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Linea Ginseng coreano rosso

GINSENG COREANO ESTRATTO 30 g € 37,00

TÈ AL GINSENG SOLUBILE 30 bustine da 3 g € 15,00

CAPSULE DI GINSENG 30 cps x 800 mg € 18,00

Pappa reale fresca

IVA 22%

La pappa reale è un elisir di giovinezza, comunemente 
usata per rallentare il processo di invecchiamento e come 
naturale energetico. Usata nel caso di inappetenza, aiuta a 
migliorare il rendimento, ad aumentare la resistenza alla 
fatica e contribuisce a ritardare gli effetti dell’invecchiamento. 
Vanta proprietà dermo-protettive, antiossidanti e antibatteriche.

10 g € 7,50

15 g € 9,50

Integratori in fiale
ELEUTEROCOCCO PANAX GINSENG GINSENG ROYAL JELLY

Confezione da 10 fiale da 10 ml € 12,00IVA 22%

Tè verde

GUNPOWDER
Il Gunpowder è il tè verde cinese più conosciuto al mondo, dal sapo-

re fresco e pungente. Caratteristica principale di questo tè è la forma 

a piccole palline che viene data alle foglie durante la lavorazione.

500 g € 10,00

TUOCHA
Prodotto nella regione dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, 
il tè Tuocha cresce ad un’altitudine compresa tra i 1500 e i 
1800 metri, in un clima freddo e umido che contribuisce al suo 
sapore fresco e leggermente amaro. Considerato un’eccellente 
bevanda per la salute, il consumo regolare e costante di que-
sto tè:
- Facilita la digestione;
- Promuove il metabolismo dei grassi;
- Facilita la riduzione dei lipidi;

20 filtri 
da 2 g

€ 6,00

IVA 22%

IVA 10%
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Olio biologico al 100%, ottenuto dai frutti dell’Argania Spinosa, pianta del Marocco.
Utilizzato fin dall’antichità come elisir di bellezza, questo olio ha proprietà emollienti, nutritive e lenitive: ricco di vitamine E e 
acidi grassi penetra in profondità, nutre e rigenera la pelle. Consigliato per alleviare i segni del tempo e per ripristinare l’equilibrio 
idrolipidico: la pelle appare subito vellutata e nutrita in profondità.
L’olio di Argan contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6, vitamina A e tocoferoli (vitamina E).
Gli ultimi sono in quantità superiore 3 volte maggiore rispetto a quelli contenuti nell’olio di oliva: proteggono dall’azione dannosa 
dei radicali liberi, prevenendo la formazione delle rughe.

L’olio di Argan assorbe rapidamente e non unge. Può essere utilizzato per la cura di:
• Viso: qualche goccia al mattino e alla sera garantisce un’idratazione completa;
• Dopo ceretta/rasatura: applicare alcune gocce sulla zona trattata, ideale per evitare e alleviare le irritazioni cutanee;
• Capelli: ottimo per capelli fragili, sfibrati e trattati. Scaldare una noce di olio tra le mani e applicare. Lasciare agire per 40 minuti 
e poi procedere con regolare shampoo;
• Unghie: qualche goccia di olio è ideale per rinforzarle e nutrirle;
• Doccia/bagno: qualche goccia di olio di Argan aiuta a reidratare la pelle e a mantenere la sua naturale morbidezza;
• Corpo: aiuta a restituire la naturale elasticità e morbidezza a tutto il corpo: applicare qualche goccia di olio di Argan tale e 
quale o diluirla nella crema;
• Epidermide: ottimo in caso di psoriasi perché attenua il prurito e diminuisce la desquamazione.

Non contiene profumo, assorbe velocemente senza ungere.

OLIO DI ARGAN BIO

30 ml € 16,00

100 ml € 35,00

CREMA VISO ARGAN
ANTIAGE 24 ORE BIO

50 ml € 15,00

SAPONE LIQUIDO
ARGAN

500 ml € 8,00

Linea Olio di Mandorle dolci pressato a freddo

IVA 22%

Olio puro, senza profumi aggiunti
Olio conosciuto per le sue proprietà nutritive e idratanti. Può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle, anche quelle dei più 
piccini. Attraverso un processo di estrazione mediante pressatura a freddo, si ottiene la frazione oleosa: l’alta concentrazione 
di grassi insaturi, polinsaturi, vitamine E e amminoacidi rendono questo olio ideale per contrastare l’invecchiamento della 
pelle e contribuire al suo rinnovamento. Completamente naturale, vanta molteplici usi:
• Ottimo emolliente per il corpo: applicare con lieve massaggio dopo il bagno sulla pelle ancora umida. In questo modo le

