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SKIN CARE SCIENCE  
WITH A SOUL

SENZA 
SILICONI, PARABENI, 

OLI MINERALI, COLORANTI ARTIFICIALI,
DERIVATI ANIMALI

Come il cibo nutre il corpo, così i cosmetici 
nutrono la pelle. Per questo, abbiamo scelto un 
approccio formulativo e produttivo consapevole 
e sostenibile. Le nostre formulazioni Science-
based Conscious Formulas™ contengono alte 
percentuali di ingredienti di origine naturale, olii 
e burri naturali di altissima qualità. Senza derivati 
animali, parabeni, siliconi, coloranti e sles, sono 
dermatologicamente testate per garantire 
massima efficacia e sicurezza.
Abbiamo scelto packaging riciclabili e 
produciamo in Italia con energia elettrica da 
fonti rinnovabili.



NUTRICOSMECEUTICI
SKIN REGIMEN

LA NOSTRA OFFERTA

Offriamo soluzioni specifiche a seconda della condizione 
della pelle con risultati comprovati clinicamente e un sistema 
completo viso e corpo sia professionale che di autocura.

UN SISTEMA COMPLETO 
DI PRODOTTI VISO E CORPO

EXPERT SKIN CARE
SOLUZIONI SPECIFICHE VISO CORPO

RITUAL
TRANQUILLITY AROMASOUL

CERTIFIED ORGANIC
SACRED NATURE





NUTRICOSMECEUTICI

DUO CLEANSER 190 ML
DETERGENTE TONICO RIVITALIZZANTE
formula a doppia azione, agisce come latte e tonico. lascia 
un film protettivo che prolunga l’azione rimineralizzante. 
con longevity complex™ e acqua distillata di arancio.

HYDRA-PRO BOOSTER 30 ML
SIERO PROTEZIONE ANTI-ETÀ IDRATANTE
siero cosmeceutico innovativo ad azione protettiva dai 
principali danni cutanei legati all’invecchiamento. ideale 
per pelli biologicamente giovani in presenza dei primi 
segni d’età. con longevity complex™ e acido ialuronico.

HYDRA-PRO CREAM GEL 55 ML
FORMULA IDRATANTE ANTI-ETÀ
crema cosmeceutica per pelli biologicamente giovani 
e in presenza dei primi segni d’età. protegge e ripara la 
struttura cutanea preservando il collagene. con palmitoyl 
tripeptide-5. 

JUVENATE-PRO BOOSTER 30 ML
SIERO PROTEZIONE ANTI-ETÀ
siero cosmeceutico ad azione di contrasto contro 
i fattori che accelerano l’invecchiamento. per pelli 
biologicamente mature in presenza di rughe, macchie e 
atonia. con longevity complex™, acido ialuronico, retinolo 
incapsulato e acido maslinico.

JUVENATE-PRO RICH CREAM 55 ML
FORMULA RASSODANTE VISO ANTI-ETÀ
crema cosmeceutica per pelli biologicamente mature. 
nutre e contrasta la degradazione del collagene e 
i processi ossidativi ed infiammatori. con palmitoyl 
tripeptide-5 e acido maslinico.

RENEWER MASK 55 ML
MASCHERA GEL RINNOVATRICE
maschera gel peeling intensiva a risciacquo con principi 
antiaging purificanti. stimola l’ossigenazione cellulare. 
con gluconolattone 10%, acido lattico e glicolico, estratto 
di nasturzio.

VISO CORPO
SKIN REGIMEN 

LONGEVITÀ
CUTANEA

CHF 41.50

CHF 81.50

CHF 81.50

CHF 101.50

CHF 101.50

CHF 59.-



JUVENATE EYE BALM 12 ML
CONTORNO OCCHI ANTI-ETÀ TONIFICANTE
balsamo occhi cosmeceutico anti-età, riduce visibilmente 
i gonfiori e tonifica la palpebra superiore per uno sguardo 
ringiovanito. con complesso specifico anti-età, longevity 
complex™ e caffeina. 

JUVENATE LIP BALM 12 ML
TRATTAMENTO NUTRIENTE LABBRA 
INTENSIVO
balsamo cosmeceutico labbra anti-età, lenisce le labbra 
secche. con acido ialuronico e olio di semi di chia.

JUVENATE BODY SCRUB 230 ML
SCRUB CORPO ANTIETÀ NUTRIENTE
ricco scrub nutriente per detossinare, riossigenare e 
nutrire la pelle. formula cremosa e piacevole, adatta a 
tutti i tipi di pelle. con semi di chia, estratto di nasturzio, 
particelle di pura silicia.

JUVENATE BODY CREAM 270 ML
CREMA CORPO TOTALE ANTIETÀ
trattamento corpo anti-età globale, per un’azione 
snellente, drenante e tonificante. con longevity complex™, 
té macha, caffeina, palmitoyl-tripeptide-5.

