FIORIdiVITA
Cosmetici di Bellezza Naturale
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FIORIdiVITA

Coltiviamo piante officinali donatrici di bellezza, in purezza,
senza nessuna sostanza chimica
nella meravigliosa Val Liona dei Colli Berici di Vicenza.
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Coltiviamo la bellezza: dai fiori e dalle foglie appena raccolti,
estraiamo i preziosi principi attivi, produciamo creme, tonici, profumi,
sostituendo all’acqua, base normale delle creme, gli estratti dei fiori freschi,
rendendo il cosmetico un donatore di bellezza attivo all’80, 90, 99%.
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Un concetto innovativo, un NUOVO MODO DI
DONARE BELLEZZA.
Ogni crema contiene IL FITOCOMPLESSO DEI FIORI
E DELLE FGLIE DELLA PIANTA.
Grazie ai tre estratti dei fiori e delle foglie fresche, estratti
in acqua, olio e glicerina, le creme contengono tutti i
principi della pianta uniti magicamente assieme e in
fusione sinergica.
I principi attivi: polifenoli, tannini, acido caffeico,
flavonoidi, olii essenziali, carotenoidi... donatori di
bellezza naturale.
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L’esclusività dei cosmetici
FIORI di VITA

100% di origine NATURALE
Nelle creme
SISTEMA SINERGICO DI BELLEZZA DEGLI ESTRATTI
60,70% estratto dei fiori e foglie fresche in acqua (principi attivi idrosolubili)
10,20% estratto dei fiori freschi in olio (principi attivi liposolubi)
1% estratti da germogli freschi: estratti di cellule giovani
10,20% preziosi olii di Avogado, Macadamia, Uva, Sesamo, Burro di Karitè, Riso, Girasole
0,5 - 1% vitamina E naturale
Sistema conservante: di origine naturale

100% LA FORZA DELLA NATURA
Le piante sono coltivate in purezza cioè senza l’utilizzo di nessuna sostanza chimica nelle coltivazioni.

Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
ATTESTATO DI BREVETTO N 0001389646
Si certifica che i cosmetici FIORI DI VITA, contengono come base delle creme, bagni schiuma, tonici,
non acqua ma estratti da fiori e foglie fresche che divengono la componente maggiore del cosmetico
caratterizzandolo per colori, profumi e sostanze attive 100% naturali.
|8|

Ogni pianta è un’emozione
che ti accompagna
nella cura del tuo corpo.
Entra in te. È con te
con il suo messaggio d’amore e
con i suoi principi attivi di bellezza.

Coccolati... sempre.
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sensualità e dolcezza
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ROSA
pelle normale e mista

V

estita di petali coloratissimi uno accanto
all’altro, a disegnare concentrici
abbracci di profumo divino.
L’essenza che regala è dolce, sensuale,
femminile e materna.
Il colore rosso dona forza ed energia e le sue
note pervadono di pace e gioia. Preziosa,
semplice e sensuale come la donna che la
riceve, che la coglie, che respira
delicatamente l’anima dei boccioli; ...e tu
attendi solo che lei chiuda gli occhi, che il
suo viso si distenda e che un leggerissimo
sorriso nasca dalle sue labbra. È così bella...

Viso | pelle normale e mista
detergente Petali di ROSa
Tutta la dolcezza dei petali di Rosa, in questo detergente, morbido e vellutato, cremoso e avvolgente, capace di asportare le impurità della pelle, il trucco, il fondotinta.
Nasce dall’Acqua di Rose, arricchito con olii e un tensioattivo delicato. Pulisce e deterge la
pelle in modo efficace e dolce.

Componenti: estratto in acqua di Rosa, fiori freschi coltivati in purezza, olio
di Girasole da semi coltivati in purezza, Glicerina Stearate, olio di Mandorla,
olio di fiori di Rosa, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale
(Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, Acido Lattico, olii essenziali naturali).

FLACONE da 200ml
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Viso| pelle normale e mista
tonico GOcce di ROSA
Petali di rose rosse, giovani boccioli di rose BACARAT, immersi in acqua, donano il
loro profumo, le loro sostanze lenitive ed idratanti, trasformandosi magicamente in un
tonico conosciuto sin dall’antichità ACQUA di ROSE.
Questo tonico contiene: acqua micellare di rose, ottenuta con una sostanza naturale
che crea delle micelle (piccole sfere preziose) al cui interno si trova l’olio di rosa e
tutto intorno una corona di molecole d’acqua.
Le micelle a contatto con la pelle favoriscono la detersione e l’effetto idratante.
Questo tonico da utilizzare dopo il detergente, dona alla pelle pulizia, idratazione e
principi attivi lenitivi ed emollienti.
Modo d’uso:
Il tonico, Gocce di Rosa, di consistenza molto fluida, pulisce in profondità la pelle.
Libera i pori purificando la pelle e contribuendo alla chiusura dei pori dilatati.
Dona luminosità. Va utilizzato sempre dopo il latte detergente.

Componenti: estratto in acqua di Rosa, fiori freschi coltivati in purezza,
Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, Acido Lattico,
olii essenziali naturali).

FLACONE spray da 200ml
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Viso| pelle normale e mista
crema giorno PetAli di ROSA
Idratazione Rosa. La pelle del viso al mattino ha bisogno di idratazione, di luminosità e di protezione per tutta la giornata. Questa crema è stata studiata e formulata per aiutare ad idratare e proteggere la pelle durante il giorno.
Come la pianta di rose ha le spine che protegge i fiori profumatissimi, richiamo di api, di farfalle,
di libellule per l’impollinazione; così è stata studiata questa crema: gli olii di sesamo e di germe
di grano aiutano a proteggere la pelle dagli attacchi aggressivi dei raggi dannosi del sole; gli olii
di uva e riso invece, aiutano a proteggere la pelle dalla disidratazione, idratandola in superficie e
profondità; la vitamina E antiossidante, aiuta a combattere i radicali liberi. Gli olii e l’acqua di
rose donano lucentezza e morbidezza alla pelle.
L’olio essenziale di Rosa dona una leggera e sottile profumazione sensuale e piacevole.

Componenti: estratto in acqua di Rosa, fiori freschi coltivati in purezza, olio di
Rosa, da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di Uva, olio di Sesamo,
olio di Germe di Grano, glicerina stearate, vitamina E naturale, Gomma Xantana,
sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, acido lattico, olii essenziali naturali).
SOSTANZE ATTIVE DI BELLEZZA
L’olio di germe di grano e l’olio di sesamo hanno proprietà di favorire la protezione della pelle
dal foto danneggiamento dei raggi solari.
L’olio di semi di Uva favorisce in sinergia con gli altri olii l’elasticità, la morbidezza e l’idratazione della pelle.
Vitamina E naturale: antiossidante
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Viso| pelle normale e mista
crema notte PetAli di ROSA
Dai trent’anni ...per un riposo che nutre la pelle e la bellezza
Tutta la freschezza e la dolcezza dei boccioli di rosa in questa crema notte nutriente e idratante.
Ideale per pelle mista e normale, abbina al potere idratante dell’acqua di Rose, al burro di Karitè
ricco di ceramidi, sostanze nutrienti e tonificanti della pelle.

Componenti: estratto in acqua di Rosa, fiori freschi coltivati in purezza, olio di
Rosa, da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di Macadamia, burro di
Karitè, olio di Avogado, olio di semi di Uva, Glicerina Stearate, estratto di cellule
giovani di Rosa, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di
origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol), acido lattico, olii essenziali naturali.
ATTIVI DI BELLEZZA
Burro di Karitè: ottenuto dai semi della pianta del Karitè, nutre la pelle donando morbidezza e
idratazione, aiutando la cute a ritrovare tonicità ed elasticità. Famosa la sua azione anti-age.
Olio di Macadamia: meraviglioso olio della pianta australiana. Contiene sostanze sebosimili,
penetra velocemente nella pelle favorendo elasticità, morbidezza, setosità.
Olio di Avogado: olio prezioso per le sue componenti grasse sebosimili. Nutre la pelle favorendo
la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare.
Estratto di cellule giovani di Rosa: estratto ottenuto dai germogli di fiori di rosa freschi ricca
di cellule giovani.
Olio di semi di Uva: ottenuto per spremitura a freddo dei semi di uva. Ha proprietà antiossidanti,
favorisce il microcircolo e gli si attribuiscono proprietà rassodanti.
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Viso| pelle normale e mista
contorno occhi GOcce di ROSA
Petali di Rosa Rossa, immersi in acqua, rilasciano i loro principi attivi di bellezza, flavonoidi, tannini, olii essenziali, creando l’Acqua di Rose, base di questo contorno occhi
delicato e prezioso.
È una crema fluida ricca di olii nutrienti, ammorbidenti ed idratanti. Contiene olio di
Macadamia, il quale grazie ai suoi grassi simili al sebo, penetra in profondità, ammorbidendo la pelle e favorendo l’elasticità e l’idratazione. Il burro di Karitè ricco di ceramidi, nutre la pelle, in questa zona che presenta meno follicoli sebacei. L’olio di
Avogado dona in sinergia con gli altri olii elasticità e morbidezza cutanea sfavorendo
l’insorgenza di rughe e rughette.
La vitamina E è un antiossidante naturale.
Modo d’uso: porre una piccola quantità sulle dita e massaggiare delicatamente nel
contorno occhi evitando che la crema vada negli occhi. Il massaggio favorisce la penetrazione delle sostanze attive e favorisce il microcircolo che in questa zona del viso,
è minore di altre zone.

