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lavoriamo in armonia con la natura
>

La certificazione bio

Cosmos (Cosmetics Organic Standard) è lo standard
unico europeo per le certificazioni dei prodotti cosmetici naturali, sviluppato a livello europeo ed
internazionale dai più importanti enti certificatori
Bdih, Cosmebio & Ecocert, Icea e Soil Association.
Per ottenere tale certificazione è necessario che la
percentuale sul totale degli ingredienti naturali sia
almeno il 95% e che almeno il 95% delle sostanze
vegetali utilizzate debba essere di origine biologica. La certificazione 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 sintetici,
SILICONI, PEG, PP e fragranze di sintesi.

<
Coltiviamo
bellezza
dal 1925

La linea Essensé professionale nasce dalla volontà
di dar vita ad una gamma di prodotti di altissima
qualità cosmetica dedicata a Centri benessere e
SPA, destinati ad un utilizzo professionale.
I prodotti, formulati in seguito ad una accurata ricerca, sono costituiti esclusivamente da ingredienti vegetali, in gran parte di natura biologica, dalla
comprovata efficacia cosmetica. Le preziosissime
materie prime presenti sono rappresentate da acque floreali, oli vegetali, estratti glicerici, macerati
oleosi ed oli essenziali ottenuti prevalentemente
da piante autoctone, caratteristiche del nostro territorio. Ed è cosi che troviamo l’olivo, la lavanda,
le rose, piante aromatiche del mediterraneo ed
agrumi.
Tutti i prodotti della linea sono caratterizzati da un
forte componente aromaterapica, poiché studiati
per agire anche ad un livello emozionale, grazie
all’aroma che sprigionano al momento dell’appli-

cazione; priva di fragranze sintetiche, la profumazione è ottenuta grazie all’utilizzo esclusivo di oli
essenziali.
Per Essensé il benessere coinvolge tutti i sensi, arrivando fino agli stati emozionali più profondi.
È in quest’ottica che abbiamo studiato una gamma
di trattamenti specifici per la persona, in cui l’impiego sapiente dei nostri prodotti è accompagnato
da una preziosa atmosfera creata per voi, per regalarvi non solo un trattamento ma un rituale di
benessere in cui lasciarvi trasportare dai profumi e
dalle energie 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 teniamo viva l’antica arte della distillazione,
una tradizione tramandata da generazioni.
Alla produzione di piante aromatiche si affianca la
produzione di olio extravergine di oliva taggiasca
biologico, ottenuto a freddo nel nostro frantoio
tradizionale con le macine in pietra.
Abbiamo scelto di creare una linea di cosmetici
biologici con gli idrolati e gli oli essenziali ottenuti dalla distillazione delle nostre erbe officinali ed
estratti vegetali bio di altissima qualità.
Tutti i nostri prodotti sono interamente realizzati
nel laboratorio cosmetico artigianale dell’azienda,
dove con minuziosa attenzione ci dedichiamo con
amore e passione alla realizzazione di piccoli lotti di cosmetici, per garantirne sempre la massima
qualità e freschezza.
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essensé professionale

essensé professionale

TRATTAMENTI VISO

tutti i tipi di pelle, pelli sensibili

STRUCCANTE
BIFASICO BIO ALLA LAVANDA
DESCRIZIONE PRODOTTO:
preparazione bifasica che combina l’azione emolliente e
nutriente dell’olio di mandorle dolci a quella lenitiva e addolcente dell’idrolato di lavanda e protettiva dell’Estratto
di Calendola; il tensioattivo è di origine rigorosamente vegetale (derivato dall’olio di cocco).
Struccante delicato che rimuove con facilità trucco e impurità. Ideale per eliminare il trucco waterproof.
FUNZIONALITÀ :
struccante viso occhi e labbra delicato.
PRINCIPI ATTIVI:
idrolato di lavanda, estratto di lavanda, olio di mandorle
dolci, estratto di calendola.
INCI, INGREDIENTS:
aqua [water], prunus amygdalus dulcis (sweet almond)
oil*, lavandula hybrida flower water*, glycerin, decyl glucoside, lavandula angustifolia (lavender) extract*, calendula officinalis extract*, sodium anisate, sodium levulinate, levulinic acid, citric acid, sodium benzoate, potassium
sorbate, benzyl alcohol.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica

la linea biologica pensata
per le Spa
COD: pro-1642 250 ML
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LATTE DETERGENTE
EXTRADELICATO
ALLA LAVANDA

SCRUB VISO e CORPO
ESFOLIANTE
tutti i tipi di pelle

DESCRIZIONE PRODOTTO:
emulsione fluida extradelicata, indicata per un’accurata
pulizia della pelle. Grazie ai benefici della lavanda, purificante e lenitiva, alle proprietà idratanti dell’olio di oliva,
all’azione protettiva e antiossidante dell’estratto glicericodelle foglie di olivo, rinfresca e deterge il viso in profondità, rispettando l’equilibrio idrolipidico della pelle. Arricchito con estratto di mirtillo, vasoprotettore e vit. E.
FUNZIONALITÀ:
detergente viso.