OLIO DI MANDORLE DOLCI

250 ml € 7,00

500 ml € 12,00

1000 ml € 20,00

molecole dell’olio si emulsioneranno con quelle dell’acqua, facilitandone l’assorbimento in profondità;
• Ideale per pelli particolarmente secche e in caso di smagliature: grazie alle sue proprietà elasticizzanti 
evita la formazione di smagliature;
• Su capelli sfibrati e secchi: un impacco di 20 minuti prima dello shampoo restituisce ai capelli la loro 
morbidezza;
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PURO OLIO DI ROSA MOSQUETA
Rimedio naturale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della Rosa Mosqueta, 
pianta  caratteristica del Cile, da sempre utilizzato per la cura e la bellezza del corpo.
Elisir per una pelle tonica e luminosa, vanta un alto contenuto di acidi grassi 
essenziali insaturi: 48% di acido linoleico e il 39% di acido linolenico, necessari 
per la rigenerazione dei tessuti cutanei. Utilizzato nel trattamento di inestetismi 
quali smagliature, cicatrici, scottature solari e macchie senili, si consiglia un uso 
costante per minimizzare e distendere i tessuti. Indicato inoltre per il rinforzo e 
la rigenerazione dei capelli: poche gocce applicate sulla lunghezza, aiutano a 
nutrire il capello in profondità aumentandone corposità e forza.

30 ml € 15,00

PURO OLIO DI VINACCIOLI
L’olio estratto dai vinaccioli (semi presenti negli acini dell’uva), è particolarmente 
apprezzato per l’alto contenuto di polifenoli. Questi sono preziosi alleati per 
contrastare l’insorgere dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo. 
Gli altri acidi organici contenuti (malico, tartarico e glicolico) garantiscono proprietà 
schiarenti utili a prevenire macchie cutanee. Può essere utilizzato anche per 
rinforzare e rigenerare la struttura del capello: poche gocce applicate su tutta la 
lunghezza, aiutano a renderlo più forte e sano. Leggero, assorbe velocemente.

30 ml € 10,00

IVA 22%

Linea Labbra

STICK LABBRA ALL’ ALOE CON TEA TREE OIL 5,7 ml € 5,00

STICK LABBRA ALLA PROPOLI 5,7 ml € 5,00

STICK LABBRA AL LATTE D’ASINA 5,7 ml € 5,00

STICK LABBRA ALLA BAVA DI LUMACA
contorno labbra e occhi

5,7 ml € 7,00

STICK LABBRA CON ALOE BIO, BURRO DI 
KARITÈ, OLIO DI JOJOBA E CERA D’API 5,7 ml € 5,00

IVA 22%

Linea Sapone di Marsiglia - liquido

SAPONE LIQUIDO NEUTRO
500 ml € 7,00

1000 ml € 13,00

SAPONE LIQUIDO PROFUMATO
Cotone, Lavanda, Muschio bianco, Talco

500 ml € 7,00

IVA 22%



SAPONE DI ALEPPO 
LIQUIDO

300 ml € 8,00

500 ml € 12,00

1000 ml € 20,00

SHAMPOO ALEPPO
200 ml 

Antiforfora

€ 10,00Rinforzante Bio

Capelli grassi

DOCCIA SCHIUMA ALEPPO 200 ml € 10,00

DETERGENTE INTIMO ALEPPO BIO 200 ml € 10,00

SAPONE DI ALEPPO TRADIZIONALE
Cubo Aleppo olio di Alloro 20% - Expo 24pz 200 g € 5,50/cda

Cubo Aleppo olio di Alloro 40% - Expo 24pz 200 g € 7,50/cda

Cubo Aleppo olio di Alloro 60% - Expo 24pz 200 g € 11,50/cda

Tris cubo di Aleppo olio di Alloro 20%  
Expo 8 pz

200 g x 3 € 15,00

Saponetta Aleppo e Argan 125 g € 5,00

Saponetta Aleppo e Argilla 125 g € 5,00
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sapone artigianale, prodotto seguendo le antiche tradizioni siriane
Indicato per pelli sensibili e delicate, è da secoli apprezzato per le sue proprietà emollienti, idratanti, antinfiammatorie, 
anallergiche e antisettiche: una risposta efficace ai problemi ormai diffusi della pelle, come psoriasi, forfora, dermatiti e 
allergie. Particolarmente dermocompatibile, non aggredisce il Ph della pelle ed è adatto per l’igiene di tutto il corpo. La 
percentuale di olio di Alloro presente nel sapone di Aleppo può variare dal 20% al 60%: maggiore è la percentuale di olio 
di Alloro presente, maggiore sarà il pregio e l’efficacia del sapone.

