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Il regalo di lusso dal cuore delle Alpi! 

Prodotti Bio-certificati con ingredienti funzionali alpini 
 

Peeling corpo 

alpino 
Albicocca e pino 

mugo 

200 ml 

 

Peeling corpo alpino per una 

splendida pelle morbida e vellutata. 

Questo peeling corpo con i suoi 

preziosi componenti alpini come 

l‘albicocca, l’estratto dei fiori di 

fieno, il pino mugo e la cera d’Api 

purifica e massaggia delicatamente la 

cute. Oli essenziali puri ed estratti 

vegetali ridonano energia, freschezza 

e vitalità.  

Euro 20,00  

Contiene: albicocca, estratto di fiori di fieno, pino 

mugo, cera d’Api, Legno di Rosa, ... 

Modo d‘uso: Il peeling corpo Alpicare® viene 

applicato sul corpo massaggiando con movimenti 

circolari e successivamente risciacquato con acqua 

tiepida. 

Ingredients: aqua, helianthus annuus seed oil*, 

prunus armeniaca seed powder, glyceryl stearate, 

potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, 

cetearyl alcohol, prunus amygdalus dulcis oil*, olea 

europaea oil*, phenoxyethanol, ethylhexyl 

palmitate, glycerin, cera alba, sucrose palmitate, 

tocopheryl acetate, grass-hay herb extract, sodium 

dehydroacetate, sodium benzoate, lactic acid, 

lecithin, ethylhexylglycerin, linalool, tocopherol, 

ascorbyl palmitate, pinus mugo pumilio twig leaf 

oil*, geraniol, coumarin, citrus grandis extract, 

citric acid, cymbopogon martini oil, aniba 

rosaeodora oil.*ingredients from certified organic 

agriculture 

 

   

Bagno doccia 

bio 
Fiori di fieno e 

ginepro 

200 ml 

 

 

GodeteVi la piacevole sensazione di 

un bagno rinfrescante alpino. 

GodeteVi un bagno “nel fieno”. 

Nobili estratti di fieno e ginepro 

trasformano il Suo bagno in un 

limpido lago montano. Oli essenziali 

puri e principi funzionali alpini 

rilassano e vitalizzano il Suo corpo. 

Ricaricate nuova energia e vitalità. 

La doccia di lusso per ogni giorno.  

  Euro 14,00 

Contiene: Estratti di fiori di fieno, ginepro, edera, 

Aloe Vera,… 

Modo d‘uso: Uso esterno. Applicare una piccola 

quantità di prodotto sulla pelle bagnata e 

massaggiare fino ad ottenere una schiuma morbida; 

risciacquare con acqua tiepida. 

Ingredients: aqua, cocamidopropyl betaine, sodium 

coco-glucoside tartrate, sodium lauroyl sarcosinate, 

decyl glucoside, sodium chloride, aloe barbadensis 

leaf juice*, potassium cocoyl hydrolyzed soy 

protein, phenoxyethanol, glyceryl oleate, coco-

glucoside, grass-hay herb extract, glycerin, citric 

acid, sodium dehydroacetate, juniperus communis 

oil*, benzoic acid, dehydroacetic acid, coumarin, 

limonene, hedera helix extract*, ethylhexylglycerin, 

CI 75810.*ingredients from certified organic 

agriculture 
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Il regalo di lusso dal cuore delle Alpi! 

Prodotti Bio-certificati con ingredienti funzionali alpini 
 

Bagno doccia 
Mela e rosa 

canina 

200 ml 

 

 

GodeteVi la piacevole sensazione di 

un bagno di bellezza alpino. 

Trasformate la vostra doccia 

quotidiana in una caduta d’acqua 

alpina. Pregiati estratti di mela e rosa 

canina ed oli essenziali puri al 100% 

purificano la pelle lasciandola 

vellutata e morbida.Il lusso alpino per 

ogni giorno.  

 Euro 14,00 

Contiene: estratti di mela e rosa canina, rosa, 

salvia, timo, menta, … 

Modo d‘uso: Uso Esterno. Applicare una piccola 

quantità di prodotto sulla pelle bagnata e 

massaggiare fino ad ottenere una schiuma morbida. 

Risciacquare con acqua tiepida. 

Ingredients: aqua, cocamidopropyl betaine, sodium 

coco-glucoside tartrate, sodium lauroyl sarcosinate, 

decyl glucoside, sodium chloride, potassium cocoyl 

hydrolyzed soy protein, phenoxyethanol, glyceryl 

oleate, coco- glucoside, glycerin, pyrus malus 

extract, parfum, lactic acid, sodium dehydroacetate, 

benzoic acid, dehydroacetic acid, rosa moschata 

seed oil*, juniperus communis oil*, salvia 

officinalis oil*, mentha piperita oil*, thymus 

vulgaris oil, aloe barbadensis extract, ascorbic acid, 

rosa canina fruit extract*, citrus grandis extract, 

ethylhexylglycerin, rosmarinus officinalis 

extract*.*ingredients from certified organic 

agriculture 

 

   

Latte corpo bio 
Mirtillo nero e 

stella alpina 

200 ml 

 

 

Ricco di delicati principi alpini lascia 

la pelle morbida, vellutata e protetta. 

Il latte corpo alpino con estratti 

pregiati di mirtillo e stella 

alpinaridona alla pelle una 

sensazione di morbidezza e dolcezza. 

Una crema ricca e vellutata che 

addolcisce la pelle lasciandola 

piacevolmente idratata. L’energia 

alpina per la Sua cute   
 

 Euro 22,00 

Contiene: mirtillo nero, stella alpina, timo, burro di 

karité, pino silvestris,… 

Modo d‘uso: Uso esterno. Applicare dopo il bagno 

o la doccia sulla pelle asciutta e massaggiare fino al 

assorbimento. In caso di pelle secca è consigliato 

ripetere l'applicazione due volte al giorno. 

Ingredients: aqua, caprylic/capric triglyceride, 

butyrospermum parkii butter*, simmondsia 

chinensis oil*, glyceryl stearate, potassium 

palmitoyl hydrolyzed wheat protein, cetearyl 

alcohol, glycerin, phenoxyethanol, ethylhexyl 

palmitate, sucrose palmitate, panthenol, tocopheryl 

acetate, vaccinium myrtillus extract, sodium 

dehydroacetate, lactic acid, pinus sylvestris leaf oil, 

lecithin, ethylhexylglycerin, maltodextrin, achillea 

millefolium oil, tocopherol, limonene, ascorbyl 

palmitate, thymus vulgaris oil, leontopodium 

alpinum extract*, citric acid, silica, 

linalool.*ingredients from certified organic 

agriculture 

 

 