Componenti: estratto in acqua di fiori di Rosa coltivati in purezza, olio
di Sesamo, olio di Avogado, olio di semi d’Uva, olio di Macadamia, olio
di Germe di Grano, burro di Karitè, Gliceril Stearate, estratto di cellule
giovani di Rosa, vitamina E, Gomma Xantano, sistema conservante di
origine naturale (Phenoxyetanolo, Benzyl alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali). Ph 6,5
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corpo| pelle normale e mista
bagno doccia schiuma BOcciOli di ROSA
Boccioli di Rosa è un bagno doccia schiuma delicato nella detersione della pelle, privo
di tensioattivi forti, rispetta la naturale idratazione cutanea e regala al corpo un’essenza
piacevolissima di rosa.
Contiene la famosa ASSOLUTA DI ROSA, estratto dei petali di rosa freschi dalla profumazione dolce, sensuale, pura e femmina,
Un regalo di questo meraviglioso fiore che molte donne amano e che piace a moltissimi
uomini.

Componenti: Estratto in acqua di Rosa, fiori freschi coltivati in purezza,
Sodio Cocoil Glutammate, olio di Mandorle, olio di semi di Uva, olio
di semi di Girasole coltivato in purezza, Betaina, olio di fiori di Rosa
coltivati in purezza, Gomma Xantana, Acido lattico, sistema conservante
di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate,
Tecopherol, olii essenziale di rosa).

FLACONE da 200ml
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corpo| pelle normale e mista
OliO ROSA
La dolcezza, la femminilità e la sensualità di questo olio corpo a contatto con la pelle
di una donna è meraviglioso.
La pelle calda si fonde magicamente con gli olii rigorosamente naturali di Avogado,
Jojoba, Argan, semi d’uva, riso, si assorbono velocemente ammorbidendo e idratando,
regalando una pelle vellutata e setosa.
L’olio essenziale di Rosa, dolce e sensuale, racchiude nella sua essenza, la femminilità,
segreta e sublime che c’è in ogni donna.
Come massaggiare: porre nelle mani un po’ di OLIO ROSA e iniziare a massaggiare
dalle caviglie delicatamente nella direzione del cuore e dai polsi sino ad arrivare al
cuore. Quando massaggiate OLIO ROSA il calore delle mani favorirà la penetrazione
del fluido nella pelle donando una meravigliosa profumazione che durerà per alcune
ore. Contiene vitamine E naturale con azione antiossidante.
Componenti: olio di Rosa da fiori freschi coltivati in purezza, olio di Avogado, olio
di semi di Uva, olio di semi di Girasole, vitamina E naturale, olio essenziale di Rosa.
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corpo| pelle normale e mista
crema corpo GOcce di ROSA
idratazione - elasticità - morbidezza
Fluida, setosa, leggera come un petalo di Rosa, scorre velocemente e dolcemente sulla
pelle con tutta la dolcezza e la forza viva di boccioli Rosa rossa.
Naturale, come i suoi componenti, preziosa come i suoi estratti, dona idratazione su
tutto il corpo contribuendo all’elasticità della pelle, all’idratazione con olii come l’olio
di Avogado.
L’olio di Macadomia favorisce la tonicità della pelle e massaggiandolo ripetutamente
aiuta la prevenzione delle smagliature e della cellulite.
L’olio di Avogado è prezioso per le sue componenti grasse sebosimili. Nutre la pelle
favorendo la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare. Ricco di omega 3 e
6 contribuisce a proteggere la pelle e aiuta l’elasticitò cutanee. La vitamina E di origine
naturale è un forte antiossidante e sfavorisce i radicali liberi.

Componenti: estratto in acqua di Rosa, fiori freschi coltivati in purezza,
olio di Rosa da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di Avogado,
olio di Riso, olio di Sesamo, olio di semi di Uva, olio di Macadamia,
Glicerina Searate, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium
Sorbate, Tecopherol), acido lattico, olii essenziali naturali.
FLACONE da 200ml
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cAleNDUlA
idratazione, protezione, pelle delicata

R

adiosa, come un piccolo sole, semplice e spontanea, piccolo calice rivolto al cielo,
custodisce tra i suoi petali, nel suo cuore un messaggio d’amore: donandosi ad una
donna, un bambino, un uomo regala i suoi principi attivi curativi per la pelle.
Lenisce, aiuta a guarire le ferite, aiuta la pelle a ricostruirsi ed allevia gli arrossamenti.
Dona il suo colore, la sua luce, i suoi poteri nell’acqua, nell’olio generosamente, come
generosamente fiorisce.
Il suo colore arancio e l’unione del rosso che simboleggia l’energia, la forza; il giallo,
colore della luce dell’illuminazione divina.
Il suo profumo è particolare, da subito ricorda il profumo di erba, ma poi si avverte una
sfumatura di mandarino, di arancio, con note di camomilla selvatica e leggerissimi ricordi
di rosa matura. È il fiore di Venere, Dea dell’amore, è il fiore della vita che porta con sè
gioia, fuoco e terra.
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relax e illuminazione

U

n giorno d’inverno al
timido sole del
mattino, una bambina
camminava in un campo, in
una valle racchiusa tra le
gelide braccia dei colli
boschivi. La terra era fredda,
spoglia, color marrone.
Avvolta nel suo capottino
camminava immaginando i
fiori della primavera. Ad un
tratto vide una bellissima
donna, dai lunghi capelli
color oro, vestita con una
tunica bianca, scalza che
piangeva.

La bimba le si avvicinò lentamente e chiese: “perchè piangi?”
Lei rispose: “piango Adone il mio amore che posso vedere solo di giorno e durante la primavera fino l’estate”.
Le sue lacrime cadevano a terra. La bimba si accorse che dal terreno compariva uno strano luccichio oro, arancio
dorato. La bimba le chiese: “come ti chiami?” ma non ebbe risposta. “Dove abiti?” ma non ebbe risposta.
La donna bellissima la guardava e sorrideva, mentre assieme camminavano verso la fonte, in fondo ai campi.
Raggiunta, la bimba si chinò per bere l’acqua purissima e ne offrì un pò alla donna, ma quando si girò, la Dea non
c’era più.
La mattina del primo sabato di giugno la bimba, scalza, vestita di una gonnellina e di una canottierina bianca corse
nel campo; ad un tratto vide quello che il sabato precedente non c’era: una distesa infinita di fiori di Calendula.
Quei fiori arancio meravigliosi, con i capolini rivolti al cielo, con le corolle che sembravano corone di regine e
dee. Ripensò alla signora d’inverno e si accorse che quell’arancio aveva il colore del luccichio delle lacrime della
donna. Si chinò a fissare un fiore e guardò i raggi di luce del sole mattutino che nascevano dalle goccie di rugiada
dei petali del fiore, ...erano meravigliosi.
I suoi occhi e la sua mente erano lì, nel fiore, quando ad un tratto si sentì osservata: era lei la signora d’inverno
circondata da farfalle e da libellule: era bellissima.
La sua luce era strana, quasi dorata e il suo sorriso felicissimo. I suoi occhi fissavano la bimba e la bimba voleva
prenderle la mano, ma ne aveva quasi paura. Toccò le mani della donna e tra le dita le rimase una strana polvere,
oro arancio, luccicante e luminosa...polline di bellezza.
Le dita della bimba brillavano della luce del sole e della vita. La bimba si guardava la mano, ed alzati gli occhi la
Dea non cera più, ma erano rimasti quei fiori meravigliosi donatori di bellezza.
Da allora la bimba, quando andava nel campo fissava i fiori che il papà coltivava con tanto amore; li toccava e
con gli occhi fissava quei calici, entrava tra le corolle, tra il nettare e la polvere delle Fate... forse per vedere
ancora quella signora, quella sua amica Dea.
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Viso| pelle delicata
detergente Petali di cAleNDUlA
Delicato e vellutato gel detergente viso contiene 82,5% di estratto di fiore fresco di
Calendula, ideale per pelli delicate e secche. Grazie agli olii naturali di mandorla, girasole, calendula e al detergente contenuto, pulisce e deterge la pelle delicatamente ed
in profondità. L’olio di Calendula da fiore fresco dona alla pelle principi attivi lenitivi
e ammorbidenti. I petali di Calendula con gli olii essenziali, donano una leggerissima
e piacevole profumazione.
Modo d’uso: si consiglia di porre una piccola quantità di gel in un dischetto di cotone.
Pulire la pelle e risciacquare con abbondante acqua fredda o tiepida.
COME LAVARE IL VISO
Per chi ha la pelle delicata è consigliato lavarsi il viso la mattina e alla sera con acqua
tiepida e non fredda.
Al mattino. Porre una piccola quantità di detergente sulle dita e distribuire sul viso con
delicati movimenti circolari. Risciacquare con abbondante acqua tiepida.
La sera. Porre una piccola quantità di detergente in un dischetto di cotone e per togliere
il trucco, detergere prima le labbra, poi le ciglia, le palpebre e per ultimo le guance e
la fronte con leggeri movimenti circolari.

