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Coltiviamo 
bellezza 

 dal 1925
nel rispetto della 

natura 

Dal 1925, nella nostra azienda agricola 
sulle Alpi liguri, a circa 500 metri s.l.m., 
coltiviamo con passione diverse varietà di 
Lavanda, Salvia sclarea, Rosmarino e Rose 
antiche da profumo ed ancora oggi tenia-
mo viva l’antica arte della distillazione, 
una tradizione tramandata da generazio-
ni. Alla produzione di piante aromatiche 
si affianca la produzione di olio extraver-
gine di oliva taggiasca biologico, ottenuto 
a freddo nel nostro frantoio tradizionale 
con le macine in pietra. Per esaltare lo 
straordinario potere dei frutti che ci rega-
la la terra, abbiamo scelto di creare una li-
nea di cosmetici biologici con gli idrolati e 
gli oli essenziali ottenuti dalla distillazione 
delle nostre erbe officinali ed estratti ve-
getali bio di altissima qualità. Tutti i nostri 
prodotti sono interamente realizzati nel 
laboratorio cosmetico artigianale dell’a-
zienda, dove con minuziosa attenzione ci 
dedichiamo con amore e passione alla re-
alizzazione di piccoli lotti di cosmetici, per 
garantirne sempre la massima qualità e 
freschezza. Al fine di fornire al consuma-
tore una garanzia di tracciabilità, qualità 
e trasparenza, abbiamo scelto la certifica-
zione Ecocert Cosmos Organic, standard 
unico europeo per la certificazione di pro-
dotti cosmetici naturali.

“
“
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Un segreto
tramandato da un 

secolo,
nelle valli liguri

“
“

Dalla seconda metà dell’800 fino all’im-
mediato dopoguerra la raccolta della la-
vanda che cresce spontaneamente sulle 
Alpi marittime, era un importante risorsa 
economica per le popolazioni montane 
del ponente ligure.
In estate i contadini raccoglievano le spi-
ghe dei preziosi cespugli che poi vende-
vano ai distillatori locali. I nostri bisnonni 
iniziarono in quegli anni ad acquistare e 
distillare lavanda selvatica; successiva-
mente, a partire dagli anni 20 del ‘900, 
impiantarono delle vere e proprie coltiva-
zioni di Lavanda Angustifolia e di Lavanda 
Abrialis. La lavanda distillata nei tradizio-
nali alambicchi veniva poi venduta alle in-
dustrie profumiere dell’epoca.
Questa tradizione continua oggi come al-
lora: la raccolta di ogni varietà viene ef-
fettuata interamente a mano, alle prime 
ore del mattino, rispettandone il tempo 
balsamico. La distillazione in corrente di 
vapore è effettuata in antichi alambicchi, 
ed avviene entro le poche ore successive 
alla raccolta, per preservare tutti i preziosi 
componenti contenuti nei fiori, nelle fo-
glie e nei rametti freschi appena raccolti. 
Al termine dell’estrazione otteniamo l’olio 
essenziale e l’acqua floreale, prodotti ric-
chissimi di virtù cosmetiche.
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lavoriamo 
in armonia
con la natura...

“

“
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linea da vendita

“
“

il luogo 
dove nascono 

alchimie per la pelle 
e per l’anima

Il laboratorio cosmetico è il luogo dove i no-
stri prodotti prendono vita; attraverso un 
processo assolutamente artigianale; come 
nella più antica bottega di un alchimista, cre-
iamo sinergie di fitoestratti ed accordi pro-
fumati di oli essenziali per il benessere della 
pelle e dell’anima. I principali componenti 
della nostra linea di cosmetici biologici sono 
l’olio di oliva, le acque floreali e gli oli essen-
ziali purissimi ottenuti dalla distillazione di 
erbe officinali di nostra produzione, ma non 
solo... raccogliamo e distilliamo diverse spe-
cie di piante aromatiche selvatiche, nella ri-
cerca continua delle meravigliose possibilità 
che la natura ci offre. 
La nostra scelta di qualità parte dalle colti-
vazioni, dove applichiamo il metodo dell’a-
gricoltura biologica ed arriva al confeziona-
mento del prodotto finito, con una scelta di 
packaging ecosostenibile. Il sistema conser-
vante utilizzato è costituito da sostanze di 
origine naturale ricavate dall’anice stellato 
L’aspetto “aroma-terapico” riveste un ruo-
lo molto importante nei nostri cosmetici, la 
profumazione di ciascun prodotto infatti è 
ottenuta esclusivamente attraverso l’uso oli 
essenziali che accordati tra loro danno vita 
ad avvolgenti fragranze che sprigionano tut-
ta la loro forza energetica e vibrazionale.
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viaggio 
nei sensi... 