CHF 52.-

CHF 27.-

CHF 44.50

CHF 70.50



EXPERT SKIN CARE

SERUM 30 ML
SIERO RASSODANTE RIMPOLPANTE 
INTENSIVO
siero cremoso anti età formulato con l’esclusiva tecnologia 
ARCHI-LIFT™ per ripristinare l’architettura della pelle e 
correggere i segni visibili dell’invecchiamento. rimpolpa, 
rassoda, distende le rughe e conferisce luminosità a tutto 
il viso. ideale per ogni tipo di pelle. con acido ialuronico 
micro e macro, estratto di peonia albiflora, plantago 
lanceolata. 92% di ingredienti di origine naturale.

CREAM 60 ML
CREMA RIMPOLPANTE RASSODANTE
crema anti età formulata con l’esclusiva tecnologia 
ARCHI-LIFT™ per ripristinare l’architettura della pelle 
e donare un aspetto ridefinito e compatto. ideale per 
pelli normali o miste e in climi caldi e umidi. con acido 
ialuronico micro e macro, estratto di peonia albiflora, 
palmitoyl glycine. 89% di ingredienti di origine naturale.

RICH CREAM 60 ML
CREMA RICCA RIMPOLPANTE RASSODANTE
crema anti età formulata con l’esclusiva tecnologia 
ARCHI-LIFT™ per ripristinare l’architettura della pelle e 
donare un aspetto ridefinito e compatto. ideale per pelli 
denutrite o secche e in climi freddi. con acido ialuronico 
micro e macro, estratto di peonia albiflora, palmitoyl 
glycine. 81% di ingredienti di origine naturale.

PEEL PAD 14 PAD
DISCHETTO AGLI ALFA-POLI-IDROSSIACIDI
dischetti monodose imbevuti per un’intensa azione 
rinnovante progressiva. esfolia, leviga e dona luminosità. 
applicare a sere alterne per 28 giorni. 
con il 4% di acido glicolico, 4% di gluconolattone, vitamina 
C, vitamina PP. 90% di ingredienti di origine naturale.

LIFT-MASK 60 ML
MASCHERA RASSODANTE EFFETTO VISIBILE
texture ricca e cremosa dal facile assorbimento 
ridefinisce visibilmente i contorni di viso e collo. effetto 
lifting e riempitivo immediato per una pelle più compatta 
e ringiovanita.
con acido ialuronico macro, amido di tapioca e burro di 
illipè. 94% di ingredienti di origine naturale.

VISO
SUBLIME SKIN 

LIFTING ATTIVO 
RIMPOLPANTE

RINNOVAMENTO 
PROFONDO

CHF 106.-

CHF 124.-

CHF 124.-

CHF 52.-

CHF 88.50



EYE CREAM 15 ML
CREMA OCCHI RASSODANTE
crema anti età rassodante per il contorno occhi. corregge 
visibilmente i segni dell’invecchiamento: rughe, borse, 
occhiaie e zampe di gallina.
con plantago lanceolata, caffeina, escina, complesso 
peptidico con crisina. 91% di ingredienti di origine 
naturale.

EYE PATCH 6 PATCHES
MASCHERA OCCHI CORRETTIVA 
innovativa maschera idrogel rinfrescante e correttiva 
per un’azione intensiva che dona immediato sollievo alla 
zona perioculare e corregge visibilmente in pochi minuti 
borse e segni di stanchezza. con esapeptide, complesso 
peptidico con esperidina, complesso peptidico con 
crisina. 96% di ingredienti di origine naturale.

MILK 200 ML
LATTE DETERGENTE SETIFICANTE 
ideale per un uso quotidiano e per tutti i tipi di pelle. elimina 
make-up ed impurità lasciando la pelle purificata e luminosa. 
con betaina. 92% di ingredienti di origine naturale.

FACE WASH 150 ML
DETERGENTE SCHIUMOGENO DELICATO
texture che da crema si trasforma in schiuma, rimuove 
efficacemente make-up ed impurità lasciando la pelle 
idratata e luminosa. con betaina. 77% di ingredienti di 
origine naturale.

MICELLAR WATER 200 ML
ACQUA STRUCCANTE VISO OCCHI E LABBRA
acqua multi-attiva, fresca, leggera ed estremamente 
delicata, rimuove il trucco, libera i pori e purifica senza 
bisogno di risciacquo. con betaina. 99% di ingredienti di 
origine naturale.

TONER 200 ML
TONICO ADDOLCENTE
ideale per un uso quotidiano e per tutti i tipi di pelle, 
ristabilisce la giusta idratazione e rivitalizza i tessuti, 
donando al viso un aspetto più radioso. con betaina e 
vitamina PP. 97% di ingredienti di origine naturale.

PEELING 60 ML
MASCHERA ENZIMATICA DELICATA 
peeling cremoso per eliminare impurità, cellule morte 
e sebo in eccesso attraverso una delicata azione 
enzimatica. risveglia la luminosità dell’incarnato, lasciando 
la pelle morbida e levigata. con bromelina e betaina. 93% 
di ingredienti di origine naturale.

