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PICCOLA AZIENDA,  ALTA QUALITA'

il VERO 100% Naturale

- Materia prima selezionata e biologica

- Prodotti Ecologici

- Prodotti Biodegradabili

- Massima concentrazione dei principi attivi

- Fiori ed erbe raccolti in luoghi pulsanti di energie

- Perfetta sinergia di ogni singolo componente

- Prodotti sempre freschi e vitali

- Prodotti altamente concentrati

- Prodotti efficaci

- Nessun test su Animali

- Lavorazione esclusivamente manuale
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Chi siamo

La nostra è una piccola azienda a conduzione familiare.

Siamo due sorelle, Monica e  Giulia Ferrari, entrambe

laureate Scienze Biologiche La passione che ci è stata

trasmessa si è concretizzata con il tempo in un lavoro

che desidera condividere con chi apprezza il magnifico

mondo delle erbe e di ciò che esso può donare a tutti

noi. Rosa Selvatica è la nostra azienda: i nostri preparati

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.  Sono

completi per agire sulla completezza di ciascuno di noi.

Coltiviamo con passione la nostra terra sotto ai 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

Nel  nostro  laboratorio  seguiamo  scrupolosamente
tutte le fasi della lavorazione al fine di garantirvi un
prodotto di qualità unico nel suo genere e nei  suoi
ingredienti.

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 Cielo alla Terra, dal territorio, flora e fauna,
alle  nostre  mani  per  essere  donato  a  chi  sa
apprezzare.

Per  ottenere  la  massima concentrazione  in  principi
attivi  poniamo  grande  attenzione  al  periodo  di
raccolta  delle  piante,  facendolo  coincidere  con  il
giusto tempo balsamico. Importantissimi sono anche
i cicli della Luna.

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  da  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  i  prodotto
erboristici  e  le  materie  plastiche  compatibili  per  i
detergenti. Tutto nel massimo rispetto della Natura.

Commercializzazione:  commercializziamo  i  nostri
prodotti  credendo  che  un  preparato  naturale  possa
essere tale non solo per gli ingredienti che vengono
utilizzati  nella  sua  preparazione,  ma  anche  per  il
modo con cui ogni singolo estratto viene selezionato
e lavorato.
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ERBORISTERIA PLANETARIA

NOVITA'

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.

Le piante 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 è determinato dal magnetismo degli astri, dalla Galassia, dallo Zodiaco.

Insomma, ogni erba ha il suo oroscopo e questo viene da noi sfruttato ai fini di una

buona e mirata terapia.
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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 e consigliata 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… Questo almeno all’inizio per dare il tempo alla tua 
pelle e al cuoio capelluto di riequilibrarsi.
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Erboristeria Planetaria: PRODOTTI

Creme per il Viso

CREMA VISO:  Ariete – Toro – Gemelli                                  prezzo speciale  25,00 €
Vitalizzante                               ad esaurimento articolo la produzione verrà temporaneamente sospesa

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.

CREMA VISO:  Cancro – Leone – Vergine                             prezzo speciale  25,00 €
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.

CREMA VISO:  Bilancia – Scorpione – Sagittario                 prezzo speciale  25,00 €
Ristrutturante                           ad esaurimento articolo la produzione verrà temporaneamente sospesa

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.

CREMA VISO:  Capricorno – Acquario – Pesci                      prezzo speciale  25,00 €
Ringiovanente                           ad esaurimento articolo la produzione verrà temporaneamente sospesa

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.
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Erboristeria Planetaria: PRODOTTI

 ShampooDoccia

SHAMPOO-DOCCIA:  Ariete – Toro – Gemelli                       prezzo speciale  14,00 €
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo, Doccia-Crema)

Riequilibrante         produzione temporaneamente sospesa

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.

SHAMPOO-DOCCIA:  Cancro – Leone – Vergine                  prezzo speciale  14,00 €  
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.

SHAMPOO-DOCCIA:  Bilancia – Scorpione – Sagittario      prezzo speciale  14,00 €
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo, Doccia-Crema) 
Ristrutturante e Nutriente   ad esaurimento articolo la produzione verrà temporaneamente sospesa
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.