05 ATTIVI:
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olio extravergine di oliva, olio di mandorle, olio di semi
di girasole, idrolato di lavanda, estratto di foglie d’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 triglyceride, glycerin, prunus
amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, decyl glucoside,
cetyl alcohol, glyceryl caprylate, xanthan gum, vaccinium
myrtillus (myrtle) fruit extract*, olea europaea (olive)
leaf extract*, glyceryl stearate citrate, tocopherol, lavandula hybrida abrial herb oil, citrus aurantium amara (bitter orange) leaf/twig oil cetearyl alcohol, cymbopogon
flexuosus herb oil*, sodium anisate, levulinic acid, sodium
phytate, sodium levulinate, citric acid, linalool**, citral**,
limonene**, geraniol**, benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate. *ingredienti prodotti da agricoltura biologica,**naturalmente presenti negli oli essenziali

COD: pro-1659 250 ML

tutti i tipi di pelle
DESCRIZIONE PRODOTTO:
formula a base di Idrolato di Lavanda ed Idrolato di Salvia
sclarea, dalle proprietà purificanti e lenitive, con noccioli
di oliva finemente macinati che esercitano un’azione levigante delicata, eliminando impurità e cellule morte in
superficie. L’ estratto di Ginseng stimola l’elasticità della
pelle e ne garantisce l’idratazione in sinergia con l’olio di
oliva. Infine l’estratto di foglie di olivo stimola il metabolismo cutaneo contribuendo a mantenere la pelle giovane
e tonica, l’olio essenziale di limone favorisce la rigenerazione cellulare.
FUNZIONALITÀ:
scrub esfoliante rigenerante.
ATTIVI:
idrolato di lavanda, idrolato di salvia sclarea, olio extravergine di oliva, estratto di foglie di olivo, estratto di ginseng,
oli essenziali: lavanda, limone, lemongrass; formula arricchita con vitamina E.

INCI, INGREDIENTS:
lavandula hybrida flower water*, salvia sclarea flower/
leaf/stem water*, olea europaea (olive) fruit oil*, olea europaea (olive) seed powder, caprylic/capric triglyceride,
octyldecanol, cera alba [beeswax]*, cetyl alcohol, glycerin, olea europaea (olive) leaf extract*, panax ginseng 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 **naturalmente presenti
negli oli essenziali

COD: pro-1666 500 ML
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SINERGIE
VISO
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Sinergia viso N°1 - pelli secche

Sinergia viso N°2 - pelli impure

Sinergia viso N°3 - pelli mature

Sinergia viso N°4 - pelli sensibili

DESCRIZIONE PRODOTTO: sinergia concentrata lenitivarestituiva, dedicata alle pelli particolarmente stressate,
secche e tendenti alla disidratazione. I preziosi oli essenziali scelti di Camomilla, Carota, Geranio rosato e Lavanda
veicolati dall’Olio di oliva emolliente e protettivo, restituiscono alla pelle la sua naturale idratazione . Arricchita con
vit. C-E antiossidanti ed illuminanti.
INCI, INGREDIENTS: olea europaea (olive) fruit oil*, prunus armeniaca (apricot) kernel oil*, lavandula hybrida
abrial herb oil*, daucus carota fruit oil*, pelargonium graveolens flower oil*, helianthus annuus (sunflower) seed
oil, chamomilla recutita (matricaria) flower oil*, tocopherol, ascorbyl palmitate, limonene**, linalool**.*ingredienti prodotti da agricoltura biologica; **naturalmente
presenti negli oli essenziali.

DESCRIZIONE PRODOTTO: sinergia concentrata di oli essenziali purissimi indicati per il trattamento di pelli impure e con tendenza acneica. Basilico, finocchio, Lavanda e
Limone, hanno azione purificante, citatrizzante ed astringente. L’olio di oliva ne veicola l’assorbimento e garantisce l’idratazione. Arricchita con vit. C-E antiossidanti.

DESCRIZIONE PRODOTTO: sinergia concentrata di oli essenziali di lavanda, salvia sclarea, legno di cedro e rosa
damascena in Olio di semi di melograno, ricchi di componenti bioattivi anti-age efficaci nel mitigare e nel prevenire la comparsa dei segni dell’invecchiamento cutaneo.
Esercita una profonda azione nutriente e rigenerante sulla cute; inoltre possiede proprietà antiossidanti protettive
cutanee.

DESCRIZIONE PRODOTTO: sinergia concentrata con olio
essenziale di camomilla, arancio, lavanda ed elicriso,
adatti al trattamento di pelli sensibili; hanno un’azione
lenitiva addolcente e cicatrizzante. L’olio di semi di vinaccioli, ricco di polifenoli antiossidanti, nutre in profondità e
fornisce alla pelle una protezione contro l’invecchiamento cutaneo, gli agenti atmosferici e i radicali liberi.

