
cosmetici naturali, profumi & saponi alla spina



Dermocosmetica naturale



Linea Rose of Bulgaria

La Rosa Bulgara, Damascena, è preziosa in modo 
inconfutabile. L’olio di rosa è il più apprezzato olio 
essenziale che dona aroma, calma e purezza. 
Occorrono migliaia di fiori per ottenere un’unica 
goccia. L’olio di rosa è l’oro liquido della Bulgaria ed 
è di altissima qualità grazie alle condizioni 
climatiche favorevoli e della località, 
ecologicamente pura, La Valle delle Rose, suo 
habitat naturale, unico non solo per il Paese, ma 
per tutto il mondo. Le irripetibili qualità curative 
dell’olio di rosa e dell’acqua di rosa sono conosciuti 
dai tempi antichi e si applicano con grande 
successo nei prodotti cosmetici da anni. Essi 
puliscono e tonificano la pelle, mantenendo 
l’equilibrio degli idrolipidi. Stimolano il rinnovo delle 
cellule, calmano e bloccano i processi infiammatori, 
hanno inoltre proprietà antiossidanti che rallentano 
la comparsa delle rughe.
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Linea Rose of Bulgaria

Cod. 0010 1001
330 ml

Shampo alle rose

Adatto a tutti i tipi di capelli. Oltre all'acqua 
naturale di Rosa Damascena contiene D-
Pantenolo che nutre e idrata i capelli, donando 
luce e morbidezza. PARABEN FREE

Cod. 0010 2001
330 ml

Balsamo per capelli alle rose

Per capelli sfibrati e trattati. L'acqua naturale di 
Rosa Damascena, in combinazione con l'olio di 
jojoba e l'estratto di camomilla, garantiscono un 
nutrimento profondo per i capelli secchi e sfibrati, 
rendendoli morbidi e facili da trattare.

Cod. 0010 6001
330 ml

Gel doccia alle  rose
Dolce e delicato, è adatto all'igiene quotidiana 
del corpo. Deterge in modo efficace senza 
compromettere l'equilibrio fisiologico della 
pelle. L'acqua naturale di Rosa Damascena, 
con le sue proprietà lenitive e antibatteriche, 
dona un senso di comfort e pulizia lasciando la 
pelle morbida. PARABEN FREE
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Cod. 0010 8001
330 ml

Lozione corpo alle rose

Contiene l'esclusiva acqua di Rosa bulgara 
Damascena con un alto contenuto di olio 
essenziale che rende morbida la pelle e calma le 
irritazioni. Contiene Vitamina E ed estratto di 
rosmarino. Dona un'idratazione intensa e 
prolungata, nutre la pelle rendendola morbida e 
liscia. Adatto anche a pelli sensibili.
Modo d'uso: applicare sulla pelle pulita e 
asciutta. PARABEN FREE

Cod. 0011 6001
330 ml

Latte detergente alle rose

La componente più importante di questo prodotto 
è l'acqua naturale di Rosa Damascena con alto 
contenuto di olio della stessa. Esercita un effetto 
antinfiammatorio, tonificante e ammorbidente. 
Migliora l'idratazione della pelle, restituisce la sua 
freschezza, pulizia ed elasticità naturale. 
Adatto ad ogni tipo di pelle.

Cod. 0011 5001
330 ml

Acqua naturale di rose
Per persone che amano usare  prodotti di 
origine naturale. L'acqua naturale di rose è 
ottenuta tramite la distillazione dei fiori della 
rosa da olio bulgara, la Rosa Damascena. Non 
contiene conservanti chimici e ha proprietà 
antinfiammatorie, anallergiche e idratanti. 
Tonifica, idrata e calma la pelle irritata e 
sensibile. PARABEN FREE
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Cod. 0011 5002
230 ml

Con erogatore 
spray



Crema viso notte rose

Cod. 0011 3002
50 ml

Lavorata interamente a base naturale, questa 
crema contiene acqua naturale di Rosa 
Damascena e un altissimo contenuto di olio di 
rosa. Arricchita con olio di mandorle naturale, 
olio di calendula e olio di germogli di grano. 
Questa crema attenua le rughe, nutre e calma 
la pelle, stimolando il processo di rinnovamento 
delle cellule. PARABEN FREE

Crema viso giorno rose

Cod. 0011 3001
50 ml

Contiene un composto di estratti di 
camomilla, rosmarino e acqua naturale di
Rosa Bulgara con altissimo contenuto di olio 
di rosa. Aiuta ad ammorbidire e rigenerare
la struttura della pelle. Rallenta il processo 
dell'invecchiamento della pelle migliorandone
la circolazione del sangue e l'elasticità.
Adatta ad ogni tipo di pelle. PARABEN FREE

Crema mani rose

Cod. 0011 1001
75 ml

Contiene acqua di rose naturale con 
proprietà lenitive e antibatteriche, olio di 
mandorla, glicerina ed estratti di calendula e 
rosmarino. Questa crema regala un 
irripetibile senso di comfort ed elasticità alla 
pelle secca e stressata. PARABEN FREE
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Cod. 0010 7001
100 gr

Sapone naturale alla rosa

Una formula naturale, al 100% senza 
conservanti, arricchita con glicerina, adatta 
per una pelle delicata e sensibile.

Cod. 0011 3003
50 ml

Crema anti-età Q10 rose

Un ruolo dominante in questa crema è riservato al 
CO-Enzima Q10. Grazie a un composto bio attivo di 
acqua di rose, olio di Karitè, Vitamina E e olio di 
Jojoba, la pelle conserva la sua elasticità, il tono 
luminoso ed evita l'invecchiamento precoce delle 
cellule. La crema è adatta all'uso quotidiano. 
PARABEN FREE
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Cod. 0011 3004
30 ml

Crema contorno occhi rose

La crema è di rapido assorbimento e idrata in 
profondità. Contiene acqua di rosa, estratto di 
Thé Verde, olio di Macadamia, Vitamina E e 
olio di Jojoba.
La crema è adatta all'uso quotidiano.
Modo d'uso: applicare la mattina con movimenti 
lenti sotto gli occhi e sulle palpebre, dall'interno 
verso l'esterno.

Cod. 0012 0001
50 ml

Cod. 0012 0002
25 ml

Rose Eau de parfume da donna 

Un aroma unico che combina eleganza e 
finezza al suo interno. Le note della Rosa 
Damascena vi avvolgeranno nella loro 
delicatezza, un'esperienza che necessita di 
essere vissuta.
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Balsamo labbra rose

Idrata e protegge le labbra dalle 
screpolature. Adatto per tutte le stagioni. 
Contiene UV-Filtro, vitamina E, cera di api 
e olio di Karitè. PARABEN FREE

Cod. 0011 7001
5 ml

Stick

Cod. 0011 7002
5 ml

Cod. 0012 0004
2,1 ml

fialetta



Cod. 0011 3008
50 ml

Crema antietà da uomo rose

La crema vanta un effetto idratante e rigenerante. 
Stimola la produzione di collagene, aumentandola del 
300%. Aumenta le difese naturali della pelle. 
Contiene estratto di Thé Verde che esercita un effetto 
antinfiammatorio e antiossidante. La Vitamina E e 
l'olio di Macadamia bloccano i radicali liberi, 
eliminano la secchezza della pelle impedendole di 
squamarsi. Adatta all'uso quotidiano.
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Crema da barba alle rose

Per una leggera, veloce e piacevole 
rasatura. Crea una schiuma abbondante e 
compatta.
Modo d'uso: versare il prodotto in una 
ciotola e miscelare con un apposito 
pennello da barba fino alla formazione di 
una morbida spuma. Stendere sulla pelle. 

Cod. 0011 8001
75ml

Dopobarba rose

Cod. 0011 9001
100 ml

Il dopobarba garantisce una protezione e una 
freschezza sulla pelle dopo la rasatura che dura a 
lungo. Disinfetta, calma e nutre il derma irritato, 
donando senso di comfort immediato. L'acqua di 
rose contenuta al suo interno è incredibilmente 
ricca di sostanze naturali che rigenerano la pelle 
infiammata, donandole forza e combattendo i 
segni dell'invecchiamento.



Cod. 0010 6002
330 ml

Gel doccia-shampo da uomo

Come gel doccia dona energia con l'aroma che 
sprigiona, toglie la tensione, rivitalizza.
Come shampo vanta un bilancio ottimale di 
estratti naturali per la cura dei capelli.
Contiene acqua naturale di Rosa Damascena 
ricca di principi attivi che stimolano la 
rigenerazione e le difese della pelle, donando la 
sensazione di comfort per tutto il giorno.