Componenti: estratto in acqua di Calendula, fiori freschi coltivati in
purezza, olio di Girasole da semi coltivati in purezza, Glicerina Stearate,
olio di Mandorla, olio di fiori Calendula, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium
Sorbate, Tecopherol, acido lattico, olii essenziali naturali).
FLACONE da 200ml
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Viso| pelle delicata
tonico GOcce di cAleNDUlA
Ottenuto dai fiori freschi di Calendula, il tonico è delicato, leggero, ricco dei principi
attivi lenitivi del fiore. Nella pelle è piacevole e dolce. Asporta le impurità e i residui
del detergente.

LA CALENDULA
Alcuni principi attivi contenuti nei fiori: Caroteni, Xantofille, Flavonoidi e Cumarine, Polisaccaridi, Mucillagini.

Componenti: estratto in acqua di Calendula, fiori freschi coltivati in
purezza, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, acido lattico, olii essenziali naturali).

FLACONE spray da 200ml
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Viso| pelle delicata
crema giorno GOcce di cAleNDUlA
La Calendula è il fiore ideale, con i suoi estratti, per aiutare a proteggere la pelle delicata del viso dal freddo, dallo smog, dall’aria secca e calda delle giornate estive, dall’aria asciutta dei condizionatori o del riscaldamento degli uffici, della casa.
Dai fiori freschi appena raccolti nel mese di giugno e luglio, otteniamo la base di questa
delicata crema, di veloce assorbimento che combina assieme i tre estratti, con effetto
sinergico per favorire la protezione della pelle, l’idratazione e il nutrimento.
L’emulsione dell’acqua di Calendula con gli olii favorisce il naturale effetto filmogeno
idratante che favorisce la protezione della pelle.
Il suo colore leggermente arancio, grazie ai naturali caroteni estratti dai fiori freschi,
in olio e acqua, dona al viso una naturale luminosità.

Componenti: estratto in acqua di Calendula, fiori freschi coltivati in
purezza, olio di Calendula da fiori freschi coltivati in purezza, olio di
semi di Uva, olio di Sesamo, olio di Germe di Grano, burro di Karitè,
Glicerina Stearate, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium
Sorbate, Tecopherol, acido lattico, olii essenziali naturali).
SOSTANZE ATTIVE DI BELLEZZA
L’olio di Germe di Grano e Olio di Sesamo hanno proprietà di favorire la protezione
della pelle dal fotodanneggiamento dei raggi solari.
L’olio di semi di Uva favorisce in sinergia con gli altri olii, l’elasticità, la morbidezza
e l’idratazione della pelle.
Vitamina E naturale: antiossidante
Estratti di Calendula: contengono caroteni, flavonoidi, olii essenziali, glicoli triterpenici, alcoli triterpenici attivi di bellezza. L’olio di Calendula, grazie al suo colore
arancio ricco di caroteni del fiore dona alla pelle del viso luminosità.
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Viso| pelle delicata
crema notte cAleNDUlA

Dai trent’anni ...per un riposo che nutre la pelle e la bellezza
La notte è il momento migliore per il trattamento della pelle del viso. Durante il riposo, la pelle si distende, si rilassa e questo è il momento migliore per nutrirla, idratarla e proteggerla con gli estratti
della calendula, gli olii di avogado, di mandorle e con antiossidanti naturali come la vitamina E.
Ideale per le pelli secche, ma utilizzabile anche su pelli normali grazie: gomma xantano ingloba le
particelle preziose degli olii e creano un effetto filmogeno naturale sulla pelle capace di favorire idratazione.

Componenti: estratto in acqua di Calendula, fiori freschi coltivati in purezza, olio
di Calendula da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di Macadamia, burro
di Karitè, olio di Avogado, olio di semi di Uva, Glicerina Stearate, estratto di cellule
giovani di Calendula, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di
origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol,
acido lattico, olii essenziali naturali).
ATTIVI DI BELLEZZA
Burro di Karitè: ottenuto dai semi della pianta del Karitè, nutre la pelle donando morbidezza e idratazione, aiutando la cute a ritrovare tonicità ed elasticità. Famosa la sua azione anti age.
Olio di Macadamia: meraviglioso olio della pianta Australiana. Contiene sostanze sebosimili, penetra
velocemente nella pelle favorendo elasticità, morbidezza, setosità.
Olio di Avogado: olio prezioso per le sue componenti grasse sebosimili. Nutre la pelle favorendo la
produzione di collagene e il rinnovamento cellulare.
Estratto di cellule giovani di Calendula: estratto ottenuto dai germogli di fiori di Calendula freschi
ricchissimi di cellule giovani.
Olio di semi di Uva: ottenuto per spremitura a freddo dei semi di uva. Ha proprietà antiossidanti, favorisce il microcircolo e gli si attribuiscono proprietà rassodanti.
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Viso| pelle delicata
contorno occhi GOcce di cAleNDUlA

Nasce dai fiori di Calendula per una dolce e delicata nutrizione della zona che dona
bellezza allo sguardo.
I tre estratti di fiori freschi di Calendula, presenti in questa crema donano sostanze lenitive, nutrienti, elasticizzanti favorendo idratazione e luminosità.
Arricchita di preziosi olii nutrienti come l’olio di Avogado, olio di Macadamia e gli
olii con effetto foto protettivo, come gli olii di Sesamo e olio di Germe di Grano.
L’olio essenziale di Camomilla (Matraicaria Recutita), dona alla pelle le sue sostanze
addolcenti e lenitive.
Modo d’uso: porre una piccola quantità sulle dita e massaggiare delicatamente nel
contorno occhi evitando che la crema vada negli occhi. Il massaggio favorisce la penetrazione delle sostanze attive e favorisce il microcircolo che in questa zona del viso
è minore di altre zone. Porre una piccola quantità la mattina e un po’ più abbondante
la sera, prima di andare a letto.

Componenti: estratto in acqua di fiori di Calendula coltivati in purezza,
estratto in olio di fiori di Calendula coltivati in purezza, olio di Sesamo,
olio di Avogado, olio di Macadamia, olio di Germe di Grano, burro di
Karitè, Gliceril Stearate, estratto di cellule giovani di Calendula, vitamina E, Gomma Xantano, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyetanolo, Benzyl alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii
essenziali naturali). PH 6
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corpo| pelle delicata
bagno doccia schiuma RUGiADA di cAleNDUlA
Nato per pelle delicata e chiara che tende ad arrossarsi. Da utilizzarsi anche dopo una
giornata di sole, dopo la piscina o una giornata di lavoro stressante.
Rugiada di calendula deterge delicatamente la pelle grazie al detergente non aggressivo
e ai principi attivi lenitivi della calendula, con profumi che ricordano il mandarino
dolce, l’arancio e la camomilla.
Immaginate nell’acqua della doccia o del bagno una leggerissima cascata di petali di
calendula, morbidi, profumati, rilassanti per il corpo e la mente.
Con i suoi profumi naturali, esaltati dal tepore dell’acqua ha una dolcezza, leggermente
agrumata ideale per iniziare ua giornata o chiuderla.

Componenti: estratto in acqua di Calendula, fiori freschi coltivati in
purezza, Sodio Cocoil Glutammate, olio di Mandorle, olio di semi di
Uva, olio di semi di Girasole, Betaina, olio di fiori di Calendula coltivati
in purezza, Gomma Xantana, Acido lattico, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali).

FLACONE da 200ml
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corpo| pelle delicata
OliO Fluido ARANciO
La base di quest’olio è il prezioso olio ottenuto dai fiori freschi di Calendula, l’oleolito
famoso da moltissimi anni per le sue proprietà lenitive, ammorbidenti, di aiuto nelle
pelli delicate, secche, facilmente arrossabili.
Ideale per la pelle dei bambini, dopo una giornata di sole, negli arrossamenti della
pelle da pannolino.
Per la pelle del viso o del corpo è un magico segreto di bellezza. L’olio essenziale di
Camomilla (Matricaria Recutita) potenzia gli effetti lenitivi e disarossanti.

Componenti: olio di Calendula da fiori freschi coltivati in purezza, olio
di Avogado, olio di semi di Macadamia, olio di semi di Girasole, vitamina E naturale, olio essenziale di Camomilla (Matricaria Recutita).
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corpo| pelle delicata
crema corpo POlliNe di cAleNDUlA
Fluida, cremosa, morbidissima crema corpo ricca di estratti di calendula ottenuti da
fiori freschi ricchi di polline.
Ideale dopo la doccia, il bagno per nutrire e avvolgere di morbidezza la pelle delicata.
Si assorbe velocemente grazie alle semplici e naturali materie prime che la compongono. L’olio di calendula (oleolita prodotto con i nostri fiori freshi) lenisce e protegge
le pelli sensibili; l’olio di avogado nutriente, addolcente e protettivo; olio di mandorle
e olio di semi d’uva.
Contiene vitamina E dalle proprietà antiossidanti che combattono i radicali liberi.