ESSENTIAL
DETERSIONE E 
ESFOLIAZIONE

CHF 65.-

CHF 63.50

CHF 29.50

CHF 29.50

CHF 28.50

CHF 29.50

CHF 35.50



CHF 47.-

HYDRAMEMORY 
DOPPIA 

IDRATAZIONE 
24H

CHF 63.50

CHF 73.-

CHF 73.-

CHF35.50

SCRUB 60 ML
SCRUB ILLUMINANTE LEVIGANTE
cremoso esfoliante meccanico per rimuovere a 
fondo impurità e levigare i pori. risveglia la luminosità 
dell’incarnato lasciando la pelle morbida e levigata. idonea 
per tutte le skin condition. con particelle di pura silica, sfere 
di jojoba e betaina. 96% di ingredienti di origine naturale.

BLACK MASCARA 10 ML
MASCARA RISTRUTTURANTE ALLUNGANTE 
ALTA DEFINIZIONE
la formula arricchita con oli vegetali emollienti garantisce 
un’alta definizione senza appesantire. per ciglia 
dall’aspetto definito e naturale. con olio di cocco e fiori di 
gardenia. 67% di ingredienti di origine naturale.

SERUM 30 ML
SIERO POTENZIATORE IDRATAZIONE 24 ORE
siero ad azione idratante intensiva e prolungata, potenzia 
la routine quotidiana stimolando la sintesi di acido 
ialuronico. dona pienezza e levigatezza immediata per 
una pelle visibilmente più fresca e luminosa. con frammenti 
biomimetici di acido ialuronico, acido ialuronico macro 
e blend di estratti naturali. 96% di ingredienti di origine 
naturale.

CREAM GEL 60 ML 
CREMA GEL DOPPIA IDRATAZIONE 24 ORE
crema gel dall’innovativa texture sorbetto, preserva 
l’equilibrio idrico cutaneo e promuove una profonda 
idratazione, per una pelle visibilmente rimpolpata, morbida 
e luminosa. ideale per pelli normali e miste e climi caldi. con 
acido ialuronico macro, blend di estratti naturali e olio di 
moringa. 92% di ingredienti di origine naturale.

CREAM 60 ML 
CREMA DOPPIA IDRATAZIONE 24 ORE
crema dall’innovativa texture sorbetto, preserva l’equilibrio 
idrico cutaneo e promuove una profonda idratazione, per 
una pelle visibilmente rimpolpata, morbida e luminosa. 
ideale per pelli normali e secche e climi temperati o freddi. 
con acido ialuronico macro, blend di estratti naturali e olio 
di moringa. 92% di ingredienti di origine naturale.

MASK 60 ML
MASCHERA IDRATANTE EFFETTO IMMEDIATO
maschera gel leave-on che ripristina l’idratazione ottimale 
della pelle in soli 3 minuti. azione immediata e intensiva 
per una pelle rivitalizzata e profondamente idratata. 
ideale in sovrapposizione con gli altri prodotti della linea 
o come trattamento notturno. con acido ialuronico macro 
e olio di moringa. 97% di ingredienti di origine naturale.

CHF 26.-



EYE GEL 15 ML 
GEL OCCHI IDRATANTE RINFRESCANTE
azione specifica su borse, occhiaie e primi segni del tempo. 
texture leggera e dal rapido assorbimento; innovativo 
applicatore in metallo per un immediato effetto rinfrescante 
e decongestionante. con polifenoli da estratto di mela. 
98% di ingredienti di origine naturale.

ACTIVE PURENESS GEL 200 ML
GEL DETERGENTE PURIFICANTE
raccomandato per la detersione di pelli impure, oleose 
e tendenti all’acne svolge un’azione purificante e 
sebonormalizzante.
con gluconolattone, arginina ed estratto di garcinia 
mangostana. 94% di ingredienti di origine naturale.

ACTIVE PURENESS TONER 200 ML
TONICO PURIFICANTE RINNOVANTE
lozione astringente con delicata azione esfoliante, 
completa la pulizia del viso, migliora l’aspetto dei pori e 
riduce la comparsa di punti neri e brufoli. senza alcol.
con gluconolattone, arginina ed estratto di garcinia 
mangostana. 96% di ingredienti di origine naturale.

ACTIVE PURENESS FLUID 30 ML
FLUIDO IDRATANTE OPACIZZANTE
senza sostanze oleose svolge un’azione idratante ed 
opacizzante a lunga tenuta. ottima base make-up.
con vitamina C e amido. 93% di ingredienti di origine 
naturale.

ACTIVE PURENESS MASK 60 ML
MASCHERA ALL’ARGILLA OPACIZZANTE
ad azione astringente e purificante, assorbe l’eccesso di 
sebo rendendo la pelle più luminosa, opacizzata e i pori 
meno visibili.
con argille bianche, argilla verde ed estratto di garcinia 
mangostana. 94% di ingredienti di origine naturale.

