 Euro

Oppure puoi decidere di
arricchirlo con quello

che desideri!!



BEAUTY "CHANEL
 

Nei colori nero, rosa e
azzurro"

 
Da solo 9.50

Oppure puoi arricchirlo
con ciò che desideri!!



BEAUTY "CHANEL" DA
BORSETTA

 
Nei colori bianco o nero

 
Da sola 8.50

 
Oppure (come nella foto) 3

peeling corpo 99% naturali a 
19.00 Euro

Oppure puoi scegliere ciò che
desideri.



 
 

PATCH OCCHI E LABBRA
 

Effetto lifting in soli 10 minuti
 

5 Euro cadauno
 

Idea per arricchire le pochette



KIT ANTI AGE
 

Un trattamento viso in
istituto

 
 e come autocura

domiciliare
 

Una crema e un siero 
 ricco di Vitamina E

ristrutturante e
antiossidante.

 
98 Euro



KIT LENITIVO
Per pelli sensibili

 
Trattamento in istituto

 
e come autocura

domiciliare
 

Una crema e un siero
ricco di Vitamina B

lenitivo, addolcente e
calmante.

 
98 Euro 



KIT IDRATANTE
Per pelli secche e sensibili o

Per pelli acneiche
 

Trattamento in istituto
 

e come autocura domiciliare
 

Un Burro detergente e una
crema ricca di principi

biologici attivi su 4 livelli
cutanei per una potente

azione riparatrice e
riequilibrabte. 

 
98 Euro 



MASCHERA MONOUSO
 

Maschera in Biocellulosa
altamente idratante, lenitiva

e rigenerante
 

9 Euro
 

Idea per arrichhire le
pochette.



MOUSSE DETERGENTE
 

Delicat aMousse detergente
per pulizi aquotidiana della

pelle del viso.
 

Consigliata anche in caso di
extension ciglia.

 
150 ml 18 Euro 

 
Idea per arricchire le

pochette



MASCHEREA VELLO
MONOUSO

 
Maschera viso con

ingredienti altamente
idratanti emolliente e

dissarrossantiin grado di
ridurre rossore e

pizzicore cutaneo.
 

9 euro
 

Idea per arricchire i
Beauty

 



ESSENZE SPRAY
OLFATTIVA

 
Combinazione di
essenze pregiate

costituita da particolari
note agrumate, fiorite e

legnose in grado di
lenire situazioni di
tensione o stress

psicofisico.
Usata come spray ambiente

o per tessuti.         
                                                          
                                                    

100 ml 48 Euro 



CREMA CORPO
RILASSANTE

 
Crema corpo nutriente

e rivitalizzante.
Grazie ai preziosi oli
naturali conbinati e 

 piacevoli note olfattive
aiuta a superare tensioni

e stanchezza
 

250 ml 19 Euro
 



CREMA CORPO
NUTRIENTE

 
Speciale crema

emolliente e
antiossidante lasciando

la pelle morbida e setosa  
nutrita e non grassa

textur delicata si
assorbe rapidamente. 

 
200ml 36 Euro



CREMA CORPO
IDRATANTE

 
Straordinaria crema

idratante basara su alte
concentrazioni di sostanze
naturali che rigenerano la
pelle e ledonano un tocco
morbido e setoso. Indicata

per tutti i tipi di pelle.
 

90 ml 13 Euro
 

Solo 3 pezzi disponibili



 MASCHERA VELLO
REPLUMPING

 
Maschera viso monouso
altamente compattante

e volumizzante.
Aiuta a mantenere il

tono della pelle e un viso
piu sodo e giovane.

 
9 Euro

 
Ideea per arrichhire le

pochette



MINI KIT
SENSORIALE

Crema viso,crema
decollete',detergente,oli

o da bagno
sensoriale,crema
corpo,salviettina

profumata.
Lasciatevi avvolgere da

una fragranza
avvolgente,per

sensazioni uniche...
Euro 29.50

 



CANDELE
PROFUMATE

 
Candele 100% cera di

soia naturale, dalle
gradevolissime e

delicate fragranze.
A scelta la versione in

giara,bicchierino o
allumina.

 
A partire da 12 Euro

 
 



CIALDA
PROFUMATA

Essenza solida per
bruciaessenze,in piu'

fragranze
100% soia naturale

 
Euro 6.00

 
 
 
 
 
 



FIORI DI BACH
FRIZZANTI

 
Tutta la semplicita' e il

potere sottile dei fiori di
Bach per te e per chi

ami
 

Da bagno e doccia
 

Euro 7.00
 
 
 



KIT DA BORSETTA
 
 

Crema mani e lip stick
da avere sempre con te
nell'elegante pochette

 
Euro 31.00

 
 
 
 
 



Crema mani e piedi
Shampo e balsamo

 Bagno doccia e
crema corpo

MINI KIT
 

 
Euro 30

 
E' possibile scegliere

anche una sola coppia di
prodotti

 
 


