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SICUREZZA e NATURALITA'
il VERO 100% Naturale

- PRODOTTI SICURI AL 100%

- MASSIMA DELICATEZZA

- Scelta accurata di ogni singolo componente

- Solo ingredienti naturali e biologici

- Fiori ed erbe raccolti in luoghi incontaminati e pulsanti di energie

- Prodotti sempre freschi e vitali

- Prodotti efficaci

- Prodotti anallergici

- Nessun test su Animali

- Lavorazione esclusivamente manuale e controllata

Per il loro benessere e
la loro serenità

bisogna selezionare I
prodotti migliori

considerando che essi
vengono usati

quotidianamente sulla
pelle delicata e

sensibile, dal primo
giorno e per I primi
mesi e anni di Vita.



Chi siamo

La nostra è una piccola azienda a conduzione familiare. 

Siamo due sorelle, Monica a 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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E' per noi che sono
nati questi prodotti...
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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.



PREVENZIONE DELLE SMAGLIATURE  

Prodotti per la Gravidanza
La  gravidanza  rappresenta  per  la  donna  un'esperienza  straordinaria
durante la quale mamma e bambino, giorno dopo giorno, sviluppano un
unico e profondo legame.
Nei 9 mesi di gravidanza si apre per la mamma un periodo di profondi
cambiamenti, sia sul piano fisico che su quello emozionale, durante il
quale le esigenze della donna cambiano.
Pelle,  metabolismo,  stati  d'animo,  sensazioni  corporee,  hanno  ora
bisogno di trattamenti diversi.

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

Le  proprietà  antiossidanti  di  Nicotiana  Tabacum
rendono  questa  crema  ottima  per  contrastare  la
formazione delle smagliature.
Inoltre, l'alto potere idratante e la sua profonda 
azione nutritiva permettono alla pelle di ritrovare 
la sua naturale morbidezza ed elasticità 
L'assorbimento rapido la rendono pratica all'uso.
25,00 €

Olio purissimo di Mandorle dolci

Previene la formazione delle smagliature.
50 ml. 10,00    € 100 ml. 17,00 €
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Sollievo a GAMBE GONFIE e STANCHE

Olio Gambesan

Tonifica  le  pareti  dei  vasi,  riattiva  la  circolazione
venosa e quella linfatica.  Lo troverai  di  grande aiuto
per  le  gambe  gonfie  e  pesanti  che  necessitano  di
ritrovare leggerezza e tono.
18,00 €

Tonico al Rosmarino (AA)

Acqua tonica ad immediato
assorbimento. In caso di 
gambe e piedi stanchi
dona un rapido sollievo
e freschezza.
9,50 €

MAL DI SCHIENA

Pomata all'Achillea

Dalle  proprietà  antinfiammatorie  ed
antidolorifiche  è  indicata  per  sintomatologie  di
dolore,  problemi  muscolari  ed  articolari,
infiammazioni...
Si massaggia localmente

              16,00 €

Tintura Madre Antinfiammatoria

Ha  una  efficace  azione  antinfiammatoria  e  antidolorifica.
Abbinata alla pomata all'Achillea per un massaggio locale
ne potenzia notevolmente le proprietà.
Ottima per uso interno

50 ml. 21,00 €   100 ml. 40,00 €



Tensione EMOTIVA

Lavanda - Arancio dolce - Arancio Amaro
- Mandarino - Geranio - Tiglio - Melissa...,
preziosi  estratti  che  vi  proponiamo  sotto
forme diverse:

Tintura Madre Rilassante

Ha  un'ottima  azione  rilassante,  calmante,
antidepressiva  ed  equilibrante  del  sistema
nervoso.  Indicata  in  caso  di  insonnia,
depressione, nervosismo, ansia, stress...
Da richiedere la versione senza l'Iperico.

