ROSA SELVATICA
Rimedi Erboristici e Cosmesi
EcoBio e 100% Naturale

Azienda Agricola e Laboratorio Fito-Cosmetico
delle Dott.sse Biologhe Ferrari

CATALOGO AL PUBBLICO

Chi siamo
Siamo due sorelle, Monica e Giulia
Ferrari, entrambe Laureate in
Scienze Biologiche. Nel 2011, dopo
anni di studi e ricerche per la
formulazione diretta dei nostri prodotti,
nasce la nostra azienda:
Rosa Selvatica.

Rosa Selvatica è una piccola azienda a
conduzione familiare che con passione e
amore trasforma fiori ed erbe officinali in
preziosi cosmetici biologici, naturali al
100% e sempre freschi, concentrati e
vitali, che racchiudono tutte le forze della
Natura e sono capaci di nutrire non solo il
nostro corpo e la nostra pelle ma anche
le nostre emozioni e il nostro Spirito.
Coltiviamo con passione la nostra terra
immersa nei verdi boschi di Aizurro
(Airuno-Lecco) a 600 mt. di quota, senza
far uso né di fertilizzanti chimici né di
pesticidi.
La maggior parte delle nostre raccolte
proviene però dalla raccolta selvatica.
Questa avviene nel massimo rispetto
della Natura e dei suoi ritmi in luoghi
pulsanti di energia e lontano da fonti di
inquinamento, in quelle zone dove la
Natura è ancora incontaminata, dove le
condizioni del terreno, la qualità dell’aria,
l’esposizione ai raggi del sole e l’umidità
del suolo concorrono all’unisono a una
maturazione
ottimale
delle
erbe
spontanee. Là dove i segni della frenesia
si diradano, lontano da strade e da centri
abitati, la Natura mette in atto le sue
alchimie, regalandoci frutti inaspettati.
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Come nasce un prodotto
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Nel nostro piccolo laboratorio seguiamo scrupolosamente tutte le fasi
della lavorazione al fine di garantirvi un prodotto di qualità unico nei
suoi ingredienti e nella sua efficacia.
Raccolta: raccogliamo a mano i fiori e le erbe officinali laddove la
Natura è ancora incontaminata. Raccogliere e trasformare le erbe
non è una semplice attività lavorativa, ma qualcosa attraverso cui si
veicola la magia della Natura, un’onda di energia che passa dal
territorio, flora e fauna, alle nostre mani per essere donato a voi.
Per ottenere la massima concentrazione in principi attivi poniamo
grande attenzione al periodo di raccolta delle piante, facendolo
coincidere con il giusto tempo balsamico, e alle fasi lunari.
Estrazione: le piante appena raccolte vengono immediatamente
sottoposte a vari processi di estrazione; l'immediatezza ha il fine di
evitare perdite di principi attivi, garantendo così la massima efficacia
del prodotto finito.
Produzione: tutta la fase della produzione è eseguita a mano con
piccoli strumenti di laboratorio. Produciamo sempre piccoli lotti per
offrirvi un prodotto sempre fresco e vitale.
Confezionamento: confezioniamo a mano con cura utilizzando il
vetro per i cosmetici e le materie plastiche compatibili per i
detergenti. Tutto nel massimo rispetto della Natura.
Commercializzazione: commercializziamo i nostri prodotti credendo
che un cosmetico naturale possa essere tale non solo per gli
ingredienti che vengono utilizzati nella sua preparazione, ma anche
per il modo con cui gli ingredienti vengono selezionati e lavorati.

