
Scopri i Profumi
dei Monti Sibillini

Lavanda dei Sibillini - Montegallo (AP) - Parco Nazionale dei Monti Sibillini

https://www.lavandadeisibillini.it/


Chi Siamo

Il nostro progetto “Un Fiore per Montegallo” è un’iniziativa imprenditoriale privata nata 
dopo il sisma del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016. 
 
Nell’aprile del 2017 abbiamo realizzato una piantagione di 1500 piante di Lavanda a 
scopo produttivo e come volano per lo sviluppo turistico sui Monti Sibillini. I risultati 
ottenuti dopo questo nostro secondo anno di lavoro sono stati davvero grandiosi, grazie 
anche alle tante persone che hanno seguito la nostra storia, si sono appassionate a noi 
ed hanno creduto nel nostro progetto di lavoro.
 
Tutto ciò ci ha permesso di realizzare una nostra linea di Sacchetti di Lavanda, prodotti 
di Cosmesi Naturale, Oli, Saponeria e Gadget per strutture turistiche, con i fiori essiccati.
 
A Ottobre 2018 abbiamo fatto un nuovo passo in avanti … abbiamo piantato 8500 nuove 
piante di Lavanda che ci permetteranno di ampliare la nostra produzione. Il nostro 
progetto di crescita ed espansione continua e l’obiettivo del 2019-2020 è quello di 
realizzare una struttura idonea per l’essicazione della lavanda ed acquistare un 
macchinario che ci permetta di sgranare i fiori in maniera più semplice ed efficace.
 
Visita il nostro sito web e scoprirai la nostra storia ed il fantastico mondo della Lavanda. 
Ci aiuterai a far crescere il nostro progetto ed a far brillare nuovamente il nostro 
fantastico territorio dei Monti Sibillini.
 
                        Con riconoscenza

Fed����o e Nic����ta

https://www.lavandadeisibillini.it/chi-siamo/


Novità 2019 - Sacchetti di Lavanda

Mod. Acquerello Mod. Provenza Mod. Sole e Luna

Mod. Violet Mod. Colibrì Mod. Adele

Mod. Moby Dick Mod. Coni Mod. Animali

Mod. Lady Mod. Riflessi

https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-acquerello/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-provenza/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-sole-luna/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-violet/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-colibri/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-adele/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-moby-dick/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-violet/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-cuccioli/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-lady/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/sacchetti-fatti-a-mano-di-lavanda-riflessi/


Novità 2019 - Cosmesi Naturale

Rinfrescante e deodorante dalla 
fragranza molto delicata. Usato su tutto 
il corpo dopo la doccia o il bagno lascia 
la pelle delicatamente profumata per 
tutto il giorno.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 100 ml

Un profumo amabile e antico. La 
speciale fragranza della Lavanda dei 
Sibillini, dalle note fresche caratteristiche 
del lavandino con sentori aromatici e 
leggermente speziati, ricorda allo spirito 
l’emozione di un prato fiorito.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 100 ml

Morbida, di rapido assorbimento e 
delicata sulla pelle dei bambini. Gli estratti 
hanno un'azione lenitiva e rigenerante 
mentre gli oli vegetali hanno proprietà 
emollienti, nutrienti e protettive.
Con olio essenziale di lavanda, estratti di 
sambuco, verbasco, burro di karitè, olio di 
mandorle, olio di girasole.
Specifico per bimbi da 0 a 6 anni
Flacone da 200 ml

Delicato dal profumo dolce e persistente 
formulato con tensioattivi di origine 
vegetale, adatto ad un uso frequente. Gli 
estratti vegetali hanno proprietà lenitive, 
addolcenti, antiossidanti e antimicrobica 
naturale.
Con olio essenziale di lavanda, estratto di 
sambuco, malva e verbasco.
Specifico per bimbi da 0 a 6 anni
Flacone da 250 ml

