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Sacchetti Profumati, Cosmesi e Candele
Scopri i Profumi dei Monti Sibillini

100% Fatto in Italia

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

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 che ha colpito l'Italia Centrale.
Nell’Aprile del 2017, abbiamo realizzato la nostra prima piantagione di 1.500 piante di
Lavanda a scopo produttivo e come volano per lo sviluppo turistico sui Monti Sibillini.
Con non poche difficoltà e tanti sacrifici ad Ottobre 2018, dopo appena un anno e
mezzo di attività, abbiamo fatto un altro passo in avanti incrementando la nostra
produzione con altre 8.500 piante.
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.
Arriviamo ad Aprile 2019 dove abbiamo raggiunto un altro obiettivo, ossia la
realizzazione di una struttura idonea dove poter essiccare la lavanda. Il nostro progetto
per il futuro è quello di acquistare un macchinario che ci permetta di sgranare i fiori di
lavanda in maniera più semplice, veloce ed efficace.I risultati ottenuti sono davvero
grandiosi, grazie anche alle tante persone che seguono la nostra storia, si sono
appassionate a noi e credono nel nostro progetto.
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

Federico e Nicoletta

Conosci le proprietà della Lavanda?

Favorisce il riposo notturno
Aiuta il rilassamento del corpo
Ottimo profumatore naturale per ambienti
Svolge un’azione antimicrobica naturale
Antidepressivo naturale
Fantastico repellente naturale contro le zanzare

Linea Uomo per la cura della Barba
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Siero Dopobarba

Olio Barba

Balsamo Barba

pelli sensibili

ammorbidisce e nutre

rinforza ed elasticizza

Siero viso da utilizzare dopo la rasatura;
indicato per pelli sensibili e soggette ad
arrossamenti. Contiene estratti di aloe,
sambuco e bardana ed olio essenziale di
lavanda dalle proprietà lenitive,
antiossidanti e dermopuricanti. Utilizzato
quotidianamente aiuta a trattare le
problematiche della rasatura e a
proteggere efficacemente le pelli sensibili
dall'azione degli agenti esterni.
Con olio essenziale di Lavanda.
Flacone da 50 ml

Miscela di preziosi oli vegetali (olio di
lino, olio di sesamo, olio di jojoba)
arricchita con olio essenziale di lavanda
ad azione ammorbidente, ristrutturante,
protettiva per la barba e la pelle del viso.
Applicare sulla barba bagnata o
asciutta, o sulla pelle del viso inumidita,
avendo cura di distribuirlo bene e
massaggiarlo per qualche momento.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 50 ml

Morbido balsamo per la cura della
barba; contiene proteine idrolizzate di
canapa, riso e grano ad azione
condizionante, oli vegetali, estratto di tè
verde ed olio essenziale di lavanda.
Tutti questi ingredienti naturali agiscono
in sinergia, disciplinano la barba
donandogli maggiore forza ed
elasticità.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 250 ml

Porta Profuma Ambiente
In legno
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Il Porta Profuma Ambiente Dodo è realizzato artigianalmente con multistrato in legno e rappresenta uno gnomo
dalle tinte lilla. La sua struttura ad incastro lo rende di semplicissimo montaggio e si utilizza per donare colore e
carattere alla vostra casa andando a nascondere il profumatore per ambienti (non incluso).
La verniciatura ad acqua è rispettosa dell’ambiente e, grazie ai suo abbinamenti di colore, richiama le tonalità della
Lavanda.
Dimensioni Base: 9×8 cm - Altezza: 15 cm - Diametro contenitore: 5,5 cm

Il Profuma Ambiente di Lavanda dei Sibillini si presenta in una elegante bottiglia ed emana una buonissima
fragranza floreale, rilassante e distensiva tramite le sue bacchette di legno. Un profumo amabile e antico dalle note
caratteristiche di lavanda con sentori aromatici e leggermente speziati che ricorda allo spirito l’emozione magica
che si prova immergendosi in un campo di lavanda fiorito. Il Profuma Ambiente è confezionato all’interno di
un’elegante sacchetto in organza. Con olio essenziale di lavanda - Flacone da 150 ml