dalla pelle all’anima

“
“

Gli oli essenziali di una pianta sono estre-
mamente concentrati e rappresentano 
l’anima della pianta; agiscono sull’uomo 
attraverso tre livelli distinti ma collega-
ti tra loro: l’anima, la mente ed il corpo; 
con l’applicazione topica sono facilmente 
assorbiti dalla nostra pelle dove esercita-
no la loro funzione cosmetica, attraverso 
l’olfatto le molecole odorose raggiungono 
il nostro sistema nervoso, dove agiscono
riequilibrando il nostro stato emotivo ed 
infine, dotati di un altissima energia vibra-
zionale interagiscono e stimolano i nostri 
centri energetici (chakra).
La linea botanica Essensé, nasce dalla vo-
lontà di dar vita a dei prodotti innovati-
vi, dedicati alla cura del corpo ma anche 
all’armonia della psiche,in un’ottica di be-
nessere della persona molto più ampio.
Abbiamo formulato ricette cosmetiche 
che racchiudessero tutta la forza benefi-
ca delle piante ed attraverso l’uso degli oli 
essenziali agissero anche a livello aroma-
terapico.
Sarete trasportati in un un piacevole viag-
gio sensoriale avvolti dalle note rilassanti 
e riequilibranti della Lavanda, dalle atmo-
sfere seducenti della rosa e dall’energia 
del rosmarino..
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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
acqua distillata di petali di rosa centifolia, 100 % pura non 
diluita, delicatamente profumata , tonifica lenisce e puri-
fica la pelle. Esercita un’effetto antiage poiché attenua i 
segni del tempo. Quest’acqua rinfrescante esercita un’a-
zione addolcente e lenitiva, adatta alle pelli più fragili e 
segnate dal passare del tempo; alle pelli mature ridona 
vigore e tonicità, attenuando le piccole rughe.
Per godere piacevolmente dei freschi sentori della rosa, 
può essere utilizzata come acqua profumata per il viso e 
per il corpo.

AROMATERAPIA: 
simbolo per eccellenza di femminilità, il profumo delle 
rose porta pace all’anima e libera dai rancori, dall’ansia 
e dai pensieri negativi, rasserena l’umore e dona nuova 
energia

PRINCIPI ATTIVI:
 Acqua distillata di Rosa Centifolia

INCI, INGREDIENTS: 
rosa centifolia flower water*, sodium benzoate, potas-
sium sorbate, citric acid.*ingredienti prodotti da agricol-
tura biologica

ACQUA FLOREALE 
DI ROSA ANTICA BIO

ACQUA FLOREALE 
DI ROSMARINO BIO

TIPO DI PELLE: pelli secche, pelli senescenti
FUNZIONALITA: decongestionante per gli occhi, sgonfia 
borse e occhiaie, consigliato come tonico viso, da appli-
care prima della crema viso florelisir antiage rivitalizzante 
alla rosa antica. 
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Acqua distillata di rosmarino, 100 % pura non diluita,deli-
catamente profumata. Quest’acqua aromatica vanta pro-
prietà dermopurificanti, seboriequilibranti, astringenti e 
detossinanti sulla cute, che la rendono un alleato perfetto 
per tutti i tipi di pelle. Inoltre ha proprietà rinvigorenti ed 
antiossidanti.

