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L’estratto di Fiordaliso Organico presente nella
Linea cosmetica Mayflè rende i prodotti ancora più adatti al 

tuo benessere, grazie alle sue proprietà idratanti,
ammorbidenti, purificanti 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.
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Il fiore di Fiordaliso possiede ottime proprietà addolcenti, lenitive ed 
idratanti, sia per la presenza di flavonoidi, che alla presenza di pecti-

ne, sostanze caratterizzate da spiccate proprietà idratanti. Questi 
principi attivi sono in grado di assorbire notevoli quantità di acqua 
che, applicati sulla superficie cutanea, formano un film sottile, ela-
stico, 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.

la scelta ECO per il tuo Hotel
L’obbiettivo comune è la salvaguardia dell’ambiente. Sia inteso come 

natura che come mondo animale. Questo tema riguarda il sistema 
agricolo, industriale, forestale, della pesca e dei consumi energeti-

ci. Tutte le buone pratiche, gli oggetti, le produzioni e i consumi 
volti a risparmiare energia e sprechi sono da considerarsi eco-
friendly, ovvero “amichevoli” nei confronti del Pianeta Terra.

Per questo la nostra Lina Mayflè si impegna nell’utilizzo di 
materiale riciclato per confezionare i cosmetici e gli arti-

coli complementari.

Utilizziamo un packaging innovativo, chiamato “Paper 
Stone”, essenzialmente una carta idrorepellente riciclabi-
le per tutti gli articoli complementari e per la saponetta.

Di questi articoli complementari però non solo il Packa-
ging è ECO, infatti la cuffia doccia è ottenuta dalla lavo-

razione del mais e le aste dei cotton fioc sono in carta.

“Una scelta Ecologica per sostenere l’ambiente.”

ECOProdotti Cosmetici 100% Made in Italy
lasciati sedurre dalla scelta ECO della Linea Mayflè,

prodotti senza coloranti e allergeni che ne esaltano la purezza e la naturalezza.

ECO

UTILIZZANDO QUESTI COSMETICI CONTRIBUISCI ALLA TUTELA DEL TUO 
CORPO E ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

TI RENDI COSI PARTECIPE DELL’ECO-SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE.
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