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Cosmesi
Peeling basico corpo pH 7,4; 200 ml
IVA esclusa: 22,13 €

IVA inclusa: 27,00 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Effetto peeling straordinario che unisce efficacia e morbidezza. Gli agenti esfolianti presenti in
questa crema sono: semi di vinacciolo e gusci di noce macinati ed una polvere fine di gemme
di acquamarina, cristallo di rocca e quarzo rosa. Oli essenziali naturali rinfrescano e donano
un particolare aroma, mentre l'olio di girasole e di avocado regalano una sensazione di
morbidezza sulla pelle.
Lozione basica corpo pH 7,4; 200 ml
IVA esclusa: 20,49 €

IVA inclusa: 25,00 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
In questa miscela armoniosa di acqua leggermente basica, creta originale di Rügen,
echinacea, minerali naturali e gemme micro-fini si realizza tutta l’efficacia di una
formulazione preparata con cura ed attenzione. Stimola l'autoregolazione della pelle,
nutrendola e aumentandone il turgore.
Crema basica detergente viso pH 7,4; 50 ml
IVA esclusa: 16,39 €

IVA inclusa: 20,00 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Crema detergente delicata e combinata in maniera armonica con un leggero effetto peeling
per una detersione e purificazione profonda. Elimina i tessuti morti, libera dalle impuritá. Le
sostanze vegetali concentrate: mandorle, crusca di grano e olio di sesamo preparano per il
successivo passo di cura con la Crema basica viso.
Maschera basica viso pH 7,4; 50 ml
IVA esclusa: 24,59 €

IVA inclusa: 30,00 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Speciale maschera ricostituente per il viso con olio di rose selvatiche per una rigenerazione
della pelle del viso. La sua formulazione svolge una straordinaria funzione riequilibrante e
rigenerante. La maschera stimola l'eliminazione delle scorie, distende i tratti del viso, purifica
e tonifica la pelle.
Crema basica per il viso pH 7,4; 50 ml
IVA esclusa: 24,59 €

IVA inclusa: 30,00 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Questa crema ricca risponde a tutte le esigenze della pelle in maniera completamente
biologica. Arricchita con vitamina E, aloe vera e olio di enotera é adatta per climi rigidi, in
spiaggia o per attivitá sportive invernali.

Crema basica mani pH 7,4; 50 ml
IVA esclusa: 13,11 €

IVA inclusa: 16,00 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Dagli ingredienti piú preziosi, la migliore soluzione per le tue mani. Prova la sua efficacia, la
Crema basica per le mani le idrata piacevolmente senza lasciare alcuna sgradevole untuositá
sulla pelle. Indicata in caso di pelle ruvida e screpolata. Delicata e armonizzante... un dono
per il vostro cuore, oltre che per le vostre mani!
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Crema Rigenerante EMSana, 75 ml
IVA esclusa: 20,90 €

IVA inclusa: 25,50 €

Cura naturale e protezione efficace per la pelle screpolata. La crema rigenerante EMSana
favorisce la rigenerazione e l’idratazione della pelle e fornisce importanti lipidi agli strati
superiori della pelle. Queste proprietà contribuiscono a garantire una efficace cura della pelle,
mentre le essenze floreali supportano la guarigione di piccole ferite ed abrasioni.

Crema Greengold Vital, 5 ml prova
IVA esclusa: 2,05 €

IVA inclusa: 2,50 €

La Crema Greengold Vital é stata sviluppata per rendere disponibile in modo persistente la
complessa funzione micromolecolare del prodotto Greengold per la pelle. Oltre a specifici
"elementi di trasporto", contiene dei principi attivi vegetali, favorevoli per la rigenerazione
della pelle. Indicata per idratare viso e corpo, per tutti i tipi di pelle.