Componenti: estratto in acqua di Calendula, fiori freschi coltivati in
purezza, olio di Calendula da fiori freschi coltivati in purezza, olio di
semi di Avogado, olio di Riso, olio di Sesamo, olio di semi di Uva, glicerina searate, estratto di cellule giovani di Calendula, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale
(Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, acido
lattico, olii essenziali naturali).

FLACONE da 200ml
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iPeRicO
Luminosità, anti-age, protezione

I

Latini l’iperico lo chiamavano Padre dell’aurora e del sole e la ritenevano la
pianta più solare esistente in natura. Questa meravigliosa piantina erbacea
alta circa 60 centimetri, dai fiori giallo dorato è sempre stata ritenuta magica,
protettiva. I Cristiani la chiamarono Erba di San Giovanni, e anche noi, come
da tradizione, la raccogliamo il 24 di giugno, nella settimana più bella dell’anno:
quella del solstizio d’estate, nell giorno di San Giovanni. I suoi fiori sono
bellissimi, una miriade di stami dorati e cinque petali giallo brillante con
piccolissimi fori rossastri, ricchi di ipericina, il suo principio attivo.
Famosa per i suoi poteri calmanti, lenitivi e antibatterici. Per la pelle si è sempre
utilizzato l’estratto in olio (Oleolita di Iperico) il quale ha dimostrato dare tono
alla pelle avvizzita, di ammorbidirla e di donare al viso luminosità, vivacità e
una leggerissima abbronzatura.
L’oleolita di iperico aiuta la pelle nella protezione dai raggi solari.
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sensualità e vita

U

na storia narra che nella notte
del 24 Giugno, nella
settimana del solstizio
d’estate, quando le notti sono le più
brevi dell’anno ed i giorni sono
luminosi e lunghi, un ragazzo uscì a
camminare nei prati. La luna
illuminava i campi tra le colline e
l’erba era appena umida per la
rugiada.
Il ragazzo camminava avvolto dal
silenzio osservando i colori argentei
del cielo. Le stelle brillavano come
diamanti e le nuvole rade, illuminate
dalla luna, erano bellissime. Con le
mani camminando toccava la
sommità di piccoli cespugli umidi,
morbidi ed un profumo di corteccia,
di fiori maturi rimaneva tra le sue dita
giovani e forti.
Camminando avvolto tra quel
profumo immaginava di essere un
cavaliere medioevale, avvolto nella
sua armatura, forte ed imbattibile,
fiero e sicuro, invincibile.

Tornato a casa per andare a dormire, si accorse che tra le dita delle sue mani, illuminate dalla luce della cucina,
vi era un liquido rosso, porpureo, quasi sangue. Subito si impaurì, lo annusò e sentì quel profumo legnoso, forte,
dolce, maschio, ma anche femmina, marziale e sensuale. Provò a lavarsi le mani, ma il colore non si dissolveva.
Un po’ impaurito andò a dormire e a fatica si addormentò. È l’alba, i raggi luminosi filtravano dai vecchi balconi
della casa quattrocentesca. Il ragazzo d’un balzo si alzò, infilati i pantaloni e la maglietta, scalzo corse verso quei
prati per vedere i cespugli insanguinati.
La luce del sole, obliqua splendente illumina tutto ed il ragazzo non si accorse nemmeno del cielo azzurro smeraldo
e dei riflessi dell’erba che sentiva umida e fredda nei piedi ancora addormentati.
Corse ed arrivato solitario nel prato della notte, di lato al limpido ruscello delle fonti d’acqua scorse i cespugli di
sangue. Li guardò e stupito scoprì che dei fiori giallo bellissimi ricoprivano quelle morbide foglie che si muovevano
leggermente con il lieve vento mattutino. Si inginocchiò vicino ai fiori per vedere se c’era quel liquido rosso
rubino, ma il giallo d’orato dei fiori illuminato dai raggi gel sole risplendeva di luce aurea, meravigliosa dorata.
Incantato osservava i boccioli, i riflessi dorati mentre il profumo leggermente tabaccato con note di terra lo rapiva,
gli occhi socchiusi oramai non vedevano e ad un tratto gli apparvero delle ragazze bellissime, leggere che tenevano
in mano dei cesti di vimini intrecciato, ricoperti di un tessuto bianco, dove riponevano i fiori Giallo dorati.
Il ragazzo si alzò si avvicinò a loro e guardò muto la loro bellezza. Osservò il loro viso, le loro mani e scoprì che
erano rosse, quasi insanguinate. Le tre ragazze sorridenti lo guardarono mentre il profumo dell’iperico li circondava
a gli dissero: raccogliamo questi fiori, magici guaritori, perché da secoli proteggono le donne e gli uomini dal
male, perché la loro luce dissolve le tenebre, perché il loro liquido rosso è un filtro di bellezza e d’amore.
Il ragazzo le guardava, ma la luce dorata dei raggi di sole riflessa dai fiori quasi lo abbagliava. Aveva capito che
non erano donne, ma divinità dei prati, sorelle delle fate e delle ninfe, dolcissime donne fatate felici e eternamente
giovani. Il ragazzo voleva parlagli, ma le parole non gli uscivano dalla bocca e con fatica disse: rimanete con me,
sempre con me, ma una di loro prese le sue mani, le baciò, le avvicinò e pose tra i palmi della mano i boccioli
rosso dorati e gli disse: osserva bene i petali e vedrai dei piccoli rubini rossi incastonati. Ti regalo questo
preziosissimo dono di nostra madre natura, di nostro padre Celeste Creatore Amore, raccoglili e donali con amore,
doneranno al viso e al corpo dei divini uomini e donne raggi di luce, raggi d’amore.
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Viso| pelle normale
detergente FiORi di iPeRicO
Detergente delicato e morbido, ricco di estratti di Iperico famosi per essere lenitivi e
protettivi. Detergere delicatamente il fard, le impurità della pelle e il fondotinta. Pulisce, idrata e dona morbidezza preparando la pelle per il tonico o la crema.

Componenti: estratto in acqua di Iperico, fiori freschi coltivati in purezza, olio di Girasole da semi coltivati in purezza, Glicerina Stearate,
olio di Mandorla, olio di fiori Iperico, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium
Sorbate, Tecopherol, acido lattico, olii essenziali naturali).

FLACONE da 200ml
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Viso| pelle normale
tonico BOcciOli di iPeRicO
I boccioli di iperico sono famosi sin dall’antichità per i loro poteri lenitivi e protettivi.
Questo tonico, ottenuto dai fiori freschi che coltiviamo senza nessuna sostanza chimica,
pulisce la pelle dopo l’utilizzo del detergente; idrata e dona tutti i principi attivi lenitivi
dei fiori giallo dorati, preparando la pelle per il trattamento di bellezza della crema.
Idrata e rinfresca la pelle lasciandola piacevolmente morbida.

Componenti: estratto in acqua di fiori di Iperico, fiori freschi coltivati
in purezza, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale
(Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, acido
lattico, olii essenziali naturali).

FLACONE spray da 200ml
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Viso| pelle normale
crema giorno Raggi di lUce
Vellutata, morbida è una carezza di fiori sul viso che accompagnerà per tutta la giornata. Il suo colore ambrato, dona preziosi principi attivi di bellezza. I tannini e i polifenoli dei fiori di Iperico donano al viso una leggerissima e naturale abbronzatura.
Il suo nome, Raggi di luce, deriva dalla luminosità che dona alla pelle.
Si assorbe velocemente, non lascia la pelle unta e dona una piacevole morbidezza e
setosità. Il profumo lieve, dolce e femminile, sensuale e riservato è, un delicato effluvio
di fiori caldi. Contiene olio di Iperico, di Sesamo e di Riso i quali favoriscono la protezione della pelle dai raggi del sole.

Componenti: estratto in acqua di Iperico, fiori freschi coltivati in purezza, olio di Iperico da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di
Uva, olio di Sesamo, olio di Germe di Grano, Glicerina stearate, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol,
acido lattico, olii essenziali naturali).
SOSTANZE ATTIVE DI BELLEZZA
L’olio di germe di grano e l’olio di sesamo hanno proprietà di favorire la protezione
della pelle dal fotodanneggiamento dei raggi solari.
L’olio di semi di Uva favorisce in sinergia con gli altri olii, l’elasticità, la morbidezza
e l’idratazione della pelle.
Vitamina E naturale: antiossidante
Gli estratti di Iperico contengono iperforina, procianidine, flavonoidi, olii essenziali,
iperforine. L’olio di Iperico e l’estratto in acqua, grazie al suo colore ambrato ricco di
caroteni e polifenoli, dona alla pelle del viso luminosità.
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Viso| pelle normale
crema notte RAGGi DORAti
Voglio una pelle giovane!
Durante la notte il viso riposa, si distende; la mente si rilassa. Il sonno rigenera le nostre forze e questo
è il momento migliore per aiutare la pelle del viso con un trattamento naturale di idratazione, nutrizione
e prevenzione della prime rughe. Raggi Dorati è indicata per pelli normali, miste e delicate.
La sua azione mira a tre obbiettivi:
1 Idratazione grazie all’acqua di Iperico e agli olii naturali;
2 Apportare sostanze antiossidanti che prevengono la formazione di radicali liberi;
3 Morbidezza e setosità grazie agli olii naturali e al burro di karitè.
Crema morbida e vellutata, dalla consistenza fluida, si assorbe in pochi minuti. La crema va messa
dopo la pulizia del viso esercitando un leggero massaggio con le dita sul viso in senso circolare,
concentrandosi dove vi sono le prime rughe di espressione.

