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INNOVAZIONE ED ALTA QUALITA'
il VERO 100% Naturale
per un prodotto unico nel suo genere
- Combinazioni di erbe ad altissimo potenziale
- Prodotti studiati appositamente per le profonde esigenze di ognuno di noi
- Efficacia sicura

- Materia prima selezionata e biologica
- Prodotti Ecologici
- Prodotti Biodegradabili
- Massima concentrazione dei principi attivi
- Fiori ed erbe raccolti in luoghi pulsanti di energie
- Prodotti sempre freschi e vitali
- Prodotti altamente concentrati

semplicità nella scelta del
prodotto giusto

- Riequilibrio definitivo

- Nessun test su Animali
- Lavorazione esclusivamente manuale
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ERBORISTERIA PLANETARIA
NOVITA' ASSOLUTA

Il Ciclo Zodiacale per trovare
le tue Piante e i tuoi Rimedi
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Di cosa di tratta
Curare le malattie, tenendo conto delle corrispondenze che esistono tra le
piante e i pianeti faceva parte di un sistema medico universalmente accettato
in Occidente.
Oggi invece è dimostrato da tanti studi che tutti gli esseri viventi sono
governati dalle stesse forze della Natura e anche le piante sono sottoposte alle
influenze degli astri i quali ne possono esaltare le azioni curative.
Ogni pianeta a sua volta domina un determinato segno zodiacale il quale
rientra in una delle 4 stagioni.
Da qui la stretta relazione che esiste tra Uomo – Segno Zodiacale –
Pianeta – Pianta e Stagione.

Tutto ciò è il frutto di ricerche ed esperienze di milioni di medici, filosofi,
scienziati, biologi e di profondi conoscitori dei segreti della Natura che nel
susseguirsi dei secoli hanno svelato le affinità di ogni essere umano con certe
piante piuttosto che con altre.
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Cosa vi proponiamo
Rosa Selvatica ha voluto attingere da questo patrimonio di antiche sapienze,
attraverso una selezione mirata ed attraverso la giusta combinazione di
preparati. Tutto ciò ci ha permesso di ottenere prodotti unici nel loro genere
nei quali tutti gli ingredienti, all’unisono, aiutano in modo mirato a ritrovare il
proprio naturale equilibrio.

L’attenta raccolta in luoghi pulsanti di energia, seguendo il tempo balsamico e
i cicli lunari, l’alta qualità della materia prima, l’elevatissima concentrazione
in principi attivi, contribuiscono a rendere il prodotto esclusivo ed efficace.
Il lavoro unicamente manuale ci permette poi di portare la massima attenzione
ad ogni singola fase della lavorazione.
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Il regno vegetale racchiude sorgenti di energie utili alla salute ma il cui
potenziale è condizionato dalle perturbazioni planetarie.
Le piante, governate dalle stesse forze della Natura che governano noi,
esseri umani, possiedono rapporti molto stretti con i corpi celesti in moto
nel nostro sistema solare: esse nascono, respirano, si nutrono, eliminano,
crescono e muoiono e tutte le loro funzioni sono regolate dalle influenze
degli astri.

Anche la Pianta ha un suo destino, un
suo

carattere;

esistono

piante

morbide, profumate e sensuali (Rosa
e Gelsomino), e piante aggressive e
brucianti (Ortica e Biancospino),
piante antiche ed essenziali, sempre
verdi, amiche dell’inverno e un po’
malinconiche (Cipresso e il Pino) e
piante piene di colori, gioviali e dolci
(Tiglio), piante acquatiche, pallide e
lunari (Fior di Loto), piante solari e
resistenti (Rosmarino)…
Tutto

ciò

magnetismo

è

determinato

degli

astri,

dal
dalla

Galassia, dallo Zodiaco.

