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Essenzi-ali è il primo negozio in provincia di Varese 
specializzato in prodotti ecosostenibili e a basso impatto 
ambientale.

Un luogo dove conoscere, sperimentare e trovare la 
soluzione più adatta alle tue esigenze, per avvicinarti un 
passo dopo l’altro al mondo dell’ecosostenibilità e ad uno 
stile di vita più in armonia con la Natura.

Come? 
Troverai soluzioni che permettono di prenderti cura della 
tua casa e di te stesso in modo naturale riducendo il tuo 
impatto sull’ambiente e i tuoi rifiuti.

Il negozio non è solo un luogo di acquisto, ma una vera 
e propria esperienza green: potrai provare e toccare 
con mano i prodotti, ricevere consigli personalizzati e 
partecipare a corsi, piccoli eventi e laboratori a tema 
sostenibilità e natura. 

Il negozio
Quanto è bello fare un regalo ad una persona che ami e 
vederla felice?  I 
A volte, però, la corsa al “regalo perfetto” può trasfomarsi 
in uno stress.

Con questo catalogo vorrei aiutarti a scegliere con calma 
dei regali pensati, belli e originali, ma soprattutto regali che 
faranno bene sia a chi li riceve che al pianeta che ci ospita.

Piccoli o grandi che siano, sono certa che questi doni non 
passeranno inosservati. L’importante è farli con il cuore.

Buone Feste!
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Le idee regalo che vedrai di seguito e i relativi prezzi sono 
intesi confezione esclusa. Se desideri una confezione 
regalo puoi scegliere tra le proposte qui di seguito e 
indicarlo al momento dell’ordine.

Sacchetto regalo
sacchetto in carta 
avana riciclata 
con nastro e 
decorazioni naturali

€ 1,00

Scatola regalo o casetta 
la dimensione e il tipo di scatola 
verranno scelte a seconda del 
tipo di prodotto selezionato.
Nastro e decorazioni naturali.

da € 1,50 a € 2,50 
a seconda del tipo di scatola.Esempio

Le confezioni
In questo catalogo è presente una vasta selezione di idee 
regalo, ma in negozio troverai l’assortimento completo e io 
sarò a tua disposizione per consigliarti al meglio e creare le 
tue confezioni personalizzate.

Se lo desideri, puoi prenotare i tuoi regali comodamente da 
casa e venirli a ritirare in negozio.
Puoi mandare una mail a info@essenzi-ali.it inserendo 
nell’oggetto della mail: “Regali Natale - nome e cognome”

Nel testo della mail inserisci:
1. Il tuo numero di telefono

2. La data entro la quale vuoi ritirare i regali

3.  Il nome della persona a cui vuoi fare il regalo e l’idea 
regalo (con il nome 
sarà più facile 
distinguerli una volta 
confezionati)

4.  Se necessiti una 
confezione e quale 
desideri tra le due 
opzioni qui a fianco

Hai qualche dubbio? 
Chiamami al 
3791751910!

Le prenotazioni
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idee regalo
piantabili

Piccoli regalini da cui nasceranno PIANTE e FIORI

Biglietti di auguri
con coriandoli piantabili
Biglietti in carta riciclata con 
all’interno dei coriandoli piantabili 
a forma di alberelli e stelline: 
basterà metterli nella terra e si 
trasformeranno in fiori di campo 
amici delle api!

Merry Christmas
Have a wonderful New Year

Bigliettini regalo
o palline di Natale piantabili
Un set contenente di 3 alberelli e 3 
stelline di carta piantabile da usare 
come bigliettino per i nostri regali 
o come decorazione per l’albero di 
Natale.
Dimensione biglietti: 10x10 cm
Una volta piantati germoglieranno 
dei fiori di campo amici delle api.

Notebook piantabili
Questi bellissimi quaderni per gli 
appunti sono creati interamente con 
carta riciclata. La copertina e alcune 
delle pagine interne sono fatte di 
carta piantabile con due diverse 
tipologie di semi:

Flowers: 
fiori di campo amici delle api

Veggies: 
carote e pomodorini ciliegino

La matita che germoglia
Sprout è la matita piantabile: al 
posto della gomma c’è una capsula 
biodegradabile con all’interno i 
semi di una pianta.
Quando diventa troppo piccola 
per essere utilizzata, piantala e falla 
trasformare in una pianta o in un 
fiore.

