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Il benessere come 
sogno e missione

Caro/a amico/a,

la famiglia di Remedia ti dà il benvenuto nel progetto di vita dedicato a 
tutti coloro che sognano un mondo in armonia con la natura, quello in 

cui il contatto con la Terra è fonte di serenità e benessere.

Siamo padre, madre, figli e fratelli legati dall’amore incondizionato 
per la natura e per la vita. Il nostro nutrimento è la bellezza delle 
cose semplici e vere che abbiamo imparato a conoscere, cogliere 
e trasformare per portare un futuro migliore a questa terra e alle 

creature che la abitano.
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30 anni fa abbiamo risposto alla chiamata della natura e abbiamo 
accolto la sua missione: diffondere i messaggi e le virtù delle piante 

per la bellezza e il benessere dell’uomo. Perché è lì, nelle erbe, nei 
fiori, nelle gemme e negli alberi, che possiamo trovare la felicità e 

tutte le risposte alla nostra salute. Ci fidiamo di loro, le ascoltiamo 
e gli dedichiamo ogni giorno la nostra cura e il nostro amore per 

trasformarle in preparati di qualità che racchiudono  
tutta la loro purezza e vitalità.

Insieme a noi, un gruppo di 40 persone che hanno scelto di far parte di 
questa realtà a misura d’uomo in cui non ci sono macchine ma mani e 

anime appassionate, che si mettono al servizio  
della natura e delle persone. 

Questa è Remedia e questi siamo noi soci: 5 alberi diversi dello 
stesso bosco, vecchi saggi e giovani vigorosi, le cui radici comunicano 

e si intersecano in uno scambio perpetuo di nutrimento, saperi ed 
esperienze con tutti gli abitanti del bosco, con cui condividiamo il 

sogno e l’intento di una nuova evoluzione collettiva.

Tutto quello che siamo è ciò che la natura ci dona e rende possibile!

Guarda il video per conoscerci meglio  
e scegliere come noi la via della natura!

I soci di Remedia

Lucilla, Hubert, Salvatore, Shanti e Shankara

guarda il video!
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perché scegliere 
remedia

PRODUZIONE PROPRIA
Coltiviamo, raccogliamo e trasformiamo piante, alberi e fiori. 
Crediamo che l’amore, l’attenzione e la cura dell’uomo siano 
fondamentali per ottenere materie prime di qualità. Per que-
sto abbiamo scelto di seguire in modo diretto ogni passaggio: 
dai campi ai laboratori tutte le attività vengono svolte inter-
namente di persona e a mano, per rispettare il messaggio e 
l’intenzione più alta delle piante.

AGRICOLTURA BIOENERGETICA
La salute, la vitalità e la purezza delle nostre piante è deter-
minata dall’uso delle pratiche di agricoltura bioenergetica, 
che prevedono l’integrazione dei principi dell’agricoltura bio-
logica con l’utilizzo di campi bioenergetici, al fine di rendere 
il suolo non soltanto salubre e fertile ma pieno di energia po-
sitiva. Aspetto determinante per garantire prodotti ricchi a 
livello biologico ma anche energetico.

QUALITÀ E RICERCA DEI PREPARATI
Andiamo oltre le certificazioni e indirizziamo le nostre scelte 
di produzione per la realizzazione di un prodotto 100% sano, 
in cui la qualità e l’efficacia non dipende solo dai principi attivi 
contenuti ma anche dal messaggio e dall’energia della pian-
ta. Per questa ragione abbiamo scelto di lavorare a mano 
con l’uso irrisorio di macchinari; di raccogliere le piante nel 
momento di massima espressione organica ed energetica e 
aggiungere ai nostri preparati i rimedi floreali che veicolano 
in maniera più chiara e diretta il messaggio e l’energia della 
pianta.

AFFIANCAMENTO AL BENESSERE
Nell’intento di accompagnare le persone nella ricerca e nel 
cammino del benessere naturale, mettiamo quotidianamen-
te a disposizione affiancamento, presenza e condivisione, 
attraverso contenuti gratuiti sempre aggiornati e un servi-
zio di consulenza e consigli naturopatici volti a fornire delle 
risposte personalizzate sulle varie problematiche di salute.

ACCOGLIENZA ED EVENTI
Il nostro lavoro nasce dalla coltivazione, cresce nella prepa-
razione e sboccia nell’incontro diretto con le persone. Per 
questa ragione apriamo quotidianamente le porte di Re-
media attraverso diverse proposte e modalità volte a con-
dividere il nostro luogo, la nostra storia e i nostri saperi con 
chiunque voglia trascorrere del tempo immerso nella natura 
o approfondire temi di vita naturale. 

ETICA E TRASPARENZA
I nostri preparati non hanno segreti! In tutti i processi di 
produzione, lavorazione e commercializzazione valutiamo 
attentamente le modalità e l’effetto sociale che ogni singola 
azione può generare, ponendoci come obiettivo un impatto 
globale positivo sull’ecosistema, sull’utilizzo delle risorse, 
sulla salute di persone, animali e piante.
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accompagnamento  
al benessere
Abbiamo a cuore il vostro benessere e vogliamo fornirvi tutti gli strumenti per fa-
vorire la vostra indipendenza nella cura della salute e della bellezza. 

Per questo condividiamo quotidianamente la conoscenza maturata in questi anni 
di incontri con le erbe e di esperienza diretta con il mondo vegetale, attraverso dei 
SERVIZI DI CONOSCENZA E SUPPORTO.

Strumenti facilmente accessibili che vi aiuteranno a essere sempre più consapevoli 
del vostro stato di salute e capaci di individuare le piante e i rimedi più adatti per 
ciascuna circostanza:

• l’ESPERTO RISPONDE: i naturopati di Remedia sono a disposizione per 
consigli gratuiti richiedibili telefonicamente o via e-mail.

• SERVIZI DI CONSULENZA NATUROPATICA: proponiamo percorsi di 
affiancamento al benessere per essere seguiti passo passo in un processo di 
guarigione personalizzato.

• CONTENUTI GRATUITI: offriamo la possibilità di approfondire e consul-
tare quotidianamente contenuti su diverse tematiche di bellezza e benessere 
naturali, con approfondimenti, faq, suggerimenti e una guida alla scelta per 
trovare in autonomia il proprio rimedio.

• NEWSLETTER & SOCIAL: condividiamo la bellezza delle piante, le nostre 
offerte, promozioni, eventi, nuovi prodotti e approfondimenti, senza essere 
invadenti.

Se hai dubbi, domande di salute o cerchi un consiglio mirato 
consulta la sezione DOMANDA del sito www.remediaerbe.it 

oppure chiama il num. 0547 95352
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vivi remedia!
LA BOTTEGA DI REMEDIA
Il punto vendita ti offre in un unico luogo tutti i nostri preparati e le nostre compe-
tenze perché ti accompagnino al meglio.

ORARI DI APERTURA

• dal lunedì al venerdì: 

8:30-12:30 / 13:30-18:30

• weekend invernali (da ottobre a marzo):

sab. / dom. 14:00-18:00

• weekend estivi (da aprile a settembre):

sab. / dom. 14:30-18:30

ci trovi in:

Via Laghetti 38, Fraz. Quarto 47027 - Sarsina (FC)

VISITE LIBERE E PERCORSI
Gli spazi esterni dell’azienda sono aperti al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
senza limitazioni di giorni e orari. I visitatori sono accolti dalla natura stessa, dai 
suoi colori, profumi e messaggi, potendone usufruire liberamente e in massima au-
tonomia nel dovuto rispetto delle cose, dell’ambiente, delle piante coltivate e di 
quelle spontanee.

Innumerevoli sono le proposte della natura: dall’ombra di un albero sotto il quale 
concedersi un momento di contatto con noi stessi, agli spazi allestiti dove poter 
fare un pic-nic o ammirare il paesaggio, fino a una passeggiata lungo i sentieri te-
matici percorribili in completa autonomia.

Per facilitare il percorrimento lungo i sentieri e le visite libere attorno a Remedia, 
in Bottega e sul sito sono presenti le mappe cartacee e alcune AUDIOGUIDE che 
vi racconteranno un po’ di noi e dei nostri sentieri.

SPIRALE DELLE PIANTE AROMATICHE
Scopri nella spirale le piante aromatiche che utilizziamo, per un percorso sensoria-
le tra erbe e pianeti. 
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IL SENTIERO DELLO SPIRITO DEGLI ALBERI
Un percorso segnato di circa 1,5 km, attraverso il quale potrai immergerti nel bo-
sco, conoscerne i protagonisti, ascoltarne i messaggi, vivere un’esperienza senso-
riale a contatto diretto e profondo con la natura, che è fuori e dentro te. 

IL SENTIERO DELLO ZED
Un viaggio introspettivo di circa 1,5 km che ti porterà a raggiungere lo Zed, un dif-
fusore di energie sottili in grado di connettere la terra con il cielo. 

VISITE GUIDATE GRATUITE
Partecipa alle nostre visite guidate lungo i campi e i giardini di Remedia. Vieni a 
scoprire i luoghi di coltivazione, raccolta e trasformazione, per conoscere da vicino 
i processi, la qualità e la cura che c’è dietro ogni singolo gesto.

• Da APRILE a OTTOBRE: tutti i MARTEDì e VENERDì, dalle 9 alle 17.30 
(senza prenotazione); nei mesi di LUGLIO e AGOSTO le visite saranno effet-
tuate ogni DOMENICA dalle 14.30 alle 18.30 SOLO SU PRENOTAZIONE.

• Da NOVEMBRE a MARZO le visite si effettuano solo su prenotazione.

Se siete un gruppo di persone (più di 8), la prenotazione per la visita è sempre ob-
bligatoria.

Per info e prenotazioni, scrivi ad accoglienza@remediaerbe.it

EVENTI E SEMINARI ESPERIENZIALI
Weekend formativi e sperimentali, sempre a contatto con la natura, le forme, i co-
lori e i profumi delle piante che la popolano e che ne saranno le protagoniste. Que-
sti seminari sono percorsi di approfondimento su svariati temi: dall’agricoltura alle 
pratiche erboristiche, dalla cosmesi naturale alle energie sottili. 

Rimani aggiornato sui nostri eventi! Visita: www.remediaerbe.it  >VIVI
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erbo 
risteria

Passione e ricerca costante sono i nostri sigilli di garanzia.

Scegliamo di partire dalla Terra, dalla coltivazione, per poter 
raccogliere le piante nella loro essenza più pura e trasformarle, con 

tutta la loro forza e il loro potenziale.

La qualità di un preparato non dipende infatti solo dai suoi principi 
attivi, ma anche dal messaggio della pianta e dalla purezza con cui la 

sua energia riesce a raggiungere l’organismo.
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lo spirito 
degli alberi

I rimedi del nuovo millennio

La scoperta dello Spirito degli Alberi è il frutto di un lungo percorso di 
vita e di lavoro, di decenni di studio e ricerca, anche interiore. 

Ogni preparato contiene in sé tutti gli aspetti della pianta e permette 
di rinforzare in noi le qualità che ogni albero rappresenta. 

L’incontro con lo Spirito degli Alberi può essere utile a superare 
comportamenti inadeguati, apprendere nuove virtù e procedere 

nell’evoluzione individuale e collettiva.

Nel profondo, ogni malattia è causata da un blocco, dal non procedere 
sulla propria vera strada. Lo Spirito degli Alberi aiuta a superare la 

stasi e così anche i disturbi che ne sono espressione.

Tante persone raccontano di sentirsi cambiati già dopo qualche giorno 
di utilizzo e generalmente il periodo di assunzione necessario è breve.
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Lo Spirito degli Alberi
Dalla ricerca di Hubert Bösch e Lucilla Satanassi, 
nasce l’innovativa linea di rimedi che permette di 
connettersi agli Alberi, i grandi maestri della Natura.
Gli alberi sono rappresentanti di importanti qualità archetipiche, importanti anche 
per noi umani. L’assunzione del preparato dello Spirito permette di instaurare una 
relazione profonda con la corrispondente specie che coinvolge tutti i livelli del no-
stro essere, da quello fisico a quello spirituale. Questo permette di rinforzare ed 
equilibrare le caratteristiche che ogni specie rappresenta. 

Così gli alberi ci donano le risorse necessarie per procedere nella nostra evoluzio-
ne, trovare e seguire la nostra strada, superare blocchi e ostacoli, aprire cuore e 
mente alla bellezza dell’essere e trovare la nostra via spirituale. Di conseguenza si 
risolvono e si attenuano i problemi che ci affliggono, portandoci a un migliore equi-
librio spirituale, mentale, emotivo, energetico e fisico.

La scelta dell’albero che in un determinato momento della vita può esserci partico-
larmente utile è facile tramite una scelta intuitiva dalle immagini o dalle apposite 
carte, ma anche tramite le descrizioni degli alberi. La scelta intuitiva funziona par-
ticolarmente bene con gli alberi.

Ogni Spirito degli Alberi è composto da 5 estratti diversi dell’Albero, in rappre-
sentanza dei 5 elementi della Natura. La preparazione necessita di un anno intero.

• CORTECCIA

inverno, elemento terra

• GEMME

primavera, elemento acqua

• FIORI

estate, elemento aria

• SEMI

autunno, elemento fuoco

• EMANAZIONE

notte di luna piena, elemento etere

Alberi Pionieri e alberi Luminosi
I primi alberi ad avvicinarsi a noi, portando il loro messaggio, sono quelli che 
abbiamo chiamato, appunto, Pionieri. Questi alberi hanno voluto aprire la stra-
da al nuovo incontro dell’umanità con gli alberi. Il loro messaggio è universale 
e rivolto alla collettività. La loro missione è quella di riallacciare la potente alle-
anza uomini-alberi e il loro Spirito può aiutarci a superare gli ostacoli sul nostro 
cammino, per poter andare incontro pronti al nuovo mondo.

La seconda serie che si è presentata a noi è quella degli alberi Luminosi. Sette al-
beri che hanno il compito di pacificare e conciliare aspetti che tendiamo a man-
tenere divisi, per portarci a viverli con un senso di unità. Portando luce anche su 
ciò che è tenuto in ombra, nell’umanità intera come dentro ai singoli individui, 
essi ci aiutano a liberare energia umana costruttiva per condurci verso una nuo-
va era dell’amore. 

• alberi PIONIERI

Abete, Betulla, Cipresso, Faggio, Frassino, Ginepro, Larice, Melo, Nocciolo, 
Quercia, Salice, Sorbo, Tiglio.

• alberi LUMINOSI

Noce, Olivo, Castagno, Olmo, Ippocastano, Pino Cembro, Cedro.



1918

SP
IR

IT
O

  
A

LB
E

R
I

A B E T E 
Portare il respiro del 

cosmo sulla terra.
Essere individuo in 

armonia col gruppo.

C A S TA G N O 
Aprirsi alla luce

interiore e osservare
l’apparenza con

pacatezza.

C I P R E S S O 
Riemergere con

fierezza. 
Concentrarsi

sull’essenziale.

FA G G I O 
Essere liberi,

nonostante tutto.
Rigenerazione del

pensiero.

G I N E P R O 
Purificare la 
propria via.

Liberarsi dalle scorie
ereditarie.

L A R I C E 
Purezza e nutrimento
spirituale. Guardare
dall’alto e scorgere

lo splendore.

B E T U L L A 
Farsi accompagnare 

alla leggerezza.
 Danzare con gioia il 

rinnovamento.

F R A S S I N O 
Sentire il mondo e

vedere chiaramente
chi sono.

I P P O C A S TA N O 
Ricevere protezione e 

benevolenza.
Aprirsi al proprio 

risveglio.

C E D R O 
Connettersi ai mondi 
invisibili. Emanare la 

nobiltà umana.

Che albero c ’è 

M E L O 
Nutrire corpo, mente
e spirito di bellezza.
Trasformare la terra

in un giardino.

N O C C I O L O
Abbandonarsi al fluire

dei propri sogni,
maturarli e realizzarli.

N O C E 
Il luminoso nell’oscuro.

Scendere l’abissale
per espandere

la consapevolezza.

O L I V O 
Separarsi dalle

abitudini. Perdersi per
trovare nuovi orizzonti.

Q U E R C I A 
Io ci sono.

Poter agire negli 
aspetti materiali 

della vita.

S A L I C E 
Rendere fertile

il deserto. Proteggere
ciò che sta nascendo.

S O R B O 
Rapportarsi al tempo.
Vivere il tempo della

propria realizzazione.

T I G L I O 
Lasciare che gli

opposti si 
incontrino.

O L M O
Riconoscere la 

vocazione della vita. 
Seguire il proprio 

compito con umiltà.

P I N O  C E M B R O
Manifestare il potere 
illuminato. Maschile e 

femminile nell’armonia 
dell’universo.

sul tuo cammino?
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come accedere al messaggio 
degli alberi?

Spirito degli Alberi - le gocce
Ottenuto da cinque diversi estratti di ciascun albero, è il preparato per l’assunzione orale, 
da assumere in modo simile ai fiori di Bach. Il dosaggio consigliato è di 5 gocce 2-3 volte al 
giorno direttamente sotto la lingua. Per i bambini piccoli le Gocce possono essere diluite 
in un po' d’acqua. Sono adatti a tutti e hanno un’azione veloce e  incisiva.

Da utilizzare quando si ricerca un effetto incisivo, corporeo.

20 ml - 15.00€

Spirito degli Alberi - il soffio
L’albero si annuncia e si posa coinvolgendo l’aura e l’ambiente.

È composto dal rimedio impiegato per le Gocce unito ai vividi influssi di acque aromatiche 
e oli essenziali che veicolano e supportano il messaggio dell’Albero.

Adatto quando si vuole intervenire più a livello sottile ed emozionale.

20 ml spray - 20.00 €

i nostri set 
Set “i pionieri” - le gocce
13 boccette da 20 ml - 165.00 €

Set “i luminosi” - le gocce
7 boccette da 20 ml - 98.00 €

Set completo - le gocce
13+7 boccette da 20 ml - 245.00 €

Set “i pionieri” - il soffio
13 boccette da 20 ml spray- 220.00 €

Set “i luminosi” - il soffio
7 boccette da 20 ml spray- 129.00 €

Set completo - il soffio
13+7 boccette da 20 ml spray- 340.00 €

SPIRITO DEGLI ALBERI - CONSIGLI D’USO

• Come sceglierli?
* Consigliamo in primis la scelta intuitiva tramite la scelta delle 
carte, oppure dai disegni o dalle boccette, la cosa importante è 
che la scelta sia guidata dall’istinto.
* Consigli gratuiti dei nostri esperti, per una scelta consapevole 
e mirata.

• Si possono assumere più Spiriti insieme?
* Ci piace considerare l’albero come un maestro che ci guida in 
un pezzo di strada, per questo consigliamo l’assunzione di un al-
bero alla volta. Nel caso in cui si scelgano due alberi contempora-
neamente consigliamo di prenderli in due momenti diversi, come 
uno alla mattina e uno alla sera.

• Chi può assumerli?
* È indicato per tutti, anche bambini, anziani e donne in gravidan-
za, possono essere assunti anche contemporaneamente all’as-
sunzione di farmaci o altri rimedi.

• Come abbinare gocce e soffio
* Ottimo l’abbinamento gocce e soffio dello stesso Albero, le 
gocce consigliamo di prenderle prima dei pasti, mentre il soffio 
può essere spruzzato al bisogno. 

• Per quanto tempo assumerli?
* Non c’è un tempo definito, sarà l’albero stesso a farti capire che 
quel percorso con lui si è concluso.

bio
100%

bio
100%
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rimedi 
floreali

Riequilibrio emotivo di anima e corpo

I rimedi floreali, nella proposta di Edward Bach, hanno la loro 
capacità di modulare e trasformare gli stati d’animo e ci permettono 

di affrontare spesso la causa dei disagi fisici che sempre più sono 
collegati alle emozioni.

Grazie alla loro innocuità totale e semplicità d’uso, questi preparati 
sono uno degli strumenti più attuali e benefici che abbiamo a 

disposizione anche per l’utilizzo domestico. 

Con un’esperienza di oltre 20 anni, prepariamo con cura e secondo il 
metodo originale di E. Bach tutti i 38 fiori e tanti altri ancora. In tutto 

il nostro lavoro cerchiamo di mantenere alte le energie sottili.
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fiori di Bach
In eredità dal padre della fitoterapia Dr E. Bach, i 38 fiori originali preparati da noi.

agrimony
Per chi nasconde il tormento dietro una 
maschera di allegria e giovialità. 
Frasi tipiche: “Che cosa vuoi che sia!”, “Ciao 
bello!”
Cosa apporta: armonia e pace.
Ora guarderai con franchezza ogni spazio dentro 
di te e l’autentica gioia tornerà a sedere tranquilla.

aspen
Per chi ha un sesto senso molto sviluppato 
e sente paura di qualcosa d’impalpabile. 
Frasi tipiche: “Andiamo via!”, “sento che...”
Cosa apporta: sensitività, sensibilità protetta.
Troverai adesso il coraggio di sentire energie e 
presenze invisibili con calma e forza d’animo.

beech
Per chi è rigido, mette sempre in luce gli 
aspetti negativi degli altri e può diventare 
arrogante. 
Frasi tipiche: “Lo so io com’è!”, “non capisci 
niente”, “questo errore è intollerabile!”
Cosa apporta: tolleranza e compassione.
Conquisterai la capacità di immedesimarti e la 
compassione, per accogliere la diversità.

centaury
Centaury è come Cenerentola: è incapace 
di dire di no e questo non gli permette di re-
alizzare la propria vita. 
Frasi tipiche: “Non ho saputo dire di no!”
Cosa apporta: integrità.
Il tuo sole splende, ora avrai il potere di prendere 
in mano la tua vita.

cerato
Per chi ha poca fiducia nelle proprie intui-
zioni, è ingenuo e si fa influenzare perché 
ha bisogno dell’approvazione e del consi-
glio altrui. 
Frasi tipiche: “Lo sapevo che dovevo fare come 
dicevo io!”, “mi informo”, “non può essere così 
semplice”
Cosa apporta: intuito e saggezza.
Potrai adesso ascoltare la voce dentro di te: è 
chiara e squillante.

cherry plum
Per chi ha paura di perdere il controllo, 
di impazzire, spesso è una persona molto 
controllata, meticolosa e poco spontanea. 
Frasi tipiche: “Ho paura di perdere il control-
lo”, “ho paura di fare del male a qualcuno”
Cosa apporta: abbandono al sé, calma e 
controllo interiore. 
Ora potrai rilassarti e lasciarti andare per vive-
re con più spontaneità.

chestnut bud
Per chi non impara le lezioni della vita e 
continua a fare gli stessi errori.  
Frasi tipiche: “Lo faccio dopo!”
Cosa apporta: presenza gioiosa, sponta-
neità, apprendimento.
Adesso otterrai la presenza e la calma per im-
parare le lezioni della vita.

chicory
Per chi ha bisogno di amore e riconosci-
mento. Cerca attenzione tramite una de-
dizione esagerata, possessiva. 
Frasi tipiche: “Dopo tutto quello che ho fatto 
per te!”, “ Fa come ti dico, è per il tuo bene”
Cosa apporta: amore incondizionato.
Potrai ora amare lasciando piena autonomia 
alle persone amate.

clematis
Per chi ha mancanza di interesse nel pre-
sente, vive nel futuro e si mostra distratto. 
Frasi tipiche: “Che cosa dicevi?”, “Ma davvero?”
Cosa apporta: stabilità e presenza.
Troverai ora la concretezza per trasformare la 
tua visione in realtà.

crab apple
Per chi ha un rapporto difficile col proprio 
corpo ed è governato da un senso di spor-
co e di vergogna. 
Frasi tipiche: “Che schifo!”, “Mi sento sporco”
Cosa apporta: purificazione.
Adesso apprezzerai la bellezza nascosta della 
tua anima, che farà risplendere il tuo corpo.

elm
Elm segue la propria nobile vocazione, 
tuttavia può cadere nello scoraggiamen-
to, schiacciato dalle responsabilità.
Frasi tipiche: “È tutto sulle mie spalle, non 
reggo più!”, “non riesco a fare le cose male”
Cosa apporta: responsabilità e fluidità. 
Ora troverai l’equilibrio per sostenere respon-
sabilità e progetti.

gentian
Per chi manca di fiducia nella vita e mo-
stra pessimismo, depressione.
Frasi tipiche: “È impossibile”, “mah, sarà…”
Cosa apporta: fede. 
Ora troverai la fiducia e la fede per andare 
avanti nella tua vita.

gorse
Gorse vive nella disperazione più profon-
da, si è arreso di fronte alle difficoltà.
Frasi tipiche: “A che serve? ho tentato di tut-
to”, “tanto con me non funziona”
Cosa apporta: resa serena, speranza. 
Adesso vedrai spiragli di luce nel tuo cammino.

heather
Per chi ha un esagerato bisogno di atten-
zioni per paura della solitudine.
Frasi tipiche: “E io?!””
Cosa apporta: empatia nelle relazioni. 
Ora troverai dentro di te l’attenzione che cer-
cavi negli altri e potrai prestare ascolto.

holly
Holly ha il cuore indurito e si trova domi-
nato da pensieri di gelosia, invidia, odio.
Frasi tipiche: “L’hai fatto apposta!” “Non so 
come faccia quello a...”
Cosa apporta: amore disinteressato.
Adesso troverai l’amore che scioglie ogni du-
rezza del tuo cuore.

honeysuckle
Per chi è attaccato al passato, convinto di 
non ritrovare più la felicità vissuta.
Frasi tipiche: “una volta sì che...”
Cosa apporta: la capacità di attingere al 
passato per migliorare il presente.
Ora metterai il passato alle spalle per aprirti a 
un futuro che ti porterà di nuovo felicità.

l’incontro con i fiori...
“Ci sono voluti anni per poter incontrare tutte le piante. I Fiori di Bach vanno prepa-
rati e non prodotti. Questo lungo tempo ci ha permesso di camminare dove le piante 
spontanee crescono, fioriscono e maturano i loro semi.
La preparazione sancisce l’alleanza con queste piante, demandate a curare le nostre 
esistenze. Eseguiamo, secondo le indicazioni, il metodo della solarizzazione per i primi 
19 fiori e il metodo della bollitura per i secondi 19 a esclusione di White Chestnut. Ci 
prepariamo con tutto quello che ci rende integrati, uniti, con canti, pratiche, cammi-
nando soli e in silenzio prima della raccolta. Scegliamo il luogo, solitario, incontami-
nato ed energeticamente pulsante di vita. Scegliamo le mattinate più limpide, quando 
il sole dona tutta la sua energia. Raccogliamo le corolle senza stropicciarle o toccarle 
direttamente, posandole sul pelo dell’acqua contenuta in ciotole di cristallo o pentole 
di pirex. Appoggiamo le ciotole a terra, creando, con cura, un piccolo luogo di bellezza 
e armonia costruito con pietre e legnetti, dove la magnetizzazione e l’informazione 
dell’acqua prende forma nelle ore di preparazione: l’acqua si carica visibilmente! Ter-
minata l’infusione, allontaniamo i fiori dall’acqua, ridonandoli poi alla terra.
Ora teniamo fra le mani con gratitudine l’acqua di infusione a cui aggiungiamo im-
mediatamente grappa biologica nella stessa quantità, per poter avere così la Madre!”