Acqua Corpo di Lavanda

Crema Corpo e Viso Bagnodoccia

Eau de Parfum Crema Defaticante Gambe
Dona sollievo e leggerezza, grazie alla 
sua formulazione a base di estratti di 
piante naturali. Prodotto ideale per gli 
sportivi che possono utilizzarla dopo 
aver svolto l'attività fisica per favorire il 
defaticamento muscolare.
Con olio essenziale di lavanda, estratto 
di rusco, vite rossa, arnica, elicriso
Flacone da 100 ml

https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/acqua-corpo-profumata-alla-lavanda/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/eau-de-parfum-profumo-alla-lavanda/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/crema-gambe-defaticante-arnica-lavanda/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/bimbo-crema-viso-corpo-alla-lavanda/
https://www.lavandadeisibillini.it/prodotto/bimbo-bagno-doccia-alla-lavanda/


Cosmesi Naturale per il Tuo Benessere

L’urea e il pantenolo assicurano una 
buona idratazione a lungo termine 
mentre gli olii vegetali proteggono le 
mani dalle aggressioni esterne e 
lasciano la pelle morbida e vellutata.
Con olio essenziale di lavanda, olio di 
girasole, burro di karitè, olio di germe di 
grano.
Flacone da 50 ml

Nutriente, ammorbidente, idratante, 
rigenerante e di rapido assorbimento. 
L’urea presenta una leggera azione 
cheratolitica, lasciando la pelle morbida 
e visibilmente più compatta.
Con olio essenziale di lavanda, burro di 
karitè, olio di mandorle, olio di girasole.
Flacone da 200 ml

Gli oli vegetali contribuiscono a 
mantenere la pelle morbida e idratata a 
lungo mentre l'acido jaluronico la filma 
creando un delicato effetto tensore per 
tutta la giornata.
Con olio essenziale di lavanda, acido 
jaluronico, olio di mandorle, olio di 
crusca di riso, burro di karitè
Flacone da 50 ml

Stimola il rinnovamento cellulare 
favorendo l’eliminazione delicata delle 
cellule morte, lasciando la pelle più 
compatta, morbida e levigata.
Con olio essenziale di lavanda, olio di 
mandorle, olio di crusca di riso, burro di 
karitè.
Flacone da 200 ml

Rinfrescante e lenitivo, è indispensabile 
per completare l’azione del latte 
detergente e ottimo da applicare prima 
della crema viso per permettere un 
migliore assorbimento dei principi attivi.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 250 ml

Morbido e cremoso, deterge 
delicatamente (senza tensioattivi 
aggressivi) rimuovendo le impurità ed i 
residui del make-up. Rispetta il film idro-
lipidico che naturalmente protegge la pelle
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 250 ml

Formulato con tensioattivi di origine 
vegetale e oleolito di Calendula, con 
azione emolliente, è elasticizzante e 
addolcente mentre la glicerina svolge 
l'azione idratante e protettiva.
Con olio essenziale di lavanda, olio di 
mandorle, olio di crusca di riso, burro di 
karitè
Flacone da 250 ml

Realizzata con il Metodo Tradizione (o 
classico) con impasto a freddo a base di 
olio di cocco. I fiori di lavanda donano un 
piacevolissimo “effetto scrub” oltre a 
lasciare profumata la pelle.
Con fiori essiccati di lavanda
Confezione da 100 gr
Anche con Portasapone
in legno >>>>>>

Dalla profumazione molto intensa, è 
impiegato negli umidificatori dei 
termosifoni, nei brucia essenze, durante il 
bagno oppure sul cuscino per il riposo 
notturno. Ottimo Anti-Zanzare.
Distillato puro di fiori di lavanda
Flacone da 10 ml