ACTIVE PURENESS CORRECTOR 15 ML
CORRETTORE IMPERFEZIONI LOCALIZZATE
trattamento intensivo per un’applicazione mirata sulle 
imperfezioni favorendone la scomparsa. ad azione 
purificante e anti-infiammatoria.
con acido glicolico, acido mandelico ed estratto di garcinia 
mangostana. 94% di ingredienti di origine naturale.

ACTIVE 
PURENESS

PURIFICANTE
RINNOVANTE

OPACIZZANTE

CHF 39.-

CHF 35.50

CHF 46.-

CHF 35.50

CHF 33.-

CHF 49.50



REMEDY CREAM TO OIL 150 ML 
DETERGENTE ULTRA DELICATO
texture che da crema si trasforma in olio, rimuove delicatamente 
le impurità e lascia la pelle morbida e vellutata. senza profumo, 
con olio di Marula. 96% di ingredienti di origine naturale.

REMEDY TONER 200 ML
TONICO LENITIVO RINFRESCANTE
tonico spray ad azione lenitiva e fortificante, dona un’immediata 
sensazione di sollievo. senza profumo, con Meraviglia del 
Perù e prebiotico di origine naturale. 98% di ingredienti 
di origine naturale.

REMEDY SERUM 30 ML
SIERO LENITIVO FORTIFICANTE
siero intensivo antirossore, leggero e non occlusivo, texture 
fresca e dal rapido assorbimento. da solo o in abbinamento 
alle creme, dona comfort immediato alla pelle. senza profumo, 
con Meraviglia del Perù, Issopo messicano, olio di Marula, 
prebiotico di origine naturale. 93% di ingredienti di origine 
naturale. 

REMEDY CREAM 60 ML 
CREMA LENITIVA IDRATANTE
crema leggera non untuosa, rafforza la barriera cutanea 
donando una piacevole sensazione di comfort e protezione. 
indicata per climi caldi e per tutti i tipi di pelli. senza profumo, 
con Meraviglia del Perù, olio di Marula, prebiotico di origine 
naturale. 92% di ingredienti di origine naturale.

REMEDY DEFENSE CREAM 60 ML 
CREMA LENITIVA NUTRIENTE
crema protettiva, lenitiva e nutriente con texture effetto 
barriera. fortifica e dona compattezza alla pelle. indicata per 
pelli molto secche, disidratate e climi rigidi. senza profumo, 
con Meraviglia del Perù, olio di Marula, prebiotico di origine 
naturale. 92% di ingredienti di origine naturale.

REMEDY
DIFESA 

LENITIVA
FORTIFICANTE CHF 41.-

CHF 37.-

CHF 65.-

CHF 60.-

CHF 76.50

RECOVER CREAM 60 ML
CREMA NUTRIENTE VITAMINICA
crema notte antiossidante ad azione nutriente e riparatrice. 
con olio di bacche di Goji certificato biologico, estratto 
idrolizzato di pomodoro e acido ialuronico. 88% di 
ingredienti di origine naturale. 

RECOVER OIL 30 ML
OLIO NUTRIENTE VITAMINICO
olio multivitaminico ad azione nutriente e riparatrice. con olio 
di bacche di Goji certificato biologico e olio di macadamia. 
97,5% di ingredienti di origine naturale. 

RENIGHT
RIPARAZIONE 

ANTIOSSIDANTE 
NOTTE

CHF 75.50

CHF 54.50



CORPO
SCRUB 200 ML 
SCRUB CORPO RINNOVATORE
rinnova in profondità, per una pelle morbida e setosa. con 
acido glicolico, malico, citrico, microsfere di jojoba e silice. 
90% di ingredienti di origine naturale.

CREAM GEL 200 ML
CREMA GEL RIMODELLANTE LIPOSOMIALE
azione rimodellante per il trattamento degli inestetismi della 
cellulite edematosa. contribuisce a migliorare l’aspetto 
della pelle a buccia d’arancia. con carnitina, caffeina, escina 
ed estratto di edera. 91% di ingredienti di origine naturale.

CREAM 200 ML
CREMA RIMODELLANTE TERMOGENICA
crema intensiva a doppia azione termogenica rimodellante 
per gli inestetismi. della cellulite adiposa. con carnitina, 
caffeina, fucus e microalga. 86% di ingredienti di origine 
naturale.

PATCH 28 PATCH
CEROTTO RIMODELLANTE MULTIATTIVO
azione rimodellante per un attacco intensivo agli 
inestetismi della cellulite. con caffeina, carnitina, escina e 
ginkgo biloba.

OIL 100 ML
OLIO CORPO ELASTICIZZANTE
olio di origine naturale con azione elasticizzante intensiva e 
localizzata. con olio di tamanu biologico, olio di mandorle 
dolci e vitamina E. 96% di ingredienti di origine naturale.

GEL 200 ML 
GEL GAMBE RIVITALIZZANTE
raccomandato per gambe stanche e affaticate. con 
esperidina, escina e mentolo. 92% di ingredienti di origine 
naturale.