Disponibili vari fiori ed erbe 
aromatiche

€ 3,00 cad € 7,60 cad

€ 11,90 cad€ 3,90 cad
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I pensierini
per la persona

Maticao
il balsamo labbra temperabile
in matita di legno

Fai ciò che ti rende felice • Lampone

Esprimi un desiderio • Liquirizia

Semina sorrisi • Pesca

€ 5,50 cad

€ 8,50 cad

€ 7,90 cad

Saponi artigianali
Almara Soap
Saponi per il corpo e per le mani 
fatti a mano e 100% naturali.

Merry Christmas
Champagne scintillante
Casetta di Pan di zenzero
Biscotto al cioccolato

Brillantini da bagno
Una polvere minerale naturale 
idratante e illuminante che farà 
brillare l’acqua della vasca da 
bagno e la pelle per una coccola 
extra. 

Oh mio oro • dorata
Baci al chiar di luna • argentata

€ 11,90 cad

€ 15,90 cad

€ 9,00 cad

€ 6,00 cad

Casette Lanterna
deliziose casette di carta 

Rosa d’inverno • 
crema mani Rosa&Karitè 
+ sapone Rosa&Karitè 

Pan di zenzero •  
Scrub corpo Zenzero&Albicocca + 
Crema corpo Lime&Zenzero

Scrub corpo golosi
A base di zucchero, sali e olii 
nutrienti, nelle profumazioni: 

Mojito
Dolce caffè
Caramello salato
Crema alle Fragole 

Spugne in luffa 
per il corpo
Spugne in luffa a forma di stellina 
o cuore, una volta bagnate si 
gonfiano e hanno un leggero 
effetto scrub sulla pelle.  
100% compostabili!

PICCOLI PENSIERI dal grande effetto a partire da 5,50 euro
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I pensierini
per la casa

Profuma cassetti o armadi 
un regalino raffinato che renderà natalizi perfino 
armadi e cassetti.
Profumazione Rudolf: note dolci di frutti di 
bosco, fragole, lamponi e ciliegie, su fresca base 
leggera e mentolata

La via lattea
una scatolina contenente 6 sacchettini
con 2 stelline in cera di soia in 6 diverse fragranze.
Sono utilizzabili nel brucia essenze o come piccolo 
profuma cassetti.

Gocce d’amore 
un grazioso vasetto di vetro con tappo in legno 
contenente 30/40 cuoricini di cera di soia da 
sciogliere nel bruciaessenze.
Profumazioni:
Lana merinos note floreali muschiate
Dolce spicchio fresco mandarino
Polo nord pino con note di frutti di bosco
Cottage degli innamorati calda e speziata

Barrette di cera 
Sembra una barretta di cioccolato ma è cera di 
soia da sciogliere nel bruciaessenze.
Profumazioni:
Lana merinos note floreali muschiate
Rudolf frutti di bosco su base mentolata
Polo nord pino con note di frutti di bosco
Cottage degli innamorati calda e speziata

€ 6,90 cad

€ 8,50 cad

€ 12,90 cad

€ 6,90 cad

Mestolo in legno artigianale 
con cuore
fatto a mano in Piemonte, un regalino per chi 
cucina con amore

Bruciaessenze cuore
Un romantico bruciaessenze adatto alle tartine in 
cera di soia o alla diffusione di olii essenziali

Sapone di Marsiglia Waffle
Il vero sapone di Marsiglia dall’antica fabbrica 
“Fer a Cheval” nella tipica forma a Waffle con 
pratico cordino per appenderlo

Beeopak  30x30
La versione pocket della pellicola 
rituilizzabile da usare al posto della 
pellicola di plastica o alluminio.
Panno in cotone ricoperto in cera 
d’api, si lava e dura più di 1 anno.

