P RO F UMA

LA TUA CASA

LIGHT FLAMÒR
Profumatore per tessuti

Un elegante flacone spray racchiude un profumo fresco, aromatico e
rilassante. Il suo ricercato bouquet è frutto di una composizione a base
di numerosi ingredienti estratti da piante e fiori, sapientemente dosati e
miscelati per ottenere un fresco profumo che avvolge i capi più preziosi in
maniera gradevole, arricchendoli a lungo con il suo aroma.
• Fragranza: oli essenziali di arancio, lavanda e coriandolo.
• Spray no gas
• Nebulizzare su tessuti, cabine armadio, tende.

Cod. E503

100 ml

PROFUMA

LA TUA CASA

€ 18,00

EAU MARINE

Diffusore armadi e piccoli ambienti
Diffusore per piccoli ambienti e cabine armadi con sistema evaporatore
permanente, caratterizzato da un profumo delicato, rilasciato nell’ambiente
in maniera costante, attraverso bacchette in midollino. Raffinatezza,
semplicità d’uso e alta qualità sono riscontrabili nella fragranza, realizzata
con essenze pure e selezionate che creano connubi armonici affinché
anche vestirsi diventi un momento di benessere, grazie all’aroma delicato
che avvolge il vano.
• Durata: 3 settimane.
• Superficie raccomandata: max 5 mq.
• Fragranza: oli essenziali di lavanda, rosmarino, geranio e menta.

Cod. E502

100 ml

PROFUMA

LA TUA CASA

€ 16,00

FLAMÒR

Diffusore ambiente
Diffusore di essenze delicato ed elegante, con il suo aroma rende gli
ambienti della casa gradevoli e sottolinea lo stile personale. Si integra con
discrezione agli ambienti regalando un profumo delicato, emesso attraverso
i bastoncini che, immersi nel liquido, lo rilasciano in modo costante. Le
fragranze sono elaborate in base a raffinati ingredienti naturali, profumano
gli ambienti della casa con note fresche e rilassanti, perfette per ogni ora
della giornata, evocano la delicatezza e il sapore di momenti unici.
• Durata fino a 4 settimane.
• Raccomandato per una superficie di: max 30 mq.
• Fragranza: oli essenziali di arancio, mandarino, melissa e gelsomino.

Cod. E501

250 ml

PROFUMA

LA TUA CASA

€ 27,50

ÉLITE

Diffusore ambiente
Elegante diffusore a bastoncini, caratterizzato da una inebriante
profumazione vivace e speziata, mix di agrumi, fiori e vaniglia. Tutti i
bastoncini in rattan naturale diffondono in maniera prolungata e costante
la miscela di olii profumati nell’aria, offrendo fino a 6 settimane di costante
diffusione. Lo stile pulito e minimale del flacone si abbina e impreziosisce
qualsiasi arredamento con stile e lo rende un regalo fantastico in qualsiasi
momento dell’anno!
• Durata fino a 6 settimane.
• Raccomandato per una superficie di: max 30 mq.
• Fragranza: oli essenziali di limone, arancia, mughetto, pimento, fiore
d’arancio, muschio bianco, fava tonka e vaniglia

Cod. E509

250 ml

PROFUMA

LA TUA CASA

€ 27,50

NUNA

Lampada ai cristalli di sale dell’Himalaya
La luce soffusa della lampada di sale NUNA genera un effetto equilibrante
sia a livello emozionale che spirituale, diffondendo con la sua piacevole
luce ambrata un’atmosfera serena. Grazie alla naturale forza rivitalizzante
del cristallo, diffonde nell’ambiente i benefìci degli ioni negativi, adatti a
ripristinare l’equilibrio emozionale della casa. Secondo i princìpi della
cromoterapia l’arancione ha capacità liberatorie sulle funzioni fisiche e
mentali, favorendo serenità, allegria e ottimismo. Il bruciatore di essenze
aggiunge il beneficio dell’aromaterapia, che grazie al calore della
lampadina viene sprigionato in tutto l’ambiente.
• Raccomandato per una superficie di: max 30 mq.
• Prodotto destinato all’uso domestico, da conservare in luogo chiuso e
asciutto.

Cod. C70

€ 25,00

PROFUMA

LA TUA CASA

KALEIDO

Diffusore a ultrasuoni
KALEIDO è il diffusore ovale di aromaterapia e cromoterapia per tutti
gli ambienti di casa e ufficio. Trasforma poche gocce di oli essenziali ed
essenze in esperienze di benessere da vivere quotidianamente. Coinvolge
i sensi primari di olfatto e vista regalando sensazioni uniche. È anche un
elegante complemento di arredo impreziosito dal vetro satinato che dona
un valore aggiunto anche in termini di igiene. Il prodotto è stato studiato
testando i nostri oli essenziali di alta qualità 100% puri e naturali.
• Raccomandato per una superficie di: max 30 mq.
• L’apparecchio può essere anche utilizzato solo come lampada cambia
colore.

Cod. C64

€ 61,00

PROFUMA

LA TUA CASA

CREMA BAGNO
Vellutata
Una crema vellutata, una carezza sulla pelle che trasforma il bagno
in un vero momento di benessere. La sua formulazione permette alla
pelle di mantenersi fresca, tonica e perfettamente idratata. Stimola la
rigenerazione dell’epidermide e dona una morbidezza setosa, lasciando
sul corpo un profumo affascinante. Da spalmare sul corpo per una doccia
che arricchisce la pelle o da versare direttamente sotto il getto d’acqua
calda per coccolarsi durante il bagno.
• Uso quotidiano
• Pelle morbida, compatta e luminosa
• Ingredienti: Pantenolo, aloe, proteine del grano.

200 ml

€ 16,00
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