




















Nuvole di profumo
si sprigionano

da una linea di incensi naturali:

delicati, speziati o a base di resine provenienti

da pregiati alberi dell’India,

sensuali fragranze per serate en plein air.

Con i loro porta incensi declinati in form e

tradizionali o innovative,

nello spirito di una ricerca sem pre

più raffinata.

incensi
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cosm esi del benessere
Le candele m assaggio sono un prodotto innovativo

nato dalla scelta di utilizzare le caratteristiche

funzionali di una candela in cam po cosm etico.

LUX m assage, una candela a base di una m iscela

di oli e burri vegetali naturali: si accende, si fonde

il burro e si spalm a com e un norm ale olio da

m assaggio versandolo sul corpo. Preziosi burri

vegetali per nutrire, tonificare, idratare la pelle.

Q uesti m ix di burri vegetali fondono a tem perature

basse e possono essere stesi piacevolm ente dopo

pochi m inuti dall'accensione.

Un piacevole m assaggio  tiepido e soffice, scioglie

le tensioni, dona tono e vigore al corpo, lo ricarica

di benessere liberandolo dalle fatiche accum ulate.

Le candele m assaggio sono arricchite di fragranze

piacevolissim e che hanno proprietà rilassanti,

energizzanti, rinfrescanti e tonificanti.

Alcune form ulate con oli essenziali considerati per

tradizione "sensuali”, indicate per risvegliare i sensi.
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nero di hammam è un sapone vegetale

completamente naturale originario del nord Africa,

a base di olio d'oliva, idrossido di potassio ed olio

essenziale di eucalipto.

Il Sapone Nero viene tradizionalmente utilizzato nei

bagni turchi per esfoliare e rimuovere

in modo naturale le cellule morte  senza intaccare la

struttura della pelle.

Questo trattamento rinfresca la pelle con una profonda

pulizia e ne favorisce il turn-over cellulare.

Il sapone nero è utilizzato per il “gommage”

nell’hammam o in bagno.

Dopo questo piacevole trattamento la pelle è pronta

per un Lux massage o per la normale idratazione.

acqua – olio di oliva – olio essenziale di eucalipto.

sapone nero

noir di hammam
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