
COSMETICA



CREMA MANI
CON OLIO EVO

E’ un prodotto dalle proprietà idratanti ed emollienti. La presenza dell’Olio Extra Vergine di 

Oliva agisce in sinergia con 

L’aloe Vera , proteggendo e nutrendo la pelle. Si assorbe rapidamente, senza lasciare tracce 

di untuosità ed usata quotidianamente svolge un’azione riparatrice. Arricchita con Estratto 

di Avena, ringiovanisce l’aspetto delle mani e nutre le unghie. E’ piacevolmente profumata 

con estratto di limone

Ingredienti ( Inci ): Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Olea europea oil, Cetearyl alcohol, Tribehenin, 

Sorbitan Oleate, Butyrospermun parkii butter, Calendula o�cinalis extract, Glyceryl stearate, Glycerin, 

Avena Sativa extract, Sorbitol, Citrus Medica Limonum oil, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, Potas-

sium sorbate, Sodium benzoate, Parfum, Lactic acid.

100 ML /3,38 0Z



CREMA CORPO
CON OLIO EVO

Crema corpo morbida e vellutata, è un trattamento di bellezza per la pelle di tutto il corpo. I prezio-

si principi attivi nutrienti, contenuti nell’OLIO EVO, sono facilmente assimilabili dalla pelle, che risul-

terà più morbida, tonica ed elastica. La sua formulazione contiene inoltre un'alta percentuale di 

Aloe Vera, che la rende compatibile anche con le pelli più delicate. Il suo utilizzo costante migliora il 

tono e la compattezza della pelle di tutto il corpo. Formula facilmente assorbibile e non grassa.

Ingredienti ( Inci ): Aqua , Aloe barbadensis leaf juice , Olea europea oil, Cetearyl alcohol , 

Tribehenin, Glyceryl stearate, Butirospermum parkii butter, Glycerin, Sorbitol, Parfum, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Tocopheryl acetate, Lactic acid.

200 ML /6,76 0Z



CONTORNO OCCHI
CON OLIO EVO

E’ un trattamento specifico per la zona perioculare e combatte borse, occhiaie, zampe di gallina e 

rilassamento palpebrale. La sua formula è ricca di Olio Evo, un importante fattore idratante, in sinergia 

con Helix Aspersa (Bava di Lumaca) ed Acido Ialuronico, ingredienti che stimolano la rigenerazione 

cellulare e danno vitalità alla pelle del contorno occhi, naturalmente molto sottile e delicata. Il suo uso 

costante migliora visibilmente il contorno occhi, per uno sguardo più luminoso e giovane.

Ingredienti ( Inci): Aqua, Snail secretion filtrate (Helix Aspersa), Aloe barbadensis leaf juice, Olea 

europea oil, Prunus Amigdalus dulcis oil, Cetearyl alchool, Tribehenin, Glyceryl stearate, Hyaluronic 

acid, Chamomilla recutita extract, Mimosa Tenuiflora extract, Butyrospermum parkii butter, Glycerin, 

Sorbitol, Xanthan gum, Parfum, Tocopheryl acetate, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Lactic 

acid.

 

100 ML /3,38 0Z



CREMA VISO
PRIME RUGHE CON OLIO EVO

Crema viso con Olio Evo e un complesso di fattori antiage , aiuta a mantenere la pelle del viso morbida 

e vellutata ed a combattere le prime rughe. Ideale per tutti i tipi di pelle e per un uso quotidiano, è ar-

ricchita con Bava di Lumaca ( Helix Aspersa ) ed Acido Ialuronico che rende la pelle più tonica e com-

patta. Formula facilmente assorbibile, è ideale anche come base per il make-up.

 

Ingredienti ( Inci ): Aqua, Snail secretion filtrate (Helix Aspersa), Aloe barbadensis leaf juice, Olea 

europea oil, Simmondsia Chinensis seed oil, Cetearyl alcohol, Tribehenin, Glyceryl stearate, Hyaluronic 

acid, Butyrospermum parkii butter, Allantoin, Glycerin, Sorbitol, Xanthan gum, Parfum, Tocopheryl 

acetate, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Lactic acid.

 

50 ML /1,690Z



CREMA VISO
IDRATANTE CON OLIO EVO

Crema viso idratante e delicata, sfrutta le virtù emollienti e rigeneranti dell’Olio EVO. Aiuta a 

mantenere la pelle del viso morbida ed idratata, fornendo il giusto nutrimento senza appesantirla. 

Arricchita con Allantoina, Collagene e Vit. E. Formula facilmente assorbibile, senza e�etto lucido ,è 

adatta come base per il make up

 

Ingredienti ( Inci ): Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Olea europea oil, Allantoin, Cetearyl alcohol, 

Tribehenin, Glyceryl stearate, Hydrolized Collagen , Butyrospermum parkii butter, Chamomilla 

Recutita extract, Tea Sinensis extract, Glycerin, Tocopheryl acetate, Ascorbil Palmitate, Sorbitol, 

Xanthan gum, Parfum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Lactic acid.

 

50 ML /1,690Z



ACQUA MICELLARE
BIFASICA CON OLIO EVO

Ingredienti ( Inci ):  Hamamelis Virginiana aqua, Cocamidopropylbetaina, Aloe barbadensis leaf 

juice, Olea europea oil, Prunus Amigdalus dulcis oil, Hydrogenated Castor oil, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Parfum.

 

E’ un prodotto innovativo che in un solo gesto rimuove le cellule morte ed il trucco, anche quello 

a lunga tenuta e waterproof. Le sue molecole detergenti, dette appunto “micelle” all’interno 

della soluzione costituita dalla delicata Amamelide catturano e rimuovono le impurità senza bisogno 

di sfregare mentre l’Olio Evo Bio protegge la pelle da disidratazione e secchezza.

 

250 ML /8,45 0Z



SCRUB NOCCIOLI
DI ALBICOCCA CON OLIO EVO

Scrub esfoliante con microparticelle derivate dai noccioli di albicocca, elimina cellule morte ed impurità 

favorendo la rigenerazione dei tessuti e lasciando la pelle sorprendentemente liscia e luminosa. La sua 

formulazione è ricca di sostanze idratanti e nutrienti, come l’Olio Evo, l'Olio di Vinaccioli e l’Olio di 

Jojoba , oli nobili dall'elevato contenuto di fattori vitaminici ed acidi grassi Omega3 per una profonda 

azione emolliente.

Ingredienti ( Inci ): Aqua, Vitis vinifera seed oil, Prunus Armeniaca seed powder, Olea europea oil, 

Glycerin, Cetearyl alcohol, Sodium cetearyl sulfate, Cetyl alcohol, Ethylhexyl stearate, Simmondsia 

Chinensis seed oil, Parfum, Glucose, Sorbitol, Sodium glutamate, Urea, Glycine, Hydrolyzed wheat 

protein, Lactic acid, Panthenol, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate.

250 ML /8,45 0Z



SAPONETTA
 CON OLIO EVO

Sapone realizzato con lavorazione artigianalea freddo. Olio Evo e foglioline d’ulivo

Ingredienti ( Inci ): Cocos Nucifera oil, Acqua, Sodium hydroxide, Olea europea fruit oil, Salvia 

Lavandulifolia herb oil, Olea europea leaf extract oil, Prfum, Potassium hydroxide, Citric acid, 

Tetrasodimu glutamate diacetate, limonene, Linalool, Geranoil, Citral. 

100 gr.