Qualità
COSA NON CONTENGONO
- conservanti di nessun tipo
- chimica di nessun tipo
- oli minerali o di sintesi
- emulsionanti di sintesi
- profumi di sintesi
- coloranti
- principi attivi di sintesi
- estratti provenienti da organismi
geneticamente modificati
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- schiumogeni
(... tutti ingredienti altamente
dannosi per la salute e l'ambiente)

COSA CONTENGONO
- materia prima selezionata e biologica
- fiori ed erbe medicinali raccolti in luoghi
incontaminati
- estratti vitali e altamente concentrati
GARANTIAMO
- prodotti sempre freschi
- ottima efficacia
- alta concentrazione di principi attivi
- resa elevata
Nessun prodotto è stato testato su
animali. Essi, così come la Natura, vanno
rispettati.

Rimedi Erboristici Bio
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Tinture Madri e
Gemmoderivati
Hanno un effetto sintomatico forte e veloce. Le produciamo da piante fresche lavorate
immediatamente dopo la raccolta al fine di garantire la massima efficacia del prodotto.
Su richiesta si producono anche RIMEDI PERSONALIZZATI:
q.tà min. ordinabile 100 ml, prezzo aggiuntivo € 5,00

TM Antinfimmatoria

50 ml. € 20,00

100 ml. € 38,00

50 ml. € 20,00

100 ml. € 38,00

Indicata in caso di dolori e infiammazioni articolari e muscolari, quali mal di schiena, cervicale,
tendiniti, sciatica ecc...., problemi reumatici, stati infiammatori diffusi all'organismo.
A base di Zenzero, Echinacea, Rosmarino, Spirea e Alloro.

TM Rilassante

Indicata in caso di insonnia, depressione, nervosismo, stress, ansia...
A base di Iperico, Melissa, Tiglio e Lavanda.

TM Sistema Immunitario

50 ml. € 20,00

100 ml. € 38,00

Stimola e rinforza le difese immunitarie di grandi e piccini. Indicata per prevenire le malattie, in
caso di immunodeficienza, raffreddori e indebolimento dell'organismo.
A base di Echinacea, Rosa Canina e Propoli.

TM Depurativa

50 ml. € 20,00

100 ml. € 38,00

Svolge una potente azione depurativa, diuretica e disintossicante su fegato, reni e sangue.
Indicata in caso di disturbi epatici, ritenzione idrica, gonfiore, cellulite e accumulo di tossine
nell'organismo (da farmaci o da una scorretta alimentazione). Ottima nei cambi di stagione.
A base di Aloe, Tarassaco, Rosmarino e Ortica.

TM Digestiva

50 ml. € 20,00

100 ml. € 38,00

Ottima in caso di reflusso gastrico, acidità di stomaco, gastrite, difficoltà digestive, gas ed
infiammazioni intestinali.
A base di Achillea, Alloro, Camomilla e Menta.

GD Colesterolo e Trigliceridi

50 ml. € 20,00

100 ml. € 38,00

Ottimo rimedio per combattere il colesterolo e abbassare i trigliceridi.
A base di Olivo, Ginepro, Timo e Rosmarino.

GD Allergia

50 ml. € 20,00

100 ml. € 38,00

Potente gemmoderivato efficace contro tutti i tipi di allergie. Ha proprietà antistaminiche e
antinfiammatorie. In caso di asma allergico si consiglia l'alternanza con la Tintura Madre di Elicriso.
A base di Ribes Nero (gemme), Rosa Canina (giovani getti) e Faggio (gemme).

TM Elicriso allergia

50 ml. € 20,00

Antistaminico naturale e cortisonesimile. Si consiglia l'alternanza con il GD Allergia. Si vende solo
in abbinamento al GD Allergia.

TM Propoli

30 ml. € 13,00

La TM di Propoli è ottima per via orale in caso di mal di gola, mal di denti, gengive infiammate,
in generale per le infezioni della bocca, delle prime vie respiratorie e per proteggere lo
stomaco. Per uso esterno è indicato come disinfettante e cicatrizzante.

Pomate e Oli
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Semplici, ricchissime, un concentrato di fiori, erbe e oli
essenziali che attraverso l’olio d’oliva, la cera d’api e il
burro di karitè, ci trasmettono la forza vitale e riparativa
della Natura. La scrupolosa scelta di ogni singolo
ingrediente, conseguente a lunghi studi e ricerche, serve a
garantire la massima efficacia del prodotto.