50 ml. 21,00 €   100 ml. 40,00 €

Oli Essenziali per l'aromaterapia

Lavanda Officinale
9,50 €

Arancio Dolce
8,00 €

Mandarino
12,00 €

Serena

12,00 €
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Preparazione e Post Parto

Pomata alla Calendula ed Elicriso

In preparazione e dopo il parto la 
nostra Pomata alla Calendula ed 
Elicriso aumenta l'elasticità del tessuto 
perineale prevenendone la lacerazione 
e migliorando il recupero del tessuto.
Iniziare ad applicare un paio di mesi 
prima del parto.
Ottima anche per la prevenzione e la 
cura delle ragadi al seno.
Da massaggiare localmente

16,00 €

EMORROIDI

Pomata al Verbasco

La  sua  azione
astringente  e
vasocostrittrice  la
rendono  molto
efficace  nella  cura
e nella prevenzione
delle emorroidi.
Da applicare localmente ed internamente.

16,00 €

Elasticità del PERINEO

Ragadi al SENO



I Nostri Bambini

I Nostri Bambini 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.

Attenzione però, la loro è una pelle estremamente sottile e pertanto delicata, in ogni
punto del corpo, facilmente irritabile, ed è per questo che ha bisogno di trattamenti
MIRATI con caratteristiche specifiche di protezione oltre che lenitive, emollienti  e
idratanti.

GARANTIAMO LA MASSIMA SICUREZZA DI OGNI SINGOLO INGREDIENTE

NO chimica
NO conservanti

NO ingredienti di sintesi

SOLO ingredienti selezionati, sicuri e delicati
9



La pelle del Neonato inoltre è più ricca di acqua e più permeabile, ha un pH meno
acido rispetto all'adulto e le ghiandole sebacee sono scarsamente attive.
Quest'ultima  caratteristica,  che  riguarda  i  bimbi  dai  primi  anni  di  età  fino  al
periodo precedente l'inizio dell'adolescenza, rende la loro pelle non lubrificata e
quindi più secca.

Durante questi anni la scelta dei preparati erboristici deve essere molto ATTENTA.

0+ Neonati

Bagnetto primi         mesi  

Acqua Aromatica di 
Calendula e Lavanda

Miscela di pregiate acque aromatiche
di Calendula e Lavanda. Per il primo
mese  di  vita  del  neonato  la  si
consiglia per il bagnetto (diluire due
cucchiai  di  Acqua  Aromatica
nell’acqua della vaschetta).

Ottima  anche  per  la  cura  della
dermatite  seborroica  detta  anche
crosta  lattea,  in  alternanza  con  la
pomata  alla  Calendula  ed  Elicriso.
Indicata per lavare la pelle delicata
dei bambini in sostituzione all’acqua
del rubinetto troppo ricca di cloro.

10,00 €
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Bagnetto Shampoo
(dal terzo/quarto mese)

Cremosissimo  e  delicatissimo  detergente  che
durante  il  bagnetto  accompagnerà  il  tuo
piccolo  in  un  mare  di  coccole.  L'oleolito  di
Lavanda e il Burro di Karitè contribuiscono a
rendere  la  loro pelle  e i  loro capelli  idratati,
morbidi  e  setosi,  riducendo  arrossamenti  e
irritazione  della  cute  e  del  cuoio  capelluto.
Insieme agli  estratti  di  Mandarino  a  Arancio
aiuteranno ad  alleviare  le  tensioni  riportando
equilibrio e serenità.

        16,00 €   Produzione temporaneamente sospesa: in     
           sostituzione vi possiamo proporre lo ShampooDoccia 
          delicato da utilizzare diluito in rapporto 1:1

Cambio del PANNOLINO,
ma non solo: arrossamenti e irritazioni di 

Culetto e Pelle

Olio Solido Culetto

Eccezionale prodotto indicato ad ogni cambio
del  pannolino  per  prevenire  e  curare  le
irritazioni  e  gli  arrossamenti  dei  più  piccini.
L'olio solido è a base di oleolito di Calendula
indicato per le dermatiti e tutti i problemi della
pelle,  e  di  oleolito  di  Iperico  ottimo  contro
piaghe  e  infiammazioni  della  pelle  sottile  e
delicata dei neonati. Il tutto viene impreziosito
dalla Cera d'Api e Burro di Karitè che creano
una  "barriera"  naturale  sulla  pelle
proteggendola da pipì e pupù.
Consigliato sulla pelle in generale.

