
ORGANIC
FIORDALISO

ECO

organic

100% Made in Italy
Lasciati sedurre dalla scelta ECO della Linea May�è, prodotti senza coloranti e allergeni che ne esaltano la purezza e la naturalezza.

Let yourself be seduced by the ECO choice of the May�è Line, products without dyes and allergens that enhance the purity and naturalness.



BAGNOSCHIUMA / BODY WASH 30ml
Concedetevi il profumo rinfrescante e toni�cante del �ordaliso, mentre delicatamente prestate cura ed attenzione al vostro corpo. Questo bagnoschiuma rilascia una leggera 
schiuma ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Ricco di proteine organiche nutrienti, lascia la pelle meravigliosamente idratata, morbida e delicata.

Grant the refreshing and toning perfume of �ordaliso, while gently given yourself care and attention to your body. This bath foam releases a light foam and is suitable to all kinds of skin. 
Rich in nutrient organic proteins, it leaves the wonderful hydrated skin, soft and delicate.

SHAMPOO 30ml
Lo shampoo al �ordaliso è indicato per cuti ipersensibili, soggette a rossori ed irritazioni. La sua formulazione naturale lo rende molto delicato e protettivo. Durante la detersione 
regala una sensazione di sollievo e benessere a tutto il cuio capelluto.

The �ordaliso shampoo is suitable for hypersensitive cuti, subject to irritations. Its natural formulation makes it very delicate and protective. During the cleansing give a feeling of relief 
and well-being throughout the heart.

SHAMPOO DOCCIA / HAIR & BODY 30ml
Lo shampoo doccia al �ordaliso è rinomato per le sue virtu’ protettive, idratanti, puri�canti e rinfrescanti. Durante la detersione regala una sensazione di sollievo e benessere a 
tutto il corpo.

Fiordaliso hair & body is renowned for its protective, moisturizing, purifying and refreshing virtues. During the cleansing give a feeling of relief and well-being in the whole body.

CREMA CORPO / BODY MILK 30ml
Crema per il corpo particolarmente idratante, contribuisce a rendere la pelle morbida e vellutata donando elasticità senza ungere. Composizione a rapido assorbimento, senza 
siliconi, non ostacola la naturale traspirazione della pelle.

Cream for the body particularly moisturizing, it helps you to make skin soft and velvety by giving elasticity without sewing. Composition with quick absorption, without silicones, it 
doesn't stop the natural breath of the skin.

BALSAMO / CONDITIONER 30ml
Balsamo ad azione forti�cante ideale per capelli fragili e delicati. La sua formulazione con �ordaliso rinforza e protegge i capelli donandogli vitalità e un'incredibile morbidezza

Conditioner fortifying action ideal for delicate hair. Its formulation with �ordaliso strengthens and protects hair donandogli vitality and an incredible softness

SAPONETTA / SOAP 20gr
Concedetevi il profumo rinfrescante e toni�cante del �ordaliso, mentre delicatamente prestate cura ed attenzione alle vostre mani. Questa saponetta rilascia una leggera schiu-
ma ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Ricca di proteine organiche nutrienti, lascia la pelle meravigliosamente idratata, morbida e delicata.

Grant the refreshing and toning perfume of �ordaliso, while gently given yourself care and attention to your hands. This soap is releasing a light foam and is suitable to all kinds of skin. 
Rich in nutrient organic proteins, it leaves the wonderful hydrated skin, soft and delicate.



la scelta ECO per il tuo Hotel
La nostra Linea May�è per gli articoli complementari utilizzia un packaging innovativo, chiamato “Paper Stone”, essenzialmente una carta idrorepellente riciclabile per tutti gli 

articoli complementari e per la saponetta.
Di questi articoli complementari però non solo il Packaging è ECO, infatti la cu�a doccia è ottenuta dalla lavorazione del mais, le aste dei cotton �oc sono in carta mentre il 

manico dello spazzolino, il coprisetole e il rasoio sono in Plastica Vegetale (Paglia di Mais)
“Una scelta Ecologica per sostenere l’ambiente.”

the ECO choice for your Hotel
Our May�è Line for complementary items uses an innovative packaging, called “Paper Stone”, essentially a recyclable water-repellent paper for all complementary items and 

for the soap.
Of these complementary items, however, not only the Packaging is ECO, in fact the shower cap is obtained from the processing of corn, the rods of the cotton buds are in 

paper while the handle of the toothbrush, the bristle cover and the razor are in Vegetable Plastic (Corn Straw )
"An ecological choice to support the environment."
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FIORDALISO
Il Fiordaliso (Centaurea cyanus L.) è una pianta erbacea della famiglia delle Asteraceae.

È una pianta annuale di�usa in Europa, dalla regione mediterranea �no a quella montana.
Il �ore di Fiordaliso possiede infatti ottime proprietà addolcenti, lenitive ed idratanti, sia per la presenza di �avonoidi, che alla presenza di pectine, sostanze caratteriz-
zate da spiccate proprietà idratanti. Questi principi attivi sono in grado di assorbire notevoli quantità di acqua che, applicati sulla super�cie cutanea, formano un �lm 

sottile, elastico, in grado di cedere acqua all’epidermide conferendo alla pelle elasticità ed idratazione. Grazie a queste proprietà, gli estratti di Fiordaliso vengono 
impiegati nella formulazione di cosmetici.

L’estratto di Fiordaliso Organico presente nella Linea cosmetica rende i prodotti ancora più adatti al tuo benessere, grazie alle sue proprietà idratanti, ammorbidenti, 
puri�canti e rinfrescanti. 

Una formula cosmetica semplice e con pochi ingredienti di grande qualità garantisce meno rischi per la pelle e più salvaguardia delle risorse della Terra.

The Corn�ower (Centaurea cyanus L.) is a herbaceous plant of the Asteraceae family.
It is an annual plant widespread in Europe, from the Mediterranean region to the mountain region.

In fact, the Corn�ower �ower has excellent softening, soothing and moisturizing properties, both due to the presence of �avonoids and to the presence of pectins, substances 
characterized by marked moisturizing properties. These active ingredients are able to absorb considerable amounts of water which, applied to the skin surface, form a thin, 

elastic �lm, able to transfer water to the epidermis, giving the skin elasticity and hydration. Thanks to these properties, Corn�ower extracts are used in the formulation of 
cosmetics.

The Organic Corn�ower extract present in the cosmetic line makes the products even more suitable for your well-being, thanks to its moisturizing, softening, purifying and 
refreshing properties.

A simple cosmetic formula with few high quality ingredients guarantees less risk to the skin and more protection of the Earth's resources.

CORNFLOWER

www.ideapiu.it


