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ERBORISTERIA



IDROLATO

In cosmesi per la cura del corpo e della pelle, sono tonici, detergenti, base per la beauty
routine,       base per cosmetici fai da te e trattamenti di bellezza.

Per la salute della cute e dei capelli agiscono come rinfrescanti corpo, lenitivi, deodoranti,
riequilibranti (cuoio capelluto, capelli districati e crespi).

In cucina, in particolare in pasticceria.

Per la casa sono buoni profumatori ambientali.

In agricoltura o giardinaggio agiscono come repellenti per parassiti.

L’idrolato è costituito da acqua formatasi durante il processo di distillazione in corrente di vapore
in cui è disciolta (in piccola percentuale) la porzione più idrosolubile dell’olio essenziale.
Gli Idrolati hanno quindi le stesse proprietà del loro fratello olio, ma con un’azione più leggera.
Sono multifunzionali e vengono impiegati in diversi ambiti.

Per ridurre la possibilità d’inquinamento batterico, dopo l’apertura, è consigliabile conservarli in
frigorifero ad una temperatura di 4°C e utilizzarli per un periodo non superiore ai 6 mesi.
.

Gli Idrolati de L’Isola di Paolo sono ottenuti da
coltivazioni Biologiche, da piante raccolte a
mano e immediatamente distillate.

.
Sono prodotti certificati per uso alimentare, puri e
naturali al 100%, privi di additivi stabilizzanti,
aromatizzanti e conservanti.



LAVANDA VERA 
IDROLATO BIOLOGICO

Dal profumo floreale, risulta utile come struccante viso e
dopobarba ad azione lenitiva per pelli irritate o in
seguito ad insolazioni e purificante per pelli grasse e
acneiche. Mostra un’azione deodorante, utile contro i
pruriti e come repellente per zanzare.
Ottimo come tonico da vaporizzare direttamente sul viso
o sul décolleté oppure picchiettato con un dischetto di
cotone imbevuto. Molto valido anche per impacchi di 5
minuti su occhi stanchi e circondati da occhiaie e borse.
Risulta una buona lozione per il cuoio capelluto
spruzzandolo direttamente sui capelli asciutti o umidi, ha
proprietà lenitive, antiforfora, stimolanti della crescita e
dona lucidità. Inoltre profuma, districa e rimodula il
capello crespo e anche la barba.

Spruzzare su alimenti, superfici, tessuti e cute (viso,
corpo, capelli).

Utilizzi 

Modalità d'uso

NOME BOTANICO: Lavandula
angustifolia, varietà Matheronne
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: fiori

La Lavanda vera dell’Isola di Paolo è
raccolta e lavorata con tecniche
manuali e proviene da agricoltura
biologica. Viene raccolta nelle prime
ore del mattino per garantire un più
potente concentrato di sostanze
attive e di essenza. Da un punto di
vista chimico i composti sedativi sono
linalolo e acetato di linalile (terpeni
che compongono l’olio essenziale).

100 ml Vegan

INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

SALVIA SCLAREA 
IDROLATO BIOLOGICO

Dal delicato aroma floreale mostra un effetto
tonificante, nonché
virtù antisettiche e antibatteriche, risulta essere infatti
un ottimo attivo contro la pelle grassa e acneica, poiché
riduce l'eccessiva produzione di sebo.
Essendo un ottimo traspirante è ideale contro
l'eccessiva sudorazione e il cattivo odore, grazie alle sue
proprietà antibatteriche e assorbenti. L'idrolato di Salvia
sclarea ha una buona azione fortificante e
remineralizzante su capelli aridi, spenti e sfibrati.

Utilizzi 

Modalità d'uso

La Salvia sclarea dell’Isola di Paolo è
raccolta e lavorata con tecniche
manuali e proviene da crescita
spontanea all’interno della nostra
tenuta. Viene raccolta nelle prime ore
del mattino per garantire un più
potente concentrato di sostanze
attive e di essenza.