Componenti: estratto in acqua di Iperico, fiori freschi coltivati in purezza, olio
di Iperico da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di Macadamia, burro
di Karitè, olio di Avogado, olio di semi di Uva, Glicerina Stearate, estratto di cellule giovani di Iperico, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante
di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol), acido lattico, olii essenziali naturali.
ATTIVI DI BELLEZZA
Burro di Karitè: ottenuto dai semi della pianta del Karitè, nutre la pelle donando morbidezza e idratazione,
aiutando la cute a ritrovare tonicità ed elasticità. Famosa la sua azione anti age.
Olio di Macadamia: meraviglioso olio della pianta Australiana. Contiene sostanze sebosimili, penetra velocemente nella pelle favorendo elasticità, morbidezza, setosità.
Olio di Avogado: olio prezioso per le sue componenti grasse sebosimili. Nutre la pelle favorendo la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare.
Estratto di cellule giovani di Iperico: estratto ottenuto dai germogli di fiori di Iperico freschi ricchissimi
di cellule giovani.
Olio di semi di Uva: ottenuto per spremitura a freddo dei semi di uva. Ha proprietà antiossidanti, favorisce
il microcircolo e gli si attribuiscono proprietà rassodanti.
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Viso| pelle normale
contorno occhi iPeRicO

Il contorno occhi è una delle zona meno irrorate di sangue della pelle del viso, con
meno ghiandole sebacee e con movimenti di espressione continui. La pelle ha una
texture più fine e soggetta per prima alle rughe e inestetismi. Per tutti questi motivi è
una zona che va curata e nutrita in modo particolare, attenta, con un cosmetico specifico. Contorno Occhi Iperico è una creme leggera, morbida, ricca di sostanze attive.
L’acqua di fiori di Iperico, dona preziosi principi attivi e gli olii naturali, donano idratazione ed elasticità.
L’olio di Iperico ha dimostrato avere effetto tonificante e di aiuto, nella protezione dai
raggi solari, donando luminosità.
L’olio di Avogado ha proprietà anti-age e il burro di karitè ha note proprietà nutrienti
ed idratanti.
Modo d’uso: porre una piccola quantità sulle dita e massaggiare delicatamente nel
contorno occhi evitando che la crema vada negli occhi. Il massaggio favorisce la penetrazione delle sostanze attive e favorisce il microcircolo che in questa zona del viso
è minore di altre. Porre una piccola quantità al mattino e un po’ più abbondante la
sera, prima di andare a letto.

Componenti: estratto in acqua di fiori di Iperico coltivati in purezza,
estratto in olio di fiori di iperico coltivati in purezza, olio di Sesamo,
olio di Avogado, olio di semi di Uva, olio di Macadamia, olio di Germe
di Grano, burro di Karitè, Gliceril Stearate, estratto di cellule giovani di
Iperico, vitamina E, Gomma Xantano, sistema conservante di origine
naturale (Phenoxyetanolo, Benzyl alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali). Ph 6,5.
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corpo| pelle normale
bagno doccia schiuma RUGiADA di iPeRicO
Bagno doccia schiuma morbido e vellutato. Nasce dall’acqua di fiori freschi di Iperico
raccolti la mattina del 24 giugno, freschi di rugiada, con i suoi principi attivi, come i
polifenoli, preziosi antiossidanti. Lava e deterge la pelle in modo delicato grazie ai
tensioattivi di origine naturale, con effetto detergente e protettivo, grazie agli olii di
Iperico, Mandorle, Uva e Girasole.
La formulazione dolce e delicata di questo bagno schiuma, abbina il detergente di origine naturale agli olii. Spremuti a freddo hanno effetto detergente e rispettano la pelle,
anche quella delicata.
Grazie ai preziosi olii essenziali, dona una leggerissima dolce profumazione sensuale.

Componenti: estratto in acqua di Iperico, fiori freschi coltivati in purezza, Sodio Cocoil Glutammate, olio di Mandorle, olio di semi di Uva,
olio di semi di Girasole, Betaina, olio di fiori di Iperico coltivati in purezza, Gomma Xantana, Acido lattico, sistema conservante di origine
naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali).

FLACONE da 200ml
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corpo| pelle normale
OliO ROSSO

segreto di bellezza e sensualità
Dolcissimo, sensuale dal profumo avvolgente: nasce dai riflessi dorati dei boccoli di
iperico. Dona alla pelle morbidezza, setosità e una leggera profumazione.
Contiene sei olii naturali e tre olii essenziali. Magnificamente uniti in questo cosmetico
di bellezza famoso per la sua efficacia e profumazione magicamente femminile.
Dopo la doccia o il bagno, massaggiare sul corpo questo regalo della natura. Si assorbe
velocemente. Dopo pochi minuti la pelle è asciutta, non unta.
La sua profumazione naturale e i suoi componenti naturali lo rendono un cosmetico di
bellezza e di seduzione. Eccezionale dopo una giornata al mare; è un dolcissimo ristoro
per la pelle o per una serata se desiderate essere irresistibili.

Componenti: olio rosso di Iperico da fiori freschi coltivati in purezza,
olio di Avogado, olio di semi di Uva, olio di semi di Girasole coltivato
in purezza, vitamina E naturale, olii essenziali naturali.
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corpo| pelle normale
crema corpo lUce D’ORO
Morbidissima, fluida, si massaggia piacevolmente sul corpo e si assorbe molto velocemente. Ricca dei preziosi estratti di Iperico, di olio di avogado, noto per le sue proprietà tonificanti, e olio di semi di uva, noto per l’azione rassodante della cute.
Il profumo caldo di fiori gialli, con effluvi dolci e floreali lascia nella pelle un velo di
dolcezza e sensualità.
Gli estratti di Iperico sono ricchi di polifenoli, sostanze note per il loro potere antiossidante.
Massaggiare e stendere delicatamente la crema con i polpatrelli delle mani partendo
dalle caviglie e andando verso l’alto, in direzione del cuore.
Partire dal polso stendendo la crema e massaggiando in direzione del cuore e mai al
contrario. Sul collo, sul delcoltè e sulla pancia massaggiare andando sempre con cerchi
regolari verso il cuore.

Componenti: estratto in acqua di Iperico, fiori freschi coltivati in purezza,
olio di Iperico da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di Avogado,
olio di Riso, olio di Sesamo, olio di semi di Uva, glicerina searate, estratto
di cellule giovani di Iperico, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool,
Potassium Sorbate, Tecopherol), acido lattico, olii essenziali naturali.
FLACONE da 200ml
| 69 |

elicRiSO

L’immortale, Sole d’oro, è la luminosità e l’anti-age

UOMO

A

l tramonto, quando la luce diventa dorata e l’animo si riposa, un uomo,
un ragazzo, un giovane antico soldato, vicino la riva del mare, dritto
retto su una collinetta sabbiosa, guardava il sole infuocato toccare il

mare.
Un profumo caldo, speziato di incenso, di anice, di liquerizia lo circondava...
Distolse lo sguardo dal sole e abbassò gli occhi verso quei capolini giallo dorati
avvolti dalle foglie chiuse argentee.
I raggi dorati orizzontali del sole illuminavano di luce Aurea i capolini e il
profumo si fece più intenso.
Quasi rapito dalla luce dei fiori, il ragazzo si sentì osservato,...alzò gli occhi e
davanti a lui vide una donna, bellissima, vestita di una veste leggera, bianca,
seta che dolcemente si muoveva al soffiare tiepido della brezza marina, la sua
luce era infinitamente bella, il suo sorriso, magico e ammagliante, i suoi occhi
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sole d’oro

