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Pagare? Semplice!
Per i primi 3 ordini chiediamo il pagamento anticipato o in contrassegno, 
dopodiché, se preferisci, potrai pagare entro 10 giorni dal ricevimento dei prodotti.

• contrassegno: paghi direttamente alla consegna*

• carta di credito: su www.remediaerbe.it oppure comunicando i dati 
   per telefono allo 0547 95352 - 0547 698068

• bollettino postale sul conto 55988877 intestato a Remedia

• bonifico bancario sul conto intestato a Remedia:
   IBAN: IT 89 L088 5068 0400 0001 0107 097

Ci siamo organizzati per poter affidare i nostri preparati a 
negozi con cui abbiamo stretto un rapporto di collabora-
zione.
Trova l’elenco dei principali rivenditori Remedia su 
www.remediaerbe.it/it/custom/botteghe-remedia.php
o richiedilo a info@remediaerbe.it.

Se un prodotto dovesse arrivare danneggiato, comunicaci tempestivamente gli 
eventuali danni dovuti al trasporto telefonando al n. 0547 95352 o scrivendo a 
ordini@remediaerbe.it. 
Ti preghiamo di accettare il pacco con riserva se dovesse mostrare segni di 
schiacciamento o di bagnato.

Prodotto danneggiato? Lo sostituiamo!

Chiamaci allo 0547 95352 / 0547 698068

  
   

   
   s

iamo a tua disposizione! 

Consigli, suggerimenti e indicazioni 
sui nostri preparati?

Entro 14 giorni dal ricevimento della 
merce puoi restituirci i prodotti non 
desiderati, integri.*

Non sei soddisfatto?

Ecologia 
“espansa”

fino alla spedizione: 
amido di mais 

per l’imballaggio!

I nostri preparati vicino a casa tua?

www.dueemmepack.it

PETRUZZI scegliendo Eural Premium 100% riciclata per la realizzazione del catalogo 
Remedia rispetto a una carta di fibra vergine, ha contribuito attivamente alla salvaguardia 
dell’ambiente nella misura di :

RIFIUTI: 2.436 Kg equivalenti alla 
produzione media di rifiuti di una 
famiglia di 3 persone in 2 anni.

ACQUA: 76.296 L risparmiati = al 
consumo di una famiglia di 3 persone 
in 146 giorni.

ENERGIA: 10.132 Kw/h risparmio = al 
consumo di una famiglia di 3 persone 
in 2 anni e 304 giorni.

LEGNO: 3.960 Kg risparmiati = 36 
alberi salvati.

CO2: 546 KgCO2 di emissioni evitate 
pari a 5.464 Km percorsi da una Fiat 
Grande Punto 1.4 benzina con 
emissione di 139 gr CO2/Km 
equivalenti ai km risparmiati di 10 auto 
sulla tratta Milano-Roma.

...anche la 
stampa di questo 
catalogo rispetta 

l’ambiente! 

* escluse miscele personalizzate per le quali,

   • è consentito solo il pagamneto anticipato

   • non possiamo applicare il diritto di recesso
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Un rimedio erboristico
è un compagno di viaggio: 
è importante scegliere quello adatto!

Chiedi un consiglio o fissa un appuntamento 
coi nostri esperti:
Salvatore, naturopata
Rosa, naturopata
Hubert, naturopata esperto di omeopatia
Lucilla, erborista e floriterapeuta

mail: info@remediaerbe.it
tel: 0547 95352 - 0547 698068

Economia del bene comune
Dal 2015 Remedia è socio dell’Associazione per 
l’Economia del Bene Comune con sede centrale a 
Vienna. Si pone l’obiettivo di praticare un’economia 
che mette al centro il bene comune, le persone e 
l’ambiente e di diffonderla nel mondo. 
www.ecogood.org
www.economia-del-bene-comune.it

Sociocrazia
La sociocrazia è un modello organizzativo che per-
mette a tutti i collaboratori di un’organizzazione di 
partecipare alle decisioni strategiche e garantisce 
decisioni consentite da tutti in tempi brevi. 
Le basi sono partecipazione attiva, collaborazione, 
ascolto, responsabilità, sussidiarietà e flessibilità.

Eticità
L’intento dei preparati e dei servizi di Remedia è 
avvicinare le persone alla Natura, a una vita sem-
plice, ma più ricca spiritualmente. Tutte le attività 
svolte sono attente all’effetto sociale che generano 
e si pongono come obiettivi l’aumento del benes-
sere generale e un impatto globale positivo sull’e-
cosistema, sull’utilizzo delle risorse e sulla salute di 
persone, animali e piante.

Sul nostro sito puoi trovare indicati i giorni e 
gli orari in cui poter parlare con loro.



Remedia 
è un gruppo di persone 

che crede al bene comune e a un 
contatto amorevole, equilibrato, creativo con 

il mondo e le sue creature. Cerchiamo di testimoniare 
un modello di sviluppo in armonia con la natura e il 

nostro sogno è quello di trasformare la Terra in un paradiso, 
riconoscendo l’importanza delle forze invisibili. La bellezza e la 

salute possono essere curate con metodi semplici e naturali e tra 
questi il messaggio delle piante assume un ruolo importante per il 

benessere di persone, animali, piante e madre terra.  

Questa è la nostra missione nel percorso di apertura, comprensione 
ed evoluzione collettiva.
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“Arrivate da lontano…abbiamo trovato una casa, un 
nido, un giardino, un piccolo pezzo di Eden che 
sgorga, come sorgente, amore e pace. Grazie a 
questa terra, grazie a tutti voi che mettete a sua 
disposizione le vostre mani e il vostro sapere…Gra-
zie per la gioia dei vostri occhi!” Pat e Mara

Ti aspettiamo in azienda!

Siamo a Quarto di Sarsina (Forlì-Cesena), affacciati su un 
meraviglioso panorama incontaminato dell’appennino tosco-
romagnolo. 
Venendoci a trovare potrai conoscerci, scoprire l’energia e la 
bellezza del luogo, incontrare erbe, fiori, alberi e vedere con 
quanto rispetto tutto questo si traduca in preziosi nutrimenti di 
un benessere gioioso, sincero, veramente naturale.
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“Mi avete rapito 
i sensi. Che luogo 
meraviglioso fatto da 
persone speciali e vere. 
Energia pura, saperi, 
cuori aperti, rispetto. 
Vibrazioni sensoriali 
benefiche. Grazie…” 
Cinzia

Bottega di Remedia
Il punto vendita, che qui abbiamo creato, offre l’opportunità di 
cogliere in un unico sguardo tutto il percorso virtuoso che dalla 
coltivazione arriva alla commercializzazione dei nostri preparati 
erboristici biologici e avere a disposizione tutte le nostre 
competenze perché ti accompagnino al meglio.

Aperta tutti i giorni
dal lunedì al venerdì

8:30-12:30 / 14-18:30
sabato dalle 9 alle 13
domenica dalle 15 alle 

18:30

Rosa
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Stagionando 
Appuntamenti gratuiti con la Natura di Remedia. Un’occasione per trascorrere 
una domenica pomeriggio immersi nei colori, nei profumi e nei saperi delle 
piante... per sperimentare e portare nelle nostre vite la bellezza e il benessere 
della natura.

Seminari esperienziali 
Corsi e percorsi per avvicinare le persone alle attività di Remedia e dare 
forza al progetto di diffusione di un ben-essere completamente naturale: 
fitopreparazione, energie sottili, Spirito degli Alberi, Fiori di Bach, 
biocosmesi e molto altro ancora.

Eventi
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Pieno di vita 
Un’esperienza di incontro, condivisione e partecipazione alla Vita di Remedia. 
Un percorso di 24 ore per avvicinare le persone alla vita di campagna e a un 
benessere fisico e spirituale. Passeggiate di incontro con la sapienza delle 
piante e momenti di sperimentazione, si uniranno a occasioni di riflessione per 
entrare in contatto profondo con i valori di uno stile di vita fondato  sull’amore 
e sulla bellezza della Natura.

Per conoscere tutti gl i 
appuntamenti di Remedia vis ita la 

sezione “eventi” sul s ito 
www.remediaerbe.it

E non dimenticarti . . .  Se vuoi 
ricevere in anteprima tutte 

le opportunità per vivere 
un’esperienza di formazione 
e rinnovamento nel la gioia e 
nel la semplicità che ci regala 

la Natura, iSCRiViti AllA 
NEwSlEttER!

Remedia è. . . natural-
mente social . . .  eventi , 

seminari dentro e fuori 
“campo” saranno condivis i 
sui nostri canal i Facebook 

e instagram!

Mila
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Percorsi

Il sentiero dello Spirito degli Alberi
Un percorso segnato di circa 1,5 km, attraverso il quale potrai immergerti 
nel bosco, conoscerne i protagonisti, ascoltarne i messaggi, vivere 
un’esperienza sensoriale a contatto diretto e profondo con la natura, che 
è fuori e dentro te.

Il sentiero delle erbe
Ogni pianta che incontrerai nel giardino di Remedia e in altre zone 
del sentiero si racconta parlandoti di caratteristiche, proprietà, virtù e 
svelando in quali preparati dà il proprio messaggio di benessere... chiedi 
info in Bottega!
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Eleonora

I nostri preparati sono certificati da:

per conoscere nei dettagli 
la composizione degli 

“ingredienti” del prezzo 
consulta il nostro sito

L’attenzione di Remedia è rivolta alla Vita in tutte le sue forme e l’intento è quello di 
creare un dialogo armonico tra l’uomo e la Madre Terra attraverso:

•	 floripotenziamento dei preparati: aggiungiamo il rimedio floreale alle 
preparazioni erboristiche e ai cosmetici. Questo permette al messaggio del fiore 
di arrivare in maniera chiara e diretta, aumentando l’efficacia del preparato.

•	 agricoltura Bioenergetica:  nata in loco, dall’integrazione dei principi 
fondamentali dell’Agricoltura Biologica come l’importanza della fertilità del 
terreno, con l’utilizzo di Campi Bioenergetici, per riequilibrare e rinforzare i vari 
elementi che compongono l’azienda agricola. Risultato? Un suolo salubre e 
fertile, pieno di energia positiva!

•	 trasparenza e convenienza: l’INCI del prezzo

Perché scegliere Remedia?

utile netto ossia il FUTURO dell’AzIeNdA

tasse e oneri sociali

altre spese di funzionamento

costi attività di marketing e vendita

materie prime e confezioni

retribuzioni collaboratori: FATTO a MANO con AMORe

3%
27%

15%
13%

11%
31%

•	 affiancamento al benessere:  all’interno del nostro 
staff sono presenti naturopati che assistono il cliente 

all’acquisto, offrendo consulenze gratuite e informazioni sui 
nostri prodotti. Porsi e porre dei quesiti è importante, ci teniamo 

ad accompagnarvi in questo percorso di benessere a 360 gradi!

•	approfondimenti per una vita al naturale: durante l’anno organizziamo 
molteplici eventi aperti a tutti, per conoscere la nostra realtà ed entrare 

in contatto con la Natura di Remedia in prima persona. Per chi ama leggere 
forniamo sempre approfondimenti e contenuti originali sul nostro blog, sito e 
newsletter.

Venite a vedere con 
i vostri occhi come 

lavoriamo o provate i 
nostri preparati!

Piccoli prezzi per 
una grande qualità.. . 

ne basta davvero 
poco per ottenere 

grandi risultati!
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Dai campi di Remedia a casa vostra
L’amore che dedichiamo ai nostri rimedi è trasversale e in continua crescita. Ogni 
passaggio è per noi fondamentale e seguito piacevolmente di persona e a mano con 
un intervento quasi irrisorio dei macchinari. è nostra volontà rispettare il messaggio 
e l’intenzione più alta delle piante, degli alberi e dei fiori del nostro bel podere.

Punto di partenza è il terreno di coltivazione o di raccolta spontanea, che deve essere 
incontaminato e pieno di vitalità. Attraverso la pratica dell’agricoltura biologica e 
bioenergetica ci prendiamo cura, con gratitudine e rispetto, dei terreni.

La raccolta avviene a mano, nel momento di massima energia; seguendo gli orari 
balsamici, secondo l’antica tradizione dell’erboristeria alchemica, che esalta il 
messaggio energetico della pianta.

Gli astri influenzano 
le piante: raccogl ierle 
in concomitanza col 

pianeta di riferimento 
ne accresce 
l ’efficacia!

Sara
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è il momento di trasformare la pianta in preparato, azione che viene compiuta 
immediatamente, adottando metodi che ne mantengono intatta la vitalità originale.  
durante questa fase utilizziamo solo acqua di sorgente vitalizzata, ossia informata 
con campi bioenergetici.

Sempre manuale, la fase di imbottigliamento ed 
etichettatura, con l’utilizzo di confezioni sostenibili e 
riciclabili; senza involucri e bugiardini per evitare lo 
spreco di carta. Per preservare la vitalità dei preparati 
erboristici utilizziamo bottiglie viola scuro. Non 
inseriamo codici a barre che avrebbero un impatto 
negativo sulla vibrazione dei rimedi. 

La commercializzazione è diretta, nella nostra Bottega 
fisica, qui a Remedia, e attraverso lo shop sul sito. 
Riforniamo con lo stesso principio anche i rivenditori, 
selezionati con cura nel tempo, condividendo gli stessi valori e 
diffondendo la realtà di Remedia nelle cittadine italiane. Anche la spedizione sarà 
sempre attenta all’ambiente: il pacco è riciclabile e l’imballaggio biodegradabile. 
Ogni ordine viene preparato manualmente con cura e amore!

Il processo che dai campi di Remedia porta i nostri prodotti nelle vostre case è 
l’esempio tangibile dei valori che nutrono il nostro sogno: diffondere 

un modello di sviluppo ecologico in armonia con la Natura.

Ogni volta che acquisti qualcosa dalla Natura di 
Remedia ci aiuti a realizzare il cambiamento che 
desideriamo vedere nel mondo. 
Grazie!
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Lo Spirito degli Alberi
I rimedi del nuovo millennio

Lo Spirito degli Alberi rappresenta l’albero integralmente in tutti i suoi aspetti 
fisici e nella sua idea archetipica. 
La scoperta di questo nuovo tipo di preparati è il frutto di un nostro lungo percor-
so di vita e di lavoro, di decenni di studio e ricerca, anche interiore. Permette di 
acquisire e/o rinforzare in noi le qualità e caratteristiche che ogni specie di 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.
L’azione di questi preparati si sta rivelando sorprendentemente veloce.
Nel profondo, ogni malattia è causata da un blocco, dal non procedere sulla pro-
pria 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.

e’ composto da 5 estratti diversi dello stesso albero, in rappresentanza dei 5 elementi della 
Natura e la sua preparazione richiede un anno intero. 
Per l’elemento Terra si raccoglie la corteccia, preferibilmente nel periodo invernale. Per l’ele-
mento Acqua si raccolgono le gemme in primavera. L’elemento Aria è rappresentato dal fiore, 
preparazione legata all’estate. Per l’elemento Fuoco, generalmente in autunno, si prepara un 
estratto in alcol dei frutti-semi. Per l’elemento etere, viene raccolta in acqua di sorgente l’ener-
gia o l’aura dell’albero durante una notte di luna piena.
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Spirito degli Alberi

Le Carte dello
Spirito degli Alberi

Un libro ricco, attuale e sug-
gestivo: tornare in Natura at-
traverso un incontro profondo 
con gli alberi e i loro eloquenti 
ed esemplari messaggi. 
Imparerai a guardare e sentire 
gli alberi con occhi nuovi e 
con loro stringerai una vera e 
propria amicizia.

I messaggi della foresta 
nella tua mano. Potrai 
riconoscere ogni Albero, 
conservare il suo messag-
gio, tenerlo sempre nel 
cuore.

Incontri 
con lo Spirito degli Alberi
13 messaggi dalla foresta

Pag. 83

Pag. 83
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Che albero c’è sul tuo cammino?
Scorri con lo sguardo sulle immagini e lasciati colpire da quella che ti attrae di più. 
Solitamente è l’Albero che ha un messaggio importante per te.

Abete Faggio Larice

Betul la Frassino Melo Cipresso

Ginepro Nocciolo Quercia

Tigl io Ol ivo Sal ice Castagno

Olmo Sorbo Noce
12



Spirito degli Alberi

“la scelta intuitiva funziona molto 
bene con lo Spirito degli Alberi. 
lo spirito del melo è stato scelto 
da mio marito e....pian piano ho 
visto il suo viso distendersi, rasse-
renarsi e ...sorridere spesso! Non 
avevo dubbi, ma le conferme 
positive aiutano a perseverare, 
grazie.” Silvana

Noce
Il luminoso nell’oscuro. 

Scendere  l’abissale 
per espandere 

la consapevolezza.

Castagno
Aprirsi alla luce 

interiore e osservare 
l’apparenza con 

pacatezza.

Olmo
Seguire la vocazione 

della vita. esprimere la 
propria grandezza con 

umiltà.

Olivo
Separarsi dalle 

abitudini. Perdersi per 
trovare nuovi orizzonti.

Quercia
Io ci sono.

Poter agire negli aspetti 
materiali della vita.

Sorbo
Rapportarsi al tempo. 
Vivere il tempo della 
propria realizzazione.

Sal ice
Rendere fertile 

il deserto. Proteggere 
ciò che sta nascendo.

Tigl io
Lasciare che gli 

opposti si incontrino.

Abete
Portare il respiro 

del cosmo nella terra. 
essere individuo, in 
armonia col gruppo.

Larice
Purezza e nutrimento 
spirituale. Guardare 
dall’alto e scorgere 

lo splendore.

Faggio
essere liberi, 

nonostante tutto. 
Rigenerazione del 

pensiero.

Ginepro
Purificare la propria via. 

Liberarsi dalle scorie 
ereditarie.

Nocciolo
Abbandonarsi al fluire 

dei propri sogni, 
maturarli e realizzarli.

Betul la
danzare con gioia 

il rinnovamento 
nella fluidità.

Frassino
Sentire il mondo e 

vedere chiaramente 
chi sono.

Melo
Nutrire corpo, mente 
e spirito di bellezza. 
Trasformare la terra

in un giardino.

Cipresso
Riemergere con 

fierezza. Concentrarsi 
sull’essenziale.
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Spirito degli Alberi
Le Gocce

Proponiamo diversi modi con cui accedere 
ai messaggi degli alberi:

Spirito degli Alberi
Il Soffio
L’albero si annuncia e si posa coinvolgen-
do l’aura e l’ambiente. 
E’ composto dal rimedio impiegato per le 
Gocce unito ai vividi influssi di acque aro-
matiche e oli essenziali che veicolano e 
supportano il messaggio dell’Albero. 
Da vaporizzare intorno allo spazio personale, 
sarà come viaggiare tra le fronde della pian-
ta, sentirne il canto, avvertirne la forza delle 
radici.

Ottenuto da cinque diversi estratti di cia-
scun albero, è il preparato per l’assunzione 
orale, da assumere in modo simile ai fiori 
di Bach. Il dosaggio consigliato è di 5 goc-
ce 2-3 volte al giorno direttamente sotto la 
lingua. Per i bambini piccoli le Gocce pos-
sono essere diluite in un pò d’acqua. Sono 
adatti a tutti e hanno un’azione veloce e 
incisiva.
I momenti migliori per l’assunzione sono a 
digiuno, alla mattina e prima di coricarsi, ma 
ognuno può trovare il proprio modo di inte-
ragire con il rimedio.

Abete, Betulla, Cipresso, Faggio, Frassino, Ginepro, Larice, Melo, Nocciolo, Quer-
cia, Salice, Sorbo, Tiglio.

Noce, Castagno, Olmo, Olivo.

I Pionieri

I Luminosi
La ricerca continua...

Spirito degli Alberi - Il Soffio
conf. da 20 ml spray a 20,00 €

SeT I Pionieri - Le gocce 
13 boccette da 20 ml a 165,00 €
SeT Tutte le gocce 
13+4 boccette da 20 ml a 210,00 €

Spirito degli Alberi - Le gocce
conf. da 20 ml a 15,00 €

Set I Pionieri - Il Soffio 
13 boccette spray da 20 ml a 220,00 €
Set Tutti i Soffi
13+4 boccette spray da 20 ml a 290,00 €
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Trattamenti dello Spirito degli Alberi

“Quercia è il primo spirito che ho provato. Essere 
nel tempo e nello spazio è fondamentale per lo 
spirito. Ha avuto un effetto immediato. 
Sottile, delicato, quasi impercettibile, 
ma potente dentro. 
ti cambia davvero. Mi aiuta 
ad essere  più concreta, 
presente, nel 
qui-e-ora. la 
potenza di 
questi spiriti è 
davvero 
affascinante. 
Un’azione da 
vivere e 
da speri-
mentare 
interamen-
te.” irene

“Questa estate ho sperimentato la bellezza del faggio con tutti i 
sensi, grazie allo Spirito dell’Albero. Ho provato il trattamento con 
Orietta. Cosa è rimasto dell’esperienza? i piedi nell’acqua delle ce-
neri: ritorno a casa, finalmente... leggerezza sulle spalle e sul busto.
Dai piedi, dalle gambe, sensazione di risalita verso l’alto, di movi-
mento. Meravigliose foglie sul viso!
infine, immobilità arborea, non umana: non riuscire a muovere un 
muscolo, come nel dormiveglia, quando il corpo dorme e la coscien-
za, pur presente, non comanda i muscoli.” terry

Vuoi provare un trattamento?
Consulta il sito www.remediaerbe.it 
e contatta l’operatrice / l’operatore più vicino a te!

Desideri 
apprendere questo 
esclusivo metodo di 

riequilibro energetico? 
Scrivici a 

info@remediaerbe.it

Nei trattamenti lo Spirito dell’Albero si esprime in preparati, movimenti e percezioni sensoriali che il 
corpo accoglie come un prezioso nutrimento. Un metodo con cui, attraverso il corpo, puoi assorbire 
i messaggi di cinque alberi: Melo, Faggio, Quercia, Tiglio, Ginepro.

