
Catalogo di prodotti 2015

 Denominazione nr. di articolo unità Profilo d‘azione composizione Prezzo E 

 Ape Maja 11042 10 ml Calmante, equilibrante Mandarino, lavanda, arancia, ecc 12,50

 Ufficio 11372 10 ml Alza la motivazione  Limone, foglie dell’albero Ho,
    e concentrazione neroli, ecc   7,80

 Rilassamento 11092 10 ml Calmante, equilibrante Lavanda, arancia, bergamotto, ecc   9,90

 feeling de luxe 11011   5 ml Afrodisiaco e sensuale Gelsomino, rosa, neroli, ecc 14,00

 Armonia 11061   5 ml Centrante, alza l’umore Legno di sandalo, rosa, bergamotto, ecc 10,90

 Meditazione 11212 10 ml Centrante, equilibrante Myrto, incenso, ginepro, ecc 13,80

 Buona notte 11262 10 ml Rilassante, calmante Lavanda, arancia, camomilla, ecc   9,00

 Sette erbe 11422 10 ml Equilibrante, rinforzante Rosmarino, santoreggia montana, 
     lavanda, ecc   9,80

 Respiro profondo 11542 10 ml Rinforzante, chiarificante Abete bianco, ago di pino, 
     ago di abete rossa, ecc   9,50

 Amore 11461   5 ml Regala ottimismo e amore per 
    sé stesso e le persone vicine Rosa, vaniglia, pompelmo, ecc 12,80

 Mago sabbalino 11242 10 ml Calmante, scaldante Vaniglia, lavanda, ecc   8,50

         Diffusori di fragranza in creta naturale (ideale per stanze piccole)

 Denominazione                                   Nr. di articolo Unità  Prezzo E

 Quadrifoglio 19760 1 pz   3,90

 Cuore per appendere 19708 1 pz   5,90

 Angelo con sottopiatto blu 19756 2 pz   9,80

 Cono con sottopiatto rosso 19783 2 pz   9,80

 Yin Yang con sottopiatto nero 19758 2 pz   9,50

 Lampada per aromi bambù 19978 1 pz 24,80

Composizioni di oli essenziali 
Miscele speciali da feeling sono 100% naturali!



Shampoo e bagno doccia
I bagni doccia e gli shampoo feeling sono a base natura-
le al 100% e per questo si adattano idealmente alla cura  
giornaliera. I bagni doccia e gli shampoo hanno come ele-
menti base olio di cocco, cera e acido citrico. I nostri pro-
dotti hanno un valore di pH 5,6 e cosi sono ideali anche 
per persone con la pelle molto delicata e sensibile.

•  Shampoo extra mite
 Lo shampoo ideale per adulti e bambini con un profumo delicato e 

discreto.
 200 ml – nr. di articolo 15067 – E 9,50

• Shampoo Frangipani Flair
 La cura ideale per la pelle ed i capelli con un profumo fiorito – 

esotico.
 200 ml – nr. di articolo 15117 – E 10,80

• Shampoo Fresh Wave
 Uno shampoo con un profumo fruttato e fresco con una fragranza di 

cocco.
 200 ml – nr. Di articolo 15087 – E 9,50

Olio da bagno
• Olio da bagno “rilassamento”  
 Il giusto per persone che si sentono stressati e pieno di tensioni. 
 100 ml – nr. di articolo 13026 – E 16,00
 
• Olio da bagno “raffreddore”  
 Favorisce l’equilibrio interno e aiuta a poter respirare profondamente. 
 100 ml – nr. di articolo 13046 – E 14,00

• Olio da bagno “arancia”  
 Confezionato in una bellissima bottiglietta speciale. Favorisce la 

disintossicazione e regala un rilassamento piacevole. 
 100 ml – nr. di articolo 13106 – E 14,50

• Olio da bagno “coppia” 
 Confezionato in una bellissima bottiglietta speciale. Riporta movimen-

to nella Vostra convivenza. LasciateVi sorprendere.
 100 ml – nr. di articolo 13116 – E 19,50
 

Sali da bagno
• Sale da bagno “fonte d’energia” 
 Ringiovanisce e attiva l’anima ed il corpo.
 650 g – nr. di articolo 13098 – E 17,80

• Sale da bagno “disintossicante” 
 Attiva il metabolismo e aiuta la disintossicazione.
 700 g – nr. di articolo 13048 – E 17,80 
 oppure 1 kg nr. di articolo 13148 – E 24,50

• Bagno di siero  
 Un bagno molto particolare! Con un effetto calmante, equilibrante. 

