cosmetica emozionale
CREMA CORPO - ai fiori di Bach
Ideale per pelli secche e disidratate, i suoi arricchimenti rilassano e tonificano la pelle esercitando un lungo
effetto idratante ed elasticizzante. Con l’aggiunta degli estratti floreali di Bach l’epidermide viene resa
morbida fin dalla sua prima applicazione, contribuendo a provare una sensazione di ottimismo e benessere,
dopo aver accumulato energia con il bagnoschiuma ai fiori di Bach.
BODY LOTION - with Bach biological flowers
Ideal for dried and dehydrated skins, its enrichments relax and tone your skin, practicing a long hydrating and
elastic effect. With the addition of Bach floral extracts the epidermis is rendered soft since its first application,
contributing to feel optimism and wellness, after obtaining energy with the bath shower gel.

BALSAMO - ai fiori di Bach
Ricco di sostanze nutritive naturali evita l’effetto stress del capello rendendolo soffice e pettinabile.
MODO D’USO: raccogliere una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e applicarlo delicatamente
sui capelli bagnati partendo dalle punte senza risciacquare.
Lavare le mani dopo il suo utilizzo.
HAIR CONDITIONER - with Bach biological flowers
Rich of natural nourishing substances, the hair conditioner avoids the stress of hair, making it softness and easy to
comb.
DIRECTIONS: take a little quantity of product on the handbreadth and apply it gently on wet hair, starting on the tip
without rinsing. Wash the hands after the use.

BAGNOSCHIUMA - ai fiori di Bach
Capace di coccolarvi, trasforma il fresco piacere di una doccia o di un bagno in una esperienza unica.
La presenza di agenti naturali insieme alla miscela ideata dal Dr. Bach garantisce un trattamento di benessere intensivo per la pelle, apportando una sensazione di energia e sicurezza in se stessi, permettendo di
raggiungere un sano ottimismo con il successivo utilizzo della crema corpo ai fiori di Bach.
BATH SHOWER GEL - with Bach biological flowers
Able to pamper, transform the fresh pleasure of a shower of bath in a unique experience. The presence of natural
agents combined with the Dr. Bach’s compound guarantee an intensive benefit treatment for the skin, bringing a
new energy and security in ourselves, allowing to reach an healthy optimism with the subsequent use of body
lotion.

SHAMPOO - ai fiori di Bach
Appositamente ideato per capelli sfibrati e cute sensibile. E’ in grado di rendere il capello lucido e voluminoso.
L’unione tra la nostra formulazione e gli estratti dei cinque fiori, apporta un beneficio al capello e una
piacevole sensazione di calma e serenità.
SHAMPOOING - with Bach biological flowers
Specifically created for damaged hair and sensitive skin can render your hair shiny and voluminous. The combination between our formulation and the extract of the five Bach flowers brings benefit to the hair and gives a pleasant
sensation of calm and serenity.

SABBIA DI SALE DA BAGNO - ai fiori di Bach
Disciolta nell’acqua calda la sabbia di sale ai fiori di Bach biologici aiuta ad eliminare lo stress donando una
piacevole predisposizione al sonno. L’immediata solubilità dei microcristalli attiva fin da subito le
caratteristiche benefiche dei Fiori di Bach rilasciando una sensazione di estasi per corpo e mente.
THE SALT SAND - with Bach biological flowers
The salt sand with Bach biological flowers dissolved in the hot water helps to remove the stress, giving you a
predisposition for the sleep. The immediate solubility of micro crystals immediately activates the beneficial
characteristics of Bach flowers, releasing a feeling of ecstasy for the body and the mind.

ACQUA DI RUGIADA - I sogni di Bach
Vaporizzata sul cuscino o sui tessuti d’arredo aiuta con l’inserimento dei cinque fiori di Bach biologici ad
attenuare i disturbi del sonno facilitando un naturale riposo. Grazie alla sua delicata fragranza renderà
rilassante l’atmosfera in piena armonia con se stessi.
DEW RELAXING WATER - The dreams of Bach
Sprayed on the pillow or on tissues, it helps to alleviate the sleep disorders, with the insertion of the five Bach
biological flowers. Thanks to its delicate fragrance will render relaxing the atmosphere, in total harmony with
themselves.

IL TOCCO DI BACH, OLIO DA MASSAGGIO - ai fiori di Bach
Miscela di oli altamente dermoaffini, dalle ottime proprietà elasticizzanti e nutrienti per l’elevato contenuto
di olio di vinacciolo in associazione con l’olio di Jojoba.
Il rituale del massaggio ai cinque fiori, dona calma e benessere a corpo e mente.
THE TOUCH OF BACH, OIL MASSAGE - with Bach biological flowers
A mixed of oils highly affinity for the skin, with excellent moisturizing and nourishing properties thanks to the high
content of grape seed and Jojoba oil.
The ritual of massage with the five flowers, gives calm and well-being to body and mind.

IDEA REGALO
Pratico cofanetto contiene tutta la linea Emotional Care ai fiori di Bach biologici nella versione
mignon.
Appositamente studiato come idea regalo diventa un utillisimo kit da viaggio con tutto
l’occorrente per proseguire la cosmesi durante i viaggi vacanza.
TRAVEL KIT
Box contains the Emotional Care line with Bach biological flowers in a minimal line.
Specifically created like gift box, became an usefull travel kit.
- SHAMPOO 40 ml;
- BALSAMO districante no risciacquo 40 ml;
- BAGNOSCHIUMA 40 ml;
- CREMA CORPO 40 ml;
- SABBIA DI SALE DA BAGNO 50 gr;
- ACQUA PROFUMATA spray 5 ml x 2;
- SAPONETTA 30 gr x 2;
- SHAMPOOING 40 ml;
- HAIR CONDITIONER 40 ml;
- BATH SHOWER GEL 40 ml;
- BODY LOTION 40 ml;
- THE SALT SAND 50 gr;
- DEW RELAXING spray 5 ml x 2;
- SOAP 30 gr x 2;

