SCRUB DELICATO AI FIORI

A Natale più che mai è
importante ricordarsi di tutte le
persone alle quali si vuole bene,
ma non per questo è necessario
spendere una fortuna. I nostri
mini-regali sono perfetti per
fare un pensiero a tutte le
amiche con le quali si esce di
tanto in tanto per bere un
aperitivo ma anche alle colleghe
che dividono con noi le lunghe
giornate di lavoro, all’istruttrice
di pilates che si occupa della
vostra forma durante tutto
l’anno e alle maestre dei vostri
figli che si occupano di loro ogni
giorno. Un piccolo pensiero fatto
col cuore, ma artigianale e di
valore…

Scrub naturale perfetto per
esfoliare la pelle del viso e del
corpo. Con oleolito di calendula
lenitivo e veri fiori e foglie,
delicatamente profumato con una
fragranza cosmetica, è ideale
anche per le pelli delicate.
Varianti disponibili:
o rosa
o lavanda e vaniglia
o erbe limoncine

SALI DA BAGNO AI FIORI
Jar in vetro decorato a mano
con sale integrale e fiori,
delicatamente profumato con
fragranze cosmetiche. Per un
bagno rilassante o un pediluvio
rigenerante.
Varianti disponibili:
o rosa
o lavanda
o erbe limoncine
€ 5,00

€ 8,00

€ 5,00

BALSAMI

CHOCO SOAP

Delicati ma potentissimi
balsami che racchiudono
tutte le proprietà dei fiori
officinali. Ognuno ha una
speciale funzione*.
Varianti disponibili:
o calendula
o iperico
o stella alpina
o elicriso
o melissa e verbena
o lavanda (con o.e.)
o aria pura (con o.e.)

Si gioca sull’inganno
1 x € 6,00 – 2 x € 10,00
ottico: sembra un dolce,
invece sono graziose e
delicate mini saponette
al latte d'asina e fiori,
foglie e miele, racchiuse
in una coppetta da gelato.
€ 8,00

€ 5,00

SMUDGES – INCENSI
NATURALI
Piccoli bouquet di fiori e
foglie essiccate,
utilizzabili sia come
incensi naturali per
purificare gli ambienti,
sia tal quali per
profumare con la
fragranza della natura
CUSCINETTO RELAX
cassetti e armadi. Ogni
smudge contiene fiori ed
Cuscinetto contenente
una miscela di erbe e fiori erbe miste.
officinali dalle proprietà
€ 4,00
rilassanti e fieno
multiessenze di montagna,
da posizionare sotto il
cuscino durante la notte
o mentre si è seduti sul
divano in relax.
Senza profumazioni
aggiunte. Misure: 17cm x
12cm Fantasia del
tessuto variabile.
€ 7,50

€ 5,00

KIT LOVE MY PET
- VEGGIE EDITION -

I nostri kit sono confezioni di
due (o più…) prodotti legati
indissolubilmente da un filo
sottile. Per la migliore amica
che non si separa mai dal suo
amico a quattro zampe, per la
nipote alle prese con gli
inestetismi dell’adolescenza o
per la zia vegana. Ma anche per
la collega che ha sempre le
unghie all’ultima moda o per la
compagna di jogging che ha
sempre le labbra screpolate dal
vento… i nostri kit sono la
soluzione a mille dubbi e
indecisioni! Regali speciali su
misura per ognuno.

Un doppio regalo speciale per
l'amica vegana e il suo cucciolo!
La confezione è formata da una
saponetta ai fiori dalla
simpatica forma di zampetta e
da un cuscinetto di erbe
rilassanti da mettere nella
cesta di cani e gatti.
€ 10,00

KIT LOVE MY PET
Un doppio regalo per l'amica
amante degli animali… e il suo
pelosino! La saponetta al latte
d’asina e fiori, dalla simpatica
forma di zampetta, è perfetta
per lavare le mani con
delicatezza, mentre il balsamo
alla calendula aiuta a lenire
naturalmente taglietti e graffi
di cani e gatti.
€ 10,00

KIT MANI DI FATA
Il regalo ideale per chi ha
sempre le unghie perfette e non
vuole far sfigurare le mani,
contiene una crema mani al latte
d’asina super idratante e un mini
scrub ai fiori.
Varianti disponibili per lo scrub
(30ml):
o rosa
o lavanda e vaniglia
o erbe limoncine
€ 13,00

KIT LABBRA AL BACIO
Set per la cura delle labbra,
con nutri-labbra al latte
d'asina, miele e calendula, e
mini scrub ai fiori,
indispensabile per avere
delle labbra sempre morbide
e curate anche in inverno
€ 11,00

KIT TEEN AGER
Il regalo perfetto per
l'adolescente che lotta con
l'acne e gli inestetismi della
pelle grassa. Contiene una
saponetta al latte d'asina ed
erbe dall’effetto astringente,
un latte detergente / tonico
piccolo, e un balsamo
antisettico per i foruncoli.
€ 15,00

VINTAGE CHIC

I giorni di Natale coincidono con i
giorni del riposo, della tranquillità
in famiglia, quando abbiamo più
tempo per prenderci cura di noi
stessi e rilassarci. Non è sempre
necessario andare in una SPA o in
un centro benessere per trovare
pace e riposo, a volte anche il
bagno di casa propria può
diventare il luogo adatto per
coccolarci! Se con il tuo dono di
Natale vuoi regalare un momento
di relax e ricordare ai tuoi cari di
prendersi del tempo per se
stessi,
una
delle
nostre
confezioni fa al caso tuo. Scegli
fra le diverse varianti, non potrà
che essere un dono gradito!