Pomata alla Calendula ed Elicriso

30 ml.

€ 16,00

Ottima pomata per i problemi della pelle (dermatiti, eczemi,
allergie, funghi, ferite, verruche, eritemi, ulcerazioni, prurito,
screpolature... Indicata per il cambio del pannolino nei bambini.

Pomata all'Achillea

50 ml.

€ 16,00

Dalle proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche è indicata per i
problemi articolari, artrosi, artriti, infiammazioni, problemi
muscolari, sintomatologie di dolore ... Si massaggia localmente.

Pomata all'Arnica

30 ml.

€ 16,00

Indicata in caso di contusioni, traumi, ematomi, infiammazioni ...

Pomata al Verbasco Emorroidi

30 ml.

€ 16,00

La sua azione astringente e vasocostrittrice la rende molto
efficace nella cura delle emorroidi.

Pomata all'Eucalipto

30 ml. € 16,00

Per fronte, naso, petto e dorso. Indicata in caso di bronchiti,
aiuta a staccare il catarro e a respirare meglio.

50 ml

€ 17,00

Olio per capelli al Rosmarino

Oleolito puro di Iperico

50 ml.

Contro ustioni, scottature, infiammazioni, piaghe...

€ 17,00

vedi pag. 11

Olio Gambesan
50 ml.

€ 18,00

Tonifica le pareti dei vasi e
favorisce l’irrorazione sanguigna
alleviando così i problemi di
congestione alle gambe, sia del
sistema venoso che di quello
linfatico. Ottimo per problemi di
edemi, ristagno circolatorio e
capillari.
Indicato anche contro gli
inestetismi della cellulite.

Oli essenziali
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Gli oli essenziali che vi proponiamo sono puri e completi, si prestano pertanto anche
per un uso alimentare. Confezionati in flaconi di vetro scuro da 5 ml.

Benzoino
Arancio Amaro
Arancio Dolce
Camomilla Romana
Cannella Cina
Cedro Atlantico
Cipresso Sempreverde
Citronella di Cylon
Eucalipto Globulus
Garofano Chiodi
Geranio Rosato Egiziano
Ginepro
Incenso
Lavanda Vera
Lavandino
Limone buccia

6,0
7,0
6,5
38
7,0
8,0
11
6,0
8,0
12
13
18
14
9,0
7,0
8,0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Mandarino buccia
Menta Piperita
Mirto Rosso
Niaouli
Origano
Palmarosa
Patchouli
Pepe Nero
Pino Silvestre
Pompelmo
Rosmarino
Tea Tree
Timo Vulgaris
Zenzero
Miscela Respiro (balsamica)
Miscela Serena (rilassante)

11 €
8,0 €
8,0 €
8,0 €
11 ,€
8,0 €
16 €
19 €
8,0 €
7,0 €
9,0 €
7,0 €
16 €
12 €
11 €
11 €

Tisane
Potrai gustare le nostre tisane in qualsiasi
momento della giornata scegliendo sulla base
delle tue necessità. Ti proponiamo le erbe
ancora intere o a pezzettini, indice di qualità
del prodotto.
Uso: porre un cucchiaino di tisana in una
tazza di acqua bollente. Lasciare in infusione
per 10-15 minuti. Bere 2-3-4 tazze al giorno.