AROMATERAPIA: 
Il rosmarino è un ottimo tonico generale; esercita sull’or-
ganismo un’azione stimolante e fortificante. Agisce effica-
cemente negli stati di astenia, cioè in condizioni di affati-
camento fisico e mentale, stimola il buonumore, purifica 
l’ambiente e migliora la concentrazione e la memoria.

PRINCIPI ATTIVI:
 Acqua distillata di Rosmarinus Officinalis

INCI, INGREDIENTS:
rosmarinus officinalis leaf flower water*, sodium benzoa-
te, potassium sorbate, citric acid. *ingredienti prodotti da 
agricoltura biologica

TIPO DI PELLE: pelli miste e impure
FUNZIONALITÀ : tonico per il viso purificante astringente. Ot-
timo defaticante gambe. Efficace sul cuoio capelluto, rafforza i 
capelli, rallentandone la caduta.
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

petali di rosa
per una pelle 
giovane

“

“

azione  
purificante con 

il rosmarino

“

“

COD: bot- 1543 COD: bot- 1536100 ML 100 ML 1413
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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Acqua distillata di lavanda, 100 % pura non diluita, deli-
catamente profumata , esercita un’azione purificante e 
cicatrizzante. Gode anche di spiccate proprietà lenitive 
ed addolcenti. É un ottimo decongestionante per la pelle, 
rinfrescante e lenitivo.

AROMATERAPIA: 
rilassante - riconciliante. L’idrolato di lavanda permette di 
acquietare la mente, apre al silenzio interiore ed aiuta la 
meditazione. Consente il riavvicinamento agli stati pro-
fondi dell’essere, stimolando l’arte e la creatività. Ripristi-
na il fluire delle emozioni bloccate e stimola la gioia verso 
gli altri e la serenità interiore. Scioglie rabbia e aggressivi-
tà e allenta le preoccupazioni.

PRINCIPI ATTIVI: 
Acqua distillata di Lavanda Abrial

INCI, INGREDIENTS: 
lavandula hybrida flower water*, sodium benzoate,potas-
sium sorbate, citric acid, linalool**.
* ingredienti prodotti da agricoltura biologica, **natural-
mente presente negli oli essenziali

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle 
FUNZIONALITA: È indicata in caso di pelli screpolate o 
scottate, consigliatissimo come tonico per il viso, da ap-
plicare prima della crema idratante giorno Florelisir, ma 
anche come delicata acqua profumata sul viso e sul corpo.
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

ACQUA FLOREALE 
DI  LAVANDA BIO

CREMA VISO
BIO IDRATANTE

un soffio
rinfrescante
e lenitivo

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Crema giorno ideale per un utilizzo quotidiano, rispetta 
il film idrolipidico della pelle e garantisce un’idratazione 
profonda. A base di Olio di oliva e Acqua floreale di La-
vanda purificante; con Estratto di Carota rigenerante ed 
illuminante ed Oli essenziali riequilibranti e protettivi. Con 
vitamine C- E antiossidanti.

ATTIVI: 
Olio extravergine di oliva, Burro di karité, idrolato di lavan-
da, Olio di argan, Olio di semi di girasole, Olio essenziale di 
lavanda, Olio essenziale di salvia sclarea, Olio essenziale 
di lemongrass, Macerato oleoso di carota, Vitamina C-E.

INCI, INGREDIENTS: 
lavandula hybrida flower water*, aqua (water), olea euro-
paea (olive) fruit oil*, caprylic/capric triglyceride, argania 
spinosa kernel oil*, butyrospermum parkii (shea) butter*, 
cera flava, (beeswax)*, glyceryl stearate, glyceryl capryla-
te, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, daucus caro-
ta fruit oil*, xanthan gum, lavandula hybrida abrial herb 
oil *, helianthus annuus (sunflower) seed oil, cymbopong 
flexuosus oil*, cetyl alcohol, ascorbyl palmitate, salvia 
sclarea (clary) extract*, tocopherol, sodium phytate, so-
dium levulinate, sodium anisate, propanediol, levulinic 
acid, glycerin, sodium benzoate, potassium sorbate, ci-
tric acid, limonene**, geraniol**, linalool**. *Ingredienti 
prodotti da agricoltura biologica ,** naturalmente pre-
senti negli oli essenziali