Cosmesi Naturale per il Tuo Benessere
Lascia entrare nella tua casa il fantastico profumo della Lavanda con le Creme Mani,
Corpo, Doccia Schiuma, Saponi, Saponette, l’Olio Essenziale ed i fiori essiccati dei
Sibillini.
Sono tutti prodotti artigianali di Cosmesi Naturale di primissima qualità e con materie prime
pregiate ove l’olio essenziale di Lavanda dei Sibillini è senza dubbio il principe. Nutrienti,
ristrutturanti vi doneranno alla pelle una ricca profumazione fresca e persistente.
La migliore qualità italiana direttamente a casa tua

Crema Mani

Crema Corpo

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

Scrub Viso e Corpo

Tonico Viso

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

Crema Viso
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

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

Doccia Shampoo
Formulato con tensioattivi di origine
vegetale ed estratto di bardana, con
azione emolliente, è elasticizzante e
addolcente mentre la glicerina svolge
l'azione idratante e protettiva.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 250 ml

Acqua Corpo
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

Saponetta 100% Vegetale
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 >>>>>>

Eau de Parfum
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

Olio Essenziale
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 Viso Corpo Bimbo
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
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Burro Cacao Lacanda e Cera d'Api
Il Burrocacao è un protettivo per le labbra alla Lavanda dei
Sibillini. La sua composizione è 100% naturale e renderà le
vostre labbra sempre idratate e morbide. Arricchito con Cera
d’Api e olio essenziale di Lavanda, saprà coinvolgervi anche
con il suo fantastico profumo.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 5 ml

Spray della Buonanotte
Lo Spray della Buonanotte di Lavanda dei Sibillini è una
delicata soluzione, con olio essenziale di Lavanda, da
vaporizzare sul cuscino 5 minuti prima di andare a dormire.
Grazie alle sue proprietà ed al suo profumo coinvolgente,
favorisce il rilassamento e contribuisce a facilitare
l’addormentamento.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 100 ml

Profumatore Auto e Armadi

Igienizzante Mani

Il Profumatore per Auto e Armadi di Lavanda dei Sibillini è
realizzato con Olio Essenziale di Lavanda (qualità Lavandino)
ed è contenuto in un comodo flaconcino da 4 ml con un pratico
tappo di legno che ne diffonde la sua fragranza.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 4 ml

Spray Igienizzante Antibatterico per le Mani di Lavanda dei
Sibillini. Lozione per le mani a base di alcool e oli essenziali di
Lavanda e Limone, ad azione antibatterica e igienizzante
lasciando le mani fresche, profumate ed asciutte.
Senza Risciacquo.
Con olio essenziale di lavanda - Flacone da 100 ml

Cosmesi Naturale Lavanda e Camomilla

Crema Mani

Crema Corpo

lenitiva e protettiva

emolliente e protettiva

Morbida crema mani nutriente ed
emolliente. Contiene acqua di camomilla
ed estratto di camomilla dalle proprietà
addolcenti, disarrossante e protettiva.
L’estratto di verbasco e i preziosi oli
vegetali presenti nella formulazione
garantiscono un’azione idratante e
lenitiva alla pelle delle mani,
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 50 ml

Crema per il corpo ad azione
emolliente, idratante e protettiva.
Contiene acqua ed estratto di camomilla
dalle proprietà addolcenti, calmanti e
protettive, caratteristiche che la rendono
ideale per pelli secche, delicate ed
esposte agli agenti esterni. Preziosa per
lenire le pelli dopo l’esposizione al sole.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 200 ml

Doccia Shampoo

Saponetta Camomilla

pelli sensibili

100% Vegetale

Detergente delicato formulato con
tensioattivi di origine vegetale, adatto ad
un uso frequente. Contiene estratto di
camomilla e verbasco dalle proprietà
lenitive e addolcenti; l’olio essenziale di
lavanda svolge un’azione antimicrobica
naturale.
Con olio essenziale di Lavanda.
Flacone da 250 ml

