
Olio di Iperico
Il Piccolo 

Sole Interiore

Il Balsamo
delle Fate

Il Balsamo delle Fate a base di 
ingredienti totalmente naturali, con olio 
extravergine BIO al 100% italiano e cera  
vergine d’api, combina le proprietà 
lenitive e antinfiammatorie della 
calendula, con quelle bioattivanti dell’ 
Iperico, formando così una crema di 
bellezza adatta a tutte le pelli, 
specialmente a quelle secche e delicate. 
USO: protegge dal vento, freddo e smog. 
Ridona vitalità e splendore a pelli grigie e 
stanche. Previene le rughe e le distende. 
Perfetta sulle labbra e sulle mani, viso e 
collo.
Il Balsamo delle Fate ti protegge  con la 
magia delle erbe. Ideale da usare con Le 
Acque delle Sirene.

Questo unguento, lavorato in modo artigianale 
secondo un’antica ricetta, può essere d’aiuto in 
un’infinità di problemi: ottimo contro tutte le 
malattie della pelle come herpes, psoriasi, 
funghi e candida; antidolorifico per massaggi; 
potente antisettico cutaneo, usato durante la 
guerra per curare le cancrene dei soldati; 
calma i dolori reumatici e muscolari, sfiamma 
tendini e articolazioni; agisce su torcicollo e 
cervicale; spalmato su fronte e tempie concilia 
il sonno poiché rilassa il sistema nervoso con il 
suo gradevole aroma.

La Farmacia in 
un solo prodotto

Unguento Sfiammante 
Cicatrizzante Lenitivo
A base di Sedum Telephium

Indicazioni:
Ascessi, calli, cisti sebacee, corpi estranei 
sottocutanei, difetti di cicatrizzazione, 
emorroidi, fistole anali, foruncoli, giradito, 
irritazioni delle ascelle, ipercheratosi 
psoriasica, mastiti, punture di insetti, 
radiodermiti, tendiniti, ulcere delle gambe.

L’oleo l i to  d i  Iper ico  (Hiper icum 
Perforatum o erba di S. Giovanni) allevia 
miracolosamente le ustioni e gli eritemi 
solari (usare dopo le esposizioni al sole), 
riduce i gonfiori ghiandolari, calma il mal di 
schiena, lombaggine, sciatica e reumatismi. 
Massaggiato sul pancino allevia le coliche 
dei neonati (e degli adulti) e cura gli eritemi 
da pannolino nei bambini e negli anziani. 
Ottimo detergente per ferite, antisettico e 
antibiotico - antiemorragico. Preparato 
come tintura madre svolge una potente 
azione antidepressiva e immunostimolante 
in quanto attiva il principio del Fuoco e del 
Sole dentro di noi.

Olio di Mandorle Purissimo
100% Prunus Dulcis spremuto a freddo
Per uso interno: blando lassativo per 
bambini e donne incinte (da uno a tre 
cucchiai da minestra a digiuno). Si usa 
anche per clisteri emulsionato in parti 
uguali con acqua bollita tiepida.
Per  uso esterno: con aggiunta di oli 
essenziali aiuta a riequilibrare il PH della 
pelle e la protegge dal vento, dal freddo, 
fumo e smog. Previene le rughe e le 
smagliature ed è ottimo per l’igiene delle 
parti più delicate e delle pelli arrossate 
(anche dei neonati).
Olio di Mandorle con O.E. di Lavanda
Antisettico cutaneo e ginecologico, anche 
per capelli. Rilassante del sistema nervoso, 
ottimo dopo la doccia e lo sport, previene e 
cura le micosi.
Olio di Mandorle e Limone
Specifico per pelli grasse, seborroiche, 
acne.
Olio di Mandorle e Menta
Riattiva la circolazione, calma il prurito. 
Perfetto dopo l’attività sportiva e per 
massaggi tonificanti.

Meraviglioso riequilibrante Mente - Corpo
Maggiorana per tonificare i vasi sanguigni e 
il sistema nervoso
Salvia per regolare il sistema ormonale
Lavanda rilassa e purifica

Olio di Mandorle e Bergamotto
Ottimo contro tutte le malattie della pelle 
come herpes, psoriasi, funghi, candida. 
Antidolorifico per massaggi. Ottimo per 
l’igiene intima; spalmato su fronte e 
tempie concilia il sonno. Antisettico 
cutaneo, calma i dolori muscolari, 
sfiamma  tendini e articolazioni, rilassa il 
sistema nervoso con il suo gradevole 
aroma.

Tonico per il viso

Il Prodigioso Unguento
al Bergamotto

Il Magnifico 

A  base di  acqua distillata di 
Lavanda 
per pelli normali e secche

A  base di  acqua distillata di Rosmarino  
per pelli  grasse. 
Lozione rinforzante per capelli. 

Ottima per attivare la circolazione, a base 
di ortica e burro di Karitè, per mani e piedi 
freddi.

La Crema degli Elfi

Le Acque 
delle Sirene

Oli in Aromaterapia
USO: mettere una piccola quantità nel 
palmo della mano, sfregare e respirare 
profondamente questi magici vapori. 
Indicati anche per massaggi.

da un’antica ricetta egiziana
L’Olio della Dea

Vitalità e gioia per il vostro 
corpo dall’antica Terra 
d’Etruria.

Rosmarino per riattivare la circolazione
Arancio Dolce  essenza solare
Petit Grain  una nota calda e speziata

Olio Tantra
Per risvegliare i sensi
Vetiver      Ylang - Ylang       Cannella

In sintesi questa pianta favorisce la 
cicatrizzazione delle ulcere e la 
maturazione degli ascessi; inoltre calma 
il dolore. 

Nel nome di questa pianta è 
racchiusa la sua virtù 
cicatrizzante. Il re Telefo ferito da 
Achille risultò affetto da una piaga 
alla coscia che non guariva mai. Da allora 
questo tipo di lesioni si chiamano Ferite 
Telefie.

 
Etrusco
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