INCI, INGREDIENTS: olea europaea (olive) fruit oil*, punica granatum seed oil, juniperus virginiana wood oil *,
salvia sclarea flower oil*, lavandula hybrida abrial herb
oil*, rosa damascena flower oil*, helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, ascorbyl palmitate, limonene**, citronellol**, geraniol**, nerol**. *ingredienti prodotti da agricoltura biologica; **naturalmente presenti
negli oli essenziali

INCI, INGREDIENTS: olea europaea (olive) fruit oil*, vitis vinifera (grape) seed oil*, lavandula hybrida abrial
herb oil*, citrus sinensis peel oil expressed*, helianthus
annuus (sunflower) seed oil, chamomilla recutita (matricaria) flower oil*, helichrysum italicum flower oil*, tocopherol, ascorbyl palmitate, linalool**, citral**. *ingredienti prodotti da agricoltura biologica; **naturalmente
presenti negli oli essenziali

COD: pro-1772 30 ML

COD: pro-1789 30 ML

COD: pro-1796 30 ML

COD: pro-1802 30 ML

INCI, INGREDIENTS: olea europaea (olive) fruit oil*, vitis
vinifera (grape) seed oil, lavandula hybrida abrial herb
oil*, citrus medica limonum (lemon) peel oil*, foeniculum
vulgare dulce fruit oil*, ocimum basilicum herb oil*, helianthus annuus (sunflower) seed oil,tocopherol, ascorbyl
palmitate, limonene**, linalool**.*ingredienti prodotti
da agricoltura biologica, **naturalmente presenti negli
oli essenziali.
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MASCHERA PURIFICANTE
ALLE ERBE AROMATICHE

MASCHERA ANTIAGE
AI FIORI DI CAMPO
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pelli miste e impure
DESCRIZIONE PRODOTTO:
una combinazione di argilla rosa (assorbente e rimineralizzante), idrolato di rosmarino (purificante e estringente),
estratto di ginseng (rigenerante e riequilibrante) ed oli essenziali di lavanda, finocchio, timo e alloro.
Elimina il sebo in eccesso e le impurità, facilita l’esfoliazione delle cellule morte esercitando un effetto astringente
e schiarente immediato.
FUNZIONALITÀ:
purificante, astringente, lenitiva.
ATTIVI:
olio di mandorle dolci, burro di karité, idrolato di rosmarino, olio essenziale di finocchio, olio essenziale di lavanda,
estratto di ginseng, olio essenziale di timo, olio essenziale
di lemongrass, olio essenziale di alloro, argilla rosa.

INCI, INGREDIENTS:
aqua [water], kaolin, rosmarinus officinalis (rosemary)
flower extract*, prunus amygdalus dulcis (sweet almond)
oil*, caprylic/capric triglyceride, cetyl alcohol, olea europaea (olive) fruit oil*, glycerin, butyrospermum parkii
(shea) butter*, xanthan gum, cetearyl alcohol, citric acid,
glyceryl caprylate, glyceryl stearate citrate,sucrose polistearate, foeniculum vulgare dulce fruit oil *, lavandula
hybrida abrial herb oil*, laurus nobilis leaf oil*, thymus
vulgaris (thyme) leaf oil*, panax ginseng root extract*,
olea europaea (olive) oil unsaponifiables, cymbopogon
flexuosus herb oil*.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica

COD: pro-1673 250 ML

pelli senescenti, disidratate, asfittiche
DESCRIZIONE PRODOTTO:
maschera in lipogel all’olio di Oliva, olio di Argan e Jojoba.
Ridona alla pelle la sua naturale idratazione e compattezza; l’estratto di carota dona nuova luminosità all’incarnato.
Ricco di Oli essenziali antiage che attenuano i segni del
tempo e ne prevengono la comparsa.
FUNZIONALITÀ:
rigenerante, elasticizzante, rimpolpante.
ATTIVI:
olio di argan, olio di oliva, olio di jojoba, olio essenziale di
lavanda, olio essenziale di geranio rosato, olio essenziale
di elicriso, olio essenziale di rosa damascena, olio essenziale di salvia sclarea, estratto di carota, vitamina C-E.

INCI, INGREDIENTS:
argania spinosa kernel oil*, olea europaea (olive) fruit
oil*, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil*, hydrogenated castor oil, daucus carota fruit oil*, helianthus annuus
(sunflower) seed oil*, tocopherol, ascorbyl palmitate, salvia sclarea flower oil*, lavandula hybrida abrial herb oil*,
pelargonium graveolens flower oil*; helicrysum italicum
flower oil*, rosa damascena flower oil*, citral**, citronellol**, geraniol**, linalool**; limonene**.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica **naturalmente presenti negli oli essenziali

COD: pro-1680 250 ML
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SIERO VISO
RIGENERANTE

MASCHERA RIGENERANTE
LAVANDA E MALVAROSA

pelli mature, spente e atone
DESCRIZIONE PRODOTTO:
siero viso oleoso, costituito da una selezione di oli essenziali preziosi ed oli vegetali dalle proprietà antinvecchiamento e protettive cutanee. I principi attivi contenuti promuovono la produzione di collagene, migliorano il tono e
l’elasticità della pelle. La ricca presenza vitaminica esercita un’elevata attività antiossidante e illuminante, donando all’incarnato un aspetto sano e vitale.
FUNZIONALITÀ:
rigenera i tessuti, illuminante.
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pelli sensibili
DESCRIZIONE PRODOTTO:
emulsione cremosa dalla texture ricca e compatta, che
dona sollievo e morbidezza alla pelle stressata e irritata. Ricca di vitamine e attivi ad azione lenitiva (Lavanda,
Elicriso, Carota) riduce sensibilmente rossore, bruciore e
pizzicore, stimolando la cute a recuperare il suo naturale
equilibrio. A base di Olio di oliva e Burro di karité dona
un’idratazione profonda e grazie ad una preziosa sinergia
di Oli essenziali (Lavanda, Geranio, Cipresso) ed alla frazione insaponificabile dell’olio di Oliva stimola la rigenerazione cellulare e protegge la pelle dai danni ossidativi.
FUNZIONALITÀ:
idratante, lenitiva, purificante.
ATTIVI:
olio di oliva, burro di karité, olio di mandorle dolci, idrolato di elicriso, olio essenziale di lavanda, olio essenziale
di geranio rosato, olio essenziale di cipresso, estratto di
carota, vit. C-E.