Un incontro rituale con l’Albero e il suo messaggio

“E’ come instillare nell’anima gocce 
di purezza, un balsamo per gli animi 

frastornati, che hanno perso la via e la 
voglia di volare alto, a me ha aiutato 

ad apprezzare la profondità della 
semplicità, senza pretese, ha aperto 

uno spacco di luce pura e 
mi ha elevato facendomi 

cambiare la prospettiva..... 
se volete riappacificarvi 

e ritornare al VERO e 
all’AUtENtiCO il larice fa 

per voi!” Fabio
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“Favoloso! E’ vero cio’ che dicono...è unico, ha una 
potenza superiore a tutti gli altri provati in passato...
da quando vi ho conosciuti (stage estate 2009) uso 
solo i vostri fiori di Bach e anche le mie clienti si 
sono accorte della differenza!!! 
Grazie per la qualità e per l’amore che ci mettete!! 
Un abbraccio a tutti voi!” Marina

rimedi floreali
Riequilibrio emotivo di anima e corpo
L’erborista racconta di Lucilla Satanassi

I rimedi floreali, nella proposta di E. Bach, sono uno degli strumenti più attuali e benefici che ab-
biamo a disposizione anche nell’utilizzo domestico. La loro innocuità totale, la semplicità d’uso e, 
d’altro canto, la capacità di modulare e trasformare gli stati d’animo, ci permettono di affrontare 
spesso la causa dei disagi fisici che sempre più sono collegati alle emozioni. Preparo con cura e 
secondo il metodo originale di Bach tutti i 38 fiori e tanti altri ancora, nella consapevolezza di fornire 
un nutrimento luminoso, semplice e carico di armonia. I Fiori trasmettono la loro vibrazione pecu-
liare e in tutto il nostro lavoro, dalla cura della terra al preparato finito, cerchiamo di mantenere alte 
le energie sottili.
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Fiori di Bach

agrimony
“Ti dono l’ardore di guarda-
re dentro di te e la forza di 
integrare quello che temevi 
vedere.” 
Ora guarderai con franchezza 
ogni spazio dentro di te e l’au-
tentica gioia tornerà a sedere 
tranquilla.

chicory
“da me hai in dono il lascia-
re andare, il nutrire l’amore 
per poi liberarlo, così saprai 
viaggiare finalmente legge-
ro.” 
Potrai ora amare lasciando 
piena autonomia alle persone 
amate.

chestnut bud
“Ti dono la capacità di im-
parare dalle esperienze.” 
Adesso otterrai la presenza e 
la calma per imparare le lezioni 
della vita.

aspen
“Ti dono la leggerezza del-
la percezione e l’audacia di 
accogliere l’ignoto.” 
Troverai adesso il coraggio di 
sentire energie e presenze in-
visibili con calma e forza d’ani-
mo.

centaury
“Ti dono la capacità di con-
siderare e accontentare an-
che le tue esigenze.” 
Il tuo sole splende, ora avrai il 
potere di prendere in mano la 
tua vita.

beech
“Vai bene come sei. Que-
sto è il mio dono: dolcezza 
e compassione per tutto ciò 
che non trovi perfetto.” 
Adesso conquisterai la capacità 
di immedesimarti negli altri e la 
compassione che ti aiuta ad ac-
cogliere la diversità.

cherry plum
“Il dolce del mio profumo 
ti porterà nel fluire circolare 
della vita, sono il guardiano 
della luce e dell’ombra.” 
Ora potrai rilassarti e lasciarti 
andare per vivere con più spon-
taneità.

cerato
“Il mio dono è la saggezza 
di fidarsi delle proprie intu-
izioni.” 
Potrai adesso ascoltare la voce 
dentro di te: è chiara e squillante.

In eredità dal padre della floriterapia Dr. E. Bach 
i 38 fiori originali preparati da noi

Fiori di Bach

clematis
“Il mio dono è un forte te-
laio per tessere i tuoi doni.” 
Troverai ora la concretezza per 
trasformare la tua visione in re-
altà.

elm
“Non sei solo, con il mio 
dono sentirai l’aiuto degli 
antenati e di tutti gli esseri 
che sostengono le tue nobi-
li imprese.” 
Ora troverai l’equilibrio per 
sostenere responsabilità e pro-
getti.

crab apple
“Il mio dono è di farti sen-
tire la bellezza e la luce del 
corpo.”
Adesso apprezzerai la bellezza 
nascosta della tua anima che 
farà risplendere il tuo corpo.

Sono adatti anche 
ai bambini , al le donne incinte 

o che al lattano: 
l ’ho studiato, ma sopratutto 

l ’ho sperimentato.

Possono essere associati ad 
altre terapie natural i

o farmacologiche.

17
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red chestnut
“Il mio dono è stare vicino a 
chi ami con pensieri positivi 
di sostegno, nutrimento e 
libertà.” 
Adesso starai tranquillo quando 
penserai alle persone amate.

honeysuckle
“Ho preso il tuo passato 
e l’ho messo dietro di te, 
adesso potrai vedere il futu-
ro e andargli incontro nuo-
vamente.” 
Ora metterai il passato vera-
mente alle spalle per aprirti a 
un futuro che ti porterà di nuo-
vo felicità.

hornbeam
“Ti dono la vitalità della lin-
fa che sale e porta avanti i 
compiti e le realizzazioni 
con gaiezza.”
Troverai ora la spontaneità per 
portare avanti le tue imprese.

impatiens
“Con il rosa gentile dono 
indulgenza al tuo passo ve-
loce, al tuo agire efficace.”
Riuscirai adesso a procedere 
con forza, compassione e pa-
zienza.

holly
“Il mio dono è per il tuo 
cuore che perdonando la-
scerà posto al vero amore.” 
Adesso troverai l’amore che 
scioglie ogni durezza del tuo 
cuore.

larch
“Il mio rosso entusiasta dà 
calore al tuo valore, l’umiltà 
splende nella gioia di parte-
cipare.” 
Ora troverai la fiducia e la sicu-
rezza che ti aiuteranno a vivere 
e agire a testa alta.

mustard
“Ti dono il caldo della luce 
dorata che ti sarà utile al 
passaggio delle nubi di 
tempesta.” 
Ora sarai capace di centrarti 
sulla luce e la gioia di vivere.

mimulus
“Con me porto il dono del 
coraggio nel mostrare le 
paure del mondo e la spon-
taneità nel condividerle con 
gli altri.” 
Troverai adesso la forza e l’e-
quilibrio per trasformare le tue 
paure concrete in occasione di 
crescita.

oak
“dono all’instancabile bat-
tagliero la capacità di con-
cedersi il giusto riposo e il 
dolce far niente.” 
Adesso riuscirai a trovare il 
tempo per goderti i piaceri del-
la vita.

olive
“Il mio dono è la rigenera-
zione, un nutrimento ine-
sauribile per mente e cor-
po.” 
Ritroverai ora le energie per 
riemergere dopo un periodo 
difficile.

pine
“Il mio dono arriva a scio-
gliere il senso d’inadegua-
tezza che ti pervade anche 
il respiro, adesso procedi 
nella vita senza il peso dello 
sforzo.”
Sentirai ora che hai fatto quello 
che era nelle tue possibilità e 
che puoi stare tranquillo.

gorse
“Ti dono la speranza e la ca-
pacità di accettare.” 
Adesso vedrai spiragli di luce 
nel tuo cammino buio.

heather
“Il mio dono è di sentirti 
parte del Tutto, unito all’U-
niverso e al Creato.”
Ora troverai dentro di te l’at-
tenzione che cercavi negli altri 
e potrai prestare ascolto.

gentian
“Fiducia e pensiero positivo 
sono il dono che ti fanno ve-
dere la metà piena del tuo 
bicchiere.”
Ora troverai la fiducia e la fede 
per andare avanti nella tua vita.

Come diceva Bach 
“Senza alcuna conoscenza 

di medicina l ’uso di 
questi rimedi può essere 
compreso così faci lmente 

da poterl i adoperare
in famigl ia. ”
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rock rose
“Nel respiro risiede il mio 
dono: libera l’energia pro-
fonda che è dentro di te, 
falla fluire con il respiro.” 
Troverai ora tranquillità e calma 
anche nei momenti di pericolo.

rock water
“Ti dono la fluidità e la mor-
bidezza dell’acqua pura che 
scioglie e compenetra di 
vita la roccia fredda.”  
Ora avrai la possibilità di coniu-
gare dovere e piacere.

star of bethlehem
“Sono il consolatore dell’a-
nima, la stella bianca che 
rinfranca da ogni buio.” 
Adesso sentirai che le tue vec-
chie ferite stanno guarendo.

scleranthus
“Il mio dono è la sintesi, ti 
mostro il tuo inossidabile 
centro, il tuo focus energe-
tico, il tuo punto invisibile.” 
Troverai adesso la capacità di 
decidere che strada prendere.

sweet chestnut
“Il mio dono è consolidare 
il contatto con il divino, se-
guire lo spiraglio di luce, im-
parare a trascendere l’am-
biente e le emozioni.” 
Noterai ora dentro di te quel 
barlume di speranza e consa-
pevolezza che ti porterà a ritro-
vare nutrimento e virtù.

vervain
“Il mio dono è energia ed 
entusiasmo in equilibrio, è 
l’umiltà dello stare.” 
Avrai adesso la capacità di se-
guire con entusiasmo le tue 
idee senza dover convincere gli 
altri. 

vine
“Togliersi il cappello, impa-
rare a servire e ad ascoltare, 
questo è il mio dono fatto 
con inchino.” 
Ora potrai esprimere la tua au-
torità con dolcezza e amore.

walnut
“Liberare dalle influenze 
esterne che limitano la tua 
crescita, questo è il mio 
dono di protezione.”
Adesso troverai la forza di vi-
vere i cambiamenti con dedi-
zione.

water violet
“Ti dono calore nel comuni-
care i sentimenti e gioia nel 
condividere.”
Troverai ora la capacità di 
esprimere le tue emozioni e di 
socializzare.

white chestnut
“Il mio dono è portare pace 
nei tuoi pensieri, la risposta 
arriva solo dalla quiete della 
mente.” 
Ora sarai immedesimato in ciò 
che sei e libero da pensieri su-
perflui.

marta

      
Hubert 

Fiori di Bach

COME ASSUMERli
4 gocce sotto la lingua
4 volte al dì.Seguiamo davvero

i l metodo originale
di E. Bach!

Niente codici a barre 
sul le nostre boccette, 
avrebbero un effetto 

negativo sul la vibrazione 
del rimedio.
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wild oat
“Riconoscere il proprio ta-
lento e scegliere la strada 
è il dono della decisione e 
della realizzazione che io ti 
porto.” 
Adesso scorgerai che direzione 
dare alla tua vita, imboccherai 
la tua strada.

wild rose
“Il mio dono è di attingere 
alla creatività anche 
nell’esperienza delle piccole 
cose.” 
Troverai ora il gusto nel 
prenderti cura delle umili 
faccende di tutti i giorni.

willow
“Il mio dono è rimuovere gli 
umori stagnanti, rinnovare 
le risorse.” 
Potrai adesso abbandonare il 
rancore che hai subito in passa-
to per rinascere a pensieri posi-
tivi nel tuo futuro.

      Rosy

Le Carte 
dei Fiori di Bach
38 carte e libretto - Macroedizioni

Scopri le nostre carte dei Fiori di Bach
a pagina 83!

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

madre   5 ml a 590,00 € *
madre 10 ml a 860,00 €
dose    10 ml a 330,00 €
* possibilità di pagamento a rate

*

Su richiesta prepariamo 

miscele
personalizzate!

miscela da 30 ml a 23,00 €
miscela da 50 ml a 30,00 € 
miscela da 100 ml a 45,00 €

Ogni miscela può contenere
al massimo 7 fiori. 

Puoi farti consigliare 
dai nostri esperti
mail: info@remediaerbe.it 
tel: 0547 95352/698068

la nostra esperienza, 
come quel la di tanti 

f loriterapeuti , dimostra 
che l ’assunzione del la dose 

al la concentrazione proposta 
da Bach garantisce 

risultati migl iori !

Forniamo le concentrazioni che ha indicato 
Bach:

MADRE: siamo gli unici a fornire questo 
preparato puro e concentrato del fiore, 
da diluire per la preparazione della dose 
e di miscele personalizzate.

DOSE: il preparato pronto all’uso, 
diluizione di 1:240 della madre.

Fiori di Bach
dose 10 ml a 11,00 € 
dose 30 ml a 21,00 €
madre 5 ml a 26,00 € 
madre 10 ml a 38,00 €
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miscele di fiori

“E’ dal 1992 che utilizzo i Fiori di Bach e 
da qualche mese utilizzo quelli di Remedia. 
Devo dire che hanno una potenza superiore 
agli altri. Ho risolto dei problemi che con 
gli altri avevo solo attenuato. Parlando delle 
diluizioni: in giro ci sono diluizioni 5x, che 
significa 1:100.000, poi noi erboristi di questa 
diluizione prendiamo 3 gocce e le mettiamo 
in 30 ml di acqua e Cognac, abbiamo una 
diluizione 1:24.000.000, contro quella indica-
ta da Bach, 1:240, cioè quella che prepara 
Remedia. Grazie Remedia!” Franco

luci l la

Fiori di Bach

emergenza resque
“Il grande consolatore dell’anima che ti 
aiuta nelle situazioni di emergenza fisica, 
emotiva e mentale.”
Stimola e accelera i processi di riparazione 
e di guarigione dell’organismo ed è utile 
anche nelle emergenze di tipo emotivo e 

psichico. Il Resque ti dà una mano a mantenere la 
calma e a mobilizzare le risposte dell’organismo 
in situazioni di emergenza come “malessere, dolo-
ri, mal d’auto, traumi, incidenti, punture d’insetti, 
morsi d’animali, intossicazioni, agitazione, stress, 
insonnia, fuso orario, incubi, paure, tensioni, catti-
ve notizie, dispiaceri, spaventi, stati di shock, de-
pressione ecc.”
sinergia di cherry plum, clematis, impatiens, rock rose, 
star of bethlehem.

student remedy
e’ stato proprio Bach a consigliare questa 
miscela per chi studia. Favorisce la concen-
trazione, stimola la capacità di apprendi-
mento, potenzia la memoria e infonde fidu-
cia in se stessi e nella capacità di riuscire. 

assunzione: 4 gocce sotto la lingua 2-4 volte al giorno 
nei periodi di bisogno oppure in cicli della durata di 3-4 
settimane. 

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

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

assunzione: 7-13 gocce sotto la lingua prima 
dell’impegno sportivo.

sinergia di ruta, consolida, rosolaccio.

“Fantastico, rispetto ad 
altri rescue funziona 
molto bene. Assumendo i 
fiori di Bach di Remedia 
ho constatato una netta 
differenza da quelli che 
mi venivano preparati in 
parafarmacia.”  Monia

madre  5 ml a 26,00 €  - 10 ml a 38,00 €
dose  10 ml a 11,00 €  - 30 ml a 21,00 €

dose  10 ml a 11,00 € 
dose 30 ml a 21,00 €

dose  30 ml a 21,00 €
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Ogni fiore ha un messaggio di guarigione e sull’esempio di E. Bach sono stati messi 
a punto in tutto il mondo migliaia di rimedi. 
Tra i rimedi floreali preparati con i fiori del nostro territorio, molti sono contemplati tra i 
cosiddetti “californiani” e altri studiati in Europa. 
Felici di promuovere una costante ricerca, proponiamo inoltre fiori sperimentali preparati 
esclusivamente da noi.

altri rimedi floreali

Aloe vera

Angelica

Angel’s Trumpet

Arnica

Baby Blue eyes

Basil

Blackberry

Black eyed Susan

Bleeding Heart

Borage

Buttercup

Calendula

California Poppy

Calla Lily

Cayenne

Chamomile

Corn

Cosmos

dandelion

dill

echinacea

evening Primerose

Forget me Not

Fuchsia

Garlic

Golden Yarrow

Goldenrod

Hibiscus

Hound’s Tongue

Indian Pink

Lavender

Lotus

Love-Lies-Bleeding

Milkweed

Morning Glory

Mullein

Nasturtium

Oregon Grape

Penstemon

Peppermint

Pink Yarrow

Pomegranate

Quaking Grass

Queen Ann’s Lace

Quince

Red Clover

Rosemary

Sage

Saint John’s Wort

Scotch Broom

Self Heal

Shasta daisy

Snapdragon

Sunflower

Sweet Pea

Tabacco

Tansy

Tiger Lily

Trumpet Vine

Violet

Yarrow

Yarrow special formula

zinnia

Abete rosso

Artemisia

Biancospino

Cardo mariano

Ginestra

Lupino blu

Ortica

Piantaggine

Prugnolo

Rosolaccio

Spirea

Valeriana

Viola del pensiero

Albero di Giuda

Anguria

Buganvillea

Camomilla

Consolida

Cotogno

Fiordaliso

Forsizia

Geranio

Glicine

Iris

Lantana

Lillà

Lino

Lunaria

Mandorlo

Patata

Pesco

Ruta

Sambuco

Tiglio

zucca

Fiori californiani Fiori dell’orto
e del  giardino

Fiori selvatici

Elena

Su richiesta prepariamo 

miscele
personalizzate!

Rimedi floreali
dose 10 ml a 13,00 € 
dose 30 ml a 25,00 €
madre 5 ml a 26,00 € 
madre 10 ml a 38,00 €
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  Nel nostro sito
www.remediaerbe.it 

trovi la presentazione di 
ogni fiore, inoltre puoi 

trovare la l ista completa 
dei tanti rimedi in via di 

sperimentazione che 
troverai aggiornata 

al la fine di ogni 
    estate.
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Floressenze

Le floressenze sono composizioni di rimedi floreali 
contemplati fra Californiani e altri rimedi che prepariamo 
direttamente da anni. 

Sono adatte ad affrontare situazioni emotive 
e mentali tipiche della vita moderna. 
Ci aiutano a gestire meglio la quotidianità.

Floressenze
Un sereno ritorno in se stessi, 

superando le ansie moderne

i  f iori
ci accompagnano 
del icatamente e 

non deludono mai.

23
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floressenze
30 ml a 21,00 €

qi-armonia
protezione e filtro

Utile ai terapeuti, a chi 
lavora o vive a contatto 

con tante persone. Aiuta a 
stabilire appropriati confi-
ni emotivi ed energetici.

salus
forza vitale

di guarigione

Mobilita i naturali processi 
di guarigione e la com-
prensione profonda del 

significato della malattia.

soliditas
radicarsi

nel concreto

Scendere negli aspetti 
concreti, conciliando 

spirito e materia. Porta 
radicamento, matura una 

sana incarnazione.

spiritualità
il senso del divino

Aprirsi alla ricerca spi-
rituale con chiarezza, 
intuizione e autentica 

saggezza.

venus
bellezza e magnetismo 

personale 
La bellezza di ogni età 

della vita espressa con il 
fascino di chi ama e splen-

de la sua unicità.

serenitas
equilibrio emotivo

Aiuta ad allentare le ten-
sioni accumulate nel corpo 
nei periodi di nervosismo, 
agitazione e stress.

futura
il destino positivo

Visualizzare e orientarsi 
verso un futuro positivo, 
affrontandolo con fiducia.

luce
gioia di vivere

Per affrontare i momenti 
bui, aiuta a trovare moti-
vazione, coraggio, guida 
spirituale, espandere una 

coscienza luminosa.

consolatio
accogliere e 
trasformare

Far emergere emozioni 
nascoste da traumi anti-
chi. essere consolati per 

sviluppare una trasforma-
zione positiva.

creatévita
sintonia nel creare

Libera i mezzi espressivi 
da condizionamenti. Faci-
lita l’espressione creativa 
e artistica in modo gioio-
so, autentico, connetten-

doci all’ispirazione.

feminea
femminile 

in equilibrio

Aiuta a conciliare e ad 
accogliere i multiformi 
aspetti del femminile, 

portandoci a manifestarli 
con equilibrio e armoniosa 

presenza.

forza
concentrazione e

resistenza
Tradurre le intenzioni in 

fatti. Trovare energia fisica 
e mentale per portare 

a termine un periodo di 
forte impegno, senza 

tensione.

COME ASSUMERlE
4 gocce sotto la lingua 
4 volte al dì, 
per 1-3 mesi 

SERENitAS “la descrizione del prodotto è assolutamente veri-
tiera; in un periodo di forte e continuo stress familiare, dopo 
qualche settimana ho potuto sospendere quasi del tutto l’assun-
zione grazie ai benefici ottenuti. lo consiglio vivamente a chi 
si ritrova sempre con la sensazione “dell’acqua alla gola” per 
il dover far fronte e impegni costanti su molti fronti, con la 
sensazione spiacevole di “non fare mai abbastanza”. Questo è un 
piccolo gesto che si fa per se stessi, e che si ripercuote positiva-
mente anche su chi ci sta attorno, figli piccoli in primis. Grazie 
Remedia!” Sonia
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®

Il naturopata racconta di Hubert Bösch

“Sono tanti anni che i gemmoderivati sono tra i miei rimedi preferiti per via della loro azione in-
cisiva sui disturbi cronici e per la semplicità nello scegliere quello adatto alle varie esigenze. Ho 
visto risultati superiori solo con l’omeopatia unicista, difficile da imparare e da praticare, dove 
nel migliore dei casi il rimedio innesca un percorso a ritroso, dallo stato di salute cagionevole 
a un precedente equilibrio, passando in rassegna i vari disturbi del passato. 
Usando i gemmoderivati floripotenziati mi è capitato di vedere lo stesso effetto e sono rimasto 
sbalordito da questa potenza.”

Gemmoderivati

gemmoderivati
floripotenziati

L’energia potenziale delle gemme
insieme alle buone vibrazioni dei fiori
per un profondo messaggio di guarigione

                Floripotenziati? 
         Vuole dire che insieme 
     al macerato del le gemme 

  mettiamo anche i l rimedio fatto   
  con i l fiore del la stessa pianta. . .

   i l  tutto interagisce al la 
   grande con i l nostro 

   organismo!
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climagem
Sostiene l’organismo nel 
contrastare i tipici distur-
bi legati alla menopausa e 
pre-menopausa, come vam-
pate, insonnia, diminuzione 
del desiderio sessuale...

sinergia di ciavardello, lampo-
ne, mirtillo rosso, salice, sorbo 
e ontano bianco.

cist
Rinforza le vie urinarie e sti-
mola le loro capacità di di-
fendersi da infezioni. 

sinergia di mirtillo rosso, erica, 
ginepro, pioppo e mirtillo nero.

ciclo
Promuove la regolarità del 
ciclo mestruale, sostenendo 
e armonizzando il sistema 
ormonale femminile.

sinergia di lampone, 
salice, fico, 
lantana e 
rosmarino.

aller
Sostiene l’organismo quan-
do è disturbato dai tipici 
sintomi del raffreddore da 
fieno, come gonfiore agli 
occhi, starnuti e chiusura 
del naso.

sinergia di ribes, ontano nero, 
rosa canina, faggio.

ans
Aiuta a trovare calma e se-
renità quando apprensione 
e agitazione ci tormentano. 
Rilassa il sistema nervoso.

sinergia di fico, tiglio, bianco-
spino, salice e olivello spinoso.

arti minor
Stimola l’organismo a rin-
forzare la cartilagine delle 
piccole articolazioni di mani 
e piedi e a contrastare i loro 
rigonfiamenti.

sinergia di pino mugo, ribes, 
salice, vite e spirea.

artro
Promuove la rigenerazione 
del sistema osteo-articola-
re, in particolare della carti-
lagine, e stimola gli organi 
preposti al controllo delle 
infiammazioni.

sinergia di ribes, pino mugo, 
vite, rovo, ontano bianco, vite 
canadese.