RELAX E DOLCE RIPOSO (40 gr): Sambuco, Liquerizia, Tiglio, Melissa, Passiflora, Lavanda.
RILASSANTE (30 gr): Lavanda, Melissa, Tiglio.
DEPURATIVA (40 gr): Frassino, Tarassaco Gramigna, Fumaria.
IPERICO (sommità) (30 gr): antidepressivo, antinfiammatorio, ipotensivo e vasoprotettore.
FINOCCHIO e LIQUERIZIA (100 gr): dalle note proprietà digestive e sgonfianti.
MENTA e FINOCCHIO (50 gr): tisana digestiva e utile contro i gonfiori intestinali.
BETULLA (30 gr): diuretica, depurativa, cura i problemi renali, la gotta, la cellulite e i disturbi reumatici.
ACHILLEA (30 gr): antispastico e antinfiammatorio per l’apparato digerente, stimola la secrezione della
bile, astringente e cicatrizzante. Utile in caso di dolori mestruali.
BUON RESPIRO (30 gr): Menta piperita, Timo, Tiglio, Sambuco, Lavanda, Salvia.
Finocchio-Liquerizia € 6,0, Menta-Finocchio € 5,5, le Altre € 4,5.

Cosmesi Naturale Bio
Prodotti per il Viso
Il nostro Viso ci mette in relazione con il mondo esterno e il prendersene cura
dovrebbe diventare un'abitudine quotidiana. La pelle del viso oltre ad essere più
delicata rispetto a quella di altre parti del corpo risulta anche quella
maggiormente sottoposta a stress, ecco perché richiede piccole ma costanti
attenzioni.
PULIZIA del Viso: la pulizia del viso dovrebbe essere effettuata soprattutto la sera
e non solo dalle donne che sono solite truccarsi. Detergere il viso equivale ad
eliminare le impurità e le tossine e di conseguenza a far respirare la pelle rendendola
più fresca, luminosa e sana.

Latte detergente alla Nocciola

100 ml. € 16,00

Il delicatissimo latte detergente alla Nocciola di Rosa Selvatica
oltre ad un'azione struccante svolge una delicata e profonda
pulizia del viso. Purifica la pelle e la idrata in profondità.
Ottimo per tutti i tipi di pelle. Consigliato contro l'acne e le
impurità.

TONFICAZIONE del Viso: dopo la pulizia la pelle del viso ha bisogno di essere
stimolata; ecco che le nostre pregiate Acque Aromatiche in modo molto semplice e
rapido contribuiscono a conferire tono e luminosità.
Si possono utilizzare per lavare il viso in sostituzione dell'acqua.

AA Rosmarino: tonificante e purificante
AA Lavanda: lenitiva, riequilibrante e
rigenerante

€ 9,00
€ 9,00

confezioni da 100 ml.

PROTEZIONE, NUTRIMENTO e IDRATAZIONE: freddo, caldo, vento,
inquinamento, stress ..., la nostra pelle è sottoposta ogni giorno ad aggressioni
esterne ed interne. E' per questo che ha bisogno di essere protetta, rinforzata e
nutrita in modo delicato ma profondo. Le possibilità che Rosa Selvatica vi offre sono
molteplici, adatte ai vari tipi di pelle e alle diverse esigenze stagionali.
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Creme per il Viso
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Abbiamo deciso di confezionare le nostre creme in flaconi di
vetro con sistema a dispenser per un fatto igienico. Non
contenendo i nostri prodotti nessun tipo di conservante, e
considerando la delicatezza della crema, il sistema a
dispenser evita contaminazioni dovute al contatto con le dita
e all'umidità dell'aria.

Crema antirughe alla Rosa Canina

30 ml.

€ 25,00

Ottima crema per le pelli non più giovani. Grazie alle proprietà rassodanti, tonificanti e
antiossidanti della Rosa Canina è indicata come perfetto anti-età.

Crema rigenerante all'Aloe

30 ml.

€ 25,00

Indicata per le pelli secche, disidratate, mature. Le proprietà rigeneranti dell'Aloe
Vera restituiscono equilibro, morbidezza e luminosità. Ottima anche per l'inverno.

Crema ringiovanente ai 10 Fiori

30 ml.

€ 24,00

Abbiamo studiato questa crema che racchiude le proprietà di 10 fiori, appositamente
per le pelli mature e per quelle che necessitano di ritrovare la propria vitalità e armonia.

