
A Rose from Bulgaria
La linea cosmetica &quot;A Rose from Bulgaria&quot; è arricchita con acqua di rose naturale, ottenuta dalla distillazione dei fiori della 
Rosa Bulgara.

E’ adatta a tutti i tipi di pelle.

L’acqua di rose mantiene a livelli ottimali il Ph della pelle, stimola i processi di rigenerazione, ha un potere lenitivo in caso di acne o 
scottature solari, idrata la pelle secca e la elasticizza.

E’ largamente usata come antinfiammatorio in prodotti cosmetici per tutti i tipi di pelle, specialmente in quelli antietà, contro la secchezza o 
per le pelli sensibili.
Come semplice acqua di rose, nella sua formulazione pura, può essere utilizzata come tonico per pelli sia grasse che secche ma, 
soprattutto, per pelli sensibili.

Prodotti

03930

L’acqua di rose naturale

L’acqua di rose naturale bulgara è ottenuta tramite la 
distillazione dei petali della Rosa Damascena.
Effetto: calmante ed antinfiammatorio. Pulisce, ammorbidisce e 
idrata rendendo la pelle tonificata, rinfrescata e idratata. 
Aromatizza.
Modo d’uso: applicare l’acqua di rose direttamente sulla pelle 
usando un dischetto di cotone o una salviettina.   
250ml

06320

CREMA VISO "А ROSE FROM 

BULGARIA"

Con acqua naturale di rosa. Idrata e protegge la pelle del viso 
da infiammazioni e agenti esterni.

Uso: applicare su pelle pulita e asciutta
75 ml

06344

CREMA VISO

Crema per il viso all’acqua di rosa naturale e vitamina E che 
idratano la pelle del viso e la proteggono contro le 
infiammazioni. Utilizzabile quotidianamente. Protegge la pelle 
contro gli agenti ambientali nocivi e la idrata intensivamente. 
Attribuisce morbidezza e sensazione di seta alla pelle.

Modo D’Uso: Applicare sulla pelle ben pulita e massaggiare 
fino al completo assorbimento.
50 ml

06396

BALSAMO LABBRA

Protegge le labbra dalle screpolature e la secchezza in tutte le 
stagioni.

Con concreta di rosa e oli naturali di karitè e jojoba. I filtri Uv 
proteggono le labbra dall’azione dannosa dei raggi solari 
mentre le vitamine E e A rallentano i processi 
d’invecchiamento. Uso: applicare sulle labbra con le dita più 
volte al giorno.
5 g

06420

CREMA MANI

Con acqua naturale di rosa. Idrata la pelle delle mani e 
previene screpolature e infiammazioni.

Uso: applicare sulle mani pulite e ben asciutte. Massaggiare 
fino a completo assorbimento.

75 g
 

06858

LOZIONE CORPO

Con acqua naturale di rose e Provitamina B5. Rende la pelle 
morbida e la protegge dalle infiammazioni. La Provitamina B5 
e l’acqua di Rosa Damascena rigenerano la pelle e la idratano.

Uso: applicare con movimenti circolari fino a completo 
assorbimento, su pelle pulita e asciutta.
250 ml

06220

SHAMPOO E GEL DOCCIA

Con acqua naturale di rosa per rigenerare e idratare la pelle. 
Dona un’incredibile sensazione di pulizia e freschezza. Il 
profumo delicato e autentico di rosa trasforma la doccia in un 
momento di relax.
Uso: applicare su pelle e capelli bagnati, massaggiare e poi 
risciacquare abbondantemente
250 ml

03068

DEODORANTE

Con acqua naturale di Rosa e glicerina, protegge e rinfresca la 
pelle.
125 ml

06033

SALI DA BAGNO

Modo d’uso: per un bagno 50 g in acqua a temperatura 35-37°.
Per pediluvi e manicure: 1 o 2 cucchiai in 5 litri di acqua calda.
Conservare lontano dalla portata dei bambini! Tenere in luogo 
areato e asciutto, a riparo dalla luce solare diretta.
250 g

03925

OLIO PROFUMATO

Senz’alcool
Roll-on
10 ml

05274

SAPONE-SPUGNA ESFOLIANTE

Un sapone dal profumo avvolgente di Rosa Bulgara. L’unione 
con la spugna assicura comfort e praticità. Profumato e 
idratante, il sapone è adatto all’igiene quotidiana di tutti i tipi di 
pelle.
75 ml
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