INCI, INGREDIENTS:
lavandula hybrida flower water*, helichrysum italicum flower
water*, caprylic/capric triglyceride, prunus amygdalus dulcis
(sweet almond) oil*, cetyl alcohol, butyrospermum parkii
(shea) butter*, daucus carota fruit oil *,olea europaea (olive)
fruit oil*, glycerin, cetearyl alcohol, glyceryl caprylate, glyceryl
stearate, olive oil decyl esters, squalene, xanthan gum,
glyceryl stearate citrate, sucrose polystearate, olea europaea
(olive) oil unsaponifiables, lavandula hybrida abrial herb oil *,
helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, ascorbyl
palmitate, cupressus sempervirens oil*, pelargonium graveolens oil, aqua [water], levulinic acid, citric acid, sodium anisate, sodium levulinate, sodium benzoate, potassium sorbate,
limonene**, linalool**.*ingredienti prodotti da agricoltura
biologica,**naturalmente presenti negli oli essenziali

COD: pro-1697 500 ML

ATTIVI:
jojoba, olio di mandorle, olio di argan, estratto di carota,
oli essenziali: curcuma, geranio rosato, legno di cedro, carota, incenso, rosa damascena.
Arricchito con squalene e vitamine C-E.
INCI, INGREDIENTS:
simmondsia chinensis (jojoba) seed oil*, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, argania spinosa kernel
oil*, olive oil decyl esters, squalene, daucus carota fruit oil
*, pelargonium graveolens flower oil, ascorbyl palmitate,
helianthus annuus (sunflower) seed oil, lavandula hybrida
abrial herb oil*, juniperus virginiana wood oil, rosa damascena flower oil *, boswellia carterii oil, curcuma longa
root oil*, tocopherol.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 30 ml

COD: pro-1703 100 ML
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CREMA VISO LENITIVA
ALLA LAVANDA

CREMA VISO OPACIZZANTE
ALLA LAVANDA
pelli secche e sensibili

DESCRIZIONE PRODOTTO:
trattamento viso indicato anche per le pelli più ricettive e
sensibili. Lenitiva e decongestionante, assicura un’idratazione profonda quotidiana.
La pelle appare rigenerata e più luminosa.
FUNZIONALITÀ:
idratante, calmante, lenitiva
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ATTIVI:
idrolato di lavanda, idrolato di elicriso, olio extravergine di
oliva, burro di karité, olio di sesamo, olio di semi di albicocca, olio di semi di girasole, acido ialuronico, squalene,
estratto di foglie di olivo, estratto di ginseng, olio essenziale di lavanda, olio essenziale di elicriso, vit. C- E.
INCI, INGREDIENTS:
lavandula hybrida flower water*, helichrysum italicum
flower water*, olea europaea (olive) fruit oil *, sesamum
indicum (sesame) seed oil*, octyldodecanol, butyrospermum parkii (shea) butter, cera alba [beeswax], glyceryl
stearate se, glycerin, helianthus annuus (sunflower)
seed oil*, caprylic/capric triglyceride,prunus armeniaca
(aprikot) kernel oil*, xanthan gum, olea europaea (olive)
leaf extract*, panax ginseng root extract, olea europaea
(olive) oil unsaponifiables, glyceryl caprylate, cetearyl alcohol, sucrose polystearate, lavandula hybrida abrial herb
oil*, cymbopogon flexuosus herb oil*, sodium hyaluronate, foeniculum vulgare dulce fruit oil*, glyceryl stearate citrate, sodium anisate, levulinic acid, tocopherol, ascorbyl
palmitate, sodium levulinate, aqua, sodium phytate, cetyl
alcohol, citric acid, linalool**, citral**, geraniol**, limonene**, benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate.*ingredienti prodotti da agricoltura biologica; **naturalmente presenti negli oli essenziali.

pelli normali e miste
DESCRIZIONE PRODOTTO:
formula leggera dal tocco delicato, garantisce un’idratazione
profonda ed esercita un’azione purificante, antisettica, astringente e schiarente. Rafforza il naturale equilibrio idrolipidico
della pelle e ne regola la produzione di sebo, mitiga le piccole
imperfezioni stimolando il rinnovamento cellulare.
FUNZIONALITÀ:
idratante, astringente, riequilibrante.
ATTIVI:
idrolato di lavanda, idrolato di salvia sclarea, olio extravergine
di oliva, olio di mandorle dolci, olio di semi di girasole, frazione
insaponificabile dell’olio di oliva, acido ialuronico, estratto di ginseng, squalene, olio di semi di albicocca, oli essenziali: lavanda,
finocchio, salvia sclarea, lemongrass, vit E, vit C.
INCI, INGREDIENTS:
lavandula hybrida flower water*, salvia sclarea flower/leaf/stem
water, olea europaea (olive) fruit oil* , prunus amygdalus dulcis
(sweet almond) oil*, octyldodecanol, helianthus annuus (sunflower) seed oil*, prunus armeniaca (apricot) kernel oil*, cera
alba [beeswax], glycerin, xanthan gum, panax ginseng root extract, olea europaea (olive) oil unsaponifiables, cetearyl alcohol,
glyceryl caprylate, sucrose polystearate, hydrogenated ethylexyl
olivate, glyceryl stearate citrate, hydrogenated olive oil unsaponifiables, sodium hyaluronate, olive oil decyl esters, squalene,
glyceryl stearate se, tocopherol, lavandula hybrida abrial herb
oil*, foeniculum vulgare dulce fruit oil*, cymbopogon flexuosus
herb oil*, ascorbyl palmitate, aqua [water], sodium levulinate,
sodium phytate, levulinic acid, sodium anisate, citric acid, limonene**, geraniol**, linalool**, citral**, benzyl alcohol, sodium
benzoate, potassium sorbate.*ingredienti prodotti da agricoltura biologica, **naturalmente presente negli oli essenziali

DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 50 ml

DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 50 ml

COD: pro-1727 200 ML

COD: pro-1710 200 ML
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CREMA VISO ANTIAGE
ALLA ROSA
pelli secche e senescenti
DESCRIZIONE PRODOTTO:
emulsione dal tocco leggero e dal rapido assorbimento, nutre in
profondità e rivitalizza la pelle stanca; attenua i segni del tempo,
contrastando i danni causati da clima, stress e fornisce una protezione quotidiana contro l’azione dei radicali liberi.
FUNZIONALITÀ:
idratazione profonda, antirughe.
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ATTIVI:
idrolato di rosa , idrolato di salvia sclarea, olio di oliva, olio di
sesamo, olio di argan, olio di semi di melograno, squalene,
estratto di centella, estratto di rusco, estratto di foglie di olivo,
acido jaluronico, vit. C-E, olio essenziale di cisto, geranio rosato,
lemongrass, arancio amaro e rosa damascena.
INCI, INGREDIENTS:
rosa damascena flower water*, salvia sclarea flower/leaf/stem
water*, olea europaea (olive) fruit oil*, sesamum indicum (sesame) seed oil*, octyldecanol, punica granatum seed oil*, argania spinosa kernel oil*, glycerin, caprylic/capric triglyceride, cera
alba [beeswax], glyceryl stearate se, xanthan gum, cetyl alcohol,
olea europaea (olive) leaf extract*, centella asiatica extract, ruscus aculeatus root extract, helianthus annuus (sunflower) seed
oil*, olea europaea (olive) oil unsaponifiables, glyceryl caprylate, glyceryl stearate citrate, sucrose polystearate, olive oil decyl
esters, rosa damascena flower oil*, citrus aurantium amara (bitter orange) leaf/twig oil sodium hyaluronate, squalene, pelargonium graveolens flower oil*, tocopherol, ascorbyl palmitate,
cymbopogon flexuosus herb oil*, aqua [water], cistus ladaniferus oil*, cetearyl alcohol, sodium levulinate, levulinic acid, sodium anisate, sodium phytate, citric acid, parfum [fragrance], limonene**, linalool**, geraniol**, citral**, citronellol**, benzyl
alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate. *ingredienti
prodotti da agricoltura biologica, **naturalmente presenti negli
oli essenziali

pelli senescenti

CONTORNO OCCHI
LIFTANTE
DESCRIZIONE PRODOTTO:
formulazione studiata per attenuare le rughe presenti
nella zona perioculare e prevenire quelle future, determinate dalla disidratazione e dal rilassamento muscolare,
assicurando un’idratazione profonda e contrastando la
perdita di tonicità.
FUNZIONALITÀ:
rimpolpante, idratante, antirughe.
ATTIVI:
jojoba, burro di karitè, olio di mandorle dolci, idrolato di
salvia sclarea, idrolato di rosa, estratto di salvia sclarea, oli
essenziali: salvia sclarea, rosa damascena, geranio rosato,
lavanda, frazione insaponificabile dell’olio di oliva, squalene, acido jaluronico, vit. C-E.
INCI, INGREDIENTS:
aqua [water], rosa damascena flower water*, prunus
amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, rosmarinus officinalis (rosemary) flower extract*, simmondsia chinensis
(jojoba) seed oil*, butyrospermum parkii (shea) butter*,
cetyl alcohol, octyldodecanol, punica granatum seed oil*,
glyceryl stearate se, glyceryl caprylate, cetearyl alcohol,
glyceryl stearate citrate, xanthan gum, olive oil decyl
esters, squalene, sodium hyaluronate, olea europaea
(olive) oil unsaponifiables, glycerin, sucrose polystearate,
helianthus annuus (sunflower) seed oil*, salvia sclarea
flower oil*, lavandula hybrida abrial herb oil*, pelargonium graveolens flower oil*, tocopherol, rosa damascena
flower oil*, salvia sclarea (clary) extract*, sodium levulinate, sodium anisate, levulinic acid, sodium benzoate,
potassium sorbate, citric acid,propanediol, linalool**, geraniol**, limonene** .*ingredienti prodotti da agricoltura
biologica, **naturalmente presenti negli oli essenziali

DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 50 ml

DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 30 ml

COD: pro-1734 200 ML

COD: pro-1918 30 ML
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BIO

TRATTAMENTI CORPO

la delicatezza della natura
sulla tua pelle

essensé professionale

essensé professionale

MASCHERA FANGO BIO
CORPO ATTIVA

BURRO CORPO BIO
KARITÉ
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tutti i tipi di pelle

tutti i tipi di pelle
DESCRIZIONE PRODOTTO:
burro di Karité purissimo bio, arricchito con Olio di Oliva (protettivo ed antiossidante) e Olio di mandorle dolci,
profumato con Olio essenziale di Lavanda.
Il burro di karitè rappresenta l’alleato perfetto per la pelle,
poiché la nutre in profondità; inoltre grazie all’alta concentrazione vitaminica, influenza la produzione di collagene ed elastina, responsabili dell’elasticità e della compattezza della pelle, stimolandone il rinnovamento cellulare.
L’olio essenziale di Lavanda e di Arancio donano al burro
una delicata profumazione.