La sua pelle diventerà morbida come la seta.
 400 g – nr. di articolo 13058 – E 14,80

• Sale da bagno per i piedi “Go fresh” 
 Gode ai suoi piedi la cura di essenze rivitalizzante. 
 200 g – nr. di articolo 13076 – E 11,00

Un bel bagno caldo con oli essenziali feeling e oli gras-
si  ha un effetto curante sulla pelle e rafforzante sulle 
nostre difese autoimmunitarie. Sia in caso di raffreddore, 
che per rilassarsi o divertirsi in coppia  i bagnoschiuma 
feeling soddisfano ogni desiderio. 
Tutti i prodotti feeling sono al 100% naturali e privi di 
emulatori chimici, coloranti e profumi chimici.
Il nostro assortimento comprende oli da bagno, bagno-
schiuma a base di siero di latte e Sali da bagno.



Balsami
• Balsamo “pronto soccorso” 
 Mitiga piccoli malanni e favorisce la loro guarigione
 30 ml – nr. di articolo 18215 – E 11,50

• Balsamo “Cina” 
 Utile in caso di mal di testa, stanchezza, raffreddore, punti d’insetti
 15 ml -- nr. di articolo 18003 – E 7,50

• Balsamo per le mani 
 Per la cura ideale delle mani
 30 ml -- nr. di articolo 18085 – E 9,90

• Balsamo per i piedi 
 Porta energia immediata ai piedi stanchi e faticati
 30 ml -- nr. di articolo 18005 – E 9,90

• Balsamo Tea Tree 
 Cura per la pelle secca e strapazzata; ideale anche contro bruffoli
 30 ml -- nr. di articolo 18025 – E 10,00

I nostri balsami sono disponibili anche in quantità più grande. 
Visita il nostro sito www.feeling-italia.it

Bodylotion – Lozione per il corpo
• Soft cream & Bodylotion  
 La base delle nostre lozione, senza profumo. Aggiungendo un olio 

essenziale può creare la SUA lozione personale.
 200 ml – nr. Di articolo 18037 – E 9,50

• Frangipani Flair 
 Lozione con un profumo delicato fiorito – esotico
 200 ml -- nr. di articolo 18077 – E 13,00

• Cleopatra 
 Regala la cura della pelle con un profumo seducente
 200 ml – nr. di articolo 18017 – E 13,00

Nella produzione dei prodotti per la cura del corpo ci ser-
viamo d’ingredienti al 100% naturali e puri. La produzione 
viene fatta con attenzione e in piccole quantità. Poiché 

non usiamo conservanti, ci teniamo tanto che 
la produzione sia sempre fresca presso 

il nostro laboratorio.
Tutti i nostri prodotti sono privi di co-
loranti e profumi chimici.

Nel vasto assortimento per la cura del corpo vorremmo 
porre l’accento sui balsami feeling.
La nostra grande esperienza in questo settore ci ha por-
tato a poter offrire un balsamo che è liscio e morbido da 
spalmare. Per la semplicità di utilizzo e per l’effetto positi-
vo e rapido i balsami feeling hanno una grande stima.
Gli ingredienti dei balsami feeling sono oli grassi naturali, 
cera d’api naturale e oli essenziali genuini.

Creme per il viso 
I nostri prodotti 100% naturali per il viso hanno un effetto 
nutriente, rassodante e ringiovinante.

• Crema “Giorno”
 I profumi freschi hanno sul livello mentale un effetto stimolante, 

rinfrescante, alzano l’umore.
 30 ml – nr. di articolo 18105 – E 18,80

• Crema “Notte”
 Ha un effetto idratante e rilassante per la pelle e psiche. 
 30 ml – nr. di articolo 18115 – E 18,80

• Crema “LaWei”
 Una crema ricca sia per la cura del giorno che per la notte, 
 specialmente per la pelle sensibile e delicata.
 30 ml – nr. di articolo 18255 – E 26,00

• Set “De Luxe”
 Crema “Giorno” 30 ml + crema “Notte” 30 ml+ stick burro cacao
 4,5 ml – Set – nr. di articolo 19869 E 36,50

• Crema “Energy” 
 Una crema rinfrescante per la cura ideale per la pelle maschile
 30 ml – nr. di articolo 18114 – E 26,00



• Olio di corpo e di massaggio “indolore” 
 L’olio più potente per mitigare tensioni muscolari. 

