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A NATALE REGALARE 
B E N E S S E R E 

DONARE LA PERCEZIONE DI SCARTARE UN DOPPIO REGALO

LA GIOIA DI RICEVERLO
IL PIACERE DI UTILIZZARLO

significa
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TANTE SOLUZIONI PER DONI 
UNICI, UN TOCCO DI MAGIA 
PER I TUOI CARI.

SCOPRI GLI ESCLUSIVI 
PACCHETTI REGALO DELLA 
BIOCOSMESI PIÙ RAFFINATA: 
MASSAGGI, TRATTAMENTI, 
COSMETICI 100% GREEN.

TRASFORMA UN SEMPLICE REGALO
I N  S E N S A Z I O N I  E D  E M O Z I O N Idi benessere
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CLEANSING
LINFADEA

VITA E

58,50€ 

SPECIALE x3

€ 112,50

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

CLEANSING EMULSION

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 58,50

LINFADEA VISO VITA E 

Una sinergia di prodotti ad alta efficacia per preparare, detergere e 
idratare la tua pelle

è un’ emulsione delicata per lei e 
lui ad azione detergente, struc-
cante e come alternativa al sa-
pone per la rasatura. Idrata e 
tonifica la pelle del viso.

è un tonico viso anche per pelli 
delicate e post-rasatura. Appli-
cato prima della crema ne poten-
zia gli effetti, donando tonicità e 
luminosità alla pelle. 

è un trionfo di Vitamina E ad ef-
fetto antiossidante, per tutti i 
tipi di pelle, efficace protezione 
e intenso nutrimento.

ml 200 ml 200 ml 50
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di38,50 20,00   0,00

35,00 39,00€ € €€ €

KIT - PELLE PULITA, IDRATATA E PROTETTA
PRONTA PER LE COCCOLE
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NIGHT
DAY

OMEG-ACTIVA

99,00€ 

SPECIALE x3

€ 187,00

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

NIGHT REPAIR CREAM DAY PERFECT CREAM OMEG-ACTIVA MASK 

Un potente trattamento giorno-notte per conferire alla pelle il volume 
della giovinezza

è un trattamento intensivo notte, 
anti-age innovativo, formulata per 
stimolare il metabolismo notturno,  
distendere i muscoli del viso e scio-
gliere lo stress giornaliero aiutando 
a prevenire le rughe di espres-
sione.

è una crema giorno esclusiva 
e potente, sviluppata per com-
battere tutti i segni del tempo ad 
effetto distensivo rapido. Idra-
tazione, vitalità e compattezza.

è una maschera ad effetto “ri-
empitivo”  e liftante, con potenti 
proprietà antiossidanti e antia-
ge. Modella l’ovale rendendo la 
pelle luminosa, levigata e corposa 
al tatto.

ml 50 ml 50 ml 50
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di79,00 20,00   0,00

79,00 29,00€ € €€ €

KIT - DONA LA GIOIA DI RINNOVARE LA PROPRIA 
GIOVINEZZA OGNI GIORNO

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 99,00
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SNELL 3D
LIFTONIC 
LINFADEA

108,00€ 

SPECIALE x3

€ 202,00

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

SNELL 3D LIFTON 3D LINFADEA CORPO

Per avere le forme che hai sempre desiderato 

è un potentissimo siero booster 
corpo che agisce in modo mi-
rato anche su interno coscia e 
braccia. Riducente, rimodellan-
te, con effetto push-up capace 
di restituire tridimensionalità 
alle forme. 

è un’emulsione corpo rassodan-
te liftante, un’efficace sinergia ad 
effetto riempitivo che permette ai 
tessuti di ritrovare tono, vigore e 
restare giovani più a lungo. 
Una vera “palestra cosmetica” 
per una più pelle tonica, rimpol-
pata e levigata. 

è un tonico corpo preparatorio 
ad azione elasticizzante e dre-
nante. Agisce sull’epidermide 
rinnovando lo strato corneo e 
restituendo alla cute compat-
tezza e tono.

ml 200 ml 200 ml 200
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di88,00 20,00   0,00

79,00 35,00€ € €€ €

KIT - INTELLIGENZA MODELLANTE ANCHE A NATALE

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 108,00
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FLUIDA SPEZIA
SPEZIA DI BURRO

DOLCE SPEZIA

68,00€ 

SPECIALE x3

€ 124,00

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

FLUIDA SPEZIA SPEZIA DI BURRO DOLCE SPEZIA 

Aromi intriganti, Fascino e Seduzione

non è solo un dopo doccia effi-
cace, ma un vero trattamento a 
base di aromi intriganti e ingre-
dienti preziosi. Un fluido che la-
scia freschezza ed effetto velluto 
sulla pelle.