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*.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica

DESCRIZIONE PRODOTTO:
questa particolare formulazione rappresenta un prodotto
versatile, adatto a diverse tipologie di trattamenti corpo.
Grazie alla sinergia tra l’idrolato di rosmarino (defaticante)
e all’argilla gialla esercita azione esfoliante, detossinante
e levigante; stimola la circolazione e potenzia l’effetto drenante degli estratti di mirtillo, centella e ippocastano.

DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 100 ml

FUNZIONALITÀ:
drenante, detossinante.
ATTIVI:
olio di mandorle, olio di oliva, estratto di centella, estratto
di mirtillo, estratto di ippocastano, idrolato di rosmarino,
argilla gialla.

FUNZIONALITÀ:
idratante, elasticizzante.
ATTIVI:
burro di karité, mandorle dolci, olio di oliva, olio essenziale di lavanda, olio essenziale di arancio, vit. E.

COD: pro-0000 500 ML

INCI, INGREDIENTS:
argilla [magnesium aluminum silicate], rosmarinus officinalis (rosemary) flower extract*, aqua [water], olea europaea (olive) fruit oil*, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, octyldecanol, cetyl alcohol, glycerin, glyceryl
caprylate, glyceryl stearate se, xanthan gum, citric acid,
aesculus hippocastanum (horse chestnut) extract*, centella asiatica extract, vaccinum myrtillus fruit extract, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, sodium levulinate,
sodium anisate, levulinic acid, citric acid.
* ingredienti prodotti da agricoltura biologica

COD: pro-1901 500 ML

essensé professionale

essensé professionale

SINERGIE
CORPO
- tonificante
- lipolitica
- detossinante
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DESCRIZIONE PRODOTTO:
combinazioni di oli essenziali purissimi e molto attivi formulate per ottenere la maggior efficacia cosmetica grazie
all’accordo di principi attivi che vanno ad agire simultaneamente sulla zona interessata dall’inestetismo che si
vuole trattare, veicolate in oli vegetali biologici di oliva,
sesamo e girasole che consentono un assorbimento graduale del principio attivo e garantiscono l’idratazione e la
protezione cutanea.

Sinergia corpo tonificante

Sinergia corpo lipolitica

Sinergia corpo detossinante

PRINCIPI ATTIVI: cipresso, basilico, lavanda, salvia sclarea, limone, timo.

PRINCIPI ATTIVI: pompelmo, finocchio, legno di cedro,
rosmarino, ginepro.

PRINCIPI ATTIVI: pompelmo, cipresso, lavanda, rosmarino, ginepro.

TIPO DI PELLE: tutti i tipi di pelle.

TIPO DI PELLE: trattamento dell’adiposità localizzata.

TIPO DI PELLE: ritenzione idrica, gonfiore.

FUNZIONALITÀ: miglioramento del microcircolo, rassodante.

FUNZIONALITÀ: riducente, snellente.

FUNZIONALITÀ: drenante, diuretico, detossinante.

INCI, INGREDIENTS: olea europaea (olive) fruit oil*, sesamum indicum (sesame) seed oil*, helianthus annuus
(sunflower) seed oil, citrus paradisi m. peel oil expressed*, rosmarinus officinalis flower oil*, juniperus virginiana wood oil*, foeniculum vulgare dulce fruit oil*, juniperus communis (juniper) fruit oil*, linalool**, limonene**.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica,**naturalmente presenti negli oli essenziali

INCI, INGREDIENTS: olea europaea (olive) fruit oil*, sesamum indicum (sesame) seed oil*, helianthus annuus
(sunflower) seed oil, citrus paradisi m. peel oil expressed*, rosmarinus officinalis flower oil*, lavandula hybrida
abrial herb oil*, cupressus sempervirens oil*, juniperus
communis (juniper) fruit oil*. allergeni: linalool**, limonene**. *ingredienti prodotti da agricoltura biologica,**naturalmente presenti negli oli essenziali

COD: pro-1758 100 ML

COD: pro-1741 100 ML

INCI, INGREDIENTS: olea europaea (olive) fruit oil*, sesamum indicum (sesame) seed oil*, helianthus annuus
(sunflower) seed oil*, citrus medica limonum (lemon)
peel oil*, salvia sclarea flower oil*, thymus vulgaris (thyme) leaf oil*, lavandula hybrida abrial herb oil*, cupressus sempervirens oil*, ocimum basilicum herb oil*, linalool**, limonene**. *ingredienti prodotti da agricoltura
biologica,**naturalmente presenti negli oli essenziali

COD: pro-1765 100 ML

essensé professionale

essensé professionale

CREMA CORPO
IDRATANTE -RILASSANTE

CREMA CORPO
LIPORIDUCENTE
tutti i tipi di pelle
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trattamento dell’adiposità localizzata

DESCRIZIONE PRODOTTO:
questa soffice emulsione restituisce alla pelle la sua naturale idratazione, esercita un’azione protettiva sulle pareti
capillari, migliorando la tonicità della pelle. Favorisce l’elasticità cutanea lasciando la pelle idratata.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
trattamento cosmetico adatto alle zone del corpo interessate da accumuli adiposi e particolarmente efficace per il
trattamento e la prevenzione degli inestetismi della cellulite adiposa.