Lucilla
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hornbeam
Per chi soffre di stanchezza mentale e fisica, 
solo l’idea dell’impegno lo stanca.
Frasi tipiche: “oddio è lunedì!”, “sono stanco, 
come farò a fare tutto quel che devo fare…”
Cosa apporta: vitalità che si rinnova, tono 
interiore.
Troverai ora la spontaneità per portare avanti le 
tue imprese.

impatiens
Per chi è perspicace, frenetico e irritabile. 
Vive velocemente e non ha pazienza.
Frasi tipiche: “faccio io che faccio prima”, 
“com’è lento!”, “e io cosa faccio?”
Cosa apporta: indulgenza verso gli altri.
Riuscirai adesso a procedere con forza, compas-
sione e pazienza.

larch
Larch è dominato dalla sfiducia e dalla paura 
di non essere all’altezza.
Frasi tipiche: “non so fare”, “non sono all’altezza”
Cosa apporta: autostima e audacia di chi 
valuta in modo giusto le sue qualità.
Ora troverai la fiducia e la sicurezza che ti aiute-
ranno a vivere e agire a testa alta.

mimulus
Per chi ha paura delle cose concrete.
Frasi tipiche: “ho paura di...”
Cosa apporta: delicatezza e coraggio 
nell’affrontare le cose.
Troverai adesso la forza e l’equilibrio per trasfor-
mare le tue paure.

mustard
Per chi vive come se una nube scura gli to-
gliesse la luce e la gioia di vivere.
Frasi tipiche: “mi manca qualcosa ma non so 
cosa”, “niente mi sembra avere senso”
Cosa apporta: serenità, gioia profonda.
Ora sarai capace di centrarti sulla gioia di vivere.

oak
Per chi è infaticabile, non si dà tregua e non 
mostra mai punti deboli. 
Frasi tipiche: “se è da fare lo si fa”, “faccio io”
Cosa apporta: forza e spontaneità.
Adesso riuscirai a trovare il tempo per goderti i 
piaceri della vita.

olive
Per chi soffre di sfinimento fisico ed esi-
stenziale dopo periodi difficili.
Frasi tipiche: “sono così stanco che mi viene 
voglia di piangere”, “voglio solo dormire”
Cosa apporta: energia e realizzazione.
Ritroverai ora le energie per riemergere dopo un 
periodo difficile.

pine
Pine è dominato dai sensi di colpa e dal 
pensiero di non aver fatto abbastanza.
Frasi tipiche: “scusa...”, “è colpa mia”
Cosa apporta: accettazione e amore verso 
se stessi.
Sentirai ora che hai fatto quello che era nelle tue 
possibilità e che puoi stare tranquillo.

red chestnut
Per chi prova ansia per le persone amate.
Frasi tipiche: “Stai attento!”, “Dove sei stato? 
Temevo che ti fosse capitato qualcosa!”
Cosa apporta: capacità di immedesimarsi 
con gli altri, pacatezza e serenità.
Adesso starai tranquillo quando penserai alle 
persone amate.

rock rose
Per chi si trova in uno stato di terrore, spesso 
in seguito a eventi traumatici.
Frasi tipiche: “Hah!”
Cosa apporta: coraggio.
Troverai ora tranquillità e calma anche nei mo-
menti di pericolo.

rock water
Per chi è esageratamente rigido e antepone 
sempre il dovere al piacere.
Frasi tipiche: “Non posso, devo fare gli esercizi”
Cosa apporta: morbidezza e flessibilità.
Ora avrai la possibilità di coniugare dovere e 
piacere.

scleranthus
Per chi vive nell’eterno dilemma ed esita di 
fronte a qualsiasi scelta.
Frasi tipiche: “Non so proprio cosa fare, questo 
o quello?”
Cosa apporta: centratura e stabilità.
Troverai adesso la capacità di decidere che stra-
da prendere.

star of bethlehem
Star of Bethlehem è il consolatore dell’a-
nima, una stella nel cielo buio.
Frasi tipiche: “Alcuni eventi della mia vita 
non riesco proprio a superarli”
Cosa apporta: integrazione del dolore, 
guarigione delle ferite dell’anima.
Adesso sentirai che le tue vecchie ferite stan-
no guarendo.

sweet chestnut
Per chi è in preda all’angoscia più profon-
da, ha l’impressione di non farcela più.
Frasi tipiche: “Non ce la faccio più”
Cosa apporta: trasformazione, senso di 
protezione durante il cambiamento.
Noterai dentro di te la speranza che ti porterà 
a ritrovare nutrimento e virtù.

vervain
Vervain è pieno di entusiasmo, spesso s’in-
namora di un’idea o un’ideale. Può diven-
tare dogmatico e sfociare nel fanatismo.
Frasi tipiche: “Devi sapere che”
Cosa apporta: tolleranza, entusiasmo.
Avrai adesso la capacità di seguire con entu-
siasmo le tue idee senza dover convincere gli 
altri.

vine
Vine possiede autorità, ambizioni, ma di-
mostra poca sensibilità per gli altri, prepo-
tenza e avidità.
Frasi tipiche: “si fa come dico io”
Cosa apporta: potere personale connes-
so al cuore, umiltà.
Ora potrai esprimere la tua autorità con dol-
cezza e amore.

walnut
Per chi manifesta debolezza psicologica du-
rante i grandi cambiamenti.
Frasi tipiche: “sono in fase di cambiamento”
Cosa apporta: forza e determinazione 
nelle fasi di cambiamento, adattabilità.
Adesso troverai la forza di vivere i cambia-
menti con dedizione.

water violet
Per chi è indipendente, saggio e riservato, 
ma ha difficoltà a socializzare.
Frasi tipiche: “finalmente un po’ di pace”, 
“tanto non capiscono”
Cosa apporta: comunione, contatto 
profondo che dà intensa gioia.
Troverai ora la capacità di esprimere le tue 
emozioni e di socializzare.

white chestnut
Per chi è dominato da pensieri torturanti 
e fissi, dei quali non riesce a liberarsi.
Frasi tipiche: “non riesco a staccare con la 
testa”
Cosa apporta: forza mentale, quiete.
Ora sarai immedesimato in ciò che sei e libero 
da pensieri superflui.

wild oat
Wild Oat è incerto su che direzione dare 
alla propria vita, provando frustrazione.
Frasi tipiche: “non riesco a trovare la mia 
strada”, “non so cosa fare da grande”
Cosa apporta: scoperta del proprio com-
pito, della propria vocazione.
Adesso scorgerai che direzione dare alla tua 
vita, imboccherai la tua strada.

wild rose
Wild Rose “scivola attraverso la vita”, 
come ha detto Bach, è dominata da passi-
vità, apatia, rassegnazione.
Frasi tipiche: “ormai”, “tanto le cose vanno 
così”
Cosa apporta: motivazione che rende 
vitali.
Troverai ora il gusto nel prenderti cura delle 
umili faccende di tutti i giorni.

willow
Per chi non è soddisfatto della sua vita e 
attribuisce la colpa agli altri e al destino, 
manifesta risentimento, vittismo e rabbia.
Frasi tipiche: “Non è giusto!”, “È colpa di…”, “po-
vero me”, “non è giusto”, “succede tutto a me”
Cosa apporta: saper costruire il proprio 
destino migliorando se stessi.
Potrai adesso abbandonare il rancore che hai 
subito in passato per rinascere a pensieri posi-
tivi nel tuo futuro.
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PREZZI E FORMATI
dose
Il preparato pronto all’uso, diluizione di 1:240 
della madre. 

dose 10 ml - 11.00 €
dose 30 ml - 21.00 €

madre
Siamo tra i pochi a fornire questo preparato puro 
e concentrato del fiore, da diluire per la prepara-
zione della dose e di miscele personalizzate. 

madre 5 ml - 26.00 €
madre 10 ml - 38.00 €

su richiesta prepariamo miscele personalizzate *
Ogni miscela contiene al massimo 7 fiori.
Puoi farti consigliare scrivendo o telefonando ai nostri esperti:

• info@remediaerbe.it

• tel: 0547 95352

miscela 30 ml - 23.00 €
miscela 50 ml - 30.00 €
miscela 100 ml - 45.00 €

* le miscele personalizzate sono escluse dalle politiche di reso

SET fiori di Bach
I 38 fiori + 1 emergenza resque, confezionati in comode scatole. 

set madri 5 ml - 590.00 €
set madri 10 ml - 860.00 €
set dosi 10 ml - 330.00 €

FIORI DI BACH - CONSIGLI D’USO

• Qual è la differenza tra madre e dose?
* Madre è il concentrato dei fiori pensato per i professionisti ed 
esperti, adatto per creare miscele personalizzate.
* Dose è il preparato pronto all’uso in diluizione 1:240 della madre 
come E. Bach consigliava. In commercio ci sono diverse diluizioni, 
preparazioni più diluite. 

• Come li assumo?
* 4 gocce sotto la lingua, 4 volte a dì. Per i bambini piccoli si può 
diluire in un po' d’acqua. 

• Perché l’utilizzo di grappa?
* La grappa è la versione nostrana del brandy usato da E. Bach, noi 
la scegliamo di altissima qualità e biologica. L’alcool assunto secon-
do le nostre indicazione è inferiore a quello di un frutto maturo.

miscele di fiori
le originali miscele ideate da E. Bach

emergenza resque
Ti aiuto a mantenere la calma e armonizzare corpo e mente in caso di attacchi di panico, 
ansia, emergenze fisiche, emotive e mentali.

Sinergia di cherry plum, clematis, impatiens, rock rose, star of bethlehem.

dose 10 ml - 11.00 €
dose 30 ml - 21.00 €
madre (da diluire) 5 ml - 26.00 €
madre 10 ml - 38.00 € 

student remedy
È stato proprio Bach a consigliare questa miscela per chi studia. Favorisce la concentrazio-
ne, stimola la capacità di apprendimento, potenzia la memoria e infonde fiducia in se stessi 
e nella capacità di riuscire.

Sinergia di chestnut bud, clematis, elm, gentian, larch.

dose 10 ml - 11.00 €
dose 30 ml - 21.00 €

sport remedy
Aiuta a mettersi in uno stato d’animo che migliora la propria prestazione sportiva. Contri-
buisce a mobilitare le forze, a sentire meno la stanchezza e a ottimizzare i riflessi.

Sinergia di ruta, consolida, rosolaccio.

dose 30 ml - 21.00 €

APPLICAZIONE SULLA PELLE
Anni di esperienza ci portano a consigliare i rimedi floreali anche 
nell’applicazione topica. La pelle è infatti l’organo attraverso cui si 
manifestano le emozioni e l’azione dei fiori è sorprendente.
• Si può aggiungere qualche goccia alla crema da applicare, op-
pure molto efficace è utilizzare una pezzuola di cotone (meglio 
biologico) inumidirlo con acqua e aggiungere 2-3 gocce di rimedio 
floreale, applicare la pezzuola localmente finchè la pelle non avrà 
assorbito il liquido.

bio
100%

bio
100%
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fiori californiani
Ogni fiore ha un messaggio di guarigione e sull’esempio di E. Bach sono stati messi a 
punto rimedi per la vita moderna da Kaminski e Katz.

aloe vera vitalità

angelica rapporto col mondo spirituale

angel’s trumpet transizione

arnica recupero

baby blue eyes fiducia

basil equilibrio nella sessualità

blackberry forza di volontà

black cohosh catarsi

black eyed susan catalizzatore emotivo

bleeding heart amore incondizionato

borage gioia del cuore

buttercup autostima

calendula comunicazione assertiva

california poppy ridestare la coscienza

calla lily armonia

cayenne trasformazione

chamomille tranquillità

corn connessione alla terra

cosmos armonia nella parola

dandelion vivacità e tranquillità

dill assimilare stimoli sensoriali

echinacea integrità

evening primerose guarire il rifiuto

forget me not relazione con l’invisibile

fuchsia emozioni autentiche

garlic equilibrio vitale

golden yarrow apertura e protezione

goldenrod individualità bilanciata

hibiscus passione del corpo

hound’s tongue meraviglia

indian pink equilibrio nel caos

lavender alleggerire il corpo

lotus umiltà nella responsabilità 

love-lies-bleeding comprensione nella sofferenza

mallow condivisione

milkweed forza sana dell’ego

morning glory contatto con la vita

mugwort espandere la coscienza

mullein moralità interiore

nasturtium ardente vitalità

nicotiana pace nel cuore

oregon grape fiducia nel prossimo

penstemon accogliere e trasformare

peppermint prontezza mentale

pink yarrow confini emotivi appropriati

pomegranate creatività femminile

quaking grass flessibilità nel gruppo

queen ann’s lace apertura psichica equilibrata

quince amorevolezza e dignità

red clover calma nelle emergenze collettive

rosemary calorosa presenza fisica

sage trarre saggezza

saint john’s wort equilibrio energetico

scotch broom ottimismo

self heal autoguarigione

shasta daisy bene comune

snapdragon forze istintive equilibrate

sunflower maschile illuminato

sweet pea un posto sulla Terra

tansy conoscere l’obiettivo

tiger lily cooperazione tra forze femminili

trumpet vine condividere attraverso il linguaggio

violet condividere la propria essenza

yarrow integrità dell’aura

yarrow special formula integrità del corpo etereo 
20 ml spray - 18.00 €

zinnia leggerezza di cuore

altri rimedi floreali
Felici di promuovere una costante ricerca, proponiamo altri rimedi 
floreali preparati con solarizzazione dalle piante dei nostri orti, 
giardini e siepi.

fiori dell’orto e del giardino
albero di giuda perdono verso se stessi

anguria equilibrio in gravidanza

buganvillea gioia di vivere

camomilla rilassamento e accettazione

consolida nervi saldi

cotogno espressione femminile

fiordaliso protezione per spiriti liberi

forsizia superare schemi

geranio portare a termine

glicine vivere l’intimità

iris creatività nel quotidiano

lantana ritrovare respiro

lillà flessibilità e centratura

lino fiducia nel futuro

lunaria trasparire e rispettare

mandorlo vitalità nei corpi maturi

patata scaricare a terra

pesco catalizzare i processi di guarigione

ruta energia e tenuta

sambuco rinnovamento e recupero

tiglio integrità

tabacco allontanare le dipendenze

zucca equilibrio e accoglienza in gravidanza

fiori selvatici
abete rosso fluidità e depurazione

biancospino speranza e armonia emotiva

cardo mariano dignità e rispetto per se stessi

ginestra ottimismo nel quotidiano

lupino blu lucidità e concentrazione

ortica comunicare con grazia

piantaggine accogliere l’esperienza terrena

prugnolo luce nel buio

rosolaccio orgoglio gioioso

spirea rilassamento mentale

valeriana stress fisico

viola del pensiero resistenza e forza fisica

PREZZI E FORMATI fiori californiani e altri rimedi floreali

dose
dose 10 ml - 13.00 €
dose 30 ml - 25.00 €

madre
madre 5 ml - 26.00 €
madre 10 ml - 38.00 €

su richiesta prepariamo miscele personalizzate 

CONSIGLI D’USO

• Come li assumo?
4 gocce sotto la lingua, 4 volte a dì. 
Per i bambini piccoli si può diluire 
in un po d’acqua. 

bio
100%

bio
100%
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floressenze
Un sereno ritorno in se stessi, superando le ansie moderne.  
Le floressenze sono composizioni di fiori Californiani e altri rimedi floreali che 
prepariamo direttamente da anni. Ci aiutano a gestire meglio la quotidianità.

consolatio accogliere e trasformare

Trasforma i nodi che impediscono di vivere 
appieno la vita. Aiuta l’anima a superare i trau-
mi profondi, apportando coraggio di cercarli, 
guardarli e affrontarli.

Sinergia di arnica, forsizia, enotera, rudbeckia, 
fucsia.

creatévita sintonia nel creare

Facilita l’espressione creativa e artistica in 
modo gioioso, autentico, connettendosi all’i-
spirazione.

Sinergia di iris, cosmea, loto, rosolaccio, aloe.

feminea femminile in equilibrio

Per favorire una femminilità consapevole, ar-
moniosa e riconosciuta.

Sinergia di ranuncolo, ibisco, melograno, giglio 
tigrato, cotogno.

forza concentrazione e resistenza

Tradurre le intenzioni in fatti. Trovare energia 
fisica e mentale per portare a termine un pe-
riodo di forte impegno, senza tensione.

Sinergia di rovo, nasturzio, peperoncino, lupino 
blu, menta, geranio.

futura il destino positivo

Quando i pensieri sul futuro impediscono di 
vivere un sereno presente. Ti aiuta ad affron-
tare il futuro con fiducia e speranza.

Sinergia di trifoglio rosso, ginestra, salvia, lino, 
berberis americano, fiordaliso.

luce gioia di vivere

Per affrontare i momenti bui, aiuta a trova-
re motivazione, coraggio, guida spirituale, 
espandere una coscienza luminosa.

Sinergia di rudbeckia, ginestra, prugnolo, bugan-
villea, iperico, angelica.

qi-armonia protezione e filtro

Aiuta a stabilire appropriati confini emotivi ed 
energetici.

Sinergia di aglio, achillea, achillea rosa, iperico, 
achillea gialla.

salus forza vitale di guarigione

Mobilita i naturali processi di guarigione e la 
comprensione profonda del significato della 
malattia.

Sinergia di brunella, echinacea, viola tricolor, pe-
sco, angelica.

serenitas equilibrio emotivo

Aiuta ad allentare tensioni accumulate nel 
corpo nei periodi di nervosismo, agitazione e 
stress.

Sinergia di biancospino, aneto, tarassaco, camo-
milla, valeriana, spirea.

soliditas radicarsi nel concreto

Scendere negli aspetti concreti, conciliando 
spirito e materia. Porta radicamento, matura 
una sana incarnazione.

Sinergia di loto, spirea, piantaggine, rosmarino, 
glicine, basilico.

spiritualità il senso del divino

Aprirsi alla ricerca spirituale con chiarezza, 
intuizione e autentica saggezza.

Sinergia di loto, artemisia, cinoglosso, carota, 
escolzia, buganvillea, salvia.

venus bellezza e magnetismo

La bellezza di ogni età della vita espressa con 
il fascino di chi si ama e splende nella sua uni-
cità.

Sinergia di sambuco, girasole, mandorlo, ranuncolo.

floressenze 30 ml - 21.00 €

gemmo 
derivati

floripotenziati
L’energia potenziale delle gemme 

insieme alle buone vibrazioni dei fiori, 
per un profondo messaggio di guarigione

L’efficacia e la versatilità dei gemmoderivati è espressa dalla loro 
azione incisiva sui disturbi cronici e semplicità nello scegliere quello 

adatto alle proprie esigenze.

Raccogliamo a mano e poniamo istantaneamente le gemme in 
macerazione, sul posto, per poter raccogliere tutta la forza del luogo, 

incontaminato e ricco di energia. La nostra raccolta non è invasiva: 
selezioniamo solo le gemme che si mostrano pronte.

bio
100%
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le nostre miscele
Esclusive sinergie per rinforzare l’azione di ogni singolo gemmoderivato

aller
Sostiene l’organismo nell’attenuare i tipici sin-
tomi del raffreddore da fieno, come gonfiore 
agli occhi, starnuti e chiusura del naso.

Sinergia di ribes, ontano nero, rosa canina, faggio.
Consigliamo di abbinarlo a Olio Nigella Rosa (p.48)

ans
Aiuta a trovare calma e serenità quando ap-
prensione e agitazione ci tormentano. Rilassa 
il sistema nervoso.

Sinergia di fico, tiglio, biancospino, salice, olivello 
spinoso.
Consigliamo di abbinarlo alla floressenza Serenitas 
(p.32)

arti minor
Stimola l’organismo a rinforzare la cartilagi-
ne delle piccole articolazioni di mani e piedi 
e a contrastare i loro rigonfiamenti.

Sinergia di pino mugo, ribes, salice, vite e spirea.
Lo consigliamo in abbinamento alla Crema Ippoca-
stano (p.93) utilizzata localmente

artro
Promuove il funzionamento del sistema 
osteo-articolare, in particolare della cartila-
gine, e stimola gli organi preposti al controllo 
delle infiammazioni.

Sinergia di ribes, pino mugo, vite, rovo, ontano 
bianco, vite canadese.
Consigliamo di abbinare gli integratori Alen o 
Eveliza (p.65)

asten
Conferisce forza e energia nei momenti di 
maggior bisogno come in primavera, dopo 
malattie, in situazioni di maggior dispendio 
energetico.

Sinergia di prugnolo, ribes, quercia, sequoia e oli-
vello spinoso.

cellu
Aiuta l’organismo a contrastare gli inesteti-
smi della cellulite, stimolando la depurazio-
ne e la circolazione linfatica, sostenendo le 
funzioni fisiologiche del tessuto adiposo. 

Sinergia di castagno, faggio, frassino e betulla.
Molto efficace in abbinamento alla Crema Edera 
(p.80) da applicare localmente

ciclo
Promuove la regolarità del ciclo mestruale, 
sostenendo e armonizzando il sistema or-
monale femminile.

Sinergia di lampone, salice, fico, lantana e ro-
smarino.
Approfondisci la ciclicità della donna con il qua-
derno Sono donna (p.116)

cist
Rinforza le vie urinarie e stimola le loro ca-
pacità di difendersi da infezioni.

Sinergia di mirtillo rosso, erica, ginepro, pioppo 
e mirtillo nero.
Nella fase acuta consigliamo l’abbinamento di 
EchinaBioCitrus (p.48)

climagem
Sostiene l’organismo nel contrastare i tipici 
disturbi legati a menopausa e pre-meno-
pausa, come vampate, insonnia, diminuzione 
del desiderio sessuale.

Sinergia di lampone, mirtillo rosso, salice, sorbo, 
ontano bianco e melo.
Nella fase acuta consigliamo l’abbinamento con 
l’Estratto idroalcolico di Salvia (p.44)

coles
Ottimo aiuto per portare e mantenere il co-
lesterolo a livelli fisiologici.

Sinergia di frassino, olivo, mandorlo, betulla, gi-
nepro, cardo mariano.
Consigliamo di abbinarlo all’Estratto idroalcolico 
di Carciofo (p.44)

derma
Favorisce un buono stato di salute della 
pelle, stimola l’eliminazione di tossine 
spesso causa di problemi della pelle.

Sinergia di olmo, ribes, cedro, rosmarino, tiglio 
e fico.
Localmente consigliamo l’applicazione della 
Crema Resque (p.93)

difese
Rinforza il sistema immunitario. Adatto a 
bambini, adulti e anziani, consigliamo l’as-
sunzione per almeno 2 mesi in prevenzione.

Sinergia di ribes, rosa canina, abete, betulla, 
faggio, echinacea.

diuregem
Favorisce l’eliminazione di liquidi in ec-
cesso, aiuta a sgonfiarsi e sostiene l’elimi-
nazione di tossine.

Sinergia di frassino, faggio, betulla e castagno.
Perfetto l’abbinamento con la Tisana Plin Plin (p.66)

fegat
Ottimo sostegno per il fegato quando fati-
ca a fare il suo lavoro e i suoi parametri sono 
alterati. Favorisce anche la depurazione 
del sangue.

Sinergia di nocciolo, rosmarino, ginepro, sega-
le, cardo mariano e crespino.
Consigliamo di abbinarlo alla Tisana Vento dell’Est 
(p.67)

glice
Sostiene il pancreas nel mantenere il livello 
di glicemia equilibrato.

Sinergia di gelso, ginepro, rovo e noce.

intest
Quando l’intestino è irregolare, rafforza la 
mobilità intestinale e l’evacuazione, fa-
vorendo lo sviluppo di una flora batterica 
equilibrata.

Sinergia di mirtillo rosso, rosmarino, tiglio, 
quercia, betulla.
Consigliamo di abbinarlo a Sollievo (p.43)

ipertens
Promuove un’equilibrata pressione ar-
teriosa in persone che tendono a essere 
ipertese.

Sinergia di vischio, olivo, mandorlo, sorbo, ti-
glio, biancospino e melo.
Ottimo abbinato alla floressenza Serenitas (p.32)

o’ core mio
Sostiene la regolare funzionalità dell’ap-
parato cardio-circolatorio, spesso messa 
alla prova da stress e ossidazione cellulare.

Sinergia di avena, betulla, alloro, larice, vibur-
no, rosa canina.

bio
100%
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osteo
Migliora l’assimilazione e il metabolismo 
dei minerali. Contribuisce a rinforzare le 
ossa quando tendono ad assottigliarsi.

Sinergia di mirtillo rosso, rovo, sequoia, abete e 
melo.
Consigliamo di abbinare la rimineralizzante Tisana 
Equiseto (p.67)

peso
Aiuta l’organismo a perdere peso, calma 
l’appetito nervoso e favorisce l’eliminazione 
di tossine.

Sinergia di fico, ginepro, rosmarino, frassino, be-
tulla, tiglio e biancospino.
Ti consigliamo di abbinarlo a Depura (p.42)

prosta
Sostiene i processi fisiologici e il corretto fun-
zionamento della prostata, contribuendo a 
diminuire i problemi di minzione.

Sinergia di sequoia, ribes, erica, ginepro e quer-
cia.
Nell’acuto consigliamo di abbinare l’Estratto idroal-
colico di Epilobio (p.44)

psoria
Quando la pelle si sfalda e si screpola, favo-
risce il corretto funzionamento dell’apparato 
cutaneo e calma il sistema nervoso.

Sinergia di cedro, olivello spinoso, ribes, segale, 
tiglio, noce, platano e fico.
Consigliamo localmente l’utilizzo della Crema 
Elicriso (p.93)

reum
Sostiene l’organismo nel regolamento della 
produzione di corticosteroidi, che hanno 
un’azione antinfiammatoria. Favorisce inol-
tre l’organismo nel rimuovere le scorie.

Sinergia di ribes, betulla, vite, actinidia, salice, 
spirea e vite canadese.
Nell’acuto consigliamo di abbinare Allevia (p.42)

stoma
Rinforza i processi fisiologici di stomaco e 
colon, contribuendo a calmare dolori e irri-
tazioni.

Sinergia di fico, rosmarino, tiglio e ontano nero.
In caso di difficoltà a digerire o gonfiore addomina-
le consigliamo di abbinare Carmina (p.42)

tirogem
Sostiene l’attività surrenalica e la salute del-
la tiroide, promuovendo una buona gestione 
dello stress.

Sinergia di rosa canina, larice, avena, viburno, 
alloro e betulla.
Consigliamo di abbinare la Sinergia del 5° chakra 
Vishudda (p.53)

tonogem
In caso di pressione bassa, tonifica l’orga-
nismo, in particolare il sistema cardiocirco-
latorio.

Sinergia di ribes, quercia e rosmarino.

tos
Fortifica l’apparato respiratorio, favorisce 
l’espettorazione e calma l’irritazione.

Sinergia di abete, pioppo, carpino bianco, onta-
no nero, castagno e nocciolo.
Consigliamo nell’acuto i melliti Apiflor, Bimbiflor 
(p.49)

triglic
Promuove livelli regolari di trigliceridi, so-
stenendo in questo modo il fegato.

Sinergia di timo, olivo, mandorlo, acero e rosma-
rino.

ven
Protegge e rinforza il sistema vascolare e 
sostiene la circolazione venosa e linfatica.

Sinergia di castagno, sorbo, ippocastano, piop-
po, ginkgo, mirtillo nero.
Ottimo da abbinare localmente il gel Venugem 
(p.99)

vitagem
Un sostegno dalla natura per chi si affaccia 
alla terza fase della vita con la vitalità e la 
bellezza di un tempo che non è mai perduto.

Sinergia di sequoia, larice, olivo, melo, ontano 
nero, betulla bianca e corbezzolo.

PREZZI E FORMATI MISCELE

miscela gemmoderivati 50 ml 

18.00 €

miscela gemmo 100 ml
30.00 €

miscele di gemmoderivati personalizzate *

100 ml 35.00 €

100 ml in acqua 33.00 € (conservare in frigo)

Su richiesta prepariamo miscele personalizzate con un massimo 
di 7 gemmoderivati floripotenziati.
Puoi farti consigliare scrivendo o telefonando ai nostri esperti:

• info@remediaerbe.it

• tel: 0547 95352

* le miscele personalizzate sono escluse dalle politiche di reso

afrodite
Afrodisiaco per il sistema ormonale fem-
minile.

Sinergia di lampone, quercia, betulla, rosmari-
no, prugnolo e mirtillo rosso.
Consigliamo in abbinamento alla floressenza 
Venus (p.32) per ritrovare il proprio magnetismo

eros
Afrodisiaco e tonico per il sistema ormo-
nale maschile.

Sinergia di frassino, quercia, betulla e sequoia.