€ 4,00 cad

€ 9,00 cad

€ 5,00 cad

€ 9,90 cad

€ 9,90 cad

PICCOLI PENSIERI dal grande effetto a partire da 4,00 euro

Profumatore auto o piccoli ambienti
Profumatori per auto, armadi, cassetti 
a base di puri olii essenziali.
Profumazioni:
Buonumore: Arancio, Cannella e Mandarino.
Aria pulita: Limone, Eucalipto, Mirto e Pino 
Dolce Mafalda: Vaniglia e limone
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I regali
per la persona

La DOCCIA e il BAGNO diventano una coccola

Buongiornissimo, caffè?
Un profumatissimo sapone al cappuccino 
abbinato ad uno scrub al caffè per viso e 
corpo. 

Doccia golosa 
Scrub corpo allo zucchero e sale abbinati a saponi naturali artigianali per 
corpo e mani, una super coppia per una doccia golosa.

Dolce... come te!
Il sapone al biscotto al cioccolato si sposa alla 
perfezione con lo scrub corpo al caramello 
salato. Una coppia dolcissima.

€ 17,50

€ 29,90

€ 24,50

€ 44,50

Brilla e scintilla
Gli scintillanti brillantini oro da vasca da 
bagno abbinati al sapone con polvere oro 
allo champagne

Un bagno delicato e naturale 
Un bagnoschiuma bio in confezione di 
alluminio con una vera spugna di mare 
naturale non sbiancata, delicatissima anche 
sulle pelli più sensibili.

Tra la luna e le stelle
I brillantini argento da vasca da bagno 
abbinati al sapone artigianale “Stelle Cadenti” 
con un profumo fresco e avvolgente

Puliti e profumati... senza plastica! 
Doccia plastic free? Si può!
Schiuma doccia solida + Shampoo solido a 
scelta + sacchetto/guanto scrub per solidi

Minty Christmas
Per gli amanti dei profumi freschissimi
Docciaschiuma in fiocchi menta e limone + 
dispenser + deodorante in stick di carta alla 
menta.

Voglio profumare di buono
Pensato per chi ama le note dolci e 
avvolgenti e vuole sentirsi profumatissimo 
dopo la doccia o il bagno.
Il bagnodoccia fico d’india e altea con 
lo scrub corpo mirtillo e melograno e la 
meravigliosa crema corpo nutriente con 
vite rossa, avena e lavanda. 

€ 16,50

€ 26,50

€ 16,50
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I regali

Cofanetto 
Holiday vibes mani
Un dolce sapone per mani morbide 
e idratate con dispenser in alluminio 
riutilizzabile all’infinito.
Una crema mani delicata e 
nutriente. Dolcemente profumati 
alla mandorla e frutti rossi.

Strucca e tonifica
L’amatissimo burro solido struccante 
e detergente che rimuove ogni tipo 
di trucco pur essendo extra delicato.
I dischetti struccanti lavabili in fibra 
di bambù.
Il tonico purificante all’acqua di 
mare e elicriso... 
Gli essenziali per una skincare 
minimal ed efficace!

Viso luminoso 
e labbra da baciare
La combo crema viso e balsamo 
labbra super concentrato vi stupirà!

Illuminante • calendula
crema viso + balsamo labbra

Antiage • rosa canina
crema viso + balsamo labbra

Un momento per me!
Un set composto da una maschera 
viso concentrata e un morbidissimo 
pennello per trattamenti viso.

So fresh!
Un set per chi predilige profumazioni 
leggere e sensazione di freschezza 
sulla pelle.
Il latte mani e corpo al bergamotto 
con il deodorante in crema cocco 
e lime in barattolo di alluminio e il 
detergente intimo solido “Pata Fresh”.

Sorriso naturalmente al top 
Regala un sorriso smagliante 
con il dentifricio in vasetto 
Ben&Anna, lo spazzolino con testina 
intercambiabile e il filo interdentale 
vegetale in confezione di vetro.  
Disponibile in tre versioni:

€ 17,90 € 38,90

€ 32,50

€ 35,90

€ 24,90

€ 34,50

€ 21,50

per la persona
PRENDERSI CURA DI SÉ in modo naturale

White
con dentifricio sbiancante

Black 
con dentifricio al carbone attivo
Sensitive 
con dentifricio per denti e gengive sensibili

Forever young • Antiage
No stress • Lenitiva
Bye Bye impurità • Purificante
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I regali
per la persona

PROFUMARE DI NATURA: le acque botaniche

Le acque profumate di Olfattiva
Olfattiva seleziona oli essenziali di prima qualità per realizzare prodotti di 
Aromaterapia e Profumeria Botanica. Profumi naturali che contengono 
tutte le proprietà organolettiche della pianta.
Queste acque di profumo a base di puri oli essenziali possono essere 
utilizzati su pelle, abiti e capelli: un frammento di Natura sempre con te.