Insomma, ogni erba ha il suo oroscopo e questo dovrebbe essere sfruttato ai
fini di una buona terapia.
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Queste meravigliose correlazioni sono state racchiuse nei nostri prodotti.
In essi vi potrai trovare il giusto potenziale che ti aiuterà a riportarti nel
tuo naturale equilibrio.
Abbiamo formulato una linea completa per il viso ed una per la detergenza
di capelli e corpo.
Creme per il viso e Shampoo-Doccia per far fronte in modo completo e
stabile alle tue esigenze quotidiane.

Come scegliere il rimedio giusto per te?
É semplicissimo, in base al tuo segno zodiacale, il quale serve
esclusivamente ad identificare il periodo dell'anno in cui siamo nati e di
conseguenza quale pianeta ha un influsso su di noi, ad es.:
1. Appartieni al segno della Vergine?
2. La Vergine è dominata dal pianeta Mercurio;
3. Mercurio governa determinate piante, quelle a te necessarie per
riportarti nel giusto equilibrio. Abbiamo utilizzato tali piante, in
combinazione tra di loro per la formulazione dei prodotti più adatti
alle tue esigenze: la crema ANTIRUGHE e lo Shampoo Doccia
DELICATO. I pianeti e le piante non sbagliano: ti aiuteranno a
RISOLVERE alla base il tuo disequilibrio e a riportare
definitivamente la giusta armonia.
Nessuno però vieta che la scelta del prodotto possa essere effettuata
anche:
- in base ai semplici gusti personali;
- in base alle proprietà che ciascuno di noi desidera apportare alla
propria pelle e capelli;
- ottima anche la scelta stagionale (stagione annuale e stagione della
vita), permette di ottenere risultati eccellenti;
- la decisione migliore, però, resta sempre quella dettata dal proprio
segno zodiacale...
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Erboristeria Planetaria: PRODOTTI

Creme per il Viso
La linea Creme Viso dell' Erboristeria Planetaria, nostro punto di forza è una
linea completamente innovativa appositamente studiata e formulata per far
fronte alle SPECIFICHE ESIGENZE di ciascuno di noi.
La pelle del viso in apparenza può sembrare essere di un certo tipo ma il
disequilibrio alla base può essere di natura diversa. Le sinergie planetarie
non sbagliano, riporteranno la giusta armonia.
Tutte le combinazioni sono state accuratamente elaborate!
Sublimi le profumazioni e l'effetto sulla pelle.
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Erboristeria Planetaria: PRODOTTI

ShampooDoccia

4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo-Doccia-Crema)
La Nuova Linea SHAMPOO-DOCCIA dell'Erboristeria Planetaria (4
prodotti in 1: Shampoo-Balsamo-Doccia-Crema) è il risultato di uno studio
innovativo ed altamente potenziato che mira a riequilibrare alla base cuoio
capelluto, capelli e pelle.
Nessun ingrediente chimico né sintetico, nessun tipo di conservante ma solo
ingredienti vegetali selezionati nella loro qualità e combinazione. Le sinergie
delle piante rendono il prodotto unico nel suo genere e di sicura efficacia.
Ai CAPELLI dona:
- morbidezza e luminosità
- migliore pettinabilità
- equilibrio a partire dal bulbo e dal cuoio capelluto
- maggiore forza
- maggior volume
- durata nel tempo della pulizia e di conseguenza riduzione nella frequenza
dei lavaggi
- sublime e duratura profumazione dei capelli
Consigli per l'uso: applicare su cuoio capelluto e capelli ben bagnati. Massaggiare un
paio di minuti.