Lozione per il corpo EMSana 250 ml
IVA esclusa: 28,69 €

IVA inclusa: 35,00 €

Una lozione equilibrata che rende la pelle morbida e levigata, proteggendola efficacemente
dalla disidratazione. Cura la pelle lasciandola respirare e aiuta a "stare bene nella propria
pelle." La delicata profumazione al pompelmo migliora l’effetto energizzante e rinfrescante.

Crema nutriente per i piedi EMSana 100 ml
IVA esclusa: 22,13 €

IVA inclusa: 27,00 €

Una crema specifica ad effetto rinfrescante, rivitalizzante e rigenerante per i piedi. Contiene
olio di noce amazzonica, olio di jojoba e di iperico e gli effetti curativi della calendula. In
particolare l'essenza floreale di quercia aiuta a migliorare la salute ed il benessere dei piedi.

Crema giorno EMSana 50 ml
IVA esclusa: 31,15 €

IVA inclusa: 38,00 €

Materie prime di qualità in una combinazione straordinaria creano lo charme di questa crema
da giorno. Dona alla pelle un’idratazione di lunga durata e fornisce una protezione efficace
dagli agenti esterni. Aiuta naturalmente la pelle a rimanere vitale, morbida e fresca.Dona una
piacevole sensazione già durante l'applicazione e rigenera ogni giorno la pelle mantenendola
tonica ed elastica.
Crema notte EMSana 50 ml
IVA esclusa: 31,15 €

IVA inclusa: 38,00 €

Una crema da notte che contiene tutto ciò di cui la pelle necessita durante la notte. Protegge,
rigenera, idrata la pelle e le dona un aspetto sano e luminoso al mattino.L’efficace
combinazione di ingredienti naturali prepara la pelle ad affrontare le sfide del giorno, donando
vitalità, luminosità e personalità alla naturale bellezza della vostra pelle.
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Crema intensiva EMSana 50 ml
IVA esclusa: 67,21 €

IVA inclusa: 82,00 €

Ricca crema nutriente per viso, collo e décolleté. L’efficace combinazione di ingredienti
idratanti a lunga durata con una naturale formula anti-aging a base di puro olio di argan
biologico e arricchita con provitamina E, lecitina e EM-X fornisce alla pelle tutto ciò di cui ha
bisogno. La pelle riacquista elasticità, morbidezza ed un aspetto più giovanile.

Crema contorno occhi EMSana 10 ml
IVA esclusa: 36,07 €

IVA inclusa: 44,00 €

Questa crema è miratamente sviluppata per le zone altamente sensibili del contorno
occhi.Riduce le rughe e migliora immediatamente il fascino del tuo sguardo. La formulazione
speciale con olio di noce amazzonica, proteine della seta, miele e coenzima Q10, liscia, nutre
e cura le zone del contorno occhi persistentemente ed efficacamente.

Crema mani EMSana 100 ml
IVA esclusa: 16,39 €

IVA inclusa: 20,00 €

Cura per le mani altamente nutriente e rigenerante a base di aloe vera, con provitamine B5
ed E. Mantiene l’elasticità della pelle, si prende cura delle mani donando loro morbidezza,
anche a chi svolge lavori pesanti; protegge dalle intemperie. È un dono dopo ogni lavoro in
giardino e aiuta la pelle a rigenerarsi da sola.

Crema Greengold 50 ml
Crema Greengold Sensitive 50 ml

IVA esclusa: 17,21 €
21,00 €

IVA inclusa:

Crema Greengold Vital 50 ml

IVA esclusa: 17,21 €
21,00 €

IVA inclusa:

Le Creme Greengold Vital e Sensitive sono state sviluppate per rendere disponibile in
modo persistente la complessa funzione micromolecolare del prodotto Greengold per la pelle.
Oltre a specifici "elementi di trasporto", contengono dei principi attivi vegetali, favorevoli per la
rigenerazione della pelle. Indicate per idratare viso e corpo.Greengold Vital: per tutti i tipi di
pelleGreengold Sensitive: per pelli delicate o lese

Dentifricio basico 50 ml
IVA esclusa: 9,02 €

IVA inclusa: 11,00 €

Con i doni dei tre Re MagiIl dentifricio basico protegge lo smalto dentario dagli acidi ed è
particolarmente indicato sotto il profilo medico per la flora del cavo orale. Creta di Rügen e
fluoro naturale agiscono con un effetto antinfiammatorio e neutralizzante. Impreziosito da
oro, incenso e mirra.