Teresina
Vaniglia, Limone, Ylang Ylang

La fioritura dei sensi, lo sbocciare della bellezza.

Carezza
Vaniglia, lavanda, mandarino e limone

Un profumo naturale dedicato al rapporto tra bimbi e 
mamme, una sinergia delicata ed avvolgente. Ideale per 
migliorare il sonno dei bimbi e rafforzare il legame olfattivo 
con la mamma.

Splendore
Lavanda, Timo, Vetiver, Bergamotto 

La pulizia del Timo, l’equilibrio della Lavanda e...
la tua Anima risplende.

Buonumore
Arancio, Mandarino e Cannella

Una sinergia che favorisce serenità e positività.

Polvere di stelle
Patchouli, Cannella e Limone

La luce, la terra, lo spazio: le energie primordiali.

Nuvola di crema
Vaniglia e Limone

La crema della nonna, profumo dolce e appagante.

Giorno di festa
Arancio, Mandarino, Chiodo di garofano, Bergamotto, 
Vaniglia, Cannella e Zenzero

La gioia di stare insieme, la magia del Natale.

Stella d’inverno
Limone, Tonka, Cannella 

Una serata intorno al fuoco, di un abbraccio premuroso e 
dolce. Una sinergia riscaldante e rilassante.

€ 22,00

€ 26,00

€ 20,00

€ 20,00 € 22,00

€ 22,00

€ 26,00

€ 26,00

Acqua dell’Angelo
Litsea, Limone, Bergamotto, Mandarino, Mirto, Eucalipto, 
Rosmarino, Incenso

La freschezza delle piante angeliche. Una sinergia che 
dona energia e protezione e armonizza mente e cuore.

€ 22,00
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I regali I regali
per l’uomo i più piccoli

Rasatura delux
Per l’uomo che vede la rasatura come un rito 
irrinunciabile, una box completa e raffinata.
Rasoio di sicurezza con manico in legno 
Lamette per rasoio
Schiuma da barba solida in confezione di bambù
Pennello da barba
Allume di rocca cicatrizzante e deodorante

Olio prerasatura ammorbidente
Olio dopobarba calmante

Due oli ricchissimi a base di olio di canapa ed erbe
delle Alpi. Prodotti in Francia.

Per l’uomo che non deve 
inquinare mai
Ridurre la plastica dai gesti quotidiani è 
semplice: Doccia shampoo solido 2 in 1, pratico 
da appendere e sapone da rasatura solido, 
profumato e delicato sulla pelle

Ho pensato a te!
Il sapone Perfect Day per corpo e mani 
è perfetto come piccolo pensiero. Una 
profumazione maschile, fresca e delicata.

Bagnetto perfetto
Un dolcissimo bagnodoccia solido per i più 
piccoli, per il lavaggio quotidiano del corpo e 
dei capelli. Adatto dai 3 anni in su.
A forma di animali e con diverse profumazioni:

Pecorella: profumo floreale
Ippopotamo: profumo fruttato
Coniglietto: profumo biscottoso

Dentini birichini
Chi ha detto che la sostenibilità è una cosa da 
grandi? Con il dentifricio in vasetto alla fragola 
e lo spazzolino in bambù lavarsi i denti in modo 
ecologico sarà un gioco da ragazzi!

Spazzolino disponibile nei colori rosa e verde.

Laviamo le manine
Una graziosa scatolina contenente 6 mini 
saponi per insegnare ai più piccoli a lavarsi le 
mani, abbinata ad una spazzolina di legno FSC 
con setole vegetali per pulire delicatamente le 
unghie.

Newborn
Un dolcissimo doccia-shampoo a forma di 
orsetto adatto fin dal primo giorno di vita, 
abbinato ad un olio per massaggi per mamma e 
bebè e ad una bustina di amido di riso da usare 
al posto del borotalco.

