
BOMBA	FRIZZANTE		 CHF	7.00	
	

Sentirsi	 regina…	 per	 un	 “bagno”	 e	 imitare	 Poppea	 e	 Cleopatra	
regalandosi	 un	 bagno	 al	 latte	 d’asina.	 Se	 volete	 fare	 il	 bagno	 di	
Poppea	non	dovete	fare	altro	che	tuffare	la	bomba	nell’acqua	della	
vostra	vasca	da	bagno.		
Se	 volete	 fare	 la	doccia	di	Cleopatra	passate	 sulla	pelle	umida	 la	
bomba	e	godrete	di	un	delicato	peeling	su	tutto	il	corpo	che		
vi	lascerà	la	pelle	morbida	e	vellutata.	

	
	

SAPONE	SCRUB	PIEDI	 CHF	14.50	
	

Delicata	schiuma	e	morbida	spugna	ricca	di	preziosi	principi	attivi	
dermofili	e	Latte	d'Asina,	regala	un	efficace	trattamento	emolliente,	
defaticante,	 tonificante,	 purificante,	 assicurando	un	 insostituibile	
senso	 di	 relax	 ai	 piedi	 appesantiti,	 gonfi	 e	 dolenti	 merito	 di	 un	
carezzevole	effetto	esfoliante	della	Luffa.	
	

	
STICK	LABBRA	 	 CHF	7.00	

	
Burro	cacao	delicato	con	olio	di	Jojoba,	di	Oliva,	Burro	Cacao,	Olio	
di	Mandorle	e	latte	d’asina	del	nostro	allevamento.	
Protegge	le	labbra	da	stress	climatici.	
	

	
CANDELA	MASSAGGIO	 CHF	21.50	

	
Prodotta	 con	 alte	 percentuali	 di	 latte	 d’asina	 del	 nostro	
allevamento	e	con	 il	migliore	Burro	di	Karitè	e	 il	pregiato	olio	di	
Argan,	 nutre	 e	 tonifica	 la	 pelle	 lasciandola	 più	morbida,	 liscia	 e	
vellutata.	 Avvolge	 tutto	 il	 corpo	 con	 il	 piacere	 delle	 sue	 delicate	
gocce	 che,	 scendendo	 con	 un	 dolce	 calore,	 sciolgono	 tensioni	 e	
stress,	cancellano	ansie	e	fatiche,	fino	a	donare		
un	assoluto	senso	di	relax	e	distensione.	
	

	
CREMA	CORPO	 CHF	23.00	

	
Delicata	 formula	 a	 base	 di	 purissimo	 latte	 d’asina	 del	 nostro	
allevamento,	 prezioso	 burro	 di	 Karitè,	 oli	 di	 Argan,	 Sesamo	 e	
Macadamia	svolge	una	spiccata	azione	nutriente	ristrutturante	ed	
elasticizzante	sulla	pelle	di	tutto	il	corpo	lasciando	l’epidermide	più	
morbida,	fresca	e	giovane.	
	
	

	
	
	



CREMA	MANI		 CHF	11.00	
	

Delicata	 emulsione	 a	 base	 di	 purissimo	 latte	 d’Asina	 del	 nostro	
allevamento,	 prezioso	 Burro	 di	 Karitè,	 oli	 di	 Mandorle	 Dolci	 e	
Sesamo	 e	 altri	 pregiati	 lipidi	 vegetali	 dermofili,	 è	 un	 efficace	
trattamento	 emolliente,	 idratante,	 dermonutriente	 e	 rigenerante,	
ideale	 per	 restituire	 alla	 pelle	 delle	 mani	 benessere,	 elasticità	 e	
morbidezza	e	lenire	arrossamenti	e	piccole	screpolature.	
	
	
CREMA	VISO	ANTIETA’	 CHF	29.00	
	
Ricca	di	 latte	d’asina	del	nostro	allevamento,	preziosi	gel	di	Aloe	
Vera	e	Collagene,	olio	di	Rosa	Mosqueta	e	olio	di	Mandorle	Dolci	
agisce	 in	 modo	 diretto	 e	 profondo	 sull’epidermide	 con	 un	
intervento	mirato	contro	le	cause	dell’invecchiamento	proponendo	
un	 efficace	 trattamento	 d’urto	 elasticizzante,	 dinamizzante	 e	
ristrutturante	sulle	pelli	mature,	stanche	o	devitalizzate.	
	

	
CREMA	VISO	RESTITUTIVA		 CHF	29.00	

	
Formula	funzionale	specifica	a	base	di	purissimo	latte	d’asina	del	
nostro	 allevamento,	 prezioso	 gel	 di	 Aloe	 vera,	 oli	 di	 Vinaccioli	 e	
Ribes	nero	agisce	in	modo	diretto	e	profondo	sull’epidermide	con	
un	 intervento	 mirato	 contro	 le	 cause	 prime	 d’invecchiamento	
proponendo	 un	 efficace	 trattamento	 preventivo	 a	 valenza	
rivitalizzante,	idratante	e	ristrutturante	sia	per	le	pelli	più	giovani		
sia	per	quelle	più	sensibili	e	intolleranti.	
	

