
Saponi a base di erbe - STEP TO 

NATURE - AROMATHERAPY
La pelle sana è la migliore decorazione dell’individuo. La cura della pelle richiede l’uso ragionevole dei detergenti moderni. Creato secoli 
fa, il sapone è stato perfezionato con un unico scopo - esso pulisce senza danneggiare perché per la sua composizione è molto simile alla 
pelle umana.
Perciò i saponi di REFAN non sono semplicemente saponi ordinari. Avendo conservato la tradizione secolare, essi carezzano la pelle, la 
puliscono in modo delicato e gentile, mentre i loro ingredienti la rendono morbida e le conferiscono un odore di salute e purezza. L’aroma 
inebriante dei saponi e il loro aspetto vi cattureranno ed apporteranno un tocco di freschezza ed emozioni positive alla vita quotidiana.

Prodotti

05034

ROSE

97% di ingredienti naturali
Arricchito con olio di argan organico, olio di geranio organico e 
petali di rosa.
Regalate al vostro corpo una morbidezza e una cura idratante 
grazie all’olio di argano organico noto per le sue proprietà 
idratanti, rigeneranti e antiossidanti. Il sapone crea una 
schiuma detergente cremosa ottenuta mediante il metodo della 
tripla pressatura e lascia un fresco profumo floreale di rosa e di 
geranio. I petali di fiore di rosa naturale completano la 
sensazione gradevole sulla pelle. 

05037

VERBENA LEMON

97% di ingredienti naturali
arricchito con olio di limone, estratto e erba di verbena
Rilassate la vostra mente e i vostri sensi!
Sapone all’aroma tonificante e stimolante di limone per una 
pelle pulita, delicatamente profumata e dolcemente esfoliata.  
L’olio di limone possiede proprietà antibatterici, antisettici e 
disinfettanti. Restringe i pori ed è adatto per la pelle grassa. 
L’estratto di verbena leviga e ammorbidisce, ha un effetto 
antiossidante e antinfiammatorio. Il suo fresco aroma agrumato 
esercita un’azione benefica sui sensi.   
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% di ingredienti naturali
arricchito con olio d’oliva, olio essenziale di rosmarino e erba di 
rosmarino
La schiuma abbondante e cremosa del sapone pulisce ed 
esfolia la pelle grazie alle foglioline di rosmarino.
L’olio d’oliva possiede forti proprietà antiossidanti e nutrienti. 
Rammollisce e protegge la pelle dall’essiccazione.
L’olio di rosmarino ha fornisce un effetto antisettico e 
stimolante. È uno dei mezzi riconosciuti utilizzati per stimolare 
il corpo e la mente dopo essere stati sottoposti a sovraccarico. 
La combinazione della spezia classica - il rosmarino, con uno 
degli oli vegetali più utilizzati - l’olio d’oliva, rende questo 
sapone a base di erbe ideale per un inizio tonificante della 
giornata.  
120 g

05035

LAVENDER

97% di ingredienti naturali
Arricchito con olio essenziale di lavanda e di fiori di lavanda
Preparatevi per un’aromaterapia rilassante!
Schiuma abbondante, pezzi di fiori di lavanda e aroma 
energizzante. 
Sapone delicato, rinfrescante e calmante con olio essenziale di 
lavanda. È uno degli oli più famosi e più diffusi con numerose 
proprietà, ideale per una cura essenziale per ogni tipo di pelle. 
Forte aroma di lavanda e schiuma abbondante e soffice per 
una pelle odorante di salute e purezza.
120 g

05036

PEPPERMINT

97% natural

Enriched with mint essential oil, menthol and mint leaves.

Real mint explosion in the bathroom.

Mint - this refreshing, revitalizing and aromatic herb has been 
known for centuries. The essential oil is extremely refreshing 
and cooling, with anti-inflammatory and disinfectant properties. 
In combination with menthol it acts as a strong stimulant and 
refresher. Mint leaves complement the typical rich scent and 
leave pleasant feeling on the skin.

Ideal soap for those looking for a natural way to look and feel 
good.

120 g
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