Uomo barbuto
Per chi cura la barba con dedizione. Detergente 
viso e barba solido e balsamo barba solido.

€ 23,00

€ 26,50

€ 73,00

€ 26,40
€ 19,40

€ 8,00 € 12,90

€12,80

€14,00

€29,00
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I regali
per la persona

idee regalo per chi ama VIAGGIARE e per il TEMPO LIBERO

Non il SOLIDO weekend
Per quell’amica\o che è sempre via per 
il weekend. Questo set contiene il kit 
di solidi travel size (con bagnodoccia, 
shampoo, balsamo e detergente viso) 
e il mini dentifricio in pastiglie.

Borraccia My Eco Bottle
Bellissime borracce colorate da 600 ml
Termiche (24 ore freddo, 12 ore caldo)
corpo in acciaio inox

Sun - gialla
Air - blu
Sky - verde acqua e lilla
Fire - rossa

La “schiscetta”
Lunchbox in acciaio inox ermetica ed 
eterna. Con divisorio interno e guarnizione 
salvagoccia in silicone

Le cannucce 
Salviamo il pianeta un drink alla volta con le 
cannucce riutilizzabili e lavabili
Acciaio inox
Bambù

Amico a 4 zampe
Per l’igiene e la cura naturale dei nostri 
amici pelosi, lo shampoo solido per cani e la 
morbida spazzola per un manto perfetto.

Set di posate da viaggio
Per quell’amico/a che mangia sempre 
fuori casa, un bellissimo astuccio di cotone 
contenente forchetta, coltello, cucchiaio, 
bacchette, cannuccia e spazzolina. Tutto in 
bambù lavabile e riutilizzabile.

Pastigliette per risate perfette
Queste due graziose bottigliette 
contengono delle pastiglie di dentifricio 
e di colluttorio. Le tabs di dentifricio si 
masticano leggermente e poi si spazzola. 
Il colluttorio invece è effervescente.

Igiene naturale “on the go”
Un igienizzante mani da borsetta in 
confezione di alluminio, con la sua ricarica 
da 500ml per riempirlo altre 10 volte. 
Risparmio e igiene vanno a braccetto!

Travel addicted
Chi è sempre in viaggio adorerà questa 
idea regalo: tutto il necessario per 
l’igiene personale in pochissimo spazio.

Travel kit solidi (con bagnodoccia, 
shampoo, balsamo e detergente viso) 
Dentifricio in pastiglie (100 tabs)
Deodorante in crema travel size
Crema mani e corpo travel size
Scatolina porta solidi in sughero

€ 20,90 € 17,90

€ 29,90

€ 13,90

€ 9,90

€ 21,00

€ 19,00

€ 50,90

€ 23,00
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I regali
per la casa

LE CANDELE: profumi e atmosfere magiche

Le candele in barattolo - L’angolo delle Tartine
Regala un angolo di pace e serenità all’interno della casa, un angolo dove 
entrare avvolti dal profumo di un ricordo, di un sogno che si avvererà. Quando 
scegli la fragranza immagina l’angolo di felicità che vuoi regalare.

Candele in barattolo di vetro con tappo in alluminio, cera di soia 
biodegradabile e stoppino in legno.

Le candele di Senso Naturale
L’inebriante profumo di legno affumicato, il crepitio dello stoppino in pioppo, 
il delicato tremolio della fiamma bassa, oli essenziali, essenze ricercate, fiori e 
spezie ... Sembra un fuoco profumato e scoppiettante nel camino che avvolge 
la mente e crea un senso di pace e di armonia.

Candele in vaso di vetro, cera di soia biodegradabile e stoppino in legno.

Fragranze disponibili

Lana Merinos:  Note floreali, delicate e romantiche, su una leggera base 
muschiata che ricorda l’inverno

Rudolf:  note dolci di frutti di bosco, fragole, lamponi e ciliegie, su fresca 
base leggera e mentolata

Hansel e Gretel:  Un accordo speziato di panpepato con  cuore caldo di 
cannella, chiodi di garofano, su una base di torta alla 
vaniglia

Stella di Natale:  Freschi e balsamici pini con cuore di pimento, chiodi di 
garofano e legni

Fragranze disponibili

Vaniglia e Mandarino:  mandarino fresco e solare con un avvolgente 
accordo di note dolci di Vaniglia e Fava Tonka.

