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Bio-Catalogo: Prodotti Naturali e Biologici

Oltre 13.000 prodotti in pronta consegna per portarti il meglio disponibile
 sul mercato direttamente a casa tua, in 24/48 ore. 

Sempre!

PER ORDINARE
Sul nostro sito www.ilgiardinodeilibri.it
Numero verde 800 135 977 solo da rete fissa
Numero telefonico 0541 340567
In entrambi i casi il servizo di assistenza clienti 
telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00

DIRITTO DI RECESSO
Gli acquisti effettuati sono regolati dalla legge italiana sulle vendite per corrispondenza. Se hai sbagliato il tuo ordine e hai ricevuto un articolo che non desideravi, 
o non ti ritieni comunque soddisfatto dell’acquisto effettuato, hai 15 giorni lavorativi di tempo dalla data di consegna per esercitare il diritto di recesso, ovvero la 
possibilità di restituire il prodotto ed essere rimborsato della spesa.

Per esercitare il diritto di recesso, spedisci indietro il pacco entro 15 giorni dalla ricezione della merce.
Accetteremo senza esitazione la resa di qualsiasi articolo, purché in buone condizioni, rifondendone l’intero ammontare.
Attenzione: per gli articoli (DVD e CD) provvisti di bollini SIAE, il prodotto deve essere restituito con il bollino integro. Non saranno accettati resi di articoli con il 
bollino SIAE rotto o mancante.
Includi nel pacco di spedizione per la resa, la cui spedizione sarà a tuo carico come previsto dalla legge, e che deve essere correttamente confezionato, una 
copia della nota di consegna (o della fattura, quando richiesta) e invia il tutto a: Il Giardino dei Libri Via del Lavoro 4/a - 47814 Bellaria Igea Marina (RN) ITALIA

Per la spedizione, ti consigliamo di utilizzare un sistema di posta assicurata. In nessun caso va fatto il contrassegno; tieni presente che oggetti recapitati a un 
indirizzo diverso da quello sopra riportato non verranno presi in considerazione.

Spese di spedizione con Corriere Espresso
Gratuite per ordini a partire da € 29,00 
€ 5,30 per ordini inferiori a € 29,00

Metodi di Pagamento
Contrassegno, Carta di Credito, Paypal
Non sarà applicato nessun supplemento 
per il contrassegno.

Sconto 15% per tutti gli ordini superiori a € 100,00

I prezzi indicati nel volantino, salvo errori di stampa, sono quelli applicati al momento della pubblicazione e possono subire 
variazioni a seconda dei cambiamenti imposti dai fornitori e/o variazioni del regime fiscale. 

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. Le foto hanno un valore puramente illustrativo.
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Alimenti

Biscotti Bio
La Buona Colazione di Grano

La Finestra sul Cielo - 500 g

Per una gustosa e piacevole colazione.
Ingredienti: farina di frumento* (65,7%), malto di 
frumento* (13,3%), malto di riso* (9,7%) (riso*, orzo*), olio 
di palma (non idrogenato)*, succo di mela concentrato*, 
cruschello di frumento* (0,9%), emulsionante: lecitina 
di soia, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, 
tartrato monopotassico), farina di lupini*, aromi naturali. 
*Da agricoltura biologica. Può contenere tracce di latte, 
uova, frutta a guscio, sesamo.

Gli alimenti naturali  sono una fonte nutritiva 
completa, donano i necessari nutrienti per il 
benessere e l’energia del nostro organismo.

Banana Super Bites
Inspiral - 60 g

e 2.68

Filini Pastina 
di Grano Duro

Rustichella d’Abruzzo - 250 g

Questa linea è prodotta con lo sfarinato integrale di grano duro senza l’aggiunta di conservanti o 
coloranti. E quindi un prodotto assolutamente genuino, che arrichisce il pasto quotidiano con fibra 
alimentare, ferro e vitamine.

Banana Super Bites sono semi ricchi di omega 3, noci e 
cereali integrali, essiccato lentamente per una nutrizione 
ottimale. L’intera miscela viene disidratata a basse 
temperature per un’esperienza gastronomica davvero 
straordinaria.
Granola base di cereali senza glutine come SARACENO, 
MIGLIO e QUINOA, SEMI DI CHIA e super frutti, come 
il GOJI, un mix perfettamente bilanciato per la prima 
colazione , ideale in aggiunta alla propria bevanda vegetale 
preferita o per uno snack fuori pasto .