3938

G
E

M
M

O
 

D
E

R
IV

A
T

I

gemmoderivati singoli
Abies pectinata gemme - abete bianco

Acer campestre gemme - acero campestre

Actinidia chinensis gemme - kiwi

Aesculus hippocastanum gemme - ippocastano

* Alnus glutinosa gemme - ontano nero

Alnus incana gemme - ontano grigio

Ampelopsis veitchii giovani getti - vite canadese

Avena sativa sommità - avena comune

Berberis vulgaris giovani getti - crespino

Berberis vulgaris scorza di radici - crespino

Betula pubescens amenti - betulla tomentosa

Betula pubescens gemme - betulla tomentosa

Betula pubescens giovani radici - betulla tomentosa

Betula pubescens scorza di radici - betulla 
tomentosa

Betula verrucosa gemme - betulla bianca

Betula verrucosa linfa - betulla bianca

Betula verrucosa semi - betulla bianca

Calluna vulgaris giovani getti - brugo

* Carpinus betulus gemme - carpino bianco

Castanea vesca gemme - castagno

Cedrus libani giovani getti - cedro del libano

Cercis siliquastrum gemme - albero di giuda

Citrus limonum foglie - limone

Citrus limonum scorza di ramo - limone

Cornus sanguinea gemme - sanguinello

Corylus avellana gemme - nocciolo

Crataegus oxyacantha giovani getti - biancospino

Fagus sylvatica gemme - faggio

* Ficus carica gemme - fico

Filipendula ulmaria giovani radici - spirea

Fraxinus excelsior gemme - frassino maggiore

Ginkgo biloba gemme - ginkgo

Hedera helix giovani getti - edera

Hippophae rhamnoides gemme - olivello spinoso

* Juglans regia gemme - noce

Juniperus communis giovani getti - ginepro

Laurus nobilis foglie - alloro

Malus domestica gemme - melo

Morus nigra gemme - gelso nero

Morus nigra scorza di radici - gelso nero

Olea europaea giovani getti - olivo

Pinus montana gemme - pino mugo

Platanus orientalis gemme - platano

Populus nigra gemme - pioppo nero

Prunus amygdalus gemme - mandorlo

Prunus amygdalus scorza di radici - mandorlo

Prunus spinosa gemme - prugnolo

Pyrus communis foglie - pero

Quercus peduncolata amenti - quercia

Quercus peduncolata gemme - quercia

Quercus peduncolata ghiande - quercia

* Ribes nigrum gemme - ribes nero

* Rosa canina giovani getti - rosa canina

Rosmarinus officinalis giovani getti - rosmarino

Rubus fructicosus giovani getti - rovo

Rubus idaeus giovani getti - lampone

Salix alba amenti - salice bianco

Salix alba corteccia - salice bianco

Salix alba gemme - salice bianco

Smabucus nigra foglie - sambuco

Sanguisorba officinalis giovani radici - sanguisorba

Secale cereale giovani radici - segale

Sequoia gigantea giovani getti - sequoia

Sorbus domestica gemme - sorbo

Silybum marianum semi - cardo mariano

Syringa vulgaris gemme - lillà

Tamarix gallica giovani getti - tamarice

Thymus vulgaris sommità - timo comune

* Tilia tomentosa gemme - tiglio argentato

Ulmus campestris gemme - olmo

Vaccinium myrtillus giovani getti - mirtillo

* Vaccinium vitis idaea giovani getti - mirtillo 
rosso

* Viburnum lantana gemme - lantana

Viscum album giovani getti - vischio

Vitis vinifera gemme - vite

Vitis vinifera scorza di radici - vite

Zea mays giovani radici - granoturco

Ziziphus jujuba foglie - giuggiolo

Ziziphus jujuba semi - giuggiolo

PREZZI E FORMATI GEMMODERIVATI SINGOLI

gemmoderivato singolo 50 ml  16.00 €

* disponibili anche da 100 ml - 27.00 €

Hai bisogno di un gemmoderivato particolare che non trovi in elenco? 
Contattaci per la tua richiesta!

il messaggio delle gemme...
“Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli.” 
(vangelo di Matteo, Mt 18,1-5.10.12-14) 

…questo è il messaggio delle gemme, tessuti bambini in perenne accrescimento, e 
identificati nel perfetto progetto di ciò che sono!
È proprio così, la raccolta delle gemme appare un momento infantile e spontaneo: 
iniziamo arrampicandoci o salutando gli alberi, cercandoli come a nascondino... e poi, 
gemma dopo gemma, poniamo il tesoro raccolto in una soluzione vitalizzata, cioè ca-
pace di sintonizzarsi con questa vitalità e le sue memorie.
Già questo è un miracolo ma spesso gli adulti non sanno capire i bambini, ed è proprio 
qui che subentra il Fiore, migliorando questa comunicazione e rendendo il preparato 
ancora più coerente ed efficace. 
La Gemma è il progetto e la vitalità, mentre il Fiore è ciò che lo rende più fruibile e 
immediato, tanto da permettere dosi inferiori e tempi più rapidi nella risposta. 
Questa cura ed empatia, gli orari, gli ingredienti, il messaggio del Fiore, la forza di 
luoghi incontaminati, il metodo e la vitalizzazione, rendono questo preparato di un’ef-
ficacia formidabile purché si abbia la pazienza di stare alle regole e ai tempi del gioco 
di ogni pianta.

Salvatore

bio
100%

Consigliamo la lettura Mi curo con i Gemmoderivati (p.120)
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GEMMODERIVATI - CONSIGLI D’USO

• Quando scegliere i gemmoderivati?
* In caso di situazioni croniche specifiche.
* Quando si vuole lavorare sul “terreno”, cioè sostenere l’orga-
nismo in chiave aspecifica.
* Per stimolare gli organi emuntori nell’azione di drenaggio.

• Chi può assumerli?
* Tutti, anche bambini e donne in gravidanza o che allattano 
(tranne rare eccezioni).
* Si possono abbinare anche con l’assunzione di farmaci o al-
tre cure terapeutiche. 

• Come si assumono?
* Consigliamo l’assunzione in cicli di almeno 1 mese e mezzo 
per una buona efficacia a seconda del quadro. I cicli possono 
essere ripetuti più volte all’anno a seconda delle necessità; è 
possibile prendere il preparato anche in maniera continuativa 
per più mesi se la situazione lo richiede. 
* Per un effetto più immediato consigliamo l’abbinamento agli 
estratti idroalcolici nel primo mese, così da avere un miglio-
ramento rapido, per poi continuare con l’assunzione del solo 
gemmoderivato per completare il riequilibrio dell’organismo. 
* 4-7 gocce per ogni 10kg di peso corporeo, in mezzo bic-
chiere di acqua 2-3 volte al dì, a digiuno. Oppure la quantità 
giornaliera in 1 litro di acqua da bere nell’arco della giornata, 
ideale per accompagnare il processo depurativo.  

• Quante gocce ci sono in una bottiglia? 
* 50ml contiene 1200 gocce circa.
* 100ml contiene 2400 gocce circa.

• Perché l’utilizzo di alcool e glicerina? 
* Tutti gli ingredienti sono BIO di altissima qualità, viene ag-
giunto all’alcool anche la glicerina vegetale per avere un solven-
te capace di estrarre al meglio il fitocomplesso e le informazioni 
del meristema. Questa soluzione permette di avere un prepara-
to delicato e gentile adatto a tutti, senza controindicazioni. 
* Per i più timorosi dovete sapere che l’alcool assunto secon-
do nostre indicazione è inferiore all’alcool assunto quando si 
mangia un frutto maturo, quindi assolutamente non nocivo: “È 
la dose che fa il veleno” cit. Paracelso.

estratti 
idroalcolici

Da piante appena raccolte,  
una spinta verso l’autoguarigione

L’estratto idroalcolico, o tintura madre, interviene veloce e incisivo 
favorendo la reazione dell’organismo in situazioni acute.

Il nostro punto di forza è praticare un’agricoltura bioenergetica. In 
questo modo la pianta risulta più forte dal principio e, di conseguenza, 

il preparato sarà più efficace.

Abbiamo sviluppato l’agricoltura bioenergetica dall’integrazione dei 
principi fondamentali dell’agricoltura biologica unita all’utilizzo di 

campi bioenergetici: questo aiuta a rendere il suolo non solo salubre 
e fertile, ma anche pieno di energia positiva.

Così possono crescere piante di eccellente purezza e forza.
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le nostre miscele
Per un intervento pieno, mirato ed efficace. Miscele potenziate con minerali vegetali.

allevia
Sostiene articolazioni, muscoli e nervi 
quando cattive posture, lavori sedentari o pe-
santi, tensioni o errori alimentari sono causa 
di disturbi infiammatori.

Sinergia di ribes, salice, tarassaco, spirea, equise-
to, ortica, carciofo.

50 ml - 19.00 €
100 ml - 19.00 €

carmina
Stimola la funzione digestiva, ideale in caso di 
gonfiore e meteorismo addominale.

Sinergia di achillea, verbena, menta, angelica, 
centaurea, finocchio.
Consigliamo per situazioni croniche il gemmoderi-
vato Stoma (p.36)

depura
Sostiene la funzionalità epatica, consigliato 
per la depurazione dell’organismo nei cambi 
di stagione.

Sinergia di carciofo, cardo mariano, bardana, ro-
smarino, tarassaco, ortica.
Consigliamo per situazioni croniche il gemmoderi-
vato Fegat (p.35)

diuresi
Esercita un buon effetto diuretico, favoren-
do l’eliminazione dei liquidi in eccesso, so-
prattutto quando sono dovuti a un cambia-
mento drastico.

Sinergia di pilosella, tarassaco, mais, carciofo, 
rusco, lavanda.
Consigliamo per situazioni croniche il gemmode-
rivato Diuregem (p.35)

drena
Attiva lo scambio metabolico e stimola l’eli-
minazione delle tossine sedimentate negli 
anni.

Sinergia di equiseto, ginepro, bardana, elicriso, 
ononide, gramigna, marrobio.

emmenagoga
Per passare le mestruazioni senza fastidi. 
Favorisce il rilassamento dell’utero prima 
e durante il mestruo.

Sinergia di camomilla romana, achillea, calen-
dula, melissa.
In caso di irregolarità del ciclo consigliamo il 
gemmoderivato Ciclo (p.34)

la storia di spirea...
Voglio raccontarvi della nostra esperienza con la Spirea. In natura questa pianta si trova 
nei luoghi umidi, cresce in abbondanza a Lustenau, il mio paese nativo in Austria.
Anni fa abbiamo deciso di provare a coltivarla nel giardino di Remedia, prelevando alcu-
ne piante dal morbido terreno paludoso e subacido di Lustenau. Sapevamo che farla cre-
scere nel nostro terreno arido, argilloso e calcareo era una di quelle missioni impossibili 
che tanto mi stuzzicano. Grazie alle nostre cure, a una buona pacciamatura, irrigazioni e 
ai trattamenti bioenergetici le piante non solo sono sopravvissute ma nel giro di qualche 
anno si sono ambientate bene. Oggi crescono rigogliose! È sempre emozionante vedere 
come le piante vengono incontro alle nostre esigenze se instauriamo un rapporto con 
loro. Così Spirea ci dona i suoi fiori con la fragranza inebriante di miele e vaniglia. Noi li 
trasformiamo in un estratto idroalcolico molto utile nelle situazioni dove esiste un ecces-
so di umidità e freddo. 

Hubert

espetto
Calma le vie respiratorie quando sono 
aggredite da freddo o fumo e favorisce l’e-
spettorazione.

Sinergia di issopo, lavanda, timo, grindelia, 
menta, elicriso.
Consigliamo in prevenzione il gemmoderivato 
Tos (p.36)

inflù
Adatto per ogni età. Rinforza l’organismo 
e il sistema immunitario nei confronti dei 
malanni invernali. 

Sinergia di salice, echinacea, spirea, propoli, 
centaurea, verbena.

latte
Favorisce la produzione lattea durante 
tutto l’arco dell’allattamento.

Sinergia di galega, finocchio, olio essenziale di 
anice.

rilassante
Aiuta a rilassarsi e trovare il sonno quan-
do emotività e preoccupazioni alterano 
il nostro equilibrio.

Sinergia di melissa, lavanda, biancospino, 
passiflora, iperico.

sogni d’oro
Favorisce il sonno quando la mente non 
si ferma, quando si pensa alle cose da fare 
e le responsabilità pesano.

Sinergia di escolzia, meliloto, luppolo, passi-
flora, tiglio.
Consigliamo la lettura del quaderno Dormo 
bene (p.116)

sollievo
Per quelle situazioni temporanee in cui la 
regolarità viene a meno, migliora la fun-
zione fisiologica del transito intestinale, 
favorendo l’evacuazione.

Sinergia di carciofo, aloe, sambuco, malva, ci-
coria, tarassaco, fumaria.
Consigliamo in prevenzioni e per situazioni 
croniche la miscela Intest (p.35)

PREZZI E FORMATI MISCELE
miscela estratti idroalcolici 50 ml  19.00 €

miscela di estratti idroalcolici personalizzata * 100 ml - 36.00 €

Su richiesta prepariamo miscele personalizzate con un massimo di  
5 estratti idroalcolici.
Puoi farti consigliare scrivendo o telefonando ai nostri esperti:

• info@remediaerbe.it

• tel: 0547 95352

* le miscele personalizzate sono escluse dalle politiche di reso

Per noi che ci occupiamo dell’agricoltura a Remedia è importante avere sempre piante 
forti e in salute, che in caso di malattie o problemi riescano a tornare in equilibrio da 
sole. Infatti adottiamo un’agricoltura bioenergetica di prevenzione: non concimiamo 
semplicemente il terreno ma lo rendiamo fertile, perché è il nutrimento che proviene 
dalla terra che dona salute alla pianta. 

Shankara

bio
100%
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estratti idroalcolici singoli
estratti idroalcolici comuni
Achillea fiori

Aloe succo

Bardana radici

Biancospino fiori

Borsa del pastore fiori e foglie

Calendula fiori

Camomilla fiori

Camomilla romana fiori

Carciofo foglie

Cardiaca fiori e foglie

Cardo mariano semi

Echinacea fiori e foglie

Elicriso fiori

Erisimo fiori e foglie

Escolzia fiori e foglie

Finocchio frutti

Gramigna radici

Iperico fiori

Lavanda fiori

Malva fiori e foglie

Melissa fiori e foglie

Mirtillo bacche

Mirtillo foglie

Noce mallo

Olivello spinoso bacche

Ortica foglie

Passiflora fiori e foglie

Pilosella pianta fiorita

Ribes nero foglie

Romice radici

Rosa canina bacche

Rosa fiori

Rosmarino foglie

Rusco radici

Salice corteccia

Salvia fiori e foglie

Solidago fiori e foglie

Spirea fiori

Tarassaco radici

Tiglio fiori

Timo fiori e foglie

Valeriana rossa radice

estratti idroalcolici particolari
Agrimonia fiori e foglie

Alchechengi frutti

Alchemilla fiori e foglie

Alloro bacche

Angelica semi e radici

Anice semi

Aparine fiori e foglie

Artemisia fiori e foglie

Assenzio fiori e foglie

Ballota fiori e foglie

Basilico fiori e foglie

Bugola parte aerea

Centaurea fiori

Cicoria radici

Cipresso coni

Epilobio fiori e foglie

Equiseto parte aerea

Erba medica semi

Fieno greco semi

Fumaria fiori e foglie

Galega fiori e foglie

Ginepro semi

Grindelia fiori

Issopo fiori e foglie

Luppolo infiorescenze

Mais stimmi

Marrobio fiori e foglie

Meliloto sommità fiorite

Menta fiori e foglie

Ononide radici

Origano fiori e foglie

Piantaggine foglie

Pino silvestre foglie

Quercia corteccia

Rafano radici

Rosolaccio fiori

Sambuco bacche

Sambuco fiori

Santoreggia fiori e foglie

Tanaceto sommità fiorite

Tasso barbasso fiori e foglie

Verbena fiori e foglie

Veronica fiori e foglie

Viola tricolor sommità fiorite

estratti idroalcolici comuni 

50 ml - 16.00 €

estratti idroalcolici particolari 

50 ml - 19.00 €

ESTRATTI IDROALCOLICI - CONSIGLI D’USO

• Come si assumono?
* Consigliamo di fare dei cicli che possono variare a seconda della si-
tuazione, ma è sempre bene fare delle interruzioni in assunzioni che 
superano 1-2 mesi.
* 3-4 gocce per ogni 10kg di peso corporeo, in mezzo bicchiere d’ac-
qua, 2-3 volte al dì, a digiuno. Oppure la stessa quantità giornaliera 
in 1 litro di acqua da bere nell’arco della giornata, lontano dai pasti. 

• Quante gocce ci sono in una bottiglia?
* 50ml contiene 1200 gocce circa.
* 100ml contiene 2400 gocce circa. 

• Perché l’utilizzo di alcool?
* Tutti gli ingredienti sono BIO di altissima qualità, l’alcool serve per 
l’estrazione e la conservazione del prodotto. L’alcool assunto secon-
do le nostre indicazioni è inferiore all’alcool assunto quando si man-
gia un frutto maturo, quindi assolutamente non nocivo.

bio
100%
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il consiglio del naturopata  
per un detox naturale
buon cambio di stagione! - in primavera e autunno
• Detox epato-renale: Depura, Drena (p. 42)

depurazione profonda - post trattamenti 
farmacologici
• Detox sistemico: Drena Plus (p. 48), Prunus spinosa 

gemmoderivato (p. 38)

tornare leggeri - in caso di ritenzione idrica
• Detox da scorie e liquidi in eccesso: Diuregem (p. 35), 

Diuresi (p. 42)

a ognuno il suo detox...
• Detox sanguigno: Citrus limonum gemmoderivato (p. 

38), Salvia estratto idroalcolico (p. 44)

• Detox intestinale: Intest (p. 35)

• Detox polmonare: Tos (p. 36)

• Detox del sistema nervoso centrale: Vitagem (p. 36)

• Detox cardiaco: O’ core mio (p. 35)

• Detox venoso: Ven (p. 36)

multiestratti, 
melliti  

e propoli
Tante virtù riunite in pochi preparati

In certe situazioni è utile avere a portata di mano alcune preparazioni 
da usare ad hoc, che mettano a disposizione molteplici talenti della 

natura, come differenti tipi di estratti, per offrire un supporto efficace 
e pratico.

Il loro utilizzo è consigliato infatti nei disturbi acuti, dove si ottengono 
buoni risultati in poco tempo. Il rimedio ideale per stimolare le forze 

dell’organismo in modo veloce e incisivo.

Raccogliamo le piante a mano, solo nel periodo balsamico e negli 
orari di massima forza vitale; lavoriamo immediatamente ciò che 

raccogliamo, senza l’utilizzo di macchinari.



4948

M
U

LT
IE

ST
R

A
T

T
I

M
E

LL
IT

I

multiestratti
Associazioni sinergiche per un intervento veloce, preciso e risolutivo.

inflù plus
Attiva prontamente le normali difese dell’or-
ganismo sostenendo il benessere di naso e 
gola, fluidificando le secrezioni bronchiali. 
Regola la temperatura corporea.

3-4 gocce per ogni 10kg di peso in mezzo 
bicchier d’acqua 2-3 volte al dì o al bisogno.
Sinergia di achillea, verbena, menta, angelica, 
centaurea, finocchio.
Assunzione sopra i 6 anni

50 ml - 26.00 €

echinaBIOcitrus
Estratto di semi di Pompelmo, Echinacea, 
per un intervento rapido in caso di malanni 
invernali. Sostiene l’organismo durante stati 
infiammatori causati da attacchi esterni.

2-3 gocce per ogni 10kg di peso in mezzo 
bicchier d’acqua, da 2 a 4 volte al dì.
Sinergia di semi di pompelmo, estratto idroalco-
lico di echinacea, vitamina C.
Assunzione a partire dai 3 anni, sopra 1 anno 
solo al bisogno

30 ml - 19.00 €
100 ml - 45.00 €

olio nigella rosa
Apporta acidi grassi insaturi e altri prin-
cipi attivi di cui l’organismo ha bisogno per 
controllare le reazioni allergiche. Da otti-
mi risultati se assunto per alcuni mesi.

1/2 cucchiaino 2-3 volte al dì.
 Precauzioni: non usare in gravidanza.
Sinergia di olio di nigella, oleolito di rosa canina.
Non assumere in gravidanza, assumere a partire 
da 1 anno

30 ml - 14.00 €
100 ml - 30.00 €

drena plus
Un multi estratto pensato per attivare la 
risposta biologica dell’organismo nella de-
purazione sistemica e cellulare con parti-
colare risonanza verso metalli pesanti, bio 
accumulo anche di tipo iatrogeno. 

2-5 gocce per ogni 10 Kg di peso in mezzo 
bicchiere d’acqua, 2 volte al giorno, lontano 
dai pasti, oppure la dose giornaliera diluita 
in 1 lt d'acqua da bere durante il giorno.
Sinergia di estratti idroalcolici di coriandolo, 
elicriso, ortica, tarassaco, ginepro e gramigna; 
gemmoderivati di prunus spinosa, syringa vul-
garis, betula verrucosa, juglans regia, malus do-
mestica; oli essenziali di coriandolo e curcuma; 
rimedi floreali di self heal, wild rose.
Assunzione a partire dai 12 anni

100 ml - 60.00 €

melliti e propoli
Dai doni formidabili delle api, l’incontro di benessere tra regno animale e vegetale.

apiflor
mellito balsamico

Sciroppo che protegge gola e bronchi dal 
freddo. Sostiene le vie respiratorie nei 
confronti dei problemi tipici del periodo 
invernale. 

1 cucchiaio, fino a 3 volte al dì.
Sinergia di miele, acque aromatiche di timo, 
menta e issopo, estratti idroalcolici di echi-
nacea, grindelia, elicriso, rosa canina, rosa 
damascena, propoli, erisimo e rosolaccio, 
oli essenziali di ginepro, lavanda vera, pino 
mugo, eucalipto radiata, elicriso e timo.
Assunzione a partire dai 6 anni

200 ml - 22.00 €

apirosa
Miele propoli e rosa canina per rinforza-
re il sistema immunitario e le vie respira-
torie. Sostiene l’organismo nel velociz-
zare la convalescenza.

1 cucchiaino, 2-3 volte al dì.
Sinergia di miele di melata, estratto idroal-
colico di rosa canina e propoli.
Assunzione a partire dai 3 anni

500 gr - 23.00 €
1 kg - 39.00 €

bimbiflor
mellito alle erbe balsamiche

Sciroppo per bambini che protegge gola 
e bronchi dal freddo. Sostiene le vie respi-
ratorie nei confronti dei problemi tipici del 
periodo invernale.

1 cucchiaino, da 1 a 3 volte al dì.
Sinergia di miele, acque aromatiche di melissa, 
issopo e timo, estratti idroalcolici di olivello spi-
noso, grindelia, rosa damascena e lavanda, gem-
moderivati di alnus glutinosa, rosa canina, abies 
pectinata, viburnum lantana e castanea, rimedi 
floreali di beech, crab apple, elm, star of beth-
lehem, white chestnut, impatiens, cherry plum.
Assunzione a partire da 1 anno

200 ml - 20.00 €

propoli
estratto idroalcolico

Rinforza il sistema immunitario e protegge 
le vie respiratorie, la gola e lo stomaco. 

20-30 gocce in due dita d’acqua da bere a 
sorsi, 2-4 volte al dì.

Assunzione a partire dai 6 anni

30 ml - 15.00 €
50 ml - 22.00 €

curiosità...
Le api oggi vivono grazie all’uomo e l’uomo vive grazie alle api, essendo pronubi neces-
sari all’impollinazione. Buone pratiche di apicoltura biologica permettono di ottenere il 
miele: un prebiotico dalle proprietà ineguagliabili con potere antiossidante, antimicro-
bico e antinfiammatorio… insomma, una bomba di vita!
Le api dei nostri amici Bioapi e La Via del Colle, alcune ospitate proprio a Remedia, 
vengono aiutate a essere forti e sane in modo naturale, nutrite solo del loro miele, in 
luoghi lontani da inquinamenti pericolosi. Rispettando i ritmi dell’alveare e gli equili-
bri ambientali, si crea così collaborazione tra specie, dove l’una trae beneficio dall’al-
tra! Ne scaturisce un miele di alta qualità che Remedia utilizza per preziosi preparati 
preposti all’irrobustimento immunitario.

www.bioapi.it  -  www.laviadelcolle.it

bio
100%

bio
100%
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il consiglio del naturopata  
per affrontare l’inverno
rinforzare le difese - prevenzione adulti
• Preparare il terreno: Difese (p. 35), Echinacea 

estratto idroalcolico (p. 44)

• Sostenere le difese naturali: Apirosa, Propoli 

estratto idroalcolico (p. 49), Olio Nigella-Rosa (p. 48) 

• Un rituale di protezione: Tisana Scudo Verde (p. 69)

protezione per i più piccoli - per bambini da 3 anni
• Preparare il terreno: Difese (p. 35)

• Sostenere le difese naturali: Apirosa (p. 49)

• Un rituale di protezione: Tisana Scudo Verde (p. 69)

quando il malanno bussa alla porta - adulti
• Raffreddamento: Inflù Plus, Echinabiocitrus (p. 48)

• Proteggere le vie respiratorie: Apiflor (p. 49), 

Espetto (p. 43), Sinergia Buon Respiro (p. 52)

• Un rituale per il respiro: Crema Balsamica (p. 92)

quando il malanno bussa alla porta - bambini
• Raffreddamento: Echinabiocitrus (p. 48), Inflù (p. 43), 

Sambuco fiori estratto idroalcolico (p.45)

• Proteggere le vie respiratorie: Bimbiflor (p. 49), 

Sinergia Buon Respiro (p. 52)

• Un rituale per il respiro: Crema Balsamica (p. 92)

oli  
essenziali

floripotenziati
Il profumo del benessere

I nostri oli essenziali agiscono in parallelo sia sugli aspetti fisici, in 
modo rapido e determinato, che sugli stati emotivi, in modo più 

profondo e delicato. Si possono associare anche ad altri preparati per 
potenziarne l’effetto.

Molte piante, nelle loro varie parti, racchiudono una miscellanea 
complessa di sostanze aromatiche, responsabili delle loro 

straordinarie proprietà benefiche, nel nostro caso potenziate dal 
rimedio floreale corrispondente.

Tutti i nostri oli essenziali provengono da agricoltura biologica 
certificata e bioenergetica. Grazie alla ricchezza e all’equilibrio 

dei principi del loro profilo aromatico e al floripotenziamento, sono 
ben accolti e riconosciuti dall’organismo, accompagnandolo a una 

risposta veloce e sicura.
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sinergie di oli essenziali
Le nostre miscele di oli essenziali floripotenziati ci accompagnano nella vita 
quotidiana, profumandola di benessere e salute.

aria pulita
Purifica e profuma l’aria delle nostre case, eli-
mina odori sgradevoli.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di citro-
nella, arancio, lavandino, pino silvestre e geranio.

10 ml - 12.00 €

bambini
Dona armonia e infonde sicurezza ai bambi-
ni, aiuta a “digerire” impressioni ed emozioni, 
toglie paure, frustrazioni e rabbia.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di aran-
cio, mandarino, finocchio, lavanda, cannella.

10 ml - 12.00 €

buon respiro
Contribuisce a migliorare la respirazione e a 
liberare le vie respiratorie.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di limone, 
eucalipto, menta, litsea, timo, lavanda vera, cipres-
so, patchouli, chiodi di garofano, sandalo, cannella.

10 ml - 18.00 €

buona notte
Azione rilassante e calmante, aiuta a trovare 
sonno e a riposare meglio.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di aran-
cio, lavanda vera, mandarino, salvia sclarea, co-
riandolo e camomilla romana.

5 ml - 14.00 €

collaborazione
Favorisce la collaborazione e il lavoro in 
team, aiuta la comunicazione e dona fiducia 
nell’esprimere le proprie idee.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di aran-
cio, cipresso, pompelmo, sandalo, issopo, alloro.

10 ml - 14.00 €

concentrazione
Favorisce la concentrazione e facilita le pre-
stazioni mentali. Indicato in tutte le situazio-
ni in cui è importante la massima attenzione. 

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di litsea, 
mandarino, rosmarino, arancio, aneto, alloro, 
issopo.

10 ml - 14.00 €

energizzante
Azione tonificante generale e locale. Otti-
mo quando ci sentiamo scarichi o per mas-
saggiare le parti del corpo che hanno bisogno 
di essere energizzate.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di limone, 
ginepro, rosmarino, menta, pompelmo, cipresso.

10 ml - 15.00 €

meditazione
Rilassa e favorisce la meditazione, aiuta a 
staccare i pensieri dalle cose materiali.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di man-
darino, pompelmo, sandalo, incenso, issopo, le-
gno di rosa, benzoino.

5 ml - 14.00 €

relax
Favorisce il rilassamento mentale e fisico 
quando ci si sente nervosi, dopo una giornata 
di lavoro o di studio oppure semplicemente 
nei momenti di relax.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di aran-
cio, lavanda vera, geranio, sandalo, mandarino, 
neroli-petit grain.

5 ml - 12.00 €

sensuale
Stimola la sensualità e l’intesa di coppia, 
ideale per momenti intimi.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di pom-
pelmo, patchouli, ylang-ylang, geranio, salvia 
sclarea, sandalo, vetiver, gelsomino.