è  un prezioso impasto-scrub 
ricco di burri, oli preziosi, sale e 
aromi intriganti. Leviga, nutre e 
idrata la pelle rendendola mor-
bida e setosa al tatto.

è un doccia shampoo che idra-
ta la pelle in profondità; regala 
una gradevole sensazione di 
morbidezza e un aspetto liscio 
e vellutato.

ml 200 ml 200 ml 200
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di48,00 20,00   0,00

48,00 28,00€ € €
€ €

KIT - REGALA LA CHIMICA DELLA GIOIA

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 68,00
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HYDRA-ABSOLUTA
LIFT-ACTIVA

CLEAN-MASK

84,00€ 

SPECIALE x3

€ 178,00

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

HYDRA-ABSOLUTA CREAM LIFT-ACTIVA CREAM CLEAN-MASK 

Tre azioni per ritrovare la giovinezza

è una crema ricca, super idra-
tante e nutriente; comfort e 
piacevole prevenzione del trat-
tamento delle rughe.

è una crema ad effetto liftan-
te immediato e prolungato nel 
tempo; migliora il tono cutaneo, 
ridefinisce l’ovale del viso per un 
aspetto giovane e radioso.

doppia azione: crema detergen-
te e maschera liftante. Agisce 
contro i segni del tempo e sulle 
ombre di affaticamento del viso. 
Pelle visibilmente più compatta 
e luminosa.

ml 50 ml 50 ml 150
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di64,00 20,00   0,00

64,00 50,00€ € €€ €

KIT - LA BEAUTY ROUTINE PENSATA PER TE! CHE TI RENDE 
BELLA OGNI GIORNO

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 84,00
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REBIONSERUM
SFERA MASK
CLEANSING

108,00€ 

SPECIALE x3

€ 158,50

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

REBIONSERUM SFERA MASK CLEANSING EMULSION

Un vero e proprio elisir che rigenera la pelle in profondità rendendola 
splendente 

è un trattamento  viso urto ul-
tra rigenerate, utile anche dopo 
stress prolungati e cambi di sta-
gione. Favorisce il rinnovamento 
cellulare, contrasta la precoce 
formazione di rughe,  dona nuo-
va luce.

è una maschera viso “instant ef-
fect”.  Nutre, ristruttura, illumina.

è un’ emulsione delicata per 
lei e lui ad azione detergente, 
struccante e come alternativa 
al sapone per la rasatura. Idrata 
e tonifica la pelle del viso.

fiale 15X3 ml 4x10 ml ml 200
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di88,00 20,00   0,00

32,00 38,50€ € €€ €

KIT - EQUILIBRIO VITALE PER LA TUA PELLE

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 108,00
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PUREVOLVE
LENIPERFECT
PURA MASK

kit 
idea regalo

85,00€ 

SPECIALE x3

€ 114,00

Anzichè
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LUI & LEI

PUREVOLVE LENIPERFECT PURA MASK

Per pelli grasse e impure finalmente un viso disteso, luminoso, levigato 
e compatto 

è un siero ad effetto lifting e 
opacizzante immediato: previe-
ne e contrasta l’invecchiamento 
agisce sulle rughe del contorno 
occhi, minimizza le imperfezioni.       
• come siero prima della crema 

specifica
• come primer prima del make-up 

abituale

è un detergente fondamentale 
nel trattamento delle pelli impu-
re, delicate o a tendenza acneica 
in grado di regolare la formazio-
ne del sebo, svolgendo un’azione 
lenitiva, dermopurificante, per 
una pelle libera da impurità.

è una maschera viso purificante, 
lenitiva e astringente. Ad effetto 
riossigenante per una pelle liscia, 
fresca e luminosa.

ml 30 ml 150 4x10 ml  
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di65,00 20,00   0,00

29,50 19,50€ € €€ €

KIT - REGALA LA BELLEZZA DI UNA PELLE FELICE!