Crema al Timo

30 ml.

€ 24,00

Questa crema, grazie alla forza vitale del Timo che aiuta a riequilibrare la produzione
di sebo e a purificare la pelle dai punti neri e dalle tossine, è adatta alle pelli grasse
e miste.

Crema alla Lavanda

30 ml.

€ 24,00

Indicata per le pelli giovani che hanno bisogno di essere idratate e nutrite. Ottima come
base per il trucco. Grazie alla sua leggerezza è particolarmente indicata per l'estate.

Crema dopo barba al Pino Mugo

50 ml.

€ 24,00

Crema ideale per nutrire, calmare e rinfrescare la pelle dopo la rasatura; la protegge
anche dalle infezioni. Ottima per la sua azione antisettica, rilassante e balsamica.
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Oli per il Viso
Confezioniamo i nostri
oli in flaconi di vetro nero
che proteggono dalla
luce impedendo così
l'ossidazione del
prodotto.

10 ml.

Olio contorno occhi al Fiordaliso

€ 14,00

L’azione decongestionante e calmante del Fiordaliso, sostenuta dalle proprietà rassodanti
e antietà della Rosa Canina, rendono questo olio ottimo e delicato per il contorno occhi.
30 ml.

Olio elasticizzante con Palmarosa

€ 20,00

Una straordinaria associazione di oli vegetali, estratti di piante in olio e puri oli essenziali,
operano in sinergia per rassodare la pelle, rendendola giovane e luminosa .
30 ml.

Olio acneica contro l'acne

€ 19,00

Il Cedro e il Tea Tree con la loro azione depurativa e antisettica rendono questo olio
ideale contro gli inestetismi dell'acne. Vengono sostenuti dalle proprietà cicatrizzanti della
Calendula, antinfiammatorie dell'Iperico e rigeneranti per la pelle rovinata della Lavanda.
50 ml.

Olio Puro di Argan

€ 19,00

L’Olio puro di Argan è un ottimo rimedio contro l’invecchiamento della
pelle. La protegge, stimolandone la rigenerazione e l’ossigenazione.
Dona elasticità e svolge un’importante azione antietà. Penetra
rapidamente nella pelle lasciandola idratata e non unta.
50 ml.

Burro di Karitè grezzo

€ 11,00

Efficace per le sue proprietà cosmetiche, nutre e protegge la pelle, ne
migliora l’elasticità, protegge dai raggi UV e dona sollievo alla cute
irritata. Ideale per le pelli molto secche.

Le LABBRA sono portatrici delle nostre emozioni, di sensualità e bellezza.
La pelle molto sottile però le rende sensibili agli agenti esterni e pertanto soggette a
fragilità e screpolature; ecco perché è bene proteggerle e nutrirle in profondità.

Crema per Labbra

8 ml.

€ 7,00

- nutriente-idratante (all'Arancio, Lavanda, Sambuco e Palmarosa)
- protettiva (al Tiglio)
Ricche, cremose, dalle proprietà riparatrici e cicatrizzanti.

Per una pelle ancor più setosa, un
trattamento speciale che va ad
agire molto in profondità.

BioCrusa SCRUB per viso e corpo

100 ml. € 15,00

Delicatissimo Scrub ricostituente di fine crusca biologica. L'azione esfoliante della
Crusca restituisce alla pelle morbidezza, tono e luminosità. E' indicato per tutti i
tipi di pelle, anche per quelle impure alle quali dona equilibrio.
Mescolare bene con una spatola prima dell'uso.

Denti, Gengive e Gola
E che dire del sorriso... Esso esprime ciò che abbiamo nell'Anima, e per un sorriso
luminoso la salute di denti e gengive è importante ed è per questo che è fondamentale
selezionare bene i prodotti più delicati.

