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L’olio d’oliva è un antiossidante naturale, 
ed è un ottimo alleato contro 
l’invecchiamento della pelle.

Grazie alla sua caratteristica emoliente, 
nutre la pelle in profondità, regolandone 

l’idratazione naturale.



-

Si è soliti pensare che l’olio d’oliva nasca come 
alimento, ma non è così. 

Fin dall’alba dei tempi era famoso per i suoi be-
nefici: i Greci lo utilizzavano per ammorbidire la 

pelle e rendere più luminosi i capelli. Mentre i 
Fenici lo chiamavano “oro liquido”.

L’olio d’oliva fu utilizzato nel corso della storia in 
diversi modi: come medicinale, per idratare la 

pelle e anche per alimentare le lampade.
Il primo cosmetico all’olio d’oliva risale all’Antico 
Egitto, ovvero più di 7000 anni fa, gli archeologi 
infatti hanno trovato residui di olio d’oliva nella 
tomba della regina Cleopatra, ci sono leggende

          che narrano che la sua bellezza fosse 
dovuta aquest’olio.  

in tutte le sue sfumature ! 

BAGNOSCHIUMA / BATH SHOWER GEL 30 ml
Il bagno doccia all’olio d’oliva deterge con delicatezza, senza alterare il ph naturale della pelle. Grazie 
alla sua composizione, il nostro bagnoschiuma lascia la pelle morbida e idratata.

SHAMPOO 30 ml
Grazie alla vitamina A contenuta dall’olio d’oliva, il nostro shampoo idraterà e ricostruirà il capello 
partendo dalla radice, ritardandone l'invecchiamento. 

BALSAMO / HAIR CONDITIONER 30 ml
Lascerà il capello visibilmente più sano, grazie alla sua funzione idratante il capello sarà più forte e 
luminoso.

CREMA / BODY CREAM 30 ml
Date un'idratazione profonda alla vostra pelle dopo la detersione. La vitamina E contenuta nell’olio 
d’oliva, oltre a idratare la vostra pelle ne ritarda l'invecchiamento rendendola più elastica e setosa.

SHAMPOO DOCCIA / HAIR & BODY GEL 30 ml - 300 ml
Un prodotto unico, da usare dalla testa ai piedi. Anche la formulazione del shampoo doccia non si smenti-
sce, grazie all'olio d’oliva al suo interno, dona idratazione e luminosità al corpo e ai capelli.

SAPONETTA / SOAP 
Con solo un utilizzo la nostra saponetta è in grado di lasciare le nostre mani idratate ed elastiche. 

15 gr