Cod. 0011 2001
75 ml

Crema piedi rose

Una crema ad effetto antibatterico e anti-
sudorazione, che elimina quella sensazione 
spiacevole dovuta alla tensione della pelle e 
all'umidità. L'acqua di Rosa Damascena stimola la 
rigenerazione della pelle e della sua naturale  
funzione protettiva contro gli agenti esterni. L'estratto 
di sumac agisce contro la sudorazione e il Triclosan 
e l'ossido di Zinco agiscono da antinfiammatori e 
antibatterici. La  crema è adatta all'uso quotidiano.
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Rose Eau de parfume da uomo

Cod. 0012 0003
60 ml

Una profumazione avvolgente da uomo che 
richiama eleganza, prestigio e rispetto e allo 
stesso tempo vi farà sentire unici, grazie alle 
uniche e inconfondibili note della Rosa 
Damascena. Una fragranza che combina al 
suo interno senso di comfort e mascolinità.



Cod. 0010 7002
100  gr

Sapone naturale rose uomo

Una formula naturale, al 100% senza 
conservanti, arricchita con glicerina. Adatta 
per una pelle delicata e sensibile.

Cod. 0011 3009
75 ml

Crema bimbi alle rose

La crema è stata creata per la pelle sensibile dei 
bambini. Stabilizza l'idratazione ed evita la 
secchezza. L'estratto puro di camomilla e acqua di 
Rosa Damascena rinforzano le difese della pelle. 
L'ossido di zinco ha effetti antinfiammatori, 
asciuga e calma. Contiene filtri UV e non contiene 
coloranti. Perfetta per neonati e bambini, ma 
adatta anche per tutta la famiglia.

Cod. 0012 1001
10 ml

Profumo roll-on bimbi alle rose

Senza alcol, al profumo naturale di rosa 
bulgara, contiene pura acqua di Rosa 
Damascena che rinforza le difese della pelle. 
Il fresco aroma sottolinea l'innocenza e 
l'energia dei bambini.
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Cod. 0010 6003
200 ml

Gel doccia-shampo bimbi

Prodotto universale per il vostro bambino. Come 
shampo deterge i capelli delicatamente, non causa 
bruciori agli occhi.
Come bagnodoccia risulta più delicato dei saponi 
per neonati, per questo è raccomandato anche per 
pelli particolarmente sensibili. Contiene acqua di 
Rosa Damascena dall'effetto rigenerante e 
protettivo ed estratto di camomilla, lenitivo e 
antinfiammatorio.
Perfetto per neonati e bambini, ma adatto anche 
per tutta la famiglia.

Cod. 0010 7003
100 gr

Sapone naturale bimbi alle rose

Sapone dermo-cosmetico dedicato ai bambini. 
Deterge delicatamente e in profondità senza 
irritare grazie alla formula "no lacrime". 
Contiene acqua naturale di rosa che rinforza le 
difese della pelle.L'estratto vegetale della 
camomilla ha un effetto antinfiammatorio. Il 
prodotto non contiene coloranti ed è perfetto 
per neonati e bambini, così come per tutta la 
famiglia.

Cod. 0011 3006
50 ml

Crema viso anti-età ultra con olio di rosa

Questa crema contiene puro olio di rosa bio attivo. 
In combinazione con Q10, vitamina E ed estratti 
vegetali  naturali, rallenta il processo 
d'invecchiamento della pelle, la rigenera ed idrata, le 
restituisce luminosità e freschezza. La crema non 
contiene aromatizzanti, coloranti e conservanti.
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Cod. 0011 3007
100 ml

Crema viso idratante alle rose

Nutre e migliora la naturale protezione della 
pelle. Contiene acqua di rose, D-Pantenolo, 
Vitamina E e olio di jojoba. Ripristina l'equilibrio 
della pelle, rinfresca e idrata. Adatta ad ogni 
tipo di pelle. PARABEN FREE

Cod. 0010 3001
330 ml

Maschera nutriente per capelli alle rose

Maschera nutriente, creata per soddisfare i bisogni 
dei capelli stanchi e sfibrati, con doppie punte, a 
causa degli effetti ambientali e dello stress. 
Contiene: olio di Macadamia, estratto di grano e D-
pantenolo. La maschera è adatta anche all'uso 
professionale. Modo d'uso: applicare sui capelli 
lavati, tenere per 5-10 minuti e risciacquare 
abbondantemente.

Cod. 0010 9001
330 ml

Crema corpo rassodante alle rose

Grazie all'estratto di Caffè Verde, la crema distrugge 
i depositi di grasso nella zona dell'addome e dei 
fianchi. Contiene acqua di rose, D-Pantenolo e olio 
di mandorla che ripristinano l'equilibrio della pelle e 
la idratano profondamente. PARABEN FREE
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Cod. 0011 0001
330 ml

Crema alle rose "dolce massaggio"

Dona un'incredibile sensazione di relax. Migliora la 
circolazione del sangue per incrementare il rinnovo
cellulare. Lascia la pelle liscia e morbida e il suo 
profumo rimane a lungo sul corpo, donando una 
sensazione unica di comfort e benessere. L'olio di 
mandorle che contiene, ammorbidisce, idrata e 
protegge dagli agenti negativi dell'ambiente. L'olio di 
cocco previene le rughe e l'invecchiamento della 
pelle, aiutandola a recuperare l'elasticità e la 
morbidezza. L'acqua di rose tonifica, riequilibria e 
aiuta la rigenerazione della pelle.

Crema viso illuminante

La crema combatte le macchie scure della pelle, 
protegge dai raggi nocivi del sole, schiarisce il 
colorito. Rallenta la produzione di melanina, idrata e 
nutre la pelle. Oltre all'acqua di Rosa Damascena 
contiene estratto di mora e filtri UV. Previene la 
formazione di radicali liberi, responsabili dell'iper 
pigmentazione.

Cod. 0011 3005
50 ml
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Linea Regina Floris

L‘olio di rosa bulgara è in assoluto l‘olio 
essenziale più prezioso, più ricercato e anche il 
più difficile da ottenere al mondo. Viene estratto 
tramite la distillazione della Rosa Damascena, 
chiamata Regina dei Fiori. Contiene oltre 300 
sostanze preziose che hanno un effetto benefico 
sull’organismo umano e che lo rendono un elisir 
insostituibile nella cosmesi, nella farmaceutica e 
nell’industria alimentare di tutto il mondo. Con le 
sue proprietà antiinfiammatorie e antibatteriche 
è il mezzo ideale per il rinnovo e la riparazione 
dei tessuti danneggiati ed in fase di 
invecchiamento. ll profumo dell’olio di rosa è 
anche un potentissimo mezzo nell‘aromaterapia, 
toglie la tensione nervosa ed è un forte 
antidepressivo e afrodisiaco.

l principi di base della linea cosmetica REGINA 
FLORIS
- Priorità alle sostanze attive naturali
- Senza parabeni
- Senza coloranti
- Senza sostanze ottenute da animali
- Composti che uniscono efficacia e piacere
- 100% organico e puro olio di rosa bulgara in 
ogni prodotto
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Linea Regina Floris

Cod. 0031 3001
50 ml

Crema viso giorno multi activ 

Crema incredibilmente efficace a base di 
composto naturale e puro al 100% olio di Rosa 
Bulgara. Dall'effetto immediato, idrata, protegge 
e tonifica la pelle, ripristina la sua elasticità. 
Attenua le rughe e schiarisce il colorito. La pelle 
è liscia e luminosa. PARABEN FREE / UV-
FILTER / CLINICALLY TESTED

Cod. 0031 3002
50 ml

Crema viso notte multi activ 

La crema stimola i meccanismi di autodifesa 
della pelle, ridona vitalità alle cellule e 
diminuisce visibilmente i segni dell'età. Grazie 
all'olio di Rosa Bulgara puro al 100%, unico al 
mondo, la pelle diventa più tonica, vitale e 
visibilmente più giovane. PARABEN FREE / 
CLINICALLY TESTED

Cod. 0031 3003
30 ml

Crema lifting contorno occhi

Una crema morbida che unisce un immediato effetto 
lifting e un'attività contro l'invecchiamento, grazie a 
composti innovativi di vitamine, estratti vegetali e 
puro olio di Rosa Bulgara al 100%. Garantisce il 
progressivo ricompattarsi della pelle, previene il 
formarsi delle rughe, distende e tonifica la zona 
attorno agli occhi, creando un intenso senso di 
comfort. PARABEN FREE.
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Siero contorno occhi  roll-on ice

Una cura ad alta tolleranza per la delicata zona del 
contorno occhi. Idrata, nutre e cancella ogni traccia di 
stress e stanchezza. Contiene Biopeptide che ha 
un'azione idratante e rigenerante, aumenta la sintesi 
del collagene del 300% e diminuisce la profondità delle 
rughe. E' un composto potente di acido ialuronico, 
creatina e olio di macadamia. L'applicatore roll-on  ha 
lo scopo di massaggiare la pelle e di aumentare 
l'efficacia del prodotto. MODO D'USO: applicare 
dall'esterno verso l'interno mattina e sera. Se si 
desidera, lo si può tenere in frigo per un maggior effetto 
sgonfiante. 