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

Cosmesi Naturale Lavanda e Calendula

Crema Mani

Crema Corpo

mani secche e screpolate

pelle secca e delicata

Morbida crema mani nutriente ed
emolliente. Contiene estratto di calendula
dalle proprietà emollienti, rigeneranti,
protettive, che la rendono un prodotto
ideale per mani secche screpolate e nella
prevenzione dei geloni. L’estratto di
iperico e i preziosi oli vegetali presenti
nella formulazione garantiscono un’azione
nutriente e lenitiva per la pelle delle mani,
che risulta così morbida e vellutata.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 50 ml

Crema per il corpo ad azione
ammorbidente, nutriente e protettiva.
Contiene estratto di calendula dalle
proprietà disarrossanti, emollienti e
antiossidanti, caratteristiche che, in
sinergia con quelle dell’estratto di
iperico, la rendono ideale per pelli
secche, delicate e predisposte ad
irritazioni causate da agenti esterni.
Con olio essenziale di lavanda
Flacone da 200 ml

Doccia Shampoo

Saponetta Calendula

addolcente e lenitivo

100% Vegetale

Detergente delicato corpo e capelli formulato
con tensioattivi di origine vegetale, adatto ad
un uso frequente. Contiene estratti di
calendula e iperico dalle proprietà lenitive e
addolcenti ed estratto di bardana ad azione
dermopurificante e normalizzante.
Con olio essenziale di Lavanda.
Flacone da 250 ml

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

500 gr

Scaglie di Sapone Vegetale
Le Scaglie di sapone alla Lavanda sono realizzate a mano e fatte stagionare. Sono un detergente naturale
di lavaggio per tutti i capi sia bianchi che colorati, anche quelli delicati, sia a mano che in lavatrice. Il
sapone in scaglie può essere utilizzato anche come additivo per aumentare l’efficacia del detersivo in caso
di panni molto sporchi.
MODALITA' D'USO
A mano: diluire circa 30 grammi di scaglie (un cucchiaio da cucina colmo) ogni 5 litri d’acqua.
In lavatrice: mettere circa 60 grammi di scaglie di sapone (due cucchiai da cucina colmo) direttamente nel
cestello della lavatrice.
Bucato liquido: sciogliere circa 150 grammi (4-5 cucchiai da cucina) in 2 litri d’acqua calda. Utilizzare il
detersivo liquido così ottenuto nella vaschetta della lavatrice (100 ml ogni lavaggio).
Sgrassatore multiuso: sciogliere circa 2 cucchiai di scaglie di sapone in un litro d’acqua calda e utilizzare
con un vaporizzatore per la pulizia di tutte le superfici.
Sapone liquido mani e corpo: sciogliere 2-3 cucchiai da cucina ogni 500 ml. d’acqua calda.
Con le scaglie di sapone si possono inoltre realizzare degli ottimi detergenti
liquidi sia per la casa che per il corpo.

Fragranze disponibili
Lavanda
Camomilla
Calendula

Prodotto Artigianale
fatto a mano

Cuscino Cervicale
Scatola
inclusa

Cuscino Cervicale con fiori di Lavanda
Il Cuscino Cervicale di Lavanda dei Sibillini è realizzato a mano in 100% Cotone ed al suo interno
contiene pula di miglio (involucro del chicco) e fiori di lavanda. Il cuscino svolge un’ottima funzione
termoregolatrice che cura e previene i dolori cervicali. E’ ideale per chi ha disturbi di cefalee, emicranie
grazie alla delicata profumazione della Lavanda dei Sibillini. Essendo il materiale traspirante non genera
sudore a contatto con la pelle. Prodotto 100% NATURALE
NOTA: Questo prodotto NON è indicato a chi soffre di allergia alle polveri, pollini o alle stesse piante
officinali
Dimensioni: 20x30 cm - Tessuto: 100% cotone

Terapia del Caldo
Riscaldato in forno (appoggiato su carta forno) a 50-60° per circa 10
minuti, emana un calore secco rilasciando Acido Silicico contenuto in
forma naturale all’interno della pula di miglio che è
molto indicato anche per il trattamento di dolori articolari, torcicollo,
dolori mestruali e geloni.