D-AGE CREAM 200 ML
CREMA RICCA RASSODANTE NUTRIENTE
crema ricca e profumata per tonificare la pelle e 
ringiovanirne l’aspetto grazie alla mirata azione rassodante, 
antiossidante, elasticizzante e nutriente. con estratto 
idrolizzato di noce verde, olio di tamanu biologico, acido 
boswellico. 92% di ingredienti di origine naturale.

BODY 
STRATEGIST

RIMODELLANTE
RASSODANTE

ELASTICIZZANTE 
CELLULITE

TONO

CHF 43.50

CHF 67.-

CHF 67.-

CHF 60.-

CHF 60.-

CHF 48.-

CHF 71.-



NEEM CREAM 75 ML 
CREMA PIEDI NUTRIENTE CON ESTRATTO DI NEEM 
morbida e ricca crema piedi, delicatamente profumata 
alle note di te bianco, per una profonda azione nutriente 
e protettiva. combatte la secchezza e la disidratazione 
cutanea lasciando i piedi straordinariamente vellutati. con 
estratto di Neem e burro di karité.

FOOT 
SPECIALIST

PIEDI

CHF 16.50

BOOSTER 100 ML 
CONCENTRATO ATTIVANTE LOCALIZZATO
da applicare prima dell’esercizio fisico sulle aree critiche 
con accumuli adiposi. ha azione termogenica, prepara i 
muscoli all’attività sportiva e incrementa la lipolisi durante 
l’esercizio fisico. con complesso termogenico, caffeina e 
carnitina. 96% di ingredienti di origine naturale.

SHOWER SCRUB 200 ML
DOCCIA SCRUB ENERGIZZANTE
deterge e promuove un’esfoliazione graduale delicata 
rigenerando mente e corpo dopo  l’attività fisica. con 
estratto di té matcha, foglie di té verde, particelle di riso 
nero e di pura silica. 85% di ingredienti di origine naturale.

CREAM 200 ML
CREMA TONIFICANTE ANTIOSSIDANTE
rigenera la pelle dopo l’attività fisica, contrasta i radicali 
liberi, promuove un’azione rassodante e rimodellante 
stimolando la lipolisi. con polifenoli di maca ed estratto di 
tè matcha. 94% di ingredienti di origine naturale.

BODY 
ACTIVE

ATTIVANTE
ENERGIZZANTE

TONIFICANTE

CHF 53.-

CHF 41.-

CHF 67.-



CERTIFIED ORGANIC

MILK 200 ML
LATTE DETERGENTE NUTRIENTE PROTETTIVO
rimuove impurità e trucco con delicatezza. la pelle resta 
morbida e nutrita. 99% ingredienti di origine naturale.

GOMMAGE 200 ML
SCRUB DELICATO VISO CORPO
esfoliante delicato viso e corpo per una pelle morbida ed 
elastica. 99% ingredienti di origine naturale.

FLUID 50 ML
FLUIDO IDRATANTE PROTETTIVO
fluido non comedogenico dall’azione idratante, protettiva 
e opacizzante. la pelle rimane morbida e vellutata. 
99% ingredienti di origine naturale.

DAY CREAM 50 ML
CREMA RICCA VISO NUTRIENTE ANTI-ETÀ
efficace azione anti-età, nutre e protegge il DNA. la 
pelle appare più giovane, morbida e luminosa. 99% 
ingredienti di origine naturale.

NIGHT CREAM 50 ML
CREMA NOTTE RIVITALIZZANTE ANTI-ETÀ
profonda azione rigenerante, nutriente e protettiva. la 
pelle rimane morbida, elastica e nutrita. 99% ingredienti 
di origine naturale.

EYE CREAM GEL 15 ML
CONTORNO OCCHI IDRATANTE ANTI-ETÀ
crema gel attiva per la zona perioculare. efficace azione 
stimolante, riduce i gonfiori e le occhiaie. profonda 
azione idratante e riempitiva. 98,89% ingredienti di 
origine naturale.

VISO CORPO
SACRED NATURE

NUTRIENTE 
PROTETTIVA

CERTIFICAZIONE 
BIOLOGICA

CHF 40.-

CHF 40.-

CHF 38.-

CHF 49.50

CHF 49.50

CHF 21.-



LIPSTICK 4 ML
BURRO CACAO NUTRIENTE PROTETTIVO
all’olio di buriti biologico per proteggere e nutrire le 
labbra. con burro di karitè.

CLEANSING OIL 230 ML
DETERGENTE CORPO DELICATO
olio gel delicato dalle straordinarie proprietà emollienti. 
lascia la pelle morbida e idratata. 98,82% ingredienti di 
origine naturale.

BODY OIL 200 ML
OLIO CORPO NUTRIENTE ELASTICIZZANTE
dona tono e nutrimento, la pelle appare più compatta e 
setosa. 100% ingredienti di origine naturale.

BODY BUTTER 250 ML
RICCO BURRO PER IL CORPO
dona profondo nutrimento e protegge il DNA cutaneo. 
per una pelle elastica e setosa. 99% ingredienti di origine 
naturale.