100 ml Vegan

Spruzzare su alimenti, superfici, tessuti e cute (viso,
corpo, capelli). Sconsigliato in gravidanza.

NOME BOTANICO: Salvia sclarea
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: foglie e sommità
fiorite



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

MELISSA 
IDROLATO BIOLOGICO

Dal lieve profumo dolciastro simile al miele, mostra un
piacevole effetto addolcente, lenitivo e rinfrescante
sulla pelle. Risulta utile come profumatore per corpo e
ambiente. Ottimo come struccante viso e detergente
per pelle grassa e unta.

Utilizzi

Modalità d'uso

La Melissa officinalis dell’Isola di
Paolo è raccolta e lavorata con
tecniche manuali e proviene da
agricoltura biologica. Viene raccolta
nelle prime ore del mattino per
garantire un più elevato concentrato
di sostanze attive e di essenza. Da un
punto di vista chimico i terpeni
dell’olio essenziale agiscono sul
sistema limbico con un effetto
rilassante, mentre i flavonoidi
lavorano a livello nervoso (sui
recettori GABA-A) con azione
sedativa.100 ml Vegan

Spruzzare su alimenti, superfici, tessuti e cute (viso,
corpo, capelli).

NOME BOTANICO: Melissa officinalis
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: foglie e fiori



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

LAVANDINO
IDROLATO BIOLOGICO

Utilizzi

Il Lavandino dell’Isola di Paolo è
raccolto e lavorato con tecniche
manuali e proviene da agricoltura
biologica. Viene raccolto nelle prime
ore del mattino per garantire un più
potente concentrato di sostanze
attive e di essenza. Da un punto di
vista chimico i composti sedativi sono
linalolo e acetato di linalile (terpeni
che compongono l’olio essenziale).

100 ml Vegan

NOME BOTANICO: Lavandula x
intermedia
FAMIGLIA: Lamiaceae PARTE
IMPIEGATA: fiori

Modalità d'uso

Dal profumo floreale, risulta utile come struccante viso e
dopobarba ad azione lenitiva per pelli irritate o in
seguito ad insolazioni e purificante per pelli grasse e
acneiche. Mostra un’azione deodorante, utile contro i
pruriti e come repellente per zanzare.
Ottimo come tonico da vaporizzare direttamente sul viso
o sul décolleté oppure picchiettato con un dischetto di
cotone imbevuto. Molto valido anche per impacchi di 5
minuti su occhi stanchi e circondati da occhiaie e borse.
Risulta una buona lozione per il cuoio capelluto
spruzzandolo direttamente sui capelli asciutti o umidi, ha
proprietà lenitive, antiforfora, stimolanti della crescita e
dona lucidità. Inoltre profuma, districa e rimodula il
capello crespo e anche la barba.

Spruzzare su alimenti, superfici, tessuti e cute (viso,
corpo, capelli).



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

MENTA 
IDROLATO BIOLOGICO

Utilizzi 

La Mentha x piperita dell’Isola di
Paolo è raccolta e lavorata con
tecniche manuali e proviene da
agricoltura biologica. Viene raccolta
nelle prime ore del mattino per
garantire un più elevato concentrato
di sostanze attive e di essenza. Da un
punto di vista chimico mentolo,
mentone e altri terpeni presenti
nell’olio essenziale vanno ad agire sui
recettori della temperatura presenti
sulla pelle, provocando un senso di
freschezza.

100 ml Vegan

NOME BOTANICO: Mentha x piperita,
la varietà coltivata nell’isola di Paolo è
Menta Nera. 
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: foglie

Dal profumo fresco e pungente, mostra un effetto
rinfrescante, profumante e tonico. Può essere usato
come dopobarba, struccante viso e per alleviare il
prurito di punture di zanzare.

Spruzzare su alimenti, superfici, tessuti e cute (viso,
corpo, capelli).