Terapia del Freddo
Riponendolo in congelatore per 45-60 minuti, all’interno di un
sacchetto o avvolto in una pellicola, può essere utilizzato per alleviare i
gonfiori di contusioni oppure in caso di febbre, svolgendo le stesse
funzioni della borsa del ghiaccio ma con il vantaggio di non essere mai
eccessivamente freddo.

Cuscino Rilassante
Scatola
inclusa

Cuscino Rilassante con fiori di Lavanda e Camomilla
Il Cuscino Rilassante di Lavanda dei Sibillini è realizzato a mano in 100% Cotone ed al suo interno
contiene pula di miglio (involucro del chicco), fiori di Lavanda e fiori di Camomilla.
Il cuscino svolge un’ottima funzione termoregolatrice e dona ottimo sostegno nei momenti di ansia,
nervosismo e stress. E’ ideale per chi ha disturbi di cefalee, emicranie grazie alla delicata profumazione. Il
materiale traspirante non genera sudore a contatto con la pelle. Prodotto 100% NATURALE
NOTA: Questo prodotto NON è indicato a chi soffre di allergia alle polveri, pollini o alle stesse piante
officinali
Dimensioni: 20x30 cm - Tessuto: 100% cotone

Terapia Temperatura Ambiente
Utilizzare direttamente sulla fronte, occhi e sul viso per inalare i
profumi delle erbe officinali. Allevia gli stati di ansia, nervosismo e
stress attraverso il rilascio di micro particelle di olii essenziali contenuti
nei fiori. Molto indicato anche per il trattamento di mal di testa o senso
di irrequietezza. Agitarlo per aumentare il rilascio della fragranza.

Terapia del Caldo
Riscaldato in forno (appoggiato su carta forno) a 50-60° per circa 10
minuti, emana un calore secco rilasciando Acido Silicico contenuto in
forma naturale all’interno della pula di miglio che è molto indicato anche
per il trattamento di dolori articolari, torcicollo e dolori mestruali. A caldo
la profumazione è molto più intensa ed accentua i benefici della
medesima terapia a temperatura ambiente.

Cuscino Buonanotte
Scatola
inclusa

Cuscino Buonanotte con Fiori di Lavanda ed Erbe
Il Cuscino della Buonanotte di Lavanda dei Sibillini è realizzato a mano in 100% cotone ed al suo interno
sono contenuti i fiori essiccati di: Lavanda, Camomilla, Melissa e Timo. Grazie alla presenza della pula
di Miglio, il cuscino svolge un'ottima funzione termoregolatrice che non permette la formazione del sudore.
E' ideale per chi ha disturbi del sonno, stati di ansia, tosse ed asma. Inoltre svolge un'ottima funzione
rilassante e decongestionante aiutando a riposare meglio durante la notte. Prodotto 100% NATURALE
NOTA: Questo prodotto NON è indicato a chi soffre di allergia alle polveri, pollini o alle stesse piante
officinali
Dimensioni: 20x30 cm - Tessuto: 100% cotone

Terapia Temperatura Ambiente
Posizionare il cuscino tra la federa ed il guanciale dove verrà
appoggiato il viso.
Durante la notte, grazie al calore naturale emesso dal corpo,
verranno rilasciate le micro particelle di olii essenziali contenuti nei
fiori che attiveranno le loro proprietà benefiche durante tutta il
vostro riposo.
Questo vi permetterà di migliorare notevolmente la qualità del
vostro sonno e soprattutto di favorire il rilassamento.

