
Oleolito di iperico
in bottiglietta con contagocce da 30 ml - 3,50 euro
L’oleolito di Iperico è prodotto dalla macerazione dei fiori dell’Hypericum Perforatum in olio. Le sue  
proprietà antinfiammatorie e lenitive, efficace in caso di bruciature e scottature in seguito a  
esposizione prolungata al sole. Un altro degli usi più comuni è quello in presenza di dolori cervicali,  
dolori lombari e in generale delle contratture muscolari e delle infiammazioni ai tendini.

Unguento di iperico

in barattolo di vetro da 26 ml - 4 euro

Stesso utilizzo dell'oleolito ma grazie all'accostamento con la cerca d'api è più pratico da spalmare e  
meno oleoso sulla pelle.

Unguento di bacche di cipresso ed alloro

in barattolo di vetro da 106ml – 7 euro

Questo oleolito è ottimo per curare emorroidi, flebiti, vene varicose e i principali disturbi della  
circolazione periferica in quanto alla cera d'api è stata aggiunta una miscela di due differenti oleoliti:  
quello dalle proprietà stimolanti e tonificanti ottenuto dalla macerazione di bacche di alloro e quello  
di coccole di cipresso dalle importanti caratteristiche vasodilatatrici.

In preparazione:

Unguento di lavanda

Grazie alle proprietà antibatteriche della lavanda è consigliato per contrastare eczemi, dermatiti,  
foruncoli e piccole infezioni della pelle. Le sue proprietà lenitive donano morbidezza alla pelle  
sostenendola in seguito a scottature, calli e infiammazioni di vario genere, diverse persone lo  
ritengono efficace anche per lenire il mal di testa.

Tintura madre di semi di finocchio

La tintura madre, ottenuta grazie al trasferimento delle proprietà dei semi in una soluzione  
idroalcolica, preserva e rafforza le proprietà del finocchio: toniche, digestive, diuretiche ed  
antifermentative.

Unguento di rosmarino e origano

Quest'unguento unisce le proprietà tonificanti e purificanti di origano e rosmarino. Oltre a una buona  
azione antibatterica, è ottimo per contrastare i dolori articolari se utilizzato come base per i massaggi  
delle zone interessate.



Bustine di erbette aromatiche e spezie  da 10 g ca ciascuna - 1,50 euro

Melissa – Nepitella – Alloro (quantità abbondanti) – Rosmarino - Finocchietto selvatico (fiori)

Sapone per i panni – 1,50 euro per 100g

Sapone con olio esausto ed oli essenziali

Sapone con olio esausto e pasta di cenere

Sapone per la pelle e la cura del corpo – 2 euro per 100g

Sapone al miele e cera d'api

Sapone alla calendula e camomilla

Sapone al caffè

Sapone con Karkadè e anice stellato 

Sapone con oleolito d'alloro e inserzioni di foglie d'alloro

Piantine di aloe arborescens

Piccola 1 anno 4 euro - Media 2 anni  6 euro – Grande 3 anni 8 euro

L'Aloe arborescens è una pianta della famiglia delle Aloacee, usata sia come ornamentale nei giardini  
sia come pianta medicinale con forti poteri disintossicanti.