Modalità d'uso



OLIO ESSENZIALE 

Per massaggi diluire qualche goccia di olio essenziale in un veicolo oleoso per trattare
ampie zone del corpo, oppure per zone più localizzate impiegare direttamente
qualche goccia di olio puro.
Diluiti nella vasca da bagno insieme ai sali o al sapone rivoluzioneranno i vostri
momenti di relax.
In casa, nei diffusori per ambienti, rilasciano il loro gradevole aroma, dando nuova vita
ai vostri spazi. Sono impiegati in cucina per aromatizzare piatti dolci o salati.
Le loro proprietà vengono sfruttate in Fitoterapia e Cosmesi per trattare diverse
condizioni o squilibri dell’organismo.

L’olio essenziale è una profumata miscela ottenuta per distillazione in corrente di vapore
dalle nostre piante aromatiche.
E' un prodotto altamente concentrato in sostanze attive e sono sufficienti poche gocce
per godere dei suoi benefici.
Gli oli essenziali possono essere utilizzati in diversi ambiti:

Dopo l’apertura, conservare il nostro olio essenziale lontano da fonti di luce e calore,
richiudendo bene il tappo.

.
Sono prodotti certificati per uso alimentare, puri e
naturali al 100%, privi di additivi stabilizzanti,
aromatizzanti e conservanti.

.
Gli oli essenziali de L’Isola di Paolo sono ottenuti da
coltivazioni Biologiche, da piante raccolte a mano e
immediatamente distillate.



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

LAVANDA VERA 

Mostra un effetto rilassante, allevia stress e ansia, riduce
mal di testa e emicrania. È antisettico, insetticida, anti-
zanzare e profumante.

Utile per massaggi rilassanti diluito in un altro veicolo
oleoso per massaggiare ampie zone, oppure qualche
goccia pura per una frizione su una piccola superficie
(brufoli, zone acneiche, zone muscolari, tempie, polsi).
Per rinfrescare e profumare l’ambiente, creando
un’atmosfera rilassante che favorisce il sonno, versare
qualche goccia nel diffusore per ambiente.
Nella vasca da bagno versare una decina di gocce di olio
essenziale per ottenere un effetto rilassante e
distensivo. Per favorire la dissoluzione dell’olio in acqua
si possono utilizzare dei sali da bagno o un sapone che
funge da veicolo grasso.
Per uso alimentare si impiegano poche gocce per
aromatizzare dolci.

NOME BOTANICO: Lavandula
angustifolia, varietà Matheronne
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: fiori

La Lavanda vera dell’Isola di Paolo è
raccolta e lavorata con tecniche
manuali e proviene da agricoltura
biologica. Viene raccolta nelle prime
ore del mattino per garantire un più
potente concentrato di sostanze
attive e di essenza. Da un punto di
vista chimico i composti sedativi sono
linalolo e acetato di linalile (terpeni
che compongono l’olio essenziale).

5 ml Vegan

OLIO ESSENZIALE BIOLOGICO
Utilizzi 

 Modalità d'uso 



Tonico, espettorante, decongestionante, antimicrobico,
profumante. 

 
Utile per massaggi tonificanti e decongestionanti diluito in
un altro veicolo oleoso per massaggiare ampie zone,
oppure qualche goccia pura per una frizione su una piccola
superficie (brufoli, zone muscolari o articolari, petto).
Massaggiare sul petto per beneficiare dell’effetto balsamico
in caso di disturbi da raffreddamento.
Efficace per suffumigi ad azione decongestionante nasale:
preparare circa mezzo litro di acqua bollente e disciogliere
alcune gocce a piacere (5-10), poi respirare i vapori con un
asciugamano sopra la testa per non far disperdere
l’essenza.
Per rinfrescare e profumare l’ambiente versare qualche
goccia nel diffusore per ambiente. Nella vasca da bagno
versare una decina di gocce di olio essenziale per ottenere
un effetto tonico ed energizzante: per favorire la
dissoluzione dell’olio in acqua si possono utilizzare dei sali
da bagno o un sapone che funge da veicolo grasso.
Per uso alimentare si impiegano poche gocce per
aromatizzare dolci, sorbetti, ghiaccioli. INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