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle
FUNZIONALITÀ : Crema viso idratante protettiva
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

Idrata e protegge
la tua pelle ogni giorno 

“

“

150 MLCOD: bot- 1529 50 MLCOD: bot- 1017

“ “
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CREMA MANI
NUTRIENTE/CALMANTE

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Crema mani emolliente dalla consistenza leggera e dal ra-
pido assorbimento, delicatamente profumata alla Lavan-
da. L’olio extravergine di oliva e il Burro di karité garan-
tiscono una nutrizione profonda ed esercitano un’azione 
lenitiva e protettiva sulla cute secca. L’estratto di ginseng 
stimola l’elasticità cutanea.

ATTIVI: 
Idrolato di lavanda, Olio di oliva, Burro di karité, Olio es-
senziale di lavanda biologico, Estratto di ginseng, Estratto 
di foglie di olivo, Olio essenziale di Limone, Olio essenziale 
di Lemongrass.

INCI, INGREDIENTS: 
aqua (water), lavandula hybrida flower water*, olea euro-
paea (olive) fruit oil*, butyrospermum parkii (shea) but-
ter*, cera flava (beeswax)*, glycerin, caprylic/capric
triglyceride, glyceryl stearate, glyceryl caprylate, cetearyl 
alcohol, glyceryl stearate citrate, xanthan gum, lavandula 
hybrida abrial herb oil*, helianthus annuus (sunflower) 
seed oil, citrus medica limonum (lemon) peel oil*, olea 
europaea (olive) leaf extract, cymbopogon schoenanthus 
oil*, panax ginseng root extract,sodium phytate, sodium 
anisate, tocopherol, potassium sorbate, sodium levulina-
te, levulinic acid, sodium benzoate, benzyl alcohol, citric 
acid, citral**, limonene** . *Ingredienti prodotti da agri-
coltura biologica ,** naturalmente presenti negli oli es-
senziali

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle, screpolate
FUNZIONALITÀ : lenitivo, emolliente mani
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

una carezza 
vellutata sulle tue mani

SCRUB VISO E CORPO
BIO ESFOLIANTE

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Formula a base di Idrolato di Lavanda ed Acqua di Salvia 
Sclarea, dalle proprietà purificanti e lenitive. Con Noccioli 
di Oliva finemente macinati che esercitano un’azione le-
vigante delicata, eliminando impurità e cellule morte in 
superficie. Arricchito con Estratto di Ginseng ed Estratto 
di foglie d’olivo, elasticizzanti e rigeneranti cutanei.

ATTIVI: 
Idrolato di lavanda, Idrolato di Salvia, Olio extravergine di 
oliva, Estratto di foglie di Olivo, Estratto di Ginseng, Olio 
essenziale di lavanda, Olio essenziale di Lemongrass, Olio 
essenziale di Limone, Olio essenziale di Lavanda, Vitamina 
E.

INCI, INGREDIENTS: 
lavandula hybrida flower water*, salvia sclarea flower/
leaf/stem water, olea europaea (olive) fruit oil*, olea eu-
ropaea (olive) seed powder*, caprylic/capric triglyceri-
de, octyldodecanol, cera alba (beeswax)*, cetyl alcohol, 
glycerin, olea europaea (olive) leaf extract*, panax gin-
seng root extract, helianthus annuus (sunflower) seed 
oil*, glyceryl stearate citrate, cetearyl alcohol, xanthan 
gum, glyceryl caprylate, lavandula hybrida abrial herb 
oil*, citrus medica limonum (lemon) peel oil*, tocopherol, 
cymbopogon flexuosus herb oil*, aqua (water), sodium 
phytate, sodium anisate, sodium levulinate, levulinic acid, 
citric acid, citral**, limonene**, geraniol**, linalool**. 
*Ingredienti prodotti da agricoltura biologica ,** natural-
mente presenti negli oli essenziali

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle
FUNZIONALITÀ: esfoliante rigenerante viso e corpo

le proprietà 
dei noccioli di oliva, 

per una pelle levigata

“

“

“ “

COD: bot- 1130 COD: bot- 1345  50 ML 250 ML 1817
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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Crema corpo all’Olio di oliva piacevolmente profumata 
dall’Olio essenziale di lavanda; garantisce un’idratazione 
profonda, favorisce il mantenimento del tono e dell’ela-
sticità cutanea, migliorando il microcircolo; rappresenta 
un ottimo alleato contro la secchezza cutanea, prevenen-
do la comparsa di fastidiosi inestetismi.