5 ml - 14.00 €

sinergie per i chakra
Sette miscele di oli essenziali floripotenziati che stimolano e riequilibrano  
l’attività dei chakra.

muladhara - 1° chakra
Rinforza il rapporto con la terra e gli aspetti 
più materiali della vita, dona senso pratico, 
stabilità e vitalità.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di ci-
presso, cedro, patchouli, vetiver, pino silvestre.

5 ml - 16.00 €

swadhistana - 2° chakra
Equilibra l’emotività, dona stabilità emotiva, 
capacità d’adattamento, tolleranza e rap-
porti equilibrati.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di 
mandarino, estragone, salvia, salvia sclarea, 
santoreggia, ylang-ylang, rosa.

5 ml - 16.00 €

manipura - 3° chakra
Dona creatività, coraggio, fiducia, volontà, 
decisione. Aiuta a percepire la propria forza 
e le proprie capacità.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di 
arancio, lavanda, alloro, ginepro, finocchio, ca-
rota, vetiver.

5 ml - 16.00 €

anahata - 4° chakra
Sostiene l’amore e la compassione, dà re-
spiro alla vita, equilibra la forza vitale, dona 
armonia e sicurezza.

Sinergia di oli essenziali e rimedi flo- reali di la-
vanda, rosmarino, maggio- rana, melissa, gelso-
mino, arancio, mandarino, achillea.

5 ml - 16.00 €

vishudda - 5° chakra
Rinforza la capacità di comunicazione e apre 
le porte al mondo spirituale. Migliora la ca-
pacità di esprimere i propri sentimenti.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di 
pompelmo, issopo, elicriso, camomilla roma-
na, camomilla, arancio.

5 ml - 16.00 €

ajna - 6° chakra
Favorisce l’intuizione e la capacità di chia-
roveggenza, dona una visione chiara e sag-
gia.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di 
arancio, ginepro, basilico, carota, elicriso, sal-
via sclarea.

5 ml - 16.00 €

sahasrara - 7° chakra
Dona saggezza, illuminazione, trascenden-
za e felicità. Agevola la coscienza cosmica.

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di la-
vanda vera, neroli-petit grain, issopo, sandalo, 
incenso, angelica, mandarino.

5 ml - 16.00 €
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oli essenziali floripotenziati® 
biologici di nostra produzione
L’aggiunta del rimedio floreale relativo all’olio essenziale ne migliora notevolmente la 
comprensione da parte del nostro organismo.
Composizione: 52% olio essenziale, 48% rimedio floreale in alcool; eccetto alcuni oli, che per la loro concentrazione 
hanno una percentuale inferiore di olio essenziale puro, indicata tra parentesi.

nome
Achillea parte aerea (20%)

Alloro foglie

Aneto semi

Anice semi

Basilico foglie

Camomilla blu fiori (20%)

Camomilla romana fiori (20%)

Canapa parte aerea

Carota selvatica semi

Cipresso galbule

Coriandolo semi

Echinacea parte aerea

Elicriso fiori (20%)

Estragone parte aerea

Finocchio semi

Ginepro semi

Issopo parte aerea

Lavanda vera fiori

Lavanda vera fiori

Lavandino fiori

Maggiorana parte aerea

Melissa parte aerea (20%)

Menta parte aerea

Origano parte aerea

Rosmarino foglie

Salvia foglie

Salvia sclarea fiori

Santoreggia parte aerea

Timo parte aerea

nome botanico
Achillea millefolium

Laurus nobilis

Anethum graveolens

Pimpinella anisum

Ocimum basilicum

Matricaria chamomilla

Anthemis nobilis

Cannabis sativa

Daucus carota

Cupressus sempervirens

Coriandrum sativum

Echinacea purpurea

Helichrysum angustifolium

Artemisia dracunculus

Foeniculum vulgare

Juniperus communis

Hyssopus officinalis

Lavandula angustifolia

Lavandula angustifolia

Lavandula hybrida

Origanum majorana

Melissa officinalis

Mentha piperita

Origanum vulgare

Rosmarinus officinalis

Salvia officinalis

Salvia sclarea

Satureja montana

Thymus vulgaris

quantità
5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

10 ml

30 ml

10 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

prezzo
25.00 €

16.00 €

16.00 €

14.00 €

20.00 €

26.00 €

22.00 €

60.00 €

18.00 €

15.00 €

12.00 €

24.00 €

19.00 €

16.00 €

13.00 €

15.00 €

19.00 €

15.00 €

33.00 €

10.00 €

16.00 €

35.00 €

11.00 €

12.00 €

11.00 €

14.00 €

16.00 €

19.00 €

18.00 €

OLI ESSENZIALI - CONSIGLI D’USO

• Come utilizzarli?
* Consigliamo di verificare sempre un’eventuale allergia. 
Prima di procedere all’uso esterno e interno appoggiare 
una goccia sul polso, osservando reazioni che nel giro di 
qualche minuto potrebbero evidenziare incompatibilità, 
con arrossamento e prurito.
* Come fragranza: 2-10 gocce diluite nell’acqua del diffu-
sore o nell’umidificatore, oppure qualche goccia in acqua 
calda per inalazioni.
* 20 gocce diluite in 100 ml di un buon olio vegetale per 
massaggi e applicazioni sulla pelle.
* Nell’acqua da bagno o lavatrice per la tua pelle o i tuoi 
abiti, nella vasca o nella vaschetta, qualche goccia per pro-
fumare naturalmente!

• Si possono miscelare gli oli essenziali?
* Si possono miscelare liberamente per ottenere delle mi-
scele o aggiungere a oli da massaggio per aromatizzarli.

Vuoi scoprire tutti i modi per utilizzare il tuo olio essenziale? 
Trovi specifiche indicazioni e consigli d’uso nella sezione “come 
si usa” della pagina prodotto di ogni OE... e se avrai ancora dub-
bi, contatta un nostro esperto!

bio
100%
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oli essenziali floripotenziati®  
da fornitori scelti
Per via delle nostre capacità produttive limitate nei confronti delle colture esotiche 
o nordiche acquistiamo alcuni oli essenziali “non autoctoni” da altri produttori. Li 
potenziamo, poi, col relativo rimedio floreale.
Composizione: 90% olio essenziale, 10% rimedio floreale; eccetto alcuni oli, che per la loro concentrazione, hanno una 
percentuale inferiore di olio essenziale puro, indicata tra parentesi.
* L’olio essenziale di Rosa è diluito con olio di ricino.

nome
Abete bianco foglie 

Abete rosso foglie

Arancio bucce

Arancio bucce

Arancio amaro bucce

Bergamotto bucce

Cannella corteccia

Cardamomo semi

Cedro foglie

Chiodi di garofano fiori

Citronella foglie

Eucalipto citriodora foglie

Eucalipto globulus foglie

Eucalipto globulus foglie

Eucalipto radiata foglie

Eucalipto radiata foglie

Geranio foglie

Incenso resina

Lemongrass foglie

Limone bucce

Limone bucce

Litsea frutti

Mandarino bucce

Mirra resina

Mirto foglie

Muschio di quercia foglie

Neroli fiori (20%)

nome botanico
Abies alba

Picea abies

Citrus sinensis

Citrus sinensis

Citrus aurantium big.

Citrus bergamia

Cinnamomum zeylanicum

Elettaria cardamomum

Cedrus atlantica

Eugenia caryophillata

Cymbopogon nardus

Eucalyptus citriodora

Eucalyptus globulus

Eucalyptus globulus

Eucalyptus radiata

Eucalyptus radiata

Pelargonium graveolens

Bowsellia thurifera

Cymbopogon citratus

Citrus limonum

Citrus limonum

Litsea cubeba

Citrus nobilis

Commiphora myrrha

Myrtus communis

Evernia prunastri

Citrus aurantium big.

prezzo
16.00 €

16.00 €

9.00 €

16.00 €

13.00 €

15.00 €

18.00 €

21.00 €

10.00 €

18.00 €

9.00 €

10.00 €

10.00 €

21.00 €

11.00 €

25.00 €

14.00 €

16.00 €

9.00 €

9.00 €

20.00 €

10.00 €

14.00 €

22.00 €

18.00 €

16.00 €

30.00 €

qualità
bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

selvatico

selvatico

selvatico

bio

quantità
5ml

5 ml

10 ml

30 ml

10 ml

10 ml

5 ml

5 ml

10 ml

5 ml

10 ml

10 ml

10 ml

30 ml

10 ml

30 ml

5 ml

5 ml

10 ml

10 ml

30 ml

10 ml

10 ml

5 ml

10 ml

5 ml

5 ml

Palmarosa foglie

Patchouli foglie

Pepe nero frutti

Pino mugo foglie

Pino silvestre foglie

Pompelmo bucce

*Rosa fiori (20%)

Sandalo australiano legno

Tea tree foglie

Tea tree foglie

Vaniglia frutti

Vetiver radici

Ylang-ylang fiori

Zenzero rizoma

Cymbopogon martinii

Pogostemon patchouli

Piper nigrum

Pinus mugo

Pinus sylvestris

Citrus paradisi

Rosa damascena

Santalum spicatum

Melaleuca alternifolia

Melaleuca alternifolia

Vanilla planifolia

Vetiveria zizanoides

Cananga odorata

Zingiber officinalis

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

bio

10 ml

5 ml

5 ml

10 ml

5 m

5 ml

5 ml

5 ml

10 ml

30 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

10.00 €

14.00 €

15.00 €

14.00 €

11.00 €

11.00 €

52.00 €

43.00 €

12.00 €

23.00 €

25.00 €

16.00 €

11.00 €

12.00 €

la ricchezza dei nostri oli essenziali...
Le analisi che effettuiamo con laboratori specializzati sugli oli essenziali Remedia ci 
stanno raccontando principalmente tre cose:
1) la coltivazione e l’allevamento speciale delle piante crea condizioni affinché com-
ponenti pesanti o meno apprezzati come canfora, sabinene, tujone, siano assenti o 
poco presenti lasciando spazio a molecole ben tollerate e di grande respiro terapeu-
tico come germacrene al 17% in Melissa officinalis, al 60% in Echinacea purpurea o , 
per continuare, il 40% dell’eucaliptolo in Laurus nobilis.
2) la condizione di permacultura, varie tecniche energetico vibrazionali volte alla 
vitalità e fertilità della terra e la grande biodiversità (400 specie allevate) portano la 
pianta a uno scambio radicale intenso che giustifica la presenza di molecole inusuali 
tipiche di piante esotiche che conferiscono una gamma aromatica amplia e sopraffi-
na. Ad esempio nell'Achillea troviamo ylangene (nota del Ylang ylang) nel Rosmarino 
il geraniolo (nota di Geranio odoroso), nella Canapa il patchoulene e bergamoptene 
(nota di Patchouli e Bergamotto). 
3) un olio essenziale veramente biologico, naturale, da piante per lo più raccolte a 
mano, distillate fresche e con i migliori criteri, dà un risultato inconfrontabile per 
equilibrio e ricchezza dei componenti con oli essenziali ottenuti da percorsi indu-
strializzati anche se virtuosi.
Scegliendo inoltre la raccolta manuale ci assicuriamo di non tagliare parti delicate 
della pianta e allo stesso tempo ci permette di maneggiare con cura la parte da distil-
lare, preservandone la qualità ottenendo anche rese maggiori.

Lucilla & Shankara
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oleoliti
Estratti di erbe in olio di altissima qualità. 
Antiche estrazioni maturate al sole dell’estate, che racchiudono il potere della 
semplicità.

Aloe sostiene i processi riparativi della cute - 30 ml - 14.00 €

Calendula protegge da arrossamenti, screpolature e micosi - 30 ml - 13.00 €

Elicriso purifica, drena, allevia il prurito - 30 ml - 13.00 €

Iperico dona il sole dell’estate - 30 ml - 14.00 €

Propoli favorisce i processi riparativi - 30 ml - 16.00 €

Rosa selvatica nutrimento, elasticità, riparazione - 10 ml - 9.00 € / 30 ml -18.00 €

il consiglio del naturopata  
per il mondo femminile
la buona luna - per un ciclo naturale in salute
• Mantenere la propria ciclicità ideale: Ciclo (p. 34)

• Alleviare eventuali fastidi: Emmenagoga (p. 42)

il bello di essere donna - riscoprire con piacere la 
propria femminilità
• Piacersi davvero: Venus floressenza (p. 32)

• Stare nel piacere e nella bellezza: Spirito del Melo 

soffio e gocce (p. 19)

• Connettersi al proprio lato creativo: Spirito del Salice 

soffio e gocce (p. 19)

• Uno spruzzo di femminilità per viso e corpo: Acqua 

aromatica di Salvia (p. 62)

il sottile equilibrio - vivere la femminilità in armonia
• Incarnare il femminile in modo armonico: Feminea 

floressenza (p. 32)

• Trovare energia ed entusiasmo: Tirogem (p. 36)

• Equilibrio tra maschile e femminile: Spirito del 

Cembro soffio e gocce (p. 19)

• Proteggere il proprio lato femminile: Yarrow Special 

Formula (p. 30)

bio
100%
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acque  
aromatiche

Nell’acqua, il tuo dolce e completo 
incontro con le proprietà delle piante

Semplici, pure e adatte a essere utilizzate sia per via interna che 
esterna, le acque aromatiche offrono le loro proprietà a tutti. 

Sono un’alternativa agli estratti in alcool e agli oli essenziali puri. 

Sulla pelle rimangono una delle vie di cura e bellezza principali 
rigenerando, tonificando, riportando equilibrio. 

Diluite in acqua il corpo le accoglie dall’interno. Spruzzate 
nell’ambiente puliscono e deodorano gli spazi.
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acque aromatiche singole
Le acque aromatiche, frutto della distillazione, catturano e contengono, disciolte 
al loro interno, gocce di puro olio essenziale, veicolate così in maniera altamente 
assimilabile.

acqua aromatica di rosa damascena
Bellezza e armonia, pelle e cuore, corpo e anima 

200 ml - 29.00 €
100 ml spray - 16.00 €

acque aromatiche formato 500 ml
Alloro apparato respiratorio, igiene dentale, pelli grasse - 18.00 €

Basilico calmante, lenitivo, ciclo femminile - 23.00 €

Camomilla blu occhi e pelle di grandi e piccini - 20.00 €

Carota pelle matura e sole - 18.00 €

Elicriso nei cambi di stagione, pelle irritata - 20.00 €

Ginepro depurativo, diuretico, astringente, pelli grasse - 18.00 €

Issopo lenisce, purifica, dopo-barba - 18.00 €

Lavanda un po’ ovunque porta armonia -  18.00 €

Lavandino deodora, rinfresca, purifica - 15.00 €

Maggiorana vento di fegato, sedativo - 20.00 €

Menta rinfrescante dentro e fuori - 20.00 €

Rosmarino tono e azione - 18.00 €

Salvia deodora e depura - 18.00 €

Salvia sclarea tonica, lenitiva, pelli screpolate, euforizzante - 20.00 €

Timo purificante, pelli grasse e miste - 18.00 €

acque aromatiche formato 100 ml spray
Achillea pelli sensibili, miste e irritate - 9.00 €

Angelica nervosismo, ansia, insonnia, pelle secca - 9.00 €

Camomilla blu occhi e pelle di grandi e piccini - 9.00 €

Camomilla romana apparato digerente, mestruazioni - 9.00 €

Carota pelle matura e sole - 9.00 €

Cipresso circolazione, cuoio capelluto, ambienti - 9.00 €

Coriandolo stimolante, digestivo, riparativo - 9.00 €

Elicriso nei cambi di stagione, pelle irritata - 9.00 €

Geranio astringente, problemi della pelle, tonico, lenitivo - 13.00 €

Lavanda un po’ ovunque porta armonia - 9.00 €

Melissa in acqua per allentare tutte le tensioni - 9.00 €

Menta rinfrescante dentro e fuori - 9.00 €

Origano antisettico, digestivo, funghi, tonico - 9.00 €

Salvia deodora e depura - 9.00 €

Salvia sclarea tonica, lenitiva, pelli screpolate, euforizzante - 9.00 €

Sambuco pelli sensibili e irritate - 13.00 €

Santoreggia rivitalizzante, antisettico, problemi alla pelle - 9.00 €

Formati disponibili a partire da marzo 2023. 
Scopri nella scheda prodotto sul sito tutti gli utilizzi.
www.remediaerbe.it

bio
100%

ACQUE AROMATICHE - CONSIGLI D’USO

• Chi può assumerle?
* Le acque aromatiche sono per tutti, anche bambini e anzia-
ni, grazie alla loro delicatezza. 
* L’assenza di alcool le rende perfette per chi è allergico o pre-
ferisce evitarlo. 

• Come si usano?
* Uso orale: 1-2 cucchiai di acqua aromatica in un litro di ac-
qua naturale da bere nell’arco della giornata, donerà sapore ed 
è un valido sostegno del benessere quotidiano.
* Sulla pelle: con un batuffolo di cotone per frizioni, per toni-
ficare, rinfrescare e rimuovere impurità. Per un maggiore effet-
to idratante, applicare successivamente un olio o una crema.
* Sui capelli: vaporizzare sul capello umido per mantenere il 
giusto ph del capello, rendendo i capelli naturalmente lucenti 
e morbidi.
* Irrorare piante e fiori: stiamo sperimentando nella nostra 
agricoltura l’utilizzo delle acque aromatiche, troverete mag-
giori informazioni sul sito.

• Perché formati differenti?
* Ci sono acque aromatiche più preziose, perfette per essere 
vaporizzate sulla pelle e altre da utilizzare quotidianamente 
con diverse funzioni, che trovate in formato grande e conve-
niente.   
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salerbe
Nella purezza del ricco sale himalayano le nostre erbe aromatiche si riuniscono per 
creare piatti indimenticabili.

Contengono circa l’80% di sale dell’Himalaya, ricco di microelementi. Questo sale, a differenza del sale marino, non 
contiene sostanze inquinanti e ha una carica energetica molto alta. Il sale che acquistiamo proviene da produzioni che 
non sfruttano il lavoro dell’uomo.

salaroma
L’aroma del mediterraneo.

Sinergia di sale dell’Himalaya, levistico, ro-
smarino, salvia, prezzemolo, timo, origano, aglio.

110 gr - 8.00 €

salforte
Piccante e saporito, per un gusto forte.

Sinergia di sale dell’Himalaya, peperonci-
no, coriandolo, dragoncello, scalogno, santoreggia.

110 gr - 8.00 €

salsole
Solare, con una nota esotica.

Sinergia di sale dell’Himalaya, curcuma, 
olio essenziale di limone e pepe nero.

150 gr - 8.00 €

salrose
Profumatissime rose si posano sul de-
licato e fresco Timo cedrino, nell’ab-
braccio del sale dell’Himalaya.

Sinergia di sale dell’Himalaya, petali di rosa, timo cedrino.

110 gr - 8.00 €

erbespezie
Otto miscele di erbe aromatiche per donare sapori unici al tuo benessere.

aromatica
Classica ma particolare. La consigliamo per 
tutte le salse e le verdure con cui condire la 
pasta, ma anche su pizza, crostini...

Sinergia di origano, timo, dragoncello, issopo, aglio.

focosa
Appetitosa e stuzzicante, piccante ma non 
solo. Consigliata per condire pasta e cereali.

Sinergia di peperoncino, scalogno, coriandolo, 
salvia.

fresca
Consigliata su verdure crude e cotte, ideale 
per insalate primaverili ed estive per il suo 
gradevole aroma fresco e appetitoso.

Sinergia di maggiorana, erba cipollina, basilico, menta.

mediterranea
Gli aromi del mediterraneo a colorare e riscal-
dare i piatti tipici: pasta, polenta, farro...

Sinergia di rosmarino, salvia, santoreggia, scalo-
gno, prezzemolo, origano.

alimenti
Dalla natura, l’aiuto delle erbe  
per creare piatti indimenticabili.

piacevole
Aiuta a digerire meglio i piatti pesanti.

Sinergia di rosmarino, ginepro, finocchio, 
coriandolo, alloro, aneto.

piccante
Insieme di erbe piccanti e saporite, otti-
ma per verdure cotte o alla brace, legu-
mi, patate, salse.

Sinergia di peperoncino, aglio, nigella, isso-
po, santoreggia.

rustica
La consigliamo su zuppe, minestre e risotti.

Sinergia di salvia, alloro, ginepro, aneto, sca-
logno.

saporita
Insieme di erbe per condire la pizza appe-
na sfornata, ma anche per salse, zuppe...

Sinergia di origano, timo, santoreggia, aglio, 
peperoncino, scalogno.

erbespezie 5 gr - 5.00 €

alen ed eveliza
Il nostro organismo ha bisogno di vitamine, minerali e amminoacidi per 
mantenersi in salute. I superalimenti Alen ed Eveliza contengono 60 componenti 
essenziali per il buon funzionamento di cellule, sistema immunitario e 
metabolismo. In caso di stress, o quando l’alimentazione non è equilibrata, 
l’assunzione delle sostanze vitali tramite l’alimentazione può essere carente. In 
questi casi Alen ed Eveliza sono molto consigliati.

alen
Consigliato per un uso anche quo-
tidiano in persone che vogliono so-
stenere un’alimentazione comple-
ta. Conferisce più energia, rinforza 
il sistema immunitario, migliora il 
metabolismo e rinforza la cartila-
gine.

15g (un cucchiaio colmo), 1-2 volte al dì 
sciolti in acqua o succo di frutta.

Estratti enzimatici di germe di grano, crusca, quinoa, 
alghe marine.

1 kg - 84.00 €

eveliza
Consigliato per chi ha l’orga-
nismo debilitato o chi ha mag-
gior bisogno di sostanze vitali, 
come per esempio chi pratica 
uno sport agonistico. È usato da 
sportivi di fama mondiale.

1 bustina, 1-2 volte al dì sciolta in acqua o 
succo di frutta.

Estratti enzimatici di germe di grano, germe di mais, 
quinoa, alghe marine.

Eveliza senza glutine: estratti enzimatici di amaranto, 
quinoa, alghe marine.

bustina 20 gr - 3.50 €
conf. 40 bustine - 93.00 €
bustina 20 gr (senza glutine)- 3.50 €
conf. 40 bustine (senza glutine) - 96.00 €

bio
100%

bio
100%
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tisane miscele
Solo sorsi di natura: direttamente dai nostri campi incontaminati,  
ecco le piante da bere.

abbondanza
Una miscela di tutte le piante che quest’an-
no sono state particolarmente generose.

Sinergia di mela, rosa canina, rose, ribes, li-
querizia, lippia.

100 gr - 12.00 €

bechica
Aiuta l’apparato respiratorio di grandi e 
bambini nei momenti di maggior bisogno.

Sinergia di issopo, tiglio, lavanda, timo, mirto, 
melissa, verbasco, inula, altea e veronica.

30 gr - 8.00 €

cestino delle mente
Rinfresca corpo e mente... con le mente!

Sinergia di menta fragola, chocolate, maroc-
china, piperita.

30 gr - 8.00 €

dolce sonno
Favorisce un riposo sereno e pieno.

Sinergia di melissa, passiflora, escolzia, vale-
riana rossa, maggiorana, salvia sclarea, basi-
lico, salvia elegans, arancio, anice.

)50 gr - 8.00 €

donna
Mantiene in salute e in equilibrio l’appara-
to riproduttore femminile.

Sinergia di Rosa damascena, Lampone foglie, 
Melissa, Salvia sclarea, Canapa foglie, Co-
riandolo semi, Artemisia foglie, Calendula, 
Salvia officinalis, Tulsi.
Ti consigliamo la lettura Sono Donna (p.116)

30 gr - 9.00 €

dopo pasto
Promuove una sana digestione alleviando 
il senso di gonfiore.

Sinergia di salvia, liquirizia, basilico, anice, 
rosmarino, achillea, zenzero, cannella, men-
ta, camomilla romana, angelica.

50 gr - 10.00 €

lui/lei
Aprirsi, sentirsi, comunicare... sorseg-
giando una delicata infusione.

Sinergia di santoreggia, menta piperita, rosa, 
salvia sclarea, anice, finocchio, fiordaliso, 
menta messicana.

30 gr - 8.00 €

magica
Sorsi di creativa evasione.

Sinergia di melissa, lampone, timo, salvia 
sclarea, rosa, mirto, fiori di castagno.

30 gr - 8.00 €

mattina
Puoi sostituire le bevande eccitanti con 
questo infuso per affrontare la tua gior-
nata.

Sinergia di menta, ribes nero, finocchio, sal-
via, timo, echinacea.

30 gr - 8.00 €

plin plin
Tisana del ricambio e della primavera, ri-
duce la ritenzione e contrasta gli inesteti-
smi della cellulite.

Sinergia di finocchio, arancio, frassino, olmo, 
ciliegio, anice, cannella, girasole.

50 gr - 10.00 €

scudo verde
Protegge l’organismo durante i mesi 
freddi, rinforza le difese.

Formula potenziata!
Sinergia di cisto, finocchio, echinacea, ani-
ce, salvia, limone, timo.

30 gr - 8.00 €

serena
Porta calma, rasserenando il cielo inte-
riore di adulti e bambini.

Sinergia di lavanda, tiglio, camomilla, bian-
cospino, melissa.

30 gr - 8.00 €

sorriso del monaco
Per meditare, per i momenti di ascolto 
e ispirazione.

Sinergia di mela, zenzero, lippia, arancio, 
lemongrass, rovo, liquirizia, menta.

50 gr - 10.00 €

vento dell’est
Sostiene il fegato nella depurazione.

Sinergia di salvia, coriandolo, liquirizia, 
carciofo, bardana, fumaria, curcuma, mar-
robio, agrimonia.

50 gr - 10.00 €

tisane singole
Alfa-alfa / erba medica semi - corroborante e vitaminico - 500 gr - 10.00 €

Biancospino fiori e foglie - calma agitazione e cuore - 30 gr - 7.00 €

Camomilla capolini - calmante, tensioni muscolari e digestive - 30 gr - 8.00 €

Equiseto parte aerea - mineralizzante, vie urinarie - 70 gr - 10.00 €

Finocchio semi - digestivo, galattogo, aerofagia - 50 gr - 8.00 €

Lampone foglie - diuretico, astringente - 30 gr - 8.00 €

Lino semi - facilita l’evacuazione - 500 gr - 10.00 €

Malva parte aerea fiorita - vie respiratorie e intestino - 30 gr - 8.00 €

Melissa foglie - calma, dolori addominali - 30 gr - 7.00 €

Ortica foglie - depura il sangue, diuretica, mineralizzante - 30 gr - 7.00 €

Rosa selvatica bacche - vitamina C, vie urinarie - 200 gr - 14.00 €

Tiglio fiori - calmante, sudorifero, disturbi del sonno - 30 gr - 10.00 €

Le nostre tisane sono così ricche di energia che si possono 
fare anche due bagni della stessa tisana

bio
100%

bio
100%
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cosmesi
La bellezza è l’ordine del cosmo,  

la cosmesi è prendersi cura di questa bellezza.

La nostra cosmesi dell’anima è un ritorno all’unità pura che 
lega il corpo all’universo, la parte fisica alle emozioni. I nostri 

preparati, che racchiudono le nostre materie prime, autoprodotte, 
accompagnano a questa esperienza attraverso estratti vegetali e 

Fiori di Bach. 

La pelle è l’organo attraverso cui le emozioni si manifestano e, 
ancora una volta, rende capace di accogliere e tradurre in benefici 

i messaggi dei fiori. Da diversi anni anche la nostra esperienza ci 
ha dimostrato come i fiori, posati sulla pelle, aiutano a risolvere 

situazioni o a sciogliere nodi che sul corpo fisico prendono forma. Il 
perché è insito nella bontà della Natura, nel miracolo della vita; di 
grande supporto naturalmente tutto il lavoro di ricercatori come 

Kramer e Orozco, che sempre più stanno dando valore a questo 
metodo. 
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La nostra cosmesi
Quando un’autentica scelta di vita supera gli standard 
del biologico.

Lo sapevi?

La legge permette di non indicare nell’elenco degli ingredienti INCI i conservanti 
degli ingredienti, come parabeni o altri conservanti sintetici, che possono quindi 
essere presenti anche nei cosmetici certificati etici o bio diffusi in commercio.

NOI abbiamo scelto il marchio SoCert, che diversamente dagli altri, cer-
tifica la percentuale di ingredienti bio sul totale degli ingredienti, non-
chè l’ASSENZA DI CONSERVANTI NASCOSTI nei nostri prodotti.