MENTA 
OLIO ESSENZIALE BIOLOGICO
Utilizzi 

10 ml
Vegan

NOME BOTANICO: Mentha x piperita,
la varietà coltivata nell’isola di Paolo è
Menta Nera. 
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: foglie

La Mentha x piperita dell’Isola di
Paolo è raccolta e lavorata con
tecniche manuali e proviene da
agricoltura biologica. Viene raccolta
nelle prime ore del mattino per
garantire un più elevato concentrato
di sostanze attive e di essenza. Da un
punto di vista chimico mentolo,
mentone e altri terpeni presenti
nell’olio essenziale vanno ad agire sui
recettori della temperatura presenti
sulla pelle, provocando un senso di
freschezza.

Modalità d'uso 



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

LAVANDINO
OLIO ESSENZIALE BIOLOGICO

Il Lavandino dell’Isola di Paolo è
raccolto e lavorato con tecniche
manuali e proviene da agricoltura
biologica. Viene raccolto nelle prime
ore del mattino per garantire un più
potente concentrato di sostanze
attive e di essenza. Da un punto di
vista chimico i composti sedativi sono
linalolo e acetato di linalile (terpeni
che compongono l’olio essenziale).

10 ml Vegan

NOME BOTANICO: Lavandula x
intermedia
FAMIGLIA: Lamiaceae PARTE
IMPIEGATA: fiori

Mostra un effetto rilassante, allevia stress e ansia, riduce
mal di testa e emicrania. È antisettico, insetticida, anti-
zanzare e profumante.

Utile per massaggi rilassanti diluito in un altro veicolo
oleoso per massaggiare ampie zone, oppure qualche
goccia pura per una frizione su una piccola superficie
(brufoli, zone muscolari, tempie, polsi).
Per rinfrescare e profumare l’ambiente, creando
un’atmosfera rilassante che favorisce il sonno, versare
qualche goccia nel diffusore per ambiente.
Nella vasca da bagno versare una decina di gocce di olio
essenziale per ottenere un effetto rilassante e
distensivo. Per favorire la dissoluzione dell’olio in acqua
si possono utilizzare dei sali da bagno o un sapone che
funge da veicolo grasso.
Per uso alimentare si impiegano poche gocce per
aromatizzare dolci.

Utilizzi 

Modalità d'uso



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

MELISSA 
TISANA 

Utile per alleviare stati d’ansia, mal di testa e per
favorire sonno e rilassamento. Inoltre agisce con un
benefico e distensivo effetto sul tratto gastrointestinale
interessato da contrazioni che causano malesseri e
diarrea.

Far bollire l’acqua e versarla su un cucchiaio di pianta
secca per tazza. Lasciare in infusione per 10-15 minuti
con coperchio. Filtrare e consumare.

Utilizzi 

Modalità d'uso

La Melissa officinalis dell’Isola di
Paolo è raccolta e lavorata con
tecniche manuali e proviene da
agricoltura biologica. Viene raccolta
nelle prime ore del mattino per
garantire un più elevato concentrato
di sostanze attive e di essenza. Da un
punto di vista chimico i terpeni
dell’olio essenziale agiscono sul
sistema limbico con un effetto
rilassante, mentre i flavonoidi
lavorano a livello nervoso (sui
recettori GABA-A) con azione
sedativa.25 gr Vegan

NOME BOTANICO: Melissa officinalis
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: foglie e fiori



INGREDIENTI

KM 0Profumo  diorigine
Naturale 

Silicon 
Free

Senza
Coloranti

No additiviMineral oil
 free

MENTA 

Utilizzi 

La Mentha x piperita dell’Isola di
Paolo è raccolta e lavorata con
tecniche manuali e proviene da
agricoltura biologica. Viene raccolta
nelle prime ore del mattino per
garantire un più elevato concentrato
di sostanze attive e di essenza. Da un
punto di vista chimico mentolo,
mentone e altri terpeni presenti
nell’olio essenziale vanno ad agire sui
recettori della temperatura presenti
sulla pelle, provocando un senso di
freschezza.