NATURAL 
REMEDIES

RIEQUILIBRANTE

CHF 16.50

CHF 33.-

CHF 47.-

CHF 47.-

CHF 26.-

CHF 30.50

ALOE VERA 100 ML
SUCCO DI FOGLIA BIOLOGICO VISO E CORPO
gel ad altissima concentrazione di aloe vera biologica 
(95%) ad elevata azione idratante e lenitiva. indicato in 
caso di rossori e scottature. 

ARNICA 150 ML
CREMA CON ESTRATTO DI ARNICA BIOLOGICA 
ITALIANA
dona sollievo in caso di contratture e traumi. con arnica 
biologica 10%, oli essenziali di eucalipto e cannella.



SUN

CREAM GEL 200 ML
CREMA GEL ATTIVATRICE DI ABBRONZATURA
crema gel viso e corpo, non untuosa, per preparare, 
intensificare, prolungare l’abbronzatura e rafforzare i 
naturali meccanismi di difesa della pelle contro il foto-in-
vecchiamento. con peptide biomimetico DNA-defense, 
estratto di acerola, acetil tirosina. 85% di ingredienti di 
origine naturale.

OIL SPF6 150 ML
OLIO SOLARE ANTIETA’
prezioso olio per il corpo con un basso fattore di protezi-
one, indicato per fototipi scuri e carnagioni già abbron-
zate. water resistant, setifica la pelle senza lasciarla unta. 
con alga d’oro, olio di mandorla dolce, nocciolo di pesca, 
girasole, filtri UVA UVB. 89% di ingredienti di origine 
naturale. 

MILK SPF10 150 ML
LATTE SOLARE ANTIETA’
latte spray per il corpo water resistant con protezione 
UVA e UVB dalla texture dry touch ultra leggera e dal 
rapido assorbimento. arricchito di attivi antiage, è ideale 
per preservare la bellezza della pelle. con peptide bio-
mimetico DNA—defense, estratto di acerola, filtri UVA 
UVB. 85% di ingredienti di origine naturale.

MILK SPF15 150 ML
LATTE SOLARE ANTIETA’
latte spray per il corpo water resistant con protezione 
UVA e UVB dalla texture dry touch ultra leggera e dal 
rapido assorbimento. arricchito di attivi antiage, è ideale 
per preservare la bellezza della pelle. con peptide bio-
mimetico DNA-defense, estratto di acerola, filtri UVA 
UVB. 81% di ingredienti di origine naturale.

MILK SPF30 150 ML
LATTE SOLARE ANTIETA’
latte spray per il corpo water resistant con protezione 
UVA e UVB dalla texture dry touch ultra leggera e dal 
rapido assorbimento. arricchito di attivi antiage, è ideale 
per preservare la bellezza della pelle. con peptide bio-
mimetico DNA-defense, estratto di acerola, filtri UVA 
UVB. 72% di ingredienti di origine naturale.

SUN SOUL
PROTEZIONE 

SOLARE
DOPO SOLE

VISO CORPO

CHF 26.-

CHF 33.-

CHF 33.-

CHF 33.-

CHF 33.-



CHF 38.50

CREAM SPF50+ 200 ML
CREMA SOLARE ANTIETA’
crema solare viso e corpo water resistant con protezione 
molto alta UVA e UVB, raccomandata per le prime 
esposizioni solari e per fototipi chiari. l’elevata protezione 
solare, abbinata ad attivi antiage, è ideale per preservare la 
bellezza della pelle e prevenire l’insorgere di macchie solari. 
con peptide biomimetico DNA-defense, estratto di acerola, 
filtri UVA UVB. 62% di ingredienti di origine naturale. 

CREAM SPF15 60 ML
CREMA SOLARE VISO ANTIETA’
crema solare viso water resistant con protezione UVA e 
UVB media. arricchita di attivi antiage e antiossidanti è 
ideale per preservare la bellezza della pelle e prevenire 
la disidratazione e il foto-invecchiamento. con peptide 
biomimetico DNA-defense, estratto di acerola, filtri UVA 
UVB. 82% di ingredienti di origine naturale. 

CREAM SPF30 60 ML
CREMA SOLARE VISO ANTIETA’
crema solare viso water resistant con protezione UVA 
e UVB alta. arricchita di attivi antiage e antiossidanti è 
ideale per preservare la bellezza della pelle e prevenire 
la disidratazione e il foto-invecchiamento. con peptide 
biomimetico DNA-defense, estratto di acerola, filtri UVA 
UVB. 72% di ingredienti di origine naturale.

EXTRA CREAM SPF50+ 60 ML
CREMA SOLARE VISO PROTETTIVA 
ANTIMACCHIA
crema solare viso water resistant con protezione UVA 
UVB molto alta. arricchita di attivi antiage e antiossidanti 
aiuta a prevenire le macchie solari, la disidratazione e il 
foto-invecchiamento. con peptide biomimetico DNA—
defense, estratto di acerola, filtri UVA UVB. 69% di 
ingredienti di origine naturale. 