Cod. 0031 3013
15 ml

Cod. 0031 3004
30 ml

Concentrato lifting totale per il viso

Un'eccezionale cura ricompattante e antirughe 
per la pelle che controlla il processo 
d'invecchiamento. Concentrato di energia e 
giovinezza, che idrata, nutre, protegge e 
rivitalizza. La pelle appare più compatta, vitale 
e visibilmente ringiovanita. Contiene puro olio di 
Rosa Bulgara al 100%. PARABEN FREE.

Cod. 0031 3005
40 ml

Siero antirughe controllo totale per il viso

Un prodotto innovativo che assicura una 
rigenerazione cellulare e un'azione 
ringiovanente. Grazie alla presenza di 
componenti attive e di olio di Rosa Damascena 
puro al 100%, migliora l'elasticità della pelle, 
ripara i tessuti danneggiati e previene la 
comparsa di nuove rughe. PARABEN FREE
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Siero anti-età effetto botox

Cod. 0031 3006
40 ml

Prodotto rivoluzionario a base di olio di Rosa 
Bulgara puro al 100%. In combinazione con un 
composto bioattivo, contenente ARGILERINE®, 
protegge la pelle, stimola il ricambio delle 
cellule, ripristina la produzione di collagene ed 
elastina. Riduce le rughe, rigenera e rinforza i 
tessuti. Giorno dopo giorno la pelle appare più 
giovane e liscia. PARABEN FREE.

Cod. 0031 6001
100 ml

Latte detergente Q10 anti-età

Cod. 0031 4001
100 ml

Maschera facciale Q10 doppia azione
Un prodotto innovativo che garantisce risultati 
visibili in 5 minuti. Unisce l'effetto di un'attività 
esfoliante e rigenerante. Questa maschera 
deterge, dona sensazione di comfort, distende la 
tessitura della pelle, ammorbidisce e nutre 
contemporaneamente. Contiene il più prezioso 
olio nel suo composto, puro al 100% di Rosa 
Bulgara. Con un uso regolare la pelle è rinnovata 
e liscia come seta. Modo d'uso: applicare uno 
strato spesso su viso, collo e décolleté. 
Risciacquare dopo 15-20 minuti. PARABEN 
FREE.

Una formula indicata per pelli particolarmente 
esigenti. Combina al suo interno l'azione di un 
insieme di ingredienti naturali, con puro olio di 
Rosa Bulgara, che permette una rimozione 
perfetta del trucco e delle impurità della pelle, 
lasciandola morbida ed elastica. Garantisce 
un'idratazione e un nutrimento profondi oltre che 
una prevenzione dalla comparsa delle rughe.
PARABEN FREE 
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Cod. 0030 8001
230 ml

Lozione corpo super nutriente e 
rassodante Q10

Un composto eccezionale che contiene olio 
di Rosa Bulgara puro al 100%, vitamine, oli 
naturali vegetali e il coenzima Q10. Idrata e 
nutre in modo intenso e prolungato, agendo 
in profondità, previene il formarsi delle 
smagliature.

Cod. 0030 8002
230 ml

Lozione corpo esfoliante

Contiene finissime microsfere che esfoliano 
delicatamente la pelle, liberandola dalle 
cellule morte. I'olio di Rosa Damascena puro 
al 100%  tonifica la pelle e la rende vellutata.

Cod. 0030 6001
230 ml

Gel bagnodoccia

Trasforma l'igiene quotidiana in un vero 
trattamento di bellezza e benessere. 
Arricchito con  puro olio di Rosa Bulgara, 
estratti vegetali e PANTENOLO, deterge 
perfettamente, lasciando la pelle morbida e 
liscia.
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Cod. 0030 1001
230 ml

Shampo extra bilanciamento

Uno shampoo nutriente ed ultra-delicato, 
arricchito con olio di rosa bulgara naturale al 
100%, che lascia i capelli elastici e lisci come 
seta. Gli agenti lenitivi rendono il capello 
facile da pettinare e curare, aumentando la 
sua brillantezza e salute.

Cod. 0031 1001
50 ml

Crema mani Q10 anti-età

Crema a rapido assorbimento, 
contenente puro olio di Rosa Bulgara al 
100%. Migliora il tono e l'elasticità della 
pelle, aiuta a mantenere la bellezza e 
l'aspetto giovane delle mani.

Cod. 0030 7001
100 gr

Sapone esclusivo nutriente
Un sapone naturale e vegetale, ricco di olio 
concentrato di Rosa Damascena, acqua di rosa e 
petali essiccati, per detergere delicatamente ogni 
tipo di pelle. L'olio di cocco e di palma nutrono e 
garantiscono un senso di comfort e di pulizia 
profondi. Con la fragranza rilassante dell'olio di 
rosa, questo sapone ha un effetto aroma-terapico 
dimostrato. Lava via lo stress, tonifica e calma i 
sensi.
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Cod. 0032 0001
50 ml

Regina Floris profumo Luxury

Cod. 0032 5001
1,2 ml

100% olio naturale di rose

Una fragranza che incanta, arricchita da una 
goccia di olio di Rosa Damascena concentrato, 
che dona un aroma fresco e afrodisiaco. Il 
profumo ideale per una donna sofisticata, 
magnetica, che non vuole passare inosservata. 

Ottenuto dalla distillazione dei petali della Rosa 
Bulgara, la Rosa Damascena. Questo olio è il più 
prezioso, costoso e difficile da ottenere al mondo. 
Contiene oltre 300 sostanze attive al suo interno che 
fanno di questo olio un vero e proprio elisir per il 
corpo umano. E' infatti largamente usato in 
cosmetica, nell'industria farmaceutica e alimentare. 
Ha una fortissima azione antinfiammatoria, 
antibatterica e rigenerante. E' indicato per riparare 
ogni tessuto danneggiato e nutrire le cellule, 
rallentando visibilmente il loro processo 
d'invecchiamento. Grazie al suo profumo delicato e 
inconfondibile è da sempre l'ideale per l'aroma 
terapia e agisce sui livelli di stress come un potente 
antidepressivo e afrodisiaco.
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Siero antirughe controllo totale

Un siero ad azione ringiovanente che rinnova le 
cellule del viso grazie alla combinazione di 
ingredienti ad alto contenuto di agenti attivi, come 
l'olio di rosa bulgara puro al 100%. Rigenera i 
tessuti, ripara i danni causati dal tempo e rende la 
pelle morbida ed elastica. PARABEN FREE

Cod. 0031 3005
40 ml



Gel doccia uomo energizzante

Idrata, deterge e nutre la pelle sotto la doccia. 
La creatina, l'olio di rosa Bulgara e l'olio di 
macadamia assicurano un'idratazione duratura 
e un senso di comfort quotidiano, grazie anche 
al loro profumo aromaterapeutico. Aiuta la 
rigenerazione cellulare e previene dalle 
irritazioni.Cod. 0030 6002

150 ml

Sapone nutriente uomo

Una formula naturale al 100% con olio di cocco 
e di palma, senza conservanti. Contiene 
boccioli esiccati di lavanda per un delicato 
effetto esfoliante. Arricchito con olio di lavanda 
e glicerina, è adatto anche per pelli 
particolarmente sensibili e irritate.Cod. 0030 7002

100 gr

Crema mani uomo

Una crema estremamente leggera e di rapido 
assorbimento con olio di Rosa Bulgara naturale 
al 100%. Rende le mani morbide, lisce e le 
protegge dagli agenti esterni. 

Cod. 0031 1002
50 ml
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Crema viso idratante anti-età uomo

Una formula leggera e idratante che previene la 
formazione delle rughe. Contiene BIO 
PEPTIDE-CL-elemento dalla comprovata 
efficacia antirughe che ne riduce la comparsa 
del 45-50% in un mese. Contiene anche olio di 
rosa Bulgara, acido ialuronico, creatina per 
accellerare il metabolismo delle cellule, e filtri 
UV. 

