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summer
feeling
estate, sole e natura
Non vediamo l’ora che ritorni l’estate per
goderci un bel bagno di sole!
Per poterlo fare in modo tranquillo,
sapendo che la nostra pelle è protetta,
abbiamo bisogno di una protezione adatta,
composta da prodotti naturali.
L’uso intelligente di oli vegetali ed oli
essenziali genuini ci garantisce un
godimento della natura e del sole con tutti
i nostri sensi!

*offerta protezione solare*
Per la protezione dai raggi UV consigliamo
le creme solari feeling composte da una
base al 100% naturale e con un filtro
naturale.
La crema LSF 45 è ideale per i primi bagni
di sole, per il decolletè e per la pelle
sensibile dei bambini.
LSF 30 è ideale per la protezione della pelle
già abbronzata.

SUMMERFEELING – protezione e cura
Attrezzati in modo perfetto per una giornata
piena di sole!
Lo stick per le labbra con olio di olivello
spinoso regala lucentezza e morbidezza alle
labbra.
La crema solare LSF 30 ci protegge dai raggi
UV dannosi.
Con l’idrolato di lavanda bio abbiamo a
portata di mano uno spray naturale che ci
rinfresca e rigenera.

Il set contiene:

Il set contiene:

crema solare LSF 45 50 ml.
crema solare LSF 30 100 ml.

stick labbra olivello spinoso 4,5 ml.
crema solare LSF 30 100 ml.
idrolato di lavanda bio 100 ml.

Set art.n. 19886 – Euro 36,00
(anziché 53,60)

Set art.n. 19888 – Euro 32,50
(anziché 43,40)

OFFERTA ESTIVA

-20%
SU TUTTI I BALSAMI
NEI MESI DI
GIUGNO E LUGLIO
2016!

SUN-FIT pronti per il sole.
La preparazione ideale per l’estate è
costituita da prodotti naturali con olio
nativo di olivello spinoso.
Quest’olio rafforza la pelle e grazie al
coefficiente di filtrazione naturale aiuta la
pelle alla resistenza dai raggi UV.
Suncare è un olio per il corpo ed è adatto
per l’uso esterno.
L’olio di olivello spinoso bio è adatto per
l’uso interno e va preso per ca. un mese
(ideale iniziare già in primavera).
Il set contiene:
Suncare olio di corpo 100 ml.
Olio nativo di olivello spinoso 20 ml.
Set art.n. 19887 – Euro 22,50
(anziché 28,80)

BORSETTA DA VIAGGIO
In questa borsetta di tessuto cucito a mano
con motivi floreali oppure a pois si può
contenere tutto ciò che è utile quando si è
in viaggio.
Dal’olio essenziale di lavanda, talento
multiuso dell’aromaterapia, allo stick di
neroli, come olio-Rescue in caso di stress,
fino all roll on “Free Mind” in caso di mal di
testa, punture di insetti e tensioni
muscolari.
Con il balsamo “pronto soccorso” e il
balsamo tea tree anche piccole ferite e
malanni sono curabili nel modo migliore.

SET PER AMANTI DELLA NATURA E
TEMPO LIBERO
Con il ritorno del bel tempo vogliamo
uscire e camminare attraverso campi,
boschetti, passeggiare in montagna e
passare del tempo ai laghi.
E‘ Ideale, in questi casi, essere equipaggiati
in modo adatto contro insetti, zecche,
piccole ferite, malanni, arrossamenti della
pelle, vesciche e gambe pesanti.
Così le passeggiate e le escursioni
diventano ancora più piacevoli.
Il set contiene:
Protezione contro zecche ed insetti, 100
ml.
Balsamo “pronto soccorso“, 30 ml.
Spray per i piedi “attivo & fresco” , 50 ml.
Balsamo per i piedi, 30 ml.

ALTRA NOVITÁ:
Plagegeister ADÈ – protezione contro
tormenti.
Profilassi contro zecche ed insetti.
100 ml. – art.n. 11806 – Euro 11,80
Ölziehkur – olio per eseguire sciacqui in
tutta la cavità orale. Questo olio non deve
essere ingerito.
Purificante, immunizzante, curante.
100 ml. – art.n. 11806 – Euro 11,80
Olio di sesamo nativo biologico.
Aroma delicata, nocciolata, nutriente e
rigenerante con un forte effetto
antiossidante, per uso interno ed esterno.
100 ml. – art.n. Bio946 – Euro 8,80

Set ~ art.n. 19883 ~ Euro 29,80
(anzichè Euro 42,70)

Il set contiene:
Olio essenziale di lavanda, 10 ml.
Stick roll on Neroli, 10 ml.
Stick roll on Free Mind, 10 ml.
Balsamo “pronto soccorso”, 6 ml.
Balsamo tea tree, 6 ml.
in borsetta di tessuto.
Set ~ art. n. 19884 fiori
Set ~ art. n. 19884 punti Euro 39,90
(anzichè Euro 53,30)

Valido dal 01/04 al 30/09/2016!
sale & olio | bontà per la cucina.
Oli nativi vegetali, aromi intensi e sale
marino naturale sono una delizia per il
palato! Sono ideali, d`estate, per condire
pasti alla griglia e piatti leggeri in modo
naturale e digeribile.
Il set contiene:
Bella Italia olio condimento bio, 100 ml.
Chili olio condimento bio, 100 ml.
Sale marino fino naturale, 1 kg.
Olio di cocco extra vergine bio, 200 g.
in più 1x set d’assaggio sale marino.
GRATUITO
Set ~ art. n. 19882 ~ Euro 38,40
(anzichè Euro 46,40)
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