Cavatappi di Farro Integrale
La Terra e il Cielo - 500g

Questa pasta viene prodotta attraverso le tradizionali 
fasi artigianali di impasto, trafilazione dell’impasto, taglio 
all’uscita dalla trafila ed essiccazione della pasta umida fino 
a renderla idonea alla conservazione.

e 3.29

e 4.60

Cacao Magro in Polvere 
Biologico

Rapunzel - 250 g

Il cacao magro in polvere Rapunzel è caratterizzato da 
un gusto intenso di cioccolata proveniente dal progetto 
“Hand in Hand”, che garantisce i coltivatori dell’America 
Latina nel contesto del commercio equo e solidale.
Modo d’uso: Ottimo per preparare la classica cioccolata 
calda, oppure in cucina, per realizzare dolci e prodotti 
da forno.

e 5.90

e 3.35

Per apprezzare al meglio il particolare 
sapore di questa specialità si 
consigliano condimenti a base di olio 
extra vergine di oliva.

Formato “ridotto” di eccellente qualità, 
solo semole di grano duro biologiche 
di alta qualità. L’aggiunta di verdure bio 
aiuta grandi e piccini ad incrementarne il 
consumo, senza capricci, in allegria.

Abbiamo aggiunto della frutta alla semola di Grano Duro, ricca di proteine. Il 
Mirtillo dalle proprietà antiossidanti. Il Ribes che è un frutto con ottime proprietà 
antinfiammatorie. Il Lampone che è un frutto depurativo dell’organismo, 
rinfrescante e rinforza le difese immuitarie. 

Rigoletti ai 5 Cereali 
con Purea di Frutta

Rustichella d’Abruzzo - 250 g

Riso Integrale Ribe
La Terra e il Cielo - 1000 g

e 4.60

ZEROTRE

Rigatoncini di Grano Duro 
con Purea di Verdure
Rustichella d’Abruzzo - 250 g

Abbiamo aggiunto della frutta alla semola 
di Grano Duro, ricca di proteine. Il kiwi che 
contiene una quantità di vitamina C superiore 
al limone e all’arancia e la pera, un ottima 
fonte di fibre, ricca di glucosio e fruttosio, per 
una valida ricarica di energia.

e 2.49

Il Riso Ribe ha chicchi 
lunghi e affusolati, resistenti 
alla cottura. Si amalgamano 
al meglio con gli ingredienti 
delle tue ricette. Può 
essere utilizzato per piatti 
elaborati, oppure per 
minestre e minestroni. 
Il benessere dal riso 
deriva dai suoi carboidrati 
facilmente assimilabili, 
dalle sue proteine nobili 
completamente disponibili 
al nostro organismo, 
dall’assenza di allergeni 
che possano provocano 
fastidiose reazioni avverse.

Ciufoletti di Grano Duro 
alla Frutta

Rustichella d’Abruzzo - 250 g

Pennine di Grano Duro 
con Purea di Verdure
Rustichella d’Abruzzo - 250 g

Un prodotto ottenuto con l’impiego delle 
migliori semole di grano duro provenienti 
da coltivazione Biologica, impastate con 
il 35% di purea di Spinaci e Zucchine 
di stagione rigorosamente Bio. Senza 
aggiunta di coloranti e senza conservanti.

e 3.35

e 3.35 e 3.35
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Alimenti
Fantariso al Naturale

Cereal Terra - 250g

Il condimento biologico ideale per insalate di riso sane 
e saporite contiene: carote, sedano, piselli, peperoni, 
cavolfiore, zucchine, fagiolini, mais, capperi, olive, aceto di 
mele, acqua e sale.

e 3.90

Cioccolata in Tazza 
Guru Extrafondente con 
Zenzero e Noce Moscata

 Sabadì - 35g

Crackers di Farro
Verde & Bio- 200g

Ottimi come spuntino o come snak, con farinadi farro, 
senza lievito.

e 3.45

e 1.99

Farina di Sorgo Bio
La Finestra sul Cielo - 500g

La farina di sorgo di provenienza Italiana, dal sapore 
delicato, si può impiegare per la preparazione di prodotti 
da forno dolci e salati o in aggiunta ad altre farine 
contenenti glutine oppure in combinazione con amidi o 
fecole, per migliorare la consistenza finale del prodotto.