forza
e energia

...della stessa luce
del sole d’oro,
della luce
Immortale
degli EROI

puri e profondi come il mare.
La donna lo guardò, prese le sue forti mani e vi pose una boccetta dorata.
Il ragazzo la guardava negli occhi quasi trascurando quello che la DEA aveva posto tra le sue
mani, abbassò lo sguardo verso quella boccetta profumata. La donna gli disse con voce soave,
vicina e lontana, appena sospirata, ma anche così forte da pervadere il suo torace.
Ti dono queste gocce dorate immortali per un uomo immortale, il loro profumo è puro, la loro
luce è vita, sono gocce di raggi del sole d’oro.
Credi in te, nella tua immortalità e loro di doneranno la loro luce di bellezza, la loro forza pura,
la bellezza che ogni giorno si trasforma, ti aiuteranno nel viaggio della vita.
Sii saggio, ama, sii sempre sincero, fedele, loro sono le gocce degli EROI.
Lui chiuse gli occhi, avvicinò le mani al viso, socchiuse a proteggere quel prezioso regalo,
respirò l’essenza e riaprendo lentamente gli occhi vide che tutto era dorato e intuì che la DEA
era tornata nella luce riflessa dei capolini dell’ELICRISO, del sole che tramonta.
Quel ragazzo, quell’uomo per molti e molti anni tornò in quella spiaggia nell’ora che il sole
tocca il mare, all’inizio dell’estate, su quella collinetta, per sentire il profumo dell’immortale
ELICRISO e qualcuno narra di averlo visto retto su quella duna, illuminato dai raggi dorati
paralleli del sole, circondato dei fiori oro argentei, guardare all’infinito il sole rosso dorato con
un sorriso lieve e soave e il suo viso, vecchio e giovane e il suo corpo stanco e forte risplendere
della stessa luce del sole d’oro, della luce Immortale degli EROI.
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Viso|pelle normale
Gel barba elicRiSO
Fluido, morbido, nasce dai capolini dorati dell’Elicriso, ricco di principi attivi naturali.
Grazie al naturale estratto dei semi del Gaur e della cellulosa, permette alla lametta di
scorrere velocemente e morbidamente sul viso, facilitando la rasatura.
Il preziosissimo dorato olio di Elicriso, aiuta a proteggere la pelle dall’ irritazione della
lametta. L’estratto in acqua e in olio dell’Elicriso è ricco di sostanze emollienti, protettive della pelle e come una carezza proteggerà la pelle forte e delicata del viso.
Uso: Bagnare il viso con acqua tiepida, spalmare un pò di gel barba Elicriso, eseguire
la rasatura e risciaquare con abbondante acqua.
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Viso| pelle normale
crema giorno GiOVANe iMMORtAle
ideale dopo la rasatura

Crema fluida, morbida di velocissimo assorbimento, dona alla pelle del viso lucminosità, effetto idratante ed emoliente.
Gli estratti di Elicriso aiutano a proteggere la pelle dal foto danneggiamento, contengono acido caffeico, sostanza che ha dimostrato contrastare i danni del tempo che
passa, flavonoidi con effetto antiossidante contro i radicali liberi. Grazie ai prezioso
olio dorato di elicriso, all’olio di semi di uva, di riso e di sesamo la pelle sarà idratata
e avvolta per tutta la giornata da un film emoliente.

Componenti: estratto in acqua di Elicriso, fiori freschi coltivati in purezza, olio di Elicriso da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi
di Uva, olio di Sesamo, olio di Germe di Grano, Glicerina Stearate, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol,
acido lattico, olii essenziali naturali).
SOSTANZE ATTIVE DI BELLEZZA
L’olio di germe di grano e l’olio di sesamo hanno proprietà di favorire la protezione
della pelle dal fotodanneggiamento dei raggi solari.
L’olio di semi di Uva favorisce in sinergia con gli altri olii l’elasticità, la morbidezza
e l’idratazione della pelle.
Vitamina E naturale: antiossidante
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Viso| pelle normale
crema notte elicRiSiUM, iMMORtAle
Dai trent’anni ...per un riposo che nutre la pelle e la bellezza

Dai fiori dorati, dalle foglie argentee nasce questa crema dal fiore che anche reciso sembra non
appassire mai ed essiccato mantiene il suo profumo intatto per anni. Preziosi olii rigeneranti di
Avogado, Riso, semi Uva, in sinergia con il burro di karitè nutrono la pelle in superfice ed in
profondità, con effetto idratante, emolliente, elasticizzante. Puri olii essenziali: Sandalo, Mirra,
Incenso, Cedro famosi sin dalla notte dei tempi per le loro proprietà benefiche della pelle, impreziosiscono questo nettare della natura. Il dolcissimo estratto di cellule giovani di neonate foglie
di elicriso dona principi attivi naturali benefici.
La sera, prima di dormire, lavarsi il viso con abbondante acqua tiepida. Asciugare il viso, stendere
e massaggiare la crema con movimenti circolari in senso orario, concentrandosi sulle rughe di
espressione. Ha un assorbimento lento, ideale per agire durante il riposo, quando il viso si rilassa.

Componenti: Estratto in acqua di Elicriso, fiori freschi coltivati in purezza, olio
di Elicriso da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi di Macadamia, burro
di Karitè, olio di Avogado, olio di semi di Uva, glicerina stearate, estratto di cellule giovani di Elicriso, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate,
Tecopherol), acido lattico, olii essenziali naturali.
ATTIVI DI BELLEZZA
Burro di Karitè: ottenuto dai semi della pianta del Karitè, nutre la pelle donando morbidezza e idratazione,
aiutando la cute a ritrovare tonicità ed elasticità. Famosa la sua azione anti age.
Olio di Macadamia: meraviglioso olio della pianta Australiana. Contiene sostanze sebosimili, penetra velocemente nella pelle favorendo elasticità, morbidezza, setosità.
Olio di Avogado: olio prezioso per le sue componenti grasse sebosimili. Nutre la pelle favorendo la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare.
Estratto di cellule giovani di Elicriso: estratto ottenuto dai germogli di fiori di Elicriso freschi ricchissimi
di cellule giovani.
Olio di semi di Uva: ottenuto per spremitura a freddo dei semi di uva. Ha proprietà antiossidanti, favorisce
il microcircolo e gli si attribuiscono proprietà rassodanti.
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corpo| pelle normale
bagno doccia schiuma elicRiSO
Ai tempi dell’antico impero Romano, nei giorni di festa, le donne raccoglievano lungo
le coste del mare, i fiori di Elicriso. Intrecciavano i rametti fioriti e li ponevano sulla
testa delle statue di marmo degli Eroi. Il sole nelle ore del giorno, illuminava i fiori
che risplendevano la loro luce dorata sul viso delle statue facendoli sembrare vivi.
L’essenza che i fiori donavano, circondava le statue di un profumo sacro e soave.
Nella medicina popolare, i fiori immersi in acqua calda, donavano i loro poteri curativi
per la pelle. Da questi fiori antichi e giovani che coltiviamo in filari nella val Liona,
nasce questo bagno doccia schiuma: delicato e morbido, dal profumo puro degli eroi.

Componenti: estratto in acqua di Elicriso, fiori freschi coltivati in purezza, Sodio Cocoil Glutammate, olio di Mandorle, olio di semi di Uva,
olio di semi di Girasole, Betaina, olio di fiori di Elicriso coltivati in purezza, Gomma Xantana, Acido lattico, sistema conservante di origine
naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali).

FLACONE da 200ml
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Eau dE toilEttE

essenza di

EROI
Antichi Eroi Greci, guerrieri Romani, soldati Macedoni, uomini che vivono tra le parole invisibili della
storia, tra le colonne dei Templi, il loro profumo è
sacro come l’incenso che si bruciava nelle cerimonie
è puro come la Mirra, resina preziosa per donare
immortalità ai Faraoni, ai RE, è luce dorata come
le goccie distillate dai fiori di Elicriso, è sensuale
come le note di Sandalo, è dolce e aspro come il
Cedro della Calabria, verde sui dirupi che guardano
l’azzurro del cielo e del mare.
Questo è il messaggio che porta questo profumo per
gli Eroi di oggi che vivono ogni giorno con coraggio, saggezza, forza, onestà, fedeltà. Amano e amano
essere amati, credono hanno paura e intrepidi vincono ogni giorno l’avventura della vita.
Questo è Eroi, effluvi di essenze li luce, famose sin
dalla notte dei tempi, regalo prezioso per l’uomo che
ogni giorno ama vivere il fantastico viaggio della vita.

essenza di

EROI
UOMO
eau de toilette

* cellulite

corpo| *cellulite
elicriso 77
Crema studiata e formulata come coadiuvante negli inestetismi della cellulite, fluida
e di rapido assorbimento.
La strategia attuata per formulare questa crema si basa sugli estratti di piante che agiscono su:
adiposità localizzate: estratti di piante che contengono caffeina, Elicriso, Cola noci
estratto titolato al 10% in caffeina, the verde estratto titolato al 5% caffeina;
microcircolo: estratto di Rosmarino, Gimko biloba;
elasticità cutanea: olio di Riso, burro di Karitè, olio di Avogado;
olii essenziali: menta piperita, pompelmo...
Modalità d’uso: spalmare la crema sulla parte interessata e massaggiare dolcemente
sino a completo assorbimento.