Crema Greengold Sensitive, 5 ml prova
IVA esclusa: 2,05 €

IVA inclusa: 2,50 €

La Crema Greengold Sensitive é stata sviluppata per rendere disponibile in modo
persistente la complessa funzione micromolecolare del prodotto Greengold per la pelle. Oltre
a specifici "elementi di trasporto", contiene dei principi attivi vegetali, favorevoli per la
rigenerazione della pelle. Ideale per pelli sensibili.Campioncino prova da 5 ml
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Crema basica per il viso pH 7,4; 5 ml prova
IVA esclusa: 2,87 €

IVA inclusa: 3,50 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Questa crema ricca risponde a tutte le esigenze della pelle in maniera completamente
biologica. Arricchita con vitamina E, aloe vera e olio di enotera é adatta per climi rigidi, in
spiaggia o per attivitá sportive invernali.Campioncino prova da 5 ml

Maschera basica viso pH 7,4; 5 ml prova
IVA esclusa: 2,87 €

IVA inclusa: 3,50 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Speciale maschera ricostituente per il viso con olio di rose selvatiche per una rigenerazione
della pelle del viso. La sua formulazione svolge una straordinaria funzione riequilibrante e
rigenerante. La maschera stimola l'eliminazione delle scorie, distende i tratti del viso, purifica
e tonifica la pelle.Campioncino prova da 5 ml
Crema basica detergente viso pH 7,4; 5 ml prova
IVA esclusa: 2,05 €

IVA inclusa: 2,50 €

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Crema detergente delicata e combinata in maniera armonica con un leggero effetto peeling
per una detersione e purificazione profonda. Elimina i tessuti morti, libera dalle impuritá. Le
sostanze vegetali concentrate: mandorle, crusca di grano e olio di sesamo preparano per il
successivo passo di cura con la Crema basica viso.Campioncino prova da 5 ml
Crema notte EMSana, 5 ml prova
IVA esclusa: 3,69 €

IVA inclusa: 4,50 €

Una crema da notte che contiene tutto ciò di cui la pelle necessita durante la notte. Protegge,
rigenera, idrata la pelle e le dona un aspetto sano e luminoso al mattino.L’efficace
combinazione di ingredienti naturali prepara la pelle ad affrontare le sfide del giorno, donando
vitalità, luminosità e personalità alla naturale bellezza della vostra pelle.Campioncino prova
da 5 ml
Crema giorno EMSana 5 ml prova
IVA esclusa: 3,69 €

IVA inclusa: 4,50 €

Materie prime di qualità in una combinazione straordinaria creano lo charme di questa crema
da giorno. Dona alla pelle un’idratazione di lunga durata e fornisce una protezione efficace
dagli agenti esterni. Aiuta naturalmente la pelle a rimanere vitale, morbida e fresca.Dona una
piacevole sensazione già durante l'applicazione e rigenera ogni giorno la pelle mantenendola
tonica ed elastica.Campioncino prova da 5 ml
Crema intensiva EMSana, 5 ml prova
IVA esclusa: 6,97 €

IVA inclusa: 8,50 €

Ricca crema nutriente per viso, collo e décolleté. L’efficace combinazione di ingredienti
idratanti a lunga durata con una naturale formula anti-aging a base di puro olio di argan
biologico e arricchita con provitamina E, lecitina e EM-X fornisce alla pelle tutto ciò di cui ha
bisogno. La pelle riacquista elasticità, morbidezza ed un aspetto più giovanile.Campioncino
prova da 5 ml
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