Farrucci Cantucci di Farro
 Prometeo - 200g

Deliziosi cantucci di farro, sono friabili biscotti secchi 
alle mandorle. Sono i dolci della tradizione toscana 
rivisitati con il sapore inconfondibile della farina integrale 
di farro spelta.

e 4.20

Grand’Insalata di Mare
5 Alghe

Panela - 50 g

Delizioso mix di cinque alghe biologiche e selvatiche 
in pezzi (Atlantic Dulse, Atlantic Nori, Atlantic Wakame, 
Atlantic Sweet Kombu e Atlantic Spirulina) da utilizzare 
in insalate, come base per soffritti o come snack.

e 2.85
Gallette Sottili - Riso Tondo 

Integrale e Mais
Biolog - 120 g

e 2.20

La rigorosa scelta della 
materia prima unita alla 
tecnologia produttiva 
rendono unico il prodotto 
sia dal punto di vista 
organolettico nutrizionale 
che gustativo. Il cereale 
viene soffiato a 280°c 
per pochissimi secondi e 
in altrettanto brevissimo 
tempo viene selezionato 
ed impacchettato 
togliendo l�aria per 
garantire l�integrità e le 
caratteristiche di fragranza 
e gusto.

Penne di Akrux
La Finestra sul Cielo - 500 g

Pasta di grano duro Cappelli Akrux®, coltivata in Puglia 
con metodi biologici, essiccata a bassa temperatura e 
trafilata al bronzo. La consistenza ed il sapore della pasta 
di grano duro Cappelli Akrux® si adattano perfettamente 
ad ogni tipo di condimento, valorizzando sia i sughi più 
elaborati e densi che quelli più semplici, consentendo 
sempre grandi risultati.

Cambia il modo di fare la 
cioccolata in tazza.
Una cioccolata calda, 
semplice e divertente 
da preparare, fatta di 
cioccolato e non di 
polvere di cacao. Una 
cioccolata densa come 
piace a noi.

Mango Secco a Strisce Bio
 Cibo Crudo - 250g

Il mango è essiccato e disidratato in modo naturale, 
proveniente da coltivazioni biologiche, in modo da 
averlo sempre disponibile tutto l’anno. Ideale per 
consumo diretto come spuntino, insalate, aggiunte a 
yogurt vegetale, al gelato, bevande, latte vegetale, 
granola, preparato nel cereale o come ingrediente in 
dessert, in torte.

e 12.80

e 2.52

PREZZO 

SPECIALE

e 2.80

PREZZO 

SPECIALE

e 5.65

e 6.28
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Alimenti

Pralinè
Barretta Cioccolato e Nocciole

Rapunzel - 22 g

Preparato per Gelato alla 
Vaniglia

Natural World - 160 g
Preparato per Gelato alla Vaniglia da preparare a casa in 
modo facile e veloce.
Il preparato per gelato in polvere biologico è senza glutine 
e senza latte e ti permette di creare un ottimo gelato fatto in 
casa, con o senza la gelatiera, totalmente personalizzabile. 
Come e quanto vuoi rendere dolci i tuoi gelati artigianali!

Pralinè con nocciole intere, uno snack ideale per ogni 
momento della giornata. Il cioccolato RAPUNZEL è 
un eccellente prodotto nel quale ingredienti pregiati 
provenienti da coltivazioni biologiche controllate, si 
uniscono al principio del commercio equo e solidale.Polpa di Mela Mirtillo

Natura Nuova Bio - 2 X 100 g

e 1.60

Polpa di mela e mirtillo biologica, preparata con frutti 
selezionati e genuini, confezionata in vaschette di alluminio 
riciclabile al 100%.

Praline di Anacardi
Govinda - 120 g

Gli anacardi hanno 
un basso contenuto 
di grassi e calorie 
e contengono molti 
minerali importanti 
e oligoelementi. Qui 
sono uniti ai datteri, 
ricchi di carbodrati. 
Essendo una rapida 
fonte di energia, 
queste praline sono 
ottime quando 
è necessaria la 
concentrazione ed 
elevante prestazioni. 
Insaporite dalla chufa! 
Costituiscono una 
merenda ideale e 
un gustoso e sano 
momento di piacere 
per tutti!

e 5.50

e 1.10

e 9.87

Spaghetti Quadrati
di Semola di Grano Duro Bio

La Terra e il Cielo - 500 g

e 2.74

Prugne Secche Bio
Cibo Crudo - 250 g

Le prugne secche hanno proprietà energetiche 
in quanto l’essiccazione gli permette di avere 
un’importante concentrazione di glucosio e fruttosio, 
importanti perché metabolizzati velocemente dal 
nostro corpo, indicate nell’attività sportiva o quando la 
richiesta energetica è immediata.