SHAMPOO-DOCCIA:  Capricorno – Acquario – Pesci          prezzo speciale  14,00 €
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo, Doccia-Crema) 
Riattivante   ad esaurimento articolo la produzione verrà temporaneamente sospesa
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.
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COSMESI per 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.
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16,00 €

PULIZIA  del  Viso:  la  pulizia  del  viso  dovrebbe  essere  effettuata
soprattutto la sera e non solo da chi è solito 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 al FIOR DI LOTO
Il  Fior  di  Loto,  da  secoli  simbolo  di  purezza,
bellezza,  grazia  e  femminilità  vuole  essere  il
protagonista  del  nostro  latte  detergente.  Le  sue
proprietà energizzanti, toniche, astringenti e lenitive
lo  rendono  l'ideale  per  una  delicata  e  profonda
pulizia  del  viso che,  se effettuata la sera  prima di
coricarsi,  permetterà  alla  pelle  di  respirare  in
profondità e di rigenerarsi.

Per togliere l'eccesso di trucco o semplicemente per
una  sana  pulizia  quotidiana  della  cute,  il  latte
detergente al Fior di Loto vi sarà di grande aiuto.

La  pelle  pulita  in  profondità  risplenderà  di  nuova
bellezza e luminosità, proprio come il Fior di Loto e
la simbologia che esso rappresenta.

Note:  ottimo  per  pelli  sensibili,  con  tendenza  a
couperose,  per  pelli  mature;  efficace  in  caso  di
impurità.
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TONFICAZIONE del Viso: dopo la pulizia la pelle del viso ha bisogno di
essere stimolata; ecco che le nostre pregiate Acque Toniche in modo molto
semplice e rapido contribuiscono a conferire tono e luminosità. Si possono
utilizzare per lavare il viso in sostituzione dell'acqua.

Acqua Aromatica Tonica di Lavanda 
Rilassante e Lenitiva, per pelli sensibili, impure e 
normali

Acqua Aromatica Tonica di Rosmarino
Tonificante e riattivante la circolazione

9,50 €

Trattamento profondo:

BioCrusca SCRUB per viso e corpo
Per  una  pelle  ancora  più  setosa  e  luminosa  consigliamo il
delicatissimo  Scrub  ricostituente  a  base  di  fine  crusca
biologica.  L'azione  esfoliante  della  Crusca  restituisce  alla
pelle morbidezza, tono e luminosità. E' indicato per tutti i tipi
di pelle, per le pelli spente, mature e per quelle impure alle
quali dona luce ed equilibrio.

Mescolare  bene  con  una  spatola  prima  dell'uso,  applicare
sulla pelle secca massaggiando delicatamente per riattivare
la circolazione.

15,00 €
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CREMA VISO: Ariete – Toro – Gemelli: Vitalizzante
CREMA VISO: Cancro – Leone – Vergine: Antirughe
CREMA VISO: Bilancia – Scorpione – Sagittario: Ristrutturante
CREMA VISO: Capricorno – Acquario – Pesci: Ringiovanente

12

Creme per il Viso
vedi erboristeria planetaria pag.7

PROTEZIONE, NUTRIMENTO e IDRATAZIONE: vento, caldo,
secco,  freddo,  inquinamento,  stress...  la  pelle  del  nostro  visto  è
sottoposta ogni giorno ad aggressioni esterne ed interne. E' per questo
che ha bisogno di essere protetta, rinforzata, nutrita ed equilibrata in
modo delicato, profondo e mirato a seconda delle specifiche esigenze
personali.



Alle erbe medicinali – per tutti i tipi di pelle

Crema appositamente studiata per idratare e nutrire in profondità tutti i 
tipi dei pelle.
Mantiene la pelle morbida ed elastica lasciando una gradevole e fresca 
profumazione.

Ottima anche come dopo barba

19,00 €

    Crema Viso nutriente e idratante

Dedicata a tutti coloro che hanno difficoltà ad acquistare prodotti di prima
scelta ma non vogliono rinunciare a rimedi naturali di qualità, biologici ed
efficaci...
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Oli per il Viso

Olio contorno occhi al Fiordaliso
L’azione  decongestionante  e  calmante  del  Fiordaliso,
sostenuta dalle proprietà rassodanti e antietà della Rosa,
rendono  questo  olio  ottimo  e  delicato  per  il  contorno
occhi.
Assorbimento rapido e completo.