	
OLIO	SOLIDO	SCRUB	 CHF	21.50	

	
Grazie	alla	sua	innovativa	formula	a	base	di	preziosi	burri	di	Karitè,	
Jojoba	e	Cacao,	Tocoferolo,	oli	di	Cocco	e	Argan	e	altri	pregiati	lipidi	
vegetali	 dermofili	 e	 Latte	 d'Asina	 assicura	 un'azione	 emolliente,	
elasticizzante,	 dinamizzante,	 restitutiva	 e	 rigenerante.	 I	 micro	
cristalli	 salini	 che	 svolgono	 un	 carezzevole	 effetto	 esfoliante	
rimuovendo	le	cellule	morte	superficiali,	rendono	la	pelle	più	liscia,	
luminosa	e	vellutata.	
	

	
OLIO	SOLIDO		 CHF	14.50	

	
Prezioso	panetto	ricco	di	pregiati	burri	di	Cacao	e	Karitè,	Cera	d’api	
vergine	e	Olio	di	Cocco,	di	Argan	e	di	Albicocca	 in	sinergia	con	 il	
latte	d’asina	del	nostro	allevamento,		
è	 ideale	per	 restituire	elasticità	e	 tono	anche	alle	epidermidi	più	
secche,	 disidratate,	 sensibili	 e	 intolleranti,	 assicurando	 un	



importante	 azione	 dermonutriente	 e	 restitutiva	 che	 dona	
morbidezza	e	benessere	alla	pelle	di	tutto	il	corpo.	
	

	
SAPONE	 CHF	6.00	

	 	
Sapone	 vegetale	 delicato	 a	 base	 di	 latte	 d’asina	 del	 nostro	
allevamento	 e	 di	 olio	 di	 Cocco	 e	 Oliva	 Panetto	 classico	 per	 le	
esigenze	 di	 tutta	 la	 famiglia.	 Ideale	 per	 gli	 uomini	 anche	 come	
sapone	per	la	rasatura.	
	

	
SAPONE	SPUGNA	 CHF	14.50	

	
Morbida	 spugna	 immersa	 in	 un	 pregiato	 panetto	 di	 sapone	 al	
glicerolo	con	un’altissima	concentrazione	di	latte	d’asina	del	nostro	
allevamento.		
Regala	una	doccia	profumata,	rilassante	ma	soprattutto	tonificante,	
nutriente	 e	 vellutante	 che	 aiuta	 a	 ritemprarsi	 trasformando	 il	
bagno	o	la	doccia	in	una	stimolante	sferzata	di	vitalità.	
Il	prodotto	è	indicato	anche	per	i	piccoli	e	per	chi	ha	la	pelle	delicata	
e	intollerante.	
	
	
SHAMPOO	DOCCIA	 	 CHF	14.50	

	
Shampoo	doccia	delicato	 al	 Latte	d’Asina:	 la	delicatezza	del	 latte	
d’asina	 del	 nostro	 allevamento	 è	 unita	 alla	 delicatezza	 di	 questa	
schiuma	 che	 la	 rende	 adatta	 sia	 al	 trattamento	 capelli	 sia	 per	 la	
doccia.		
Con	 la	 sua	 azione	 nutriente	 e	 tonificante,	 purificante	 ed	
elasticizzante	 contrasta	 le	 cause	 prime	 della	 disidratazione	
cutanea.	
	

	
LATTE	DETERGENTE	 CHF	19.00	

	
Delicato	 struccante	 vegetale	 dall'innovativa	 formulazione	 solida,	
ideale	per	tutti	i	tipi	di	pelle.	Grazie	ai	suoi	preziosi	principi	attivi	
dermofili,	 in	 sinergia	 con	 purissimo	 Latte	 d'Asina,	 deterge	 in	
profondità	senza	alterare	il	naturale	PH	cutaneo	regalando	un	viso	
più	fresco,	vellutato	e	luminoso.	
	

	
MASCHERA	VISO	 	 CHF	14.50	

	
Ricca	di	preziosi	Elastina,	Collagene	e	Latte	d'Asina,	agisce	in	modo	
intensivo	 e	 diretto	 sull'epidermide	 svolgendo	 una	 azione	
antiageing	 idratante	 dermica	 profonda	 ad	 effetto	 addolcente,	
dermonutriente,	 restitutivo	 e	 riequilibrante	 del	 naturale	 film	



idrolipidico	 cutaneo,	 ideale	 per	 tutti	 i	 tipi	 di	 pelle	 anche	 le	 più	
delicate,	sensibili,	intolleranti,	reattive	o	allergiche.	
	

	
CREMA	VISO	IDRATANTE	 	 CHF	31.00	

	
Formula	funzionale	specifica,	a	base	di	Latte	d'Asina,	prezioso	gel	
di	Aloe	Vera,	olio	di	mandorle	Dolci	e	Vinaccioli	e	atri	pregiati	lipidi	
vegetali	dermofili.	Grazie	alla	presenza	di	un	filtro	solare	ad	ampio	
spettro	UV	agisce	in	modo	diretto	e	profondo	sull'epidermide	con	
un	intervento	mirato	contro	le	cause	prime	dell'invecchiamento	e	i	
loro	antiestetici	effetti.	Ideale	per	tutti	i	tipi	di	pelli,	anche	sensibili,	
intollerante,	mature	o	stanche.	
	

	
CREMA	MASSAGGIO		 CHF	19.00	

	 	
Delicata	ricca	emulsione	a	base	di	Latte	d'Asina,	prezioso	estratto	
di	Arnica	Montana,	oli	essenziali	di	lavanda	e	rosmarino	e	preziosi	
lipidi	vegetali	dermofili.	Grazie	alle	sue	virtù	lenitive,	tonificanti	e	
antiflogistiche	è	ideale	nel	massaggio	sportivo	o	fisioterapico.	


