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La Parfumerie Tiki è stata fondata nel 1942, nella periferia di Papeete, capitale della Polinesia francese. Fin dalle 
origini, l’azienda di famiglia Tiki produce il Monoi Tiaré Tahiti secondo i dettami delle antiche tradizioni, tramandati 
di generazione in generazione. Nel 2007 Tiki ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001.
Il Monoi de Tahiti si ottiene dalla macerazione dei fiori freschi di Tiaré Tahiti, Tahitensis Gardenia, raccolti a mano, 
all’alba. I fiori così raccolti, ancora dotati di pistilli e petali, sono lasciati per dieci giorni in olio di cocco raffinato 
(Cocos lucifera) estratto dalla polpa delle noci di cocco mature, raccolte nella Polinesia francese, che conferisce al 
Monoi la sua naturale idratazione. Come vuole la tradizione, vengono utilizzati dodici fiori per ogni litro di olio. 
Questa fase, chiamata enfleurage, permetterà ai fiori di rilasciare i loro profumi e i loro composti nell’olio e, quindi, di 
avviare la favolosa “Alchimia” con conseguente profumo incomparabile del MONOI.

Linea Parfums
Bottiglia di vetro da 30 ml

Tiki Tiaré (spray) € 15,00

Tiki Vaniglia

Tiki Cocco 

Vanille Huahine

Santal Moorea

Exotique Bora Bora

Tiki Tiarè Tahiti

€ 14,00

IVA 22%

EAU DE TOILETTE SPRAY Bottiglia di vetro da 100 ml

Tiki Tiaré

Tiki Vaniglia

Tiki Cocco
€ 38,00

Le fragranze che impreziosiscono il Monoi
Cocco (Cocos nucifera): Simbolo dei tropici, il cocco è l’albero che vanta innumerevoli utilizzi in Polinesia, dov’è 
apprezzato soprattutto per la produzione del Monoi di Tahiti. L’olio ottenuto dalla noce del cocco, permette di 
valorizzare gli aromi e le qualità dei fiori di Tiaré messi a macerare, sviluppandone le squisite qualità. Grazie alle 
sue proprietà idratanti e nutrienti, questo olio lascia la pelle morbida e i capelli setosi.
Sandalo (Santalum insulare): Preziosa essenza delle Isole Marquises, la polvere di Sandalo viene usata nella 
preparazione di oli nobili, usati nei rituali di bellezza e del ben-essere. L’olio di monoi si arricchisce così con le note 
calde e legnose, acquisendo la forza dei sapori di una tradizione antica e sapiente.
Tipanié - Frangipane (Plumeria): Originario dell’America tropicale, il Frangipane si è diffuso in tutta la Polinesia 
francese. Secondo la leggenda, questo albero deve il nome a un maestro profumiere italiano del VXI secolo: Frangipani. 
Usato per le sue proprietà idratanti, addolcenti e purificanti, questo olio da sempre seduce i profumieri di tutto il 
mondo, con le sue note soavi e penetranti.
Vaniglia (Vanilla planifolia): “Oro nero della Polinesia”, la vaniglia coltivata nell’isola di Tahaa è riconosciuta come 
unica al mondo. Utilizzato dopo il bagno, il Monoï Tiki alla Vaniglia rende la pelle morbida, avvolgendola con il suo 
meraviglioso profumo.
Può essere usato anche durante il giorno come idratante per la pelle di viso e corpo.
Ylang Ylang (Cananga odorata): Fiore dal profumo esilarante e solare, viene associato al UMUHEI, la famosa collana 
floreale polinesiana, potente filtro d’amore. Irresistibile, L’Ylang Ylang ci conduce in un mondo magico e voluttuoso.

EAU DE TOILETTE

delle isole Marquises



MONOI TIKI OIL 
Olio in formato da 1 litro pensato per 
i professionisti, imbottigliato in plastica 
alimentare PET per garantire una 
migliore stabilità.

Tiaré Tahiti

Tiki Vaniglia
€ 76,00

MONOI TIKI OIL 
Bottiglia di plastica da 60 ml

Tiaré Tahiti

Cocco naturale

Sandalo
€ 8,00

MONOI TIKI OIL
Barattolo di plastica da 120 ml

IDEALE PER L’INVERNO

Tiaré Tahiti

Tiki Vaniglia
€ 15,00
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Linea Tiki Oil
L’olio di Monoi [N.b. Al di sotto dei 20° C, il Monoï si solidifica, senza perdere le sue qualità; per riportarlo allo 
stato liquido, è sufficiente avvicinarlo ad una fonte di calore].
Usato quotidianamente, anche sul viso, fornisce un’idratazione immediata e naturale che dura circa 6 ore. 
Applicato dopo il bagno o mettendo delle gocce diluite nella vasca da bagno, lascia la pelle setosa e 
delicatamente profumata. Il Monoi è anche un ottimo dopo-sole sia per la pelle, alleviando le scottature, che per 
i capelli formando un film che protegge dal freddo, sale marino e vento pungente, come fosse una seconda pelle.
Applicato come dopo-doccia, per una pelle morbida e delicatamente profumata;
Sui capelli secchi o rovinati, applicare l’olio e lasciarlo in posa per 30 minuti. Risciacquare abbondantemente per 
capelli morbidi e setosi;