Cod. 0031 3014
50 ml

Crema gel dopobarba calmante

Una formula leggera, assolutamente non 
grassa, che calma la pelle dopo la rasatura. La 
formula contiene acido ialuronico, creatina e 
bisabololo che calmano le irritazioni e 
rafforzano la naturale funzione di barriera della 
pelle. L'olio di rosa Bulgara tonifica, rigenera ed 
elasticizza la pelle. SENZ'ALCOL. Cod. 0031 9001

75 ml

Profumo per uomo

Un profumo dalle inconfondibili note muschiate 
che avvolge in un'atmosfera energizzante e 
mascolina. Adatto a chi ama farsi notare per la 
sua unicità.
Modo d'uso: vaporizzare sulla pelle da una 
distanza di 20-30 cm. Cod. 0032 0002

60 ml
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Linea Yogurt

La linea cosmetica Yogurt of Bulgaria Probiotic 
Therapy unisce due elisir naturali, unici al mondo, 
Yogurt bulgaro e olio di Rosa Damascena. Lo 
yogurt e le sue proprietà benefiche in terra bulgara 
sono conosciuti da circa 7000 anni, dai tempi degli 
antichi traci. Il batterio che causa la fermentazione 
del latte, facendolo diventare yogurt, viene 
individuato dalla scienza nel 1905 con il nome 
Lactobacillus bulgaricus. Oggi lo yogurt è 
riconosciuto come potente probiotico che ha effetto 
benefico sull’organismo umano sotto molti aspetti. 
L’olio di rosa bulgara è in assoluto l’olio essenziale 
più prezioso, più ricercato e anche più difficile da 
ottenere al mondo.Viene estratto dai fiori della 
Rosa Damascena, chiamata Regina dei Fiori. 
Contiene oltre 300 sostanze preziose che hanno un 
effetto benefico sull’organismo umano, sostanze, 
utilizzate non solo nella cosmesi, ma anche nella 
farmaceutica e nell’industria alimentare di tutto il 
mondo.
I principi base della linea cosmetica YOGURT 
PROBIOTIC THERAPY:
- Senza parabeni
- Senza coloranti
- Senza alcol
- Senza derivati dal petrolio
- Senza OGM
- Perfettamente tollerata da tutti i tipi di pelle
-Specifici filtri contro i raggi UV
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Linea Yogurt of Bulgaria

Cod. 0040 6001
230 ml

Gel doccia tonificante

Cura delicatamente  la pelle del corpo e dona 
senso di freschezza e comfort. Una formula 
bilanciata, contenente proteina idrolizzata dello 
Yogurt e olio naturale di Rosa Damascena. 
Crea una barriera prottetiva contro le irritazioni 
della pelle. Modo d'uso: versate il gel su una 
spugna umida e massaggiate delicatamente 
fino alla formazione di una ricca schiuma, dopo 
1-2 minuti risciacquate con acqua

Cod. 0040 7001
100 gr

Sapone crema yogurt

Cod. 0040 8001
230 ml

Lozione corpo super idratante

Un composto leggero di componenti attivi, facilmente 
assorbibile. L'effetto idratante e nutriente è dovuto alla 
proteina idrolizzata dello Yogurt, al naturale olio di Rosa 
Damascena e alla vitamina E. Antiossidanti di altissima 
efficacia, combattono con successo i radicali liberi. Nel 
composto è incluso filtro UV. Modo d'uso: Applicare 
massaggiando delicatamente su una pelle pulita e 
asciutta. Ideale per l'idratazione quotidiana della pelle.

3.1

Sapone crema probiotico per mani, viso e corpo. Una 
formula che assicura pulizia e cura per la pelle, grazie 
all'olio di palma e cocco. Forma una schiuma densa e 
abbondante che deterge e dona una sensazione 
rilassante. Gli ingredienti speciali sono: la proteina 
idrolizzata dello yogurt e l'olio di rosa Bulgara naturale, 
che evitano le infiammazioni e le irritazioni della pelle 
mantenendo l'equilibrio epidermico giorno dopo giorno. 



Cod. 0041 1001
75 ml

Crema mani rinnovante

Questa crema ha un effetto di idratazione immediata e 
dona senso di comfort sulle mani, mantenendo la loro 
naturale bellezza. Nel suo composto leggero contiene 
proteina idrolizzata dello Yogurt e naturale olio di Rosa 
Damascena. La proteina dello Yogurt aumenta 
sensibilmente l'idratazione e l'olio di Rosa neutralizza 
l'effetto dei radicali liberi. La crema contiene filtro UV 
che protegge dalle macchie tipiche dell'invecchiamento 
della pelle.

Cod. 0041 3004
150 ml

Crema "aqua expert" per pelli sensibili
Cura intensiva idratante giorno e notte per pelli 
particolarmente sensibili. Formula innovativa, creata dal 
concetto SKIN ANALOG, ricrea rapidamente la barriera 
di protezione naturale della pelle. E' una sinergia 
perfetta tra acido ialuronico e 8% di urea, probiotico 
dello Yogurt e olio di Rosa Damascena. Il prodotto è 
ideato con lo scopo di ridurre al minimo il rischio di 
allergie, non contiene conservanti e profumi. Adatto 
ugualmente per la pelle del viso e del corpo.

Cod. 0041 3001
50 ml

Crema giorno al collagene
Prodotto rivoluzionario contenente straordinari principi 
attivi,probiotico dello Yogurt, sintetizzato da cellule 
batteriali vivi di Lactobacillus Bulgaricus, e olio naturale 
di Rosa Damascena. Questa combinazione agisce 
come un potente rigeneratore cellulare, stimola la 
sintesi del collagene ed elastina, garanzia di un effetto 
levigante. Impedisce la formazione delle rughe. Nel 
composto è incluso filtro UV che protegge dalle 
macchie. La crema è adatta anche come base per il 
trucco.

3.2



Cod. 0041 3003
40 ml

Crema contorno occhi anti-età

Incredibile concentrato di energia e giovinezza per la 
vostra pelle. Crema leggera di alta efficacia che con 
l'aiuto dei suoi ingredienti naturali, probiotico dello 
Yogurt e naturale olio di Rosa Damascena, contrasta i 
primi segni dell'invecchiamento della pelle senza 
causare irritazioni nella zona delicatissima attorno agli 
occhi. Stimola la produzione del collagene ed elastina, 
bilanciando alla perfezione l'idratazione della pelle. La 
crema è una base perfetta per un trucco duraturo e 
senza sbavature. Modo d'uso: Applicare mattina e sera 
su una pelle pulita picchiettando delicatamente con 
movimenti che vanno dall'angolo interno dell'occhio 
verso quello esterno.

Cod. 0041 3002
50 ml

Crema notte anti rughe "terapia all'ossigeno"

Prodotto naturale per una pelle giovane ed elastica, 
unisce le qualità eccezionali di due elisir naturali: 
probiotico dello Yogurt, sintetizzato da cellule batteriali 
vivi di Lactobacillus Bulgaricus e olio naturale di Rosa 
Damascena. Una delle straordinarie proprietà di questa 
crema è il miglioramento del metabolismo delle cellule. 
Aiuta ad aumentare l'assorbimento dell'ossigeno al 
115%. La crema notte anti rughe dona una nuova vita 
alla vostra pelle, qualcosa che sentirete e quelli attorno 
a voi vedranno.

3.3



Cod. 0041 3005

Terapia completa giorno

La confezione contiene:
● Una crema viso

● Maschera facciale                
   liofilizzata

● 2 boccette di acqua di rose

● Salvietta umidificata

Cod. 0041 3006

Terapia completa notte

La confezione contiene:
● Una crema viso

● Maschera facciale                
   liofilizzata

● 2 boccette di acqua di rose

● Salviette umidificate

3.4

Modo d'uso: sciogliere il contenuto della bustina 
nell'acqua di rose. Miscelare fino ad ottenere un 
composto pastoso. Stenderlo uniformemente su viso 
e collo massaggiando delicatamente. Per un miglior 
risultato aprire la salvietta, che troverete sotto forma 
di pastiglia, bagnandola con l'acqua di rose. 
Stenderla sul viso sopra la maschera. Dopo 20-25 
minuti risciacquare con acqua tiepida e applicare la 
crema. 

Modo d'uso: sciogliere il contenuto della bustina 
nell'acqua di rose. Miscelare fino ad ottenere un 
composto pastoso. Stenderlo uniformemente su viso 
e collo massaggiando delicatamente. Per un miglior 
risultato aprire la salvietta, che troverete sotto forma 
di pastiglia, bagnandola con l'acqua di rose. 
Stenderla sul viso sopra la maschera. Dopo 20-25 
minuti risciacquare con acqua tiepida e applicare la 
crema. 



Cod. 0041 3012
35 ml

Siero lifting ultra rigenerante

Cod. 0042 4002

Set con maschera anti rughe

Cod. 0040 1001
230 ml

Shampo rivitalizzante anti-caduta

3.5

Il siero di facile assorbimento arricchisce la 
pelle con un alto numero di ingredienti attivi. 
Rende la pelle vellutata e morbida, grazie 
alle componenti probiotiche dello yogurt, 
sintetizzate da cellule vive di Lactobacillus 
Bulgaricus e isolate tramite processi 
altamente tecnologici. Rigenera i tessuti 
immediatamente e l'olio di rosa garantisce 
un nutrimento profondo. Giorno dopo giorno 
le rughe si riducono e la pelle ritrova lucidità 
e bellezza naturale.