ATTIVI: 
Olio di oliva, Olio di sesamo, Olio di semi di girasole, Idro-
lato di lavanda, Olio essenziale di Lavanda, Estratto di 
Centella, Olio essenziale di Arancio, Estratto di foglie di 
olivo, Olio essenziale di lemongrass, Vitamina C-E.

INCI, INGREDIENTS: 
lavandula hybrida flower water*, helianthus annuus (sun-
flower) seed oil, caprylic/capric triglyceride, olea europa-
ea (olive) fruit oil*, glycerin, sesamum indicum (sesame) 
seed oil*, cetyl alcohol, glyceryl caprylate, glyceryl stea-
rate se, xanthan gum, olea europaea (olive) leaf extract, 
centella asiatica extract, cetearyl alcohol, glyceryl steara-
te citrate, lavandula hybrida abrial herb oil*, cymbopo-
gon flexuosus herb oil*, citrus sinensis peel oil expres-
sed*, tocopherol, sodium levulinate, ascorbyl palmitate, 
aqua [water], sodium anisate, sodium phytate, levulinic 
acid, parfum [fragrance]**, citric acid, sodium benzoate, 
potassium sorbate , benzyl alcohol, citral**, geraniol**, 
linalool**, limonene**.*Ingredienti prodotti da agricoltura 
biologica, ** naturalmente presenti negli oli essenziali

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle
FUNZIONALITÀ : crema per il corpo idratante
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

CREMA FLUIDA
CORPO IDRATANTE

BURRO CORPO
BIO PROFUMATO

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Burro di Karité purissimo biologico, arricchito con Olio di 
mandorle e profumato dall’Olio essenziale di lavanda. Il 
burro di karité penetra in profondità, nutre e stimola la 
rigenerazione cellulare e grazie all’alta concentrazione vi-
taminica, influenza la produzione di collagene ed elastina, 
responsabili dell’elasticità e della compattezza della pelle.

ATTIVI: 
Burro di karité, Olio di mandorle, Olio di oliva, Olio essen-
ziale di lavanda, Olio essenziale di limone, Vitamina E.

INCI, INGREDIENTS: 
butyrospermum parkii (shea) butter*, prunus amygdalus 
dulcis (sweet almond) oil*, olea europaea (olive) fruit oil, 
cera alba [beeswax], lavandula hybrida abrial herb oil*, 
helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, citrus 
sinensis peel oil expressed*, citral**, limonene**, linalo-
ol**. 
*Ingredienti prodotti da agricoltura biologica ,** natural-
mente presenti negli oli essenziali

TIPO DI PELLE: pelli secche, screpolate, disidratate 
FUNZIONALITÀ: Burro corpo idratante elasticizzante
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

COD: bot- 1031

COD: bot- 1246COD: bot- 1505

le virtù nutrienti 
dell’olio di oliva

“ “ una coccola rilassante“ “

100 ML 2019
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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Balsamo nutriente restitutivo a base di Olio di Oliva e Bur-
ro di karité; arricchito con Olio d’Argan rigenerante ed Oli 
essenziali dalle proprietà lenitive, addolcenti ed emollien-
ti. Rappresenta un alleato quotidiano perfetto per mante-
nere le labbra sempre piacevolmente idratate e protette.

ATTIVI: 
Burro di karité , Olio di oliva, Olio di argan, Olio essenziale 
di Lavanda, Olio essenziale di Geranio rosato, Estratto di 
camomilla biologica.