Ricariche e Riempimenti per Cuscini e Materassini
Il Riempimento per Cuscini e Materassini di Lavanda dei Sibillini è una miscela a base di pula di Miglio
(involucro del chicco), fiori essiccati di piante officinali.
E’ ideale per creare morbidi Cuscini oppure da utilizzare come riempimento per materassini da Yoga
oppure meditazione.
La Pula di Miglio, contenendo Acido Silicico, ha notevoli effetti su dolori mestruali, contrazioni muscolari,
disturbi alla colonna vertebrale, mal di schiena. E’ ideale per chi ha disturbi del sonno, stati di ansia, tosse
ed asma. Inoltre svolge un’ottima funzione rilassante e decongestionante aiutando a riposare meglio
durante la notte. Essendo il materiale traspirante non genera sudore a contatto con la pelle.
NOTA: Questo prodotto NON è indicato a chi soffre di allergia alle polveri, pollini
o alle stesse piante officinali
Cervicale: Lavanda e Pula di Miglio
Rilassante: Lavanda, Camomilla e Pula di Miglio
Buonanotte: Lavanda, Camomilla, Melissa, Timo e Pula di Miglio

Formati
RICARICA: Ricarica per singolo cuscino
RIEMPIMENTO: sacchetto da multipli di 1 Kg

Tessuti Cucina alla Lavanda
I Prodotti per la casa di Lavanda dei Sibillini vengono realizzati artigianalmente con l’obiettivo di rendere
unici i tuoi ambienti domestici.
Tessuti naturali dalle colorazioni lilla e motivi floreali di lavanda per dare un tocco di eleganza e rusticità
che solamente questo fiore è in grado di dare.
Lascia entrare la lavanda in casa tua e non farti scappare le nostre offerte speciali perchè sono tutte a
tiratura limitata!
La migliore qualità direttamente a casa tua.

Presine da Cucina

Cestino Portapane

Set "Americano"

Asciugapiatti

Tovaglia da Pranzo
90x90 cm
140x180 cm

Fiori di Lavanda Essiccata
Le confezioni di fiori essiccati di Lavanda dei Sibillini sono confezionati in pratici sacchetti di organza
trasparente, oppure in cotone o sacchi idonei ad assicurare l’integrità del prodotto.
A seconda dei quantitativi ordinati vengono utilizzati contenitori diversi che possono garantire il
mantenimento della profumazione durante il trasporto verso la vostra destinazione.
I profumi inebrianti vi travolgeranno grazie all’eccellente qualità “Lavandino Grossò” garanzia di elevata
intensità.
Potrete divertirvi ad utilizzare la lavanda sfusa per creare delle bomboniere, sacchettini, composizioni
oppure saponi o addirittura scrub per la pelle (se cercate su Youtube potrete sbizzarrirvi).

ATTENZIONE: Questo tipo di Lavanda NON è idonea per usi alimentari !!!
Effettuiamo anche spedizioni su bancali per grandi quantitativi.