14,00 €

Olio elasticizzante per il viso
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. 
Assorbimento rapido e completo.

20,00 €

Olio acneica contro l'acne
Olio ideale contro gli inestetismi dell'acne, riporta la 
pelle al suo naturale equilibrio.
Cedro  e  Tea  Tree,  depurativi  e  antisettici  vengono
sostenuti  dalle  proprietà cicatrizzanti  della Calendula,
antinfiammatorie dell'Iperico e rigeneranti per la pelle
rovinata della Lavanda.
Ottimi i risultati. Assorbimento rapido e completo.
19,00 €

Oli vegetali purissimi

Burro di Karitè grezzo 
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.
11,00 €

Olio Purissimo di Argan
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.
19,00 €                                                          14



Denti – Gola - Gengive

Il SORRISO... Esso esprime ciò che abbiamo nell'Anima, e per un sorriso
luminoso la salute di labbra, bocca, denti e gengive è importante ed è per
questo che è fondamentale selezionare bene i prodotti più delicati.

Crema per Labbra 7,00 €

- nutriente-idratante (all'Arancio, Lavanda, Sambuco
e Palmarosa)
- protettiva (al Tiglio)

Dentifricio Gel all'Aloe e Calendula 9,00 €

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

Colluttorio per il cavo orale 12,00 €

Pregiato colluttorio a base di fiori. Purifica il cavo orale ed aiuta a sfiammare gengive e
mucose. Ideale per rinfrescare e purificare l'alito. Ottimo contro le afte.

Propoli   13,50 €

Ottima per la salute di gola e gengive
15



CREMA MULTIUSO al TABACCO
per Corpo, Mani e Piedi

Nicotiana  Tabacum,  la  pianta  degli  Déi,  la
"sacra medicina di Madre Terra".

E' questa preziosa pianta la protagonista della nostra
crema multiuso, adatta alla pelle del corpo, di mani e
piedi.
Le  proprietà  antiossidanti,  riparative  e  la
stimolazione  dei  meccanismi  di  rigenerazione
cellulare di Nicotiana Tabacum rendono questa crema
ottimale per contrastare l'invecchiamento, i problemi
della pelle e per rigenerarla in profondità.
Inoltre, l'alto potere idratante e la sua profonda azione
nutritiva permettono alla pelle di mani e piedi, spesso
secca,  screpolata  e  rovinata,  di  tornare  morbida  ed
elastica. Ottima come doposole.
L'assorbimento rapido la rendono pratica all'uso.
25,00 €
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COSMESI per il Corpo, Mani e Piedi

  Crema multiuso alla Pianta Sacra del Tabacco
  vedi pag. precedente

  25,00 €

  Puro Olio di Mandorle dolci
  - 50 ml. 10,00 € 

-   100 ml. 17,00 €

  BioCrusca SCRUB
  vedi pag. 11

  15,00 €

  Burro di Karitè grezzo
  vedi pag. 13

  11,00 €
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DEODORANTE

Nessuna  essenza  di  sintesi  ma  solo  oli
essenziali  puri  al  100%, preziose acque
aromatiche  ed  estratti  idroalcolici
biologici,  per  donare  al  corpo  una
delicata  profumazione e  alla  mente una
forza riequilibrante.

Deodora deodorante fresco
per ascelle e corpo

Delicato,  adatto  alle  pelli  più  sensibili  ed
irritabili.  Dal profumo energizzante, regola la
sudorazione senza sopprimerla.
14,00 €
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IGIENE

SHAMPOO-DOCCIA
4 prodotti in 1 (Shampoo-Balsamo, Doccia-Crema)

Vedi Erboristeria Planetaria pag. 8

SHAMPOO-DOCCIA: Ariete – Toro – Gemelli: Riequilibrante

SHAMPOO-DOCCIA: Cancro – Leone – Vergine: Delicato

SHAMPOO-DOCCIA: Bilancia – Scorpione – Sagittario: Ristrutturante e Nutriente

SHAMPOO-DOCCIA: Capricorno – Acquario – Pesci: Riattivante
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ShampooDoccia
Alle erbe medicinali – nutriente e idratante

ShampooDoccia  ricco  e  delicato  che  nutre  in
profondità i tuoi capelli lasciandoli morbidi e luminosi
e che deterge dolcemente la pelle del corpo idratandola
senza aggredirla. Studiato appositamente per tutti i tipi
di capelli e di pelle.