Esclusive sinergie per rinforzare l’azione
di ogni singolo gemmoderivato

asten
Quando ci sentiamo stan-
chi e senza forza, come in 
primavera, dopo malattie 
o in situazioni di maggior 
dispendio energetico, con-
ferisce energia e aiuta a ri-
caricarci.

sinergia di prugnolo, ribes, 
quercia, sequoia e olivello spi-
noso.

Le nostre miscele:

cellu
Aiuta l’organismo a contra-
stare gli inestetismi della 
cellulite, stimolando la de-
purazione e la circolazione 
linfatica, nonché sostenen-
do le funzioni fisiologiche 
del tessuto adiposo.

sinergia di castagno, faggio, li-
gustro, frassino e betulla.

Manu

gemmoderivati miscele 
50 ml a 18,00 € 

100 ml a 30,00 €
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i l  Nocciolo è 
governato da Mercurio, 
quindi lo raccogl iamo 
di mercoledì nel l ’8°ora 
del calendario caldeo 

(orario in cui Mercurio 
la fa da padrone).

Per la loro azione 
del icata e i l buon sapore, 

son adatti anche 
ai bambini , al le donne 

in gravidanza o 
che al lattano. 
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derma
Favorisce il corretto funzio-
namento dell’apparato cu-
taneo e stimola l’eliminazio-
ne di tossine,  spesso causa 
di problemi della pelle.

sinergia di olmo, ribes, cedro, 
rosmarino, tiglio e fico.

diuretica
Favorisce l’eliminazione di 
liquidi in eccesso, aiuta a 
sgonfiarsi e sostiene l’elimi-
nazione di tossine.

sinergia di frassino, faggio, be-
tulla e castagno.

difese
Rinforza con grande effica-
cia il sistema immunitario. 
Ne consigliamo l’assunzio-
ne per almeno due mesi, 
iniziando possibilmente 
qualche settimana prima 
del periodo in cui le difese 
sono messe a prova. 

sinergia di ribes, rosa canina, 
abete, betulla, faggio.

coles
Ottimo aiuto per portare e 
mantenere il colesterolo a 
livelli fisiologici.

sinergia di frassino, olivo, man-
dorlo, betulla, ginepro, cardo 
mariano.

fegat
Ottimo sostegno per il fe-
gato quando fatica a fare il 
suo lavoro e i suoi parame-
tri sono alterati. Favorisce 
anche la depurazione del 
sangue.

sinergia di nocciolo, rosmarino, 
ginepro, segale, cardo mariano 
e crespino.

glice
Sostiene il pancreas nel 
mantenere il livello di glice-
mia equilibrato.

sinergia di gelso, ginepro, rovo 
e noce.

intest
Quando l’intestino è irrego-
lare, rafforza la motilità inte-
stinale e l’evacuazione, so-
stenendo ed equilibrando 
le sue funzioni fisiologiche.

sinergia di mirtillo rosso, ro-
smarino, tiglio, quercia, betulla.

ipertens
Promuove un’equilibrata 
pressione arteriosa in per-
sone che tendono ad esse-
re ipertese. 

sinergia di biancospino, man-
dorlo, olivo, tiglio, mirtillo ros-
so, sorbo e vischio.

osteo
Migliora l’assimilazione e 
il metabolismo del calcio 
quando le ossa si assotti-
gliano, contribuendo così a 
rinforzarle.

sinergia di mirtillo rosso, rovo, 
sequoia e abete.

prosta
Sostiene i processi fisio-
logici e il corretto funzio-
namento della prostata, 
contribuendo a diminuire 
problemi di minzione. 

sinergia di sequoia, ribes, erica, 
ginepro e quercia.

stoma
Rinforza i processi fisiologici 
di stomaco e colon, contri-
buendo a calmare dolori e 
irritazioni.

sinergia di fico, rosmarino, ti-
glio e ontano nero.

reum
Sostiene l’organismo nel ri-
muovere le scorie e nel con-
trastare dolori infiammatori.

sinergia di ribes, betulla, 
bosso, vite, actinidia, salice, 
spirea e vite canadese.

psoria
Quando la pelle si sfalda e si 
screpola, favorisce il corret-
to funzionamento dell’ap-
parato cutaneo e calma il 
sistema nervoso.

sinergia di cedro, olivello spi-
noso, ribes, segale, tiglio, noce, 
platano e fico.

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

sinergia di fico, ginepro, 
rosmarino, frassino, betul-
la, tiglio e biancospino.

DiFESE “Mio figlio di quasi 6 
anni, ha passato il suo primo 
inverno senza un giorno di feb-
bre, nonostante all’asilo ci siano 
state varie ondate di influenza. 
il piccolo di un anno e mezzo 
ha avuto solo due episodi di 
febbre. Con questo prodotto e 
viburnum lantana ci siamo ve-
ramente salvati!! Nemmeno una 
bronchite! tutti gli episodi virali, 
raffreddori generalmente, si 
sono risolti in qualche giorno. 
Complimenti!!!” Alice

Gemmoderivati
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vigor F
Afrodisiaco per il sistema 
ormonale femminile.

sinergia di lampone, quercia, 
betulla, rosmarino, prugnolo e 
mirtillo rosso.

vigor M
Afrodisiaco e tonico per il 
sistema ormonale maschile.

sinergia di frassino, quercia, 
betulla e sequoia.

ven
Protegge e rinforza il siste-
ma vascolare e sostiene la 
circolazione venosa e linfa-
tica.

sinergia di castagno, sorbo, 
ippocastano, pioppo, ginkgo, 
mirtillo nero.

gemmoderivati miscele 50 ml 
a 18,00 € - 100 ml a 30,00 €

miscele di gemmo
personalizzate!
Su richiesta prepariamo 
miscele personalizzate fino a
7 gemmoderivati floripotenziati

Puoi farti consigliare 
dai nostri esperti
mail: info@remediaerbe.it 
tel: 0547 95352/698068

tonogem
In caso di pressione bas-
sa tonifica l’organismo e in 
particolare il sistema cardio-
circolatorio.

sinergia di ribes, quercia e ro-
smarino.

triglic
Promuove livelli regolari di 
trigliceridi, sostenendo in 
questo il fegato.

sinergia di timo, olivo, mandor-
lo, acero e rosmarino.

tos
Fortifica l’apparato respira-
torio, favorisce l’espettora-
zione e calma l’irritazione.

sinergia di abete, pioppo, car-
pino bianco, ontano nero, ca-
stagno e nocciolo.

COME ASSUMERli
4-7 gocce per ogni 10 kg di peso corporeo 
in mezzo bicchiere di buona acqua 2 o 
3 volte al dì a digiuno oppure la quantità 
giornaliera in un litro d’acqua da bere 
nell’arco della giornata. 
Una confezione da 50 ml è sufficiente per 
3/4 settimane.
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100 ml a 35,00 €
100 ml a 33,00 € senza alcool 
(conservare in frigo)

Per noi “bio” non è una moda ma, 
come dice la parola, è vita. 

Ecco perché anche l ’a lcool e
la gl icerina dei nostri 

gemmoderivati sono biologici : 
per fare preparati pieni di vita!

Puoi assumerli 
anche se stai prendendo 
altri rimedi o medicine. 

Sono rimedi genti l i : 
non presentano 

controindicazioni ! 

Molto uti l i 
per quei disagi 

che ti porti dietro 
da tempo. . .
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I nostri gemmoderivati singoli:
Abies pectinata  gemme - abete bianco
Acer campestre  gemme - acero campestre
Actinidia chinensis  giovani radici - kiwi
Actinidia chinensis  gemme - kiwi
Aesculus hippocastanum  gemme - ippocastano
Ailanthus altissima  gemme - ailanto
* Alnus glutinosa  gemme - ontano nero
Alnus incana  gemme - ontano bianco
Ampelopsis veitchii  giovani getti - vite canadese
Berberis vulgaris  giovani getti - crespino
Berberis vulgaris  scorza di radici - crespino
Betula pubescens  amenti - betulla tomentosa
Betula pubescens  gemme - betulla tomentosa
Betula pubescens scorza di radici - betulla tomentosa
Betula pubescens  giovani radici - betulla tomentosa
Betula verrucosa  gemme - betulla bianca
Betula verrucosa  linfa - betulla bianca
Betula verrucosa  semi - betulla bianca
Buddleja davidii  boccioli - albero delle farfalle
Buxus sempervirens  gemme - bosso
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  scorza di ramo - limone
Citrus limonum  gemme - limone
Cornus sanguinea  gemme - sanguinello
Corylus avellana  gemme - nocciolo
Crataegus oxyacantha  giovani getti - biancospino
Cupressus sempervirens giovani getti - cipresso
Fagus sylvatica  gemme - faggio
* Ficus carica  gemme - fico
Filipendula ulmaria  giovani radici - spirea
Fraxinus excelsior  gemme - frassino maggiore
Fraxinus excelsior  semi - frassino maggiore
Ginkgo biloba  gemme - ginkgo
Hedera helix  giovani getti - edera
Hippophae rhamnoides  gemme - olivello spinoso 
Ilex aquifolium  gemme - agrifoglio
* Juglans regia  gemme - noce
Juniperus communis  giovani getti - ginepro
Lonicera japonica  gemme - caprifoglio
Laurus nobilis  gemme - alloro
Laurus nobilis  giovani radici - alloro
Ligustrum vulgare  giovani getti - ligustro
Magnolia denudata  boccioli - magnolia denudata
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 armeniaca  semi - albicocco
Prunus avium gemme - ciliegio
Prunus spinosa  gemme - prugnolo
Pyrus communis gemme - pero
Quercus peduncolata  amenti - quercia
Quercus peduncolata  gemme - quercia
Quercus peduncolata  ghiande - quercia
Quercus peduncolata  giovani radici - quercia
Quercus peduncolata  scorza di radici - 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
Salix alba  linfa - salice bianco
Sanguisorba officinalis  giovani radici - sanguisorba
Secale cereale  giovani radici - segale
Sequoia gigantea  giovani getti - sequoia
Sorbus domestica  gemme - sorbo
Sorbus torminalis  gemme - ciavardello
Silybum marianum  semi - cardo mariano
Syringa vulgaris  gemme - lillà
Tamarix gallica  giovani getti - tamarice
Thuya orientalis  giovani getti - tuia orientale
Thymus vulgaris  giovani getti - 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
Viscum album  boccioli - vischio
Vitis vinifera  gemme - vite
Vitis vinifera  giovani radici - vite
Vitis vinifera  scorza di radici - vite
Zea mays  radici - granoturco
Ziziphus jujuba   gemme - giuggiolo
Ziziphus jujuba   semi - giuggiolo
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50 ml a 16,00 €
* disponibili anche da 100 ml a 27,00 €

Gemmoderivati

Prepariamo anche gemmoderivati
sperimentali.

29



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

Il naturopata racconta di Hubert Bösch
“Da secoli gli estratti idroalcolici sono i prodotti erboristici 
più usati. Se fatti con piante fresche, trasformate subito dopo 
la raccolta, sono in grado di stimolare un’azione dell’organi-
smo veloce e mirata al disturbo. 
Perciò li consiglio principalmente
nella fase acuta e per disturbi
circoscritti.”

estratti idroalcolici
Da piante appena raccolte, 
una spinta verso l’autoguarigione

Sh
an

ka
ra

        Anche l’acqua 
   sul nostro pianeta 
        si sta stressando. 
Cerchiamo di utilizzare 
quella più viva: acqua di     
    sorgente vitalizzata 
     con campi 
    bioenergetici!
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miscela enzo
Sostiene articolazioni, mu-
scoli e nervi quando catti-
ve posture, lavori sedentari 
o pesanti, tensioni o errori 
alimentari sono causa di di-
sturbi infiammatori.

sinergia di ribes, salice, taras-
saco, spirea, equiseto, ortica, 
carciofo.

*anche in confezione
da 100 ml a 32,00 €

inflù
Rinforza l’organismo e il si-
stema immunitario nei con-
fronti dei malanni invernali. 
Azione veloce ed efficace.

sinergia di salice, echinacea, 
spirea, propoli, centaurea, ver-
bena.

latte
Favorisce la produzione lat-
tea durante tutto l’arco di 
allattamento.

sinergia di galega, finocchio, 
anice.

emmenagoga
Sostiene il normale svolgersi 
delle mestruazioni, disten-
de l’organismo nel periodo 
premestruale e mestruale.

sinergia di camomilla romana, 
achillea, calendula, melissa.

carmina
Promuove un’equilibrata 
produzione di succhi gastrici 
e favorisce la digestione. 
Utile anche dopo un pasto 
pesante.
sinergia di achillea, verbena, 
menta, angelica, centaurea, fi-
nocchio.

depura
Stimola la depurazione 
dell’organismo. 
Particolarmente utile nei 
cambi di stagione e in caso 
di accumulo di tossine 
dovute a un’alimentazione 
squilibrata. 
sinergia di carciofo, cardo ma-
riano, bardana, rosmarino, ta-
rassaco, ortica.

diuresi
esercita un buon effetto diu-
retico, favorendo l’elimina-
zione dei liquidi in eccesso.
sinergia di pilosella, tarassaco, 
mais, carciofo, rusco, lavanda.

drena
Attiva lo scambio metaboli-
co e stimola l’eliminazione di 
tossine che possono causare 
disturbi nei vari distretti.
sinergia di equiseto, ginepro, 
bardana, elicriso, ononide, gra-
migna, marrobio.

espetto
Calma le vie respiratorie 
quando sono aggredite da 
freddo o fumo e favorisce 
l’espettorazione.
sinergia di issopo, lavanda, 
timo, grindelia, menta, elicriso.

per un intervento pieno, mirato ed efficace

Le nostre miscele:

“Qualche mese fa ho visitato la vostra azienda 
ed ho acquistato la MiSCElA ENZO. Da molti anni 
soffro di dolori, soprattutto notturni, alle braccia 
ed alle mani e per non intossicarmi di farma-
ci finora ho sopportato stoicamente il dolore. il 
vostro prodotto ha alleviato molto i miei disturbi, 
anche il mio umore è migliorato e quando la 
sera vado a letto non penso più ad un luogo di 
tortura ma so di poter riposare decentemen-
te. Ho usato la Miscela Enzo per tre mesi, ora 
faccio una pausa di “verifica” per poi riprende-
re in autunno. Mi ritengo molto soddisfatta e vi 
ringrazio.” Giulia

Estratti idroalcolici

SONO BiOlOGiCi 
non al 40, non al 50, 

non al 60%: 
lo sono al 100%
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COME ASSUMERli?
3-4 gocce per ogni 10 kg di 
peso corporeo in mezzo bic-
chiere di buona acqua
2 o 3 volte al dì a digiuno
oppure
la quantità giornaliera in un 
litro d’acqua da bere nell’arco 
della giornata

rilassante
Aiuta a rilassarsi e trovare 
sonno quando 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, passiflora, tiglio.

sollievo
Migliora la funzione fisio-
logica del transito intesti-
nale, contribuendo ad una 
regolare attività digestiva. 
Ottimo per favorire l’eva-
cuazione.

sinergia di carciofo, aloe, sam-
buco, malva, cicoria, tarassaco, 
rabarbaro, fumaria.

miscele di 
estratti idroalcolici 
personalizzate
Su richiesta prepariamo miscele persona-

lizzate fino a 5 estratti 
idroalcolici 
Puoi farti consigliare 
dai nostri esperti 
mail: info@remediaerbe.it 
tel: 0547 95352/698068

Sandra

Raccogliamo a mano 
negli orari planetari 

solo piante da agricoltura 
bioenergetica e spontanee 

e poi... 

in confezione 
da 100 ml a 36,00 €

. . . trasformiamo
immediatamente 
per non perdere
i principi att iv i !

Ognuno di noi 
è un essere unico: 

contattaci ! i nostri esperti t i 
consigl ieranno una miscela 

personal izzata 
fatta apposta 
        per te!

estratti idroalcolici miscele
50 ml a 18,00 €

D
E

G

L I

 

IN GRE

D
I
E

N
T
I

     

%100

32



Estratti idroalcolici

Achillea  fiori
Aloe  foglie
Bardana  radici
Biancospino  sommità fiorite
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  semi
Gramigna  rizoma
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
Rosmarino  foglie
Rosa damascena fiori
Rusco  radici
Salice corteccia
Salvia  fiori e foglie
Solidago  fiori e foglie
Spirea  fiori
Tarassaco  radici
Tiglio  fiori
Timo fiori e foglie
Valeriana rossa  fiori e foglie

Agrimonia  fiori e foglie
Alchechengi  foglie e bacche
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
Centaurea  fiori
Cicoria  radici
Cipresso  galbule
Coriandolo  semi
Epilobio fiori e foglie
Equiseto  fusti sterili
Erba medica semi
Fieno greco  semi
Fumaria  fiori e foglie
Galega  fiori e foglie
Ginepro  bacche
Grindelia  fiori
Issopo  fiori e foglie
Luppolo  fiori
Mais  stimmi
Marrobbio  fiori e foglie
Meliloto  sommità fiorite
Menta  fiori e foglie
Ononide  radici
Origano  fiori e foglie
Piantaggine  foglie
Quercia  corteccia
Rabarbaro  radici
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

estratti idroalcolici
particolari

elenco estratti idroalcolici singoli

50 ml a 19,00 €50 ml a 15,00 €
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olio nigella-rosa
Apporta acidi grassi insaturi ed altri principi at-
tivi di cui l’organismo ha bisogno per control-
lare le reazioni allergiche. dà ottimi risultati se 
assunto per alcuni mesi.
Precauzioni: non usare in gravidanza.
sinergia di olio di nigella, oleolito di rosa canina.

Associazioni sinergiche 
per un intervento veloce, preciso, risolutivo

echinaBIOcitrus
estratto di semi di Pompelmo e echina-
cea per un intervento rapido in caso di 
malanni invernali. Adatto anche per i più 
piccini. 
sinergia di semi di pompelmo, estratto 
idroalcolico di echinacea, vitamina C.

inflù plus
Un grande sostegno quando i “disagi ti-
pici dell’inverno”, come forti raffreddori 
o l’influenza, mettono a dura prova le 
difese. “Sprona il sistema immunitario” 
e stimola i processi fisiologici preposti 
al controllo delle infiammazioni e della 
temperatura corporea.

sinergia di olivello spinoso, salice, echinacea, 
spirea, propoli, elicriso, centaurea, verbena 
e angelica, miele, olio essenziale di timo.

multiestratti

Carpe diem! 
Mangeresti 

una mela avvizzita?
tra la raccolta e la 

trasformazione passa solo 
i l tempo che impieghiamo

a tornare al vicino 
laboratorio!

50 ml a 24,00 € 

30 ml a 14,00 € - 100 ml a 30,00 €

30 ml a 18,00 € - 100 ml a 45,00 €
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Andrea

apirosa
Miele, propoli e rosa canina per rinforzare il 
sistema immunitario e le vie respiratorie.
Assunzione: un cucchiaino 2-3 volte al giorno.
sinergia di miele di melata, estratto idroalcolico 
di rosa canina e propoli.

melliti e propoli

apiflor
mellito balsamico
Sciroppo che protegge gola e bronchi 
dal freddo. Sostiene le vie respiratorie nei 
confronti dei problemi tipici del periodo 
invernale.
Assunzione: un cucchiaio 2-3 volte al dì .
sinergia di miele, acque aromatiche di timo, 
menta e issopo, estratti idroalcolici di echina-
cea, grindelia, elicriso, rosa canina, rosa da-
mascena, propoli, erisimo e rosolaccio, oli es-
senziali di ginepro, lavanda vera, pino mugo, 
eucalipto radiata, elicriso e timo. 

bimbiflor
mellito alle erbe balsamiche
Sciroppo per bambini che protegge gola e 
bronchi dal freddo. Sostiene le vie respirato-
rie nei confronti dei problemi tipici del pe-
riodo invernale.
Assunzione: un cucchiaino 2-3 volte al giorno.
sinergia di miele, acque aromatiche di melissa, is-
sopo e timo, olivello spinoso, estratti idroalcolici 
di grindelia, rosa damascena e lavanda, gemmo-
derivati di alnus glutinosa, rosa canina, abies pec-
tinata, viburnum lantana e castanea, rimedi flore-
ali di beech, crab apple, elm, star of bethlehem, 
white chestnut, impatiens, cherry plum.

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

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

 200 ml a 21,00 €

30 ml a 14,00 € - 50 ml a 21,00 €

 200 ml a 19,00 €

500 gr a 23,00 € - 1 Kg a 39,00 €

Per la preparazione usiamo 
la propol i prodotta dal le nostri api , integrata con 

propol i che acquist iamo da apiari biologici e biodinamici , 
in cui cioè non vengono effettuati trattamenti con prodotti 

di s intesi : la cera, che nel la propol i è presente in una piccola 
percentuale, assorbirebbe infatti i pesticidi come una 

spugna. E’ quindi particolarmente importante che l ’estratto
di propol i s ia fatto con propol i biologica. 

D
E

G

L I

 

IN GRE

D
I
E

N
T
I

     

%100

D
E

G

LI

 

IN GRE

D
I
E

N
T
I

     

%100

D
E

G

LI

 

IN GRE

D
I
E

N
T
I

     

%100

D
E

G

LI

 

IN GRE

D
I
E

N
T
I

     

%100

35



Em
an

ue
le

Gi
se

lla

oleoliti
Estratti di erbe in olio
di altissima qualità

achillea sostiene la micro-circolazione - 30 ml a 14,00 € 

alloro protegge l’apparato respiratorio  - 30 ml a 13,00 €

aloe sostiene i processi riparativi della cute - 30 ml a 14,00 €

arnica favorisce il recupero negli eventi traumatici, uso esterno - 30 ml a 14,00 €

bardana stimola la depurazione e la sebo-regolazione - 30 ml a 15,00 €

calendula protegge da arrossamenti, screpolature e micosi - 30 ml a 13,00 €

camomilla lenisce e addolcisce - 30 ml a 14,00 €

elicriso purifica, drena, allevia il prurito - 30 ml a 13,00 €

fiordaliso per la pelle delicata del contorno occhi - 30 ml a 16,00 €

iperico dona il sole dell’estate - 30 ml a 14,00 €

lavanda naturalmente rilassati - 30 ml a 13,00 €

noce accompagna una buona abbronzatura - 30 ml a 13,00 €

propoli favorisce i processi riparativi - 30 ml a 16,00 €

rosa selvatica nutrimento, elasticità, rigenerazione
10 ml a 9,00 € / 30 ml a 18,00 €

rosmarino tono ed energia - 30 ml a 13,00 €

verbasco sostiene il drenaggio del tessuto adiposo - 30 ml a 15,00 €

li trovo ottimi
anche per l ’uso 

sul la pel le!

