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Vorresti fare un regalino per San Valentino ma sei stanco/a delle solite cose?
Ti piacerebbe trovare un pensiero originale, ma al tempo stesso amico dell’ambiente? 

Ecco qualche idea regalo per dimostrare il tuo amore a chi vuoi tu, ma anche alla Terra!

Per evitare attese in negozio è consigliabile la prenotazione. 
Alcuni dei prodotti saranno disponibili dal 7.2.23. 

 
Vuoi personalizzare la tua idea regalo? 

Contattami e studieremo insieme la tua dedica speciale: potrai scegliere sia il contenuto, 
sia il messaggio da scrivere sul cuore esterno alla confezione.

...E ricorda sempre di AMARE 
Ama te stesso Ama chi vuoi Ama la Terra



3 cose  
che amo di te

come si presenta cosa contiene

per 
  lei

Confezione regalo contenente 3 pacchettini con frase:

 I TUOI BACI che sono i più belli del mondo: Balsamo labbra in vasetto
 LA TUA PELLE dolce e delicata come te: Mini olio corpo solido all’olio di argan

 IL TUO PROFUMO a cui non riesco a resistere: Profumatore per armadi Bouquet di Rose

ATTENZIONE: Le box “3 cose che amo di te” sono disponibili ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE, con ritiro a partire  
dal 7 febbraio. Per confezioni personalizzate scrivere un whatsapp al 3791751910 o una mail a info@essenzi-ali.it

€ 22,90
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3 cose  
che amo di te

come si presenta cosa contiene

Confezione regalo contenente 3 pacchettini con frase:

 LE TUE MANI che mi accarezzano: Crema mani senza profumo all’olio extravergine
 IL TUO SORRISO che illumina le mie giornate: Mini dentifricio in pastiglie da viaggio

 IL TUO CORPO che mi fa sentire protett*: Doccia shampoo solido da appendere

ATTENZIONE: Le box “3 cose che amo di te” sono disponibili esclusivamente SU PRENOTAZIONE, con ritiro a partire  
dal 7 febbraio. Per confezioni personalizzate scrivere un whatsapp al 3791751910 o una mail a info@essenzi-ali.it

per 
  lui
€ 22,90
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pensierini  
fatti con amore

Che ne dici di una

doccia 
insieme

Buon San Valentino!

stasera?

Tutti i pensierini saranno confezionati con carta avana, fiocco di spago e bigliettino a forma di cuore con frase. 

Ti meriti proprio 
un bel

massaggio
Ti meriti proprio 

un bel

massaggio
rilassante rilassante

Buon San Valentino! Buon San Valentino!

Una doccia insieme - € 9,50

Il sapone artigianale con la 
romantica incisione “I love you” 

è l’ideale per una doccia in due... 
Il profumo avvolgente e fruttato 
di bergamotto, mora, lampone, 

peonia, caprifoglio e violetta 
saprà creare l’atmosfera giusta.

(solo 12 pezzi disponibili nella versione “I love 
you”, una volta esauriti si potrà scegliere tra le 

tante altre tipologie di saponi disponibili)

Massaggio rilassante solido - € 21,00

L’olio corpo solido all’olio di argan è 
una vera coccola. Per usarlo basta 
scaldarlo tra le mani e applicarlo 
direttamente sulla pelle umida, 
subito dopo la doccia. Aggiungi 

acqua a piacimento per creare una 
leggera emulsione e utilizzalo come 

olio da massaggio.

Massaggio rilassante Elisir - € 19,50

Gli oli corpo di Olfattiva regalano 
una sensazione di benessere grazie 

alle sinergie di oli essenziali.
Disponibile in due profumazioni:

Nuvola di crema: Seducente e 
giocoso (vaniglia e limone)

Litsea: Tonico e rigenerante 
(profumo agrumato)



pensierini  
fatti con amore

Che ne dici di una

doccia 
insieme

Buon San Valentino!

stasera?

Tutti i pensierini saranno confezionati con carta avana, fiocco di spago e bigliettino a forma di cuore con frase. 

Il più bel fiore sei tu - € 10,50

Una bellissima candela fatta a mano 
in cera di soia biodegradabile. 

Disponibile in due profumazioni  
e colori:

Rosa • Profumazione bouquet di rose
Panna • Profumazione vaniglia

Accendi il mio cuore - € 14,50

Regalare una candela che scalda 
l’atmosfera e profuma l’ambiente è 

un gesto sempre apprezzato. 
Queste piccole candele in barattolo 

con stoppino in legno sono un 
pensiero romantico e delicato.
Profumazione: Bouquet di rose

Accendi il mio cuore - € 22,90

Una candela splendida candela 
in vaso di vetro con petali e boccioli  

di rosa in superficie. 
Lo stoppino in legno di pioppo produce un 

suono scoppiettante che sarà un sottofondo 
rilassante per una serata perfetta.

Profumazione: Rosa, Geranio e Patchouli

Il più bel

fiore
sei tu!

Buon 
San Valentino!

Per te, che

accendi
il mio cuore!

Buon 
San Valentino!

Per te, che

accendi
il mio cuore!

Buon 
San Valentino!



un biglietto
speciale

Biglietto Let Love Grow - € 3,00

Questa adorabile cartolina con coriandoli 
piantabili è la ciliegina sulla torta per completare 

il proprio regalo d’amore! 
È in carta riciclata e ha all’interno della busta dei 

simpaticissimi coriandoli piantabili a forma di 
cuore: a questi coriandoli piace trasformarsi in 

fiori di campo adatti alle api! 

Per piantare i coriandoli basta: bagnarli con 
abbondante acqua, riporli in giardino o in un 
vaso pieno di terriccio, ricoprirli con 1 cm di 
terriccio, curarli e assicurarsi che ricevano 
sufficiente acqua e sole… Entro un paio di 

settimane si vedranno spuntare i primi germogli!



Per info e prenotazioni
Chiamate e whatsapp 3791751910

Mail info@essenzi-ali.it
In negozio Via XXV Aprile 44 • Gavirate (VA)

ama  
chi vuoi

ama  
la terra


