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NO:  parabeni, paraf�na, oli minerali, OGM, SLS 
e SLES, DEA e cessori di Formaldeide, 
coloranti arti�ciali, estratti animali. 
Prodotti dermatologicamente testati. Nickel tested.

ACQUA PROFUMATA 
PER IL CORPO

100 ml

LAGUNA DEI FENICI
BELLEZZA E BENESSERE TRA 
NATURA INCONTAMINATA 
E ANTICHE SALINE.

Laguna dei Fenici è una linea profumata 
che, attraverso un sof�o arioso di note 
ozonate e sentori della macchia mediter-
ranea, conduce alle Riserve di Marsala e 
Trapani: una spettacolare laguna, luogo 
d’incontro fra mito, storia e natura. Un 
viaggio esperienziale in un paesaggio di 
rara bellezza, tra saline artigianali, 
mulini a vento, fenicotteri rosa, isole 
leggendarie, come l’antica colonia 
fenicia di Mothia. Una suggestione 
olfattiva che regala il piacere di essere 
immersi in un ecosistema raro e prezioso 
dove, circondati da piramidi di sale, si 
respira un’aria pura, intrisa di iodio e si 
è pervasi da una sensazione di 
leggerezza e benessere.

Una fragranza ariosa e frizzante, che regala
 fresca delicatezza.

LA LINEA È CARATTERIZZATA DA UN INGREDIENTE PREZIOSO: 
IL SALE MARINO DELLE RISERVE DI MARSALA E TRAPANI. 

NATURALMENTE PURO, RACCOLTO A MANO E ASCIUGATO AL SOLE, 
QUESTO STRAORDINARIO FRUTTO DEL MARE SICILIANO È UN PERFETTO 
ALLEATO DI BELLEZZA, DALLE PROPRIETÀ MINERALIZZANTI E OSMOTICHE.

EAU DE TOILETTE
NATURAL SPRAY

50 ml

BAGNODOCCIA
mineralizzante

con sale marino delle Riserve 
di Marsala e Trapani

200 ml

Deterge delicatamente 
rispettando il naturale 
equilibrio idro-lipidico 
della pelle del corpo. 

Il suo delicato profumo
dona una piacevole 

sensazione di freschezza.

LATTE CORPO
mineralizzante

con sale marino delle Riserve 
di Marsala e Trapani

200 ml

Dona una pelle morbida e 
levigata. Alle proprietà

mineralizzanti e osmotiche del 
purissimo sale marino delle 

Riserve di Marsala e Trapani, 
unisce l’azione idratante e 

nutriente di pregiati
ingredienti naturali.

SAPONE LIQUIDO
con sale marino 

delle Riserve 
di Marsala e Trapani

500 ml

Un Sapone liquido 
che deterge delicatamente 

rispettando il naturale 
equilibrio della pelle. 

Il suo profumo delicato 
dona una piacevole 

sensazione di freschezza.

SCRUB CORPO AL SALE MARINO
levigante, rivitalizzante

con sale marino delle Riserve 
di Marsala e Trapani

400 g

L'azione meccanica dei cristalli 
di sale promuove il rinnovamen-
to dello strato corneo super�ciale 
e stimola la microcircolazione di 

super�cie, mentre l’esclusiva 
miscela di pregiati oli vegetali 

contenuti nella formula contrasta 
la secchezza cutanea e dona 
alla pelle una straordinaria

morbidezza. 