Componenti: Elicriso, estratto in acqua da fiori freschi coltivati in purezza, olio di rosmarino, olio di germe di grano, olio di Elicriso, olio di
Girasole coltivato in purezza, Glicerina Stearate, burro di Karitè, Cola
estratto titolato 10% caffeina, the verde estratto titolato in 5% caffeina,
Rusco (pungitopo) estratto, Ginko Biloba estratto, vitamina E naturale,
olio essenziale di Menta, olio essenziale di Rosmarino, olio essenziale
di Pompelmo, conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl
Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali).
* Inestetismo cutaneo

FLACONE da 200ml
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corpo|smagliature*
petali BURROSi
ragazza, donna, mamma
Vellutato, morbido, naturale, ricco di sostanze emolienti con olii di petali di Calendula
e di Rosa studiato appositamente per la prevenzione dell’inestetismo delle smagliature.
Contiene oli noti per le loro proprietà elasticizzanti cutanee, ammorbidenti e nutrienti.

Modalità d’uso: spalmare sulla parte interessata delicatamente sino a completo
assorbimento.

Componenti: olio di Calendula, olio di Mandorle dolci, burro di Karitè,
burro di Cacao, olio di petali di Rosa, vitamina E.

*inestetismo cutaneo

FLACONE da 200ml
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corpo|Collo, schiena, ginocchia, gomiti e polsi
Arnica artiglio
Nasce dalla formula originale che da anni produciamo per il settore cavalli da corsa.
Utilizzata da migliaia di cavalli atleti in Europa, Stati Uniti d’America e Giappone e
dal famosissimo cavallo VARENNE, il trottatore più veloce del mondo. Moltissime
persone da anni la acquistano e ci richiedevano una formula specifica per uso umano
con una elevata concentrazione di principi attivi.
L’abbiamo studiata e formulata per Voi che desiderate un risultato immediato.
ARNICA MONTANA:
Pianta erbacea spontanea che cresce generalmente in montagna oltre i 1200 metri.
I principi attivi fitoterapici sono contenuti nei fiori.
Gli estratti di Arnica Montana si sono dimostrati utili come coaudiuvanti nel lenire il
dolore di ematomi, distorsioni, dolori muscolari e reumatismi.

Componenti: Menta Piperita, estratto in acqua da foglie, Artiglio del
Diavolo estratto, Arnica Montana estratto, Glicerina stearate, Salvia officinale estratto, Timo volgare estratto, olio essenziale di Menta Piperita,
gomma xantano, conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali).
FLACONE da 200ml
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lAVANDA

ROSMARiNO
pelle grassa

D

ue piante della stessa famiglia, le Labiatee, unite per aiutare la pelle grassa, impura e donare bellezza a ogni
donna.
Nella mitologia sono due Dee, bellissime. La prima: Lavanda ECATE, Dea che poteva viaggiare nel regno dei vivi,
dei morti e delle divinità collegando queste tre dimensioni assieme. Con lei, con la sua essenza, ogni uomo, ogni
donna, poteva chiudendo gli occhi, rilassarsi, lasciarsi rapire e viaggiare nella dimensione spirituale. Antica divinità
legata alla Luna, alla donna protettrice delle case, onorata nel giorno di San Giovanni il 24 giugno, come l’iperico.
Rosmarino: Principessa LEUCOTOE, bellissima ed irresistibile donna, figlia del Re di Persia Laocoonte. Venne
sedotta dal bellissimo e forte Apollo Dio del sole e uccisa dal padre per il disonore subito. Nella sua tomba nacque
il Rosmarino, dal profumo sensuale e spirituale, pianta con radici forti, legata alla terra alla vita, dai poteri
depurativi per la pelle, conservante naturale, anticamente usato per le ferite, stimolante e tonificante.
Due piante, due essenze, due Dee, unite tra loro da un legame di parentela. Viaggiano per mano, dalla notte dei
tempi. Con la loro bellezza, spiritualità... per donarsi a tutte le donne, Dee di oggi.
| 90 |

relax e spiritualità

S

i narra che un giorno un umile
e bellissimo ragazzo che viveva
vicino al mare, guardando le
stelle in una notte di maggio, si
addormentò sdraiato sull’erba,
riparato da un grande cespuglio di
Rosmarino e un filare di lavanda sulla
radura di un colle, a strapiombo sul
mare.
Alle prime luci dell’alba si svegliò,
un po’ infreddolito con i muscoli
intorpiditi, ma come aprì gli occhi
rimase stupito.

Una ragazza, dalla carnagione chiara, dai capelli biondo argentei lo guardava, vestita di una tunica bianco azzurra
finissima che brillava.
La sua immagine era viva ma sconosciuta, nitida e velata. Il ragazzo la fissò e vide che era sospesa sopra la
rugiada dei fiori di rosmarino.
Allora capì: è una Dea, una principessa della natura e voleva ricordarsi le favole contadine che narravano di lei,
ma non ci riusciva. Si sentì inondato del suo profumo e quell’immagine gli entrava nell’anima.
Subito si sentì felice, umile contadino, vicino ad una Principessa. Nei suoi occhi brillava il sole dell’alba e lui si
sentiva in un'altra dimensione, in un luogo conosciuto, ma diverso.
Dal mare saliva il profumo del sale che si mescolava con l’essenza meravigliosa della principessa, effluvio azzurro
di pura Lavanda e di fiori di Rosmarino, ma la brezza marina, tiepida e sicura dissolveva lentamente la rugiada e
con lei la principessa iniziava a svanire. Lui la guardava negli occhi, color nero profondo, le si avvicinò,
guardandola fisso, deciso ed impaurito, toccò le sue mani e nelle dita della giovane Dea sentì la fresca rugiada
profumata dei fiori azzurri e bianchi.
Chiuse gli occhi e le disse: portami con te, tra le ali del vento, sopra le onde del mare, tra le isole e le spiaggie
solitarie. Lei con un sorriso soave gli disse: non ora,…….. coltiva per me e per tutte le donne divine Dee del
mondo questi fiori, dona la loro rugiada di bellezza.
Da quel giorno per molti anni, rividero all’alba, quel ragazzo, uomo, vecchio andare sul colle a strapiombo sul
mare e con gli occhi che si perdevano tra l’azzurro roseo del cielo e il blu del mare tenere tra le mani un ramoscello
di Rosmarino e dei fiori di Lavanda che coltivava in filari che portavano direttamente a lei la Dea dei fiori, la Dea
del mare.
Ancora oggi, dopo molti decenni, le ragazze di quel paesino vicino al mare, all’alba nei giorni del mese di maggio,
raccolgono quelle gocce di bellezza immortale, lacrime fatate di una Dea Principessa, profumo di Rugiada di mare
di Lavanda e fiori di Rosmarino.
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Viso| pelle grassa
detergente ROSMARiNO
Questo detergente grazie agli estratti di Rosmarino, Limone Bergamotto e al tensioattivo delicato, in sinergia con l’olio di mandorle, asporta le impurità senza debilitare il
mantello lipidico che protegge la pelle e senza intasare i pori.
I tensioattivi delicati e di origine naturale, cocoil glutammate e la betaina hanno funzione detergente, preservando il mantello idrolipidico.
L’estratto di Rosmarino in acqua, ottenuto da foglie fresche è ricco di olio essenziale,
acidi fenolici e flavonoidi, sostanze attive per la pelle grassa e mista.

Componenti: estratto in acqua di Lavanda, fiori freschi coltivati in purezza, estratto di olio di Girasole da semi coltivati in purezza, Glicerina
Stearate, olio di Mandorla, olio di fiori di Rosa, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool,
Potassium Sorbate, Tecopherol, acido lattico), olio essenziale di Lavanda
e di Rosmarino.

FLACONE da 200ml
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Viso| pelle grassa
tonico lAVANDA
Dai fiori azzurrissimi ordinati in filari, ondeggianti al tiepido vento di inizio estate,
l’essenza si espande come lievi ed invisibili onde.
Nasce questo tonico figlio di due elementi semplici e divini: acqua e fiori.
La lavanda nitida, azzurra, spirituale, essenza di pace e relax, in questo semplice e efficace tonico.
Ideale per peli grasse, ottimo anche per pelli normali, pulisce e deterge la pelle dopo
il detergente, donando i principi attivi della lavanda e una piacevole profumazione dei
fiori azzurri come il cielo.

Componenti: estratto in acqua di Lavanda, fiori freschi coltivati in purezza, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, acido
lattico, olio essenziale di Lavanda).

FLACONE spray da 200ml
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Viso| pelle grassa
crema giorno foglioline di ROSMARiNO
e fiori di lAVANDA

Crema fluida, leggera ed evanescente, di veloce assorbimento, ricca di estratti di Lavanda e Rosmarino. Contiene olii con limitato contenuto di acido oleico, quindi olii
idratanti, riequilibranti che lasciano sulla pelle una sensazione di non untuosità. Questa
crema giorno idratata e dona luminosità contribuendo a creare un effetto di pelle vellutata. Gli estratti di Rosmarino e Lavanda da foglie e fiori freschi appena raccolti e
coltivati in purezza, donano le loro sostanze benefiche alla pelle grassa.
In questa crema sono uniti in effetto sinergico gli estratti di lavanda e rosmarino:
estratto in acqua e olio.