Gl i o leol it i sono antiche 
estrazioni maturate 
al sole del l ’estate. 

Racchiudono i l potere 
del la semplicità.
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Oli essenziali

oli essenziali floripotenziati
Il profumo del benessere
Il naturopata racconta di Salvatore Satanassi
“L’ olfatto è uno dei principali organi di senso e non a caso gli oli essenziali giungono in pochi 
istanti a livello del sistema limbico cerebrale (cervello rettile o antico) andando a interagire positi-
vamente con i processi di omeostasi. Nella mia esperienza devo riconoscere che se usati nel modo 
corretto hanno una risposta veloce ed efficace paragonabile ad un sintomatico ma senza effetti 
collaterali, e sono per giunta molto versatili; basti pensare che agiscono egregiamente anche sui 
piani energetici sottili e si possono associare anche ad altri preparati per potenziarne l’effetto. Sono 
altresì molto efficaci se usati sui punti di agopuntura o quelli della riflessologia, e tutto sommato il 
loro odore ne rende affascinante l’uso, infatti qualunque persona che si affacci alla naturopatia se 
ne lascia coinvolgere facilmente.”

Floripotenziati?
Armonizzati

con i l rimedio 
floreale corrispondente!
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sinergie di oli essenziali

10 ml a 12,00 €
5 ml a 13,00 €

10 ml a 16,00 €

Le nostre miscele di oli essenziali floripotenziati 
ci accompagnano nella vita quotidiana, 
profumandola di benessere e salute

aria pulita
Purifica e profuma l’aria del-
le nostre case, elimina odori 
sgradevoli.
sinergia di oli essenziali e rimedi 
floreali di citronella, arancio, la-
vandino, pino silvestre e geranio.

buon respiro
Contribuisce a migliorare la 
respirazione e a liberare le 
vie respiratorie.
sinergia di oli essenziali e rime-
di floreali di limone, eucalipto, 
menta, litsea, timo, lavanda 
vera, cipresso, patchouli, chiodi 
di garofano, sandalo, cannella.

buona notte
Azione rilassante e calman-
te, aiuta a trovare sonno e a 
riposare meglio. 
sinergia di oli essenziali e rimedi 
floreali di arancio, lavanda vera, 
mandarino, salvia sclarea, co-
riandolo e camomilla romana.

ARiA PUlitA..
“E’ un prodotto che avevo 
già usato e che senz’altro 
ricomprerò. Ottimo per 
tutti gli ambienti della 
casa, regala una piacevole 
sensazione di benessere.”
Elena

BUON RESPiRO..
“io e i miei bambini 
usiamo questo olio ad 
ogni raffreddore: su un 
fazzoletto durante la notte, 
o aggiunto alla crema 
balsamica frizionata sul 
tronco e sulle piante dei 
piedi. Respiriamo meglio, e 
il profumo del limone è un 
paradiso! Anche il più piccolo 
respira bene tutta la notte” 
lara

Come uti l izzare gl i o l i 
essenzial i? Ecco qualche suggerimento:

  > PER AMBiENtE: 2-10 gocce di luite 
nel l ’acqua del diffusore o nel l ’  umidificatore

  > SUFFUMiGi: qualche goccia in acqua calda 
per inalazioni

  > SUllA PEllE: qualche goccia come profumo. 
Per massaggi , appl icare direttamente 1-5 gocce 

o di luirle in ol io vegetale 
  > iN CUCiNA: qualche goccia per aromatizzare 

pietanze e dolci
  > ACQUA DA BAGNO O lAVAtRiCE: per la tua pel le o 

i tuoi abit i , nel la vasca o nel la vaschetta, qualche 
goccia per profumare naturalmente!

  > NEll’ARMADiO: citronel la, lavanda, cedro 
per tenere lontane le tarme

  > ViA ORAlE: max 1-5 gocce in miele, zucchero o 
ol io vegetale. Accertarsi che non esista

un’al lergia. 
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10 ml a 10,00 €

10 ml a 15,00 €

zanzare bye-bye
Tiene lontano le zanzare 
perché il profumo e la vibra-
zione di questa miscela non 
sono graditi a loro e ad altri 
insetti. 
sinergia di oli essenziali e rime-
di floreali di citronella, lavandi-
no, eucalipto, geranio, limone.

concentrazione
Favorisce la concentrazione 
e facilita le prestazioni men-
tali. Indicato in tutte le si-
tuazioni in cui è importante 
la massima attenzione.
sinergia di oli essenziali e rime-
di floreali di litsea, mandarino, 
rosmarino, arancio, aneto, allo-
ro, issopo.

meditazione
Rilassa e favorisce la medita-
zione, aiuta a staccare i pen-
sieri dalle cose materiali.
sinergia di oli essenziali e rime-
di floreali di mandarino, pom-
pelmo, sandalo, incenso, isso-
po, legno di rosa, benzoino.

relax
Favorisce il rilassamento 
mentale e fisico quando ci 
si sente nervosi, dopo una 
giornata di lavoro o di stu-
dio oppure semplicemente 
nei momenti di relax.
sinergia di oli essenziali e rime-
di floreali di arancio, lavanda 
vera, geranio, sandalo, manda-
rino, neroli - petit grain.

sensuale
Stimola la sensualità e l’in-
tesa di coppia, ideale per 
momenti intimi. 
sinergia di oli essenziali e ri-
medi floreali di pompelmo, 
patchouli, ylang-ylang, geranio, 
salvia sclarea, sandalo, vetiver, 
gelsomino.

tonificante
Azione tonificante sia gene-
rale che locale. Ottimo quan-
do ci sentiamo scarichi o per 
massaggi sulle parti del cor-
po che hanno bisogno di es-
sere tonificate, anche dopo 
lo sport o l’attività fisica. 
sinergia di oli essenziali e rime-
di floreali di limone, ginepro, 
rosmarino, menta, pompelmo, 
cipresso.

comunicazione
Favorisce la comunicazione, 
aiuta ad ascoltare meglio e 
a formulare le proprie idee 
senza paura.
sinergia di oli essenziali e rimedi 
floreali di arancio, cipresso, pom-
pelmo, sandalo, issopo, alloro.

5 ml a 14,00 €

5 ml a 14,00 €

10 ml a 13,00 €

5 ml a 12,00 €

10 ml a 14,00 €

10 ml a 12,00 €

bambini
dona armonia e infonde si-
curezza ai bambini, aiuta a 
“digerire” impressioni ed 
emozioni, toglie paure, fru-
strazioni e rabbia. 
sinergia di oli essenziali e rimedi 
floreali di arancio, mandarino, fi-
nocchio, lavanda, cannella. 

Oli essenziali

SiNERGiA BAMBiNi
“Gradevol iss imo aroma che uti l iz-
zo anche durante i l giorno in sala 
nel diffusore con un po’ d’acqua 
e la candela accesa sotto.” Giul ia

le piante 
che dist i l l iamo
sono colt ivate 
con i l metodo

BiOENERGEtiCO!

Florent
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sinergie per i chakra

muladhara - 1° chakra
Rinforza il rapporto con la terra e gli 
aspetti più materiali della vita, dona senso 
pratico, stabilità, vitalità.
sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di ci-
presso, cedro, patchouli, vetiver, pino silvestre.

manipura - 3° chakra
dona creatività, coraggio, fiducia, volon-
tà, abilità, forza di decisione. Rafforza la 
volontà e promuove un’equilibrata per-
cezione dell’io, della propria forza e delle 
proprie capacità. 
sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di 
arancio, lavanda, alloro, ginepro, finocchio, ca-
rota, vetiver.

swadhistana - 2° chakra
equilibra l’emotività, dona stabilità emo-
tiva, capacità d’adattamento, tolleranza, 
rapporti equilibrati.
sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di 
mandarino, estragone, salvia, salvia sclarea, 
santoreggia, ylang-ylang, rosa.

anahata - 4° chakra
Sostiene l’amore e la compassio-
ne, dà respiro alla vita, equilibra 
la forza vitale. dona armonia e 
sicurezza.
sinergia di oli essenziali e rimedi flo-
reali di lavanda, rosmarino, maggio-
rana, melissa, gelsomino, arancio, 
mandarino, achillea.

vishudda - 5° chakra
Rinforza la capacità di comunicazione ed 
apre le porte al mondo interiore e spiritua-
le. Migliora la capacità di esprimere i pro-
pri sentimenti. 
sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di pom-
pelmo, issopo, elicriso, camomilla romana, ca-
momilla, arancio.

ajna - 6° chakra
Favorisce l’intuizione e la capacità di chia-
roveggenza, dona una visione chiara e sag-
gezza.
sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di arancio, 
ginepro, basilico, carota, elicriso, salvia sclarea.

Sette miscele di oli essenziali floripotenziati 
che stimolano e riequilibrano l’attività dei chakra

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, petit grain-neroli, issopo, sandalo, 
incenso, angelica, mandarino.

5 ml a 15,00 €

      Ecco qualche consigl io 
           per i l loro uti l izzo:

     > 1-2 gocce nel diffusore
       o nel l ’umidificatore

  > 20 gocce di luite in 100 ml di un buon    
    ol io vegetale per massaggi aurici  

    e appl icazioni in corrispondenza dei 
chakra 

    > mettere una goccia nel palmo del le 
   mani , fregarle dolcemente e praticare        

profonde inspirazioni col naso
   fra le mani

Alessandra

5 ml a 13,00 €

5 ml a 14,00 €

5 ml a 16,00 €

5 ml a 13,00 €

5 ml a 16,00 €

5 ml a 15,00 €

5 ml a 15,00 €
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oli essenziali floripotenziati
biologici di nostra produzione

® Oli essenziali

nome nome botanico quantità prezzo €

Abete bianco - foglie Abies alba 5 ml 16,00

Abete rosso - foglie Picea abies 5 ml 16,00

Achillea - parte aerea (20%) Achillea millefolium 5 ml 24,00

Alloro - foglie Laurus nobilis 5 ml 15,00

Aneto - semi Anethum graveolens 5 ml 16,00

Angelica - semi e radici (20%) Angelica archangelica 5 ml 30,00

Anice - semi Pimpinella anisum 5 ml 14,00

Basilico - foglie Ocimum basilicum 5 ml 20,00

Camomilla blu  - fiori (20%) Matricaria chamomilla 5 ml 25,00

Camomilla romana  - fiori (20%) Anthemis nobilis 5 ml 19,00

Carota selvatica - semi Daucus carota 5 ml 14,00

Cipresso - galbule Cupressus sempervirens 5 ml 14,00

Coriandolo - semi Coriandrum sativum 5 ml 12,00

Echinacea - parte aerea Echinacea purpurea 5 ml 18,00

Elicriso - fiori (20%) Helichrysum angustifolium 5 ml 18,00

Estragone - parte aerea Artemisia dracunculus 5 ml 16,00

Finocchio - semi Foeniculum vulgare 5 ml 13,00

Ginepro - semi Juniperus communis 5 ml 14,00

Issopo - parte aerea Hyssopus officinalis 5 ml 18,00

Lavanda vera - fiori Lavandula angustifolia 10 ml 14,00

Lavanda vera  - fiori Lavandula angustifolia 30 ml 32,00

Lavandino - fiori Lavandula hybrida 10 ml 10,00

Maggiorana - parte aerea Origanum majorana 5 ml 16,00

Melissa - parte aerea (20%) Melissa officinalis 5 ml 30,00

Menta - parte aerea Mentha piperita 5 ml 10,00

Origano - parte aerea Origanum vulgare 5 ml 11,00

Pino silvestre - foglie Pinus sylvestris 5 ml 10,00

Rosmarino - foglie Rosmarinus officinalis 5 ml 10,00

Salvia sclarea - fiori Salvia sclarea 5 ml 16,00

Salvia - foglie Salvia officinalis 5 ml 14,00

Santoreggia - parte aerea Satureja montana 5 ml 19,00

Tagete - parte aerea Tagete minuta 5 ml 21,00

Timo - parte aerea Thymus vulgaris 5 ml 16,00

Gli oli essenziali sono talmente concentrati che l’organismo fatica a percepirne tutto 
il messaggio. L’aggiunta del rispettivo rimedio floreale migliora notevolmente la loro 
comprensione da parte del nostro organismo. 

Composizione: 56% olio essenziale, 44% rimedio floreale. Alcuni oli particolarmente 
concentrati sono diluiti con alcol per facilitare il dosaggio. 
In questo caso riportiamo in elenco la percentuale di olio essenziale puro.
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oli essenziali floripotenziati
da fornitori scelti  (potenziati da noi con il rimedio floreale corrispondente)

®

nome nome botanico origine qualità quantità prezzo €

Ambretta - semi (40%) Hibiscus abelmoschus India bio 5 ml 29,00

Arancio - bucce Citrus sinensis Italia bio 10 ml 8,00

Arancio  - bucce Citrus sinensis Italia bio 30 ml 15,00

Arancio amaro  - bucce Citrus aurantium big. Italia bio 10 ml 13,00

Bergamotto  - bucce Citrus bergamia Italia bio 10 ml 13,00

Cannella - corteccia Cinnamomum zeylanicum Sri Lanka bio 5 ml 18,00

Cardamomo - semi Elettaria cardamomum India bio 5 ml 20,00

Cedro  - foglie Cedrus atlantica Marocco bio 10 ml 10,00

Chiodi di garofano  - fiori Eugenia caryophillata Madagascar bio 5 ml 18,00

Citronella  - foglie Cymbopogon nardus Vietnam bio 10 ml 9,00

Eucalipto radiata  - foglie Eucalyptus radiata Australia bio 10 ml 11,00

Eucalipto radiata  - foglie Eucalyptus radiata Australia bio 30 ml 25,00

Eucalipto globulus  - foglie Eucalyptus globulus Portogallo bio 10 ml 10,00

Eucalipto globulus  - foglie Eucalyptus globulus Portogallo bio 30 ml 21,00

Eucalipto citriodora  - foglie Eucalptus citrodora Brasile bio 10 ml 10,00

Gelsomino - fiori (40%) Jasminum officinale egitto bio 5 ml 63,00

Geranio  - foglie Pelargonium graveolens egitto bio 5 ml 14,00

Incenso  - resina Bowsellia thurifera Somalia bio 5 ml 14,00

Lemongrass  - foglie Cymbopogon citratus Nepal bio 10 ml 9,00

Limone  - bucce Citrus limonum Italia bio 10 ml 9,00

Limone  - bucce Citrus limonum Italia bio 30 ml 20,00

Litsea  - frutti Litsea cubeba Vietnam bio 10 ml 10,00

Mandarino  - bucce Citrus nobilis Italia bio 10 ml 14,00

Mirra  - resina Commiphora myrrha Somalia selvatico 5 ml 19,00

Mirto  - foglie Myrtus communis Marocco selvatico 10 ml 14,00

Muschio di Quercia  - foglie Evernia prunastri Croazia selvatico 5 ml 15,00

Neroli  - fiori (20%) Citrus aurantium big. Marocco bio 5 ml 28,00

Palmarosa  - foglie Cymbopogon martinii Nepal bio 10 ml 10,00

Patchouli  - foglie Pogostemon patchouli Indonesia bio 5 ml 10,00

Pepe Nero  - frutti Piper nigrum Sri Lanka bio 5 ml 13,00

Pino mugo  - foglie Pinus mugo Italia bio 10 ml 12,00

Pompelmo  - bucce Citrus paradisi Argentina bio 5 ml 10,00

* Rosa - fiori (20%) Rosa damascena Bulgaria bio 5 ml 48,00

Sandalo  - legno Santalum album India chiedere la disponibilità

Sandalo australiano  - legno Santalum spicatum Australia bio 5 ml 43,00

Tea Tree  - foglie Melaleuca alternifolia Australia bio 10 ml 11,00

Tea Tree  - foglie Melaleuca alternifolia Australia bio 30 ml 23,00

Vaniglia  - frutti Vanilla planifolia Madagascar bio 5 ml 14,00

Vetiver  - radici Vetiveria zizanoides Sri Lanka bio 5 ml 12,00

Ylang-Ylang  - fiori Cananga odorata Madagascar bio 5 ml 11,00

Zenzero  - rizoma Zingiber officinalis Sri Lanka bio 5 ml 12,00

Negli oli essenziali prodotti da altri aggiungiamo una percentuale ridotta del corrispondente rimedio florea-
le per via delle nostre capacità produttive limitate nei confronti di colture esotiche.

Composizione: 90% olio essenziale, 10% rimedio floreale. Alcuni oli particolarmente concentrati sono diluiti con 
alcol per facilitare il dosaggio, troverete l’indicazione della percentuale di olio essenziale puro. 
 * L’olio essenziale di Rosa è diluito con olio di ricino.

42



Nella purezza del ricco 
sale himalayano le nostre erbe aromatiche 
si riuniscono per creare piatti indimenticabili 

salaroma
L’aroma del mediterraneo.
sinergia di sale dell’Himala-
ya, levistico, rosmarino, salvia, 
prezzemolo, timo, origano, 
aglio.

salforte
Piccante e saporito per un 
gusto forte.
sinergia di sale dell’Himalaya, 
scalogno, peperoncino, corian-
dolo.

salsole
Solare con una nota esotica. 
sinergia di sale dell’Himalaya, 
curcuma, olio essenziale di li-
mone e pepe nero.

salerbe

110 gr a 8,00 € 110 gr a 8,00 €

conf. da 150 gr a 8,00 €

SAlAROMA “Questo prodot-
to ormai non può mancare 
sulla nostra tavola. le 
mie figlie e mio marito 
lo adorano e io pure!! Ha 
un profumo intenso che 
sta benissimo con le zuppe 
e le verdure, ottimo sul 
riso bollito e sulle patate 
sia lessate che arrosto.... 
davvero buono!” Dunia

Nel nostro Salsole 
trovate la curcuma, essa 

possiede effetti antinfiammatori , 
antitumoral i e antioss idanti . 

i l  modo migl iore per 
assimi larla è accompagnarla 

al pepe nero, così i l  suo 
assorbimento intestinale 

è più completo.

Contengono 
circa l ’80% 

di sale del l ’Himalaya 
ricco di microelementi . 

Questo sale a differenza 
del sale marino non contiene 
sostanze inquinanti e ha una 
carica energetica molto alta. 

i l  sale che acquist iamo proviene 
da produzioni che non 

sfruttano i l lavoro
del l ’uomo.

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

aromatica
Classica ma particolare per 
la presenza di issopo e dra-
goncello. La consigliamo 
per tutte le salse e le verdu-
re con cui condire la pasta, 
ma anche su pizza, crostini...
sinergia di origano, timo, dra-
goncello, issopo, aglio.

focosa
Appetitosa e stuzzicante, 
piccante ma non solo. Con-
sigliata per condire pasta e 
cereali.
sinergia di peperoncino, scalo-
gno, coriandolo, salvia.

fresca
Consigliata su verdure cru-
de e cotte, ideale per in-
salate primaverili ed estive 
per il suo gradevole aroma 
fresco e appetitoso.
sinergia di maggiorana, erba 
cipollina, basilico, menta.

mediterranea
Gli aromi del mediterra-
neo a colorare e riscaldare 
i piatti tipici: pasta, polenta, 
farro...
sinergia di rosmarino, salvia, 
santoreggia, scalogno, prezze-
molo, origano.

piacevole
Per verdure cotte, legumi e 
piatti caldi. Aiuta a digerire 
meglio i piatti pesanti.
sinergia di rosmarino, ginepro, 
finocchio, coriandolo, alloro, 
aneto.

piccante
Insieme di erbe piccanti e 
saporite, calde e stimolanti, 
ottima per verdure cotte o 
alla brace, legumi, patate, 
salse.
sinergia di peperoncino, aglio, 
nigella, issopo, santoreggia.

rustica
La consigliamo su zuppe, 
minestre e risotti.
sinergia di salvia, alloro, gine-
pro, aneto, scalogno.

saporita
Insieme di erbe per condire 
la pizza appena sfornata, ma 
anche per salse, zuppe...
sinergia di origano, timo, san-
toreggia, aglio, peperoncino, 
scalogno.

erbespezie

conf. da 12 gr a 5,00 €

Util i per digerire
e diminuire l ’uso del 

sale o esaltatori 
di sapidità!
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tisane
Solo sorsi di Natura: direttamente dai nostri campi 
incontaminati, ecco le piante da bere 

tisane singole
alfa-alfa / erba medica (semi) corroborante, vitaminico - 500 gr a 10,00 € 

biancospino (fiori e foglie) calma agitazione e cuore - 30 gr a 7,00 €

camomilla (capolini) calmante, tensioni muscolari e digestive - 30 gr a 8,00 €

equiseto (parte aerea) mineralizzante, vie urinarie - 70 gr a 10,00 €

finocchio (semi) digestivo, galattogo, aerofagia - 50 gr a 8,00 €

lampone (foglie) diuretico, astringente  - 30 gr a 8,00 €

lino (semi) facilita l’evacuazione  - 500 gr a 10,00 €

malva (parte aerea fiorita) vie respiratorie ed intestino - 30 gr a 8,00 €

melissa (foglie) calma, dolori addominali - 30 gr a 7,00 €

ortica (foglie) depura il sangue, diuretica, mineralizzante - 30 gr a 7,00 €

rosa selvatica (bacche) - vitamina C, vie urinarie - 200 gr a 14,00 €

tiglio (fiori) calmante, sudorifero, disturbi del sonno - 30 gr a 10,00 €

Dopo 
la raccolta a mano 

nelle nostre coltivazioni 
bioenergetiche, effettuiamo 
un’accurata essiccazione che 
mantiene inalterati i principi 

attivi!