Alla PELLE DEL CORPO dona:
- idratazione
- morbidezza
- seducente e duratura profumazione
Consigli per l'uso: applicare massaggiando la pelle per un paio di minuti

totale biodegradabilità!
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ARIETE - TORO - GEMELLI

Segui sul nostro
sito le OFFERTE
che proponiamo
ogni mese

CREMA VISO: Ariete – Toro – Gemelli
Vitalizzante
Una combinazione piena di energia, è questa, quella governata da Marte, Venere e
Mercurio. E' la crema giusta per i nati nel segno dell'Ariete, del Toro e dei
Gemelli, la crema ideale per ristabilire il giusto equilibrio e riportare purezza alla
tua pelle.
50,00 €
SHAMPOO-DOCCIA:
Ariete – Toro – Gemelli
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo,
Doccia-Crema)
Riequilibrante
Vitalità ed energia per i segni di Ariete,
Toro e Gemelli. Le energie ascendenti
di Marte, Venere e Mercurio trasmesse
ad ogni singolo ingrediente di questo
prodotto, lo rendono ideale per
riequilibrare dolcemente il tuo cuoio
capelluto e la tua pelle. Equilibrio e
vitalità, forza ed armonia.
28,00 €

Ariete – Marte: espressione dell’energia finalizzata, dello sforzo e della volontà. Sue
caratteristiche sono attività, aggressività, impulsività, sensualità forte. Regge le difese
immunitarie del corpo umano, ed è associato al sistema muscolare, alla sessualità maschile, al
sangue. Le piante marziali saranno ricche del suo fuoco. Possono avere spine o aculei come
l’Aloe e il Biancospino o essere irritanti come l’Ortica.
Toro -Venere: rappresenta la forza che attrae e genera, l’energia del femminile nel suo aspetto
sensuale e affettivo, il suo elemento è l’aria. Sue qualità sono la femminilità, il nutrimento e la
fertilità. Governa la circolazione venosa, le ovaie, la pelle e la fertilità, regolando gli estrogeni,
gli ormoni femminili. Tra le piante di Venere spiccano la Calendula, la Betulla e la Spirea e il
Timo.
Gemelli – Mercurio: è il principio della comunicazione, il cui elemento è l’aria. Caratteristiche
tipicamente mercuriali sono eccitabilità, impulsività, nervosismo. Nel corpo umano governa i
polmoni e il sistema nervoso. Le piante associate avranno foglie pelose come il Verbasco o che
ricordano le cellule cigliate delle mucose dei polmoni o che agiscono riequilibrando il sistema
respiratorio come la Menta e il Sambuco.
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CANCRO - LEONE - VERGINE

Segui sul nostro
sito le OFFERTE
che proponiamo
ogni mese

CREMA VISO: Cancro – Leone – Vergine
Antirughe
Crema appositamente studiata per i nati nel segno del Cancro, del Leone e della
Vergine. Sono questi i i segni zodiacali sotto l’influsso dei tre pianeti, Luna, Sole e
Mercurio che donano e trasmettono forza, energia e vigore a tutte le erbe utilizzate
in questo prodotto. I tuoi fiori aiuteranno a ristabilire il giusto equilibrio della tua
pelle donandole tono ed elasticità. 50,00 €