FUNZIONALITÀ:
idratante, stimolante il microcircolo, protettivo capillare.

FUNZIONALITÀ:
vasocostrittrice, tonificante, elasticizzante, antiedemigena, drenante, stimolante il metabolismo del grasso sottocutaneo, ossigenante

ATTIVI:
olio di oliva, olio di sesamo, olio di girasole, idrolato di
lavanda, olio essenziale di lavanda, estratto di centella,
olio essenziale di arancio, vit. E, vit. C , estratto di foglie di
olivo, olio essenziale di lemongrass.
INCI, INGREDIENTS:
lavandula hybrida flower water*, helianthus annuus (sunflower) seed oil*, caprylic/capric triglyceride, olea europaea (olive) fruit oil*, glycerin, sesamum indicum (sesame)
seed oil*, cetyl alcohol,glyceryl caprylate, glyceryl stearate se, xanthan gum, olea europaea (olive) leaf extract*,
centella asiatica extract, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, lavandula hybrida abrial herb oil*, cymbopogon
flexuosus herb oil*, citrus sinensis peel oil expressed*,
tocopherol, sodium levulinate, ascorbyl palmitate, aqua
[water], sodium anisate, sodium phytate, levulinic acid,
parfum [fragrance], citric acid, citral**, geraniol**, linalool**, limonene**.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica,** naturalmente presenti negli oli essenziali
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 200 ml

ATTIVI:
olio di oliva, sesamo, girasole, idrolato di rosmarino, caffeina, vit. E, vit. C, estratto di ippocastano, estratto di rusco, estratto di centella, olio essenziale di rosmarino, olio
essenziale di lavanda, olio essenziale di ginepro, olio essenziale di pompelmo.
INCI, INGREDIENTS:
aqua [water], rosmarinus officinalis (rosemary) flower extract*, helianthus annuus (sunflower) seed oil, caprylic/capric
triglyceride, olea europaea (olive) fruit oil*, glycerin sesamum
indicum (sesame) seed oil, cetyl alcohol, caffeine, glyceryl caprylate, glyceryl stearate se, xanthan gum, aesculus hippocastanum (horse chestnut) extract*, centella asiatica extract*,
ruscus aculeatus root extract*, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, citrus paradisi m. peel oil expressed*, rosmarinus
officinalis (rosemary) leaf oil*, juniperus communis (juniper)
fruit oil*, ascorbyl palmitate, levulinic acid, lavandula hybrida
abrial herb oil *, tocopherol, sodium phytate, cymbopogon
flexuosus herb oil*, sodium levulinate, sodium anisate, citric
acid, linalool**, limonene**, citral**, geraniol**. *ingredienti prodotti da agricoltura biologica,**naturalmente presenti
negli oli essenziali
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 200 ml

COD: pro-1857 500 ML

COD: pro-1871 500 ML
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essensé professionale

CREMA CORPO
SNELLENTE-RASSODANTE

LINEA FLORELISIR
trattamento della cellulite

DESCRIZIONE PRODOTTO:
formulazione indicata nel trattamento di arti e zone addominali in cui è presente ristagno di liquidi dovuto a ritenzione idrica e cattiva circolazione.
FUNZIONALITÀ:
drenante, snellente, rassodante.

25

ATTIVI:
olio di oliva, olio di sesamo, olio di girasole, idrolato di rosmarino, caffeina, estratto di ippocastano, estratto di mirtillo, estratto di centella, oli essenziali: finocchio, ginepro,
lavanda, arancio amaro.
INCI, INGREDIENTS:
aqua [water], rosmarinus officinalis (rosemary) flower extract*, helianthus annuus (sunflower) seed oil*, caprylic/
capric triglyceride, olea europaea (olive) fruit oil*, glycerin, sesamum indicum (sesame) seed oil*, cetyl alcohol,
caffeine, glyceryl caprylate, glyceryl stearate se, xanthan
gum, centella asiatica extract*, vaccinium myrtillus (myrtle) fruit extract*, foeniculum vulgare dulce fruit oil*, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, juniperus communis
(juniper) fruit oil*, aesculus hippocastanum (horse chestnut) extract*, tocopherol, ascorbyl palmitate, sodium
phytate, lavandula hybrida abrial herb oil*, citrus paradisi
peel oil expressed *, sodium levulinate, sodium anisate,
levulinic acid, sodium benzoate, potassium sorbate, citric
acid, benzyl alcohol,geraniol**, citral**, limonene**, linalool**. *ingredienti prodotti da agricoltura biologica ,
** naturalmente presenti negli oli essenziali
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO RIVENDITA, PRODOTTO DI
MANTENIMENTO QUOTIDIANO 200 ml

COD: pro-1864 500 ML

un elisir di Bellezza e Benessere
regalatoci dalla Natura!

essensé florelisir

ACQUA FLOREALE
DI LAVANDA BIO
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tutti i tipi di pelle

essensé florelisir

pelli miste e impure

ACQUA FLOREALE
DI ROSMARINO BIO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
acqua distillata di lavanda, 100 % pura non diluita, delicatamente 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.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
acqua distillata di rosmarino, 100 % pura non diluita, delicatamente profumata. Quest’acqua aromatica vanta proprietà 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.