25 gr Vegan

NOME BOTANICO: Mentha x piperita,
la varietà coltivata nell’isola di Paolo è
Menta Nera. 
FAMIGLIA: Lamiaceae
PARTE IMPIEGATA: foglie

Mostra un effetto tonico, rinfrescante,
decongestionante, espettorante e digestivo. Risulta utile
in caso di disturbi delle vie respiratorie, raffreddore,
tosse e catarro, nonché per alleviare contrazioni
dell’apparato gastrointestinale.
Preferibilmente da evitare in caso di gastrite o bruciori di
stomaco.

Far bollire l’acqua e versarla su un cucchiaio di pianta
secca per tazza. Lasciarla in infusione per 10-15 minuti
con coperchio. Filtrare e consumare preferibilmente
dopo i pasti.

Modalità d'uso

TISANA 





Un’isola dove regna 
il rispetto della natura 
e la purezza del prodotto 
senza compromessi, 
dove tutto è possibile, 
purché porti 
benessere e bellezza.





“Questa linea 
di cosmetici bio, 
è il mio sogno 
di purezza 
divenuto realtà.”

All’interno della Pandolfa, storica tenuta che appartiene 
alla sua famiglia, Paolo Cirese ha dato vita a un 
esperimento speciale. Mentre il fratello Marco - come lui 
innamorato di queste colline che sentono già il mare – fa 
rinascere il Sangiovese, Paolo ha creato un’isola di pace e 
natura dedicata alla bellezza: l’Isola di Paolo. Contornata 
da aree agricole ad economia circolare, l’Isola alterna 
le coltivazioni di erbe officinali a terreni dove la mano 
dell’uomo non interviene e la biodiversità regna sovrana. 
In questo luogo unico nascono i prodotti dell’Isola di Paolo: 
il risultato di un rapporto corretto tra uomo e natura. 



Nel nome “Isola di Paolo” e nei prodotti contrassegnati 
dalla semplice etichetta bianca si esprime un progetto di 
imprenditoria responsabile che considera l’ambiente un 
dono da conservare per tutti: 

- qualità senza compromessi
- bucce d’uva e vinaccioli dalle vigne della tenuta 
- semi di melograno e olive dai frutteti e dagli oliveti
- olî essenziali con un altissimo grado di purezza grazie
  al metodo dell’estrazione a freddo che conserva tutta
  l’efficacia dei principi attivi



Conosciuta anche come “Villa degli spiriti” o “Casa dalle 
100 finestre”, Villa Pandolfa è stata costruita tra il 1731 
e il 1743 dai marchesi Albicini, ma il suo nome rimanda al 
Rinascimento e a Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore 
di Rimini, che qui aveva un casino di caccia. Siamo dunque 
in un luogo popolato di echi e memorie. 
Qui ha soggiornato, ospite degli Albicini, il poeta Giosuè 
Carducci. E domani - sempre per iniziativa di Paolo Cirese 
- nella tenuta nascerà un resort aperto a tutti coloro che 
cercano un’esperienza di totale immersione nella natura.





Con estratti di vite e melograno 
e arricchita con prebiotici naturali, 
mantiene la pelle del viso morbida, 
nutrita e idratata

Sostanze funzionali: 
Estratto di uva, estratto di 
melograno, oli vegetali di 
mandorle dolci, macadamia e 
girasole, burri di cacao e karitè, 
vitamina E, prebiotici, glicerina 
vegetale.