Anche 
l ’ imbustamento e 
l ’etichettatura 

avvengono 
manualmente.
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lui/Lei
Aprirsi, sentirsi, comunica-
re... sorseggiando una deli-
cata infusione.
sinergia di santoreggia, menta, 
rosa, salvia sclarea, anice, finoc-
chio, fiordaliso, menta messicana.

dopo pasto
Promuove una sana dige-
stione alleviando il senso di 
gonfiore.
sinergia di salvia officinalis, li-
quirizia, basilico, anice stellato, 
rosmarino, achillea, zenzero, 
cannella, menta, camomilla ro-
mana, angelica. 

il cestino
delle mente
Rinfresca corpo e mente...
con le mente! 
sinergia di menta marocchina, 
fragola, eau de cologne, turca, 
ginger, agnes, nemorosa.

dolce sonno
Favorisce un riposo sereno 
e pieno.
sinergia di melissa, passiflora, 
escolzia, valeriana rossa, maggio-
rana, salvia sclarea, basilico, salvia 
rossa, arancio bucce, anice.

bechica
Aiuta l’apparato respiratorio 
di grandi e bambini nei 
momenti di maggior bisogno. 
sinergia di issopo, tiglio, lavan-
da, timo, mirto, melissa, verba-
sco, inula, altea e veronica.

tisane miscele
abbondanza
Con piante e frutti di 
cui l’annata è stata 
particolarmente generosa, 
dona vitalità e energia!
sinergia di mela, rosa canina, 
rose, ribes, liquirizia, lippia.

mattina
Puoi sostituire le bevande ec-
citanti con questo infuso per 
affrontare la tua giornata.
sinergia di menta, ribes nero, fi-
nocchio, salvia, timo, echinacea.

magica
... sorsi di creativa evasione.
sinergia di melissa, lampone, 
timo, salvia sclarea, rosa, mirto, 
castagno fiori.

vento dell’est
Sostiene il fegato nella de-
purazione.
sinergia di salvia officinalis, 
coriandolo, liquirizia, carcio-
fo, bardana, fumaria, curcuma, 
marrobio, agrimonia.

plin-plin
Tisana del ricambio e della 
primavera, riduce la riten-
zione e contrasta gli ineste-
tismi della cellulite
sinergia di finocchio, arancio, 
frassino, olmo, ciliegio, anice, 
cannella, girasole.

scudo verde
Protegge l’organismo du-
rante i mesi freddi, rinforza 
le difese.
sinergia di cisto, finocchio, 
echinacea, anice, salvia, limo-
ne, timo. 

sorriso
del monaco
Per meditare, per i momenti 
di ascolto e ispirazione.
sinergia di mela, zenzero, lip-
pia, arancio bucce, rovo, liqui-
rizia, menta.

serena
Porta calma, rasserenando 
il cielo interiore di adulti e 
bambini.
sinergia di lavanda, tiglio, ca-
momilla, biancospino, melissa.

DOlCE SONNO “la miscela 
è fantastica. Ha un sapore 
meraviglioso e anche mio fi-
glio che ha 2 anni la adora...
quando la preparo non me 
ne lascia neanche una goccia! 
i vostri prodotti sono davvero 
speciali! Grazie!” irene

VENtO DEll’ESt 
“Buonissima e profumata! 
le piante amare sono un 
buon tonico per il fegato e 
favoriscono la depurazione 
nei cambi di stagione 
mantenendo comunque un 
sapore gradevole.” Maurizio

50 gr a 10,00 €50 gr a 10,00 €

30 gr a 8,00 €

30 gr a 8,00 €

50 gr a 8,00 €

100 gr a 12,00 €

30 gr a 8,00 €

30 gr a 8,00 €

30 gr a 8,00 €

50 gr a 10,00 €

30 gr a 8,00 €

50 gr a 10,00 €

30 gr a 8,00 €
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Nell’acqua, il tuo dolce e completo incontro 
con le proprietà delle piante
Le acque aromatiche o idrolati sono prodotti della distillazione delle erbe e ri-
mangono impregnati di olio essenziale e di altri principi potenziati. 
Sono un’ottima alternativa agli oli essenziali dei quali possiedono le stesse pro-
prietà, risultando facili da assumere ed efficaci nel modificare gradualmente i 
processi fisiologici. 

acque aromatiche

L’erborista racconta di Lucilla Satanassi

“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, riportan-
do equilibrio. Il corpo le accoglie dall’interno, diluite in acqua e spruzza-
te nell’ambiente puliscono e deodorano gli spazi.”

lucil la
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acque aromatiche singole
In confezioni da 200 ml

Non sempre sono disponibili 
tutte le acque aromatiche. 
Richiedi la disponibilità prima 
di effettuare un ordine.

Abete Cuoio capelluto, balsamico. € 12,00
Achillea Pelli sensibili miste ed irritate. € 13,00
Alloro Apparato respiratorio, igiene dentale, pelli grasse. € 11,00
Aneto digestione, gonfiore, colichette. € 11,00
Angelica Nervosismo, ansia, insonnia, pelli secche. € 13,00
Anice digestione, lattazione. € 11,00
Basilico Calmante, lenitivo, dolori del ciclo, allergie. € 15,00
Calendula Per lavande vaginali, impacchi. € 14,00
Camomilla romana Apparato digerente, mestruazioni.  € 13,00
Camomilla blu Occhi e pelle di grandi e piccini - 200 ml € 13,00
Camomilla blu 100 ml spray. € 9,00
Carota Pelle matura e sole - 200 ml € 12,00
Carota 100 ml spray. € 9,00
Cipresso  Circolazione, cuoio capelluto, ambienti. € 11,00
Coriandolo Stimolante, digestivo, depurativo. € 11,00
Echinacea Antisettica, immunostimolante, infiammazioni. € 15,00
Elicriso Nei cambi di stagione, pelle irritata. € 13,00
Estragone Parassiti, digestione, dolori del ciclo. € 12,00
Finocchio  Pancia e digestione. € 13,00
Geranio Astringente, problemi della pelle, tonico, lenitivo. € 18,00
Ginepro depurativo, diuretico, astringente, antisettico, pelli grasse. € 12,00
Issopo Lenisce, purifica, disinfetta, dopo barba. € 11,00
Lavanda  Un pò ovunque porta armonia - 200 ml €. 11,00 
Lavanda 100 ml spray. € 9,00 
Maggiorana Vento di fegato, sedativo. € 12,00
Melissa  In acqua per allentare tutte le tensioni - 200 ml  € 12,00
Melissa 100 ml spray. € 9,00
Menta  Rinfrescante dentro e fuori. € 12,00
Origano Antisettico, digestivo, funghi, tonico. € 11,00
Pino disinfettante, tonico, balsamico. € 11,00
Rosa  Bellezza e armonia, pelle e cuore, corpo e anima - 200 ml. € 29,00
Rosa 100 ml spray. € 16,00
Rosmarino  Tono e azione. € 12,00
Salvia  deodora e depura - 200 ml € 12,00
Salvia 100 ml spray. € 9,00
Salvia sclarea Tonica, lenitiva, pelli screpolate, euforizzante. € 12,00
Sambuco Pelli sensibili ed irritate. € 18,00
Santoreggia Rivitalizzante, antisettico, problemi alla pelle. € 12,00
Timo Purificante, pelli grasse e miste, funghi. € 11,00

CONSiGli
PER l’UtiliZZO

uso orale: 1-2 cucchiai
di acqua aromatica in 

un litro di acqua naturale da 
bere nell ’arco della giornata.

sul la pelle: con un batuffolo di 
cotone per frizioni, 

per tonificare, rinfrescare, 
rimuovere impurità. 

Per un maggiore effetto 
idratante, applicare 

successivamente un olio 
o una crema.

“la miglior ACQUA Di ROSA 
sul mercato!!! Ne ho provate 
di altre marche ma il gusto 
risultava amaro o addirit-
tura “salato”... Questa acqua 
di Remedia invece è dolce 
e fresca come un mazzo di 
rose appena colte!! la uso 
come tonico serale sul clas-
sico dischetto di cotone...
vorrei dire che questo è 
il tONiCO per eccellenza!! 
Dieci e lode!!” Viviana
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Cosmesi dell’anima

Ogni volta che sceglierai una crema, 
il suo messaggio avrà scelto te.
Un sussurro dedicato a te, giunto 
non casualmente nella tua vita, non 
casualmente in quel momento.

Cosmesi dell’anima

49

La bellezza è l’ordine del cosmo, 
la cosmesi è prendersi cura di quella bellezza.

Cosmesi dell’anima è un ritorno all’unità pura che lega il corpo 
all’universo, la parte fisica alle emozioni.
I nostri preparati accompagnano a questa esperienza unicamente 
attraverso estratti vegetali e Fiori di Bach.



Una delle caratteristiche che ci differenziano da tante altre realtà è 
quella di indirizzare le nostre scelte di produzione e lavorazio-
ne al vero processo biologico e naturale. Perciò andiamo 
al di là del cimentarci quanto necessario per la richiesta 
di una certificazione, preferendo indirizzare le nostre 
energie alla realizzazione di un prodotto sano che 
vi regali vero benessere. 
Ci sforziamo, e tanto, nel perseguimento di questo 
obiettivo ritenendo che sia importan-
te trattarvi come se foste parte 
della nostra famiglia. In questo 
modo potremo diffondere as-
sieme il messaggio che por-
tiamo da sempre nel cuore, 
quello meraviglioso che le 
piante, lasciate crescere in 
modo sano e naturale, cerca-
no costantemente di sussurrarci.

La percentuale bio indicata sui nostri co-
smetici si riferisce alla totalità degli ingre-
dienti presenti nel preparato, non a quelli 
certificabili.
La certificazione biologica è possibile solo 
per ingredienti alimentari di provenienza 
agricola. Per esempio la cera d’api e la gli-
cerina possono essere certificati, non il sale 
e l’acqua in quanto non sono di provenienza 
agricola. Il nostro obiettivo sono cosmetici 
di ottima qualità composti il più possibile da 

ingredienti alimentari da agricoltura bio-
logica. Non in tutti i casi riusciamo ad 

arrivare a una composizione 100% 
bio, perché qualche ingrediente 
non sostituibile non può essere 

certificato oppure non è disponibile 
in qualità bio.

Assenza di conservanti nascosti
La legge permette di non indicare nell’e-
lenco degli ingredienti INCI i conservanti 
con i quali sono preservati gli ingredienti 
cosmetici. Per esempio buona parte dei 
tensioattivi sono conservati con l’aggiunta 
di parabeni o altri conservanti sintetici.
Siccome normalmente gli organismi di 
controllo del biologico non verificano 
l’assenza di conservanti negli ingredienti, 
questi possono essere presenti anche nei 
cosmetici certificati eco o bio.
Noi abbiamo scelto il marchio SoCert 
perché certifica la percentuale 
di ingredienti bio sul totale 
degli ingredienti nonché 
l’assenza di conservanti 
nascosti.

“tRiO più che BiO”
Quando un’autentica scelta di vita supera gli 
standard del biologico

i NOStRi iNGREDiENti: senza parabeni...nè paragoni!

50

D
E

G

L I IN GRE

D
I
E

N
T
I

100%



Creme viso

Pam
ela

Illumina e rinnova tutte le pelli

crema malva
Viso e collo.

La luce della tua pelle portata in 
superficie dalla pienezza della luna. 
Note sensuali risuonano in esotici 
profumi.
Il rassicurante fluido dona splendore.

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 a 16,00 €

Per la pura bellezza
impieghiamo estratti delle 
nostre erbe e fiori in olio 

d’oliva extravergine o di jojoba 
e estratti in alcol 

(la minima quantità di alcol è 
innocua rispetto ad altri 

conservanti tossici!)

Pelle secca che perde turgore 

crema jojoba 
Viso.

Quando la tua pelle cerca nutrimento 
profondo, vitalità e idratazione.
Quello che ti spalmi è bontà annuncia-
ta da un profumo suadente, rotondo e 
fiorito .
Doni uno spazio di luce colorata al tuo 
senso di bellezza.

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

30 ml a 18,00 €

Delicatezza per le pelli sensibili

crema camomilla
Viso giorno e notte.

Nutre e idrata per lenire, decongestio-
nare, calmare e proteggere con Jojo-
ba, Albicocca, Karite .
Emozioni di calma, sdraiata nel prato a 
goderti nel blu di Camomilla aria, sole 
e vento che giocano sulla pelle.
Raccogli  equilibrio e senso di purezza, 
in tutte le età, in tutte le stagioni.

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 a 19,00 €
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Per la cura di una bellezza
senza tempo

crema rosa
Viso e corpo.

Autentica e vera Rosa che apre, 
equilibra e allontana le impurità .
Nutrimento e bellezza, che in modo 
soave e terreno, arrivano all’anima 
attraverso il corpo.

Oli di mandorle, jojoba e oliva, burro di karitè, 
acque aromatiche di rosa e melissa, estratto di 
rosa, oli essenziali di palmarosa, carota e gera-
nio, rimedi floreali di wild rose e cotogno.

30 ml a 16,00 €
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Malva, Carota e Miele a sostegno 
delle pelli mature

crema macami
Viso notte.

Colmare il bisogno di nutrimenti nobili 
e speciali in pelli mature o spente 
dallo stress.
Sacralità alle linee del viso con Incenso 
e purificazione con Lavanda.
Dimorare nel corpo.

Oli di jojoba, germe di grano e cartamo, 
oleolito di rosa canina, acque aromatiche 
di carota, geranio 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 a 18,00 €

Per il sorriso di grandi e piccini

crema labbra
Preziosa e ben fatta ci lascia...
a bocca aperta. Le cose semplici sono 
le più belle. Ne basta poca e dura 
tantissimo. Protegge, nutre e coltiva 
da dentro il sorriso.

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

8 ml a 8,00 €

Pelle grassa ed impura

crema timo
Viso.

Per un percorso di dermopurificazione 
e un’equilibrata seboproduzione.
Ginepro, timo e limone in azione con 
delicatezza. Dare respiro alla pelle.

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 a 15,00 €

luci l la
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Dopo Barba 
anche per pelli molto sensibili

crema karisso
Crema uomo.

Una nota fresca , lenitiva e leggera.
Idrata con Aloe, Olivello e Karitè.
Sulle pelli più esigenti si accorda, 
protegge e dà voce all’espressione 
maschile.

Oleolito di camomilla, burro di karitè, acque 
aromatiche di basilico, issopo ed echinacea,
estratti di olivello, aloe e ippocastano,
oli essenziali di lavanda, issopo, sandalo, 
menta e pompelmo, rimedi floreali di crab 
apple, sunflower e walnut.

50 ml a 20,00 €
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Fiori di Bach 
e altri rimedi floreali

per modulare e rendere 
completo l ’ incontro di 

benessere con le piante.
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Rigenera con leggerezza 

crema véloe
Viso.

In aiuto alle pelli spente, sottoposte 
a stress e a inquinamento. Nutrite da 
Olivello e rigenerate da Aloe.
Come ritrovarsi in un prato fiorito.

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, 
finocchio, ylang e chiodi di garofano, rimedi 
floreali di aloe, mandorlo e sambuco.

30 ml a 19,00 €
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Creme corpo

Ipersensibilità

crema base
Viso e corpo.

Alla base di ogni cura delicata.
Profuma anche senza oli essenziali.
Le piante più adatte alla pelle 
si donano a tutti.

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

50 ml a 13,00 € / 100 ml a 23,00 €

Morbidezza

crema mani tiglio
Al Tiglio il compito di conciliare morbi-
dezza e forza, fluidità e presenza.
Proteggere e curare, preservare
e ammorbidire.
Il dolce si posa sulle mani. 

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

50 ml a 13,00 €

 50 ml a 16,00 €

Ristoro e sollievo

crema piedi
Nutrimento, freschezza, stimolo 
energetico per i piedi:
i primi alleati del nostro cammino. 
Se le radici sono ben curate tutta 
la pianta gode di 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, 
menta e zenzero, rimedi floreali di sweet che-
stnut, centaury e clematis.

CREMA MANi tiGliO “Difficile stare sen-
za. Da ricomprare. Un profumo delizio-
so. insieme alla CREMA VElOE è uno dei 
profumi che preferisco. Quandò uso i 
prodotti remediaerbe mi sento benissi-
mo. Fanno bene alla pelle ma anche allo 
spirito...perché è natura! Certo.” Giusy

Ar

ian
na

Nei nostri 
preparati, solo oli 
essenziali integrali    

    e purissimi.
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Un corpo di Rosa

crema corpo roseta
Dalla fronte ai piedi.

Un inno alla deità, alla bellezza, al fascino 
personale che brilla sulla pelle. Effluvio di 
petali 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.

150 ml a 26,00 €

La rugiada del mare

crema corpo rosmary 
Dai piedi alla fronte.

Fresco inizio del buon mattino. 
Raccogliere ogni goccia della 
propria energia per salutare il giorno.
Risveglia energia e dinamismo.

Olio di jojoba, burro di karitè, acqua aromatica 
di rosmarino, oli essenziali di limone, rosma-
rino, coriandolo e sandalo, rimedi floreali di 
rosmarino, olive e peppermint.

150 ml a 24,00 €

Filo diretto con la cellulite

crema all’edera
Per le zone del corpo meno amate.

Avvalersi di messaggi di piante potenti per 
drenare, lenire, riportare in tono.
Corposità da applicare con il massaggio o 
prima di attività fisica. I fluidi riprendono 
movimento, le stasi sono rilasciate, le fredde 
emozioni... scaldate.

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

50 ml a 20,00 € / 100 ml a 37,00 €

Per la cura del seno

crema al luppolo
Seno e décolleté.

Difficile capire se spalmarla o mangiarla. 
Dona tono, esuberanza e vitalità. 
Ottima dopo periodi di stress e stan-
chezza.

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 centaury.

50 ml a 16,00 €

Solo pregiati 
oli vegetali
spremuti
a freddo!

CREMA CORPO ROSEtA “Questa crema 
corpo è veramente ottima. Ha un profumo 
naturale meraviglioso... grande la qualità 
degli ingredienti... ricca di oli essenziali 
fantastici... Fluida... si stende benissimo... 
nutre dentro e fuori. Ripeto che il profumo 
è davvero gradevole... la considero un’in-
sostituibile coccola serale dopo la doccia... 
con il rimedio floreale di fiore di loto e 
rosa... Grande prodotto. Viva la Natura che 
Remedia porta in casa!!” Viviana

Sh

ant
i
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Creme benessere

Ideata per i bimbi.... 
adottata da tutti

crema balsamica
Quando freddo e inverno insidiano
il respiro. Apre, calma, fluidifica.
Un leggero massaggio su torace, gola 
e... piedini. 
La foresta balsamica in una stanza.

Oli di girasole, sesamo e jojoba, oli essenziali 
di timo, issopo, eucalipto, ginepro, pino silve-
stre, sandalo, abete bianco e chiodi di garofa-
no, rimedi floreali di elm, star of  bethlehem e 
white chestnut.

30 ml a 14,00 €

Insostituibile, dopo duri scontri

crema arnica
In questa conosciuta crema, la pianta si 
propone in tre diversi tipi di estratti per 
creare una particolare sinergia. Un’alta 
concentrazione (oltre il 30%) del potere 
di guarigione della montagna.

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

50 ml a 15,00 €

Concentrato dorato

crema calendula
Arrossamenti, irritazioni, screpolature, 
pruriti, scottature. Affrontiamole con 
86% di estratto di luce calda e dorata 
portati dai fiori di questa pianta. 
La pelle, delicato confine fra dentro e 
fuori, trova equilibrio.

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

50 ml a 16,00 €

Fortificare e rimettere insieme 

crema consolida
Un aiuto super concentrato per sporti-
vi, camminatori, i meno giovani, espo-
sti 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 a 19,00 €CREMA ARNiCA “Eccellente non ci sono pa-
ragoni con prodotti similari che si trovano 
in commercio. Anche la quantità necessa-
ria è ridottissima. Così da rendere oltre a 
un prodotto strepitoso anche economico.
Grazie remedia.” Mauro

Flo
rent

Anche le acque 
aromatiche 

le facciamo noi!
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CREMA RESQUE “Appena ricevuta 
mi sono trovata spaesata per la 
consistenza in quanto ho sempre 
usato altri tipi di crema rescue. Ma... 
con una sola parola: FANtAStiCA. Sia 
la texture che la profumazione. la 
uso molto spesso per il mio piccolo 
e per tutta la famiglia con ottimi 
risultati per botte, punture di insetti, 
brufolini, anche tagli e dermatiti! A 
volte anche come crema viso se ho 
la pelle arrossata.” Francesca

Pa

mela

Sar
a

Una pianta regina
ed i suoi cavalieri

crema elicriso
Sulla pelle desquamata, irritata, 
allergizzata, una sinergia ricca che 
aiuta una profonda detossinazione. Le 
risorse di guarigione superano di gran 
lunga i pensieri senza speranza.

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 a 19,00 € - 100 ml a 35,00 €

 Ormai storica la nostra...

crema ippocastano
Rigidità articolare, movimenti bloccati, 
sensibilità al freddo e all’età.
Arrivano i rinforzi, per portare sollievo, 
allontanare dolore, migliorare elasticità 
e movimento. Il dolore arriva a cavallo 
e se ne va a piedi.

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

50 ml a 19,00 € - 100 ml a 35,00 €

Nella farmacia casalinga
non può mancare

crema resque
Un cento per cento di bio da applicare 
in ogni tipo di emergenza. Tutta la 
straordinaria forza dei Fiori di Bach. Stupiti 
da tanta bontà permettiamo che la natura 
verde ci venga sempre in soccorso.

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

50 ml a 18,00 €
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Questi preparati 
non sono altro che la sapiente 

unione dei nostri estratti vegetali 
a tensioattivi ed emulsionanti 

di origine naturale, cera d’api, 
argil la e altre sostanze 

di natura.
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Balsami corpo

Sento il mio scopo

luna nuova
(mestruo)

Intuizione, 
ascolto, connessione 

con Madre Terra.

Sono nell’essenzialità

luna calante
(post-ovulazione)

Discernimento, 
trasformazione, 

semplicità.

Sono nella pienezza

luna piena
(ovulazione)
Accoglienza, 
sensualità, fertilità.

Sono propositiva e 
coinvolgente

luna crescente
(pre-ovulazione)
Espansione, ideazione, 
energia dinamica.

Albero del grembo
balsamo per ombelico

Ogni donna può connettersi alle fasi lunari e alle stagioni della Natura, 
onorando i cicli della propria femminilità con un gesto di bellezza.

Un supporto equilibrante

balsamo colonna
Con un massaggio preventivo o nelle 
situazioni acute porta le benefiche 
attenzioni di molte piante.. Lo scorri-
mento dei flussi vitali, facilitato anche 
dal messaggio energetico. Sostenere il 
grande albero della vita.

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

30 ml a 20,00 €

Per il capo troppo pieno

lievemente
Fronte e tempie congestionati da pen-
sieri e tensioni. La pesantezza sciolta 
come neve al sole, i pensieri rassere-
nati, la mente rigenerata. 
La giornata si apre 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.

30 ml a 18,00 € / 7 ml a 8,00 €

BAlSAMO COlONNA “Ottimo! lo sto usando 
per la nevralgia al trigemino. Allevia molto 
il dolore poco dopo averlo messo.” Silvana

 vasetto singolo da 7 ml a 9,00 €
conf. da 4 vasetti da 7ml a 32,00 €
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le nostre piante 
sono pure,

le composizioni dei nostri 
preparati. . . pure! 