Dentifricio Gel all'Aloe e Calendula

30 ml. € 9,00

Dentifricio gel per grandi e piccini che grazie all'estratto di Aloe e Calendula svolge
un'azione lenitiva sulle gengive infiammate, mantenendole sane e forti. Ottimo anche per
le sue proprietà antisettiche (Propoli) e rinfrescanti (Menta).

Colluttorio per il cavo orale

200 ml. € 12,00

Pregiato colluttorio a base di fiori. Disinfetta il cavo orale ed aiuta a sfiammare gengive e
mucose. Ideale per rinfrescare l'alito.

Propoli
Ottima per la salute di gola e gengive

vedi pag. 3
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Prodotti per Corpo e Mani
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La cura della pelle del corpo spesso viene trascurata, questo è un pò come privarsi di
un'attenzione, di una dolce coccola... Ebbene non dimentichiamoci di prendercene
cura e di migliorarne la setosità con il giusto trattamento.

100 ml. € 24,00

Crema fluida alla Rosa

Ottima crema fluida per il corpo alla Rosa dalle proprietà
rassodanti, antismagliature e anti-età; dona tonicità e rende la
pelle del corpo luminosa ed elastica.
100 ml. € 24,00

Crema fluida alla Lavanda

Rilassante e nutriente, ottima nei momenti di relax per
distendere il corpo e aiutare a liberare la mente.

Crema al Tiglio per mani e piedi

50 ml. € 18,00

Ottima crema per la cura delle mani e dei piedi, nutre le pelli
secche, sensibili, arrossate, inaridite da freddo, vento, da agenti
esterni, rovinate da sostanze irritanti

Burro di Karitè grezzo

50 ml. € 11,00

vedi pag. 8

Olio puro di Mandorle dolci

50 ml. € 10,00

100 ml. € 17,00

BioCrusca SCRUB per corpo e viso

vedi pag. 9

100 ml. € 15,00

Deodorante
Nessuna essenza di sintesi ma solo oli essenziali puri al 100%,
preziose acque aromatiche e alcool puro vegetale, per donare al
corpo una delicata profumazione e alla mente una forza
riequilibrante.

Deodora deodorante fresco per corpo e ascelle

100 ml. € 14,00

Delicato, adatto alle pelli più sensibili ed irritabili. Dal profumo
energizzante, regola la sudorazione senza sopprimerla.

Trattamento
Capelli
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Fin dall'antichità i capelli rappresentano un
simbolo di bellezza e seduzione, sono parte
della nostra immagine e della nostra
personalità. E' per questo che hanno
bisogno di trattamenti delicati che mirano a
ripristinare nuova vitalità e morbidezza.

Shampoo al Rosmarino

150 ml.

€ 13,00

150 ml.

€ 13,00

Rinforzante e per capelli che cadono.

Shampoo alla Lavanda

Ideale per i capelli fragili e sottili, è lo shampoo dei bambini e dei capelli biondi.

Shampoo al Cedro

150 ml.

€ 13,00

150 ml.

€ 13,00

Per capelli grassi o con forfora.

Shampoo all'Achillea

Ai capelli secchi, trattati, rovinati dal sole, questo shampoo donerà morbidezza e
luminosità.
Gli Shampoo di Rosa Selvatica agiscono sui capelli e sul cuoio capelluto molto dolcemente poiché non
contengono schiumogeni e il tensioattivo utilizzato è un derivato del Cocco e dello Zucchero. Essendo
molto cremosi e concentrati ne basta una piccola quantità da massaggiare sul cuoio capelluto. Un lavaggio
è sufficiente.

Balsamo al Cocco

150 ml. € 13,00

Balsamo indicato per i capelli difficili,
secchi, opachi. L’olio di Cocco ne
migliora la lucentezza e in sinergia con
Aceto e Ortica renderà i capelli morbidi e
meglio pettinabili.

Olio per capelli al Rosmarino
Applicato sul cuoio capelluto rinforza e
favorisce la crescita del capello stimolando
la microcircolazione e apportando sangue al
bulbo. Ottimo per regolarizzare la
produzione di sebo del cuoio capelluto.
50 ml.

