
Un insieme di colori  ... un richiamo alla natura.

LINEA HOTEL  RESORT & SPA

... e per rendere la linea ... più completa!

IDEA Srl Usmate Velate (MB) Italy - www.ideapiu.it

Gli articoli complementari
(in astuccio di cartone e ad innesto)

Articoli completi con un impatto 
estetico moderno e innovativo.

- Cuffia doccia;
- Panno scarpe;
- Vanity set (con 3 dischetti struccanti, 1 lima e 3 cotton fioc);
- Set cucito;
- Set barba (con lametta e bustina di gel barba o anche dopo barba)
- Set denti (con spazzolino con copri setola e dentifricio);
- Sacco lavanderia in materiale plastico bianco a strappo;



La linea              ha nel nome la logica della sua creazione.

La lunga esperienza nella produzione dei cosmetici ci ha suggerito di rendere i nostri  prodotti per il corpo 
più affidabili, più validi, più idonei all’uso specifico tutto per il Vostro benessere.
Una maggiore sicurezza, grazie alla sua chiusura ermetica, conferisce garanzia alla qualità del prodotto.

 Flaconi Bustine

SHAMPOO
agli estratti di          

Eucalipto.

Le foglie di questa 
pianta, ricche di 
principi attivi, hanno 
funzioni balsamiche e 
servono a stimolare il 
sistema circolatorio.

BAGNOSCHIUMA
agli estratti di          

Camomilla romana.

Utilizza le proprietà 
calmanti di questa 
pianta per dare una 
sensazione rilassante e 
tonificante contro i 
dolori e la fatica, 
e s e r c i t a n d o 
un’efficace azione 

sedativa.

CREMA CORPO
a base di burro di 

Karitè.

Il burro di Karitè, 
ricchissimo di vitamine 
e sostanze nutritive, è  
u n  e c c e l l e n t e                    
rigeneratore cellulare; 
protegge la pelle dal 
sole  e  dal  gelo e  
migliora la circolazione.

SHAMPOO DOCCIA 
agli estratti di Arancia 

dolce di Sicilia.

Dove la sensazione di 
freschezza all’azione 
rivitalizzante di questi 
agrumi dal profumo 
delicato che traggono 
forza dalla terra di 

Sicilia. 

BALSAMO 
con olio vegetale di 

Jojoba.

L’alto potere idratante 
evita l’effetto “unto”. 
L’ol io  di  Jojoba,  
a s s o l u t a m e n t e     
inodore, non contiene 
glicerina e questo 
spiega la facilità di 
assorbimento della 

cute.

PRODOTTI ITALIANI
Dermatologicamente testati e certificati dall’Università di Pavia.

I prodotti della linea E più 
possono essere utilizzati in 
packaging differenti.

la linea E più 
re utilizzati in 
ferenti.

PVC LUCIDO
10 ml. - 0,34 fl.oz.

FLOW PACK
20 gr. - 0,71 oz.

da 20 ml. a 300 ml.
da 0,68 fl.oz. a 10,14 fl.oz.

35 ml. - 1,18 fl.oz.

IGIENE INTIMA
alle proteine della Seta.

Specialità innovativa, formulata e 
preparata con le proprietà delicate 
delle proteine della Seta, per una 

azione delicata e nutriente.

Saponi
L’utilizzo dell’olio di oliva come ingrediente dà un valore 
aggiunto alle qualità nutrienti di un prodotto veramente 
italiano, già usato da Ippocrate per le sue virtù             
terapeutiche avendo tra le sue proprietà biologiche 
capacità antiossidanti per il contenuto di polifenoli.

ASTUCCIO DI CARTONE (rettangolare)
20 gr. - 0,71 oz.

SHAMPOO DOCCIA
agli estratti di Camomilla romana.
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CIO DI CARTRR ONE (rettangolare)
r. - 0,71 oz.

SHAMPOO DOCCIA
agli estratti di Camomilla romana.
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FLOW PACK
20 gr. - 0,71 oz.

da 20 ml. a 300 ml.
da 0,68 fl.oz. a 10,14 fl.oz.

Specialità
preparata conrr
delle proteine derr

azione delic

L’utilizzo dell’ol
aggiunto alle qualit
italiano, già usato
terapeutiche ave
capacità antio

ASTUCC
20 gr.35 ml. - 1,18 fl.oz.35 ml. - 1,18 fl.oz.35 ml. - 1,18 fl.oz.35 ml. - 1,18 fl.oz.