I nostri ingredienti: senza parabeni, né paragoni!

• CERTIFICAZIONE BIOLOGICA 

è possibile solo per ingredienti alimentari di provenienza agricola, ad esempio l’ac-
qua e il sale non possono essere certificati, in quanto non di provenienza agricola.

• PERCENTUALE DI BIO 

quella che trovate nelle nostre etichette tiene conto anche degli ingredienti non 
certificabili, dandovi una percentuale realistica, non “di facciata”.

• IL NOSTRO OBIETTIVO 

realizzare cosmetici composti il più possibile da ingredienti provenienti da agricol-
tura bio, per un preparato che vi regali vero benessere.

Anche il packaging per noi è importante!  
Facciamo il possibile per ridurre lo spreco di materiali  
e l’impatto ecologico dei tuoi acquisti.  
Sai che è possibile richiedere eco-formati in vetro  
per fare scorta di alcuni cosmetici essenziali? 

Contattaci per saperne di più! 

www.remediaerbe.it

viso
Faccia a faccia con le piante.

Come prendersi cura dell’immagine  
del nostro essere.

La bontà e la delicatezza dei nostri preparati pensati per il viso deriva 
dall’elevata quantità e qualità di ingredienti biologici presenti nelle 

composizioni e di cui la pelle può riceverne il nutrimento. 

Formule ricche dei migliori fitocomplessi donati dalla natura superano 
l’abbaglio dei principi attivi farmacologici, permettendo un uso 

parsimonioso e mirato a nutrire di sincera cura e bellezza ogni viso. 
La presenza dei rimedi floreali con i quali vengono arricchite tutte le 

formule, porta l’azione e l’energia di questi preparati oltre la superficie 
epidermica, affinché il viso possa diventare lo specchio dell’anima. 
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creme viso
Per la pura bellezza impieghiamo estratti delle nostre erbe e fiori in olio d’oliva 
extravergine o di jojoba ed estratti in alcol.

crema camomilla
pelli delicate, calma e delicatezza

Camomilla si unisce a Jojoba e Albicocca per lenire, calmare e proteggere il tuo viso. Ideale 
per le pelli soggette ad arrossamenti e irritazioni. 

Oli di mandorle, jojoba, germe di grano, albicocca, burro di Karitè, acque aromatiche di camomilla 
e melissa, estratti di finocchio, oli essenziali di camomilla e carota, rimedi floreali di camomilla, 
crab apple e vervain.

30 ml - 19.00 €

crema jojoba
pelli secche, nutrimento e protezione

Vita sulla pelle! Olio di jojoba e Burro di Karitè donano alla tua pelle qualità rigeneranti, 
emollienti e idratanti. Impreziosita dalla dolcezza degli oli di mandorle e albicocca e dall’ac-
qua aromatica di Iris, questa crema, regalerà al tuo viso una nutriente e profumata coccola.

Oli di jojoba, mandorle, albicocca e burro di karitè, oleolito di lavanda, acque aromatiche di iris 
e salvia sclarea, estratti di vulneraria e aloe, oli essenziali di arancio, ylang, coriandolo e carota, 
rimedi floreali di mandorlo, sweet chestnut e iris.

30 ml - 18.00 €

crema macami
pelli affamate, nutrimento e vitalità, per la notte

Un nutrimento speciale per le pelli mature o spente dallo stress quotidiano… le linee del tuo 
volto troveranno nuova vita! Grazie alle proprietà emollienti e idratanti di Malva e Carota, 
la pelle apparirà morbida e distesa. Il tocco speciale è dato dall’aggiunta di puro miele inte-
grale biologico! Consiglio: ideale come trattamento viso per la notte, per le pelli normali e 
ottima come routine mattutina per pelli mature o soggette a secchezza.

Oli di jojoba, germe di grano e cartamo, oleolito di rosa canina, acque aromatiche di carota, gera-
nio e rosa, estratti di elicriso, malva, finocchio e olivello, miele, oli essenziali di incenso, lavanda, 
salvia sclarea, finocchio e chiodi di garofano, rimedi floreali di geranio, cotogno e heather.

30 ml - 18.00 €

crema malva
happy age, nutrimento e rigenerazione

Per una pelle splendente come la Luna! Il tuo viso si arricchirà delle note sensuali suonate 
dagli esotici profumi degli oli essenziali di Patchouli e Geranio. Il nome “Malva” racchiude 
tutte le sue proprietà:  deriva  dal termine greco malakos, ovvero calmante e dolce, e dal 
termine latino mollire, ovvero emolliente.

Oli di jojoba, germe di grano e cartamo, burro di karitè, oleoliti di geranio e rosa, acque aromatiche 
di carota, geranio e rosa, estratti di vulneraria, olivello, malva e alfa-alfa, oli essenziali di geranio, 
patchouli, carota, incenso e mirra, rimedi floreali di malva, olive e lotus.

30 ml - 16.00 €

crema rosa
pelli spente, morbidezza e luminosità

Per una bellezza senza tempo! Una crema ricca di autentica e vera Rosa per mantene-
re la pelle idratata  e allontanare le impurità.

Olio di mandorle, jojoba e oliva, burro di karité, acque aromatiche di rosa e melissa, estratto 
di rosa, oli essenziali di palmarosa, carota e geranio, rimedi floreali di wild rose e cotogno.

30 ml - 16.00 €

crema timo
pelli impure, equilibrio e purificazione

Respiro per la pelle! Ginepro, Timo e Limone entrano in azione, con delicatezza, per 
mantenere un’equilibrata seboproduzione. 

Oli di girasole, mandorle, germe di grano e jojoba, burro di karitè, acque aromatiche di timo e 
ginepro, estratto di timo, oli essenziali di limone, ginepro e coriandolo, rimedi floreali di timo, 
crab apple e nasturtium.

30 ml - 15.00 €

crema véloe
pelli spente, rigenerazione

Quando stress e inquinamento spengono il tuo viso, Olivello e Aloe sprigionano le loro 
proprietà nutrienti e protettive. Per un volto rifiorito! 

Olio di jojoba e burro di karitè, oleoliti di olivello e aloe, acque aromatiche di salvia sclarea 
e basilico, estratti di vulneraria e aloe, oli essenziali di arancio, palmarosa, lavandino, finoc-
chio, ylang e chiodi di garofano, rimedi floreali di aloe, mandorlo e sambuco.

30 ml - 19.00 €

oddio, mi sono sparite le rughe!
Come molte di noi, anche io a fatica riesco a concedermi cinque minuti serali per nu-
trire e idratare il viso. Questa volta voglio darmi il meglio. Metto insieme tre preparati 
che in sinergia ho scoperto possono creare un effetto collaterale stupefacente... far 
sparire le rughe!

Ecco il segreto:

• Oleolito di Rosa Selvatica;
• Burro di Karitè; 
• Serum contorno occhi alla Portulaca. 

Metto un po’ di Karitè nel palmo della mano e aggiungo 5/10 gocce di oleolito di Rosa 
selvatica. Mischio con il dito e rendo fluido. Applico su viso e collo in abbondanza con 
massaggio energico. Lascio in posa qualche minuto. Tolgo il superfluo con spugnetta 
inumidita di acqua di Rosa (ah ecco, c’è pure lei) e poi applico un velo di Serum. Me ne 
vado a letto soddisfatta, non sapendo che si sta compiendo un piccolo miracolo o la 
separazione dalle mie belle rughe. Dipende. Con cuore.

Lucilla
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crema viola
per la pelle del viso, idratazione ed elasticità

Viola tricolor contribuisce alla produzione naturale di acido ialuronico. Una coccola di leg-
gerezza e vita, impreziosita dal profumo di puro Gelsomino!

Oli di jojoba, cartamo, macadamia, avocado e girasole, burro di karitè, oleoliti di enotera e aloe, 
acque aromatiche di mela, rosa e iris, estratti di viola, cetriolo e aloe, olio essenziale di gelsomino, 
rimedi floreali di viola, ciliegio e chestnut bud

30 ml - 18.00 €

iris crema viso
per la pelle del viso, idratazione e luce

Le proprietà della preziosa Iris agiscono sulla pelle inaridita, provata dal tempo o dalla vita 
frenetica, portando turgore e un ritorno graduale alla vitalità! I ricchi oli di Nigella, Enote-
ra e Avocado, rendono la crema nutriente e facilmente assorbibile.

Oli di jojoba, cartamo, macadamia, avocado e girasole, burro di karitè, oleoliti di enotera e aloe, 
acque aromatiche di mela, rosa e iris, estratti di viola, cetriolo e aloe, olio essenziale di gelsomino, 
rimedi floreali di viola, ciliegio e chestnut bud.

30 ml - 26.00 €

crema labbra
per labbra, morbidezza, nutrimento e protezione

Preziosa e creata con cura. Ne basta poca e dura tantissimo. Protegge e nutre il tuo sorri-
so… per labbra morbide e profumate!

Olio di jojoba, burro di karitè, cera d’api, oleolito di camomilla, oli essenziali di arancio e camo-
milla romana, rimedi floreali di star of bethlehem, yarrow e willow.

8 ml - 8.00 €

serum contorno occhi
decongestiona, ammorbidisce, compatta

La portentosa Portulaca, ricca di Omega 3, vitamine A e C e preziosi minerali, protegge il 
tuo sguardo. Un preparato nutriente e tonificante!

Acque aromatiche di salvia, rosa e lavanda, estratti di portulaca, piantaggine, verbasco in gli-
cerina, decotto di zucca, gemmoderivati di faggio, lillà e abete, estratti idroalcolici di bardana, 
equiseto e mais, rimedi floreali di chicory, wild rose e heather.

18 ml - 15.00 €

oli viso
Una profonda cura del viso non può rinunciare agli oli che rappresentano il 
nutrimento che dà corpo alla struttura della pelle. Sul viso gli oli e oleoliti più 
pregiati attivati da oli essenziali e rimedi floreali sono la base di una pelle senza 
età.

olio happy age
per pelli mature, vitalità e luce

Per un effetto luminoso e disteso! Ottimo da usare la sera, su viso, labbra e collo per 
addolcire i segni del tempo. Consiglio: uno spruzzo di acqua di Rosa e Carota ne esal-
terà le qualità.

Oli di jojoba, albicocca e cartamo, oleoliti di fiordaliso, iperico e rosa canina, oli essenziali di 
carota e finocchio, rimedi floreali di elm, oak, chestnut bud, hornbeam e star of bethlehem.

10 ml - 11.00 €
30 ml - 22.00 €

olio contorno occhi
per pelli tese e stanche

Per uno sguardo rilassato! Fiordaliso e Rosa canina, insieme a preziosi rimedi floreali, 
donano con delicatezza le loro proprietà sul vostro specchio dell’anima, addolcendo i 
segni del tempo.

Olio di cartamo, oleoliti di fiordaliso e rosa canina, oli essenziali di legno di rosa, finocchio e 
camomilla romana, rimedi floreali di chicory, star of bethlehem e olive.

10 ml - 11.00 €
30 ml - 22.00 €

olio acnevia
per pelli acneiche, equilibrio e purificazione 

Contribuisce ad affrontare gli inestetismi cutanei dell’acne. Contiene Lavanda, Barda-
na e Calendula, le piante che facilitano la purificazione, rigenerazione e cicatrizzazio-
ne. Consiglio: ottimo per un trattamento serale!

Oli di girasole e jojoba, oleolito di iperico, bardana e calendula, oli essenziali di lavanda, ce-
dro e ginepro, rimedi floreali di willow, crab apple, centaury, agrimony, holly e walnut.

50 ml - 19.00 €
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detergenza viso
Rimuovere le impurità con dolcezza senza contrapporsi ai delicati equilibri della 
pelle, lenirla e stimolare leggermente la sua vitalità.

gel viso lavanda
per la pelle del viso, purifica, calma e idrata

Una formula delicata per detergere il viso senza ausilio di tensioattivi. Lavanda idrata, pu-
rifica e calma le pelli, anche quelle soggette a irritazioni.

Acqua aromatica di lavanda, estratto di viola tricolor, gemmoderivati di cedro, platano e olmo, 
oli essenziali di lavanda, lavandino, limone, ylang ylang e vetiver, rimedi floreali di lavander, crab 
apple e vervain.

100 ml - 15.00 €

latte detergente alla viola
per la pelle del viso, delicata detersione, nutrimento

Per togliere il trucco e liberarci dai residui di una lunga giornata. Semplice, delicato, inso-
stituibile e di lunga durata!

Olio di cartamo, oleolito di aloe, acqua aromatica di lavanda, estratto di viola tricolor, olio essen-
ziale di finocchio, rimedi floreali di iris, viola tricolor e viola mammola.

125 ml - 15.00 €

tonico alla viola
per la pelle del viso, tono, equilibrio e purificazione

Viola tricolor purifica e accompagna la pelle al suo naturale equilibrio. Ottimo anche per 
pelli soggette a impurità e acne.

Acqua aromatica di nocciolo, estratti di viola, cotogno e rosa, rimedi floreali di cotogno, rosa e 
viola del pensiero.

100 ml - 19.00 €

iris maschera viso
idratazione e luminosità

Le virtù della pregiata Iris, per un volto luminoso, levigato e idratato! Per un massaggio 
delicato ed esfoliante, effettuato su ogni tipo di pelle.

Acque aromatiche di salvia, lavanda e iris, estratti di rosa, iris, tiglio, cetriolo, piantaggine e mela, 
polvere di iris, argilla bianca, oli essenziali di arancio amaro, lavanda, litsea, ylang, mandarino, 
vetiver e cisto, rimedi floreali di iris e crab apple.

50 ml - 24.00 €

lacrime di fiori
per il contorno occhi, pulisce, idrata e rinfresca con delicatezza

Sollievo e luminosità per lo specchio dell’anima, con la bontà dei fiori.

Idrolato di camomilla, estratto di calendula, rosa, tiglio e malva, sale marino integrale, rimedi 
floreali di star of Bethlehem, beech, rock water, nasturtium, crab apple.

10 ml - 11.00 €

bouquet d’erbe
camomilla
bouquet d’erbe

Il tonico per i tipi "acqua e sapone", soprat-
tutto per pelli delicate, che si arrossano, si 
emozionano e temono gli sbalzi di tempe-
ratura.

Acque aromatiche di cipresso, camomilla 
romana e camomilla blu, rimedi floreali di 
centaury e olive.

rosmarino
bouquet d’erbe

La semplicità che affronta le pelli grasse, 
impure, con o senza acne. Delicata riso-
lutezza con un aiuto intenso e naturale.

Acque aromatiche di rosmarino, salvia, 
sambuco e ginepro, rimedi floreali di crab 
apple, walnut e clematis.

bouquet d’erbe 100 ml - 12.00 €

acqua dentifricia
rinfresca e protegge il cavo orale

Dalla natura, il dono di 19 piante per la protezione quotidiana di denti e gengive.

Estratti di ortica, salvia, camomilla, rosmarino, ginepro, timo, finocchio, equiseto, quercia, 
consolida, anice, fragola e rosa canina, acqua aromatiche di salvia, finocchio, chiodi di ga-
rofano e cannella, oli esenziali di limone, anice e chiodi di garofano, rimedi floreali di crab 
apple, walnut e pine.

50 ml - 11.00 € / 100 ml - 20.00 €
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le nostre routine viso
routine viso detox - pelli miste
• Detergere: Gel viso alla Lavanda

• Preparare: Tonico alla Viola

• Trattare: Kosmika Siero Purifica per il giorno e Crema 

alla Viola per la notte

routine viso antiossidante - pelli stressate
• Detergere: Latte detergente alla Viola

• Preparare: Acqua aromatica di Melissa

• Trattare: Kosmika Siero Protegge per il giorno e Cre-

ma Véloe per la notte

routine viso idratante - pelli secche
• Detergere: Latte detergente alla Viola

• Preparare: Acqua aromatica di Rosa

• Trattare: Kosmika Siero Rigenera per il giorno e Cre-

ma viso Iris per la notte

routine viso happy age - pelli mature
• Detergere: Latte detergente alla Viola

• Preparare: Acqua aromatica di Rosa

• Trattare: Kosmika Siero Rigenera per il giorno e Cre-

ma Macami/Malva/Jojoba e Olio Happy age per la notte

routine viso lenitiva - pelli sensibili
• Detergere: Latte detergente alla Viola

• Preparare: Bouquet d'erbe Camomilla

• Trattare: Crema Camomilla per il giorno e Oleolito di 

Lavanda per la notte

In tutte le routine ti consigliamo di esfoliare la pelle del viso 

con la Maschera viso Iris

corpo
Dalle mani ai piedi: 

la natura onora la bellezza  
della tua pelle.

Dalle mani ai piedi, la natura al servizio di tutto il corpo per celebrare 
e rendere onore alla bellezza di tutta la pelle, da quella delle zone 

più esposte che ogni giorno mettiamo alla prova a quella delle parti 
più timide del nostro corpo, che copriamo quasi a volerne serbare 
il naturale fascino. Una cosmesi sana che idrata e nutre la pelle, la 

protegge e la sostiene correggendo eventuali inestetismi.

Il derma diventa il mezzo attraverso il quale il nostro corpo può così 
assorbire tutte le sostanze nutritive degli estratti vegetali contenuti 

in questi preparati al quale si aggiungono le sottili vibrazioni dei Fiori 
di Bach che aumentano l’efficacia del preparato stesso veicolando il 

messaggio della pianta dalla superficie all’anima.
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creme corpo
La pelle può realmente nutrirsi e assorbire tutto di queste creme 100% naturali.
Ciascuna, nella sua unicità, serba specifici benefici per la parte del corpo a cui è 
dedicata, grazie anche al supporto dei Fiori di Bach.

crema base
viso e corpo, per pelli sensibili, delicatezza e idratazione

Per la routine quotidiana di tutte le pelli, anche quelle più sensibili. Può essere personalizza-
ta con gli oli essenziali preferiti!

Oli di jojoba e girasole, burro di karitè, oleoliti di aloe, lavanda e calendula, acque aromatiche di 
lavanda, melissa e basilico, estratti di vulneraria e aloe, rimedi floreali di crab apple, cherry plum 
e star of bethlehem.

50 ml - 13.00 €
100 ml - 23.00 €

crema edera
corpo, inestetismi della cellulite, leggerezza e tono

Le proprietà di Edera e Verbasco aiuteranno ad affrontare gli inestetismi della cellulite in 
modo naturale ed efficace. Una crema corposa da applicare con un dolce massaggio. I fluidi 
riprendono il normale movimento e le fredde emozioni vengono scaldate!

Oleoliti di edera e verbasco, estratti di ippocastano, echinacea e achillea, oli essenziali di cipresso, 
rosmarino, arancio, lavanda, ginepro, patchouli e origano, rimedi floreali di crab apple, chicory e 
willow.

50 ml - 20.00 €
100 ml - 37.00 €

crema luppolo
per seno e decolletè, tono e nutrimento

Luppolo e Aloe sprigionano sul vostro corpo le loro proprietà elasticizzanti e rilassanti. Per 
un seno dall’aspetto tonico!

Oli di girasole, jojoba e albicocca, oleoliti di edera e rosa, acque aromatiche di salvia e carota, 
estratti di luppolo e aloe, oli essenziali di lavanda e limone, rimedi floreali di luppolo, olive e cen-
taury.

50 ml - 16.00 €

iris crema elisir corpo
profumo, idratazione, luce

Con la formulazione 100% Iris, è una dichiarazione d’amore al proprio corpo. Si posa con 
eleganza e come linfa viene assorbita dalla nostra pelle, per mantenerla idratata e luminosa.

Acque aromatiche di iris, salvia, salvia sclarea e lavanda, estratti di iris e vulneraria, olio di carta-
mo,enotera e macadamia, cera di gelsomino, oleoliti di iris e lavanda, olio essenziale di iris, rimedi 
floreali di iris, crab apple e ibisco rosso.

125 ml - 38.00 €

crema corpo roseta
nutrimento, relax e morbidezza

Un inno alla deità, alla bellezza e all’esplosione del fascino personale! Un effluvio di pe-
tali che invitano a vivere in pienezza.

Olio di jojoba, burro di karitè, oleolito di rosa canina, acque aromatiche di salvia sclarea e 
rosa, estratto di olivello, oli essenziali di palmarosa, cedro, chiodi di garofano, ylang, ginepro e 
geranio, rimedi floreali di rosa, wild rose e lotus.

125 ml - 26.00 €

crema corpo rosmary
per pelli soggette a ritenzione e dall’aspetto freddo

Per un massaggio rivitalizzante e tonificante. Per iniziare la giornata con una fresca coc-
cola, raccogliendo ogni goccia di energia! Le proprietà di Rosmarino riattivano e appor-
tano dinamismo alla tua pelle, specialmente in caso di stasi.

Olio di jojoba, burro di karitè, acqua aromatica di rosmarino, oli essenziali di limone, rosmari-
no, coriandolo e sandalo, rimedi floreali di rosmarino, olive e peppermint.

125 ml - 24.00 €

crema mani tiglio
per le mani, morbidezza e protezione

Al Tiglio il compito di proteggere, preservare e ammorbidire. Dolcezza posata sulle 
mani.

Oli di girasole, jojoba e mandorle, oleolito di tiglio, acque aromatiche di lavanda, menta e basi-
lico, estratti di vulneraria, aloe e tiglio, oli essenziali di limone, lavandino e mirra, rimedi floreali 
di tiglio, walnut e rosmary.

50 ml - 13.00 €

crema piedi
per i piedi, sollievo e freschezza

Per idratare e rinfrescare, naturalmente con le migliori piante, gli alleati del nostro cam-
mino! Se le radici sono ben curate, tutta la pianta godrà di buona salute.

Acque aromatiche di lavanda e alloro, oleoliti di aloe, lavanda e consolida, olio di cartamo, 
estratto idroalcolico di lavanda, cera d’api, burro di karitè, oli essenziali di vetiver, salvia, men-
ta e zenzero, rimedi floreali di sweet chestnut, centaury e clematis.

50 ml - 16.00 €
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oli corpo
Nutrimento profondo per tutto il corpo, con oli pregiati, ricchi di sostanze 
antiossidanti, come vitamina C e vitamina E per il benessere della pelle.

olio base
per viso e corpo, 100% bio da personalizzare

Per un massaggio morbido e nutriente. Una vera spremuta di basica bontà. Neutro, da per-
sonalizzare con gli oli essenziali preferiti.

 Oli di jojoba, sesamo, mandorle, cartamo e albicocca, oleoliti di lavanda, aloe, iperico e rosa, rime-
di floreali di crab apple, star of bethlehem e walnut.

100 ml - 22.00 €

olio nutriente
per il corpo, ottimo per seno e pancia, dona nutrimento ed elasticità

Ottimo dopo un bagno caldo per mantenere le normali proprietà elastiche della pelle. Ideale 
per seno e pancia in gravidanza oppure dopo una lunga esposizione al sole, quando la pelle 
diventa arida.

Oli di jojoba, mandorle e germe di grano, oleolito di lavanda, oli essenziali di limone, sandalo e 
camomilla romana, rimedi floreali di chestnut bud, selfheal e walnut.

50 ml - 20.00 €

olio albicocca-carota
per viso e corpo, rassodare senza ungere, per una pelle dall’aspetto elastico e vitale

Una spremuta di vitamine e nutrienti! Grazie ad Albicocca, con il suo profumo delicato, frut-
tato e fiorito, e Carota, con le sue proprietà tonificanti, la pelle apparirà distesa e luminosa. 

Oli di girasole, jojoba e albicocca, oli essenziali di arancio, carota, salvia sclarea, ylang e sandalo, 
rimedi floreali di hornbeam, nasturtium e star of bethlehem.

50 ml - 16.00 €

olio&acqua alla lavanda
per il corpo, rilassa, nutre e rinfresca

Idratazione e nutrimento in un soffio, per un rituale di benessere semplice e veloce, senza 
ungere! Il preparato non contiene emulsionanti ma estratti in purezza, dando vita a un pro-
dotto 100% bio, che è un vero inno alla semplicità! La lavanda vanta un’azione calmante, 
lenitiva, rilassante, che apporta freschezza, armonia e purificazione. A livello emozionale, 
aiuta a liberare la mente, riportandoci al cuore!

Oleolito di lavanda, oli di mandorle, jojoba e girasole, acqua aromatica di lavanda, oli essenziali di 
lavandino e limone, rimedi floreali di lavender, crab apple, vervain e star of bethlehem.

100 ml spray - 19.00 €

Utilizza gli oli corpo dopo la doccia con la pelle ancora 
umida, l’assorbimento sarà migliore!

olio di cocco
biologico, spremuto a freddo

Olio dalle mille proprietà, utilizzabile in svariate modalità porta al corpo un messaggio di 
idratazione e nutrimento. Ricco di acido laurico.

Olio di cocco dinamizzato con rosa damascena.

175 ml - 14.00 €

burro di karité
tono ed elasticità per il corpo

Mantiene idratata e protetta l’epidermide. Aiuta il film idrolipico a svolgere la sua rego-
lare funzione idratante.

Burro di karité dinamizzato con rosa damascena.

100 ml - 12.00 €

detergenza corpo
Delicatezza, essenzialità e vero profumo guidano queste formulazioni dedicate 
alla cura e al rispetto del corpo.

mousse mani
deterge con delicatezza

Lava, pulisce e deodora grazie alle erbe potenti, mantenendo la pelle protetta e senza 
inquinare il pianeta. 

Acque aromatiche di timo, lavandino e chiodi di garofano, oli di cocco e sesamo, estratto di 
finocchio, glicerina vegetale, oli essenziali di lemongrass e tea tree, rimedi floreali di crab apple, 
wild rose e timo.

250 ml - 15.00 €
flacone eco 1 lt - 49.00 €

detergente intimo
per le parti intime, deterge con delicatezza e protegge

Echinacea e Calendula rinforzano le naturali barriere di protezione e Lavanda dona il 
suo profumo estivo di pulito.

Acque aromatiche di salvia, lavanda, camomilla romana, echinacea e menta, estratti di calen-
dula, echinacea e aloe, burro di karité, oleolito di calendula, olio essenziale di lavandino, rimedi 
floreali di echinacea, lavanda e crab apple.

250 ml - 19.00 €
flacone eco 1 lt - 62.00 €

bio
100%

bio
69%

bio
84%
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docciacrema sole-luna
per il corpo, delicata detersione, morbidezza e profumo delicato

L’oro e l’argento dei fiori posati su corpo e capelli per una detersione delicata, ma di vero 
benessere. La pelle viene dolcemente profumata dai solari Arancio e Ylang-Ylang e dai raggi 
lunari di Palmarosa e Lavanda.

Acque aromatiche di salvia sclarea, carota e melissa, estratti di rosa, vulneraria, burro di karitè, olio 
di girasole, oleolito di camomilla, argilla bianca, oli essenziali di arancio, palmarosa, ylang, finoc-
chio, lavandino e chiodi di garofano, rimedi floreali di iris, sambuco e sunflower.

200 ml - 15.00 €
flacone eco su ordinazione 1 lt - 62.00 €

docciacrema terra-cielo
per il corpo, delicata detersione, morbidezza e profumo sensuale

Dalla testa ai piedi, per apririsi al sereno e ammorbidire le radici, con ingredienti che lavano 
le impurità e riconnettono al piacere della vita.

Acque aromatiche di alloro, menta, elicriso e tagete, estratto di muschio di quercia, burro di karitè, 
olio di girasole, oleolito di camomilla, argilla bianca, oli essenziali di arancio, patchouli, geranio, 
vetiver e cipresso, rimedi floreali di angelica, blackberry e clematis.

200 ml - 15.00 €
flacone eco su ordinazione 1 lt - 62.00 €

scrub aurora
per il corpo, ammorbidisce, leviga e rasserena

Ideale per le zone inaridite, dove vogliamo portare un sussulto di bellezza e morbidezza. Per 
una coccola di buon umore, al profumo di Rosa!

Sale dell’Himalaya, oli di girasole, sesamo e albicocca, oleolito di lavanda, miele di melata, oli es-
senziali di palmarosa, carota e litsea, rimedi floreali di chestnut bud, mustard e wild rose.

250 gr - 24.00 €

scrub solaris
per il corpo, ammorbidisce, stimola e rigenera

La coccola perfetta al profumo di Arancio, ideale dopo una giornata stancante o un’intensa 
attività sportiva. Per rimettere insieme le energie, con un raggio di sole!