CREMA VISO

Ingredients: Aqua, Macadamia integrifolia seed oil*, Glycerin, 
Helianthus annuus seed oil*, Glyceryl stearate citrate, Cetearyl 
alcohol, Prunus amygdalus dulcis oil*, Coco-caprylate, Inulin, 
Butyrospermum parkii butter*, Vitis vinifera fruit water*, 
Theobroma cacao seed butter*, Punica granatum fruit 
extract*, Betaine, Alpha-glucan oligosaccharide, Xanthan gum, 
Tocopherol, Maltodextrin, Glyceryl caprylate, Beta-sitosterol, 
Glyceryl stearate, Squalene°, Lythrum salicaria extract, Citric 
acid, Lactic acid, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Sodium 
benzoate, Parfum°, Limonene°, Linalool°, Citronellol°. 

*Ingredienti biologici  °da ingredienti naturaliModalità d’uso: 
Applicare mattino e sera sul viso 
ben deterso massaggiando fino al 
completo assorbimento.

Nichel tested < 0.1 ppm
50ml

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

VEGAN

Mineral Oil
FREE

TESTATO
DERMATOLOGICAMENTE

Senza 
Coloranti

NC
NICHEL

CONTROLLED

Silicon 
FREE

NATURALE
PROFUMO DI ORIGINE

INGREDIENTI 

KM 0



Sostanze funzionali: 
Estratto di uva, estratto di melograno, 
oli vegetali di mandorle dolci, oliva 
e girasole, burri di cacao e karitè, 
vitamina E, glicerina vegetale.

CREMA MANI

Ingredients: Aqua, Glycerin, Helianthus annuus seed 
oil*, Coco-caprylate, Sesamum indicum seed oil*, 
Prunus amygdalus dulcis oil, Arachidyl alcohol, Glyceryl 
stearate, Arachidyl glucoside, Behenyl alcohol, Cetearyl 
alcohol, Gluconolactone, Vitis vinifera fruit water*, Olea 
europaea fruit oil*, Butyrospermum parkii butter*, Punica 
granatum fruit extract*, Theobroma cacao seed butter*, 
Olea europaea fruit unsaponifiables, Hydrogenated olive 
oil, Tocopherol, Squalene°, Caesalpinia spinosa gum, 
Beta-sitosterol, Citric acid, Calcium gluconate, Sodium 
benzoate, Parfum°,  Linalool°, Limonene°, Citronellol°.

*Ingredienti biologici  °da ingredienti naturali

Modalità d’uso: 
Applicare il prodotto una o più 
volte al giorno secondo necessità 
massaggiando fino a completo 
assorbimento, insistendo su unghie 
e cuticole.

Nutriente e vellutante,
idrata e protegge donando 
un immediato sollievo

100ml

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

VEGAN

Mineral Oil
FREE

TESTATO
DERMATOLOGICAMENTE

Senza 
Coloranti

NC
NICHEL

CONTROLLED

Silicon 
FREE

NATURALE
PROFUMO DI ORIGINE

INGREDIENTI 

KM 0

Nichel tested < 0.1 ppm



Sostanze funzionali: 
Estratto di uva, estratto di melograno, 
oli vegetali di sesamo e girasole, 
burri di cacao e karitè, vitamina E, 
glicerina vegetale.

CREMA CORPO

Ingredients: Aqua, Sesamum indicum seed oil*, Helianthus 
annuus seed oil*, Theobroma cacao seed butter*, Cetearyl 
alcohol, Glyceryl stearate citrate, Coco-caprylate, Glycerin, 
Butyrospermum parkii butter, Hydrogenated palm kernel 
glycerides, Vitis vinifera fruit water*, Punica granatum 
fruit extract*, Cetyl alcohol, Glyceryl caprylate, Tocopherol, 
Xanthan gum, Squalene°, Potassium cetyl phosphate, 
Hydrogenated palm glycerides, Beta-sitosterol, Lactic 
acid, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Benzyl alcohol, Parfum°, Geraniol°, Linalool°, Limonene°, 
Citronellol°, Benzyl salicylate°.
*Ingredienti biologici  °da ingredienti naturali

Modalità d’uso: 
applicare il prodotto sulle zone 
desiderate massaggiando
fino al completo assorbimento.