Olio puro di Argan

50 ml. € 19,00

L’olio di Argan è adatto per i capelli fragili,
secchi, sfibrati e privi di lucentezza perché
dona loro forza ed idratazione. Combatte
le doppie punte e mantiene il cuoio
capelluto sano e ben nutrito. Ottimo contro
la dermatite seborroica.

€ 17,00
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Detergenti
La doccia, il bagno, rappresentano per molti
di noi quasi un riturale con il quale iniziare o
finire la giornata. Affinché anche la pelle
possa assaporare al meglio questo momento
è importante l'utilizzo di prodotti delicati che
possano donare al corpo e alla mente una
piacevole sensazione di vitalità e benessere.

I cremosi detergenti di Rosa Selvatica vanno utilizzati come se fossero una crema. Ne basta una
piccola quantità da massaggiare dolcemente sulla pelle. Noterete la morbidezza che lasceranno.
150 ml.

DocciaCrema Relax e Bimbo

€ 14,00

Ottimo per i bimbi e per i momenti di relax, dona una piacevole sensazione di
calma e serenità. Suggerito a chi ha problemi di pelle.
150 ml.

DocciaCrema Energia e Sport

€ 13,00

Per una sensazione di forza e vitalità.

Detergente Intimo

200 ml. € 16,00

Molto delicato e
protettivo, calmante delle irritazioni, infiammazioni e del prurito,
formulato per essere in equilibrio con il pH fisiologico delle zone
più sensibili. Ideale anche per la prevenzione.
E che dire di questo meraviglioso prodotto!

Latte detergente alla Nocciola

100 ml. € 16,00

Il delicatissimo latte detergente alla Nocciola di Rosa Selvatica oltre ad
un'azione struccante svolge una delicata e profonda pulizia del viso.
Purifica la pelle e la idrata in profondità.
Ottimo per tutti i tipi di pelle.

Saponi Vegetali

100 gr.

€ 3,00

- ARGILLA: astringente e dermopurificante, per pelli tendenzialmente grasse.
- CALENDULA: emolliente e lenitivo, per pelli sensibili.
- FLOREALE: purificante e astringente, per tutti i tipi di pelle.
- PROPOLI: disinfettante e dermopurificante, per pelli impure e acneiche.
- CANNELLA E CANAPA: stimolante, per tutti i tipi di pelle.
- ROSA-JOJOBA E CANAPA: per pelli delicate e secche.
- ROSMARINO E CANAPA: tonificante e antisettico, per tutti i tipi di pelle.
- CERA D’API: nutriente per pelli tendenzialmente secche.
- LAVANDA: lenitivo e antisettico, per tutti i tipi di pelle.

Linea Neonato
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I Neonati
sono l'immagine della purezza e
dell'innocenza, affidati totalmente all'assistenza
dei genitori. E' attraverso la pelle che essi
stabiliscono il primo contatto con la mamma e con
l'ambiente circostante. La loro è una pelle sottile,
delicata che necessità di trattamenti molto attenti.

150 ml. € 16,00

Bagnetto Shampoo Bebè

Cremosissimo e delicatissimo detergente che durante il bagnetto accompagnerà il tuo
piccolo in un mare di coccole.
30 ml. € 16,00

Olio solido culetto

Ottimo prodotto indicato per il cambio del pannolino. Previene e cura irritazioni ed
Dentifricio Gel all'Aloe e Calendula
vedi pag. 6
arrossamenti.

100 ml. € 10,00

Acqua Aromatica di Calendula e Lavanda

Indicata per lavare la pelle delicata dei bambini. Nel primo mese di vita la si consiglia per il
bagnetto (due cucchiai diluiti nell' acqua nella vaschetta). Utile in caso di crosta lattea e in
alternanza con l'olio solido culetto.
5 ml. € 11,00

Olio Essenziale di Mandarino
Ai bambini piccoli dona armonia ed equilibrio .

