
IL ROSMARINO  

Poche gocce di rosmarino spazzano via la spossatezza. 

La sua essenza contrasta la debilitazione fisica e mentale di inizio estate e accelera i processi di 

autodepurazione. 

 

Sentirsi stanchi alla fine di una giornata densa di 

impegni è cosa normale e soprattutto a giugno, in 

concomitanza con il cambio di stagione. Ma quando 

anche il riposo non basta a ricaricare le energie e la 

stanchezza si trasforma in una sensazione di 

spossatezza che perdura nel tempo, siamo in 

presenza di quello che in medicina cinese si chiama 

"vuoto di rene": si tratta di uno stato di debilitazione 

fisica e mentale caratterizzata da vulnerabilità allo 

stress, labilità emotiva, difficoltà di concentrazione, 

scarsa memoria e lombalgia che appesantisce le 

giornate fin dal mattino, rendendo difficile svolgere 

anche le più banali incombenze quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché’ funziona 
 

Impedisce che la stanchezza 

diventi cronica. 



In questi casi l'aromaterapia 

consiglia l'olio essenziale di 

rosmarino, considerato il rimedio 

d'elezione contro l'affaticamento 

cronico per le sue proprietà 

antiossidanti, l'azione tonico-

stimolante sul sistema 

cardiocircolatorio e sul 

microcircolo e la potente azione 

benefica sulla circolazione 

cerebrale. Non a caso il rosmarino 

è usato anche nelle cure di 

ringiovanimento, perché stimola la 

funzione dei reni (che per la 

medicina cinese sono la sede 

dell'energia vitale) e tonifica corpo 

e mente, aumentando memoria e 

concentrazione. 

 

 

 

 

 

 

L’olio rivitalizzante 

Prepara un olio da massaggio 

diluendo 20 gocce di olio essenziale 

di rosmarino in 100 ml di olio di 

mandorle dolci e usane qualche 

goccia la mattina, dopo la doccia, per 

massaggiare la fascia renale, fino a 

completo assorbimento. 

 

 

Fai cosi’ 

È antidepressivo. L’azione stimolante del 

rosmarino si riverbera anche a livello 

mentale: basta annusare il suo olio per 

sentirsi subito meno tristi e più attivi. 

 

L’energia per te 

La stagione estiva, con 

sole, aria secca, salsedine, 

mette a dura prova 

l'elasticità e la lucentezza 

dei capelli. Il Rosmarino 

aiuta a nutrirli e 

proteggerli, preservando 

la loro naturale 

lucentezza. 



I rimedi naturali a base di Rosmarino che vi propone Rosa Selvatica 

 

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO 

OE eccezionale, efficace tonico, migliora la 

concentrazione, stimola l’attività cerebrale aiutando la 

memoria. Utilizzato in caso di debolezza generale e 

ipotensione. Sul corpo allevia i dolori artritici, reumatici e 

muscolari, migliora la circolazione riducendo i ristagni di 

liquidi. Ottimo contro gli inestetismi della cellulite e delle 

smagliature. Mantiene la pelle elastica e tonica. 

Prezzo al pubblico: € 9,00 

 

 

ACQUA AROMATICA DI ROSMARINO 

Ha un’azione tonificante e vivificante per il corpo e la 

mente. Riattiva la circolazione e se frizionata sul cuoio 

capelluto richiama sangue al bulbo fortificando i capelli. 

Prezzo al pubblico: € 8,00 

 

 

SHAMPOO AL ROSMARINO 

L’azione tonificante del Rosmarino rende questo shampoo 

adatto contro la caduta dei capelli. Insieme al Patchouli li 

rinforza riattivando la circolazione e richiamando sangue 

al bulbo, in sinergia con l’Ortica rende i capelli forti e 

lucenti. L’olio essenziale di Benzoino e la Propoli 

stabilizzano il prodotto nel tempo. 

Prezzo al pubblico: € 13,00 

 

 

 

 

 

 



OLIO CAPELLI AL ROSMARINO  

Rinforza e favorisce la crescita del capello. 

Rosmarino e Achillea sono ottimi tonificanti, 

regolarizzano la produzione di sebo, stimolano la 

microcircolazione apportando sangue al bulbo. Viene 

potenziato nell’azione tonificante dal Patchouli e in quella 

purificante dal Cedro. 

L’Olio di Oliva dona brillantezza al capello e permette, 

grazie ad un massaggio effettuato sul cuoio capelluto 

prima del lavaggio, l’assorbimento dei principi attivi 

apportati dalle piante. La Lavanda purifica e armonizza. 

Prezzo al pubblico: € 17,00 

 

Inoltre potrete trovare il ROSMARINO sotto forma di vari estratti anche nel 

DocciaCrema Energia e Sport, nella pomata antinfiammatoria all’Achillea, nella pomata 

al Verbasco per uso rettale, nell’olio Gambesan per riattivare la circolazione delle 

gambe, nell’olio corpo Nutriente e Tonificante… visita il nostro sito per scoprire tutti 

gli ingredienti naturali e vitali che contengono i nostri prodotti. 

 

 

  

     ROSA SELVATICA 

Azienda Agricola e Laboratorio Cosmetico delle Dott.sse Ferrari 

Produzione artigianale e vendita COSMETICI BIOLOGICI e 100% NATURALI 

Via Dei Gonzaga 183/B, 42124 Sesso, Reggio Emilia.   Tel.: 0522-531226     

E-mail: rosaselvatica.cosmetici@gmail.com       www.rosaselvatica.it 
Facebook:    http://www.facebook.com/pages/Rosa-Selvatica/216963085107389 

 

Per la Lombardia: Via Cappelletta 29/A Aizzurro  23881 Airuno-Lecco 

Tel: 0399260042  

 

 