Bottiglia di plastica da 120 ml

Tiaré Tahiti

Vaniglia naturale

Cocco naturale

Ylang Ylang

Sandalo

Tipanié (Frangipane)

Pitaté (Gelsomino)

€ 14,00

Pure Naturale € 13,00

IVA 22%

MONOI TIKI OIL

MONOI TIKI OIL 
Bottiglia di vetro da 100 ml

Tiaré Tahiti
Vaniglia naturale
Cocco naturale
Ylang Ylang
Sandalo
Tipanié (Frangipane)

€ 16,00

MONOI TIKI ANTIZANZARE 
ALLA CITRONELLA Spray da 120 ml € 19,00
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Linea Corpo

La profumeria Tiki ha elaborato con passioni una linea di saponi di qualità artigianale, composti esclusivamente

da ingredienti 100% vegetali, senza detergenti di sintesi. Con il 30% di Monoi di Tahiti A.O. Tiki, questi saponi

sprigionano tutte le qualità del monoi, combattendo la secchezza cutanea e mantenendo il film idrolipidico. Adatti

a tutti i tipi di pelle, questi saponi sono ideali per le pelli sensibili e secche.

130 g

Tiaré
Cocco 
Sandalo
Vaniglia
Ylang Ylang
Pitaté

€ 6,50

SAPONE TIKI CON IL 30% DI MONOI
IVA 22%

BAGNO-DOCCIA Tiki Monoi Tiaré 250 ml € 16,00

GEL DOCCIA Tiki Monoi Tiaré 250 ml € 16,00

SALI DA BAGNO Monoi Tiaré 250 g € 22,00

SAPONE LIQUIDO MANI Tiaré 250 ml € 15,00

Linea Corpo SPA
CREMA CORPO AL MONOI 250 ml € 40,00

BALSAMO DA MASSAGGIO al 
Monoi 150 ml € 23,00

250 ml

Tiaré
Cocco 
Sandalo
Vaniglia
Pitaté (Gelsomino)

€ 14,00

SHAMPOO
TIKI MONOI

Linea Capelli



RAVA
1 Eau de Toilette 30 ml
(a scelta tra Tiaré, Cocco, Vaniglia, Huahine-vaniglia, Tahiti-Tiaré)

1 Olio Monoi Tiaré 30 ml
€ 15,00

HINA
2 Olio Monoi Tiaré 30 ml

1 Shampoo Monoi 30 ml

1 Sapone 18 g
€ 11,00
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Linea Solare
Bottiglia di plastica da 120 ml

Tiaré solare - ind. protezione 3 € 14,00

Tiaré solare - ind. protezione 6 € 17,00

Vaniglia solare - ind. protezione 3 € 14,00

Cocco solare - ind. protezione 3 € 14,00

Tiaré solare Crema protezione 50 + 100 ml € 32,00

Lotion After Sun Monoi € 13,50 

MONOI TIKI OIL 
PROTEZIONE SOLARE 
Bottiglia di plastica da 60 ml

Tiaré solare - ind. protezione 3

Vaniglia solare - ind. protezione 3

Cocco solare - ind. protezione 3
€ 9,00

IVA 22%

MONOI TIKI OIL - PROTEZIONE SOLARE

IL MONOI IN FORMATO 
VIAGGIO
Bottigliette di plastica da 30 ml

Olio Monoi Tiki Tiaré Tahiti

Shampoo Tiki al Monoi Tiaré

Latte corpo Tiki al Monoi Tiaré

Sapone Tahiti 18 g

€ 4,00

I mini

Pensieri regalo

Linea Tamanu
TAMANU NATURALE: PER IL FISIOLOGICO BENESSERE DELLA PELLE
Ricco in antiossidanti naturali, l’olio di Tamanu è ricercato per le sue virtù cicatrizzanti. Tradizionalmente viene 
utilizzato per le bruciature superficiali e per le altre irritazioni della pelle. Adatto per le pelli irritate.

OLIO DI TAMANU puro al 100% spray 60 ml € 38,00

SAPONE DI TAMANU 130 g € 11,00

MONOI OLIO AL TAMANU 120 ml € 19,00