Sale dell’Himalaya, oli di girasole, sesamo e jojoba, miele di melata, curcuma, oli essenziali di aran-
cio, rosmarino e menta, rimedi floreali di olive, clematis e centaury.

250 gr - 18.00 €

deodorante fresco mattino
fresco e intenso, unisex

Armonizza gli effluvi personali con salubrità, sintonizzandoci su note mediterranee e legno-
se. 

Acqua aromatica di salvia sclarea, oli essenziali di pino, pompelmo, cedro, bergamotto, neroli pe-
tit-grain, limone e sandalo, rimedi floreali di elm, olive e beech.

100 ml spray - 14.00 €

deodorante lavanda
delicato, anche per pelli soggette a irritazioni

Il profumo che deodora con semplicità ed eleganza! Qui la Lavanda sprigiona sulla pelle 
la sua qualità di freschezza, che viene addolcita dalle note rotonde di Ylang e Litsea.

Acqua aromatica di lavanda, oli essenziali di lavanda, limone, ylang e litsea, rimedi floreali di 
elm, olive e beech.

100 ml spray - 13.00 €

miscela ortisa
detergente igienizzante mani

Abbiamo sviluppato OrTiSa per igienizzare efficacemente, grazie all’azione di alcol puro, 
oli essenziali, acqua aromatica e rimedi floreali, sia mani, viso e narici che superfici varie 
e l’ambiente.

Alcol, oli essenziali di origano, timo, santoreggia e lavanda, acqua aromatica di issopo, rimedi 
floreali di crab apple e self heal.

100 ml spray - 19.00 €

le 4 stagioni sul mio corpo...
Mi piace curare la pelle perché attraverso di lei arrivo a tutto quello che vi scorre den-
tro. Scelgo 4 appuntamenti all’anno, pochi ma buoni!
Coincidono con i quattro tempi delle stagioni, osservando il ritmo della natura.
Ogni trattamento è preceduto da spazzolatura delicata ma piuttosto duratura. Poi fac-
cio una doccia calda calda e veloce. Una asciugatura frizionata e inizio ad applicare.
• Inverno

Nel palmo della mano metto il Burro di karitè, lo scaldo, aggiungo l’Oleolito di 
Iperico e poi l’olio essenziale di Incenso o Mirra. Massaggio il corpo, dalla testa ai 
piedi. Poi mi copro e lascio assorbire tutto.

• Primavera
Al mattino con la doccia applico Scrub Solaris. Subito dopo saluto la primavera in 
me con la Crema corpo Rosmary e lascio che Rosmarino risvegli l’energia, tonifichi 
e indirizzi la rinascita. Con l’acqua aromatica di Geranio faccio la spugnatura. 
Pronta a sbocciare nuove gemme!

• Estate
Dopo il primo sole, faccio un bagno di Olio di cocco dai piedi ai capelli. Sul corpo 
ancora unto passo acqua aromatica di Lavanda o Melissa. Massaggiando creo 
un’emulsione che mi fa splendere, temprare e sintonizzarmi con la pienezza del 
tempo estivo. Concludo con un passaggio di Balsamo del Grembo Luna piena.

• Autunno
Riscaldo il corpo con una spazzolatura. Poi applico lungo la colonna vertebrale il 
balsamo Colonna. Mi copro ben bene poi faccio un pediluvio in acqua calda e sale 
grosso a cui aggiungo un poco di olio essenziale di Salvia sclarea. Finito il pedilu-
vio massaggio i miei piedi con la Crema piedi e sono pronta a danzare.

Lucilla

bio
75%

bio
74%

bio
28%

bio
23%

bio
98%

bio
98%
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100%
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capelli
Per avere sempre la primavera in testa 

e le piante nel cuore

I nostri prodotti per la cura dei capelli sono completamente naturali 
e con un’alta percentuale di ingredienti da agricoltura biologica. 

Sono adatti per lavaggi frequenti e nel tempo i capelli acquistano 
lucentezza e forza, vitalità e morbidezza.

Non sarà necessario lavarli così spesso come forse siete abituati a 
fare. L’acqua dei fiumi e dei mari e tutti i suoi abitanti ve ne saranno 

grati.

E per essere ancora più ecologici? Richiedi il tuo shampoo preferito 
nella confezione speciale in vetro da 1 lt. Così tu risparmi, noi non 

sprechiamo e insieme difendiamo la bellezza della Natura.
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shampoo
Dalla natura i migliori ingredienti per detergere i capelli, preservando il loro equilibrio 
e rispettando l’ambiente. Risciacquandoli non disperdiamo sostanze nocive per mari 
e fiumi... e le nostre chiome risplenderanno di natura!

shampoo semplice
per tutta la famiglia, neutro, semplicità

Per tutti i giorni, per lavaggi delicati… senza inquinare! Lavarsi con ingredienti semplici ma 
pregiati, senza aggredire i capelli.

 Acque aromatiche di lavanda, carota, rosmarino e basilico, estratti di finocchio, aloe e consolida, 
oli di sesamo ed extravergine di oliva, olio essenziale di arancio, rimedi floreali di crab apple, queen 
ann’s lace e mustard.

200 ml - 12.00 €
flacone eco 1 lt – 49,00€

shampoo alla calendula
per cuti sensibili e bimbi, delicatezza

Calendula si dona alle cuti soggette a irritazioni e pruriti, lavando in modo dolce e delicato. 
Lo shampoo è arricchito dal profumo dolce e rassicurante di Mandarino e Finocchio.

Acque aromatiche di lavanda, camomilla romana, salvia sclarea e finocchio, estratti di aloe, finoc-
chio e calendula, oli di ricino e girasole, oleolito di calendula, oli essenziali di mandarino e finocchio, 
rimedi floreali di calendula, fiordaliso e loto.

200 ml - 15.00 €

shampoo alla camomilla
per capelli sottili e fragili, volume e lucentezza

Camomilla, insieme a Consolida e agli estratti di Aloe, si dona alla tua chioma, per mantener-
la lucente, voluminosa e corposa.

Acque aromatiche di camomilla romana, melissa, lavanda e cipresso, estratti di aloe, finocchio, ca-
momilla e consolida, oli di ricino e germe di grano, oleolito di camomilla, oli essenziali di finocchio, 
ylang, camomilla blu, palmarosa e vetiver, rimedi floreali di camomilla, aloe e oak.

200 ml - 16.00 €

shampoo all’elicriso
per cuti soggette a irritazioni e desquamazioni, lenitivo

Elicriso risalta tra le altre portentose piante presenti per le efficaci qualità calmanti ed equi-
libranti sul cuoio capelluto. Risulta quindi ottimo per tutte le pelli soggette ad arrossamenti, 
che richiedono un lavaggio delicato.

Acque aromatiche di lavanda, achillea ed elicriso, estratti di finocchio, aloe e elicriso, oli di ricino 
e sesamo, oleolito di elicriso, oli essenziali di tea tree, lavanda, bergamotto e lemongrass, rimedi 
floreali di elicriso, crab apple e impatiens.

200 ml - 15.00 €
flacone eco su ordinazione 1 lt – 62,00€

shampoo alla linfa di betulla
capelli radi e che tendono a cadere, vitalità

La linfa di Betulla è la parte della pianta usata da sempre dalle cuti soggette alla caduta 
dei capelli. Achillea, Ginepro e Rosmarino mantengono attiva la normale funzione di  mi-
crocircolazione del cuoio capelluto. Consiglio: ottimo da usare nei cambi di stagione. La 
sua azione è rinforzata se si utilizza insieme alla Lozione di Linfa di Betulla e a un’alimen-
tazione ricca di frutta, verdura e miglio.

Acque aromatiche di ginepro, lavanda e basilico, linfa di betulla, estratti di ortica, olivello e 
aloe, olio di girasole, oleoliti di achillea e bardana, oli essenziali di ginepro, rosmarino, litsea e 
patchouli, rimedi floreali di chestnut bud, oak e yarrow.

200 ml - 17.00 €
flacone eco su ordinazione 1 lt – 70,00€

shampoo alla salvia
capelli grassi e con forfora, riequilibrante

Le cuti soggette a ogni tipo di impurità troveranno giovamento grazie alle proprietà ri-
equilibranti e rinfrescanti di Salvia e Menta… un’espressione dinamica che arriva fino ai 
nostri pensieri!

Acque aromatiche di salvia e menta, estratti di ortica, aloe e salvia, olio di girasole, oleolito 
di timo, oli essenziali di limone, lavanda e cedro, rimedi floreali di sage, peppermint e chicory.

200 ml - 14.00 €

shampoo-doccia lavanda
per corpo e capelli, equilibrio e relax

Una formulazione pensata per corpo e capelli, su cui la Lavanda sprigiona le sue qualità 
rilassanti e riequilibranti, accompagnandoci per mano nello spazio del cuore!

Acqua aromatica di lavanda, estratti di lavanda, olio di girasole, oli essenziali di limone e lavan-
dino, rimedi floreali di lavender, holly, willow.

200 ml - 16.00 €
flacone eco su ordinazione  1 lt – 66,00€

iris shampoo-doccia
per corpo e capelli, idratazione e lucentezza

Per una chioma docile e brillante e un corpo delicatamente profumato grazie alle pre-
ziose virtù dell’Iris!

Acque aromatiche di lavanda, salvia sclarea e rosmarino, oli di cocco e sesamo, oleoliti di tiglio 
e iris in jojoba, estratti di finocchio e iris, oli essenziali di arancio amaro, lavanda, litsea, ylang, 

mandarino, vetiver e cisto, rimedi floreali di iris, violet e gentian.

200 ml - 21.00 €

applicatore shampoo
Per dosare e diluire senza sprechi i nostri shampoo concentrati. Aggiungi acqua e agita, 
per un’applicazione perfetta!

100 ml - 1.50 €

bio
71%

bio
71%

bio
70%

bio
72%

bio
64%
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63%
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69%
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78%
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lozioni e oli capelli
Per un trattamento mirato, tutta l’energia e il sostegno delle piante,  
per capelli sani e belli.

lozione aloello
per un effetto anticrespo, pettinabilità e morbidezza

Da utilizzare sui capelli umidi, senza risciacquo. Grazie alle proprietà di Aloe e olio di cocco, 
finalmente la tua chioma sarà luminosa, setosa e facilmente pettinabile! Perfetto per mossi, 
ricci e… capricci!

Acque aromatiche di carota, salvia, lavanda e ginepro, estratti di ortica, aloe e consolida, olio di 
cocco, oli essenziali di arancio, coriandolo, ylang e carota, rimedi floreali di sweet chestnut, coto-
gno e consolida..

125 ml - 9.00 €

lozione linfa di betulla
per i capelli, volume e lunghezza

Da applicare con un dolce massaggio sulla cute per un aspetto rinfoltito del capelli; non occorre 
il risciaquo. Dal profumo primaverile!

Linfa di betulla, estratto di ortica, acqua aromatica di salvia, oli essenziali di rosmarino, ginepro e 
salvia, rimedi floreali di olive, clematis e consolida.

100 ml - 21.00 €

lozione pido
per i capelli, sgradita ai pidocchi

Applicare dopo lo shampoo sui capelli “contagiati” umidi e tenere in posa 20 minuti con la 
cuffietta. Risciaquare e ripetere ogni 2 giorni, per 2 o 3 volte.

Aceto, oli essenziali di eucalipto, cannella, timo e salvia, rimedi floreali di yarrow, crab apple e wal-
nut.

100 ml - 21.00 €

olio capelli
per radici forti e capelli lunghi

Effettuare un dolce massaggio sulla cute prima del lavaggio e lasciare in posa al caldo. Ideale 
per donare ai capelli un aspetto rinfoltito!

Oleoliti di rosmarino e achillea, oli essenziali di lavanda, limone e cedro, rimedi floreali di sweet 
chestnut, wild rose, pine e wild oat.

50 ml - 21.00 €

olio capelli belli
per capelli sfibrati e stressati 

Una coccola profumata per nutrire e illuminare la chioma! Consiglio: applicarlo accura-
tamente un’ora prima del lavaggio e ricordarsi che sotto i 20 gradi solidifica.

Oli di cocco, ricino e germe di grano, oli essenziali di ylang, arancio, carota, sandalo, chiodi di 
garofano e bergamotto, rimedi floreali di walnut, chestnut bud, star of bethlehem e heather.

50 ml - 15.00 €
100 ml - 24.00 €

il mio consiglio per capelli d’oro...
Se come me siete sempre di corsa e multitasking, ecco alcuni trucchi per prendersi 
cura della propria chioma senza passare ore a dedicarle attenzioni. 

Ho i capelli fragili e sottili, faccio sport tutti i giorni e quindi ho la tentazione di lavarli 
troppo spesso. Ma ecco le mie soluzioni!
• Uso solo shampoo di Remedia, gli unici che mi fanno sporcare i capelli un giorno 

dopo rispetto agli altri shampoo (sì, anche rispetto a quelli “chimici”!). 
* Shampoo alla Camomilla: ideale per i miei capelli, li rende setosi, morbidi e brillanti!
* Shampoo alla Linfa di Betulla: nei cambi di stagione, quando cadono i capelli, non

può mancare! Se ho bisogno di un boost abbino la lozione alla Linfa di betulla.
Ah dimenticavo, mai più senza applicatore Shampoo, fanno più schiuma, ne spre-
co meno, e consumo meno acqua sotto la doccia!

• Lozione Aloello per il capello più bello! Dopo la doccia applico la lozione aloello 
sui capelli umidi e li pettino: si districano subito nonostante siano finissimi e di-
ventano più voluminosi e meno crespi. 

Capelli sporchi… e se fosse un opportunità? Al terzo giorno per evitare di lavare i 
capelli, ho due strategie:
• Maschera light: Pettino i capelli, vaporizzo un po’ di acqua aromatica, aggiungo il 

balsamo aloello, e poi scelgo che look voglio avere:
* per un effetto mosso: raccolgo i capelli in uno o due chignon e aspetto qualche 

minuto perché il balsamo si asciughi e poi li sciolgo.
* trecce e acconciature: utilizzando aloello l’acconciatura è a lunga tenuta e più facile 

da fare, così mi sbizzarrisco con trecce e codini.
• Super maschera: quando mi alleno e devo tenere i capelli raccolti, o quando mi 

dedico alle pulizie in casa, ne approfitto per la combo di lozione aloello e Olio ca-
pelli belli (inumidendo prima i capelli con acqua aromatica), uno chignon, applico 
la maschera e via, trattamento di almeno due ore e zero capelli in faccia! 
Se sei a casa puoi mettere anche la pellicola sulla testa e un asciugamano tiepido: 
il calore farà penetrare di più i prodotti.

Shanti

bio
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benessere
Dalla pelle all’anima: le piante che curano

creme benessere
Intramontabili lenimenti di ineccepibile qualità e purezza, come solo Remedia sa fare. 
Per un pragmatico uso delle piante nelle più disparate situazioni.

crema arnica
corpo, nutrimento e rigenerazione dopo urti

Il potere di guarigione della montagna! Con una concentrazione di oltre il 30%, la famosa e 
portentosa Arnica si propone in questa crema in 3 diversi tipi di estratti, volti a sostenere il 
nostro corpo dopo urti e duri scontri.

Oli di sesamo e jojoba, oleolito di arnica, estratto di arnica, rimedi floreali di arnica, star of beth-
lehem, spirea e calendula.

50 ml - 15.00 €

crema balsamica
calma e lenisce

Quando freddo e inverno insidiano le nostre giornate… un leggero massaggio con le migliori 
erbe balsamiche su torace, gola e piedini è la coccola perfetta. Respira!

Oli di girasole, sesamo e jojoba, oli essenziali di timo, issopo, eucalipto, ginepro, pino silvestre, san-
dalo, abete bianco e chiodi di garofano, rimedi floreali di elm, star of bethlehem e white chestnut.

30 ml - 14.00 €

crema calendula
corpo, per pelli soggette a irritazioni e arrossamenti, calma, rigenera e lenisce

Calendula è il fiore della pelle: la sua forza rigenerante e lenitiva è adatta per tutte quelle 
pelli spesso soggette a screpolature, scottature e dermatiti.

Oleolito di calendula, estratto di calendula, olio essenziale di limone, rimedi floreali di calendula, 
crab apple e self heal.

50 ml - 16.00 €

crema consolida
collo, schiena, gambe, caviglie, rigenerazione dopo grandi sforzi

Il rimedio ideale per sportivi, camminatori, i meno giovani o tutti coloro che sono esposti 
a distorsioni, strappi e stiramenti… tutto si Consolida!

Oleolito di consolida, oli essenziali di lavanda e arancio, rimedi floreali di consolida, ruta e star 
of bethlehem.

50 ml - 19.00 €

crema elicriso
corpo, per pelli soggette a irritazioni e pruriti, nutriente e lenitiva

Gli oleoliti di Elicriso e Nigella, insieme agli estratti di Propoli  e Viola, si uniscono per 
nutrire e lenire dolcemente tutte quelle pelli soggette ad allergie e desquamazioni. 

Olio di girasole, oleoliti di calendula, elicriso e nigella, estratti di propoli, spirea, viola e celidonia, 
oli essenziali di lavanda, mirra e limone, rimedi floreali di elicriso, viola tricolor e crab apple.

50 ml - 19.00 €
100 ml - 35.00 €

crema ippocastano
per la schiena, nutrimento e sollievo per la pelle

Quando il dolore arriva a irrigidire le nostre giornate, Ippocastano si offre con le sue 
virtù di nutrimento e sostegno al nostro corpo; nei momenti di maggiore bisogno.

Olio di girasole, oleolito di alloro, estratti di ippocastano e spirea, oli essenziali di lavanda, 
rosmarino, ginepro, cipresso e timo, rimedi floreali di white chestnut, spirea e dandelion.

50 ml - 19.00 €
100 ml - 35.00 €

crema resque
corpo, sostiene la pelle nelle situazioni di emergenza

100% bio! Tutta la straordinaria forza dei Fiori di Bach, insieme ai preziosi oli di mandor-
le e oliva, ci viene in soccorso a ogni tipo di emergenza.

Oli di mandorle, oliva, cartamo e jojoba, olio essenziale di lavanda, rimedi floreali resque e 
crab apple.

50 ml - 18.00 €

bio
96%
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balsami benessere
Oleoliti, cera d’api ed estratti di erbe si incontrano per donare un benessere che va 
oltre al semplice cosmetico. Preziosi scrigni a sostegno dei tipici problemi quotidiani e 
dell’ascolto del proprio corpo.

balsamo del grembo
balsamo idratante per ombelico

Tutte le donne potranno vivere le fasi mestruali in sintonia con quelle lunari, con le 
stagioni della Natura e della vita. Un modo originale per ascoltare la propria femmi-
nilità che si rinnova ciclicamente nell' "albero” di ogni grembo. 

L’albero del Grembo è un componimento di 4 vasetti con cui accudire amorevol-
mente l’ombelico, una zona del corpo trascurata ma in grado di mettere in profonda 
comunicazione il “fuori” con il “dentro”. Ogni vasetto contiene una ricca e gradevole 
sinergia di creme naturali, oli essenziali e rimedi floreali da abbinare a ognuna delle 4 
fasi. Ogni fase rappresenta una precisa condizione energetica della donna, che potrà 
così onorare attraverso un massaggio all’ombelico.

confezione da 4 vasetti (4x7 ml) - 32.00 €

balsamo colonna
da applicare lungo la colonna vertebrale, benessere e sostegno

Adatto a tutte le circostanze lungo la colonna, per sostenere il nostro grande albero 
della vita. Massaggia la zona portando scorrimento dei flussi vitali.

Olio di sesamo, oleolito di consolida e iperico, oli essenziali di lavanda, basilico, chiodi di 
garofano e ylang, rimedi floreali di star of bethlehem, oak e willow.

30 ml - 20.00 €

lievemente
per fronte e tempie, sollievo e leggerezza

Quando fronte e tempie sono congestionate da pensieri e tensioni, lenisce con leg-
gerezza per aprire la giornata a nuovi spazi.

Oleoliti di consolida, iperico e lavanda, oli essenziali di eucalipto, lavanda, maggiorana, 
menta, rosmarino e alloro, rimedi floreali di olive, impatiens, white chestnut e spirea.

7 ml - 8.00 €
30 ml - 18.00 €

oli benessere
Preziosi oli che veicolano le virtù delle piante attraverso la pelle, per ritrovare 
l’equilibrio di corpo e spirito. Solo ingredienti purissimi, certificati Bio al 100%.

olio achillea-cipresso
per le gambe, leggerezza e vitalità

Oleolito di Achillea e olio essenziale di Cipresso: l’accoppiata vincente per il sollievo 
delle gambe! Spesso scarsa circolazione venosa  ed elasticità dei vasi sono associati a 
una cattiva gestione delle proprie risorse… con i rimedi floreali Vine, Olive e Hornbeam 
impareremo a ritornare a scegliere l’essenziale: alleggeriamo gambe e mente.

Oleoliti di achillea e calendula, oli essenziali di cipresso e limone, rimedi floreali di vine, olive 
e hornbeam.

50 ml - 24.00 €

olio bamby
per i bimbi, serenità e calma

Un massaggio esaltato dal solo BIO per i nostri cuccioli. Una coccola rasserenante, dopo 
il bagnetto, sul pancino, sui piedi e anche per favorire sonni sereni.

Oli di mandorle e jojoba, oleoliti di lavanda e camomilla, oli essenziali di mandarino, finocchio 
e camomilla, rimedi floreali di chamomile, impatiens e chicory.

50 ml - 19.00 €

olio kapha
olio corpo riattivante per pelli spesse

Un massaggio energizzante e tonificante, grazie alle proprietà di Rosmarino, Finocchio 
e delle migliori erbe per smuovere le stasi e i liquidi trattenuti. Di facile applicazione. Per 
una pelle dall’aspetto vellutato!

Oli di sesamo, girasole, jojoba, cocco, cartamo e canapa, oleolito di iperico, oli essenziali di pino 
s., rosmarino, limone, chiodi di garofano, alloro, finocchio, zenzero, pepe, menta e cannella, 
rimedi floreali di olive, clematis, chicory, crab apple e hornbeam.

100 ml - 22.00 €

olio relax
per il corpo, rilassa corpo e mente

Quando i pensieri pesano su schiena, collo e spalle, non c’è niente di meglio che un mas-
saggio rilassante per coccolare il nostro corpo e la nostra mente. 

Olio di girasole, oleolito di camomilla, oli essenziali di arancio, lavanda e neroli-petit grain, 
rimedi floreali di lavender, tiglio, cherry plum e star of bethlehem.

50 ml - 14.00 €

bio
100%

bio
100%

bio
100%
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olio rigenerante
per il corpo, lenitivo e rigenerante

Per una pelle dall’aspetto rinnovato! Una composizione eccellente e ricercata per favorire i 
naturali e sorprendenti processi riparativi della pelle.

Oleoliti di iperico, achillea e aloe, oli essenziali di lavanda, echinacea e achillea, rimedi floreali di 
self heal, star of bethlehem, sweet chestnut e nasturzio.

50 ml - 24.00 €
100 ml - 40.00 €

il mio consiglio di benessere...
Per me i prodotti della linea benessere sono tutti scrigni indispensabili da avere in 
casa. Mi aiutano ad affrontare le varie situazioni che possono presentarsi nella vita di 
una donna sempre in movimento!

Ma vi svelo dei piccoli trucchi che fanno la differenza: 
• Prima di applicare la pomata scaldo le mani strofinandole tra di loro.
• Applico poca quantità di pomata nella zona che ha bisogno di aiuto, consiglio 

sempre di massaggiare per almeno 2 minuti fino all’assorbimento, questo per-
metterà di portare più circolazione sulla zona e fare penetrare meglio il prodotto.

• Se la situazione è critica allora IMPACCO: spalmo abbondante pomata nella zona 
avvolgo con la pellicola da cucina e ci dormo la notte, oppure la tengo per almeno 
4 ore quando sono in casa a fare smartworking, se posso cerco di avvolgere la 
zona con qualcosa che la tenga al caldo. Ripeto per qualche giorno, ed eccomi 
come nuova.

• Quando un fastidio arriva improvvisamente senza alcun motivo apparente, vado 
a vedere sulla mappa di Kramer quale fiore corrisponde alla zona dolente, leggo 
subito il significato del fiore sul sito di Remedia e aggiungo qualche goccia di fiore 
di Bach direttamente sulla pelle insieme alla pomata, poi assumo qualche goccia 
anche per bocca. 

Shanti

linea stop agli insetti
Preziosi aiuti dalle piante per proteggere gli ambienti e la pelle dall’attacco di 
insetti e zanzare. Le nostre Creme e i nostri Spray sono soluzioni ideali per la pelle 
di grandi e piccini, in grado di prevenire, o sostenere e lenire in caso di punture. 
Rimedi naturali per quando le zanzare esagerano.

crema zanzarex
per il corpo, sgradita agli insetti, anche per i bimbi

Ideale anche per i più piccini per la sua integra naturalità. Profuma di fresco e i suoi pre-
ziosi oli essenziali contribuiscono ad allontanare gli insetti. 

Oli di girasole, sesamo e jojoba, oli essenziali di geranio, lavandino, citronella, limone, patchou-
li ed eucalipto, rimedi floreali di walnut, yarrow e garlic.

50 ml - 13.00 €

spray zanzivay
spray corpo, sgradito agli insetti

Uno spray che non unge. Profuma di fresco e i suoi preziosi oli essenziali contribuiscono 
ad allontanare gli insetti. 

Alcol, olio di ricino, oli essenziali di citronella, lavandino, eucalipto, geranio e limone, rimedi 
floreali di beech, crab apple e walnut.

50 ml spray - 14.00 €
200 ml ricarica - 33.00 €

stick tea-tree
per viso e corpo, per pelli soggette a irritazioni e punture, calma, lenisce e rinfresca

Quando la pelle richiede un aiuto immediato, Calendula e Camomilla corrono ai ripari. 
Ottima per la pelle soggetta a herpes, punture e forunculi.

Burro di karitè, oleoliti di calendula e camomilla, estratto di rosa canina, oli essenziali di tea tree, 
lavanda, limone, menta, bergamotto ed eucalipto, rimedi floreali di cayenne, crab apple e holly.

8 ml - 8.00 €

zanzare bye-bye
sinergia di oli essenziali e rimedi floreali

Tiene lontano le zanzare perché il profumo e la vibrazione di questa miscela non sono 
graditi a loro e ad altri insetti. 

Sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di citronella, lavandino, eucalipto, geranio e limone.

10 ml - 10.00 €

bio
100%
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linea kosmika
Alberi e arbusti conservano in eterno cellule sempre giovani, capaci di ricreare 
tutti gli organi della pianta stessa. Cellule capaci di sfidare la programmazione della 
morte che assilla ogni essere vivente.

Ora vogliamo portare questo miracolo sulla tua pelle. Per questo abbiamo scelto le 
gemme come ingrediente principe della nostra nuova linea cosmetica. L’effetto sul 
derma è sorprendente: un aumento del 71% del consumo di ossigeno delle cellule 
epidermiche, che accelera e rivitalizza il metabolismo cutaneo, stimolandone la ri-
generazione.

Per mantenere intatta la vitalità dei meristemi utilizziamo solo materie prime bio-
logiche a km 0.0 e ogni fase di lavorazione avviene col massimo della delicatezza e 
del rispetto per ingredienti non solo biologici, ma vivi.

Una rivoluzione KOSMIKA: vita sulla pelle!

kosmika protegge
viso e capelli, nutrimento e protezione da 
agenti esterni

Il siero bi-fase che fa da scudo alla tua pelle e 
ai tuoi capelli, grazie all’azione delle gemme. 
Come agisce?
• sostiene la pelle nel mantenere il suo 

equilibrio, contrastando lo stress ossidativo;
• scherma dalle fonti di inquinamento;
• sostiene la pelle dopo l’esposizione ai raggi ultra-
violetti, favorendo una corretta pigmentazione.

Olio di semi di girasole, acqua aromatica di rosa dama-
scena, miele, oleoliti di lampone e ribes nero, gemmode-
rivati di cipresso, cisto, ippocastano, albero delle farfalle, 
melo, prugnolo selvatico, larice, edera, pioppo nero, olio 
essenziale di carota selvatica, rimedio floreale di cisto.