• 20% di olio di Alloro: ideale per tutti i tipi di pelle, bambini e anziani. Ottimo per lavare viso, capelli, corpo e per l’igiene intima;
• Tra il 40% e 60% di olio di Alloro: sapone con caratteristiche antisettiche e disinfettanti, adatto in presenza di enzimi, 
psoriasi, dermatiti e allergie ai solventi chimici;

I diversi usi del sapone di Aleppo:
• Igiene quotidiana di tutto il corpo, questo sapone naturale è consigliato per tutte le età;
• Rasatura e la depilazione: aiuta la pelle a ritornare morbida e vellutata;
• Maschera purificante per il viso: dopo aver inumidito il viso, passare il sapone di Aleppo fino a quando forma una schiumetta 
bianca (evitando gli occhi): lasciare agire per 5 minuti e risciacquare;
• Dopo essersi struccati: passando velocemente il sapone di Aleppo, si nota da subito una pelle pulita in profondità, che 
respira!
• Capelli danneggiati, sfibrati e deboli: l’uso costante dello shampoo di Aleppo restituisce gradualmente morbidezza e 
lucentezza anche ai capelli più trattati e indeboliti. Il capello rimane pulito a lungo.
• Igiene intima: ottimo per bambini e anziani.

IVA 22%
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Linea al Latte d’asina
Linea viso e linea corpo formulati con latte d’asina di origine piemontese
Recenti studi hanno dimostrato che il latte d’asina è l’alimento di origine animale con le caratteristiche più vicine al latte materno: 
la sua composizione sovrapponibile alla composizione del latte materno, vanta un altissimo grado di sostanze idonee al 
nutrimento della pelle.
La sua tollerabilità cutanea lo rende un ingrediente ideale per pelli secche, sensibili e affette da problematiche come acne e 
psoriasi. Usato sin dai tempi antichi per le preziose virtù di idratazione e rigenerazione, era il segreto di bellezza della regina 
Cleopatra “Oro bianco”, apporta ai cosmetici:
– Vitamina A: fondamentale per il rinnovo delle membrane cellulari. Permette alla pelle di rigenerarsi, ritardando gli effetti 
dell’invecchiamento cutaneo;
– Vitamina C: rallenta il processo di invecchiamento ed accellera la cicatrizzazione della pelle;
– Minerali (Potassio, Fosforo, Calcio, Magnesio…): generano un effetto protettivo nei confronti dei fattori climatici esterni;
– Acidi grassi polinsaturi (omega 3 e omega 6): riparatori delle membrane cellulari, idratano garantendo un’eccezionale elasticità 
della pelle;
– Proteine (lisozima, lattoglobulina…): l’alto contenuto di lisozima, contribuisce a rinforzare il sistema immunitario e a proteggere 
la pelle da fattori climatici esterni.
– Amminoacidi (cisteina, lisina, valina...);
L’utilizzo di cosmetici formulati con latte di asina aiuta a ridurre le irritazioni, idratare ed ammorbidire l’epidermide in profondità; 
l’alta concentrazione di proteine aiuta a rigenerare la pelle, prevenendone l’invecchiamento.

LATTE DETERGENTE BIO 150 ml € 15,00

TONICO RINFRESCANTE 150 ml € 12,00

CREMA VISO BIO 50 ml € 30,00

LATTE CORPO IDRATANTE 200 ml € 17,00

CREMA MANI BIO 50 ml € 8,00

STICK LABBRA BIO 5,7 ml € 5,00

CREMA SAPONE (BAGNOSCHIUMA) BIO 250 ml € 12,00

SHAMPOO RISTRUTTURANTE BIO 250 ml € 12,00

BALSAMO CREMA BIO 250 ml € 12,00

SIERO VISO BIO 30 ml € 25,00

MASCHERA VISO BIO (monouso) 20 ml € 6,00

SAPONE DI MARSIGLIA CON LATTE D’ASINA
500 ml € 10,00

1 litro € 15,00

SAPONETTA AL LATTE D’ASINA 100 g € 5,00

IVA 22%



ARGILLA VERDE L’argilla è una materia prima dalle qualità uniche: 
completamente naturale, il suo utilizzo protegge e rigenera il nostro organismo fin 
dall’antichità.