Crema Mani Crema Corpo Crema Viso

Scrub Viso e Corpo Tonico Viso Latte Detergente

Bagnodoccia Saponetta alla Lavanda Olio Essenziale di Lavanda

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


Candele di Cera di Soia Vegetale
Le Candele di Lavanda dei Sibillini sono fatte a mano con Cera di Soia 100% vegetale arricchita con il 
nostro Olio Essenziale di Lavanda ed una seconda profumazione.
Si presenta in due colorazioni ove le profumazioni sono separate in due strati distinti per poter gustare “i 
due momenti” della candela.
Il vasetto è in vetro ed, a seconda della reperibilità sul mercato, può avere forme anche differenti da quelle 
mostrate nelle immagini (ad esempio può essere esagonale oppure quadrata), mentre gli abbellimenti 
rimangono sempre invariati ed impreziositi da una simpatica farfallina bicolore.
Le colorazioni invece sono realizzate con del normale pigmento ad uso alimentare. Essendo un prodotto 
artigianale realizzato da noi, la colorazione potrebbe differire lievemente da produzione a produzione 
poichè i pigmenti, essendo estremamente leggeri, non si possono pesare con precisione.
DURATA: Circa 18 ore
DIMENSIONI: 6 x 6 cm - 70 gr circa

Profumazioni Disponibili:

Prodotto Artigianale
fatto a mano

Solo Lavanda

Lavanda e Fiori di Arancio

Lavanda e Agrumi

Lavanda e Mela Verde

Lavanda e Rosa

Lavanda e Brezza Marina

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


Sacchetti di Lavanda Profumati
I Sacchetti di Lavanda dei Sibillini sono interamente fatti a mano e ideali per profumare la tua casa e la tua 
auto. I nostri modelli a tema Lavanda, Mare e Country sono tagliati, cuciti e riempiti accuratamente dalle 
nostre mani per potervi garantire un vero prodotto artigianale.
Le grafiche dei sacchetti vengono realizzate dai nostri creativi che disegnano i singoli modelli alla costante 
ricerca dell’originalità e dell’eleganza per offrirvi prodotti unici e “fashion”. 
Colorati e di carattere, all’interno custodiscono da 20 a 30 gr di fiori essiccati di Lavanda dei Sibillini dal 
profumo intenso e persistente (circa 12 mesi).
DIMENSIONI: 10 x 14 cm - 25 gr di lavanda

https://www.lavandadeisibillini.it/sacchetti-fatti-mano-lavanda/


Gufi di Lavanda Portafortuna
I Gufi portafortuna sono dei simpaticissimi profumatori fatti a mano e vengono realizzati in 100% cotone. 
Le grafiche sono disegnate da noi pertanto uniche ed originali. Si presentano con diverse fantasie dove gli 
abbinamenti si intrecciano piacevolmente in tonalità di lilla che fungono da richiamo per il suo contenuto di 
fiori essiccati di lavanda. I tessuti utilizzati per i Gufi sono in 100% cotone e permettono una naturale 
diffusione della profumazione nell’ambiente; sono Ideali per l’Auto oppure per la Casa grazie al comodo 
laccetto per appenderli. Sono particolarmente apprezzati anche per essere regalati nel periodo di Natale.
DIMENSIONI: 11 x 15 cm - 45 gr di lavanda

https://www.lavandadeisibillini.it/gufi-portafortuna-profumati-fatti-a-mano/


I Sacchetti di Lavanda dei Sibillini, basano tutto il loro fascino sull’aspetto estetico ed olfattivo veramente 
intenso. All’interno potrete trovare dai 10 fino ai 30-35 gr di Lavanda essiccata di primissima scelta 
contenuta in pregiati tessuti che ne lasciano filtrare il fantastico profumo.
Ogni sacchetto viene chiuso con un nostro cartellino identificativo ed accuratamente confezionati 
singolarmente. 
Tutti i nostri prodotti rappresentano il perfetto gusto estetico abbinato al massimo della profumazione.

Altri Sacchetti di Lavanda Profumati

https://www.lavandadeisibillini.it/sacchetti-di-lavanda/
https://www.lavandadeisibillini.it/sacchetti-di-lavanda/


Trasparenze Simply

Rigato Pois

Elegance Marine

Chic Barchetta

https://www.lavandadeisibillini.it/sacchetti-di-lavanda/
https://www.lavandadeisibillini.it/sacchetti-di-lavanda/


Mad� wi�� Lov� 
in Mon����l�o

Via Annibal Caro, 27/C - 63094 – Montegallo (AP)
348/37.26.239 (Federico) - 347/01.69.277 (Nicoletta)

www.lavandadeisibillini.it - info@lavandadeisibillini.it

https://www.lavandadeisibillini.it/