Altissima percentuale 
di ingredienti
BiO sul totale!!

Le virtù della Melaleuca 
sempre a portata di mano

stick tea tree
Quando la pelle richiede un subi-
taneo aiuto. Rinfresca, ripulisce, 
allontana il senso di impuro, facilita 
la guarigione di herpes, foruncoli, 
punture.
Burro di karitè, oleoliti di calendula e camo-
milla, 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 a 8,00 €

Quando le zanzare esagerano

crema zanzarex
Ideale anche per i più piccini per la 
sua integra naturalità . Profuma di 
fresco e allontana. Non avere punti 
vulnerabili ci rende inattaccabili.

Oli di girasole, sesamo e jojoba, oli essen-
ziali di geranio, lavandino, citronella, limone, 
patchouli ed eucalipto, rimedi floreali di 
walnut, yarrow e garlic.

50 ml a 13,00 €

Una nube di protezione per la pelle

spray zanzivay
Con questa miscela dichiariamo un chia-
ro messaggio, sgradito alle zanzare. Lo 
spray non unge e può essere spruzzato 
sulla pelle, gli abiti e l’ambiente!

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

conf. spray 50 ml a 14,00 €
ricarica 200 ml a 33,00 €

StiCK tEA tREE “Ottimo per la 
pel le e per le labbra, l ’anti-
patico herpes labiale se ne va 
come neve al sole, le punture 
d’ insetti , ragni compresi (mi 
trovano appetitosa. . . ) ,  s i sfiam-
mano istantaneamente, magico 
tea tree!! ! Molto comoda la 
versione stick.” terry

Miscela di oli essenziali e 
rimedi floreali

zanzare bye-bye
Tiene lontano le zanzare perché il pro-
fumo e la vibrazione di questa miscela 
non sono graditi a loro e ad altri insetti. 
Diffondiamola nell’ambiente per saluta-
re definitvamente le zanzare. 
sinergia di oli essenziali e rimedi floreali di citro-
nella, lavandino, eucalipto, geranio e limone.

10 ml a 10,00 €
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Oli viso

Alessandra

SERUM “Sto usando questo gel contorno occhi e mi 
trovo talmente bene che spesso lo uso anche come 
siero prima della crema base sul viso. È fresco, si 
asciuga bene subito, non irrita gli occhi, distende la 
pelle e ha un buon profumo di erbe “buone””. Cinzia

Accogliere i segni del tempo

olio happy-age
Il tempo passa e aggiunge bellezza 
quando si posa su una pelle luminosa e 
vitale. Da usare la sera, onorando lo spazio 
dedicato alla cura, su viso, labbra, collo. 
Un tocco di acqua di Rosa o 
Carota ne esaltano le qualità.

Oli di jojoba, albicocca e cartamo, oleoliti di fiorda-
liso, iperico e rosa canina, oli essenziali di carota e 
finocchio, rimedi floreali di elm, oak e chestnut bud.

10 ml a 11,00 € - 30 ml a 22,00 €

La grazia di uno sguardo

olio 
contorno occhi
Decongestionare, rilassare e nutrire con le regine 
dello sguardo: Fiordaliso,Rosa e Camomilla. 
Possiamo essere certi di nutrire, attraverso gli 
occhi, la nostra anima.

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 a 11,00 € - 30 ml a 22,00 €

Un buon aiuto dall’esterno

olio acnevia
Ginepro, Iperico, Bardana, per trattare e 
accompagnare le pelli acneiche al loro equili-
brio. Facilita la rigenerazione, la purificazione e 
la cicatrizzazione. Ottimo trattamento serale. 
Porta alla luce trasformazioni interiori.

Oli di girasole e jojoba, oleolito di iperico, bardana e 
calendula, oli essenziali di lavanda, cedro e ginepro, rimedi 
floreali di willow, crab apple e centaury.

50 ml a 19,00 €

Azione rigenerante,
decongestionante, compattante

serum
contorno occhi
Portulaca, erba negletta, ricompare 
qui con tutto il suo splendore a dar 
luce al nostro sguardo e a prendersi 
cura della cornice che lo annuncia, il 
contorno occhi. Pianta ricca di Omega 
3, vitamine A, C e preziosi minerali, si 
mostra utile nel portare idratazione, 
equilibrio, tono alla pelle delicata di 
questa zona... e non solo!

Acque aromatiche di salvia, rosa e lavanda, 
estratti di portulaca, piantaggine, verbasco in 
glicerina, decotto di zucca, gemmoderivati di 
faggio, lillà e abete, estratti idroalcolici di bar-
dana, equiseto e mais, rimedi floreali di chicory, 
wild rose e heather, gomma xantan, alginato.

18 ml con dosatore a 15,00 €

D
E

G

L I

 

IN GRE

D
I
E

N
T
I

     

%100

 

     

D
E

G

L I

 

IN GRE

D
I
E

N
T
I

     

%100

D
E

G

LI IN GRE

D
I
E

N
T
I

%99

Nella confezione,
veri semi di Portulaca 

e le istruzioni 
per seminarli!
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L’olio che non unge
ma lascia traccia

olio albicocca-carota
Rassodare con un perfetto e facile utilizzo. 
Diciamo grazie all’olio di Albicocca, a un 
profumo delicato e solo naturale, fruttato e 
fiorito. Una spremuta di vitamine e nutrienti 
da mangiare con la pelle.

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 a 16,00 €

Aiutare la pelle a non cedere

olio nutriente
Distendersi, adattarsi, avvolgere, muoversi. La 
pelle può essere aiutata a mantenere le sue 
naturali qualità. Per seno e pancia in gravi-
danza, dopo tanto sole, sulle pelli aride.
Nutrire è il primo tocco per mantenere.

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

50 ml a 20,00 €

Dopo la depilazione

olio salvia
Mitigare arrossamenti e custodire nel 
tempo l’esito della depilazione. 
Delicatamente e con gentilezza si ottie-
ne tanto.

Oli di girasole e jojoba, oleolito camomilla, oli 
essenziali di salvia e geranio, rimedi floreali di 
walnut e star of bethlehem.

50 ml a 19,00 €

Come quando arriva il sole

scrub solaris 
Purifica, drena, tonifica e alleggerisce, 
immediatamente. Usiamolo con fiducia 
quando vogliamo uscire dopo una gior-
nata massacrante, dopo ore in piedi, 
dopo una intensa attività sportiva, dopo 
una giornata buia. 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 arancio, rosmarino e menta, rimedi floreali di 
olive, clematis e centaury.

250 gr a 18,00 €

Levigare, nutrire 
e profumare di Rosa

scrub aurora
Per il corpo, nelle zone inaridite, dove voglia-
mo arrivare con un sussulto di bellezza.
Una coccola che arriva a coinvolgere il nostro 
buon umore.

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

250 gr a 24,00 €
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SCRUB AURORA “Eccezionale: delicato sulla pelle, 
profumo meraviglioso e duraturo. la presenza 
di olii lascia la pelle nutrita a fondo ed estre-
mamente morbida, non è nemmeno necessario 
applicare la crema idratante dopo la doccia.”
Rossella
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Oli corpo

Portare sollievo alla circolazione

olio 
achillea-cipresso
Fortifica la circolazione venosa, sostie-
ne l’elasticità dei vasi e calma il prurito 
in emorroidi. Di solito sono segnali 
di una cattiva gestione delle proprie 
risorse. Ritornare a scegliere ciò che è 
essenziale.

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

50 ml a 24,00 €

Dalla testa ai piedi il top 
100% BIO, da personalizzare

olio base
Una vera spremuta di basica bontà,
per i più sensibili, per i più fantasiosi 
che possono aggiungere oli essenziali. 
La base per ogni trattamento che par-
ta dal contatto.
Oli di jojoba, sesamo, mandorle, cartamo e al-
bicocca, oleoliti di lavanda, aloe, iperico e rosa, 
rimedi floreali di crab apple, star of bethlehem 
e walnut.

100 ml a 22,00 €

Coccole liquide

olio bamby
Il massaggio esaltato da una purezza 
solo Bio per i nostri cuccioli. Puro amo-
re raccontato dai fiori della primissima 
infanzia. Dopo il bagnetto, sul pancino 
e piedi anche per favorire sonni sereni.

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

50 ml a 19,00 €

Prepararsi all’impegno

olio presport
Aiuta i muscoli e le articolazioni 
all’impegno sportivo, ma pure al 
movimento prolungato e al lungo 
camminare. Calda, aromatica e pe-
netrante la sensazione di scioltezza, 
forza e prontezza.

Olio di sesamo, oleolito di elicriso, oli essen-
ziali di limone, rosmarino, aneto e origano, 
rimedi floreali di walnut, olive e impatiens.

50 ml a 15,00 €

 Sciogliere la stanchezza 

olio postsport
Da accompagnare al massaggio per 
facilitare lo smaltimento di acido lat-
tico ed evitare dolenzia e pesantezza. 
Dopo l’impegno, solo una memoria 
piacevole di vigore e scioltezza.

Oleoliti di iperico e consolida, oli essenziali 
di lavanda, litsea, menta, ginepro e finocchio, 
rimedi floreali di elm, chestnut bud e willow.

50 ml a 22,00 €

OliO BASE “Che profumo meraviglioso... 
mescolo alcune gocce alla crema sera-
le... e inspiro profondamente il profumo 
di questi oli pregiati... che meraviglia... 
sarà anche una percezione soggettiva 
ma il mio olfatto e i miei sensi lo trovano 
“paradisiaco”... è vero che stimola il buon 
umore... e rende la pelle idratata e to-
nica!! Credo sia veramente il meglio che 
si possa pensare come olio per la pelle!! 
Questi prodotti sono talmente “vivi” e di 
qualità che agiscono anche sull’anima!! 
Provare per credere... aprite i vostri 
sensi...e il vostro cuore... E li troverete!!!” 
Viviana
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Dai principi dell’Ayurveda

olio kapha
Per mobilitare le stasi profonde,
i liquidi trattenuti, nelle zone più fred-
de e meno toniche del corpo.
Di facile applicazione ha un effetto 
collaterale: rende la pelle vellutata.

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 can-
nella, rimedi floreali di olive, clematis e chicory.

100 ml a 21,00 €

Il potere di guarigione

olio rigenerante
Parla da solo, nella sua composizione 
eccellente e un pò ricercata. 
Aiuta davvero, incita e favorisce i na-
turali e sorprendenti processi riparativi 
della cute.

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

50 ml a 24,00 € / 100 ml a 40,00 €

Davvero prezioso

olio rilassante
Dopo un bagno caldo serale, come 
premio dopo giornate pesanti. 
Rallegra il cuore, rilassa la mente e 
restituisce voce al corpo che si ritrova 
dinamico e fluido.

Oli di mandorle e jojoba, oleoliti di lavanda e 
camomilla, oli essenziali di ylang, camomilla 
romana, coriandolo e rosa, rimedi floreali di 
impatiens, oak e dandelion.

50 ml a 19,00 €

Quando il corpo subisce 
il peso di tanti pensieri

olio relax
Già il profumo ci libera la mente, poi il 
corpo allenta le tensioni per permette-
re che tutto riprenda a scorrere. Neroli 
e Cherry Plum, una sinergia che riporta 
candore.

Olio di girasole, oleolito di camomilla, oli es-
senziali di arancio, lavanda e neroli-petit grain, 
rimedi floreali di lavender, tiglio e cherry plum.

50 ml a 14,00 €

burro di karité
Penetra l’epidermide in profondità, la 
nutre, la protegge e ne ricostituisce il 
film idrolipidico.
Dona tono ed elasticità.

100 ml a 12,00 €
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olio di cocco
Biologico e spremuto a freddo.
Ricco di acido laurico, molto impor-
tante per la salute. In natura solo 
il latte materno ne contiene in tali 
quantità. E’ per questo che ne con-
divide caratteristiche nutritive simili e 
immunitarie identiche.
Nuova confezione da 175 ml a 14,00 €

Pregiati oli vegetali 
dinamizzati con olio essenziale di Rosa Damascena
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Deodoranti

Deodorare con naturalezza

deodorante deocako lei
In accordo con i linguaggi olfattivi del corpo, 
una pratica crema deodorante roll on.
Delicato profumo, con caratteristiche astrin-
genti e batterio statiche. Immaginato anche 
per le pelli più delicate.

Olio di albicocca, burro di karitè, acque aromatiche di 
salvia e origano, estratti di caki, ippocastano, elicriso 
e aloe, oli essenziali di lavanda, ylang, bergamotto, 
limone, tea tree e rosa, rimedi floreali di cherry plum, 
crab apple e caki.

Roll-on da 50 ml a 11,00 €

Fresco e intenso

deodorante
fresco mattino 
Armonizza gli effluvi personali con 
salubrità sintonizzandoci su note medi-
terranee e legnose. 
Unisex e ricco di suggerimenti briosi.

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

Spray da 100 ml a 14,00 €

Per pelli delicate

deodorante
lavanda
Il profumo che deodora per eccellen-
za. Con semplicità ci accompagna nel 
mantenere un senso di freschezza. 
Il mare di lavanda è addolcito da note 
rotonde che infondono pensieri sereni.

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

Spray da 100 ml a 13,00 €

Deodorare senza invadenza

deodorante deocako lui
Delicato nella sua azione, non sovrasta l’ener-
gia antica e virile, ma contiene le prolifera-
zioni batteriche. Assorbe e astringe con una 
nota fresca e decisa insieme.

Olio di albicocca, burro di karitè, acque aromatiche di 
salvia e origano, estratto di caki, ippocastano, elicriso 
e aloe, oli essenziali di lavanda, bergamotto, limone, 
tea tree e incenso, rimedi floreali di cherry plum, crab 
apple e caki.

Roll-on da 50 ml a 11,00 €

Ci prendiamo cura 
della terra, la terra 

si prende cura di noi :)
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Puro, limpido, analcolico

bouquet d’erbe
alla camomilla 
Il tonico per i tipi acqua e sapone, 
soprattutto per pelli delicate, che si 
arrossano, si emozionano e temono 
gli sbalzi di temperatura.

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

Puro, vero, analcolico

bouquet d’erbe 
al rosmarino
La semplicità che affronta le pelli 
grasse, impure, con o senza acne. 
Delicata risolutezza con un aiuto 
intenso e naturale.

Acque aromatiche di rosmarino, salvia, sam-
buco e ginepro, rimedi floreali di crab apple, 
walnut e clematis.

Sollievo per occhi

lacrime di fiori
Prendersi cura della bellezza degli 
occhi, proteggerli, rinfrescarli, render-
li luminosi con la bontà dei fiori.

Acque aromatiche di camomilla, rosa, ca-
lendula, malva e tiglio, rimedi floreali di elm, 
holly e beech.

10 ml a 11,00 €

Storica, la nostra

acqua dentifricia
Il tocco vegetale per il cavo orale. 
Ventidue piante diverse per la cura 
quotidiana di denti e gengive.

Estratti di ortica, salvia, camomilla, rosmarino, 
ginepro, timo, finocchio, equiseto, quercia, 
consolida, anice, fragola e rosa canina, acque 
aromatiche di salvia, finocchio, chiodi di 
garofano e cannella, oli essenziali di limone, 
anice e chiodi di garofano, rimedi floreali di 
crab apple e walnut.

50 ml a 11,00 € - 100 ml a 20,00 €

BOUQUEt AllA CAMOMillA “Un tonico che sa 
fare la differenza. Calma come pochi. Ha un 
pungente profumo erbaceo che io adoro, che mi 
fa pensare all’erba tagliata fresca.” Chiara

Giulialucio
Svolgiamo 

manualmente 
molti dei processi 
di lavorazione.. . 
i l prodotto finito 
ha tutta un’altra 

energia!

bouquet d’erbe - 100 ml a 12,00 €
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Detergenza
Un pieno di sensualità

docciacrema
terra-cielo 
Dalla testa ai piedi, ancora una volta per aprirsi 
al sereno e nutrire le radici, con ingredienti che 
lavano da impurità e riconnettono al piacere di 
vita.

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

200 ml a 15,00 €

Magia nel quotidiano

docciacrema
sole-luna 
L’oro e l’argento dei fiori posati su cor-
po e capelli per una detersione delicata 
ma ricca di suggestioni. L’effluvio ci 
accompagna e ci evoca benessere.

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

200 ml a 15,00 €

“Lavati le mani ...
ma non sporcare la Terra”

sapone liquido
mousse per mani 
Lava anche se pare una crema, pulisce anche 
se non inquina, è delicata anche se profuma. 
Grazie ad ogni semplice erba dei campi!!!

Acque aromatiche di timo, lavandino e chiodi di garofa-
no, 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.

Per i luoghi di grande intimità

detergente
intimo
Delicatezza, protezione, purezza. 
Chi meglio dei soli fiori 
può raccontare tutto questo?? 
Noi lo facciamo da 20 anni.

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

“Ottimo DEtERGENtE iNtiMO!!! Fa una leg-
gera schiumetta... ha un profumo MERAVi-
GliOSO di “latte dolce” e lavanda... DEliCAtO 
ED EFFiCACE grazie anche alla presenza 
del tensioattivo vegetale... è consigliato 
anche per uso frequente e per bambini... 
totalmente naturale per quanto riguarda 
gli ingredienti... in una parola direi iNDi-
SPENSABilE!! E’ una vera benedizione avere 
un’azienda come Remedia che produce 
prodotti di qualità altissima, con operatori 
competenti, capaci di coltivare e abbinare i 
migliori ingredienti per le diverse esigenze 
della persona... 10 e lode!!!” Viviana

Rosa

Solo tensioattivi ed 
emulsionanti 

di origine naturale.
Come potrebbe 

essere diversamente?

250 ml a 15,00 € / 1 lt a 49,00 €

250 ml a 19,00 € / 1 lt a 62,00 €
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Al ice

Capelli chiari, fragili, delicati

shampoo
alla camomilla 
Ricco, quasi da mangiare, mantiene i 
capelli di un biondo naturale esaltandone 
corposità e lucentezza. 

Acque aromatiche di camomilla romana, melissa, 
lavanda e cipresso, estratti di aloe, finocchio, 
camomilla 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 a 16,00 €

Per la cute delicata

shampoo
alla calendula
Prurito, crosta lattea, allergie, un modo 
delicato e dermocompatibile per porta-
re la migliore cura.

Acque aromatiche di lavanda, camomilla romana, 
salvia sclarea e finocchio, estratti di aloe, finocchio 
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 a 15,00 €

Per tutta la famiglia

shampoo semplice
Lava in modo delicato, nutre e sostiene 
la brillantezza che si conquista nel tempo 
come segno inequivocabile di salubrità. 
Anche in vetro da un litro. 

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

200 ml a 12,00 € - 1 lt a 49,00 €

Per lavaggi frequenti
di capelli pesanti

shampoo alla salvia
Forfora, capelli grassi, cute impura. Rie-
quilibra, non secca le punte e rinfresca. 
Una espressione dinamica che arriva fino 
ai nostri pensieri.

Acque aromatiche di salvia e menta, estratti di or-
tica, 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 a 14,00 €

Dalla natura i migliori 
ingredienti per 

detergere i capell i 
donando equilibrio nel 

rispetto della loro unicità. 
tutto questo.. .senza 

inquinare!

SHAMPOO CAMOMillA “Uno shampoo 
delicato, poco aggressivo, che non rovina 
i capelli, ma al contrario li rende davvero 
morbidi. Consigliatissimo.” ilaria
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Capell i

“Dopo poche settimane di utilizzo, insieme alla 
lozione, la caduta dei capelli è cessata e i ca-
pelli risultano rafforzati. la profumazione è 
molto gradevole.” Nina

Un‘introvabile ricchezza

shampoo alla
linfa di betulla
Capelli che cadono, tensione, cambi di 
stagione. Prezioso, ricco, reale, non disat-
tende se usato con costanza. Un profumo 
autentico di bosco fra betulla e ginepro.

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 a 17,00 €

Lasciati sorprendere!

balsamo aloello
Prima dello shampo come impacco nu-
triente; dopo lo shampoo da risciacquare 
come districante; un tocco sui capelli 
umidi, per lasciarli protetti... e custodire 
quelli indomabili. Pura vida!

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, cotogno 
e consolida.

200 ml a 14,00 €

“Balsamo eccezionale. Avendo i capelli fini 
non ho mai trovato un balsamo che me 
li tenesse leggeri ma districabili. Questo 
invece è favoloso. Si risciacqua in un 
attimo e i capelli sono molto pettinabili e 
per niente elettrici. Perfetto.” Monia

Dove non è possibile 
intervenire con creme

shampoo
all’elicriso
Irritazione, arrossamento, prurito. 
Calma, equilibra con intensità ed effica-
cia. Sinergia di tante piante ad esaltare il 
formidabile ELICRISO.

Acque aromatiche di lavanda, achillea, elicriso e 
calendula, 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 a 15,00 €
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Nulla è meglio che nutrire

olio capelli belli
Occorre solo un pò di cura nell’appli-
carlo almeno un’ora prima del lavaggio 
e ricordarsi che sotto i 20 gradi solidifi-
ca. Per il resto non ha confronti quando 
i capelli sono sfibrati, poco sostenuti e 
necessitano di un vero nutrimento. 
Il profumo è delizioso e contribuisce 
alla vivacità.

Oli di cocco, ricino e germe di grano,  oli es-
senziali di ylang, arancio, carota, sandalo, chio-
di di garofano e bergamotto, rimedi floreali di 
walnut, chestnut bud e star of bethlehem.

50 ml a 15,00 € / 100 ml a 24,00 €

Aiuto!!! 
I capelli non crescono più!

olio per capelli
Attivo soprattutto sulla micro circola-
zione, sulle tensioni del cuoio capellu-
to. Con un dolce massaggio si lascia in 
posa al caldo, prima del lavaggio.

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

50 ml a 21,00 €

Ma qui ci sono i pidocchi!

lozione pido
Ci ringrazierete per poter agire con 
efficacia e tranquillità. Applicare dopo 
lo shampoo sui capelli umidi e tenere 
in posa 20 minuti con la cuffietta. 
Risciacquare 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 
walnut.

100 ml a 21,00 €

Il più antico rimedio per i capelli

lozione alla linfa
di betulla
Applicarla sul cuoio capelluto per 
stimolare il micro circolo e nutrire la 
radice è un vero piacere. Non occorre 
lavare, ma per qualche minuto oltre a 
percepire un senso di rivitalizzazione si 
profuma di primavera.