Uno shampo estremamente delicato studiato per 
prevenire la caduta dei capelli. Deterge il capello 
rendendolo lucido e vitale, riportando il Ph dei 
capelli e della cute ad un livello ottimale. La 
formula contiene urea, 8% di creatina, proteine 
idrolizzate dello yogurt e olio di Rosa Bulgara. Se 
usato regolarmente rinforza il capello dalla radice 
alla punta, lo rende facile da trattare e pettinare. 

La confezione contiene: una maschera facciale in 
polvere, due boccette di acqua di Rosa Damascena 
da 10 ml, una salvietta sottoforma di pastiglia, 5g di 
crema giorno al Collagene. Dopo l'uso noterete 
immediatamente un miglioramento significativo della 
pelle, che sarà distesa, lucida, idratata e le borse 
sotto gli occhi saranno attenuate all'istante. MODO 
D'USO: miscelare la maschera in polvere con l'acqua 
di rose fino ad ottenere una crema pastosa. 
Applicare uno strato spesso sul viso ben pulito e 
asciutto. Estendere anche a collo e décolleté. Per un 
risultato migliore coprire il viso con la salvietta, che 
troverete nella confezione sottoforma di pastiglia, 
inumidita e distesa con l'acqua di rose. Dopo 15-20 
minuti rimuovere il prodotto con acqua tiepida. Per 
un effetto più intensivo applicare subito dopo la 
crema. 



Cod. 0041 4001
150 ml

Maschera facciale ultra disintossicante

Una maschera dall'effetto immediato, nutriente e 
rilassante. Contiene le seguenti componenti:
proteine idrolizzate dello yogurt, olio di Rosa 
Damascena naturale, vitamine e Kaulina, che 
elimina il sebo in eccesso e deterge in profondità. 
Migliora il colorito della pelle e restringe i pori. Il 
risultato è una pelle vellutata e rinnovata.

Cod. 0041 6002
230 ml

Gel ultra delicato per la pulizia del viso

Gel delicato adatto a ogni tipo di pelle, inclusa quella 
secca, sensibile o stanca. Deterge con efficacia senza 
intaccare l'equilibrio idrolipidico. Contiene proteine 
dello yogurt e olio puro di Rosa Damascena. 
Garantisce nutrimento e idratazione. Il risultato è una 
pelle perfettamente pulita e un senso di freschezza e 
comfort.

Cod. 0041 6001
230 ml

Latte detergente ultra delicato

Formula specifica, elaborata per la pulizia delicata 
della pelle del viso. Il prodotto soddisfa anche le 
esigenze delle pelli più secche e sensibili. L'efficacia 
straordinaria di questo latte detergente è dovuta alla 
combinazione bilanciata di probiotico dello Yogurt 
con il naturale olio di Rosa Damascena. Migliora lo 
stato della pelle, stimolando la produzione di 
collagene ed elastina. Modo d'uso: con l'aiuto di un 
tampone di cotone togliete delicatamente il trucco, 
dopo passate su viso e collo.
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Cod. 0041 3010
100 ml

Crema viso allo yogurt

Una crema leggera e delicata ma estremamente 
efficiente nel combattere i segni dell'età. Contiene 
proteine idrolizzate dello Yogurt e olio di Rosa 
Bulgara naturale. Le proteine dello Yogurt 
aumentano visibilmente l'idratazione della pelle. 
La crema contiene anche flitri UV per prevenire i 
danni prematuri causati dal sole e le macchie 
della pelle.

Cod. 0041 7001
5 ml

Balsamo labbra allo yogurt

Idrata e protegge le labbra dalle screpolature. 
Adatto per tutte le stagioni. Contiene UV-Filtro,
vitamina E, cera d'api, olio di Karitè e proteine 
probiotiche dello yogurt.
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Linea Bio Rose of Bulgaria
L’olio di rosa è un prodotto naturale estratto dalla 
distillazione dei fiori della Rosa Damascena 
Bulgara. Il prezioso liquido estratto dai petali è 
conosciuto fin dai tempi antichi per le sue proprietà 
antinfiammatorie, per la sua azione lenitiva e 
antiallergica e per la capacità di rigenerazione dei 
tessuti. La linea Rose Oil of Bulgaria contiene 
prodotti con ingredienti organici al 100%, estratti 
fisicamente da piante cresciute in ambienti naturali, 
senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. 
Qualsiasi cosa applicata sulla nostra pelle penetra 
in pochi secondi nella nostra circolazione 
sanguigna, e le sostanze chimiche e sintetiche 
sono sconosciute al corpo umano che quindi non 
riesce a metabolizzarle. I migliori risultati nel campo 
della cosmetica li stiamo ottenendo in laboratori 
che promuovono un concetto di “Ritorno alla 
Natura”. L’azione anti-età e le proprietà delle piante 
e dei fiori, sviluppatesi in migliaia di anni di 
evoluzione, sono insostituibili e impossibili da 
riprodurre in laboratorio. I prodotti della linea Rose 
Oil of Bulgaria passano dei severi controlli di 
qualità in questo senso, sotto il controllo di 
dermatologi e volontari. Con ingredienti naturali al 
100% e cresciuti organicamente in ambienti puliti, 
combina i risultati della cosmetologia e 
dell’innovazione con la natura per portare 
benessere, salute, nutrimento e lifting affinché la 
pelle recuperi la sua giovinezza e naturale bellezza.
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Linea Bio Rose Oil of Bulgaria

Cod. 0021 3001
30 ml

Bio siero anti-pigmentazione
Siero rivoluzionario che corregge ogni segno 
dell'invecchiamento. Contiene nel suo composto due 
preziose erbe asiatiche (hokkai toki e bofu), estratto di 
papaya, estratto di corteccia di pino ed il più prezioso 
e atossico olio essenziale al mondo, l'olio di Rosa 
Bulgara. Il siero è un forte antiossidante e toglie con 
efficacia le macchie della pelle, lentiggini e i cerchi 
scuri che si formano sotto agli occhi.

Cod. 0021 3002
50 ml

Bio elisir ultra lifting

La crema propone un modo rivoluzionario per 
ottenere un lifting completamente naturale. 
Interamente naturale, senza conservanti, contiene 
olio puro di Rosa Bulgara, glicerina vegetale e 
AMPORINE. Stimola il metabolismo delle cellule, 
ripristinando l'equillibrio dell'elemento di vitale 
importanza, l'acqua. Attenua le rughe rendendo la 
pelle più luminosa e compatta.

Cod. 0021 3003
35 ml

Bio concentrato contorno occhi anti-rughe

Creato per la zona più delicata del viso, questo 
concentrato vanta un altissimo contenuto di olio di 
Rosa Damascena. Nel suo composto contiene 
anche l'iper-idratante principio attivo PADINAMI, 
che agisce a livello intracellulare. Il concentrato 
assicura una cura anti età globale, rivitalizzando la 
pelle e moltiplicandone la produzione di collagene.
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Cod. 0021 3004
45 ml

Bio siero anti età

Questo siero ricrea il concetto di plastica facciale 
senza la chirurgia. L'innovativa sostanza naturale 
KOMBUCHKA in simbiosi con l'olio essenziale più 
prezioso e atossico al mondo, l'olio di Rosa Bulgara, 
contribuiscono alla creazione di un composto ricco di 
acidi organici e vitamine. Il siero ripristina la struttura 
del DNA della cellula, allungandone la vita, evitando 
il processo dell'invecchiamento in modo 
completamente naturale.

Cod. 0021 3005
45 ml

Siero per la prevenzione dei segni dell'età

Nuova arma per prevenire in modo efficace 
l'invecchiamento delle cellule. Contiene olio di 
Rosa Bulgara in combinazione a VENUCEANE, 
una sostanza naturale ottenuta dalla coltivazione 
di alghe oceaniche extremofili. Il siero mantiene 
l'equilibrio di collagene nella pelle e propone 
un'alta protezione dai raggi UV. Permette alla 
pelle di avere una perfetta autodifesa.

Cod. 0021 5001
125 ml

Acqua di rose bio concentrata

Prodotto naturale con proprietà antinfiammatorie e 
antiallergiche. Un vero elisir che calma e tonifica mentre 
deterge, adatto anche alla pelle molto irritata. L'acqua di 
rose esercita un effetto curativo e di benessere per capelli 
secchi e fragili, per impacchi sugli occhi irritati. Utile contro 
infiammazioni del cavo orale e delle gengive. Già dai 
tempi antichi si usa come integratore alimentare per 
purificare il fegato e il sistema gastrointestinale. Carica 
l'organismo di energia e calma il sistema nervoso.
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Olio naturale di rose

Per ottenere una singola goccia di olio naturare di 
Rosa Dmascena sono necessari migliaia di boccioli 
di rosa ed è anche per questo motivo, oltre che per 
le sua rinomata qualità, che vine chiamato "l'oro 
liquido della Bulgaria". Grazie alle condizioni 
climatiche favorevoli e all'ambiente ecologicamente 
puro della Valle delle Rose, considerato l'unico posto 
al mondo adatto alla crescita naturale senza aiuto di 
pesticidi delle rose, le caratteristiche dell'acqua e 
dell'olio di rose sono riconosciute e utilizzate da 
secoli in ogni campo cosmetico e farmaceutico. 
Pulisce e rigenera la pelle danneggiata dal tempo o 
da traumi esterni, mantiene l'equilibrio idrolipidico, 
stimola la rigenerazione cellulare e rimuove ogni 
processo infiammatorio. Ottimo da usare sia puro 
che come base per maschere.