        16,00 €  Ad esaurimento articolo la produzione verrà 
          temporaneamente sospesa, in sostituzione vi potremo
          proporre la Pomata alla Caledula ed Elicriso, 
          altrettanto buona e delicata.

       Irrequietezza ed Insonnia

Olio Essenziale puro di Mandarino

L'olio essenziale di Mandarino armonizza e porta felicità. E' da sempre utilizzato contro
irrequietezza,  ansia,  insonnia  e  nervosismo.  Fa  sentire  protetti  e  sicuri.  Ottimo  per  i
bambini piccoli quando si sentono impauriti o sperduti.   12,00 €                                      11



12+ dal Bambino all'Adolescente

BAGNETTO, SHAMPOO E DETERGENZA

Dopo il primo anno e fino ai dodici anni di età, la pelle del bambino non produce
ancora  secrezioni  sebacee  e  apocrine  quindi  non  c'è  necessità  di  ricorrere  a
detergenti schiumogeni e sgrassanti. I prodotti di Rosa Selvatica sono estremamente
delicati,  non  aggrediscono  la  pelle,  il  cuoio  capelluto  e  le  mucose  e  donano
idratazione ed equilibrio.

Bagnetto Shampoo (fino al 2° anno): vedi pag. 11

ShampooDoccia delicato (dal 3° anno di vita fino all'adolescenza): 
Delicato
Dalle proprietà delicate, ricco e cremoso idrata delicatamente capelli e pelle dei tuoi
bambini lasciandoli morbidi, vellutati e profumati.

prezzo speciale  14,00 €
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CURA DELLA PELLE:

idratazione, dermatiti, scottature...

Olio di Mandorle dolci puro al 100%
Indicato per le pelli sensibili e delicate.
50 ml. 10,00 €   100 ml. 17,00 €

Pomata alla Calendula ed Elicriso
Ottima pomata per i problemi della pelle (dermatiti, allergie, eczemi, prurito, ferite, 
verruche, funghi, eritemi, ulcerazioni, screpolature, eccessiva secchezza...)
16,00 €

Oleolito puro di Iperico
Contro ustioni (da fuoco), scottature (da sole), infiammazioni, piaghe …
18,00 €

Crema Labbra Protettiva - Crema Labbra Idratante
Delicate, ricche e cremose, la prima protegge, la seconda ripara.

7,00 €



   
                                                     DENTINI, GENGIVE e GOLA 
 

Dentifricio Gel all'Aloe e Calendula 9,00 €

Dentifricio gel ideale per i più piccini. 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.

Propoli 13,50 €

Ottima per la salute di gola e gengive. (Da usare dopo il 3° anno di vita)

CONTUSIONI e PICCOLE FERITE

Chi ha bambini lo sa, contusioni e ferite sono quasi all’ordine del giorno. Il rimedio 
naturale per eccellenza: la nostra pomata all'Arnica 
pluripotenziata.

Pomata all'Arnica
Dalle proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche,
aiuta a prevenire la formazione di lividi, ematomi e
a favorirne il riassorbimento.
16,00 €
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       LINEA INVERNO
 

      RAFFREDDORE, TOSSE, 

                  INFLUENZE

Con il cambio di stagione i bambini cominciano
ad  ammalarsi  più  spesso:  raffreddori,  tosse,
infezioni  influenzali  e  para  influenzali  sono
comunissimi. Ecco i rimedi che vi proponiamo.