15 ml - 20.00 €

kosmika rigenera
viso e capelli, per pelli mature, effetto happy 
age, vitalità e nutrimento

Il siero bi-fase che insegna a pelle e capelli la 
dinamicità rigenerativa. Come agisce?
• mantiene attive le cellule staminali;

• sostiene la vitalità della pelle, nutrendola e rinno-
vandola in profondità;
• promuove la rigenerazione cutanea e il risveglio 
epidermico.

Olio di semi di girasole, acqua aromatica di rosa dama-
scena, miele, oleolito di bacche di rosa canina, gemmo-
derivati di melo, lillà, ciliegio, cotogno, nespolo, cisto, 
olivello spinoso, ribes nero, rosa canina, olio essenziale di 
melissa, rimedio floreale di fanciullaccia.

15 ml - 20.00 €

kosmika purifica
viso, per pelli grasse e impure, equilibrio e pu-
rificazione

Il siero bi-fase che, grazie alla sinergia di 
gemme, purifica la pelle con un profondo 
effetto detox. Come agisce?

• sostiene i naturali processi di disintossicazione cel-
lulare del derma;
• aiuta la pelle a ritrovare la sua dinamicità;
• contribuisce ad allontanare impurità e inestetismi.

Olio di semi di girasole, acqua aromatica di rosa damasce-
na, miele, oleoliti di mela e mela cotogna, gemmoderivati 
di melo, corbezzolo, fico, brugo, rosmarino, ribes nero, rosa 
canina, larice, vite, olio essenziale di echinacea, rimedio 
floreale di specchio di venere.

15 ml - 20.00 €

kosmika struttura
viso e décolleté, per pelli stanche, tono e vi-
gore

Il siero bi-fase che accoglie l’azione delle 
gemme dedicate a prevenire i segni del 
tempo di viso e décolleté. Come agisce?
• sostiene il connettivo ridando tono e vi-

gore alla pelle;
• risveglia le cellule precocemente invecchiate;
• rimpolpa le pelli stanche usurate dai ritmi troppo 
serrati.

Olio di semi di girasole, acqua aromatica di rosa dama-
scena, miele, oleoliti di nespole, sorbe e sorbastrelle, 
gemmoderivati di mirtillo nero, pero, avena, mais, pla-
tano, melograno, mandorlo, lillà, tiglio, olio essenziale di 
menta, rimedio floreale di verbasco.

15 ml - 20.00 €

kosmika venugem
per le gambe, tono e leggerezza

Per gambe dall’aspetto vitali, segni di capil-
lari addolciti. Per una sensazione di gambe 
leggere e dinamiche. Come agisce?

• tonifica ed energizza il tessuto della pelle;
• favorisce l’elasticità;
• attiva e aumenta l’ossigenazione del der-
ma.

Acqua aromatica di rosmarino, miele, gemmoderivati 
di ippocastano, melo, sorbo, larice, corbezzolo, quercia, 
ginkgo biloba, olio essenziale di timo, Spirito del Ginepro.

50 ml - 23.00 €

bio
100%

bio
100%

bio
100%

bio
100%

bio
98%
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linea pratoline 
bambino
Guardate nei prati da marzo a ottobre... qua e là scorgerete dei piccoli bagliori di 
candida luce bianca: è la bellezza immortale delle Pratoline.

Noi qui ne abbiamo ben 6! Sono i preziosi preparati della Linea bambino Pratoline, 
creata per nutrire, accarezzare e proteggere la delicata pelle dei nostri bambini.

Un grande dono della Natura, Madre amorevole e attenta, per detergere con 
delicatezza la pelle dei più piccoli, donandole protezione, dolce nutrimento e 
sollievo in caso di arrossamenti e irritazioni.

Tutti a base di Pratolina, dalle proprietà lenitive, rigeneranti e purificanti, questi 
sei preparati cosmetici raccolgono gli ingredienti più sani e naturali, senza additivi 
chimici e provenienti esclusivamente dalle nostre coltivazioni biologiche.

Perché il benessere e la serenità dei nostri piccoli sono le cose che ci stanno più a 
cuore e cerchiamo, per loro, solo e sempre i prodotti migliori!

bamby
crema culetto per bimbi, freschezza e sol-
lievo per pelli soggette ad arrossamenti 

Tutti gli amorevoli aiuti lenitivi, rinfre-
scanti e protettivi per rendere piacevo-

le il cambio del pannolino.

Oli di jojoba, girasole e mandorle, burro di karitè, oleoliti 
di calendula, pratolina, camomilla e aloe, acqua aroma-
tica di lavanda, estratto di olivello, oli essenziali di lavan-
da, ylang e geranio, rimedi floreali di sweet chestnut, self 
heal, crab apple e pratolina.

50 ml - 16.00 €

biancaneve
crema corpo per bimbi, nutrimento e de-
licata morbidezza

Una tiepida carezza di sola ricca natu-
ra con gli impulsi dei fiori per l’infanzia. 
Da subito li abituiamo alle cose buone.

Oli di mandorle, jojoba e avocado, burro di karitè, oleoliti 
di calendula e pratolina, acqua aromatica di lavanda e 
rosa, estratti di viola tricolor, mela, pratolina e vulnera-
ria, oli essenziali di lavanda, cedro, mandarino, geranio 
e ylang, rimedi floreali di pratolina, crab apple, walnut, 
willow e star of bethlehem.

125 ml - 25.00 €

cip e ciop
gel dentizione

Per bimbi, sostegno e sollievo ai den-
tini. Un ottimo aiuto per una delicata 
fase di crescita.

Acque aromatiche di camomilla e salvia, 
estratti di consolida, salvia, pratolina, equiseto, abete 
bianco e tiglio, rimedi floreali di impatiens, walnut e cha-
momile, oli essenziali di mandarino e mirra.

50 ml - 11.00 €

peter pam
balsamo per ombelico, una coccola per 
idratare e rilassare

Lo splendore brilla negli occhi dei bimbi e sorride nel-
le loro pancine, per accompagnarli a notti serene e 
nei verdi giorni dell’infanzia!

Burro di karitè, olio di sesamo, cera di gelsomino, oleolito di 
consolida, estratto di tamerice, oli essenziali di ylang, finoc-
chio, lavanda e cardamomo, rimedi floreali di rosmary, self 
heal, chicory, red chestnut, star of bethlehem e pratolina.

7 ml - 8.00 €

riccioli d’oro
bagno e shampoo

Un dono unico, candido come un sor-
riso, delicato come un campo di pra-
toline. Per il corpo e i capelli dei bimbi, 
nutrimento e dolcezza!

Oli di mandorle e sesamo, oleolito di pratolina, acque 
aromatiche di lavanda e melissa, estratti di calendula e 
aloe, oli essenziali di lavanda, cedro, mandarino, geranio 
e ylang, rimedi floreali di lavanda, tiglio, crab apple, cher-
ry plum, star of bethlehem e pratolina.

200 ml - 16.00 €

sirenetta
bagnetto primi mesi per bimbi, dolce pu-
rezza e protezione

Il sale del mare, l’olio che nutre, il miele 
che addolcisce, la Lavanda che rincuo-
ra. Un delicato profumo rallegra e in-
vita alle prime esperienze con l’acqua.

Formula senza tensioattivi!

Acqua aromatica di lavanda, estratti di pratolina e mela, 
sale dell’Himalaya, oli essenziali di sandalo, ylang e gera-
nio, rimedi floreali di crab apple, walnut e pratolina.

200 ml - 15.00 €

pratoline
set completo

Confezione regalo con bagnetto, shampoo, crema 
culetto, crema fluida, gel dentizione, balsamo per 
ombelico.

89.00 €

bio
97%

bio
97%

bio
98%

bio
72%

bio
88%
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linea solari
I nostri Solari sono preparati solaRmente con ingredienti naturali. 

Nelle formule di Latte Solare Aloe e Latte Solare Titanio sono racchiusi esclusi-
vamente filtri naturali, cioè offerti dalla sola presenza di oli vegetali, idrolati, fiori, 
oli essenziali e minerali* capaci di sollecitare e sostenere al meglio le difese della 
nostra pelle veicolandole tutti i nutrienti, le virtù e i messaggi necessari per auto-
gestire il proprio benessere durante l’esposizione.

Grazie alla preziosa azione di aloe, titanio, cocco e jojoba possiamo proteggere e 
nutrire la pelle alle prime esposizioni e la pelle invece già abituata al sole. 

Una crema storica per Remedia è anche la crema doposole utile alleata sia per 
mitigare e lenire gli arrossamenti, sia per accompagnare la pelle a un’abbronzatura 
efficace e luminosa. 

Ottima idratazione grazie a questi preparati BIO che ci proteggono e sostengono 
durante e dopo l’esposizione al sole.

* nel Latte solare Titanio il filtro dato dalla componente minerale è costituito esclusivamente da macro-particelle che, 
agendo sulla superficie della pelle, non vengono assorbite negli strati profondi del derma.

latte solare aloe*
per viso e corpo, nutre e rinfresca, anche 
per bimbi da 1 anno in su

Un must have, da portare sempre in 
borsa dal primo sole primaverile, a 
quello scottante di agosto. Aloe sprigio-
na sulla pelle le sue proprietà idratanti e 

lenitive, per un’estate dorata… naturalmente!

Oli di jojoba, sesamo e germe di grano, burro di karitè, 
oleoliti di aloe e elicriso, acque aromatiche di carota, 
menta, lavandino e elicriso, estratti di viola tricolor e 
aloe, gamma orizanolo, oli essenziali di lavandino, gera-
nio e palmarosa, rimedi floreali di vervain, impatiens e 
saint john’s wort.

125 ml - 19.00 €

latte solare titanio*
per viso e corpo, nutre e lenisce, anche 
per bimbi da 1 anno in su

Un must have, da portare sempre in 
borsa dal primo sole primaverile, a 
quello scottante di agosto. Titanio, 
arriva come uno scudo e sprigiona poi 

sulla pelle le sue proprietà lenitive, per un’estate do-
rata… delicatamente!

Oli di jojoba, sesamo e germe di grano, burro di karitè, 
acque aromatiche di carota, menta, lavandino e elicriso, 
oleoliti di aloe e elicriso, estratti di aloe e viola tricolor, 
gamma orizanolo, biossido di titanio, oli essenziali di la- 
vandino, geranio e palmarosa, rimedi floreali di vervain, 
impatiens e saint john’s wort 

125 ml - 19.00 €

olio solare*
per il corpo, abbronzatura luminosa

Naturalmente abbronzante e illumi-
nante, nutre la pelle lasciando un colo-
rito uniforme.

Oli di cocco e jojoba, oleoliti di mallo di 
noce, iperico e elicriso, oli essenziali di sandalo, lavanda 
e camomilla romana, rimedi floreali di walnut e chestnut 
bud.

50 ml - 19.00 €

olio&acqua solare*
spray per il corpo, abbronzatura fresca e 
dorata

Facilita l’abbronzatura idratando la pel-
le, senza ungere. 

Oli vegetali di cocco e jojoba, alcol, oleoliti 
di mallo di noce, iperico e elicriso, oli essenziali di sandalo, 
lavanda vera e camomilla romana, acque aromatiche di 
lavanda, menta e salvia, rimedi floreali di chestnut bud e 
walnut.

100 ml spray - 24.00 €

crema doposole
viso e corpo, calma, nutre e lenisce, an-
che per i bimbi

Iperico, Camomilla ed Elicriso unisco-
no le forze per lenire le pelli soggette ad arrossamen-
ti e scottature post sole. Accompagnare la pelle a 
mantenere un’abbronzatura naturalmente luminosa? 
Si può!

Oli di sesamo e jojoba, oleolito di iperico, camomilla e eli-
criso, oli essenziali di lavanda, vaniglia, citronella e achil-
lea, rimedi floreali di vervain, holly e saint john’s wort.

50 ml - 18.00 €
100 ml - 32.00 €

* Non contiene filtro solare.

bio
92%

bio
88%

bio
99%

bio
99%

bio
100%
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linea iris
profumo, idratazione, luce
Una linea preziosa che ci fa dono dell’ispirazione e dell’eleganza dell’Iris Floren-
tina.

Una pianta capace di donarsi nella sua interezza: il suo Stelo dritto ci renderà tono, 
vigore e direzione; il suo Rizoma ci restituirà un profumo sublime capace di mette-
re in connessione il nostro corpo fisico allo spirito che lo anima; e il Fiore, con la sua 
architettura celeste ci omaggerà della sua luce e della sua eleganza.

Con la Linea Iris potrai prenderti cura della tua pelle, favorendo un equilibrato ap-
provvigionamento di liquidi anche negli strati più profondi, stimolandone la risalita 
a quelli più esterni per una pelle più luminosa e levigata.

Ogni volta che usate i prodotti della linea Iris state ricordando alla vostra epidermi-
de come immagazzinare e trattenere acqua, donandogli un nutrimento e un’idra-
tazione davvero unici.

Per comprendere l’Iris Florentina bisogna essere pronti a conoscere la pazienza, 
essere capaci d’attendere senza bramosia. Ci vogliono ben sette anni per produrre 
l’olio essenziale e l’acqua aromatica di Iris. Grazie a questo fiore coltiviamo conti-
nuamente qui a Remedia la bellezza dell’attesa paziente e fiduciosa. 

Se il suo meraviglioso fiore ha catturato in precedenza il vostro sguardo, il nostro 
desiderio è che vi soffermiate con calma sul resto: quello stelo dritto, che ci ren-
derà tono, vigore e direzione; e quei rizomi, che custodiscono un profumo celestia-
le, maturato con il passare del tempo.

Capace di connettere il Cielo e la Terra, Iris era il nome della Dea dell’Arcobaleno. 
Ed è proprio quest’ultimo il modo che lui conosce per posarsi sul nostro corpo, per 
nutrirci e farci dono dell’ispirazione.

Tra le peculiari proprietà dell’Iris, vi è la resistenza a grandi periodi di siccità, duran-
te i quali i rizomi serbano acqua da distribuire, con metodo, alla pianta.

È grazie al suo vigoroso apparato radicale, che l’iris resta in equilibrio idrico.

Il segreto della bellezza risiede qui.

viso

iris crema viso 
(p. 74)

iris maschera viso
(p. 76)

corpo

iris crema elisir corpo  
(p. 80)

iris shampoo doccia 
(p. 89)

Consigliamo di utilizzare i prodotti della linea Iris con la ritualità e la 
sacralità che meritano. Si tratta di una linea preziosa ed elegante, da 
utilizzare ciclicamente per riportare equilibrio tra corpo fisico e spirito. 
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linea lavanda
armonia, equilibrio e semplicità
Dai meravigliosi campi di Lavanda, coltivata, raccolta e trasformata con amore, una 
Linea pensata per celebrare la semplicità e le qualità universali di questa pianta.

L’armonia e l’equilibrio che rendono tanto affine la Lavanda alla pelle, si incontrano 
in una linea che non conosce età e stagioni ma che si dona con delicatezza e armo-
nia per la detersione quotidiana di tutta la famiglia.

I preparati della Linea Lavanda restituiscono a corpo e spirito tutte le proprietà 
calmanti, idratanti e lenitive di questa generosa pianta, accompagnate dalla sua 
magistrale abilità di donare armonia e rasserenare, allentando tensioni e riportan-
do alla vera essenza.

Non solo detersione ma anche serenità, equilibrio e calma... perchè ogni giorno ab-
biamo bisogno di incontrare il nostro cuore!

viso

gel viso alla lavanda 
(p. 76)

corpo

olio&acqua alla lavanda  
(p. 82)

shampoo doccia alla 
lavanda
(p. 89)

linea viola
idratazione, luminosità
 “Quando la Natura sa essere dolce e delicata, si perde in giochi di forme rotonde, 
in delicati profili, in nervature fini che corrono a dar forma alla gaia luce dei petali”.

Una Linea dedicata alla bellezza e alle virtù della Viola Tricolor, una pianta umile e 
delicata, capace di placare, calmare e prendersi cura della delicatezza della pelle.

Grande maestra nella regolazione dei processi naturali di idratazione, donando 
tono, elasticità e morbidezza alla pelle, per un aspetto di pura bellezza e salute. 

Aiuta ad accogliere i segni inevitabili e salutari del tempo, che accompagnati dalle 
sue portentose virtù arrivano dolci ed eleganti... come le nervature colorate che 
sorridono sui petali gentili di Viola Tricolor.

viso

crema alla viola 
(p. 74)

latte alla viola 
(p. 76)

tonico alla viola 
(p. 76)
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profumi
Semplice e piena espressione di bontà  
di oli essenziali e rimedi floreali

profumi personali
Gocce di natura per profumare la nostra quotidianità in modo semplice e naturale. 
Tutti i nostri profumi sono arricchiti con Fiori di Bach: scopri l’odore del benessere.

è sera
La Mirra rinsalda le mie radici, mentre il vento d’Incensi lontani innalza il mio Spirito. La 
Vaniglia mi accarezza con sensuale dolcezza, mentre le note frizzanti del Pompelmo mi co-
municano serenità.

Con gentian, aiuta a distanziarsi dai problemi materiali senza perdere il contatto con la realtà.

30 ml spray - 19.00 €

gaya
Dal vortice di Benzoino, Vaniglia, Cisto e Ylang ylang emerge fiera una punta di elegante 
Neroli a dipanare il caos creativo e generatore. Sono immersa in un turbine femminile, sen-
suale, istintivo.

Con holly, dona fiducia, sicurezza e voglia di gioia.

30 ml spray - 21.00 €

serenata
Ascolto la serenata di Gelsomino, Ylang ylang e Sandalo, che suonano per me note dolci e 
gentili. Cullata dalle melodie femminili di Salvia Sclarea e Geranio, sorrido con la leggerezza 
del Pompelmo.

Con hibiscus, aiuta a comunicare, attraverso il corpo, l’amore.

30 ml spray - 21.00 €

soffio di primavera
Arriva profumo di rinascita. Il Gelsomino mi abbraccia, dolce e avvolgente, mentre la Rosa 
canta l’arrivo della bella stagione. Sandalo e Benzoino radicano a terra questo vento di fio-
ritura e novità.

Con centaury, stimola fantasia e creatività ed aumenta forza e fiducia.

30 ml spray - 27.00 €

cavaliere della foresta
Nella foresta lo Yin dolce e sensuale di Cannella e Sclarea e lo Yang legnoso e “terreno” di 
Vetiver e Patchouli, si rincorrono, si perdono, si cercano. L’energia del Limone incita il cava-
liere a non arrendersi.

Con elm, equilibra le energie e dona voglia di avanzare.

30 ml spray - 21.00 €

dopo la pioggia
Spalanco la finestra e lascio entrare un tocco di Zenzero piccante, spezie e Alloro delle siepi. 
La Cannella si mescola con una leggera brezza al Bergamotto. Da lontano arriva una eco di 
avvolgente Patchouli.

Con hornbeam dona voglia di affrontare le cose e sensualità.

30 ml spray - 18.00 €

profumi ambiente
Portare le vibrazioni positive delle piante e dei fiori negli ambienti in cui viviamo 
purificando l’aria grazie al prezioso sostegno degli oli essenziali.  
Per un’atmosfera in sinergia con la natura!

agrumeto
Per deliziare il tuo naso e le tue emozioni con la freschezza e la dolcezza degli agrumi.

Sinergia di arancio, limone, mandarino, bergamotto, pompelmo e salvia sclarea.

100 ml - 18.00 €

fresco viaggiare
Profuma piacevolmente il tuo viaggio, risvegliando l’attenzione e la concentrazione e allontanando 
la stanchezza.

Sinergia di limone, litsea, menta e rosmarino.

100 ml - 18.00 €

vento fresco
Per portare la stimolante freschezza del vento, carico di profumi mediterranei, negli ambienti chiusi.

Sinergia di abete, litsea, salvia, mandarino, alloro e pompelmo.

100 ml - 18.00 €

pulex spray
Tiene lontani pulci, zecche, pidocchi, formiche ecc. In primavera e autunno, spruzzare intorno al collo 
e nella cuccia dei nostri animali ogni 4-7 gg. Per tenere lontane le zecche spruzzare sulla parte bassa 
delle gambe. Evitare il contatto con occhi e muso!

Sinergia di citronella, litsea, menta, eucalipto, geranio.

100 ml - 16.00 €

bio
98%

bio
99%

bio
100%

bio
97%

bio
100%

bio
99%
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beijaflor
Naturale benessere da indossare
Beijaflor è una sinergia di benessere e bellezza, dove un accessorio, come se fosse 
un amuleto, ti dona un’estetica brillante e naturale oltre alla cura e all’attenzione 
con cui viene realizzato, le intenzioni e le antiche tradizioni di cui si fa contenitore 
ti cullano in un’abbraccio premuroso di fiori ed essenze che ristabiliscono con tene-
rezza gli equilibri delle tue sensazioni.

Beijaflor parte dalla conoscenza erboristica di Remedia come bagaglio principale 
per un viaggio nei propri sentimenti. Con i Nettari di Luce si apre una finestra di 
aria fresca dentro di sé chiedendosi quali sono le nostre necessità, con cosa vor-
remmo integrare la nostra essenza per sentirci più forti, più complete e più coeren-
ti con la nostra personalità.

È una carezza che ci facciamo partendo dalla pelle, dall’organo più esteso ed ester-
no che abbiamo tramite il quale assorbire informazioni ed entrare in empatia con 
l’ambiente che ci circonda. Le tinte vegetali e i materiali 100% biologici sono una 
piccola parte della cura e delle attenzioni che possiamo rivolgere a noi stesse nu-
trendo il nostro corpo con i messaggi delle piante e dei rimedi floreali che utilizzia-
mo.
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Scopri tutte le novità su www.remediaerbe.it

blooming stars
ariete
Partire, coraggiosi, per una nuova 
avventura

toro
Nutrire un fertile giardino di 
serenità

12 scrigni per i 12 SEGNI ZODIACALI, ognuno rappresentato da un colore, una pianta e una fragranza. 
In ogni cofanetto troverai una COLLANA in argento unica ed originale e un PROFUMO ASTRALE, creato 

con puri oli essenziali.

gemelli
Viaggiare sulle ali leggere della 
curiosità

cancro
Custodire il proprio vascello, tra le 
onde dei sentimenti

leone
Avanzare con coraggio e risplendere 
come il sole

vergine
Osservare con saggezza e agire 
con devozione

bilancia
Portare equilibrio, creando ovunque 
bellezza

scorpione
Senza paura, addentrarsi nel 
mistero

sagittario
Correre liberi verso lontani orizzonti

capricorno
Passo dopo passo scorgere la vetta

acquario
Guardare verso un luminoso futuro

pesci
Nuotare in acque profonde, ma 
saper vedere lontano

Cofanetto astrale ............................................ 58.00 €
Profumo astrale ............................................... 20.00 €
Collana astrale ................................................ 38.00 €

Facebook: @vestitidiluceBeijaflor 
Instagram:  @beijaflor_remediaerbe

La delicatezza dei profumi naturali e i potenti messaggi che racchiude ogni pianta, 
sono la colonna portante di ogni singolo nettare. Sette come i chakra, come i colori 
dell’arcobaleno e le note musicali, i Nettari sono tutti diversi e compongono una 
sinergia unica che racchiude in sè le caratteristiche di chi li indossa sul corpo, sugli 
accessori o sui propri vestiti, un piccolissimo alleato profumato per sintonizzarci 
sulla nota di espressività che più ci serve in quel momento, per ritrovarne l’essenza 
dentro di noi e portarla all’esterno tramite un piccolo gesto di bellezza.

Siete pronte a partire per un viaggio dentro voi stesse?

nettari
Sette accordi di puri oli essenziali biologici e rimedi floreali, per portare con sé la fragranza 
del proprio colore.

5 ml - 18.00 €

bianco
gioia e 

candore

viola
trasformazione 

e intuizioneblu
ascolto 
e attesa

verde
amore e 
bellezzagiallo

potere personale
e realizzazione

arancione
creatività 
e piacererosso

energia e 
passione
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editoria
Humusedizioni

La gestione della cura di sé è prerogativa di ognuno,  
senza demandare ad altri questa responsabilità. 

Essere informati è il presupposto principale per poter scegliere.

Humusedizioni nasce per dare alternative.

Humus è terreno fertile, arricchito da ciò che resta dell’esperienza, 
quella di vita, studio e ricerca di Hubert e Lucilla.

Humus è retroterra culturale e spirituale, fango vivo che desidera 
essere plasmato per generare punti di vista nuovi  

con cui guardare alla natura e all’essere umano.

Humus è terra: fatica, passione, scoperta, esperienza e semina. 

Queste pubblicazioni sono il raccolto che vi offriamo: cibo di 
benessere, bellezza e salute per corpo, mente e spirito.

Humusedizioni si affaccia all’era del digitale. Da quest’anno i nostri volumi della 
collana “I Manuali” saranno disponibili anche in versione EBOOK sulle migliori 
piattaforme online di vendita di prodotti digitali. Qui sul catalogo troverete indicati 
i titoli già disponibili in versione digitale.
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Quaderni di Frontiera
Una collana di prontuari semplici ed efficaci, che restituiscono alla nostra 
quotidianità la saggezza antica e sempre attuale della natura.

Sono donna
Vivere in modo naturale le stagioni della femminilità
Ogni donna è una triplice dea. La fanciulla, la madre, la saggia: tre facce della stessa luna che ma-
turano, evolvono, imparano ad amarsi, per lasciare spazio alla propria autentica femminilità. In 
questo manuale troverete rimedi e consigli per i più comuni disturbi di ogni ciclo della vita, sia in 
ambito fisico che emotivo. Cercate le parole di comprensione e i consigli che più vi risuonano: non 
siete sole. Nessuna donna lo è.

Humusedizioni
autrici: Beatrice Pacchioni, Lucilla Satanassi, Vera Zaccarelli 
formato: 14,5x21 cm - 128 pagine
prezzo: 8.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-13-1

Sono mamma
Il viaggio della maternità dal concepimento al post-partum
La gravidanza è un momento di passaggio e trasformazione ed è frequente il lasciarsi sopraffare 
da sentimenti di inadeguatezza. La natura può essere una compagna di percorso delicata, capace 
di accompagnare e prendersi cura, senza sostituirsi a ciò che ogni madre sa e sente. Qui vi propo-
niamo una serie di consigli e rimedi per vivere una gravidanza naturale, dal concepimento al post 
partum. Lasciamo che la natura ci stia accanto, ricordandoci che non siamo sole.

Humusedizioni
autrice: Beatrice Pacchioni
formato: 14,5x21 cm - 128 pagine
prezzo: 8.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-15-5

Dormo bene
Rimedi e consigli naturali per l’insonnia e i disturbi del sonno
Dormire è abbandonare il controllo della mente, affidandoci all’inconscio e ai suoi misteri. Per que-
sto spesso è così difficile riuscire a dormire bene: il sonno ha a che fare con la nostra psiche molto 
più di quanto immaginiamo. Per ritrovare o preservare un buon sonno dobbiamo essere disposti a 
indagare le nostre abitudini quotidiane. Questo quaderno è un vademecum di consigli e spunti di 
riflessione che ci guideranno verso la conquista del “dormire bene”.

Humusedizioni
autori: Hubert Bösch, Lucilla Satanassi, Rosa Massari, Salvatore Satanassi 
formato: 14,5x21 cm - 96 pagine
prezzo: 8.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-11-7

Respiro bene
Prevenire e curare in modo naturale i disturbi dell’apparato respiratorio
L’apparato respiratorio è molto simile a un albero rovesciato: noi inspiriamo ossigeno ed espiriamo 
anidride carbonica, loro viceversa. Uno scambio di soffio vitale. Il respiro è per sua natura rela-
zione. Per questo le manifestazioni dell’apparato respiratorio vanno accolte come segnali im-
portanti di qualcosa che chiede di essere esternato, tossito, espulso fuori. Questo quaderno è 
un prontuario di rimedi naturopatici ed erboristici, consigli e pratiche corporee per prevenire e 
curare le più comuni problematiche dell’apparato respiratorio.

Humusedizioni
autori: Hubert Bösch, Lucilla Satanassi, Rosa Massari, Salvatore Satanassi 
formato: 14,5x21 cm - 96 pagine
prezzo: 8.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-12-4

Emozionarsi
Riconoscere e guarire le emozioni per tornare ad amare e ad amarsi
Le emozioni ci informano su chi siamo, su dove stiamo andando e su come sono le nostre rela-
zioni con gli altri: sono i nostri sistemi di navigazione. Questo quaderno affronta la traversata 
di quell’universo misterioso che ci pulsa dentro. Ad accompagnare questo viaggio è il respiro 
pulsante e vitale della natura: rimedi e consigli che ci conducono in modo delicato e sottile 
verso la guarigione profonda dei flussi energetici emozionali che accompagnano il viaggio 
della nostra vita.