10 ml -- nr. di articolo 14082 – Euro 9,50 

•➢ Olio di corpo e di massaggio “fresco e sveglio” 
 Un olio naturale con un effetto stimolante.
 50 ml -- nr. di articolo 14045 – E 9,80

•➢ Olio di corpo e di massaggio “ricaricare forza” 
 Ideale per contrastare alla stanchezza mentale e fisica.
 50 ml -- nr. di articolo 14055 – E 9,80

•➢ Olio di corpo e di massaggio “Sport bio” 
 Aumenta l’efficienza e resistenza.
 200 ml -- nr. di articolo 14027 – E 14,00

•➢ Burro per il corpo “rassodante” 
 100 ml -- nr. di articolo 14066 – E 15,80
 Tende la pelle e la rende morbida e delicata. Tutto l’organismo viene 

attivato.

Oli per il corpo e massaggio

Gli oli per corpo e per il massaggio feeling sono tutti a 
base di oli grassi naturali di altissima qualità e oli es-
senziali puri. Si tratta di miscele composte e selezionate 
con cura. Uno degli ampi effetti positivi è che la pelle ac-
quista un’elasticità che poi funge anche come protezio-
ne. Anche le difese autoimmunitarie vengono rafforzate 
e riattivate. Con un massaggio o una frizione con gli oli 
per massaggio feeling li oli essenziali arrivano presto 
nel nostro corpo e hanno effetto positivo a livello fisico 
e psichico.

Oli vettori 
Base per oli di massaggio e per cure

Gli oli essenziali possono essere assorbiti dal nostro organis-
mo attraverso la pelle. Per il corpo e per il massaggio è consig-
liato usare oli grassi spremuti a freddo come olio vettore. Con 
la spremitura a freddo l’olio non dovrebbe superare tempera-
ture di 45°C. Dopo la spremitura, l’olio non viene più elaborato 
per non distruggere gli ingredienti preziosi. Viene solamente 
filtrato. Tutti gli elementi utili e sani dell’olio rimangono intatti. 
Tutti gli oli grassi feeling, grazie all’altissimo livello di qualità, 
possono essere utilizzati per trattamenti esterni ma anche per 
uso orale.
Gli oli grassi naturali hanno un gusto ed un effetto unico. Gli 
acidi grassi saturati hanno un effetto curante sulla pelle. Gli 
acidi grassi insaturi hanno un effetto positivo sulla salute fisica 
e psichica. 

• Miscela di oli vettori bio
 Olio di soia bio, olio di mandorle bio, olio d’iperico bio, 
 olio di jojoba bio e vitamina E 
 200 ml – nr. di articolo 12007 – E 9,30

• Olio di argan bio extravergine 
 Argania spinosa - tonificante, rigenerante, rinforza il sistema 

immunitario, idratante ecc. 
 100 ml – nr. di articolo Bio 911 – E 18,50

• Olio di semi di mela grana 
 Punica granatum - estrazione CO2, sostiene la protezione della 

pelle, favorisce la rigenerazione e ha un effetto “better ageing”. 
Adatto per la pelle matura, secca e strapazzata. 

 30 ml – nr. di articolo Bio 937 – E 25,00

• Olio di jojoba bio extravergine 
 Simmondsia chinensis - è adatto per tutti i tipi della pelle. 
 Si usa da secoli per la bellezza e per la cura della pelle. 
 100 ml – nr. articolo Bio 901 – E 12,80

• Olio d’iperico 
 Hypericum perforatum - rinforza i nervi, antispasmodico e 
 analgesico – 100 ml – nr. di articolo 12036 – E 12,50

• Olio di coco bio extravergine
 cocos nucifera - è ideale per il godimento, per la salute, 
 peso e cura del corpo.
 200 g – nr. di articolo Bio 921 – E 9,80

• Olio di semi di lino bio extravergine
 linum usitatissimum - è ricco di acidi grassi insaturi, 
 rigenerante per il quadro ematologico e per la pelle. 
 100 ml – nr. articolo Bio 931 – E 9,80

• Olio di macadamia bio extravergine 
 macadamia integrifolia - si usa sia per l’alimentazione che per la 

cura della pelle. 
 100 ml – nr. di articolo 12126 – E 9,80

• Olio di mandorle dolce bio extravergine 
 prunus dulcis var. dulcis - ha un effetto spianante e curante. 
 100 ml – nr. di articolo 12056 – E 9,80
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Bestellung/Ordine 
 
An/ per:       Fa. feeling GesmbH.      Walgaustraße 22, A - 6824 Schlins 
     Email: office@feeling-italia.it 
     Internet: www.feeling-italia.it 
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Indirizzo di fattura 

 Berater/in: 
Consulente: 
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