           Pomata all'Eucalipto
Per fronte, naso, petto e dorso. Indicata in caso di 
bronchiti, aiuta a staccare il catarro e a respirare meglio.
16,00 €

Olio Essenziale Respiro
Con Eucalipto, Timo, Pino, Limone, Menta e Lavanda
12,00 €

Olio Essenziale Eucalipto
9,00 €

Propoli
L'estratto  idroalcolico  di  Propoli  ha  una  potente  azione  antibatterica,  antivirale,
immunostimolante, antinfiammatoria... E' 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. (Da usare dopo il 3° anno di vita)

13,50 €

Tintura Madre Sistema Immunitario
Azione  immunostimolante,  protettiva  e  rinforzante  di  tutto
l'organismo.  Stimola  e  rinforza  le  difese  immunitarie.
Indicata  per  prevenire  le  malattie,  in  caso  di
immunodeficienza,  in  caso  di  influenze,  raffreddori  e
indebolimento  dell'organismo.  A  base  di  Echinacea,  Rosa
Canina e Propoli. (Da usare dopo il 3° anno di vita)

50 ml. 21,00 €   100 ml. 40,00 €



LINEA ESTATE
       PRODOTTI SOLARI 

La pelle dei bambini è molto sottile e quindi particolarmente delicata; per questo è
importante  proteggerla  da  tutti  gli  agenti  esterni  aggressivi,  in  particolare  dal
SOLE. Come deve essere un’adeguata protezione solare? Leggi i nostri inci...

Crema Solare Protettiva con filtro
minerale
Il livello di protezione può essere totale o ridotto
a  seconda  della  quantità  di  crema  che  viene
applicata.
Efficacia garantita!

20,00 €

Oleolito puro di Iperico
Ottimo dopo sole e contro le scottature. Aiuta a
lenire e rigenerare la pelle dopo l'abbronzatura.

18,00 €
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Zanzarella Insettorepellente
Delicatissimo spray dal profumo fresco ma 
sgradevole alle zanzare.
Si applica direttamente sulla pelle o sui vestiti

15,00 €

Zanzarella Lenitivo
Delicato  e  pregiato  olio  che  dona
sollievo da prurito,  rossore,  bruciore e
dolore causato dalle punture di zanzare
ed altri insetti.
13,00 €

PRODOTTI contro le ZANZARE

LINEA ESTATE



Adolescenza
La pelle nell'adolescente
L'adolescenza, uno dei periodi più magici ma anche più tormentati della nostra
vita, con i brufoli  che compaiono sempre nei momenti meno opportuni,  la pelle
lucida,  l'acne… E'  inevitabile,  tutto ciò va ad incidere sulla serenità dei  nostri
giovani.
Chi ne è affetto avrebbe bisogno di seguire una cura mirata (ma sempre molto
delicata) a riequilibrare e purificare la pelle ma anche a prevenire la formazione
di quelle cicatrici che potrebbero, se non curate, rigenerarsi con difficoltà.

1. PULIZIA PROFONDA DEL VISO  

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 astringenti lo
rendono l'ideale per una delicata e profonda pulizia
del viso.

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

16,00 € 18

3 sono i passaggi
consigliati per
riequilibrare e

rigenerare la pelle dei
nostri ragazzi:

PULIZIA,
PURIFICAZIONE e
TRATTAMENTO.



2. TONIFICAZIONE DEL     VISO  

Acqua Aromatica di Lavanda: purifica, lenisce e rigenera.

9,50 €

3. TRATTAMENTO

             PROFONDO         RIGENERANTE  

Olio Acneica
Ottimo olio contro gli inestetismi dell'acne giovanile. La sua azione antisettica viene
potenziata  dalle  proprietà  antinfiammatorie,  cicatrizzanti  e  rigeneranti  dei  nostri
estratti. Efficacia garantita.
19,00 €

3 plus.

BioCrusca SCRUB per viso e corpo
Delicatissimo Scrub ricostituente di fine

crusca biologica. L'azione esfoliante della 

Crusca restituisce alla pelle purezza e luminosità. 