INCI, INGREDIENTS: 
butyrospermum parkii (shea) butter*, olea europaea (oli-
ve) fruit oil*, argania spinosa kernel oil*, cera alba [be-
eswax]*, tocopherol, ascorbyl pamitate, lavandula an-
gustifolia (lavender) oil*, pelargonium graveolens oil*, 
chamomilla recutita (matricaria) flower extract*, chamo-
milla recutita (matricaria) flower oil*.
*Ingredienti prodotti da agricoltura biologica

TIPO DI PELLE: labbra secche e screpolate
FUNZIONALITÀ : trattamento restitutivo – protettivo
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

BALSAMO BIO
IDRATANTE LABBRA

LATTE DETERGENTE 
EXTRADELICATO

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Latte detergente dall’azione delicata ed addolcente a base 
di Olio di oliva biologico, Acqua floreale ed Olio essenziale 
di Lavanda. La Lavanda, purifica e lenisce la pelle del viso 
senza aggredirla, l’Olio di Oliva idrata, l’Estratto di foglie 
di Olivo è protettivo ed antiossidante. IL Mirtillo protegge 
i capillari e stimola la microcircolazione. Con Vitamina E.

PRINCIPI ATTIVI:
Olio extravergine di oliva, Olio di mandorle dolci, Olio di 
semi di girasole, Idrolato di lavanda, Estratto di foglie di 
Olivo, Estratto di Mirtillo, Vitamina E, Olio essenziale di 
Arancio amaro, olio essenziale di Lavanda.

INCI, INGREDIENTS: lavandula hybrida flower water*, 
aqua [water], helianthus annuus (sunflower)seed oil*, 
olea europaea (olive) fruit oil*, caprylic/capric triglyce-
ride, glycerin, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) 
oil*, decyl glucoside, cetyl alcohol, glyceryl caprylate,xan-
than gum, vaccinium myrtillus (myrtle) fruit extract*, olea 
europaea (olive) leaf extract*, glyceryl stearate citrate, to-
copherol, lavandula hybrida abrial herb oil, citrus auran-
tium amara (bitter orange) leaf/twig oil cetearyl alcohol, 
cymbopogon flexuosus herb oil*, sodium anisate, levu-
linic acid, sodium phytate, sodium levulinate, citric acid, 
linalool**, citral**, limonene**, geraniol**.*ingredienti 
prodotti da agricoltura biologica, ** naturalmente pre-
senti negli oli essenziali

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle, pelli sensibili
FUNZIONALITÀ : Detergente per il viso
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

COD: bot- 1512

azione  
struccante

extradelicata

“

“

COD: bot- 1598

fiori di camomilla 
per le tue labbra

“ “

250 ML30 ML 2221
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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Lozione corpo nutriente ed elasticizzante a base di Olio 
extravergine di Oliva e Olio di Argan. Ottimo elasticiz-
zante ed idratante cutaneo, caratterizzato da proprietà 
antiossidanti in grado di prevenire gli effetti dell’invec-
chiamento cutaneo, la perdita di tono e la comparsa di 
macchie della pelle. L’ Argan penetra a
fondo senza ungere incrementando la produzione di col-
lagene. Con Olio essenziale di Lavanda e di Menta
piperita, rinfrescanti e purificanti.

PRINCIPI ATTIVI: 
Olio di oliva, Olio di mandorle dolci, Olio di Argan , Olio 
essenziale di lavanda, Olio essenziale di menta piperita, 
Vitamina C-E.

INCI, INGREDIENTS: 
olea europaea (olive) fruit oil*, helianthus annuus (sun-
flower) seed oil*, prunus amygdalus dulcis (sweet al-
mond) oil*, argania spinosa kernel oil*, lavandula hybrida 
abrial herb oil*, tocopherol, ascorbyl palmitate, mentha 
piperita herb oil*, limonene**, linalool**.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica **natural-
mente presenti negli oli essenziali

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle 
FUNZIONALITA: Olio corpo nutriente elasticizzante 
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

OLIO CORPO 
NUTRIENTE /RIGENERANTE

UNGUENTO BIO 
ARNICA E ROSMARINO

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Preparazione balsamica a base di Burro di karité e Cera 
d’api, con Oleolito di arnica ed Olio essenziale di rosma-
rino. È un coadiuvante eccellente nel trattamento di ne-
vralgie e contusioni, ematomi e piccoli traumi poiché di-
minuisce il gonfiore, protegge i capillari e rilassa i muscoli, 
donando un immediato sollievo dal dolore.