Linea Uomo
50 ml.

Crema Viso dopo barba al Pino Mugo

€ 24,00

Crema ideale per nutrire, calmare e rinfrescare la pelle dopo la rasatura; la protegge anche
dalle infezioni. Ottima per la sua azione antisettica e rilassante.
100 ml.

Acqua Aromatica di Lavanda
Tonico senza alcool dopo barba ad azione lenitiva ed antinfiammatoria.

Shampoo al Rosmarino

vedi pag. 11

DocciaCrema Energia e Sport

vedi pag. 12

Deodora deodorante

vedi pag. 10

€ 9,00
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Prodotti Solari
Crema Solare protettiva con filtro minerale

150 ml. € 20,00

Ottima crema per grandi e piccini, riflette i raggi solari evitando così scottature.
I pochi raggi che vengono lasciati passare raggiungono la pelle e fanno attivare le sue
difese naturali, apportando tutti i benefici trasmessi dal sole.

Oleolito al Mallo di Noce

50 ml.

€ 17,00

50 ml.

€ 17,00

Abbronzante e allo stesso tempo lenitivo.

Oleolito puro di Iperico

Contro ustioni, scottature e piaghe. Ottimo per rigenerare
la pelle dopo l'abbronzatura.

Prodotti contro Zanzare e Insetti
Zanzarella insettorepellente

100 ml.

€ 15,00

Delicatissimo spray dal profumo fresco ma sgradevole
alle zanzare. Ottimo per i bimbi.

Olio Essenziale di Lavanda lenitivo

50 ml.

€ 9,00

Dona sollievo dal prurito, rossore, bruciore e dolore causato dalle
punture di zanzare ed altri insetti.

Prodotti per Animali
Lisko Antiparassitario

100 ml.

€ 15,00

Spray ricchissimo di puri estratti attivi contro pidocchi,
acari, zecche, pulci, mosche e zanzare che infestano il
pelo e la cute dei nostri cani e dei nostri gatti.
A scopo preventivo e' sufficiente spruzzare il prodotto ogni 4/6 giorni
sul corpo e soprattutto intorno al collo. In caso di infestazione
applicare il prodotto tutti i giorni evitando il contatto con gli occhi e le
mucose. Ottimo anche da spruzzare nel "letto" e nella cuccia.

Produzione artigianale e vendita
COSMETICI e PREPARATI ERBORISTICI
FRESCHI, BIO-ECOLOGICI e 100% NATURALI

SPEDIZIONI DIRETTAMENTE A CASA
www.rosaselvatica.it
info@rosaselvatica.it
Tel.: 0522 531226 - 039 9260042
Spedizioni:
tramite corriere espresso SDA e GLS.
per ordini superiori a 60 euro il trasporto è gratuito
per ordini uguali o inferiori a 60 euro le spese di trasporto sono 7 euro
Pagamento:
- in contrassegno al ricevimento dei prodotti: costo aggiuntivo di 4 euro
- bonifico bancario anticipato
- carta di credito
- PayPal

VENDITA DIRETTA
Via Dei Gonzaga 183/B
42124 Sesso, Reggio Emilia
Tel.: 0522 531226
Cell. 3482524358 (solo se al fisso
non risponde nessuno)

VENDITA DIRETTA
Via Cappelletta 29/A,
23881 Aizurro (Airuno - Lecco)
Tel.: 039 9260042

Tutti i sabati mattina:

mercato contadino di Piazza Fontanesi (RE)
)

Rosa Selvatica

Le specifiche di ogni singolo
Le specifiche
di ogni
singolo
prodotto
sono
a vostra
prodottodisposizione
sono a sulvostra
nostro sito
disposizione
sul nostro sito
www.rosaselvatica.it
www.rosaselvatica.it

CATALOGO AL PUBBLICO