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 85,00



18

COMPACTLIFT3
DUAL 

OPTIMA-SCRUB

83,00€ 

SPECIALE x3

€ 153,00

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

COMPACTLIFT3 DUAL CREAM OPTIMA-SCRUB 

Non lasciarti sfuggire i suoi risultati sorprendenti!

è un filler viso rimpolpante che 
garantisce un’idratazione pro-
fonda e duratura nel tempo con 
un potentissimo effetto riempi-
tivo modellante dell’ovale. 

è forte contro le rughe, delicata 
per gli occhi. Ad effetto drenante 
riduce borse e occhiaie, ad effet-
to tensore agisce sulle rughe del 
contorno occhi, ideale anche per 
le labbra. 

è una maschera ad effetto rige-
nerante, levigante, illuminante. 
Regala ad ogni età pelle di seta.

30 ml 30 ml 4x10 ml
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di63,00 20,00   0,00

55,00 35,00€ € €€ €

KIT - IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO POSSIAMO 
SORRIDERE SOLO CON GLI OCCHI, REGALA SORRISI PIÙ “DISTESI”

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 83,00
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Disinfettare spesso 
le mani è necessario 

ma non benefico per loro; 
idrata, nutri e previeni 

l’invecchiamento e puoi 
tornare a stringere tutte le 

mani che vuoi!
IDRASTIL

BIOACTIVA
SILKY

74,00€ 

SPECIALE x3

€ 108,00

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

IDRASTIL EMULSION BIOACTIVA SILKY

Per una pelle perfettamente protetta e idratata a prova di carezza

è un’emulsione super idratante 
elasticizzante. Ideale anche du-
rante la gravidanza, un alleato 
prezioso per una pelle sana, pro-
tetta e vitale.

è una crema ad alto impatto, 
progettata per soddisfare effica-
cemente le esigenze specifiche 
della pelle di mani, gomiti, ginoc-
chia, talloni e piedi: rigenerante, 
idratante, emolliente, levigante 
e schiarente. 

è un doccia shampoo che lava 
senza aggredire, preservando il 
naturale equilibrio della pelle; 
gocce di pura seta che manten-
gono i tessuti più a lungo idra-
tati.

ml 200 ml 50 200 ml  
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di54,00 20,00   0,00

29,00 25,00€ € €€ €

KIT - LA MORBIDA CAREZZA CHE DISSETA LA PELLE

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 74,00
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ON-UP
OMEG-AGE

MELANIN MASK

109,00€ 

SPECIALE x3

€ 175,00

kit 
idea regalo

Anzichè
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LUI & LEI

ON-UP  CREAM OLIO OMEG-AGE MELANIN MASK 

Un boom di tonificazione per viso, collo e decolletè

è un complesso antigravità e an-
tiage per collo e decolleté ”So-
stiene” la pelle del collo rilassata, 
contrasta i segni d’invecchia-
mento e ridefinisce i contorni, 
conferendo un visibile effetto li-
fting e una piacevole percezione 
di compattezza.

è un olio viso leggero  e non unto, 
ad azione rimpolpante, anti-age 
con spiccate proprietà rigene-
ranti, nutritive ed elasticizzanti, 
estremamente efficace per le 
pelli secche e sciupate. Un vero 
e proprio elisir di bellezza.

ideata per compattare il colori-
to della pelle, contrasta il foto 
ageing  e previene le macchie 
scure. Dona alla pelle luminosi-
tà e turgore.

50 ml 30 ml 4x10 ml
al prezzo di al prezzo speciale di al prezzo speciale di89,00 20,00   0,00

57,00 29,00€ € €€ €

KIT - RIVELA LA TUA BELLEZZA AD OGNI ETÀ

KIT AL PREZZO SPECIALE DI € 109,00
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Piccoli momenti dedicati 
al tuo benessere, pratici da 
portare sempre con te.