FUNZIONALITÀ:
è indicata in caso di pelli screpolate o scottate, consigliatissimo come tonico per il viso, da applicare prima della
crema idratante giorno Florelisir, ma anche come delicata
acqua profumata sul viso e sul corpo.

FUNZIONALITÀ:
tonico per il viso purificante astringente. Ottimo defaticante gambe. Efficace sul cuoio capelluto, rafforza i capelli, rallentandone la caduta.

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 profondi dell’essere, stimolando l’arte e la creatività. Ripristina il fluire delle emozioni bloccate e stimola la gioia verso
gli altri e la serenità interiore. Scioglie rabbia e aggressività e allenta le preoccupazioni.
PRINCIPI ATTIVI:
acqua distillata di Lavanda Abrial
INCI, INGREDIENTS:
lavandula hybrida flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, linalool**.
* ingredienti prodotti da agricoltura biologica, **naturalmente presente negli oli essenziali

COD: FLO-1420 150 ML

AROMATERAPIA:
il rosmarino è un ottimo tonico generale; esercita sull’organismo un’azione stimolante e fortificante. Agisce efficacemente negli stati di astenia, cioè in condizioni di affaticamento 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 benzoate, potassium sorbate, citric acid.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica

COD: flo-1925 100 ML
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essensé florelisir

essensé florelisir

I FLORELISIR VISO
ALLA ROSA

ACQUA FLOREALE
DI ROSA ANTICA BIO
pelli secche, pelli senescenti
DESCRIZIONE PRODOTTO:
acqua distillata di petali di rosa centifolia, 100 % pura non
diluita, delicatamente profumata , tonifica lenisce e purifica la pelle. Esercita un’effetto antiage poiché attenua i
segni del tempo. Quest’acqua rinfrescante esercita un’azione 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.

01_ANTIAGE VISO RIVITALIZZANTE
DESCRIZIONE PRODOTTO:
emulsione ricca dal tocco setoso indicata per l’idratazione profonda delle pelli mature, previene e attenua i segni dell’invecchiamento migliorando l’elasticità cutanea;
dona tono e maggiore compattezza ai contorni del viso.
La pelle appare rivitalizzata e più luminosa.

01

CONFEZIONE DA VENDITA:
flacone airless 50 ml

29 FUNZIONALITÀ:

decongestionante per gli occhi, sgonfia borse e occhiaie,
consigliato come tonico viso, da applicare prima della crema viso florelisir antiage rivitalizzante alla rosa antica.

COD: flo-1444

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.

02_CONTORNO OCCHI DECONGESTIONANTE

PRINCIPI ATTIVI:
acqua distillata di Rosa Centifolia.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
emulsione idratante specifica per il contorno occhi, a base
di idrolato di Rosa antica e Salvia sclarea, ideale per alleviare i segni dell’affaticamento (borse e occhiaie).

INCI, INGREDIENTS:
rosa centifolia flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid.
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica

CONFEZIONE DA VENDITA:
flacone airless 30 ml

COD: FLO-1413 100 ML

02

COD: flo-1819
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I FLORELISIR CORPO ALLA LAVANDA

essensé florelisir

I FLORELISIR VISO
ALLA LAVANDA

I FLORELISIR CORPO
ALLA LAVANDA

03_CREMA VISO OPACIZZANTE

05_BURRO CORPO KARITÈ

DESCRIZIONE PRODOTTO:
emulsione leggera opacizzante da giorno indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle miste e impure,
esercita un’azione purificante e profondamente idratante.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
purissimo burro di Karité arricchito con Olio di Mandorle e
Olio di Oliva biologici, delicatamente profumato con Olio
essenziale di Lavanda delle Alpi Liguri e Arancio amaro.
L’impiego del burro di karité in cosmesi è dovuto alle sue
proprietà emollienti, elasticizzanti, lenitive e protettive.

04

CONFEZIONE DA VENDITA:
flacone airless 50 ml
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essensé florelisir

06

CONFEZIONE DA VENDITA:
vaso 100 ml

COD: flo-1475

COD: flo-1635

06_CREMA CORPO IDRATANTE

04_CREMA VISO LENITIVA

DESCRIZIONE PRODOTTO:
crema per il corpo a base di Idrolato di Lavanda e Oli vegetali (girasole, sesamo, olivo) , estratti di Centella e foglie
di Olivo. Questa soffice emulsione restituisce alla pelle la
sua naturale idratazione, esercita un’azione antiossidante
e protettiva sulle pareti capillari, migliorando la tonicità
della pelle.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
emulsione idratante lenitiva da giorno dal tocco asciutto,
indicata per le pelli secche e per quelle più sensibili, disarrossante e lenitiva, rinforza il film idrolipidico della pelle.
CONFEZIONE DA VENDITA:
flacone airless 50 ml

COD: flo-1468

CONFEZIONE DA VENDITA:
flacone 200 ml

03

05

COD: flo-1345
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