Ottimo per riattivare localmente la circolazione ed

aiutare l'eliminazione delle tossine. E' indicato per 

tutti i tipi di pelle, in modo particolare per quelle 

impure alle quali dona equilibrio.

Mescolare bene con una spatola prima dell'uso.

15,00 €
19

Crema per il viso Vitalizzate

Una combinazione piena di energia per 
ristabilire il giusto equilibrio e riportare purezza 
alla pelle…

prezzo speciale  25,00 €

Ad esaurimento articolo la produzione verrà
temporaneamente sospesa.



 

        SHAMPOO-DOCCIA

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

Riequilibrante
La "primavera" della vita necessita dello 
Shampoo Primavera!
Riequilibrio,  vitalità  ed  energia,  sono
queste  le  forze  trasmesse  da  ogni
singolo ingrediente di questo prodotto
che in  sinergia  lo  rendono ideale  per
riequilibrare  dolcemente  il  cuoio
capelluto e la pelle dell'adolescente.
prezzo speciale  14,00 €
Produzione temporaneamente sospesa.

In sostituzione vi possiamo proporre
lo Shampoo-Doccia delicato, adatto per 
tutti i tipi di capelli.
prezzo speciale  14,00 €

                 20



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 dell'adolescente senza 
sopprimerla.
16,00 €

La sudorazione
Il corpo si trasforma e con la pubertà l’odore cambia diventando più intenso ed
acre, soprattutto sotto alle ascelle, dove i peli trattengono il sudore che macera e
favorisce lo sviluppo di batteri provocando così il cattivo odore.
Senza interferire con la traspirazione si può intervenire in modo del tutto delicato
e naturale con il deodorante formulato da Rosa Selvatica.

21

LA SUDORAZIONE
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  SI’…

Perchè I Nostri Bambini 
Hanno il Diritto 

Di essere trattati al
MEGLIO!



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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	La linea completa dedicata alle Mamme e ai loro Bambini
	CATALOGO AL PUBBLICO

	il VERO 100% Naturale
	Chi siamo
	3

	Prodotti per la Gravidanza
	La gravidanza rappresenta per la donna un'esperienza straordinaria durante la quale mamma e bambino, giorno dopo giorno, sviluppano un unico e profondo legame.
	25,00 €
	50 ml. 10,00 € 100 ml. 17,00 €
	18,00 €
	9,50 €
	16,00 €
	50 ml. 21,00 € 100 ml. 40,00 €
	50 ml. 21,00 € 100 ml. 40,00 €
	9,50 €
	8,00 €
	12,00 €
	12,00 €
	9

	Bagnetto primi mesi
	Acqua Aromatica di Calendula e Lavanda
	10,00 €

	Bagnetto Shampoo
	(dal terzo/quarto mese)
	16,00 € Produzione temporaneamente sospesa: in
	sostituzione vi possiamo proporre lo ShampooDoccia
	delicato da utilizzare diluito in rapporto 1:1
	16,00 € Ad esaurimento articolo la produzione verrà
	temporaneamente sospesa, in sostituzione vi potremo
	proporre la Pomata alla Caledula ed Elicriso,
	altrettanto buona e delicata.




	12+ dal Bambino all'Adolescente
	BAGNETTO, SHAMPOO E DETERGENZA
	CURA DELLA PELLE:
	Olio di Mandorle dolci puro al 100%
	50 ml. 10,00 € 100 ml. 17,00 €
	16,00 €
	18,00 €
	7,00 €

	Colluttorio per il cavo orale 12,00 €

	CONTUSIONI e PICCOLE FERITE
	Pomata all'Eucalipto
	16,00 €
	12,00 €
	13,50 €
	50 ml. 21,00 € 100 ml. 40,00 €
	20,00 €
	18,00 €

	Zanzarella Insettorepellente
	15,00 €
	13,00 €

	1. PULIZIA PROFONDA DEL VISO Latte detergente al FIOR DI LOTO
	16,00 € 18
	9,50 €
	19,00 €
	15,00 €

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