SHAMPOO-DOCCIA:
Cancro – Leone – Vergine
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo,
Doccia-Crema)
Delicato
Dalle proprietà delicate, ristabilisce
l'equilibrio ai nati nel segno del Cancro, del
Leone e della Vergine.
Le erbe che contiene sono governate dalle
forze di Luna, Sole e Mercurio.
Estremamente ricco, concentrato e cremoso
idrata delicatamente i tuoi capelli e la tua
pelle lasciandoli morbidi, vellutati e
profumati.
28,00 €
Cancro – Luna: espressione del principio femminile, il suo elemento è l’acqua. Nella natura le sue
fasi regolano le acque e le maree, i cicli riproduttivi di piante e animali; nell’essere umano controlla
tutte le funzioni elettrolitiche e il sistema linfatico, lo stomaco; nella donna il ciclo mestruale.
Inoltre, tutte le attività di coltivazione erano eseguite seguendo il calendario lunare. Le sue qualità
sono la passività, il freddo e l’umido. Le piante associate sono l’Ortica, la Passiflora le piante che
vivono in prossimità dell’acqua come la Malva e il Fior di Loto.
Leone – Sole: è espressione del principio maschile, generatore del ritmo vitale e dispensatore di
vita. Le sue qualità sono la positività, la forza, la resistenza fisica e la capacità di recupero. Il suo
elemento terrestre è il fuoco. Le sue piante sono tutte quelle con fiori gialli come l’Iperico,
l’Arnica, il Tarassaco ecc., quelle che tendono a orientare le foglie o i fiori nella sua direzione
come il Girasole e quelle con le foglie a forma di cuore, organo che nel corpo umano distribuisce
calore e forze vitali a tutto il corpo.
Vergine – Mercurio: è il principio della comunicazione, il cui elemento è l’aria. Caratteristiche
tipicamente mercuriali sono eccitabilità, impulsività, nervosismo. Nel corpo umano governa i
polmoni e il sistema nervoso. Le piante associate avranno foglie pelose come il Verbasco o che
ricordano le cellule cigliate delle mucose dei polmoni o che agiscono riequilibrando il sistema
respiratorio come la Menta e il Sambuco.
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BILANCIA - SCORPIONE - SAGITTARIO
Segui sul nostro sito le OFFERTE
CREMA VISO: Bilancia – Scorpione – Sagittario
che proponiamo ogni mese
Ristrutturante
Ottima crema dalle proprietà ristrutturanti. I nati sotto l’influenza di Venere,
Plutone e Giove troveranno la combinazione delle erbe contenute in questo
prodotto la più adatta a ripristinare le proprietà della loro pelle e ad esaltarne la
luminosità.
50,00 €

SHAMPOO-DOCCIA:
Bilancia – Scorpione – Sagittario
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo,
Doccia-Crema)
Ristrutturante e Nutriente
Nella fase del ritiro, governata da
Venere, Plutone e Giove le energie
planetarie si concentrano in una
sinergia di erbe utili, ai nati nel segno di
Bilancia, Scorpione e Sagittario, a
ristrutturare e nutrire in profondità
capelli e cute riportando lucentezza ed
elasticità.
28,00 €

Bilancia -Venere: rappresenta la forza che attrae e genera, l’energia del femminile nel suo
aspetto sensuale e affettivo, il suo elemento è l’aria. Sue qualità sono la femminilità, il nutrimento
e la fertilità. Governa la circolazione venosa, le ovaie, la pelle e la fertilità, regolando gli
estrogeni, gli ormoni femminili. Tra le piante di Venere spiccano la Calendula, la Betulla, la
Spirea e il Timo.
Scorpione – Plutone: Plutone è quella forza misteriosa che agisce in ciascuno di noi. La sua
azione è poco appariscente ma regola quei processi di cambiamento che sono in tutti noi. Il suo
elemento è l’acqua. Le piante associate allo Scorpione purificano il sangue, svolgono un’azione
tonificante e antinfiammatoria per gli organi sessuali, stimolano il sistema immunitario e
purificano i sangue dalle tossine. Tra queste spiccano l’Achillea, il Cipresso, la Vite e l’Edera.
Sagittario – Giove: principio della potenza e del comando, della vitalità espansiva, della crescita
e della stabilità, dell’energia e dell’elasticità; il suo elemento è l’aria. Nel corpo umano governa il
fegato, la circolazione arteriosa, l’elasticità dei tessuti. Le piante che ricordano la forma del
fegato o che agiscono beneficamente su quest’organo portano in sé le sue qualità come l’Erba
Epatica e quelle con i fiori blu come la Cicoria e la Lavanda.
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CAPRICORNO - ACQUARIO - PESCI
Segui sul nostro sito le OFFERTE
che proponiamo ogni mese

CREMA VISO: Capricorno – Acquario – Pesci
Ringiovanente
Saturno, Urano e Nettuno agiscono sulla parte più profonda della nostra pelle. Le
energie che trasmettono ai fiori utilizzati in questa crema aumenteranno la
rigenerazione in profondità delle cellule risvegliandone le funzioni vitali .
50,00 €