ATTIVI: 
Olio di Oliva, Burro di karité, Oleolito di arnica, Olio essen-
ziale di rosmarino, Olio essenziale di
Limone, Vitamina C-E.

INCI, INGREDIENTS: 
olea europea oil*, butyrospermum parkii butter*, arnica 
montana oil*, cera flava*, rosmarinus officinalis leaf oil*, 
citrus limonum*, lavandula hybrida oil*, ascorbyl palmita-
te, tocopherol, heliantus annuus seed oil.
allergeni: linalool**, limonene**, citral**, geraniol**.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica **natural-
mente presenti negli oli essenziali

FUNZIONALITÀ: trattamento di dolori muscolari, cicatriz-
zante in caso di piccole ferite
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

COD: bot- 1055

nutre la pelle e
ne previene
l’invecchiamento

“

“

COD: bot- 1277

sollievo balsamico“ “

24100 ML 50 ML23
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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Preparazione balsamica a base di Burro di karitè, Cera d’a-
pi ed Olio di oliva biologico. Il Burro di karitè penetra e 
nutre in profondità la pelle veicolando l’Olio essenziale di 
Lavanda e l’Estratto di Iperico, dalle spiccate proprietà an-
tiflogistiche, calmanti, disarrossanti, lenitive, antisettiche 
e riepitelizzanti dell’epidermide. L’applicazione dona un 
immediato sollievo.

ATTIVI: 
Olio di Oliva, Burro di karité, Oleolito di Iperico, Olio es-
senziale di Lavanda, Vitamina C-E.

INCI, INGREDIENTS: 
olea europea (extra virgin olive oil)*, hypericum perfora-
tum oil*, butyrrospermum parkii butter*, lavandula hy-
brida abrialis essential oil*, cera flava*, styrax benzoin* 
( resina di benzoino), ascorbyl palmitate, tocopherol, he-
liantus annuus seed oil, linalool**.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica **natural-
mente presenti negli oli essenziali

UNGUENTO BIO
LAVANDA E IPERICO

FUNZIONALITÀ : trattamento restitutivo efficace in caso di 
scottature, macchie della pelle, psoriasi, 
dermatiti, piaghe da decubito, smagliature, eczemi.
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

SHAMPOO-DOCCIA
EXTRADELICATO

COD: bot- 1260 COD: bot- 1307

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
Shampoo-doccia Extra-delicato indicato per la detersio-
ne quotidiana di pelle e capelli; a base di Acqua florea-
le di lavanda biologica, purificante, idratante e lenitiva; 
Grazie all’impiego di tensioattivi di derivazione vegetale, 
esercita un’azione detergente delicata, rispettosa del film 
naturale idrolipidico della cute. Gli Oli essenziali di Lavan-
da e Menta Piperita, donano alla pelle una piacevole sen-
sazione di freschezza, lasciandola avvolta in una leggera 
profumazione alla lavanda.

PRINCIPI ATTIVI: 
Idrolato di lavanda, Olio essenziale di lavanda, Olio es-
senziale di menta piperita

INCI, INGREDIENTS:  
lavandula hybrida flower water*, aqua (water), sodium 
olivamphoacetate, decyl glucoside, glycerin, salt mine 
mud, sodium lauroyl glutamate, mentha piperita herb 
oil*, lavandula hybrida abrial herb oil*, sodium dehydro-
acetate, sodium chloride, sodium benzoate, potassium 
sorbate, citric acid, linalool**, limonene**.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica **natural-
mente presenti negli oli essenziali
 