9,50 €  ad esaurimento  articolo la produzione verrà temporaneamente
sospesa

1

Igiene Intima
Molto  delicato  e  protettivo,
calmante delle irritazioni, infiammazioni, rossori e
del prurito, formulato per essere in equilibrio con il
pH fisiologico delle zone più sensibili.

16,00 €

Pulizia del Viso
Latte detergente al FIOR DI LOTO
Vedi pag. 10

Saponi Vegetali
- 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.
- OLIVA: emolliente (non contiene profumazioni)
- MENTA: rinfrescante e deodorante

3,00 €                                                                                                                                 
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Trattamento Capelli

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.

  Scegli lo Shampoo-Doccia 4 prodotti in 1  
(Shampoo-Balsamo, Doccia- Crema) 
giusto per te (vedi pag. 8), riporterà i tuoi 
capelli nel giusto equilibrio, donando loro 
forza, morbidezza e luminosità.

Solo se avrai bisogno di trattamenti 
aggiuntivi ti possiamo proporre:

Balsamo al Cocco

Indicato per i capelli più difficili.

13,00 €  produzione temporaneamente sospesa

Olio purissimo di Argan
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.
19,00 €
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Linea Bebè NO chimica
NO conservanti

NO ingredienti di sintesi 

SOLO ingredienti sicuri e delicati

Bagnetto Shampoo Bebè 16,00 €
Cremosissimo e delicatissimo detergente che durante il bagnetto 
accompagnerà il tuo piccolo in un mare di coccole.
Produzione temporaneamente sospesa: in sostituzione vi possiamo proporre lo ShampooDoccia delicato 

(vedi pag. 8), da utilizzare diluito in rapporto 1:1

Olio solido culetto 16,00 €
Ottimo prodotto indicato per il cambio del pannolino ma non solo. Previene e
cura irritazioni ed arrossamenti del culetto ed in generale della pelle.

    Ad esaurimento articolo la produzione verrà temporaneamente sospesa, in sostituzione vi potremo
    proporre la Pomata alla Caledula ed Elicriso (pag. 26), altrettanto buona e delicata.

Acqua Aromatica di Calendula e Lavanda 10,00 €
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.

Olio Essenziale di Mandarino 12,00 €
Ai bambini piccoli dona armonia ed equilibrio.
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Linea Estate

Prodotti Solari Crema Solare protettiva
con filtro minerale

Ottima  crema  per  grandi  e  piccini,
riflette  i  raggi  solari  evitando  così
scottature.
Il livello di protezione può essere  totale
o  ridotto  a  seconda  della  quantità  di
crema che viene applicata.
Efficacia garantita!

20,00 €

Oleolito al Mallo di Noce

Abbronzante ma allo stesso tempo 
lenitivo ed emolliente

18,00 €

          Oleolito puro di Iperico

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

18,00 €

Crema Fluida al Tabacco  Ottima crema doposole. Vedi pag. 16

      
    Prodotti contro Zanzare e Insetti

Zanzarella insettorepellente: 100% naturale

Delicatissimo spray dal profumo fresco ma sgradevole
alle zanzare. Ottimo per i bimbi.
15,00 €

Zanzarella lenitivo

Delicato e pregiato olio che dona sollievo dal prurito,
rossore,  bruciore  e  dolore  causato  dalle  punture  di
zanzare ed altri insetti.
13,00 € 23
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Rimedi Erboristici
EFFICACI

SICURI

NATURALI AL 100%

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 e vitalità del prodotto.

prezzo: 50 ml.:   21,00 €    100 ml:  40,00 €

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

TM Depurativa
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 si stagione.
A base di Aloe, Tarassaco, Rosmarino e Ortica.

TM Digestiva
Ottima in caso di acidità di stomaco, difficoltà digestive, gas intestinali e 
diverticolite.
A base di Achillea, Alloro, Camomilla e Menta.

TM Elicriso allergia
Antistaminico naturale e cortisonesimile. Si consiglia l'alternanza con il GD 
Allergie.