Humusedizioni
autrici: Carmen Di Muro, Lucilla Satanassi
formato: 14,5x21 cm - 140 pagine
prezzo: 8.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-17-9

Detox 2.0
Una nuova visione della disintossicazione come via di guarigione ed evoluzione
La parola detox ha perso da tempo il suo significato, è tempo che torni a essere sinonimo di sa-
lute. La disintossicazione autentica è un processo che spoglia il corpo e i pensieri da quello 
che non serve più, per ricondurre ogni uomo alla versione migliore di se stesso. Il proposito 
di questo libro è ampliare coscienza e consapevolezza in modo da saper discernere e sce-
gliere ciò che può dischiudere il meglio di noi stessi. Lo scopo non è difenderci dalla malattia, 
ma vivere pienamente e in connessione armonica con ogni parte di noi. In sostanza, guarire. 
Questo è detox.

Humusedizioni
autori: Stefano Berlini, Salvatore Satanassi
formato: 14,5x21 cm - 128 pagine
prezzo: 8.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-16-2

Vedo bene
Teoria, esercizi pratici e rimedi naturali per una nuova visione secondo natura
Gli occhi sono dei sofisticatissimi sensori specializzati nel trasformare la luce in segnale ner-
voso per permettere al cervello di toccare la luce, alla mente di vedere, all’io di conoscere. L’a-
nima interagisce con il mondo grazie agli occhi, entra in relazione con il creato, valuta vicinan-
ze e distanze, non solo geografiche. Vedere può diventare esperienza profonda di rapporto 
con la realtà e di apertura al suo significato. Questo manuale offre un metodo alternativo 
integrato originale per prendersi cura della propria vista con esercizi e rimedi naturali deli-
cati ma potenti che apriranno il nostro sguardo a un nuovo modo di vedere bene.

Humusedizioni
autrici: Mariateresa Tartaglia, Giulia Sama
formato: 14,5x21 cm - 164 pagine
prezzo: 10.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-19-3

LE NOVITÀ 2023
Bambini sani e naturali
Humusedizioni
autore: Salvatore Satanassi
formato: 14,5x21 cm - 128 pagine
prezzo: 8.00 €
ISBN: 978-88-88140-28-5
in uscita a maggio 2023

Acqua coerente
Humusedizioni
autore: Hubert Bösch
formato: 14,5x21 cm - 128 pagine
prezzo: 8.00 €
ISBN: 978-88-88140-32-2
in uscita a giugno 2023

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!
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la collana delle monografie
Libri a colori, fotografici, che riportano messaggi di antica saggezza

Incontri con lo Spirito degli Alberi
Messaggi dalla foresta
Questa nuova edizione prende forma e vita dall’urgenza di un presente diviso. Divi-
so dalla bellezza, dalla natura, dalla verità autentica, dal cuore. L’umanità si è persa, 
ha perso il senso dell’essere umana. 
Gli autori Hubert e Lucilla ci offrono una possibilità di ritorno: quella dell’incontro.
13 incontri fisici e spirituali con gli alberi, archetipi viventi di qualità. Natura mae-
stra, onesta, sincera, autentica. Incontri fatti cuore a cuore, alla scoperta della sag-
gezza incontaminata che risiede nelle radici della terra. Impareremo a guardare 
questi alberi in modo nuovo, come fossero amici o saggi maestri. Il loro Spirito si fa 
qui messaggio per cuori e menti, quelli dell’individuo e della comunità intera. Passe-
remo in rassegna per ogni albero mitologia, fisiognomica vegetale, simbologia, usi 
tradizionali e vedremo anche la pratica da fare in natura per entrare in contatto con 
l’albero. Ci metteremo in ascolto di questi pifferai magici e li seguiremo con fiducio-
so abbandono. In ascolto e in cammino, per ritornare a casa.

Humusedizioni
autori: Lucilla Satanassi, Hubert Bösch 
formato: 13,5x20,5 cm - 320 pagine
prezzo: 19.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-07-0
disponibile anche in francese e tedesco

Alberi luminosi
7 archetipi viventi di trasformazione
Dopo aver incontrato i 13 alberi Pionieri nel primo volume Incontri con lo Spirito 
degli alberi, gli autori Hubert e Lucilla ci regalano il loro incontro con il mondo degli 
alberi Luminosi, il cui denominatore comune è la capacità di trasformare ciò che 
a livello di stati d’animo è rimasto bloccato, nell’individuo come nella comunità.
I Luminosi ci accompagnano come genere umano ad acquisire un senso di unità 
partendo da ciò che culturalmente abbiamo sempre vissuto in maniera divisa, se-
parata. Questi alberi rappresentano l’unità nella polarità. Ogni albero corrisponde 
a un archetipo e si concentra su due polarità che, proprio per il fatto di esistere 
entrambe come due facce della stessa medaglia, hanno bisogno di comunicare in 
modo fluido dentro ognuno di noi e a livello di comunità.

Contiene le 7 carte per la scelta!
Humusedizioni
autori: Hubert Bösch, Lucilla Satanassi
formato: 13,5x20,5 cm - 200 pagine
prezzo: 22.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-20-9
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come riconoscere la qUercia: fisiognomica Vegetale
Con Quercia intendiamo qui descrivere principalmente la 

Roverella (Quercus pubescens) la specie a cui siamo più affezionati, 
senza tralasciare i caratteri che questo albero condivide con le sue 
sorelle anche più affermate, come la Farnia (Quercus robur). 

La Quercia cresce maestosa e calma, manifestando le sue 
potenti energie vitali che la porteranno a diventare molto longeva 
e gigantesca. Non crescerà mai in modo impetuoso, ma in modo 
lento e sicuro. 

La chioma espansa, di forma tonda e spesso irregolare, è appog-
giata sul tronco diritto e robusto che si allarga alla base per diramarsi 
in robuste radici laterali, a sostegno della massiccia e principale ra-
dice fittonante centrale, conficcata nel terreno come una lancia. Il 
suo sistema radicale garantisce un eccezionale radicamento, capace 
di resistere anche a venti molto forti. I rami, forti e sinuosi, piegati a gomito, ricurvi e senza troppe ra-
mificazioni intermedie, con il passare del tempo diventano massicci 
e nodosi. L’albero nodoso esprime il confronto dinamico tra una 
grande spinta vegetativa e una forza avversa di contrazione e arresto. 

fiore femminile

foglie di Quercia

211

Così il suo legno diventa duro, resistente e assicura all’albero una 
vita molto lunga, che può arrivare fino a 1000 anni. Anche la cor-
teccia è spessa, corrugata, e quella dei rami vecchi arriva a contenere 
oltre il 90% di ossido di calcio nelle sue ceneri.Le foglie sono alterne, coriacee e pergamenacee, attaccate a pic-
coli piccioli rigidi. Sono lunghe da 8 a 15 cm e la loro forma com-
plessiva ricorda quella dell’intera pianta: una base più stretta che si 
allarga nella parte superiore. Interessante il margine fogliare sinuoso, 
che ci mostra la polarità dinamica di estensione e contrazione. Le 
foglie giovani sono pubescenti (pelosette). Maturando diventano lu-
cide e di un verde scuro sulla pagina superiore, più chiare e con una 
sparsa peluria su quella inferiore. In autunno inoltrato rimarranno 
attaccate ai rami anche se secche e solo i gelidi e impetuosi venti 
invernali le faranno volare, per poi posarsi a terra. Occorreranno 60/70 primavere prima che un bosco di Farnia 
emetta i suoi primi fiori! I fiori hanno i sessi separati ma li trovia-
mo sullo stesso esemplare. Quelli maschili sono amenti penduli di 
un giallo brillante, che ricadono alla base dei rami. Hanno 8 sta-
mi. Quelli femminili  appaiono microscopici sull’apice dei giovani 
rami all’ascella delle foglie. Sono solitari o riuniti in pochi esemplari. 
Ogni fiore è rivestito da un involucro, che diventerà la cupola della 
ghianda, e contiene un ovario infero diviso in tre parti, con due ovu-

ghianda

rami di Quercia

quercia
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Sentire il mondo e 

vedere chiaramente chi sono.

Lo Spirito del Frassino ti aiuta a: 

•	 chiarificare la visione e purificare i sensi

•	 far cadere maschere e corazze

•	 vedere chiaramente chi sei

•	 sentire l’abbraccio universale della Grande Madre

•	 avanzare con leggerezza

•	 avere fiducia nella vita

Fraxinus excelsior L.
divertirsi con la natura
Dai libero spazio alla tua creatività: scopri fiori e alberi divertendoti!

Carte dello Spirito degli Alberi
Humusedizioni e Macro edizioni
cofanetto con 65 carte e libretto
formato: 10,5x16X2,5 cm - 65 carte
prezzo: 29.90 €  -  ISBN: 978-88-28505-92-1

Spirito degli Alberi
Carte per la scelta
Humusedizioni
astuccio con carte
prezzo: 8.00 €  -  ISBN: 978-88-93195-08-7

Carte dei Fiori di Bach
Humusedizioni e Macro edizioni
cofanetto con 38 carte e libretto
formato: 10,5x16x2,5 cm
prezzo: 24.90 €  -  ISBN: 978-88-28505-93-8

Art therapy e Fiori di Bach
Scopri e colora il fiore che è in te
Macro edizioni
libro da colorare
formato: 24x24 cm - 96 pagine
prezzo: 12.90 €  -  ISBN: 978-88-93191-02-9

LE NOVITÀ 2023

Energie sottili
Imparare a riconoscerle e a usarle nella vita quotidiana per vivere meglio
Humusedizioni
autore: Hubert Bösch
formato: 13,5x20,5 - 170 pagine
prezzo: 18.00 €
ISBN: 978-88-88140-22-3

disponibile da ottobre 2023

scarica l’estratto!
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la collana dei manuali
Consultare e studiare la natura non è mai stato così facile.

Mi curo con i Gemmoderivati
Nozioni introduttive, schede tecniche e protocolli di utilizzo
Dopo 20 anni trascorsi a fare esperienza come naturopata, l’autore sceglie di consegnarci 
un manuale di gemmoterapia, un testamento di prevenzione e cura naturale per questo 
millennio “ammalato”, che si sta rassegnando a soffrire in modo cronico e degenerativo.
Tutto il libro è un invito a fare delle scelte, ad agire con consapevolezza riprendendoci in 
mano la responsabilità della nostra salute, per andare “oltre la cura” verso una filosofia 
del benessere e della guarigione. Un manuale semplice, pratico da consultare e adatto a 
tutti: la gemmoterapia come scelta di prevenzione e cura prêt-à-porter. 

Humusedizioni
autore: Salvatore Satanassi 
formato: 17x24 cm - 216 pagine
prezzo: 20.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-14-8

Psicosomatica predittiva
Comprendere il linguaggio della vita per rimanere in salute
L’intento dell’autore è quello di scandagliare coscienze, menti, corpi, atteggiamenti fisi-
ci, mentali e spirituali per aiutarci a raggiungere una conoscenza profonda di noi stessi. 
La psicosomatica predittiva ha il compito di illuminare le zone che abbiamo lasciato in 
ombra dentro di noi, affinché nulla ci resti taciuto. Quando impariamo a esserci fedeli, 
la mente non si ammala, il corpo non somatizza, noi non ci perdiamo. Predittiva, anziché 
preventiva, significa che non aspetteremo di vedere i sintomi, ma lavoreremo di consa-
pevolezza affinché il loro manifestarsi non sia necessario.

Humusedizioni
autore: Salvatore Satanassi 
formato: 17x24 cm - 176 pagine
prezzo: 20.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-21-6

Petali e rugiada
Le piante per la cosmesi
Petali e Rugiada, un’opera unica sulla cosmesi vegetale, descrive in modo semplice, chia-
ro e appassionato come prendersi cura del corpo con tutta la vitalità del mondo vegetale 
e come creare facilmente splendidi preparati cosmetici in casa. Uno degli obiettivi dei 
nostri manuali è quello di rendere anche la più piccola cucina un laboratorio di raffinata 
cosmesi naturale, quella che nutre, risplende e vivifica.
Il libro è completato da descrizioni chiare e sintetiche su come preparare estratti alcolici 
e idroalcolici, oleoliti, rimedi floreali, gemmoderivati, acqua aromatiche, colliri, oli, creme 
e pomate. Inoltre si trovano le descrizioni degli impulsi e influssi dei pianeti secondo le 
antiche tradizioni erboristiche.
Questo volume è dedicato a 16 piante nelle cui schede sono svelate le conoscenze e i se-
greti di

• riconoscimento
• coltivazione
• raccolta
• trasformazione
• utilizzo

• proprietà
• pianeta governante
• messaggio della pianta
• ricette

Humusedizioni
autori: Lucilla Satanassi, Hubert Bösch 
formato: 15x21 cm - 168 pagine
prezzo: 20.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-05-6

LE NOVITÀ 2023 

Stare in salute con fiori ed erbe
Manuale di autoproduzione erboristica per la salute e la bellezza
Finalmente la nuova edizione aggiornata del Manuale di fiori ed erbe. Il manuale per chi 
vuol mantenersi in salute o curarsi con le erbe, facile da consultare e con descrizioni 
sintetiche e comprensibili per tutti. Permette di:
• avere in un unico libro le principali indicazioni dei vari preparati erboristici,
• individuare velocemente il prodotto adatto,
• preparare i vari prodotti da soli,
• fare una scelta consapevole e informata al momento dell’acquisto.

Humusedizioni
autori: Hubert Bösch, Lucilla Satanassi
formato: 17x24 cm - 250 pagine
prezzo: 20.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-29-2

disponibile da febbraio 2023

Omeopatia domestica
Manuale pratico per tutta la famiglia
Il libro insegna come si possono ottenere rimedi omeopatici con una potenza inaspet-
tata, potenziando i rimedi acquistati, ma anche come produrli e riprodurli con un costo 
irrisorio. Rimedi non solo per le persone, ma anche per la cura degli animali e delle piante.
Il manuale è frutto dell’esperienza decennale dell’autore nella pratica dell’omeopatia e 
nell’insegnare il suo utilizzo casalingo.

Humusedizioni
autori: Hubert Bösch
formato: 17x24 cm - 200 pagine
prezzo: 20.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-30-8

disponibile da marzo 2023

Leggere la pelle del viso
Scopriamo ciò che ha da dirci e prendiamocene cura con la cosmesi naturale 
autoprodotta
Questo manuale vi guiderà nella lettura di ciò che la vostra pelle ha da raccontarvi, e 
vi consiglierà le ricette di autoproduzione dei cosmetici naturali più adatti al vostro 
tipo di pelle o di disturbo. Si tratta di un nuovo approccio culturale, sempre più diffuso, 
legato alla bellezza dell’essere piuttosto che a quella dell’artificialità.

Humusedizioni
autrici: Lucia Cuffaro, Lucilla Satanassi
formato: 17x24 cm
prezzo: 20.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-23-0

disponibile da aprile 2023

Floriterapia selvatica
Imparare a conoscere, preparare e usare i rimedi floreali delle piante di orti e 
giardini
Humusedizioni
autrice: Lucilla Satanassi
formato: 17x24 cm - 200 pagine
prezzo: 20.00 €  -  ISBN: 978-88-88140-18-6

disponibile da novembre 2023

EBOOK
disponibile

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!

scarica l’estratto!

EBOOK
disponibile

EBOOK
disponibile

EBOOK
disponibile
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cosmoonda
Supporti caricati con campi quantici per il benessere 
di persone, animali, piante e ambiente

cosmoonda acqua
vivalacqua casa
Progettato per essere applicato esternamente sul tubo dell’acqua della casa per avere a 
disposizione acqua coerente. Acqua vitale in tutta la casa per bere, preparare pietanze e 
bevande, fare una doccia veramente rinfrescante, lavare con meno detersivo e ridurre le 
incrostazioni di calcare.

un kit - 200.00 €

vivalacqua card
Porta coerenza all’acqua, uno stato in cui le molecole si muovono in modo coordinato, au-
mentando la carica energetica e diffondendo qualità come amore, purezza ed equilibrio. 
Per caricare l’acqua di vibrazioni armoniche, migliorarne il sapore, la digeribilità, l’assimila-
zione e per agevolare la conservazione di cibi e bevande bastano pochi minuti.

una card - 32.00 €

cosmoonda benessere
cell-well
I campi quantici caricati sui dischetti aumentano l’energia vitale e stimolano l’organismo 
a ottimizzare le risposte all’esposizione ai campi elettromagnetici creati da cellulari e 
smart-phone. Ancora più importante con l’introduzione del 5G, che lavora con frequenze 
ancora più dannose.

Formula, potenziata per il 5G! 

2 dischetti - 27.00 €

e-well
Dischetti caricati con campi quantici che aumentano l’energia vitale e sostengono l’organi-
smo nell’ottimizzare le risposte all’esposizione ai campi elettromagnetici causati da appa-
recchiature elettriche e elettroniche, nonché a disturbi geopatici come falde, faglie, nodi 
ecc.

Formula, potenziata per il 5G! 

4 dischetti - 36.00 €

cosmo team
Campi quantici che stimolano collaborazione, concentrazione, fiducia e determinazione 
per favorire il lavoro di squadra. Utile dove si lavora insieme per un obiettivo comune. In 
particolare negli sport di squadra, dove favorisce anche il rendimento atletico.

8 dischetti - 35.00 €

ki-onda
Elegante ciondolo in argento stimola benessere, vitalità, entusiasmo e amore, man-
tenendo le attività fisiche e mentali in equilibrio: prezioso contributo in condizioni di 
stress. Da portare a piacimento, è fornito di un pratico cordoncino di cuoio.

un ciondolo - 54.00 €

liber-arti
Questi dischetti favoriscono il benessere e la circolazione degli arti inferiori. Donano 
sollievo alle persone che stanno molto tempo in piedi soffrendo così di gonfiori, cattiva 
circolazione, dolori e stanchezza agli arti inferiori. Contribuiscono a ridurre la sudora-
zione dei piedi e i cattivi odori.

4 dischetti - 32.00 €

resist-plus
Caricati con campi quantici che diffondono qualità come forza, resistenza, determina-
zione e protezione e  aiutano l’organismo a sostenere sforzi fisici di ogni tipo, anche 
prolungati. Utile anche nelle attività sportive che richiedono sforzi prolungati.

4 dischetti - 32.00 €

cosmoonda giardinaggio
salute piante
Ghiaia di quarzo che apporta vigore, salute, adattabilità a piante e fiori del giardino. 
Favorisce qualità e quantità della produzione.

*disponibile come sabbia di quarzo per vasi o piccole superfici di terreno, o come bentoni-
te da sciogliere nell’acqua di irrorazione per superfici più estese.

bentonite
250 gr - 12.00 €
600 gr - 23.00 €
1 kg - 35.00 €

sabbia
200 gr - 9.00 €
700 gr - 18.00 €
1.5 kg - 29.00 €
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rimedio agri-emergenza
Piastra a sostegno delle piante durante le emergenze come gelate tardive, grandine, 
siccità, eccesso idrico, potature, ferite. Aumenta la resistenza dei vegetali e i relativi 
processi fisiologici di difesa e riparazione.

1 piastra - 18.00 €

belsuolo casa
Ghiaia di quarzo atta a migliorare fertilità, umificazione, biodiversità, vitalità della so-
stanza organica del terreno, rinforzando le piante e proteggendole da elettrosmog e 
disturbi geopatici.

220 gr - 9.00 €
700 gr - 18.00 €
1.5 kg - 29.00 €

pro-compost
Ghiaia di quarzo che favorisce in poco tempo la formazione di un humus equilibrato e di 
qualità superiore in fase di compostaggio.

700 gr - 18.00 €
1.5 kg - 31.00 €

pro-trapianto
Durante il trapianto, questa piastra aiuta le piante a superare il periodo di shock, favo-
rendo radicamento, ambientamento e una crescita sana.

1 piastra - 18.00 €

ben-api
Piastra in alluminio da collocare sotto il coperchio dell’arnia. Con la trasmissione di 
campi bioenergetici studiati appositamente per il loro benessere, possiamo aiutare le 
api a diventare più forti e resistenti alle problematiche che sempre più ne stanno met-
tendo in pericolo la sopravvivenza.

1 piastra - 12.00 €

ecosovversione
Una nuova avventura ecologica nata dal cuore di Remedia per indirizzare il cambia-
mento epocale in atto verso il bene di tutti e il ritorno alla Natura.
Un movimento pacifico e spontaneo proveniente “dal basso” che, attraverso azio-
ni di bonifica bioenergetica, vuole ristabilire una condizione di equilibrio e positività 
nell’ambiente e nelle persone.
È grazie alla potenza delle nostre intenzioni e azioni concrete che possiamo contribuire
a ritrovare la sintonia con la natura e le creature che la abitano.
Remedia mette a disposizione strumenti di diffusione in grado di raccogliere e trasmet-
tere la forza delle vibrazioni. Si tratta di supporti caricati con il metodo Cosmoonda 
ovvero con campi bioenergetici in grado di diffondere vibrazioni armoniche e positive, 
portatrici di amore, bellezza, pace ed equilibrio.

gocce di luce
Perle di vetro caricate con campi quantici che portano coerenza alle molecole 
dell’acqua. Quando questi si muovono in modo coordinato si riducono gli spazi tra 
di loro e perciò le sostanze estranee all’acqua vengono espulse. Depositate in fossi, 
ruscelli, fiumi, laghi e nel mare - meglio con una piccola cerimonia - aumentano la 
carica energetica dell’acqua e portano un forte impulso di depurazione. Il risulta-
to è un’acqua più carica e salutare, a vantaggio di pesci e altri abitanti dell’acqua e 
dell’ambiente circostante, a cui l’acqua trasmette la sua energia. Aiuta anche tu a 
ridare energia e coerenza all’acqua in Natura!

semi di luce
Sono etichette adesive caricate con campi bioenergetici da incollare dove deside-
riamo per portare un’impronta sottile di armonia e amore.
Le vibrazioni positive dei Semi di Luce si diffondono nel raggio di circa 2 m ed en-
trano in sintonia con le persone, rinforzando in loro amore, bellezza, gratitudine, 
pace e fiducia.
Contribuiamo a diffondere questi valori dove riteniamo che vi sia bisogno e dove 
possono venire a contatto con molte persone.

come riceverli?
• Puoi ritirarli gratuitamente presso un Distributore Ecosovversivo 
(consulta l’elenco sul sito www.remediaerbe.it);

• Puoi richiederli gratis nelle note, in abbinamento a un tuo ordine;

• Se desideri fare un ordine di Semi di Luce scrivi a ecosovversione@gmail.com. 
Ti chiederemo solo un piccolo contributo per le spese di spedizione.
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acqua coerente
La scienza ha cominciato a comprendere le anomalie dell’acqua solo di recente. Il se-
greto sta nel fatto che una parte delle molecole dell’acqua si muove in modo caotico e 
un’altra parte si organizza in domini di coerenza.

La parte caotica dell’acqua assomiglia al movimento delle formiche quando il formica-
io viene disturbato. Ogni formica corre in modo disordinato, si incontrano un attimo 
e partono subito con il loro movimento. Questa parte delle molecole conferisce all’ac-
qua lo stato liquido. Nel loro movimento caotico i loro campi energetici si annullano.

Invece le molecole che si uniscono in domini di coerenza formano gruppi estesi di mi-
lioni di molecole che si muovono in modo sincronizzato. Sono uniti tra di loro in forma 
esagonale e questo gli conferisce una grande stabilità, perciò rimangono uniti per un 
tempo lungo. Nel movimento sincronizzato i campi energetici delle singole molecole si 
sommano, creando un grande campo energetico.

Ne consegue che la qualità energetica dell’acqua dipende dalla quantità di domini 
di coerenza presenti. Più molecole sono riunite in domini di coerenza, più alta è la 
carica energetica dell’acqua e più cambiano le sue proprietà. Visto che tutti i processi 
sono legati alla disponibilità energetica possiamo immaginare quanto sia importante 
la qualità dell’acqua non solo per la salute nostra e di tutti gli esseri viventi, ma anche 
per ogni altra cosa in cui è coinvolta l’acqua, come per esempio il clima.

Noi siamo impegnati da 25 anni ad aumentare la coerenza dell’acqua, lo facciamo 
nella scelta degli ingredienti dei prodotti, ma anche in agricoltura come nella vita 
quotidiana, grazie anche a strumenti che abbiamo sviluppato appositamente (vedi 
prodotti Cosmoonda). Ed ecco che anche i preparati sono altamente coerenti e questo 
è uno dei motivi della loro efficacia.

Le nostre acque aromatiche sono un ottimo esempio di acque coerenti. Oltre che sin-
golarmente le trovate anche nei nostri cosmetici al posto dell’acqua distillata.

Per i più curiosi il tema sarà trattato nel dettaglio nel quaderno Acqua coerente che uscirà prossi-

mamente.

Hubert
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i nostri preparati a casa tua!
spedizione
costi
Per ordini a partire da 50 euro la spedizione in Italia è gratuita! Per importi inferiori vi saranno 
addebitati 7 euro per le spese di trasporto.

Per ordini con la spedizione all’estero i costi sono variabili, contattaci!

tempistiche
• Dai 2 ai 5 giorni lavorativi con Corriere Espresso. Le consegne verranno effettuate du-
rante gli orari di lavoro, generalmente la mattina. È richiesta la presenza di una persona per la 
firma dell’avvenuta consegna. Al secondo tentativo, il corriere lascerà un avviso e dovrà essere 
ricontattato da voi per concordare la consegna o ritirare il pacco presso un punto di consegna.

Per info o richieste particolari potete contattarci preventivamente.

NOTA BENE: Nei giorni festivi e durante il week end non effettuiamo spedizioni.

imballo
Imballiamo i prodotti con molta cura per evitare rotture durante il trasporto. Se il pacco doves-
se mostrare segni di schiacciamento o di bagnato ti preghiamo di indicare sulla bolla di consegna, 

prima di firmare, “accettato con riserva”.

pagamento
Ecco le modalità di pagamento che ti proponiamo:

• Contrassegno: senza maggiorazioni, paghi direttamente alla consegna in contanti o con 
assegno al corriere.

• Carta di credito: direttamente sul sito in modo semplice, immediato e sicuro.

• Paypal: selezionando questa modalità di pagamento, sarai direzionato sul sito di PayPal 
dove procederai al pagamento.

• Bonifico bancario: Il pagamento tramite bonifico bancario anticipato prevede che l’ordine 
sia spedito una volta ricevuto il pagamento. IBAN: IT 89 L088 5068 0400 0001 0107 097

• Paga DOPO: disponibile dopo il 3° ordine con bonifico bancario, potrai pagare entro 10 

giorni dal ricevimento dei prodotti.

Per velocizzare la spedizione vi consigliamo di inviarci la ricevuta del pagamento tramite e-mail 
all’indirizzo info@remediaerbe.it



sconti

I prodotti Alen ed Eveliza e non sono scontabili ma vengono conteggiati nella determinazione dello sconto.

Condizioni speciali riservate a terapeuti, operatori del benessere e ai Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS). Richiedile scrivendo ai nostri contatti.

reso
Se dovesse capitarti di non essere soddisfatto ti invitiamo a contattarci.

Cercheremo di accogliere la tua richiesta compatibilmente con le nostre possibilità e responsabilità.

Entro 14 giorni dal ricevimento della merce puoi restituirci i prodotti non desiderati, 
integri (escluse miscele personalizzate).

remedia di Satanassi & Bosch società agricola s.s.
P.IVA e C.F. 03365700404 - C.C.I.A.A. Forlì-Cesena 297809 - Fattura elettronica (SDI): M5ITOJA

dove siamo?
Ci trovi sull’Appennino Romagnolo in Via Laghetti 38, Fraz. Quarto 47027 - 
Sarsina (FC) - uscita “Quarto” E45

contatti
Per qualsiasi informazione, richiesta o per richiedere un consiglio personalizzato, contattaci:

• tramite email: info@remediaerbe.it
• al numero: 0547 95352 

Importo ordine:

• da 90 € a 139.00 € - 5%
• da 140.00 € a 229.00 € - 10%
• superiore a 230.00 € - 15%



www.remediaerbe.it

DAL 1992 
REALIZZIAMO PREPARATI 
ERBORISTICI E COSMETICI 
AL SERVIZIO DELLA NATURA
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