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Burro di karitè
Acido ialuronico
Proteine dell’avena
Idratante naturale

CON
Oli minerali
Parabeni
Siliconi
EDTA

SENZA

1052

ARTICOLO

bagno doccia 80 g
shampoo 80 g
detergente e struccante 
viso-occhi 80 g

CODICE EAN PZ/CRT

8009810010690 6

CONFEZIONE REGALO 3 DETERGENTI SOLIDI “DONNA”
Bagno doccia, shampoo, detergente e struccante viso-occhi
- Bagno doccia solido aromatico muschio bianco
Formula semplice e delicata, schiuma morbida e cremosa. La fragranza Muschio Bianco ha un sentore 
floreale e cipriato, intenso ed avvolgente che dona una piacevole sensazione di freschezza.
- Struccante e detergente solido viso-occhi acido ialuronico
Formula semplice e delicata, origine vegetale con derivato acido ialuronico e proteine dell’avena, pelle liscia 
e vellutata. In un solo gesto strucca e deterge viso e occhi. 
- Shampoo solido con burro di karitè capelli normali
Formula semplice e delicata, origine vegetale con principio attivo naturale idratante da fonte rinnovabile, 
per capelli sani e luminosi. AIUTACI 

A fAre meno rIfIUTI: 
in un’ottica di sostenibilità 
abbiamo studiato delle 
confezioni già pronte da 
regalare senza aggiungere 
ulteriori materiali d’incarto

h = 125 mm



1059

ARTICOLO

bagno doccia 400 ml
sali da bagno 350 g
saponetta 100 g

CODICE EAN PZ/CRT

8009810010768 8

AIUTACI 
A fAre meno rIfIUTI: 
in un’ottica di sostenibilità 
abbiamo studiato delle 
confezioni già pronte da 
regalare senza aggiungere 
ulteriori materiali d’incarto

Estratto 
di Melograno

h = 265 mm

CON SENZA
CONFEZIONE REGALO “HELLEBORO & MELOGRANO”
Melograno, l’elisir di salute
Il melograno grazie alla presenza di polifenoli è conosciuto per le sue proprietà antiossidanti, ed usato come 
rimedio naturale per le pelli screpolate o arrossate. Il suo estratto ha proprietà lenitive, utili per trattare le pelli 
irritate e sensibili.
- Bagno doccia con estratto di melograno
Formulato con ingredienti di origine vegetale, tensioattivi delicati e con pH fisiologico.
- Saponetta vegetale con estratto di melograno
Adatta ad un uso quotidiano produce una schiuma morbida e cremosa, lasciando la pelle delicatamente profumata
- Sale da bagno con estratto di melograno
Il sale da bagno ricco di oligoelementi, ha proprietà tonificanti e stimolanti ed aiuta ad eliminare la fatica accu-
mulata durante la giornata.
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CON SENZA
Coloranti

Parabeni

*Aiuta a migliorare le condizioni di vita e l’indipendenza economica delle donne del Ghana coinvolte

 

nella raccolta delle noci e nella produzione di Burro di Karitè di primaria qualità.  
www.starshea.com

1053 8009810010706

AIUTACI 
A fAre meno rIfIUTI: 
in un’ottica di sostenibilità 
abbiamo studiato delle 
confezioni già pronte da 
regalare senza aggiungere 
ulteriori materiali d’incarto



CON SENZA
Coloranti

Parabeni

*Aiuta a migliorare le condizioni di vita e l’indipendenza economica delle donne del Ghana coinvolte

 

nella raccolta delle noci e nella produzione di Burro di Karitè di primaria qualità.  
www.starshea.com

1037 8009810010515

AIUTACI 
A fAre meno rIfIUTI: 
in un’ottica di sostenibilità 
abbiamo studiato delle 
confezioni già pronte da 
regalare senza aggiungere 
ulteriori materiali d’incarto
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Estratto 
di Rambutan

Glicerina

CON
Coloranti
Oli minerali
Parabeni
Siliconi
EDTA

SENZA

1036

ARTICOLO

bagno doccia 250 ml
crema mani 75 ml
saponetta 100 g

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810010508 8 6

h = 170 mm

CONFEZIONE REGALO “RAMBUTAN”
Bagno doccia, saponetta e crema mani con estratto di Rambutan. 
Da agricoltura biologica e sostenibile
“Il nuovo superfrutto” naturalmente ricco di antiossidanti e minerali. Il suo estratto è un un principio attivo 
idro-energizzante che preserva la pelle dalla disidratazione. Un’epidermide ben strutturata è la prima linea 
di difesa contro lo stress esterno all’interno della pelle.
Principio attivo di Rambutan
• Ingrediente 100% origine naturale
• Barriera cutanea rinforzata 
• Rigenerazione delle cellule  della pelle AIUTACI 

A fAre meno rIfIUTI: 
in un’ottica di sostenibilità 
abbiamo studiato delle 
confezioni già pronte da 
regalare senza aggiungere 
ulteriori materiali d’incarto



CON SENZA
Coloranti

Parabeni

1038 8009810010553

h = 265 mm

bagno doccia 400 ml
crema corpo 200 ml
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QUESTO PRODOTTO È OTTENUTO NEL RISPETTO  
DEL DISCIPLINARE TECNICO DI PRODOTTO 

 CERTIFICATO NT/CB-01 CERTIFICATO 

CON SENZA

AIUTACI 
A fAre meno rIfIUTI: 
in un’ottica di sostenibilità 
abbiamo studiato delle 
confezioni già pronte da 
regalare senza aggiungere 
ulteriori materiali d’incarto



1041

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810010584 12 20

h = 140 mm

SCATOLA REGALO CON SAPONETTE VEGETALI PROFUMATE
Prodotte da oli vegetali sono adatte ad un uso quotidiano per tutta la famiglia.
Producono una schiuma soffice e cremosa, lasciando la pelle delicatamente profumata.
Profumate con fragranze intense per soddisfare tutti le esigenze.

CON SENZA

3 x 100 g
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Allantoina: azione condizionante ed emolliente.

burro di karitè,
allantoina



h = 91 mm

1013 8009810010201200 g 24 18

SAPONETTA VEGETALE 200 G “EMOZIONI”

Saponette vegetali dai colori brillanti e profumi intensi per ogni emozione e stato d’animo.
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h = 230 mm



h = 230 mm

SALI DA BAGNO IN BOTTIGLIE DI VETRO 
Colori e profumi assortiti.
Il sale da bagno ha proprietà tonificanti e stimolanti, aiuta a togliere la fatica accumulata durante la giornata.

1019 8009810010263

Sale naturale Conservanti

500 g
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CON

Rosa
Sandalo

h = 220 mm



 

 