MILK KIDS SPF50+ 150 ML
LATTE SOLARE PROTETTIVO BAMBINI
latte spray viso e corpo water resistant con protezione 
UVA e UVB molto alta. facile da applicare, senza 
profumo, ideale per la delicata pelle dei bambini, nutre 
e protegge senza lasciare la pelle appiccicosa. succo di 
aloe vera, olio di mandorle dolci e burro di karitè, filtri 
UVA UVB. 66% di ingredienti di origine naturale. 

STICK SPF50+ 5,5 ML
STICK SOLARE ZONE SENSIBILI
stick protezione molto alta UVA UVB water resistant e 
senza profumo per le zone sensibili come naso, contorno 
occhi, lobi delle orecchie, nei, macchie e cicatrici. in un 
pratico formato “pocket”, consente un’applicazione 
localizzata in ogni momento. con beta glucano, cera di 
riso, burro di karitè, filtri UVA UVB. 35% di ingredienti 
di origine naturale. 

 

CHF 29.50

CHF 29.50

CHF 38.50

CHF 19.-

CHF 33.-



CHF 29.50

FACE CREAM 60 ML
CREMA DOPOSOLE VISO ANTIETA’
morbida crema doposole viso rinfrescante e non untuosa, 
aiuta a riparare e rivitalizzare la pelle dopo l’esposizione 
al sole. arricchita di attivi antiage, lenitivi ed emollienti, 
è l’ideale per ripristinare l’idratazione e calmare la pelle 
arrossata. con peptide biomimetico DNA-defense, 
estratto di physalis angulata, succo di aloe vera, olio di 
argan biologico. 90% di ingredienti di origine naturale. 

BODY CREAM 200 ML
CREMA DOPOSOLE CORPO ANTIETA’
morbida crema doposole corpo rinfrescante, aiuta a 
riparare e rivitalizzare la pelle dopo l’esposizione al sole. 
arricchita di attivi antiage, lenitivi ed emollienti, è l’ideale per 
ripristinare l’idratazione e calmare la pelle arrossata. con 
peptide biomimetico DNA-defense, estratto di physalis 
angulata, succo di aloe vera, olio di argan biologico. 85% di 
ingredienti di origine naturale. CHF 32.-

MAN

SHAVE PERFORMER CREAM 150 ML
CREMA DA BARBA EMOLLIENTE
per una rasatura delicata, senza rossori. la pelle risulta 
morbida e rinfrescata. con Betaphroline™, olio di oliva, 
allantoina e mentil lattato.

HYDRA PERFORMER FLUID 50 ML
IDRATANTE DOPOBARBA RESTITUTIVO
fluido leggero e idratante. ideale completamento quotidiano 
della rasatura. lenisce gli arrossamenti e ristabilisce un 
ottimale strato idrolipidico. con Betaphroline™, olio di oliva, 
estratto d’avena, allantoina e mentil lattato.

SHOWER PERFORMER GEL 200 ML
BAGNODOCCIA RIVITALIZZANTE CORPO E CAPELLI
rivitalizza, idrata e rinfresca, donando una sensazione 
di benessere. con liposomi del ghiacciaio di Zermatt, 
proteina di mandorla, Téophroline®.

EXTRA-PROTECTION CREAM 50 ML
SCUDO NUTRIENTE TRIPLICE PROTEZIONE
profondo nutrimento ed idratazione, protezione anti-
ossidante da sole, inquinamento e stress, efficace 
azione lenitiva e preventiva degli arrossamenti cutanei. 
con Helioguard365™, estratto di avena, betaglucano, 
betaphroline™, olio di oliva, vitamina E.

MAN SPACE
IDRATANTE 

ANTIETÀ 
RASATURA 
DELICATA

VISO CORPO

CHF 38.-

CHF 59.-

CHF 33.-

CHF 79.-



RITUAL

BLEND 50 ML
BLEND DI OLI AROMATICI
ad azione rilassante, dona a mente e corpo un completo senso 
di benessere. applicare alcune gocce su polsi e collo. con oli 
essenziali di legno di cedro, arancia dolce, rosa, sandalo, 
geranio e vetiver. 80% di ingredienti di origine naturale. 

SHOWER CREAM 200 ML
DOCCIA CREMA AROMATICA
deterge delicatamente lasciando la pelle setosa, idratata 
e gradevolmente profumata. con olio di amaranto e oli 
essenziali di legno di cedro, arancia dolce, rosa, sandalo, 
geranio e vetiver. 88% di ingredienti di origine naturale. 

OIL 200 ML
OLIO AROMATICO NUTRIENTE BAGNO E CORPO
contrasta stress e tensione e favorisce un’immediata 
sensazione di benessere. texture versatile che cambia da 
olio a latte da diluire in acqua o da applicare direttamente 
sul corpo. con olio di amaranto e oli essenziali di legno di 
cedro, arancia dolce, rosa, sandalo, geranio e vetiver. 89% 
di ingredienti di origine naturale. 