TM Propoli
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.    30 ml.:   13,50 €

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

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

Pomata alla Calendula ed Elicriso
Ottima  pomata  per  i  problemi  della  pelle  (dermatiti,  eczemi,  funghi,  ferite,
verruche,  eritemi,  ulcerazioni,  tagli  che  faticano  a  cicatrizzare,  prurito,
screpolature... Indicata per il cambio del pannolino nei bambini.

Pomata all'Achillea
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
Indicata in caso di contusioni, traumi, ematomi, lividi, infiammazioni ...

Pomata al Verbasco - Emorroidi
La sua azione astringente e vasocostrittrice
la rende molto efficace nella cura delle 
emorroidi. Ottima per uso interno.

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

Prezzo: 16,00 €
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Oli

Olio Gambesan
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.

18,00 €

Oleolito puro di Iperico
Contro  ustioni,  scottature,  infiammazioni,
piaghe...  Favorisce  la  rigenerazione
cellulare.

18,00 €

Altri oli:

Olio elasticizzante per il viso. pag. 13

Olio per il contorno occhi. pag. 13

Olio contro l'acne. pag. 13

Olio abbronzante al Mallo di Noce pag. 22

Olio purissimo di Argan. pag. 20

Olio purissimo di Mandorle Dolci pag. 16

Burro di Karitè purissimo pag. 16
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Oli Essenziali purissimi
Benzoino 7 € Litsea citrata 8 €
Balsamo del Perù * 11 € Mandarino buccia 12 €
Aneto 14 € Menta Piperita 9 €
Arancio Dolce 8 € Mirto Rosso 9 €
Camomilla Romana 38 € Niaouli 7 €
Cannella Cina 8 € Origano 12 €
Cedro Atlantico 9 € Palmarosa 9 €
Cipresso Sempreverde 12 € Patchouli 17 €
Citronella di Cylon 7 € Pepe Nero 17 €
Elemi 14 € Pino Silvestre 9 €
Eucalipto Globulus 9 € Pompelmo 8 €
Garofano Chiodi 13 € Rosmarino 9,5 €
Geranio Rosato Egiziano 15 € Tea Tree 8 €
Ginepro 18 € Vetiver * 15 €
Incenso 18 € Ylang Ylang Totum 17 €
Lavanda Vera 9,5 € Zenzero 13 €
 Lavandino 8 €

               Legno di Ho 14 €
               Limone buccia 9 €

Miscela Respiro (balsamica) 12 € 
Miscela Serena (rilassante) 12 €
*:diluito al 50%  in alcool
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Disinfettante:  per mani e mascherine
 

Antivirale e Antibatterico

Delicatissimo, adatto a chi ha problemi di
allergie,  ipersensibilità,  arrossamenti  ….
della pelle delle mani.

Al  75% di  alcool  alimentare  con  potente
azione antivirale e antibatterica grazie agli
oli  essenziali  puri  di  Niaouli,  Tea  Tree,
Eucalipto  Globulus  e  Lavanda  Officinale,
può essere utilizzato anche per  igienizzare
le  mascherine,  le  superfici  e  donare una
gradevolissima profumazione.

La Lavanda inoltre agisce 
sulla componente psicologica 
apportando calma e 
tranquillità.

15,00 €
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Prodotti per Animali

Lisko Antiparassitario: 100% naturale
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.
15,50 €

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.
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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
 info@rosaselvatica.it                                 

Tel.:  039 9260042 - 3482524358

SPEDIZIONI
tramite corriere espresso SDA.    

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  
Bonifico Bancario anticipato

VENDITA DIRETTA su prenotazione

Aizurro (Airuno – Lecco)
Via Cappelletta 29/A 
Tel.: 0399260042
info@rosaselvatica.it

San Zeno di Montagna (VR)
Via Pozzo Veronese 2 
Tel.: 348 2524358
info@rosaselvatica.it 

Reggio Emilia 
        - il secondo venerdì di ogni mese: vendita diretta a Sesso, Via Dei Gonzaga
         - il secondo sabato di ogni mese, alla mattina: piazza Fontanesi, mercato contadino.

Per ragioni organizzative è preferibile prenotare i prodotti desiderati entro il martedì 
della settimana stessa, e concordare insieme un orario indicativo per la vendita a 
Sesso.

Tel.: 348 2524358    info@rosaselvatica.it      rosaselvatica.cosmetici@gmail.com
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