SHAMPOO-DOCCIA:
Capricorno – Acquario – Pesci
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo,
Doccia-Crema)
Riattivante
Saturno, Urano e Nettuno, sono le loro
energie, le protagoniste di questo
prodotto che porta vitalità e
rinnovamento al cuoio capelluto e alla
pelle del corpo. Dalle proprietà
vascolarizzanti ed ossigenanti dona
tono e forza.
28,00 €

Capricorno – Saturno: principio di concentrazione, di conservazione, isolamento, distacco,
solitudine, introversione. Il suo elemento è la terra. Sue caratteristiche sono la freddezza, lentezza,
pesantezza, austerità. Governa lo scheletro, i denti, le cartilagini e le articolazioni. Le piante sono
tutte quelle che agiscono sul sistema osteoarticolare ad attività remineralizzante come l’Equiseto,
che nella forma ricorda una colonna vertebrale, e la Rosa Canina ricca di vitamina C. Inoltre tutte
quelle con le bacche o parti nere come il Ribes e l’Alloro.
Acquario – Urano: è il pianeta delle persone di genio, così come di coloro che hanno una natura
eccentrica. Infatti, le contraddizioni che i nati del segno esprimono spesso nel comportamento sono
soprattutto il frutto della loro incessante attività mentale, che accoglie le più contrastanti ipotesi,
elaborando e creando di continuo nuove visioni della realtà. L’elemento aria caratterizza, con
sostanze volatili, balsamiche e resinose le specie vegetali associate al segno che saranno perciò
stimolanti dell’apparato circolatorio e antinfiammatorie per quello osteoarticolare. Tra le erbe
ricordiamo l’Olivo, il Pioppo Nero e l’Ippocastano.
Pesci – Nettuno: simbolo di mistero, di continua metamorfosi, dell’oceano dove si annidano sia
tesori ma anche mostri, richiama le profondità dell’animo umano e dell’inconscio. Il suo elemento
è l’acqua. Le piante dei Pesci hanno proprietà purificanti, aiutano in caso di disturbi del
metabolismo e hanno un’azione riequilibrante sulle ghiandole endocrine. Sono le piante come il
Noce, la Primula e l’Echinacea.

13

C’è stato un tempo in cui,
per curare, si prestava
attenzione agli influssi e ai
moti di pianeti e astri, in
quanto il corpo umano era
considerato una replica in
miniatura
del
nostro
sistema solare: ogni parte
anatomica trovava una
corrispondenza con un
segno, un pianeta e con
certe piante.

La Natura, sosteneva Paracelso tra il XV e il XVI sec. ha
nascosto dei “segni” in tutte le cose, imparando a leggerli si
possono ricavare i rimedi giusti.
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Produzione artigianale e vendita
ERBORISTERIA PLANETARIA e COSMESI

PREPARATI FRESCHI, BIO-ECOLOGICI e 100% NATURALI

Dott.sse Biologhe Ferrari

SPEDIZIONI DIRETTAMENTE A CASA
COME ORDINARE
www.rosaselvatica.it
info@rosaselvatica.it
Tel.: 0522 531226 - 039 9260042
3482524358 (solo se al fisso non risponde nessuno)
SPEDIZIONI
tramite corriere espresso NEXIVE.
per ordini superiori a 80 euro il trasporto è gratuito
per ordini uguali o inferiori a 80 euro le spese di trasporto sono 7 euro
PAGAMENTO
PayPal
Carta di Credito
Bonifico Bancario anticipato

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

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

Cell. 3482524358 (solo se al fisso
non risponde nessuno)

Tutti i sabati mattina:
mercato contadino di Piazza Fontanesi (RE)
)

Rosa Selvatica

PROSSIMA APERTURA: San Zeno di Montagna (VR)

15