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle, pelli sensibili
FUNZIONALITA: gel detergente extra-delicato
CERTIFICAZIONE: ECOCERT COSMOS ORGANIC

pelle rigenerata 
e protetta

“ “ nel rispetto 
della pelle

“

“

250 ML50 ML 2625
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PSICHE: Diffuso nell’ambiente o inalato, è 
un rigenerante ed equilibrante per la psi-
che, influisce positivamente sui processi 
del pensiero, allontana paura, tristezza e 
malinconia ed infonde nuova energia alla 
mente. Risolve gli squilibri emozionali di 
origine nervosa, donando uno stato di cal-
ma e favorendo la pace interiore, indica-
to nei casi di irritabilità, ansia, agitazione. 
Eccellente rilassante ed antistress, è con-
sigliato in caso di insonnia, iperattività ed 
irrequietezza per favorire la calma e conci-
liare il sonno.

CORPO: Possiede eccellenti proprietà ri-
costituenti, schiarenti, decongestionanti 
e protettive sulla pelle, è consigliato nel 
trattamento di eczemi, dermatiti, psoriasi, 
macchie della pelle. È sebo-regolatore ed 
ha azione purificante sulla cute e sul cuoio 
capelluto, indicato per le pelli miste, acnei-
che ed in caso di forfora e capelli grassi. Le-
nitivo e rigenerante per scottature, ustio-
ni e bruciature. È un cicatrizzante utile in 
caso di tagli e piccole ferite. Le proprietà 
balsamiche lo rendono un ottimo aiuto se 
usato in fumenti contro tosse, raffreddore 
e sinusite. È un calmante dei dolori musco-
lari, articolari e intestinali, dona un sollievo 
immediato. Il suo profumo è un repellente 
naturale contro gli insetti, ed è un ottimo 
rimedio dopo-puntura in grado di alleviare 
bruciore e prurito.

OLIO ESSENZIALE
DI LAVANDA

OLIO ESSENZIALE 
DI LAVANDA HYBRIDA ABRIALIS

Olio essenziale ottenuto dai fiori di Lavanda 
Hybrida Abrialis biologica coltivata e distilla-
ta nella nostra azienda, a 500 m s.l.m. sulle 
Alpi liguri.

Formato da rivendita: flacone in speciale ve-
tro viola anti UV
Capacità: 10ml goccia, 20ml goccia, 20ml 
spray

OLIO ESSENZIALE 
DI LAVANDA ANGUSTIFOLIA MILLER

Olio essenziale ottenuto dai fiori di Lavanda 
Angustifolia Miller, una varietà di lavanda of-
ficinale selvatica che cresce spontaneamen-
te sulle alture incontaminate della Liguria di 
Ponente, tra i 900 e i 1100 s.l.m.

Formato da rivendita: flacone in speciale ve-
tro viola anti UV 
Capacità: 5 ml goccia
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la
certificazione 

Cosmos
Organics

“
“ Come raggiungerci

Az. Agricola Cotta Giuseppe di Simona Cotta
Loc. Roccolo, 18020, Vasia (IM)

tel.0183 753763 / cell. 333 8519087
mail info@essense-biocosmesi.it

www.essense-biocosmesi.it

essensé biocosmesi essensé biocosmesi

Cosmos (Cosmetics Organic Standard) è lo 
standard unico europeo per le certificazioni dei 
prodotti cosmetici naturali, sviluppato a livello 
europo ed internazionale dai più importan-
ti enti certificatori Bdih, Cosmebio & Ecocert, 
Icea e Soil Association. Per ottenere tale certifi-
cazione è necessario che la percentuale sul to-
tale degli ingredienti natuali sia almeno il 95% 
e che almeno il 95% delle sostanze vegetali uti-
lizzate deve essere di origine biologica. La cer-
tificazione Ecocert - Cosmos Organic è garanzia 
di tracciabilità e trasparenza dei prodotti finiti; 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente grazie ad un 
processo produttivo pulito e naturale; prodotti 
senza OGM, senza coloranti, senza derivati del 
petrolio, conservanti sintetici, coloranti sinteti-
ci, SILICONI, PEG, PP e fragranze di sintesi.
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