
Natale 2021  

Sacchettini regalo  
SACCHETTINO REGALO IGIENIZZANTE MANI con olio essenziale di limone e lavanda €3,50 

SACCHETTINO REGALO SALSA ORSINA sfiziosa per farcire bruschette, torte salate, focacce, 

condire la pasta o aromatizzare pietanze €5 

SACCHETTINO REGALO DETERGENTE MANI CORPO CON MELISSA MARRUBIO ED AMIDO DI 

RISO molto delicato e profumato €6 

SACCHETTINO REGALO SPRAY AMBIENTE BALSAMICO con olio essenziale di menta piperita, 

pino mugo ed eucalipto €7,50 

SACCHETTINO REGALO SPRAY AMBIENTE AGRUMATO con olio essenziale di limone, arancio 

dolce e bergamotto €7,50 

 

Confezioni regalo  
CONFEZIONE REGALO MANI: CREMA MANI (con olio extravergine di oliva, cera d’api e oli 

essenziali), IGIENIZZANTE MANI (arricchito con oli essenziali di limone e lavanda) €10,10 

CONFEZIONE REGALO DEL BUONGUSTAIO: DUE BIRRE ALL’IRIS (con finissima polvere 

ottenuta dal rizoma di questo fiore), SALSA ORSINA (sfiziosa per farcire bruschette, torte 

salate, focacce, condire la pasta o aromatizzare pietanze) €15 

CONFEZIONE REGALO GOURMET: INFUSO DI FIORI DI CAMOMILLA SPONTANEA (rilassante 

e antistress), BIRRA ALL’IRIS (con finissima polvere ottenuta dal rizoma di questo fiore), 

NOCINO (liquore ottenuto dal mallo di noce raccolto nel magico giorno del 24 giugno), 

SALSA ORSINA(sfiziosa per farcire bruschette, torte salate, focacce, condire la pasta o 

aromatizzare pietanze) €20.50 

CONFEZIONE REGALO RELAX: INFUSO DI FIORI DI CAMOMILLA SPONTANEA (rilassante e 

antistress), OLIO DI MANDORLE, OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE (favorisce il buon 

umore allontanando ansia, stress e nervosismo), OLEOLITO DI LAVADA (ideale per massaggi 

rilassanti, concilia il sonno, spalmato sulle tempie contrasta il mal di testa da stress) €20,90 

CONFEZIONE REGALO PER LUI: DOCCIASHAMPOO ALLA CAROTA E CETRIOLO (rinfresca e 

non aggredisce la cute), CREMA ALLA CALENDULA (lenitiva, calma le irritazioni e gli 

arrossamenti, ideale come dopobarba), OLEOLITO DI ARNICA (indicato dopo l’attività fisica 

intensa, per dolori, contratture, contusioni, mal di schiena) €24.90 

 

Segue… 



CONFEZIONE REGALO BEAUTY: DETERGENTE MANI CORPO CON MELISSA MARRUBIO ED 

AMIDO DI RISO (molto delicato e profumato), CREMA VISO ALLA ROSA CANINA (idratante e 

nutriente), CREMA MANI (con olio extravergine di oliva, cera d’api ed oli essenziali), BALSAMO 

LABBRA ALLA CALENDULA €26.90 

CONFEZIONE REGALO DEL SAGGIO: UNGUENTO ARNICA ALLORO (indicato in caso di dolori, 

contratture, contusioni), GEMMODERIVATO DI FICUS CARICA (amico della digestione aiuta 

chi soffre di bruciori di stomaco, gastrite, difficoltà digestiva), TINTURA MADRE DI EQUISETO 

(utile in caso di osteoporosi, artrosi, fragilità di ossa, denti, unghie e capelli), OLEOLITO DI 

IPERICO (antirughe, antinfiammatorio, cicatrizzante), OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA 

(rilassante, calma agitazione e concilia il sonno) €29,90 

CONFEZIONE REGALO BIG: DETERGENTE MANI CORPO CON MELISSA, MARRUBIO ED AMIDO 

DI RISO (molto delicato e profumato), SHAMPOO ALLE ERBE E PROTEINE DEL GRANO (si 

prende cura dei capelli stressati), CREMA VISO ALLA ROSA CANINA (idratante e nutriente), 

CREMA CORPO (con miele, edera e camomilla), CREMA MANI (con olio extravergine di oliva, 

cera d’api ed oli essenziali), BALSAMO LABBRA ALLA CALENDULA (protegge le labbra da 

vento e freddo), UNGUENTO ARNICA ALLORO (per dolori, contratture, contusioni) €49,90 

CONFEZIONE REGALO CUORE GRANDE: DETERGENTE MANI CORPO CON MELISSA 

MARRUBIO ED AMIDO DI RISO (molto delicato e profumato), DENTIFRICIO NATURALE CON 

POLVERE DI IRIS (si prende cura di denti e gengive lasciando un piacevole sapore), CREMA 

CORPO (con miele, edera, camomilla), CREMA VISO ALLA ROSA CANINA (idratante e 

nutriente), IGIENIZZANTE MANI SPRAY (profumato con oli essenziali di lavanda e limone), 

CREMA MANI (con olio extravergine di oliva, cera d’api e oli essenziali), BALSAMO LABBRA 

ALLA CALENDULA, UNGUENTO ARNICA ALLORO (per dolori, contratture, contusioni), OLIO 

ESSENZIALE DI PINO MUGO (espettorante, disinfetta l’aria e dona sollievo in caso di sintomi 

influenzali), OLEOLITO DI IPERICO (antirughe, antinfiammatorio, cicatrizzante) €65,40 

 

 

Queste sono solo idee, puoi personalizzare le confezioni come vuoi tu.  

Buone Feste!  

                                                                       