Argilla pronta da spalmare Tubo 250 ml € 11,00

Argilla Verde in polvere Sacchetto 1 kg € 6,70

Argilla Verde ventilata
Scatola 500 g € 8,00

Sacchetto 500 g € 6,70

Argilla
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RASSOUL - ARGILLA SAPONIFERA
Argilla saponifera proveniente da giacimenti sotterranei che, dopo 
l’estrazione, viene lavata e adagiata su grandi superfici piane per l’essiccazione al 
sole, al fine di ottenere una polvere pura. Elemento base della bellezza 
del corpo e dei capelli nella tradizione marocchina, questa argilla è 
utilizzata per molteplici scopi.

150 ml € 8,00

IVA 22%

Linea Balsamo di Tigre
WHITE WILD TIGER BALM vasetto 18,4 g € 7,50

RED WILD TIGER BALM vasetto 18,4 g € 7,50

Linea Allume di Potassio

DEODORANTE ALLUME STICK
60 g € 3,00

120 g € 5,00

DEODORANTE ALLUME SPRAY 125 ml € 6,00

Burro di Karitè

BURRO DI KARITÉ BIO 50 ml € 12,00

Olio 31
OLIO 31
È un prodotto naturale realizzato miscelando oli essenziali la cui estrazione 
proviene da trentuno differenti erbe officinali. Si distingue per la sua estrema 
efficacia e praticità nell’utilizzo, in quanto non unge, si asciuga rapidamente e 
in più non contiene alcool. È rinfrescante, balsamico, ottimo rimedio per alleviare 
i sintomi dei malanni stagionali, tra i quali raffreddore, influenza, grazie ai suoi 
vapori balsamici e all’azione disinfettante.
Vanta anche proprietà di riattivante e rassodante per le rughe della pelle, non-
ché antidolorifico e antireumatico.

100 ml € 15,00



SAPONE NERO Ingredienti: Aqua, Olea Europea Fruit Oil, Potassium 
Hydroxide, Limonene

150 g € 10,00

GUANTO GOMMAGE (Colore nero) € 6,00
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Linea Bava di Lumaca
Linea specifica per contrastare gli inestetismi più comuni della pelle come macchie, segni lasciati dall’acne, smagliature e 
cicatrici: una linea completamente naturale a base di bava di lumaca, sostanza ricchissima di principi attivi non replicabili 
in laboratorio come vitamina A, E e C, proteine, peptidi, Allantoina, acido glicolico e Collagene.
Queste sostanze agiscono sull’epidermide rigenerandola, levigandola e conferendo elasticità e compattezza: la pelle 
riacquista, giorno dopo giorno, il suo naturale aspetto sano e luminoso.

Ricca di mucopolisaccaridi che trattengono a lungo l’acqua, garantisce un effetto idratante di lunga durata; la presenza 
di allantoina e vitamine ha effetti cicatrizzanti e lenitivi; l’acido glicolico unito al Collagene contribuiscono ad una naturale 
azione elasticizzante ed anti-rughe.

La bava utilizzata nella produzione dei nostri cosmetici é completamente italiana: l’allevamento si trova nei pressi 
dell’Appennino Lucano e la raccolta avviene in modo del tutto naturale, senza arrecare alcun danno all’animale. Dopo 
essere stata raccolta viene filtrata e successivamente lavorata in laboratorio.

Adatta a tutti i tipi di pelle, risulta ideale anche per quella sensibile.

Novità

ACQUA MICELLARE ALLA BAVA DI LUMACA 125 ml € 10,00

BAVA PURA BIO 30 ml € 25,00

CONTORNO OCCHI-LABBRA BIO 5,7 ml € 7,00

CREMA MANI 50 ml € 9,00

CREMA VISO 50 ml € 30,00

LATTE CORPO 200 ml € 17,00

LATTE STRUCCANTE DELICATO BIO 200 ml € 15,00

MASCHERA VISO BIO (monouso) 20 ml € 6,00

SAPONETTA VISO 100 g € 5,00

SAPONE MARSIGLIA ALLA BAVA DI LUMACA 500 ml € 11,50

(ricarica) 1 litro € 20,00

SIERO VISO 30 ml € 25,00

BAGNO LATTE ALLA BAVA DI LUMACA 250 ml € 12,00

IVA 22%

Sapone nero

IVA 22%

Il sapone nero, usato negli hammam, è un sapone completamente naturale, proveniente dalla spremitura di sole olive 
nere. Applicato sulla pelle umida e lasciato agire per qualche minuto, è un ottimo scrub naturale per il corpo: aiuta infatti 
a eliminare le cellule morte, lasciando la pelle morbida e vellutata.