MY GOLD

-30%

Silky Shampoo Doccia 100 ml
Cleansing Emulsion 50 ml
Linfadea Viso 50 ml
Idrastil Emulsion 50 ml
Spezia di Burro 50 ml
Fluida Spezia 50 ml
Dolce Spezia 100 ml 
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EVOLUTION
FORMULA

ZERO RESIDUI
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olfattoolfatto

IL PROFUMO RIPORTA
AI RICORDI DEL CUORE

VENTO DI SPEZIA
un’esperienza olfattiva, un soffio di piacere, un’essenza intensa e avvolgente, 
dai toni caldi e sensuali che arreda gli spazi di passione vitale e stimola la 
chimica della gioia.
È adatto anche a tende, divani, tessuti e biancheria e svolge funzione 
antibatterica.
 

175 ml al prezzo di 34,50
€
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tisaneNOVITÀ
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gustogusto

I SAPORI DI BENESSERE 

SERENITY
Un momento di tregua: una buona tisana rilassante a base di piante, erbe e frutta 
sapientemente miscelate e selezionate per rigenerarvi e ritrovare la giusta serenità 
fisica e mentale.

12 filtri al prezzo di 14,90
€

DRENASLIM
Una tisana che racchiude le virtù di specifiche piante, erbe e frutta che favoriscono la 
corretta eliminazione dei liquidi di ristagno migliorando la circolazione per sentirsi più 
sgonfi e leggeri che si trasforma anche in una invitante pausa di piacere.

12 filtri al prezzo di 14,90
€

ATMOSFERA
Profumi e sapori che creano la giusta atmosfera, la sapiente combinazione di aromi  
intensi per accogliere un giorno di festa o un momento di intimo relax, da gustare insieme 
o da concedersi solo per sé. 

12 filtri al prezzo di 14,90
€

Una selezione di piante, erbe, spezie e frutta di prima qualità provenienti 
da tutto il mondo sapientemente miscelate, salutari e gustose.  Le 
pratiche bustine filtro piramidali monodose consentono di preparare 
con facilità un infuso che potrete bere in ogni momento della giornata.
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REGALA TUTTI GLI ABBRACCI CHE AVRESTI VOLUTO 
DARE; REGALA ABBRACCI DI BENESSERE!
Il massaggio che risveglia i sensi e le emozioni

SENSI DI SPEZIA - EUFORICA ENERGIA
Un’esperienza energizzante che stimola la chimica della gioia, per risvegliare i sensi e donare alla pelle il 
fascino desiderato della seta: scrub con Burro di Karité e Pepe Brasiliano, fluido vellutante.
Massaggio total body + scrub dolce aroma di spezie
Puoi scegliere tra: 30 o 50 oppure 80 minuti

BODY & MIND - SCIOGLIE LE TENSIONI MUSCOLARI, RISVEGLIA I 5 SENSI
Un massaggio avvolgente e profondo con olio caldo, dolcissimo scrub con grani di Polveri Erbali. Riarmonizza 
la percezione del corpo, placa la mente e scarica le tensioni a fior di pelle.
Massaggio total body + applicazione massaggiata di Polveri
Puoi scegliere tra: 50 o 80 minuti

PUSH UP - PROFILO RIMODELLATO, GIOVINEZZA GARANTITA
Un trattamento che agisce sui muscoli della mimica facciale, combatte la gravità con risultati visibili all’istante: 
il viso ritrova tonicità, luminosità e volume come riscolpito.
Trattamento + massaggio e maschera ad applicazione sequenziale 
Durata: 50 minuti
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tattotatto

HYDRA-ACTIVE - IDRATA, RIMPOLPA E DONA COMFORT
Ideale per “dissetare” la pelle che appare visibilmente più luminosa e vellutata, il colorito più uniforme; 
benessere e comfort che si propaga su tutto il corpo.
Massaggio viso, collo, decolletè e cuoio capelluto +  maschera 
Durata: 25 minuti

PODOSPA - RILASSANTE E DEFATICANTE
Una coccola speciale per i piedi, un benessere che si propaga per tutto il corpo. 
Scrub distensivo + massaggio + pediluvio aromaterapico 
Durata: 25 minuti

MASSAGGIO CORPO - IL BENESSERE IN EQUILIBRIO TRA CORPO E MENTE
Il massaggio inteso come momento di abbandono e nutrimento per il corpo e lo spirito. Manualità drenanti, 
rilassanti, decontratturanti, antistress, personalizzabili per soddisfare ogni esigenza:
Distensione, nuova vitalità e carica di energia. 
Massaggio total body  
Puoi scegliere tra: 25 o 50 minuti



Merry

Wellness

www. herbaltouch.it