BODY LOTION 200 ML
LATTE CORPO AROMATICO IDRATANTE
emulsione setificante dalla texture leggera, idrata la pelle 
rendendola vellutata. ideale per chi ama prodotti a rapido 
assorbimento e in climi caldi e umidi. con olio di amaranto e 
oli essenziali di legno di cedro, arancia dolce, rosa, sandalo, 
geranio e vetiver. 92% di ingredienti di origine naturale. 

BODY CREAM 180 ML
CREMA CORPO AROMATICA NUTRIENTE
texture ricca e preziosa, estremamente avvolgente e 
massaggiabile. ad effetto setificante idrata in profondità 
anche le pelli più disidratate. con olio di amaranto e oli 
essenziali di legno di cedro, arancia dolce, rosa, sandalo, 
geranio e vetiver. 87% di ingredienti di origine naturale. 

HAND CREAM 75 ML
CREMA MANI NUTRIENTE PROTETTIVA
texture nutriente che ripara e protegge le mani dalle 
aggressioni ambientali e dall’invecchiamento cutaneo. 
leggera e di rapido assorbimento, regala un effetto 
setificante, lasciando la pelle morbida e piacevolmente 
profumata. con olio di amaranto e oli essenziali di legno di 
cedro, arancia dolce, rosa, sandalo, geranio e vetiver. 96% 
di ingredienti di origine naturale.

CORPO
TRANQUILLITY

AROMATICO 
NUTRIENTE

RILASSANTE
CHF 76.50

CHF 33.-

CHF 90.50

CHF 53.-

CHF 82.50

CHF 21.-



TRANQUILLITY CANDLE 280 GR
piacevolmente profumata con note fiorite intense, arancia 
dolce e legno di cedro per regalare un senso di benessere. 
dura più di 55 ore.

TRANQUILLITY SPRAY 200 ML
delicata profumazione floreale, leggera e attraente per 
creare un ambiente rilassante.

MEDITERRANEAN CANDLE 280 GR
candela profumata dalle note agrumate e frizzanti, 
evocative della benefica energia del mare. a base di limone 
mediterraneo, ginepro, salvia e geranio.

MEDITERRANEAN SPRAY 200 ML
spray per ambiente dalle fresche note agrumate e frizzanti 
evocative della benefica energia del mare. a base di limone 
mediterraneo, ginepro, salvia e geranio.  

INDIAN CANDLE 280 GR
candela profumata dalle note intense ed evocative del 
variopinto e intenso mondo indiano. a base di estratti di 
gardenia, gelsomino, rosa, ambra.

INDIAN SPRAY 200 ML
spray per ambiente dalle note intense ed evocative del 
variopinto e intenso mondo indiano. a base di estratti di 
gardenia, gelsomino, rosa, ambra.

  
 

AMBIENCE

CHF 36.50

CHF 39.50

CHF 36.50

CHF 39.50

CHF 36.50

CHF 39.50

MEDITERRANEAN SHOWER GEL 200 ML
SHOWER GEL AROMATICO RINVIGORENTE
doccia gel unisex, deterge la pelle delicatamente, dona una 
sensazione di vitalità e benessere per una pelle morbida 
e setosa. con oli essenziali di basilico, limone, cipresso, 
mandarino, anice, lavanda. 82% di ingredienti di origine 
naturale.

MEDITERRANEAN BODY CREAM 200 ML
CREMA CORPO AROMATICA RINVIGORENTE
morbida crema unisex ad azione nutriente ed elasticizzante 
per una rinnovata vitalità psicofisica. con oli essenziali di 
basilico, limone, cipresso, mandarino, anice, lavanda, burro 
di karitè e olio d’oliva. 87% di ingredienti di origine naturale.

CHF 29.50

CHF 40.-

AROMASOUL 
AROMATICO

RINVIGORENTE
RIVITALIZZANTE



CHF 27.50

CHF 27.50

OMEGA 3 60 COMPRESSE
INTEGRATORE ALIMENTARE 
contenuto equilibrato di EPA e DHA, arricchito con 
colina bitartrato e vitamina E.

6IN1 PERFECT BODY 500 ML
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE VEGETALE
favorisce le funzioni depurative, drenanti, digestive, 
intestinali, epatiche, antiossidanti. nei gusti thè alla pesca 
e ananas.

6IN1 PERFECT BODY CON STEVIA 500 ML
INTEGRATORE ALIMENTARE 
A BASE VEGETALE DOLCIFICATO CON STEVIA
favorisce le funzioni depurative, drenanti, digestive, 
intestinali, epatiche, antiossidanti. con dolcificante di 
origine naturale, senza glutine, ideale in caso di diete 
ipocaloriche. gusto frutti di bosco.

LIFE STYLE

CHF 42.50



SEMI DI CHIA BIO 200 gr 
 

MACA BIO 200 gr

CHF 15.-

CHF 39.-



SCOPRI I TRATTAMENTI VISO E CORPO NELLE SPA ED ISTITUTI 
IN TUTTO IL MONDO
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