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

Sacchetti di Lavanda Fatti a Mano
Linea Fate e Gnomi

Mod. Bloom
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Mod. Ariel

Mod. Aisha

Mod. Funghetto

Mod. Gnomi

Sacchetti di Lavanda Fatti a Mano

Mod. Greta

Mod. Sofia

Mod. Maya

Mod. Fattoria

Mod. Nemo

Mod. Camilla

Mod. Acquerello

Mod. Violet

Mod. Provenza

Mod. Adele

Mod. Sole e Luna

Mod. Cuccioli

Sacchetti di Lavanda Fatti a Mano

Mod. Barocco

Mod. Monte Vettore

Mod. Castelluccio

Mod. Papaveri

Mod. Fiori di Cotone

Mod. Lavanda e Limoni

Mod. Monte Sibilla

Mod. Lago di Pilato

Mod. Matilde

Mod. Monte Bove

Mod. Eremo S. Leonardo

Mod. 2 Cavalli

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

Mod. Clara

Mod. Artemio

Mod. Dora

Mod. Bartoluccio

Mod. Camillo

Mod. Elfo

Candele Vegetali

Mod. Fiori

Novità 2022

Mod. Vasetto

Confezionamento: in sacchetto di Organza

Prodotto Artigianale
fatto a mano

Mod. Angioletto

Candele Vegetali portafortuna "Gufo"
La Candela portafortuna Gufo di Lavanda dei Sibillini è fatta a mano con Cera 100% vegetale arricchita
con il nostro Olio Essenziale di Lavanda per una naturale ed intensa profumazione.
La simpatica sagoma a forma di gufo è tra le più apprezzate poichè, nella tradizione popolare, è una delle
massime figure scaramantiche.
La colorazione della Candela alla Lavanda è realizzata con un pigmento ad uso alimentare. Essendo un
prodotto artigianale realizzato da noi, la colorazione potrebbe differire lievemente da produzione a
produzione poichè i pigmenti hanno un peso molto leggero e difficile da pesare con precisione.
La durata di questo prodotto è di circa 3 ore ma, se vuoi prolungare o addirittura raddoppiare questo
valore, ti basterà spegnere la candela per circa 20 minuti ogni ora. In questa maniera la cera avrà la
possibilità di raffreddarsi e solidificare nuovamente.
DIMENSIONI: Altezza 5 cm - Diametro 4 cm - 35-40 gr circa

Confezionamento: in sacchetto di Organza

Profumazioni Disponibili
100% Naturali
Olio essenziale di Lavanda
Olio essenziale di Arancio
Olio essenziale di Limone
Olio essenziale di Rosa
Olio essenziale di Teatree
Olio essenziale di Lavanda e Limone

Prodotto Artigianale
fatto a mano

Candele Vegetali portafortuna "Riccio"
La Candela Riccio di Lavanda dei Sibillini è fatta a mano con Cera 100% vegetale arricchita con il nostro
Olio Essenziale di Lavanda per una naturale ed intensa profumazione. La sagoma a forma di riccio è tra le
più simpatiche e rappresenta uno degli animali del bosco più teneri. I suoi lineamenti dolci lo rendono
allegro ed ideale per essere regalato anche come portafortuna.
La colorazione della Candela alla Lavanda è realizzata con un pigmento ad uso alimentare. Essendo un
prodotto artigianale realizzato da noi, la colorazione potrebbe differire lievemente da produzione a
produzione poichè i pigmenti hanno un peso molto leggero e difficile da pesare con precisione.
La durata di questo prodotto è di circa 5 ore ma, se vuoi prolungare o addirittura raddoppiare questo
valore, ti basterà spegnere la candela per circa 20 minuti ogni ora. In questa maniera la cera avrà la
possibilità di raffreddarsi e solidificare nuovamente.
DIMENSIONI: 6 x 5 cm - Altezza 5 cm - 60-65 gr circa

Confezionamento: in sacchetto di Organza

Profumazioni Disponibili
100% Naturali
Olio essenziale di Lavanda
Olio essenziale di Arancio
Olio essenziale di Limone
Olio essenziale di Rosa
Olio essenziale di Teatree
Olio essenziale di Lavanda e Limone

Prodotto Artigianale
fatto a mano

Cera profumata per Brucia Essenze
La Cera Vegetale profumata di Lavanda dei Sibillini è fatta a mano ed arricchita con il nostro Olio
Essenziale di Lavanda (o altri olii essenziale) per una naturale ed intensa profumazione.
La sagome sono tutte differenti come stelle e cavallucci marini, conchiglie, gufetti, fiori e tanto altro.
La colorazione della Candela alla Lavanda è realizzata con un pigmento ad uso alimentare. Essendo un
prodotto artigianale realizzato da noi, la colorazione potrebbe differire lievemente da produzione a
produzione poichè i pigmenti hanno un peso molto leggero e difficile da pesare con precisione.
Il prodotto si posiziona direttamente sopra al brucia essenze e può essere arricchito, una volta sciolto, con
qualche goccia di olio essenziale a piacimento.
CONFEZIONE: 10 pezzi - peso variabile tra 60-70 gr

Confezionamento: in sacchetto di Organza

Profumazioni Disponibili
100% Naturali
Olio essenziale di Lavanda
Olio essenziale di Arancio
Olio essenziale di Limone
Olio essenziale di Rosa
Olio essenziale di Teatree
Olio essenziale di Lavanda e Limone