Cod. 00225001
1,2 ml
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Linea Lavanda

La Lavanda (Lavandula) è conosciuta come pianta 
aromatica ancora dall’antichità. Viene usata 
largamente nella profumeria e nella medicina 
popolare, perché è un notevole analgesico e ha la 
capacità di stimolare i processi rigenerativi dei 
tessuti danneggiati. La lavanda proviene dal bacino 
del Mediterraneo. Con lo sviluppo dell’industria 
della profumeria e della cosmesi, l’area di 
coltivazione si è allargata comprendendo i Balcani 
e il bacino del Mar Nero. L’olio di lavanda è 
caratterizzato da un aroma fine e persistente, dolce 
e calmante. Rilassa e rinfresca, bilancia, calma e 
stimola contemporaneamente mente e spirito.

L’aroma di lavanda agisce contro la depressione e 
il cattivo umore. La linea Lavanda è completamente 
naturale, idrata profondamente la pelle ed ha un 
effetto rigenerante.
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Linea Lavanda

Cod. 0050 6001
250 ml

Sapone corpo liquido rilassante

Pulisce e riequilibria la pelle con delicatezza. 
Contiene olio di macadamia e acqua di fiori 
di lavanda per nutrire, idratare e lasciare una 
lunga sensazione di relax e freschezza.

Cod. 0050 8001
250 ml

Lozione corpo anti-cellulite 

Una lozione interamente a base vegetale, senza 
parabeni, prodotti a base di petrolio o coloranti sintetici. 
Contiene acqua di fiori di lavanda che rinfresca, 
ammorbidisce la pelle e promuove il rinnovo cellulare. 
L'olio di mandorla e di cocco, ricchi di vitamine e 
ingredienti essenziali, nutrono e prevengono 
l'invecchiamento della pelle, aiutandola a recuperare 
l'elasticità e la morbidezza. Contiene estratto di caffeina 
che riduce il grasso sottocutaneo e che ha una 
rinomata azione anti-cellulite.

Cod. 0051 0001
330 ml

Crema per massaggi 

Questa crema per massaggi contiene ingredienti 
totalmente naturali, senza alcun genere di parabeni 
e derivati del petrolio, come vasellina e paraffina. 
Continene un 10% di olio di mandorle, ricco di 
vitamine che idrata e nutre profondamente la pelle. Il 
10% di olio di cocco previene il formarsi delle rughe 
e l'invecchiamento della pelle. Il 10% di olio di 
silicone e di lavanda favorisce la diffusione e la 
rivitalizzazione della pelle. Può essere usata come 
crema nutriente per pelli molto secche.
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Cod. 0051 3001
50 ml

Crema giorno antietà 

Crema dalla speciale formula brevettata senza 
parabeni, coloranti sintetici e prodotti a base di 
petrolio. Assicura un'ottima idratazione durante tutta 
la giornata. Contiene olio di macadamia, burro di 
karitè, olio di mandorle e lo speciale ingrediente 
attivo BIOPEPTIDE-CL con una forte azione 
idratante e nutriente. Stimolando la sintesi di 
collagene, produce un visibile effetto anti-rughe, con 
conseguente riduzione della lunghezza delle rughe 
fino al 40-50% in un mese.

Cod. 0051 3002
50 ml

Crema notte antietà

Un complesso unico di fito-nutrienti, compreso l'olio 
di jojoba, olio di mandorle e di cocco, che porta ad 
un profondo nutrimento della pelle e alla 
rigenerazione della sua struttura. Il componente 
ringiovanente clinicamente testato BIPEPTIDE-CL 
idrata e stimola la sintesi del collagene fino al 300%. 
Previene l'invecchiamento della pelle e la formazione 
delle rughe, aiutandola a ritrovare elasticità, radiosità 
e morbidezza. Senza parabeni, coloranti sintetici e 
prodotti a base di petrolio.

Crema viso nutriente

Cod. 0051 3004
100 ml

Crema totalmente a base vegetale. Contiene 
olio di jojoba, acqua di fiori di lavanda, D-
Pantenolo e Vitamina E. Adatta a pelli normali e 
grasse. Grazie all'azione nutriente e idratante, il 
vostro viso sarà protetto, morbido e radioso.
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Crema mani idratante

Crema mani intensiva idratante e lenitiva, con olio di 
mandorle, cocco e glicerina. Questa crema idrata, 
calma e protegge la pelle dall'aggressione degli 
agenti ambientali. Previene la formazione delle 
rughe e l'invecchiamento della pelle, aiutandola a 
recuperare le sue caratteristiche di elasticità e 
morbidezza.Cod. 0051 1001

75 ml

Cod. 0050 7001
100 gr

Sapone anti-cellulite

Una formula naturale al 100% con olio vegetale di 
cocco e palma senza conservanti aggiunti. 
Contiene piccoli pezzi di fiori di lavanda essiccati 
ad azione esfoliante con olio di lavanda e 
glicerina, adatto per pelli sensibili e delicate. 

Cod. 0051 7001
5 ml

Balsamo labbra lavanda

Contiene cera vergine e propoli per una 
forte azione antinfiammatoria e antivirale. 
Burro di karitè al naturale per donare 
morbidezza, brillantezza ed elasticità.
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Dopobarba lavanda

Un profumo fresco che emana energia, 
eccellenza e un senso di mascolinità. Un misto 
magnetico di componenti naturali e un odore che 
rendono l'uomo irresistibile e desiderabile. Cod. 0051 9001

100 ml

Gel doccia rilassante per uomo

Dall'effetto rilassante e antinfiammatorio. Dona un 
lungo e durevole senso di freschezza e di pulizia, 
mentre tonifica e lascia sul corpo un piacevole 
profumo. Cod. 0050 6002

250 ml

5.4

Acqua naturale di lavanda

Naturale al 100%, ottenuta da fiori di lavanda, assicura 
idratazione, morbidezza e calma le irritazioni della 
pelle. La sua azione sebo-regolatrice agisce contro 
l'acne giovanile e non solo, ottima sulle pelli e i capelli 
grassi. L'acqua si può itilizzare come tonificante, su 
lacerazioni della pelle, o come base per maschere 
facciali e per capelli.

Cod. 0051 5001
250 ml



Shampo sebo-regolatore per uomo

Cod. 0050 1001
250 ml

Lo shampo ha una formula estremamente delicata e 
leggera che ripara, nutre e pulisce il capello in 
profondità, senza seccare la cute. Contiene un 
agente sebo-regolatore attivo che ha un effetto 
antinfiammatorio e calmante. Le proteine idrolizzate 
del grano idratano e proteggono il capello, 
rendendolo lucido e sano.

Crema piedi per uomo

Cod. 0051 2001
75 ml

Interamente a base naturale e vegetale, la crema 
contiene olio di lavanda che tonifica, aiuta a 
ristabilire l'equilibrio lipidico e stimola la 
rigenerazione della pelle. Contiene inoltre una 
selezione di ingredienti naturali ad effetto 
antibatterico e deodorante, che evitano la 
sudorazione.

Cod. 0050 7002
100 gr

Sapone uomo

Una formula naturale e vegetale al 100%, con olio 
di palma e cocco, senza conservanti di alcun  
genere. Contiene fiori di lavanda essiccati per 
un'azione esfoliante e per un aroma rilassante. 
Ricco di olio di lavanda e glicerina, è adatto anche 
per pelli delicate e sensibili.
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Crema da barba alla lavanda

Cod. 0051 8001
75 ml

Per una rasatura leggera, veloce e piacevole. Crea una 
schiuma abbondante  e dona un effetto rinfrescante e 
aromatico. Modo d'uso: applicare il prodotto sul viso e 
massaggiare con movimenti circolari con il pennello da 
barba fino alla formazione di una ricca schiuma.

5.6



Linea Olive

Da tempi antichi l’olio d’oliva – “oro liquido” – è 
conosciuto per i suoi effetti benefici straordinari, sia 
per il benessere interiore che per la bellezza 
esteriore. L’olio d’oliva contiene tutte le vitamine 
olio-solubili, polifenoli, elementi essenziali e cere.