Una confezione molto
profumata, con prodotti per il
corpo e per la casa. Contiene una
saponetta latte d'asina e fiori,
un sacchettino di sali da bagno ai
fiori e un vasetto decorato a
mano con gessetti, tutto con una
gradevole fragranza.
Varianti disponibili:
o rosa
o lavanda e vaniglia
o calendula e arancia
€ 12,50

SAPONI XMAS EDITION
Tre saponette in formato
natalizio, al latte d'asina e fiori
officinali, dalle gradevoli
profumazioni.
Varianti disponibili:
o unisex
o femminile
€ 11,00

MILLE COCCOLE
Sapori, profumi e coccole per
la pelle. Contiene una
saponetta al latte d'asina e
fiori, un mini scrub ai fiori, un
balsamo ai fiori, un infuso e un
sacchettino di erbe rilassanti.
Varianti disponibili:
o rosa
o lavanda e vaniglia
o calendula e arancia

MINI SPA
Quattro prodotti naturali e
delicati, per rilassarsi nel bagno
di casa. Contiene una saponetta
latte d'asina e fiori, un mini
scrub ai fiori, un sacchetto di
sali da bagno ai fiori e una
candela profumata.
Varianti disponibili:
o rosa
o lavanda e vaniglia
o calendula e arancia
€ 17,50

€ 15,00

€ 25,00

€ 22,00

LA SPA A CASA TUA
Tutto il necessario per ricreare a
casa una piccola SPA. Contiene una
saponetta latte d'asina e fiori, un
mini scrub ai fiori, un latte
detergente/tonico al latte d'asina
piccolo, un infuso, una candela deco
e un sacchettino di erbe da doccia
o bagno. Varianti disponibili:
o rosa
o lavanda e vaniglia
o calendula e arancia
€ 29,90

€ 26,00

Per chi vuole fare un regalo
prezioso, per chi preferisce le
confezioni personalizzate, per chi
non si accontenta. Per chi ama il
lusso ma ama di più la natura, per
chi vuole togliersi uno sfizio, per chi
“se non a Natale, quando?”. Per la
moglie, la fidanzata, la mamma, la
sorella.
Voi scegliete il contenuto, noi
realizziamo cesti e confezioni
regalo su misura per voi! Scegli dal
catalogo i prodotti che fanno al
caso tuo, oppure dacci un budget e
un’indicazione sul destinatario del
regalo, e sotto l’albero troverai un
pacco super speciale!

Il prezzo dipende dal contenuto

COSMETICA AL LATTE D'ASINA
Prezzo €
4,00

Latte d'asina e miele

4,00

Latte d'asina e malva

4,00

Latte d'asina e calendula

4,00

Latte d'asina e camomilla

4,00

Latte d'asina ed elicriso

4,00

Latte d'asina e menta

4,00

Latte d'asina e lavanda

4,00

COSMETICA AI FIORI
TIPOLOGIA

LINEA BALSAMI *

Bianco latte d'asina

Prezzo €

Calendula (taglietti, ragadi, lenitivo labbra)

6,00

Iperico (punture d’insetto, scottature)

6,00

Stella alpina (antiage, nutriente labbra)

6,00

Elicriso (herpes, acne, irritazioni localizzate)

6,00

Verbena e melissa (antisettico, acne)

6,00

Latte detergente & tonico 2 in 1 - 200ml

19,00 16,90

Crema viso - 50ml

29,90 24,90

Lavanda – con olio essenziale (rilassante, mal di testa) –
con olio essenziale
Aria pura – con oli essenziali (balsamico, naso chiuso) – con
oli essenziali

Crema viso - 30ml

22,90 18,90

Scrub (rosa, lavanda e vaniglia, erbe limoncine)

5,00

Siero viso antirughe - 15ml

34,00 28,00

Sali da bagno - sacchettino (rosa, lavanda, erbe limoncine)

3,50

Bagnodoccia - 250ml

17,00 14,00

Sali da bagno – jar (rosa, lavanda, erbe limoncine)

5,00

Fluido corpo - 125ml

23,00 19,90

Sacchetto erbe da bagno / doccia

4,50

Crema mani - 50ml

11,00 9,00

Oleolito iperico 40ml (punture d’insetto, scottature)

11,00

ALTRO

LINEA
CORPO

LINEA VISO

LINEA SAPONETTE

TIPOLOGIA

6,00
6,00

Per info e prenotazioni:
AZ. AGR. L’ASINO DEL LAGO

Loc. Luna, 7 – Solto Collina (BG)
Email info@asinodellago.it
Cell 3471492726

(dopo le 15.00)

Whatsapp 3471492726

Prezzi validi fino a 06.01.2020 o fino ad esaurimento scorte. Il packaging può essere leggermente diverso
dalle immagini presentate in funzione delle disponibilità. Ritiri e consegne a partire da lunedì 02 dicembre.