Prodotto Artigianale
fatto a mano

Candele Vegetali "Roselline"
La Candela Roselline di Lavanda dei Sibillini è fatta a mano con Cera 100% vegetale arricchita con il
nostro Olio Essenziale di Lavanda per una naturale ed intensa profumazione. L’elegante sagoma a forma
cilindrica è contornata di tante piccole roselline che la rendono perfetta come centro tavola oppure perfetta
per aromaterapia.
La colorazione della Candela alla Lavanda è realizzata con un pigmento ad uso alimentare. Essendo un
prodotto artigianale realizzato da noi, la colorazione potrebbe differire lievemente da produzione a
produzione poichè i pigmenti hanno un peso molto leggero e difficile da pesare con precisione.
La durata di questo prodotto è di circa 7 ore ma, se vuoi prolungare o addirittura raddoppiare questo
valore, ti basterà spegnere la candela per circa 20 minuti ogni ora. In questa maniera la cera avrà la
possibilità di raffreddarsi e solidificare nuovamente.
DIMENSIONI: Altezza 7 cm - Diametro 4 cm - 70-75 gr circa

Confezionamento: in sacchetto di Organza

Profumazioni Disponibili
100% Naturali
Olio essenziale di Lavanda
Olio essenziale di Arancio
Olio essenziale di Limone
Olio essenziale di Rosa
Olio essenziale di Teatree
Olio essenziale di Lavanda e Limone

Prodotto Artigianale
fatto a mano

200 gr

Candele Vegetali "Sfera"
La Candela Sfera di Lavanda dei Sibillini è fatta a mano con Cera 100% vegetale arricchita con il nostro
Olio Essenziale di Lavanda per una naturale ed intensa profumazione. L’elegante sagoma la rendono
perfetta come centro tavola oppure perfetta per aromaterapia.
La colorazione della Candela alla Lavanda è realizzata con un pigmento ad uso alimentare. Essendo un
prodotto artigianale realizzato da noi, la colorazione potrebbe differire lievemente da produzione a
produzione poichè i pigmenti hanno un peso molto leggero e difficile da pesare con precisione.
La durata di questo prodotto è di circa 20 ore ma, se vuoi prolungare o addirittura raddoppiare questo
valore, ti basterà spegnere la candela per circa 20 minuti ogni ora. In questa maniera la cera avrà la
possibilità di raffreddarsi e solidificare nuovamente.
DIMENSIONI: Altezza 8 cm - Circonferenza: 8 cm - 200 gr circa

Profumazione
100% Olio Essenziale
Olio essenziale di Lavanda
Olio essenziale di Lavanda e Limone

Prodotto Artigianale
fatto a mano

450 gr

Candele Vegetali "Essenza"
La Candela Essenza di Lavanda dei Sibillini è fatta a mano con Cera 100% vegetale arricchita con il nostro
Olio Essenziale di Lavanda per una naturale ed intensa profumazione. L’elegante sagoma la rendono
perfetta come centro tavola oppure perfetta per aromaterapia.
La colorazione della Candela alla Lavanda è realizzata con un pigmento ad uso alimentare. Essendo un
prodotto artigianale realizzato da noi, la colorazione potrebbe differire lievemente da produzione a
produzione poichè i pigmenti hanno un peso molto leggero e difficile da pesare con precisione.
La durata di questo prodotto è di circa 40 ore ma, se vuoi prolungare o addirittura raddoppiare questo
valore, ti basterà spegnere la candela per circa 20 minuti ogni ora. In questa maniera la cera avrà la
possibilità di raffreddarsi e solidificare nuovamente.
DIMENSIONI: Altezza 15 cm - Base: 6x6 cm - 450 gr circa

Profumazione
100% Olio Essenziale
Olio essenziale di Lavanda
Olio essenziale di Lavanda e Limone

Prodotto Artigianale
fatto a mano
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