Molto efficace per pelli secche e sensibili, previene 
l’invecchiamento prematuro e la formazione delle 
rughe. Combinandolo con l’Olio di Jojoba, Olio di 
Mandorla, Vitamina E, D-Pantenolo, proteine 
idrolizzate del grano e filtro UV, offriamo un 
prodotto unico per pelli di tutte le età che previene 
e protegge non solo pelli secche e sensibili. 
Utilizzabile anche sui capelli .

SENZA PARABENI
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Linea Olive

Cod. 0061 3001
50 ml

Crema giorno ultra idratante

Crema delicata e idratante, creata specialmente 
per lenire e rivitalizzare pelli opache e secche. 
Ricca di olio di oliva per un'idratazione profonda e 
immediata. I filtri UV e il D-Pantenolo aumentano 
l'azione protettiva della pelle e le restituiscono il 
suo naturale equilibrio di liquidi, mentre 
prevengono la formazione delle rughe. PARABEN 
FREE

Crema notte ultra idratante

Cod. 0061 3002
50 ml

Crema notte dall'effetto idratante e nutritivo 
immediato che dona energia e riporta il livello di 
idratazione della pelle a livelli ottimali. Riduce le 
piccole linee delle rughe e rende la pelle più morbida 
ed elastica. Contiene olio di jojoba, vitamina E, cera 
e olio naturale di oliva per una protezione e un 
nutrimento profondi. PARABEN FREE

Crema viso ultra leggera

Cod. 0061 3003
100 ml

Crema viso ricca di olio di oliva, olio di jojoba, D-
Pantenolo e Vitamina E. Grazie agli ingredienti 
ultra idratanti e nutrienti, la pelle del viso diventerà 
morbida e liscia come seta.  Adatta per pelli 
normali e secche.
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Cod. 0061 1001
75 ml

Crema mani ultra idratante

Permette un'idratazione della pelle a lunga durata 
grazie al suo alto contenuto di glicerina (5%), 
vaselina vegetale e olio d'oliva. Dona un sollievo 
intenso alle pelli secche, rendendole morbide ed 
elastiche.  PARABEN FREE

Cod. 0060 6001
200 ml

Gel doccia extra delicato

Doccia gel delicato, lenitivo e PH-equilibrante, 
contiene olio naturale di mandorle, derivato 
schiumogeno, con aggiunta di olio idrosolubile di 
oliva e acido lattico. Pulisce perfettamente la pelle 
secca e sensibile, rendendola morbida, flessibile 
ed elastica.

Cod. 0060 8001
200 ml

Lozione corpo ultra idratante

Questa combinazione unica di olio naturale di 
oliva, cera di oliva e D-Pantenolo permette 
un'idratazione della pelle e una sensazione di 
comfort per tutto il giorno. Previene la formazione 
delle rughe e aumenta la naturale funzione 
protettiva della pelle rendendola morbida, elastica 
e levigata. PARABEN FREE
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Cod. 0060 9001
330 ml

Burro per il corpo ultra idratante

Crema per il corpo ricca di olio e cera di olive, adatta 
per pelli molto sensibili e secche. Contiene D-
Pantenolo e vaselina vegetale per nutrire, 
proteggere e idratare l'epidermide. La crema leviga e 
ammorbidisce la pelle, lasciandola fresca, liscia ed 
elastica. Raccomandata per prevenire la prematura 
comparsa di rughe e per pelli sensibili e secche. 
PARABEN FREE

Cod. 0060 3001
330 ml

Maschera rigenerante per capelli

La potente formula basata sull'olio di oliva, proteine 
del grano idrolizzate e il D-Pantenolo permette 
un'intensa azione di riparazione per tutti i tipi di 
capelli, specialmente per quelli secchi e danneggiati. 
Rafforza le radici, favorisce la crescita, donando ai 
capelli un aspetto più sano, maggiore protezione ed 
elasticità. Modo d'uso: applicare sui capelli lavati, 
tenere 5-10 minuti e risciacquare abbondantemente.

Cod. 0060 1001
200 ml

Shampo rigenerante

Un'eccezionale formula rigenerante e 
ammorbidente, che contiene olio idrosolubile di 
oliva e proteine del grano idrolizzate, per nutrire, 
idratare e donare brillantezza ai capelli. I naturali 
agenti schiumogeni derivati dall'olio di mandorle 
hanno ottime proprietà detergenti e sono adatti 
per ogni tipo di capello.
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Cod. 0060 2001
200 ml

Balsamo per capelli con posa

L'efficiente formula di questo balsamo per capelli, 
studiata per essere lasciata in posa, è ricca di olio di 
oliva e di proteine del grano idrolizzate per riparare e 
proteggere i capelli secchi e le doppie punte. 
Contiene filtri di protezione solare che riparano 
dall'azione dannosa del sole e dalle alte 
temperature. Il silicone speciale migliora la 
lucentezza del capello e lo nutre dalla radice, 
rendendolo sano, idratato e morbido.

Cod. 0060 7001
100 gr

Sapone alle olive extra delicato

Sapone vegetale naturale al 100% con 
aggiunta di glicerina e olio di oliva. Deterge, 
idrata e leviga la pelle.  Adatto per il corpo, il 
viso e per tutti i tipi di pelle.

Cod.0061 7001
5 ml

Balsamo labbra extra delicato

Formula delicata, ricca di cera di olive e di 
burro di karitè, un antiossidante naturale e 
filtro UV. Idrata, ammorbidisce e protegge le 
labbra, che diventano morbide, elastiche e 
lisce come seta.
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Linea Sun of Bulgaria
UVA, UVB: i raggi ultravioletti B sono quelli che creano 
l’abbronzatura e penetrano solo nello stato superficiale 
dell’epidermide. Più pericolosi sono i raggi ultravioletti A: 
sono proprio loro che entrano in profondità causando 
serie malattie della pelle e accelerando il processo di 
invecchiamento. Le conseguenze negative dei raggi A si 
manifestano dopo anni. Molti dei prodotti sul mercato non 
assicurano nessuna difesa contro i raggi UVA, nonostante 
un fattore SPF altissimo. Ecco perché abbiamo elaborato 
la nostra linea “Sun of Bulgaria” seguendo le ultime 
norme legislative europee e mondiali, che richiedono 
protezione contro i raggi UVA e UVB.  Abbiamo costruito 
l’intera gamma su prodotti vegetali e naturali come Acqua 
di Rosa, Aloe, Camomilla, Olio di Mandorle, D-Pantenolo 
e Vitamina E. Usando i prodotti della linea “Sun of 
Bulgaria”, sarete sicuri di avere la miglior difesa contro i 
raggi nocivi del sole. E insieme a questo ricevere 
idratazione e nutrimento per la vostra pelle che risulterà 
sana, elastica e giovane con un’abbronzatura bella e 
perfetta.

Indicazioni d’uso: Applicare le creme solari mezz’ora 
prima dell’esposizione al sole. Dopo un bagno stendete 
nuovamente la crema, specialmente se vi siete puliti con 
un asciugamano. Il naso, le ginocchia e le spalle sono le 
parti del corpo che tendono a scottarsi prima. Le labbra 
sono particolarmente sensibili, usate un balsamo con filtro 
anti raggi solari. Non usate creme schiarenti e creme 
contenenti retinolo perché assottigliano la pelle e 
indeboliscono la sua difesa naturale. L’uso regolare del 
doposole renderà la vostra abbronzatura più duratura e le 
sostanze calmanti e idratanti manterranno la vostra pelle 
giovane ed elastica.
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Linea Sun of Bulgaria

Crema solare antietà all'aloe 
SPF 30

Cod. 0072 6001
150 ml

Cod. 0072 6002
150 ml

Cod. 0072 6003
150 ml

Crema solare antietà all'aloe 
SPF 50

Crema solare antietà all'aloe 
SPF 50+

L'acqua di rose rende il prodotto incredibilmente 
ricco di principi attivi che stimolano la 
rigenerazione e le difese naturali della pelle. La 
protezione dalle radiazioni UVB e UVA è garantita, 
così come l'azione antietà.

L'estratto di Aloe Vera ripristina l'equilibrio della 
pelle e la idrata profondamente, aumentandone 
l'elasticità. La crema protegge in maniera 
efficace dai raggi UVB e UVA.

Protegge dalle radiazioni UVB e UVA, previene 
scottature ed eritemi della pelle. Idrata e protegge 
dallo stress ed evita la formazione di piccole 
rughe. Il D-Pantenolo nutre e idrata, aiuta a 
mantenere la pelle sana e giovane.
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Cod. 0072 7002
200 ml

Latte solare antietà all'aloe con protezione 
SPF 20

Cod. 0072 7003
200 ml

Latte antietà all'aloe con protezione solare 
SPF 25

Cod. 0072 7004
200 ml

Latte all'aloe per bimbi con protezione solare 
SPF 30

L'acqua di rose contenuta all'interno del prodotto è 
ricca di principi attivi che stimolano la 
rigenerazione cellulare della pelle e rinforzano le 
sue difese naturali. Il prodotto mantiene una 
protezione efficace contro i raggi nocivi UVA e 
UVB.