Pino, Cedro e Ginepro:  questa miscela fresca e legnosa, porta il profumo di 
bosco in casa, stimolando quiete e tranquillità. 

Rosa, Geranio e Patchouli:  il fascino misterioso del patchouli, impreziosito 
dalla rosa e dalle note inebrianti di geranio 
bianco. Fiori, fiori e fiori!

Arancia e Cannella:  la dolcezza dell’Arancia  con le note aromatiche  
della Cannella di Celyon creano un’atmosfera 
amichevole che tonifica corpo e mente.

Candela piccola 
Durata: 24-28 ore, 120 gr

Candela grande 
Durata: 32-36 ore, 220 gr

€ 14,50 € 21,50 Candela piccola 
Durata: 30 ore, 150 ml

Candela grande 
Durata: 50 ore, 250 ml

€ 22,90 € 34,90

22 23



I regali
per la casa

idee per gli amanti dell’HOME DECOR e della CURA DELLA CASA

Beeopak, la pellicola naturale 
l’alternativa ecologica alla pellicola di 
plastica a base di cotone e cera d’api 
biologici che rispetta l’ambiente e 
conserva il cibo fresco più a lungo.
Lavabile • riutilizzabile fino ad 1 anno e 
mezzo • pratica • multiuso • sicura sugli 
alimenti

La mia casa “Eco for real”
Una scatola contenente tutto il necessario per le 
pulizie di casa sostenibile. Tutto ecologico, made 
in italy e senza plastica. 

3 spruzzini in vetro riutilizzabili
Kit prova detergenti (multiuso, bagno, cucina)
Panni spugna in cellulosa
Acido citrico (con spiegazione degli utilizzi)
Percarbonato di sodio (con spiegazione degli utilizzi)
2 barattoli di vetro con misurini di legno
Detersivo lavatrice in polvere
Detersivo lavastoviglie in polvere
Detersivo piatti solido con confezione alluminio
Spugna piatti in luffa

€ 105,90
Tagliere Rudolf
Tagliere di legno artigianale e fatto a 
mano, trattato esclusivamente con oli 
vegetali.

Vasetto in ceramica 
artigianale con piantina grassa
Il simpaticissimo vasetto contiene 
una vera piantina grassa. Può essere 
utilizzato anche come porta gioie o 
porta candelina. Fatto a mano, pezzi 
unici.

€ 19,00

€ 18,00

Pocket pak: 1 foglio 30x30 €9,90

Starter pak: 1 foglio 20x20, 1 foglio 30x30 €14,90

Multi pak: 1 foglio 20x20, 1 foglio 30x30, 1 foglio 40x40 €24,90

Extra large pak: 1 foglio 50x50 da tagliare €18,00

Sacchetti: 
Sacchetto sandwich €11,90 • Sacchetto formaggi €15,90 • Sacchetto insalata €18,00

Piatti naturalmente splendenti 
Un pratico kit per lavare i piatti in modo 
naturale e senza plastica.
Il detersivo piatti solido, le spugne compostabili 
che si buttano nell’umido, la spazzola piatti 
in legno con testina di ricambio e le pagliette 
antibatteriche in rame.

Starter kit detergenti per la casa
Tre detergenti per la casa con spruzzini di vetro 
riutilizzabili. Eliminiamo i flaconi usa e getta e le 
sostanze dannose per l’ambiente.
Detergente multiuso, detergente bagno, 
detergente cucina.

€ 17,90

€ 22,50
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Il buono
regalo

Abbiamo due case: 
il nostro Corpo 

e il pianeta Terra.
Prendiamocene 

cura.

Non sai scegliere?
Nessun problema, puoi regalare un buono regalo con l’importo 
che desideri, da spendere in negozio per acquistare tra i tantissimi 
articoli disponibili.
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Via XXV Aprile, 44
Gavirate (VA)

www.essenzi-ali.it
+39 3791751910  |  info@essenzi-ali.it 

seguici!