Con estratti di uva e melograno, 
ideale per donare nutrimento 
e morbidezza per una pelle liscia
e vellutata

200ml

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

VEGAN

Mineral Oil
FREE

TESTATO
DERMATOLOGICAMENTE

Senza 
Coloranti

NC
NICHEL

CONTROLLED

Silicon 
FREE

NATURALE
PROFUMO DI ORIGINE

INGREDIENTI 

KM 0

Nichel tested < 0.1 ppm



Sostanze funzionali: 
Estratto di uva, estratto di melograno, 
zuccheri ad azione idratante, 
proteine idrolizzate di avena, 
glicerina vegetale.

BAGNO DOCCIA

Ingredients: Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Coco-glucoside, 
Betaine, Maris sal, Sodium coco-sulfate, Vitis vinifera fruit 
water*, Saccharum officinarum extract*, Punica granatum 
fruit extract*, Hydrolyzed oat protein, PCA glyceryl oleate, 
Sodium cocoyl glutamate, Hydrogenated palm glycerides 
citrate, Glycerin, Glyceryl oleate, Tocopherol, Disodium 
cocoyl glutamate, Magnesium sulfate, Citric acid, Lactic 
acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, 
Linalool°, Limonene°.

*Ingredienti biologici  °da ingredienti naturali
Modalità d’uso: 
Massaggiare il prodotto sulla 
pelle inumidita. Risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Con estratti d’uva e melograno, 
deterge delicatamente lasciando 
la pelle fresca e idratata

500ml

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

VEGAN

Mineral Oil
FREE
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DERMATOLOGICAMENTE
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Silicon 
FREE

NATURALE
PROFUMO DI ORIGINE

INGREDIENTI 

KM 0

Nichel tested < 0.1 ppm



Sostanze funzionali: 
Estratto di uva, estratto di melograno, 
succo di aloe vera, zuccheri ad azione 
idratante, glicerina vegetale, proteine 
idrolizzate di riso.

SHAMPOO 

Aqua, Glycerin, Sodium coco-sulfate, Coco-glucoside, Maris 
sal, Saccharum officinarum extract*, Aloe barbadensis leaf 
juice*, Vitis vinifera fruit water*, Punica granatum fruit 
extract*, Hydrolyzed rice protein, Tocopherol, Disodium 
cocoyl glutamate, Hydrogenated palm glycerides citrate, 
Glyceryl oleate, Caprylyl Capryl Glucoside, Sodium cocoyl 
glutamate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic 
acid, Citric acid, Parfum°, Linalool°, Limonene°, Geraniol°.

*Ingredienti biologici  °da ingredienti naturaliModalità d’uso: 
Applicare il prodotto sui capelli umidi 
massaggiando, quindi risciacquare.

Gli estratti d’uva e melograno con 
tensioattivi naturali,  lasciano i capelli 
puliti e delicatamente profumati

200ml

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

VEGAN

Mineral Oil
FREE

TESTATO
DERMATOLOGICAMENTE
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Coloranti
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Silicon 
FREE

NATURALE
PROFUMO DI ORIGINE

INGREDIENTI 

KM 0

Nichel tested < 0.1 ppm



Sostanze funzionali: 
Estratto di uva, estratto di melograno, 
zuccheri ad azione idratante, glicerina 
vegetale.

SAPONE LIQUIDO

Aqua, Glycerin, Ammonium lauryl sulfate, Saccharum 
officinarum extract*, Coco-glucoside, Vitis vinifera fruit 
water*, Xanthan gum, Punica granatum fruit extract*, Citric 
acid, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Parfum°, Linalool°, Limonene°.

*Ingredienti biologici  °da ingredienti naturali

Modalità d’uso: 
Applicare il prodotto sulle zone 
interessate. Massaggiare, 
quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Con estratti d’uva e melograno, 
deterge delicatamente lasciando 
la pelle morbida e profumata

300ml
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KM 0

Nichel tested < 0.1 ppm





Pauline S.r.l.
Via Pandolfa, 35 - 47016 Predappio (FC)
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