Riduce il rischio di allergie solari. L'estratto di Aloe 
vera idrata profondamente la pelle e aumenta la 
sua elasticità. Resiste all'acqua e protegge la pelle 
dai raggi UVB e UVA.

Pensato appositamente per la pelle delicata dei 
bambini, resiste all'acqua e previene da scottature ed 
eritemi solari. Riduce il rischio di allergie provocate dal 
sole. Il D-Pantenolo nutre e idrata la pelle, l'estratto di 
camomilla esercita un effetto antisettico, rinforza le 
difese naturali della pelle. L'acqua di rose contenuta al 
suo interno stimola la rigenerazione delle cellule e la 
Vitamina E blocca i radicali liberi, evitando l'eccessiva 
secchezza causa dello squamarsi della pelle.
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Cod. 0072 8001
200 ml

Olio abbronzante antietà

Cod. 0071 3001
50 ml

Crema viso con protezione solare 
SPF 20

Cod. 0071 7001
5 ml

Balsamo labbra con protezione solare

Un olio solare per un'abbronzatura perfetta e 
duratura. Contiene olio di mandorle, adatto a tutti i 
tipi di pelle e per tutte le età. Il prodotto è ottimo 
contro la secchezza della pelle, la sensibilità e 
l'opacità. l'olio di Jojoba rende la pelle morbida e 
liscia.

La crema contiene filtri UVA e UVB per una 
completa protezione della pelle. L'acqua di rose 
rinforza le naturali difese della pelle, la Vitamina 
E blocca i radicali liberi. L'olio di Karitè nutre e 
ricostituisce la struttura cellulare e l'olio di 
Macadamia garantisce alta idratazione. 
Resistente all'acqua.

Protegge le vostre labbra da screpolature, 
idrata e dona lucentezza. Nel composto sono 
inclusi filtri UV, Vitamina E, cera d'api e burro di 
Karitè che costituisce un filtro completamente 
naturale e vegetale.
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Cod. 0070 8001
200 ml

Lozione dopo sole rinfrescante antietà

7.4

Con estratto di Calendula, Aloe Vera e Vitamina E.
Rinfresca e idrata intensamente la pelle dopo 
l'esposizione al sole. Ripristina l'elasticità e allo 
stesso tempo assicura un'abbronzatura bella e 
duratura. Blocca il formarsi dei radicali liberi, è un 
potente antiossidante. Rallenta l'invecchiamento 
delle cellule e impedisce alla pelle di seccarsi e 
squamarsi.



Cod. 0013 2001 Salviette umidificate antibatteriche

Salviette umidificate

Cod. 0013 2002 Salviette umidificate mani e viso

Cod. 0013 2003 Salviette umidificate intime

8.1

Cod. 0013 2004 Salviette umidificate struccanti con 
latte detergenteEspositore con 10 pz. 

Ogni busta contiene 
N° 15 salviette

Saponette di glicerina

Saponette di glicerina 
"boccioli di rosa"

Cod. 0012 9001
12 pz

Saponette di glicerina 
"rosa circolare"Cod. 0012 9002

12 pz

Saponette di glicerina 
"rosa quadrata"

Cod. 0012 9003
12 pz
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Saponette di glicerina 
"Rose of Bulgaria"

Cod. 0012 9010
24 pz

Saponette di glicerina 
"piccola rosa"

Cod. 0012 9004
12 pz

Collezione di saponi naturali alle erbe:
 Rosa- menta- camomilla- melissa

Cod. 0102 4009
4x0,50 gr

Collezione di saponi naturali alle erbe:
 Lavanda- calendula- geranio selvatico- tiglio

Cod. 0102 4010
4x0,50 gr



Set Regalo

Set regalo donna Rose of Bulgaria:

- shampo
- sapone naturale rose
- crema mani

Cod. 0012 4001 =

- gel doccia
- sapone naturale rose
- crema mani

Cod. 0012 4005 =

- balsamo corpo
- sapone naturale rose
- crema mani

Cod. 0012 4003 =
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- latte detergente
- sapone naturale rose
- crema mani

Cod. 0012 4004 =

- balsamo per capelli
- sapone naturale rose
- crema mani

Cod. 0012 4002 =

- balsamo corpo
- balsamo labbra stick
- crema mani

Cod. 0012 4022 =

- balsamo corpo
- crema viso idratante alle rose

Cod. 0012 4024 =

- acqua naturale di rose
- sapone naturale rose
- crema mani

Cod. 0012 4026 =

- gel doccia
- balsamo corpo
- crema mani

Cod. 0012 4027 =



Set regalo uomo Rose of Bulgaria:
- gel doccia-shampo
- sapone naturale alle rose
- crema da barba

Cod. 0012 4007

Set regalo Regina Floris donna:

- maschera facciale doppia azione Q10
- crema mani Q10 antietà

Cod. 0032 4001 =

- latte detergente antietà Q10
- crema mani Q10 antietà

Cod. 0032 4002 =
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- lozione corpo super nutriente Q10
- 2 saponette naturali alla glicerina

Cod. 0032 4005 =

Set regalo Yogurt:
- lozione corpo super idratante
- balsamo labbra stick
- crema mani rinnovante

Cod. 0042 4001

Set regalo Regina Floris uomo:

- gel doccia energizzante
- crema viso antietà
- crema gel dopobarba Cod. 0032 4006



Set regalo Olive:

- gel doccia
- crema viso ultra delicata
- crema mani

Cod. 0062 4002 =

8.5

- balsamo per capelli
- crema viso ultra delicata
- crema mani

Cod. 0062 4001 =

- shampo
- sapone naturale extra delicato
- crema mani

Cod. 0062 4003 =

Set regalo donna Lavanda:

- sapone corpo rilassante
- crema viso nutriente
- crema mani

Cod. 0052 4001

- lozione corpo anti-cellulite
- crema viso nutriente
- crema mani

Cod. 0052 4002 =

Set regalo uomo Lavanda:

- gel doccia
- sapone 
- crema da barba

Cod. 0052 4003

Cod. 0052 4002 =
- lozione corpo anti-cellulite
- sapone anti-cellulite
- crema mani



Cod. 0012 4029

Saponetta "Supreme" naturale fatta a 
mano

Cod. 0012 9013

Set regalo "Sense of Bulgaria" :
- 2 saponette di glicerina ovali
- profumo alla rosa 2,1ml

Cod. 0012 4028

8.6

Set regalo "Rose Supreme" :
- saponetta naturale fatta a mano "supreme"
- profumo "Supreme" 50 ml

Set regalo con:
- 3 saponette di glicerina

Cod. 0012 4008



Set regalo con:
- 2 saponette di glicerina "Luxurious"
- balsamo labbra

Cod. 0012 4030

Set regalo con:
- saponetta di glicerina alla rosa
- profumo alla rosa 25 ml

Cod. 0012 4031

Set regalo con:

- saponetta di glicerina "piccola rosa"
- profumo alla rosa 25 ml

Cod. 0012 4009 =

8.7

- saponetta di glicerina "piccola rosa"
- profumo alla rosa 50 ml
- crema mani

Cod. 0012 4011 =



Campioncini creme

Campioncino crema viso giorno roseCod. 2010 3001
3 ml

Campioncino crema viso notte roseCod. 2010 3002
3 ml

Campioncino crema viso antietà Q10 roseCod. 2010 3003
3 ml

Campioncino crema viso antietà ultra roseCod. 2010 3004
3 ml

Campioncino crema contorno occhi roseCod. 2010 3005
3 ml

Campioncino crema viso giorno oliveCod. 2050 3001
3 ml

Campioncino crema viso notte oliveCod. 2050 3002
3 ml

Campioncino crema viso giorno lavandaCod. 2040 3001
3 ml

Campioncino crema viso notte lavandaCod. 2040 3002
3 ml

Campioncino bio siero anti-pigmentazioneCod. 2020 3001
3 ml

Campioncino bio elisir ultra liftingCod. 2020 3002
3 ml

9.1



Campioncino contorno occhi bio concentratoCod. 2020 3003
3 ml

Campioncino bio siero antietàCod. 2020 3004
3 ml

Campioncino bio siero per la prevenzione dei 
segni dell'etàCod. 2020 3005

3 ml

9.2

Buste shop piccole

Buste shop grandi

Misure: 30x19,50 cm

Misure: 40x35 cm

Campioncino Regina Floris crema viso giorno 
multi attiva

Cod. 2030 3001
5 ml

Campioncino Regina Floris siero antietà 
effetto botox

Cod. 2030 3002
5 ml

Campioncino crema viso giorno allo yogurt 
con collagene

Cod. 2080 3001
5 ml
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