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

100 ml a 21,00 €

OliO CAPElli BElli “Prodotto stupendo, 
come il suo profumo! Oltre ad usarlo 
come impacco, lo metto sui capelli quan-
do vado al mare: poi al ritorno li lavo e 
tornano morbidi e lucidi.” Sandra
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“ . . . a piccoli passi 
verso un mondo
più sostenibile”
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Capita di esagerare... 
non solo con il sole

crema doposole
Sia per mitigare e lenire gli arrossamenti, sia 
per accompagnare la pelle ad una abbron-
zatura efficace e luminosa. Una crema storica 
per Remedia , venuta in soccorso per dare ri-
storo alle bruciature da sole e non. 
Un profumo indimenticabile d’estate.

Oli di sesamo e jojoba, oleolito di iperico, camomilla 
e elicriso, oli essenziali di lavanda, vaniglia, citronella 
e achillea, rimedi floreali di vervain, holly e saint john’s 
wort.

50 ml a 18,00 € - 100 ml a 32,00 €

Per gli amanti del colore

olio solare
Facilita l’abbronzatura e mantiene la pelle 
sempre morbida. La caratteristica sorpren-
dente è la qualità della pigmentazione e la 
durata. Come ha detto Marina :
”ti si abbronza anche l’ombra!”

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.

Proteggiamoci ma senza esagerare

* latte solare aloe
Per la pelle abituata alla esposizione. Un latte 
più che BIO, la massima naturalità e vivacità 
Remedia. Ottima anche l’idratazione. 
Contemplate la composizione!

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, ge-
ranio e palmarosa, rimedi floreali di vervain, impatiens 
e saint john’s wort.

200 ml a 25,00 €

Per i primi raggi di sole

* latte solare titanio
Una protezione ampia, naturale e simpatica, 
anche per i più piccini. Non abbiamo trala-
sciato di nutrire e rinfrescare la pelle mentre il 
titanio fa rimbalzare i raggi del sole. Maggiore 
è la frequenza di applicazione, maggiore è la 
protezione. Semplice, no?

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 .

200 ml a 25,00 €

Per gli amanti del colore 
che non amano ungersi

olio&acqua solare
Acque aromatiche e olio Solare che diventano 
con lo spray una comoda emulsione. 
Una nota di freschezza e ristoro, non lascia un-
tuosità e l’effetto abbronzante è sorprendente 
con un 100% più che BIO.

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

100 ml spray a 24,00 €

i Solari
Solarmente ingredienti naturali!

50 ml a 19,00 €

D
E

G

L I IN GRE

D
I
E

N
T
I

%88

D
E

G

LI IN GRE

D
I
E

N
T
I

%99

D
E

G

LI IN GRE

D
I
E

N
T
I

%99

D
E

G

L I IN GRE

D
I
E

N
T
I

%92

D
E

G

L I IN GRE

D
I
E

N
T
I

%100

* I fattori di protezione del Latte solare Aloe e Titanio 
sono determinati dalla quantità e dalla frequenza di 
applicazione. Consigliamo comunque, in particolare 
a chi ha la pelle molto chiara, di non esporsi al sole 
nelle ore più calde.
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Per onorare i segni del tempo

IRIS crema viso
Quando il nostro terreno pelle diventa 
arido e abbandonato. Pensata per 
rifocillarsi abbondantemente di 
nutrimenti. Un profumo caldo e 
avvolgente restituirà luce ai tuoi 
contorni disvelando la bellezza 
raccolta nel tempo.

Acque aromatiche di iris, carota, salvia sclarea 
e lavanda, estratti di iris e vulneraria, oli di 
avocado, enotera e nigella, burro di karitè, 
cera di mimosa e gelsomino, oleoliti di iris e 
consolida, oli essenziali di iris, vetiver, vaniglia, 
benzoino, salvia sclarea, camomilla, ylang, 
bergamotto e alloro, rimedi floreali di iris, 
chestnut bud e honeysuckle.

30 ml a 26,00 €

Rigenerare e tonificare

IRIS maschera viso
Dall’effetto delicatamente esfoliante , 
riequilibra e rinnova ogni tipo di pelle. 
Risultato? Volto luminoso, levigato e 
idratato. Iris, in ogni sua formulazione, 
dona il suo splendore.

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

50 ml a 24,00 €
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Un  fiore prezioso che ci fa dono d’ispirazione ed eleganza

Per comprendere l’Iris Florentina bisogna essere pronti a conoscere la 
pazienza, essere capaci d’attendere senza bramosia. 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 renderà tono, 
vigore e direzione; e quei rizomi, che custodiscono un profumo celestiale, 
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. 

terra · profumo

acqua · tono

   luce · eleganza
fiore

stelo

rizoma
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Rinascere nel corpo

IRIS crema elisir corpo 
Più che una crema, un rituale, una 
dichiarazione d’amore al proprio corpo, 
con la nuova formulazione 100% iris.
Si posa con eleganza e come linfa viene 
assorbita dalla nostra pelle. Luminosa 
e profumata, siate la pura Venere del 
maestro Botticelli.

Acque aromatiche di iris, salvia, salvia scla-
rea e lavanda, estratti di Iris e vulneraria, olio di 
cartamo,enotera e macadamia, cera di gelsomino, 
oleoliti di iris e lavanda, olio essenziale di iris, rime-
di floreali di iris, crab apple e ibisco rosso.

125 ml a 38,00 €Unire il cielo e la terra

IRIS shampo doccia
Nessuna cura viene tralasciata. 
Capelli docili, vaporosi, brillanti; 
abbinati a una detersione corpo 
delicata e profumata. La pelle risulta 
ristorata,equilibrata, ricca: pronta 
ad accogliere spazi di fiducia.

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, lavan-
da, litsea, ylang, mandarino, vetiver e cisto, 
rimedi floreali di iris, violet e gentian.

200 ml a 21,00 €
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Tra le peculiari proprietà dell’Iris, vi è 
la resistenza a grandi periodi di siccità, 
durante 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. Da qui nasce la sua 
abilità magistrale nell’equilibrare gli estremi 
e favorire i processi di autoregolazione 
cutanea. Per questo ogni volta che usate i 
prodotti della linea Iris state ricordando alla 
vostra epidermide come equilibrare i liquidi 
e come, eventualmente serbarli.

l’iris richiede fiducia e attesa,  infatti l’intero ciclo di lavorazion
e, d

alla
 se

m
ina

 alla distillazione dell’olio essenziale, dura 7
 an

ni

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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Ecco
i miei preziosi 

preparati tutti BiO 
per nutrire e 

proteggere tutti i 
bambini!

Pratoline
   tre cose ci sono rimaste del pa

rad
iso

:

              le stelle, i fior
i e i bambini. 

(Dant
e A

lig
hie

ri)

Primi bagnetti
senza tensioattivi

Sirenetta
bagnetto primi mesi
Il sale del mare, l’olio che nutre, il miele 
che addolcisce, la Lavanda che rincuora. 
Un delicato profumo rallegra e invita alle 
prime esperienze con l’acqua.

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

200 ml a 15,00 €

Lavarsi di bontà

Riccioli d’oro
bagno e shampoo
Un dono unico, candido come un sorriso, 
delicato come un campo di pratoline. Si 
posa su pelle e capelli e deterge con cura.

Oli di mandorle e sesamo, oleolito di  pratolina, ac-
que aromatiche di lavanda e melissa, estratti di ca-
lendula e aloe, oli essenziali di lavanda, cedro, man-
darino, geranio e ylang, rimedi floreali di lavanda, 
tiglio, crab apple, cherry plum, star of bethlehem e 
pratolina.

200 ml a 16,00 €

la migliore delicatezza e 
protezione per i nostri bambini

Pura e luminosa, la bianca Pratolina compare 
in primavera a salutare il nuovo inizio, la nuova 
nascita che va cullata, protetta e nutrita affin-
ché si rinforzi e cresca sana e bella. Innocenza 
e bontà sono le sue 
caratteristiche, che 
ritroviamo anche nei 
nostri bimbi: appena 
nati, la loro pelle è così 
pura e sensibile che ha 
bisogno delle cure più 
dolci, del nutrimento 
più delicato, di una 
protezione morbida 
e calda, avvolgente 
e rasserenante come 
il naturale abbraccio 
della mamma.
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linea bimbi

Un abbraccio dai fiori

Biancaneve
crema fluida
Una tiepida carezza di sola ricca natura 
con gli impulsi dei fiori per l’infanzia. In-
cominciamo da subito ad abituarli 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 vulneraria, oli essenziali di lavanda, 
cedro, mandarino, geranio e ylang, rimedi floreali 
di pratolina, crab apple, walnut, willow e star of 
bethlehem.

125 ml a 25,00 €

Un introvabile

Cip e ciop
gel dentizione
Un ottimo aiuto per una delicata fase di 
crescita. Un vero sollievo dato da camo-
milla, salvia, tiglio, equiseto, in aggiunta 
alle essenze floreali di Bach.

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 a 11,00 €

Il centro dell’anima

Peter Pam
balsamo per ombelico
L’armonia che si radica nel profondo si 
accompagna a notti serene e ai verdi 
giorni dell’infanzia e rimarrà come tesoro 
per tutta la vita. 
Lo splendore brilla negli occhi dei bimbi 
e sorride nelle loro pancine.

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

7 ml a 8,00 €

Cambio del pannolino

Bamby
crema culetto
Tutti gli amorevoli aiuti lenitivi, rinfrescanti 
e protettivi per rendere piacevole il cam-
bio del pannolino.

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

50 ml a 16,00 €

Acquistando
il Set Completo 

Pratoline, in OMAGGiO 
il morbido sacchetto 

di cotone cucito
a mano!

89€

CREMA CUlEttO “la migliore che abbia prova-
to! il mio bimbo ha 23 mesi e di solito ne usavo 
un’altra. inizialmente ero un po’ titubante per 
il costo ma mi devo ricredere nel senso che 
essendo in vasetto e’ comodissima da usare e ne 
basta pochissima ma davvero un niente e credo 
mi durerà un sacco. E’ fantastica! Quando il mio 
bimbo e’ arrossato causa pupu’ ho notato che 
si sfiamma prima e senza problemi, cosa che 
invece con altre marche nonostante fossero 
ottimi prodotti dovevo effettuare più applicazio-
ni per vedere calare il rossore! Averlo saputo 
prima l’avrei comprata già dai primi giorni dalla 
nascita di mio figlio. Ah, dimenticavo, il profumo 
e’ buonissimo e non lascia la fastidiosa patina 
bianca come le altre creme. Non la cambio più. 
Complimenti!” Barbara
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L’essenziale, per tutta la famiglia

shampoo-doccia lavanda
L’armonia e l’equilibrio che rendono tanto affi-
ne la Lavanda alla pelle, si incontrano in un nuo-
va, ma semplice, formulazione per tutto il corpo 
e i capelli. Rilassante e rigenerante ci accompa-
gna per mano nello spazio del cuore.

Acqua aromatica di lavanda, estratti di lavanda, olio di ri-
cino, oli essenziali di limone e lavandino, rimedi floreali di 
lavender, holly, willow.

200 ml a 16,00 €

Una fresca e idratante novità!

olio&acqua alla lavanda
La sua formulazione semplice rispecchia in toto 
l’essenza della lavanda. L’olio permette all’acqua, 
unita agli ingredienti del preparato, di penetrare 
in profondità. Idratazione assicurata, senza sentirsi 
appiccicosi. Il suo profumo rilassa e calma i sensi, 
avvolgendoci in un abbraccio.

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 e vervain.

100 ml a 19,00 €

Un inno alla semplicità, per tutta la famiglia, che si rivela attraverso le 
proprietà essenziali della lavanda, con delicatezza e armonia.

lavanda
Deterge e purifica

gel viso alla lavanda 
Una formula delicata per detergere il viso sen-
za ausilio di tensioattivi. Idrata, purifica e tal-
volta sfiamma le pelli più delicate, grazie alle 
proprietà calmanti della Lavanda. Con una 
gradevolissima profumazione questo deter-
gente si pregia del contenuto di quei gemmo-
derivati adatti a contrastare i problemi della 
pelle, come Cedrus, Platanus e Ulmus, arric-
chita con rimedi floreali coerenti con le funzio-
ni del preparato.

Acqua aromatica di lavanda, estratto di viola tricolor, 
gemmoderivati di cedro, platano e olmo, gomma xan-
tan, alginato, glicerina, sale, oli essenziali di lavanda, la-
vandino, limone, ylang ylang e vetiver, rimedi floreali di 
lavander, crab apple e vervain.

Una nuova linea, pensata come 
rituale quotidiano di bellezza, adatta 

a tutte le pell i , dove purificazione 
e freschezza ci riportano verso i l 

centro, verso i l cuore.
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100 ml a 15,00 €
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Acido ialuronico come natura comanda

crema alla viola
Per ogni tipo di pelle.
Viola tricolor stimola la produzione naturale 
di acido ialuronico. Il trasporto di acqua nel 
derma è facilitato. La crema è leggera, profu-
mata da puro Gelsomino, ricca di vita . 
Assaporatela con fantasia.

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

30 ml a 18,00 €

Pulire, trattare, nutrire: 
tre in uno

latte alla viola
Per togliere il trucco, liberarci dai re-
sidui di una lunga giornata. Semplice, 
attivo, delicato, insostituibile. Dura an-
che tanto. Nelle piccole cose il cuore 
trova il suo mattino e si conforta.

Olio di cartamo, oleolito di aloe, acqua aroma-
tica di lavanda, estratto di viola tricolor, olio es-
senziale di finocchio, rimedi floreali di iris, viola 
tricolor e viola mammola.

125 ml a 15,00 €

L’importanza
di dermopurificare

tonico alla viola
Purificare e accompagnare la pelle al 
suo equilibrio. Con o senza latte. Na-
turalmente più adatto alle pelli impure 
o acneiche. La bellezza si avvantaggia 
di piccoli gesti.

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

100 ml a 19,00 €

idratazione, luminosità, espressione del fascino 
personale, grazie alle virtù di Viola tricolor.

Viola
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“il miglior lAttE DEtERGENtE che 
abbia mai provato, delicatamente pro-
fumato, nutre, deterge e idrata. 
Profuma di campi, natura e bellezza. 
Grazie Remedia! “ Barbara
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Profumi personali

Sono senza essenze di 
sintesi. . . a noi risulta 
più facile farlo che 

dirlo! :)

luci l la

76

SOFFiO Di PRiMAVERA ”Dolcezza è la 
prima parola che mi viene in mente se 
penso a questo profumo!!! Rosa, gelso-
mino, neroli, sandalo...che altro dire...
miscela dei più pregiati oli!! Aroma 
pieno, appagante!! io spruzzo questa 
miscela nel palmo delle mani...sfrego 
e inspiro profondamente...trovo che, a 
livello energetico, questo sia il sistema 
più efficace!!! Veramente ottimo per 
aromaterapia...addolcisce l’anima!! Ho 
comprato tutti i profumi naturali di 
Remedia e li uso a seconda dell’ispira-
zione... Fantastici!!!”  Viviana

I nostri profumi sono completamente naturali. Non viene utilizzata alcuna molecola 
estranea al mondo vegetale, ma solo oli essenziali naturali, che donano ai nostri 
corpi il messaggio delle piante, e che, uniti ai rimedi floreali trasportano nell’anima le 
vibrazioni armoniche dei fiori. Un’esperienza per l’olfatto e per l’anima. 



Profumi personali

AlBA Di MAGGiO “E’ il più buon profumo che io 
abbia mai sentito!! Da anni uso solo profumi natu-
rali ma davvero non avevo mai trovato un’essenza 
così fantastica. E’ dolce e allo stesso tempo ha la 
sua nota decisa, lo spruzzo anche sui vestiti e non 
lascia aloni... provatelo assolutamente....” Marina

Gaia

alba di maggio
La freschezza degli agrumi 
si fonde con la delicata 
fragranza speziata del 
coriandolo e le note 
legnose di cedro e tolù.

Con Sweet Chestnut, ridona 
voglia di vivere e di nuove 
esperienze.

è sera 
L’atmosfera eterea di mirra 
e incenso si amalgama con 
la nota legnosa del vetiver, 
la dolcezza della vaniglia 
e la sfumatura fruttata del 
bergamotto.

Con Gentian, aiuta a distanziarsi 
dai problemi materiali senza 
perdere il contatto con la realtà.

serenata 
Le note dolci e gentili 
di gelsomino e sandalo 
si aprono al cuore, 
accompagnate dal  sorriso 
di ylang-ylang e geranio e 
cullate dalle melodie eterne 
di salvia scalrea e pompelmo.

Con Hibiscus, aiuta a comunicare, 
attraverso il corpo, l’amore.

soffio
di primavera
Sul fondo legnoso e 
balsamico di benzoino 
e sandalo, con un tocco 
speziato di ginepro, domina 
la fragranza agrumata 
della rosa bulgara e del 
gelsomino.

Con Centaury, stimola fantasia 
e creatività ed aumenta forza e 
fiducia.

gaya
L’atmosfera orientale di 
ylang-ylang si fonde con 
la fresca dolcezza di neroli, 
vaniglia e cisto sul fondo 
di una nota balsamica di 
benzoino.

Con Holly, dona fiducia, 
sicurezza e voglia di gioia.

i nostri profumi 
contengono soltanto 
oli essenziali puri 

e alcool puro 
biologico.. . come 

un buon vino 
migliorano con 

l ’ invecchiamento!

10 ml a 8,00 €
30 ml spray a 19,00 €

10 ml a 11,00 €
30 ml spray a 27,00 €

10 ml a 8,00 €
30 ml spray a 19,00 €

10 ml a 9,00 €
30 ml spray a 21,00 €

10 ml a 9,00 €
30 ml spray a 21,00 €
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Semplice e piena espressione di bontà
di oli essenziali integrali e rimedi floreali



cavaliere
della foresta
Il cavaliere avanza fra le umi-
de fronde di note agrumate 
e il sole, a riscaldare le cime 
degli alberi, alza la brezza 
di cannella, sclarea e cedro 
sulla nera terra di patchouli 
e vetiver.

Con Elm, equilibra le energie 
donando voglia di avanzare. 

tabac
Le note secche e decise di 
patchouli, elicriso e albero 
del tè si ammorbidiscono 
con il vapore più dolce di 
arancio e bergamotto, con 
un tocco inconfondibile e 
indimenticabile di tagete e 
calendula.

Con Clematis, aiuta ad essere 
decisi, incisivi e indimenticabili.

mediterraneo
Sull’atmosfera aromatica 
verde di rosmarino e 
ginepro si aprono note 
agrumate accompagnate 
dal calore di legno di rosa, 
sclarea e tagete.

Con Olive, aiuta ad affrontare 
la giornata con forza e vitalità.

dopo la pioggia
Un’intensa nota spezia-
ta domina sulla fragranza 
agrumata di bergamotto 
e pompelmo, sottolineata 
dalle sfumature legnose 
di vetiver, patchouli e mu-
schio di quercia.

Con Hornbeam, dona voglia di 
affrontare le cose e sensualità.

i l profumo è 
assorbito dala pelle 
ed esercita così un 
effetto benefico in 

particolare sugli stati 
emotivi e in genere 
sulla salute psico-

fisica

Amedeo

10 ml a 9,00 €
30 ml spray a 21,00 €
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10 ml a 10,00 €
30 ml spray a 24,00 €

10 ml a 10,00 €
30 ml spray a 24,00 €
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10 ml a 8,00 €
30 ml spray a 18,00 €
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“FRESCO ViAGGiARE
Ogni mattina uno spruzzo 
appena salita in macchi-
na, fresca sensazione e 
lieve aroma di limone. 
E’ speciale.” letizia

agrumeto
Per deliziare il tuo naso e 
le tue emozioni con la fre-
schezza e dolcezza degli 
agrumi.
sinergia di arancio, limone, 
mandarino, bergamotto, pom-
pelmo e salvia sclarea.

fresco viaggiare
Profuma piacevolmente il 
tuo viaggio, risvegliando 
l’attenzione e la concen-
trazione e allontanando la 
stanchezza. 
sinergia di limone, litsea, menta 
e rosmarino.

giardino
Porta la tua immaginazione 
in un giardino pieno di fio-
ri profumati di freschezza e 
purezza.
sinergia di arancio, lavandino, 
geranio, pino, ylang-ylang e 
litsea.

vento fresco
Per portare la stimolante 
freschezza del vento, cari-
co di profumi mediterranei, 
negli ambienti chiusi. 
sinergia di abete, litsea, salvia, 
mandarino, alloro e pompel-
mo.

pulex spray
Azione repellente nei confronti di pulci, 
zecche, pidocchi, formiche ecc.
In primavera e autunno, spruzzare intor-
no al collo e nella cuccia 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, eucalip-
to, geranio.

profumi ambiente
100 ml a 18,00 €

profumi per ambiente

pulex  100 ml a 16,00 €

Il cielo e i prati in una stanza

Con alcool bio
e puri oli essenziali . 
SENZA PARABENi,

NÉ PARAGONi!

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!

Florent
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Beijaflor: naturale 
benessere da indossare

Vestiti di luce Beijaflor  
di Shanti Bosch

La pelle è un organo sensibile, capace di creare contatti ed 
entrare in empatia con ciò che viene dall’esterno. Con la pelle 

percepiamo e apprendiamo di noi e del mondo, prima ancora dell’arrivo 
di pensieri razionali. Per questo, con Beijaflor, abbiamo deciso di mettere 

a contatto con la nostra pelle solo tessuti biologici, ricchi di grande carica 
energetica. La seta non violenta ne è l’esempio massimo, una seta che rispetta 

e accoglie la metamorfosi del baco in farfalla, facendo tesoro nella sua trama 
delle vibrazioni di rinascita. Questi pregiati tessuti poi vengono tinti naturalmente 
solo con le piante, ottenendo così colori unici e vivi.
Come i colori delle piante imprimono il tessuto, allo stesso modo i Nettari di Luce 
nutrono il nostro corpo col messaggio delle piante. Beijaflor è un modo allegro e 
fresco per portare sempre con sé il messaggio dei colori della natura.
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Shanti

nettari di luce
Sapienti sinergie di pregiati oli essenziali e puri rimedi floreali che portano dovunque 
vogliate il profumo, le vibrazioni e i messaggi dei 7 colori dell’arcobaleno Beijaflor. 

i canti colorati dei fiori

nettare rosso
energia e passione
Cedro, Vetiver e Ylang 
accompagnano Red 

Chestnut , Melograno e un 
popolo di fiori rossi.

nettare 
arancione

creatività e piacere
Sandalo, Finocchio e 

Vaniglia accompagnano 
Escolzia, Nasturzio e un 
popolo di fiori arancioni.

nettare giallo
potere personale
e realizzazione

Lemongrass, Cannella e 
Coriandolo accompagnano 

Mustard, Dandelion 
e un popolo di fiori gialli.

nettare verde
amore e bellezza
Mirto, Maggiorana e 

Palmarosa accompagnano 
Holly, Crab Apple e un 
popolo di fiori verdi.

nettare blu
ascolto e attesa
Eucalipto, Lavanda e 

Camomilla accompagnano 
Borage, Fiordaliso e un 

popolo di fiori blu.

nettare viola
trasformazione

e intuizione
Mirra, Pepe nero e Sclarea 
accompagnano Self Heal, 

Sage e un popolo 
di fiori viola.

nettare bianco
gioia e candore

Abete, Cardamomo e 
Ambretta accompagnano 
Star of Bethlehem, Yarrow 

e un popolo 
di fiori bianchi.

conf. da 5 ml a 18,00 €

nettare 
dell’angelo

rasserenante riposo
Mirto, Agelica, Legno 

di Rosa e Vaniglia 
accompagnano le più 

delicate orchidee selvatiche.

e tu che colore sei?
una volta scelto, basterà indossarlo, per portare 
con te messaggio e fragranza.