Componenti: estratto in acqua di Lavanda, fiori freschi coltivati in purezza, olio di Lavanda da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi
di Uva, olio di Sesamo, olio di Germe di Grano, Glicerina Stearate, vitamina E naturale, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol,
acido lattico, olii essenziali naturali di Lavanda e Rosmarino).
SOSTANZE ATTIVE DI BELLEZZA
L’olio di germe di grano e l’olio di sesamo hanno proprietà di favorire la protezione
della pelle dal fotodanneggiamento dei raggi solari.
L’olio di semi di Uva favorisce in sinergia con gli altri olii l’elasticità, la morbidezza
e l’idratazione della pelle.
Vitamina E naturale: antiossidante
Gli estratti di Calendula contengono caroteni, flavonoidi, olii essenziali, glicoli triterpenici, alcoli triterpenici attivi di bellezza.
L’olio di Lavanda, grazie al colore del fiore dona alla pelle del viso luminosità.
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Viso|pelle grassa
maschera per il viso al ROSMARiNO
Maschera per il viso contente estratti di piante officinali noti da sempre per le proprietà
benefiche per la pelle grassa e impura. Contiene argilla bianca e sostanze idratanti
come olio di mandorla, olio di sesamo e glicerina vegetale.
L’argilla bianca ha proprietà note sin dall’antichità: ha la capacità di assorbire le tossine
della pelle, favorendo un processo di purificazione; favorisce la circolazione del sangue, aiuta a riattivare le funzioni cutanee e favorisce la chiusura dei pori dilatati.
Il rosmarino:
Si consiglia di utilizzare la maschera due, tre volte la settimana.
Dopo la maschera, applicare la crema idratante Rosmarino.
Come utilizzare la maschera: stendere sul viso con le dita o un pennellino la maschera, evitando accuratamente gli occhi, il contorno occhi, le labbra e il contorno
labbra. Lasciare agire per 5 minuti per un effetto leggero, 10 per un effetto medio, 20
minuti per un effetto forte. Seccando la maschera tende ad avere un effetto lifting sulla
pelle, è normale.

Componenti: Lavanda, estratto da fiori freschi coltivati in purezza in
acqua, Caolino Bianco sterile, olio di Mandorle dolci, Gliceril Stearate,
Gomma Xantano, sistema conservante naturale (Phenoxyetanolo, Benzyl alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali).
SCATOLA da 150ml
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Viso|pelle grassa
crema notte lAVANDA
Dai trent’anni ...per un riposo che nutre la pelle e la bellezza
Nasce dagli azzurissimi fiori di lavanda raccolti la terza settimana di luglio e da tenere
da morbide foglie fresche di Rosmarino raccolte assieme i fiori di lavanda.
È ricca di estratti in acqua e di olii idratanti leggerissimi, come l’olio di macadamia e
olii elasticizzanti, emollienti per la pelle che sfavoriscono il formarsi delle rughe come
l’olio di semi di uva e l’olio di avogado. I principi attivi contenuti negli estratti di lavanda e rosmarino sono ideali per le pelli grasse.

Componenti: estratto in acqua di Lavanda, fiori freschi coltivati in purezza, olio di Lavanda da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi
di Macadamia, burro di Karitè, olio di Avogado, olio di semi di Uva,
glicerina stearate, estratto di cellule giovani di Rosa, vitamina E naturale,
Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, tecopherol), acido lattico, olii
essenziali naturali di Lanada e Rosmarino.
ATTIVI DI BELLEZZA
Burro di Karitè: ottenuto dai semi della pianta del Karitè, nutre la pelle donando morbidezza
e idratazione, aiutando la cute a ritrovare tonicità ed elasticità. Famosa la sua azione anti-age.
Olio di Macadamia: meraviglioso olio della pianta Australiana. Contiene sostanze
sebosimili, penetra velocemente nella pelle favorendo elasticità, morbidezza, setosità.
Olio di Avogado: olio prezioso per le sue componenti grasse sebosimili. Nutre la pelle
favorendo la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare.
Estratto di cellule giovani di Lavanda: estratto ottenuto dai germogli di fiori di Lavanda freschi ricchissimi di cellule giovani.
Olio di semi di Uva: ottenuto per spremitura a freddo dei semi di uva. Ha proprietà
antiossidanti, favorisce il microcircolo e gli si attribuiscono proprietà rassodanti.
| 102 |

corpo| pelle grassa
bagno doccia schiuma lAVANDA
Gli antichi Greci, Persiani, Romani, bruciavano nelle case mazzetti di lavanda per purificare l’aria o ponevano i suoi fiori in ciotole d’acqua per lavarsi le mani o perché
nel riscaldarsi l’acqua durante le giornate estive, il profumo lieve della lavanda profumava la casa.
Abbiamo creato questo bagno doccia schiuma corpo utilizzando il 70% di estratti da
fiori freschi di lavanda profumatissima e tensioattivi lavanti delicati.
Indicato per pelli secche o delicate è una carezza sulla pelle che deterge, lava e lascia
una piacevole e rilassante essenza azzurrissima.

Componenti: estratto in acqua di Lavanda, fiori freschi coltivati in purezza, Sodio Cocoil Glutammate, olio di Mandorle, olio di semi di Uva,
olio di semi di Girasole, Betaina, olio di fiori di Lavanda coltivati in purezza, Gomma Xantana, Acido lattico, sistema conservante di origine
naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol, olii essenziali naturali).

FLACONE da 200ml
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corpo| pelle grassa
crema corpo ROSMARiNO e lAVANDA
Crema corpo delicata e idratante, ricchissima di estratti di Lavanda che amorevolmente
coltiviamo.
Morbida e vellutata si prende cura della pelle del corpo, con effetto idratante, emolliente e vellutante. Ideale per le pelli grasse, magnifica sulle pelli normali, dopo una
giornata di sole, dopo una giornata di lavoro, per ritrovare relax accarezzando il proprio
corpo. Le preziose componenti naturali fanno di questa crema un trattamento di bellezza. Piacevole e naturale.
Massaggiare e stendere delicatamente la crema con i polpastrelli delle mani partendo
dalle caviglie e andando verso l’alto, in direzione del cuore.
Partire dal polso stendendo la crema e massaggiando in direzione del cuore e mai al
contrario. Nel collo, nel decoltè e nella pancia massaggire andando sempre con cerchi
regolari verso il cuore.

Componenti: estratto in acqua di Lavanda, fiori freschi coltivati in purezza, olio di Lavanda da fiori freschi coltivati in purezza, olio di semi
di Avogado, olio di Riso, olio di Sesamo, olio di semi di Uva, glicerina
searate, estratto di cellule giovani di Lavanda, vitamina E naturale,
Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol), acido lattico,
olii essenziali naturali di Lavanda.
FLACONE da 200ml
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casa|
Acqua di lAVANDA per cuscini e biancheria
Per profumare naturalmente cuscini, biancheria, armadi.
Acqua di fiori freschi di lavanda appena raccolti che grazie ad una sostanza naturale
(gomma xantano) contiene delle micro micelle ricche di profumo (olio essenziale) di
lavanda.
Meravigliosa per profumare naturalmente il cuscino, l’armadio, la biancheria con effluvi di questa essenza blu relax.
Non contiene fissativi di sintesi e derivati del petrolio.

Componenti: acqua di Lavanda da fiori coltivati in purezza, olio essenziale di Lavanda, Gomma Xantana, sistema conservante di origine naturale (Phenoxyethanol, Benzyl Alcool, Potassium Sorbate, Tecopherol),
acido lattico, olii essenziali naturali di Lavanda.

FLACONE spray da 200ml

Fiori di Vita si riserva il diritto di cambiare materie prime, percentuali e composizioni di prodotti senza alcuna comunicazione.
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Il mondo di

FIORIdiVITA
Coltivazione di piante officinali, fiori e
foglie essicate, olii essenziali, oleoliti,
estratti glicerici, estratti da cellule giovani,
acque officinali, officina
cosmetica
naturale.

Vieni a trovarci. Ti aspettiamo!

Osservate con quanta
previdenza la natura, madre
del genere umano, ebbe cura
di spargere ovunque un
pizzico di follia. Infuse
nell’uomo più passione che
ragione perché fosse tutto
meno triste, difficile, brutto,
insipido, fastidioso.
Se i mortali si guardassero
da qualsiasi rapporto con
la saggezza, la vecchiaia
neppure ci sarebbe. Se solo
fossero più fatui, allegri e
dissennati godrebbero felici
di un’eterna giovinezza.
La vita umana non è altro
che un gioco della Follia.
Elogio alla follia,
Erasmo da Rotterdam

A mia madre, coltivatrice di Rose e,
a tutti Voi che credete in questa filosofia,
dedico questo lavoro;
sicuro che comprenderete
la forza e la magia
che c’è nel messaggio d’amore
di un semplice Fiore.

grazie
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FIORIdiVITA
Azienda Agricola Officinalis
Fiori di Vita - Officina Cosmetica - Azienda Agricola produzione Piante Officinali, Olii essenziali, Estratti glicerici, Oleoliti
via Pederiva, 1 · 36040 Grancona (VI) . Italia
Sede amministrativa: via Zara, 74 - 36045 Lonigo (VI) . Italia · Tel. (0039) 0444 830501

www.fioridivita.com
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