
Cosmesi Naturale di 
Lavanda dei Sibillini 

Negli ultimi anni i consumatori sono diventati molto più consapevoli ed attenti rispetto agli acquisti che fanno ed agli 

ingredienti che compongono i cosmetici; ecco perché abbiamo fortemente voluto realizzare dei prodotti che 

rispettino l’equilibrio della pelle ed allo stesso tempo la proteggano dagli agenti esterni in grado di modificarne la 

sua funzione di barriera protettiva. Per questo tutti gli ingredienti che compongono i prodotti della nostra linea di 

Cosmesi Naturale, elencati e riportati in tutte le etichette, sono di derivazione vegetale e garantiscono un prodotto 

finito di qualità, che sia sicuro e rispetti l’equilibrio della nostra pelle. 

I prodotti non contengono parabeni, siliconi, derivati dalla petrolchimica e coloranti. 

Veniamo ora nello specifico a elencare le caratteristiche e le modalità di utilizzo di ogni singolo prodotto: 

La Crema Mani alla Lavanda dei Sibillini ha una funzione nutriente, emolliente e rigenerante; grazie ai preziosi oli 

vegetali contenuti contribuisce a proteggere la pelle delle mani dalle aggressioni esterne, aiutando a prevenire 

arrossamenti e screpolature. E’ adatta a tutti i tipi di pelle ed indicata per l’utilizzo quotidiano; massaggiando il 

prodotto sulla pelle fino a completo assorbimento, lascia le mani idratate, morbide e vellutate. 

Il Bagno Doccia alla Lavanda dei Sibillini è un prodotto delicato formulato con tensioattivi di origine vegetale, 

adatto a tutti i tipi di pelle ed ad un uso frequente. L’olio essenziale di lavanda, con la quale è stato formulato, dona 

un piacevole effetto stimolante alla pelle e dona una piacevole sensazione di freschezza; utilizzato durante un 

bagno caldo è possibile beneficiare degli effetti aromaterapici dell’essenza, che avvolge il corpo con il suo profumo. 

Applicare con un leggero massaggio sulla pelle bagnata e risciacquare; la pelle, dopo la detersione, conserva la 

sua naturale morbidezza, anche grazie all’oleolito di calendula ad azione lenitiva e protettiva. 

La Crema Corpo alla Lavanda dei Sibillini realizzata con oli vegetali ed olio essenziale di Lavanda, utilizzata dopo il 

bagno o la doccia, contribuisce a ripristinare la naturale barriera epidermica della pelle, che risulterà così elastica, 

morbida e protetta. E’ adatta a tutti i tipi di pelle ed indicata per l’utilizzo quotidiano; applicare effettuando un 

accurato massaggio per permettere un completo assorbimento, una buona idratazione del tessuto e lasciar 

sprigionare l’essenza della lavanda, che avvolge il corpo con il suo benefico profumo. 
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Cari amici, in questa scheda vi vogliamo parlare dei 
prodotti made “Lavanda dei Sibillini” per illustrarvi la 
nostra nuova linea di cosmesi realizzata seguendo i 
criteri della Cosmesi Naturale. 

La Crema Mani, la Crema Corpo ed il Doccia 
Schiuma “Lavanda dei Sibillini” sono entrati a far parte 
del nostro catalogo prodotti ampliando l’offerta degli 
articoli già disponibili per tutti gli amanti della cosmesi 
e del profumo che questa splendida pianta sprigiona 
durante la fioritura estiva ed a seguire sotto forma di 
fiori essiccati da riporre in pratici sacchetti.

Prendersi cura di se in modo Naturale 

https://www.lavandadeisibillini.it/
https://www.lavandadeisibillini.it/saponi-olio-essenziale-lavanda-sfusa/


Le creme alla Lavanda dei Sibillini possono essere utilizzate anche per realizzare delle simpatiche idee regalo in 

grado di stupire i vostri amici o coloro che le riceveranno. Sul nostro sito web potete trovare delle nostre proposte 

con abbinamenti da noi pensati di Confezioni Regalo, oppure potete contattarci per comporre a vostro piacimento 

qualsiasi articolo a voi gradito della nostra linea alla lavanda (sacchetti profumati, saponette, olio essenziale, 

candele, ecc) 

Facciamo arrivare il profumo della Lavanda dei Sibillini ovunque, anche a casa tua !!! 
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Seguici sul nostro Blog 

www.lavandadeisibillini.it/blog/ 
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