Rosso 
energia e 
passione

Arancione
creatività e 

piacere

Giallo
potere 

personale e 
realizzazione

Verde 
amore e 
bellezza

Blu
ascolto e 

attesa

Viola
trasformazione

e intuizione

Bianco
gioia e 

candore

  Per acquisti visita il sito 
www.vestitidiluce.it

o contattaci per aggiungerlo al 
tuo ordine su remedia. 

Segui tutte le novità sulla 
pagina facebook vestiti di luce 

beijaflor!
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alen e eveliza

QUESTI
PRODOTTI 

NON SONO 

SCONTABILI

alen
Consigliato per un uso anche quotidiano 
in persone senza particolari problemi di 
salute. Conferisce più energia, rinforza il 
sistema immunitario, migliora il metaboli-
smo e rinforza la cartilagine.

Composizione: estratti enzimatici di ger-
me di grano, crusca, quinoa, alghe marine.
Modalità d’uso: 15 g (un cucchiaio colmo) 
1-2 volte al giorno sciolti in acqua o succo 
di frutta.

eveliza
essendo più concentrato, è consigliato per chi ha l’or-
ganismo debilitato o chi ha maggior bisogno di sostan-
ze vitali, come per esempio chi pratica uno sport ago-
nistico. e’ usato da sportivi di fama mondiale in tutto 
il mondo. 
Composizione: estratti enzimatici di germe di grano, 
germe di mais, quinoa, alghe marine.
Modalità d’uso: una bustina 1-2 volte al giorno sciolta 

in acqua o succo di frutta.
una bustina da 20 gr a 2,50 €

confezione da 40 bustine a 86,00 €

vitamine, minerali e 
amminoacidi 
Il nostro organismo ha bisogno di vitamine, 
minerali ed amminoacidi per mantenersi 
in salute. La carenza di una sola di queste 
sostanze vitali può creare squilibri e distur-
bi. Se pensiamo che solo 150 anni fa gli 
alimenti avevano un contenuto in sostanze 
vitali fino a 10 volte superiore agli alimenti 
odierni, possiamo immaginare quanto sia 
importante assumere un integratore, in 
particolare nei momenti in cui lo stress fisico 
ed emotivo ne aumenta il loro fabbisogno.
Un’appropriata disponibilità di vitamine e 
minerali è particolarmente importante per 
il sistema immunitario, per il metabolismo 
e il sistema osteo-articolare. L’assunzione in 
quantità sufficiente di tutti gli amminoacidi 
essenziali è indispensabile per l’organismo 
e nello specifico per creare una cartilagine 
forte e resistente. 
Nella scelta di un integratore bisogna con-
siderare anche il suo valore biologico, cioè 
quanto i suoi componenti siano uguali alle 
sostanze vitali che si trovano negli alimen-
ti. Vitamine, minerali ed amminoacidi che 
sono di sintesi o comunque non estratti 
direttamente da alimenti non han-
no lo stesso valore biologico e 
perciò non sono assimilati e 
gestiti dall’organismo in modo 
ottimale.

I superalimenti ALeN ed eVeLIzA, 
sviluppati e prodotti in equador, 
contengono 60 componenti essenziali 
per il buon funzionamento delle cellule, estratti da anti-
che varietà di cereali e legumi, da alghe marine ed erbe. 
L’estrazione tramite processi enzimatici non modifica 
né il valore biologico né le catene e la rotazione mole-
colare delle sostanze vitali che sono rivestite con cellu-
losa per passare indenni attraverso lo stomaco, così da 
diventare interamente disponibili nell’intestino. 
Per questo Alen ed eveliza sono particolarmente effi-
caci per avere più energia, per rinforzare le difese, per 
ridurre i tempi di recupero dopo sforzi, per armonizzare 
il metabolismo, per dimagrire, per drenare tossine 
dall’organismo, per nutrire le cellule, per ottenere livelli 
ottimali di glicemia, colesterolo e trigliceridi, per rende-
re le articolazioni forti ed elastiche e per far diventare la 
pelle sana e luminosa.

eveliza senza glutine
Formula senza glutine da usare in alternativa a eveliza 
in caso di celiachia o intolleranza al glutine.

Composizione: estratti enzimatici di amaranto, quinoa, 
alghe marine.
Modalità d’uso: una bustina 1-2 volte al giorno sciolta 
in acqua o succo di frutta.

una bustina da 20 gr a 2,50 €
confezione da 40 bustine a 89,00 €

Per approfondimenti  www.remediaerbe.it

1 Kg a 76,00 €
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Se ordini solo

prodotti editoriali

la spedizione è

GRATUITA!

humusedizioni

Rimedi e Cosmetici 
Naturali fai da te
MACROVIdeO
dVd durata 146 min. 
a 16,50 €  

Per imparare a prendersi cura di sè con gli ingredien-
ti che offre la natura, il primo videocorso dedicato al 

“fai da te” nel magico mondo 
delle piante officinali.

Unisci la magia rilassante e meditativa dell’Art 
Therapy con il potere curativo e benefico dei Fiori 

di Bach. Un viaggio 
unico alla riscoperta 
di noi stessi attraverso 
l’uso del colore e 
l’aiuto delicato della 
natura. Scritto da 
Lucilla Satanassi e 
disegnato da Stefania 

Scalone.

La guida classica per chi vuol cimentarsi nel mondo delle 
erbe, imparare a trasformarle, conoscerle e utilizzarle. Una 

edizione completamente rinnovata edita 
dalla casa editrice età dell’Acquario.

Art therapy e Fiori di Bach
Scopri e colora il fiore che è in te
96 pagine - Formato cm 24x24
a € 12,90 - MACRO EDIZIONI
1° edizione Settembre 2016
ISBN 9788893191029

Riconoscimento, coltivazio-
ne, raccolta, trasformazione, 
utilizzo delle piante votate a 
portare bellezza ottenendo 
cosmetici naturali di qualità a 

casa tua.

Che fiore sei? Lasciati traspor-
tare dalla bellezza delle imma-
gini, e fatti rapire dalla potenza 
del messaggio che ogni fiore 
custodisce. Scopri attraverso 
le carte quale tra questi 38 fiori 
potrà accompagnarti illuminan-
do il tuo cammino.

e tu, che Albero sei? Ogni Albero 
è rappresentato da 5 carte che rac-
chiudono tutto il suo ciclo vitale, le 
stagioni, le sue parti e attraverso 
cui parlerà alla vostra essenza e al 
vostro corpo. Con le carte potrai 
scoprire con quali Alberi accompa-
gnare i momenti della tua vita.

Una coinvolgente esperienza 
alle radici dell’essere nell’in-
contro completo e profondo 
con 13 specie di Alberi e i loro 
talenti esemplari che possiamo 

integrare nella nostra vita.

Le nostre pubblicazioni condensano tutto il sapere nato dalla lunga esperienza erboristica degli autori 
Hubert Bösch e Lucilla Satanassi, permettono un incontro appassionato e unico con il regno delle piante 
e i loro preziosi talenti per il benessere e la bellezza naturale.

Incontri con lo Spirito degli Alberi 
13 messaggi dalla foresta

144 pagine 
formato 15x21 cm a 9,00 €  

ISBN 978-88-88140-06-3

Petali e Rugiada
Le piante per la cosmesi

168 pagine
formato 15x21 cm a 20,00 €  

ISBN 978-88-88140-05-6

Carte dei Fiori di Bach
Cofanetto con 38 carte e libretto
formato 9x14,5 cm a 24,00 €  
Macroedizioni - I ed. marzo 2018
ISBN 978-8893195591

Carte dello Spirito degli Alberi
Cofanetto con 65 carte illustrate e libretto

formato 9x14,5 cm a 24,00 €
Macroedizioni - I ed. marzo 2018

ISBN 978-8893195584

Degli stessi autori:

Manuale di fiori ed erbe
312 pagine - Formato cm 14x21
Inserto fotografico a colori
a € 21,00 - ETÀ DELL’ACQUARIO
ISBN 9788871368184
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vivalacqua casa
vivalacqua

84

La piastrina vivalacqua aumenta la carica 
energetica dell’acqua e tutto ciò che contiene 
acqua, trasformando cibi e bevande in prezio-
si nutrimenti carichi di vibrazioni armoniche 
che sostengono salute e benessere. Migliora 
la conservazione, il sapore, la digeribilità e il 
piacere di nutrirsi.

una card a € 32,00

I due segmenti di alluminio restituiscono all’acqua la 
sua carica energetica originale ed esaltano la sua for-
za depurativa e drenante per uomo, animali, piante e 
ambiente. Fornisce acqua più dolce e rinfrescante e 
con un sapore migliore per tutta la casa, riducendo le 
incrostazioni di calcare, l’uso di detersivo e ammor-
bidenti.

un kit a € 200,00

ACQUA

I supporti COSMOONDA sono caricati con campi 
bioenergetici dotati di vibrazioni armoniche 
in grado di propagare la loro sorgente di 
benessere agli elementi e organismi circostanti

 
elegante ciondolo in argento stimola 
benessere, vitalità, entusiasmo e amo-
re, mantenendo le attività fisiche e 
mentali in equilibrio: prezioso contribu-

to in condizioni di stress. da portare 
a piacimento, è fornito di un pra-
tico cordoncino di cuoio.

I dischetti sostengono concentrazione, 
determinazione, collaborazione, fidu-
cia nelle capacità atletiche del singolo 
(riducono l’accumulo di acido lattico) e 
armonia di gruppo, aumentando il ren-
dimento nella pratica di sport di squa-
dra quali calcio, basket, pallavolo, ecc. 
Utili sia nella pratica sportiva che nel 
lavoro di gruppo, favoriscono comuni-
cazione e apprendimento.

BENESSERE
 
Questi dischetti favoriscono il 
benessere e la circolazione de-
gli 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 sudorazione 
dei piedi e i cattivi odori.

4 dischetti a € 32,00

un ciondolo a € 54,00

liber-arti

ki-onda

cosmo team

8 dischetti a € 35,00



I dischetti autoadesivi da applicare al pro-
prio telefonino per rinforzare l’organismo e 
aiutarlo nell’ottimizzare le risposte all’esposi-
zione elettromagnetica di apparecchi cellulari.

2 dischetti a € 27,00

Dischetti che rinforzano e ricarica-
no energeticamente l’organismo 
e lo proteggono dagli effetti 
negativi dei campi elettro-
magnetici sviluppati da ap-
parecchiature elettroniche 
o da disturbi geopatici, 
spesso causa di malesseri 
anche gravi.

4 dischetti a € 36,00

4 dischetti a € 32,00

e-well

cell-well

resist-plus
Dischetti che aiutano l’organismo a so-
stenere sforzi fisici apportando resisten-
za, forza, riduzione della fatica.

pro-compost
Ghiaia di quarzo che favorisce in poco 
tempo la formazione di un humus equili-
brato e di qualità superiore in fase di com-
postaggio.

700 gr a  € 18,00 - 1500 gr a  € 31,00

pro-trapianto
durante il trapianto, questa piastra aiuta le 
piante a superare il periodo di shock, fa-
vorendo  radicamento, ambientamento e 
una crescita sana.

rimedio agri-emergenza
Piastra a sostegno delle piante durante 
le emergenze come gelate tardive, gran-
dine, siccità, eccesso idrico, potature, 
ferite. Aumenta la resistenza dei vegetali 
e i relativi processi fisiologici di difesa e 
riparazione. piastra a € 18,00

piastra a € 18,00

ben-api
Piastra in alluminio da collocare sotto il coperchio 
dell’arnia. Con la trasmissione di campi bioenerge-
tici studiati appositamente per il loro benessere, 
possiamo aiutare le api a diventare più forti e resi-
stenti alle problematiche che sempre più ne stanno 
mettendo in pericolo la sopravvivenza.

belsuolo casa

220 gr a €   9,00 - 700 gr a € 18,00 
1500 gr a €  29,00

Ghiaia di quarzo atta a miglio-
rare fertilità, umificazione, bio-
diversità, vitalità della sostanza 
organica del terreno, rinforzan-
do le piante e proteggendole da 
elettrosmog e disturbi geopatici.

Sabbia
1500 gr a € 29,00

700 gr a € 18,00
200 gr a €   9,00

salute piante

Bentonite
1000 gr a € 35,00
600 gr a € 23,00
250 gr a € 12,00

Ghiaia di quarzo che apporta vigore, salute, 
adattabilità a piante e fiori del giardino. Favo-
risce 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.

GIARDINAGGIO

piastra a € 12,00

85

Pe
r a

pp
ro

fo
nd

im
enti  w

ww.remediaerbe.it

Numero verde

800 91 27 54

Puoi ordinare al



Una nuova avventura ecologica nata dal cuore di Remedia per indirizzare il cambiamento 
epocale in atto verso il bene di tutti e il ritorno alla Natura. 

Un movimento pacifico e spontaneo proveniente “dal basso” che, attraverso azioni 
di bonifica bioenergetica, vuole ristabilire una condizione di equilibrio e positività 
nell’ambiente e nelle persone. 
e’ 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 trasmettere 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.

lE GOCCE DI lUCE

Si tratta di perle di vetro in cui è stato 
trasferito un campo bioenergetico in 
grado di ricaricare l’acqua e aumentare 

la sua forza depurativa e vitale.  

depositandole nei fossi, ruscelli, fiumi, 
laghi o nel mare daremo un concreto 
contributo al risanamento ambientale, 

come dono alla Madre Terra.

lE GOCCE DI lUCE

Con poco si ottiene molto e 
ognuno di noi può fare tanto 
per cambiare le cose e.. .se lo 
facciamo in tanti ogni azione 

diventa molto più potente!

Contribuiamo insieme a 
migliorare l ’ambiente e il pianeta 

con questi piccoli ma grandi 
contributi, pensati per l ’acqua e 

per l ’ambiente

Un anno fa abbiamo 
depositato in vari punti del 
nostro fiume le gocce e 

quest’anno abbiamo notato 
che l ’acqua era più pulita del 
solito e non si sono formate le 
alghe sui sassi che li rendono 

scivolosi
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“Ho aiutato ad accudire 2 cuccioli di animale 
selvatico in un’area protetta che però da tempo 
è oggetto di vandalismi e dispetti. Ho applicato nel 
locale un seme di luce e dopo alcuni mesi , le due 
bestioline, cresciute, sono state liberate . il fatto 
straordinario anche per chi quotidianamente la-
vora per quell’area protetta è che durante tutto 
il tempo nessun evento negativo si sia verificato.” 
Cinzia

I SEMI DI lUCEI SEMI DI lUCE

Sono etichette adesive caricate con campi bioenergetici da incollare dove desideriamo 
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 entrano 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 posso-
no 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
 
•	 Scrivi una mail  di richiesta a ecosovversione@gmail.com, ti chiederemo un piccolo 

contributo per le spese di spedizione.

Condividi la tua esperienza 
con foto e post nella pagina: 

https://www.facebook.com/
ecosovversione/
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Condizioni speciali riservate a terapeuti, operato-
ri del benessere e ai Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS).  Richiedile scrivendo a info@remediaerbe.it

                             importo ordine          sconto

              da   90,00 a 139,00 €     -     5%
              da 140,00 a 229,00 €     -   10%
                 superiore  a 230,00 €     -   15%

I prodotti Alen ed Eveliza non sono scontabili e non ven-
gono conteggiati nella determinazione dello sconto.

Grandi ordini? ...piccoli prezzi!!

Dalla ricezione dell’ordine:
con corriere espresso> consegna entro 5 giorni lavorativi
                    per posta> consegna entro 10 giorni lavorativi

fax :

e-mail:  ordini@remediaerbe.it
online:  www.remediaerbe.it

tel:
Numero verde

800 91 27 54
Fax verde

800 910 587

GRATUITA per ordini a partire da 50 euro!
Solo 7 euro per importi inferiori.

Spedizioni Italia

Spediamo anche all’estero. 
Per info visita il sito o contattaci a info@remediaerbe.it

SOlO DA tElEFONO FiSSO
E SOlO PER ORDiNi.

Ecco come fare il tuo ordine:

i nostri preparati dal cuore delle piante.. .

                  direttamente a casa tua! 

Ci impegnamo 
per offrirti 

un’alta qualità 
a prezzi 
contenuti!

Ogni mese, 
offerte speciali 

e speciali omaggi! 
Scopri quali 

iscrivendoti al la 
newsletter!

Più acquisti
meno spendi
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modalità
d’assunzionetestimonianze

LEGENDA

Pagare? Semplice!
Per i primi 3 ordini chiediamo il pagamento anticipato o in contrassegno, 
dopodiché, se preferisci, potrai pagare entro 10 giorni dal ricevimento dei prodotti.

• contrassegno: paghi direttamente alla consegna*

• carta di credito: su www.remediaerbe.it oppure comunicando i dati 
   per telefono allo 0547 95352 - 0547 698068

• bollettino postale sul conto 55988877 intestato a Remedia

• bonifico bancario sul conto intestato a Remedia:
   IBAN: IT 89 L088 5068 0400 0001 0107 097

Ci siamo organizzati per poter affidare i nostri preparati a 
negozi con cui abbiamo stretto un rapporto di collabora-
zione.
Trova l’elenco dei principali rivenditori Remedia su 
www.remediaerbe.it/it/custom/botteghe-remedia.php
o richiedilo a info@remediaerbe.it.

Se un prodotto dovesse arrivare danneggiato, comunicaci tempestivamente gli 
eventuali danni dovuti al trasporto telefonando al n. 0547 95352 o scrivendo a 
ordini@remediaerbe.it. 
Ti preghiamo di accettare il pacco con riserva se dovesse mostrare segni di 
schiacciamento o di bagnato.

Prodotto danneggiato? Lo sostituiamo!

Chiamaci allo 0547 95352 / 0547 698068

  
   

   
   s

iamo a tua disposizione! 

Consigli, suggerimenti e indicazioni 
sui nostri preparati?

Entro 14 giorni dal ricevimento della 
merce puoi restituirci i prodotti non 
desiderati, integri.*

Non sei soddisfatto?

Ecologia 
“espansa”

fino alla spedizione: 
amido di mais 

per l’imballaggio!

I nostri preparati vicino a casa tua?

www.dueemmepack.it

PETRUZZI scegliendo Eural Premium 100% riciclata per la realizzazione del catalogo 
Remedia rispetto a una carta di fibra vergine, ha contribuito attivamente alla salvaguardia 
dell’ambiente nella misura di :

RIFIUTI: 2.436 Kg equivalenti alla 
produzione media di rifiuti di una 
famiglia di 3 persone in 2 anni.

ACQUA: 76.296 L risparmiati = al 
consumo di una famiglia di 3 persone 
in 146 giorni.

ENERGIA: 10.132 Kw/h risparmio = al 
consumo di una famiglia di 3 persone 
in 2 anni e 304 giorni.

LEGNO: 3.960 Kg risparmiati = 36 
alberi salvati.

CO2: 546 KgCO2 di emissioni evitate 
pari a 5.464 Km percorsi da una Fiat 
Grande Punto 1.4 benzina con 
emissione di 139 gr CO2/Km 
equivalenti ai km risparmiati di 10 auto 
sulla tratta Milano-Roma.

...anche la 
stampa di questo 
catalogo rispetta 

l’ambiente! 

* escluse miscele personalizzate per le quali,

   • è consentito solo il pagamneto anticipato

   • non possiamo applicare il diritto di recesso
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Stop agli insetti 58

Tonici viso 64

Viola 75

Altro
Cosmoonda 84

Erbespezie 44

Humusedizioni ed editoria 83

Integratori Alen e Eveliza 82

Profumi ambiente 79

Salerbe 43

Tisane 45

Vestiti di luce Beijaflor 80

Un rimedio erboristico
è un compagno di viaggio: 
è importante scegliere quello adatto!

Chiedi un consiglio o fissa un appuntamento 
coi nostri esperti:
Salvatore, naturopata
Rosa, naturopata
Hubert, naturopata esperto di omeopatia
Lucilla, erborista e floriterapeuta

mail: info@remediaerbe.it
tel: 0547 95352 - 0547 698068

Economia del bene comune
Dal 2015 Remedia è socio dell’Associazione per 
l’Economia del Bene Comune con sede centrale a 
Vienna. Si pone l’obiettivo di praticare un’economia 
che mette al centro il bene comune, le persone e 
l’ambiente e di diffonderla nel mondo. 
www.ecogood.org
www.economia-del-bene-comune.it

Sociocrazia
La sociocrazia è un modello organizzativo che per-
mette a tutti i collaboratori di un’organizzazione di 
partecipare alle decisioni strategiche e garantisce 
decisioni consentite da tutti in tempi brevi. 
Le basi sono partecipazione attiva, collaborazione, 
ascolto, responsabilità, sussidiarietà e flessibilità.

Eticità
L’intento dei preparati e dei servizi di Remedia è 
avvicinare le persone alla Natura, a una vita sem-
plice, ma più ricca spiritualmente. Tutte le attività 
svolte sono attente all’effetto sociale che generano 
e si pongono come obiettivi l’aumento del benes-
sere generale e un impatto globale positivo sull’e-
cosistema, sull’utilizzo delle risorse e sulla salute di 
persone, animali e piante.

Sul nostro sito puoi trovare indicati i giorni e 
gli orari in cui poter parlare con loro.



Dal 1992...
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BIOLOGICA

CERTIFICATA

Remedia di Satanassi & Bosch 
Società Agricola S.S.
via Laghetti 38 - 47027 Quarto di Sarsina FC

tel/fax 0547 95352-698068  
info@remediaerbe.it    

www.remediaerbe.it
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Le piante nel cuore
remediaremedia