Ravioli Ricotta e Spinaci
Probios - 250 gr

La linea Il Biogustaio ti offre una varietà di gustosi menu 
biologici e vegetariani garantiti senza glutine a lunga 
conservazione. Perfetti per un pasto fuori casa: grazie 
all’innovativa tecnologia non devono essere conservati 
in frigorifero!  Ti proponiamo i ravioli ricotta e spinaci, 
prodotti con farina di riso italiano e conditi con una 
deliziosa salsa al pomodoro.

Sale Cristallino 
Himalayano Granulato

Inner Life - 1000 g

Punto di forza di questo 
pregiato prodotto naturale 
è rappresentato dai suoi 
microelementi minerali, 
quali cloruro di sodio 
e altri 84 elementi di 
cui il nostro organismo 
necessita, fra cui troviamo 
anche calcio, potassio, 
ferro, ossido di zolfo, 
magnesio, rame, cobalto. 
Inoltre non è trattato 
chimicamente e la sua 
forma a cristallo, frutto di 
250 milioni di anni, gli ha 
permesso di accorpare 
in ogni granello, tutti gli 
oligoelementi e nutrienti 
necessari all’organismo 
umano.

e 6.90

e 4.60

Sedani di Semola di Grano 
Duro con Germe di Soia

 Aliveris - 500g

La pasta Aliveris nasce in Umbria, da un accurata selezione 
delle migliori semole di grano duro con aggiunta de germe 
di soia coltivato non OGM.
Viene lavorata secondo i metodi della tradizione per 
garantire un gusto inimitabile e per esaltare le qualità dei 
suoi ingredienti. Ideale per l’uso di tutta la famiglia per un 
alimentazione varia ed equilibrata.

e 3.00

Pasta ad altissimo contenuto 
di vitamina E e aminoacidi (B1, 
B2, lisina, metionina ecc.)

e 3.40

magnesio, rame, cobalto. 

forma a cristallo, frutto di 
250 milioni di anni, gli ha 250 milioni di anni, gli ha PREZZO 

SPECIALE

e 3.70
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Tagliatelle di Timilia
Terre e Tradizioni - 250 g

e 3.70

La Timilia è una varietà di grano che ha un glutine meno tenace 
rispetto ai grani ad “alta resa”. Alcuni studi sui grani antichi 
evidenziano una minore allerfenicità per persone che soffrono 
d’intolleranza al glutine. 
Ottima pasta biologica da un’antico grano siciliano, trafilata al 
bronzo ed essiccata a bassa temperatura. Uno dei più tipici piatti 
della cucina mediterranea: preparato con questa pasta di alta 
qualità sarà ancora più genuino e gustoso.

Choco
Provamel - 4x125 g

Sani e deliziosi dessert a base di soia. È un dolce ideale che unisce piacere e salute: fonte di proteine vegetali, 
a basso contenuto di grassi e di sale, senza glutine e senza lattosio

Vaniglia
Provamel - 4x125 g

Galletta di Mais con Sale
Probios - 46 g

Le gallette di mais Viva Mais sono naturalmente prive 
di lievito e garantite senza glutine. Ideali come spez-
za fame o come sostitute del pane, sono perfette da 
spalmare!

Zuppa del Villano 
Ceci Lenticchie e Grano Khorasan

 Antica Tenuta Giovanna - 500 g
Ingredienti sani e nutrienti sapientamente miscelati al 
fine do ottenere un nutrimento completo ed equilibrato.

e 4.40
e 0.25

Stecca di Liquirizia Bio
Nature Med - lunghezza cm 12

e 0.57

La stecca di Liquirizia Nature Med è prodotta con solo 
estratto di liquirizia biologica, e conserva il caratteristico 
aroma e le proprietà naturali della pianta.

Frollini di Avena 
con Bacche di Goji

Sottolestelle - 250 g

e 3.85

Taralli di Farro Semintegrale 
con Rosmarino

 ILa Terra e il Cielo - 250g

Da tenere sempre di scorta in casa, per quando 
viene a mancare il pane e come spuntino per tutte 
le occasioni. Accompagnare con qualsiasi bevanda: 
dalla semplice acqua, alla birra, il vino, e le altre 
bevande.

e 4.40

Bio Soya Dessert

Umeboshi
Prugne Giapponesi Salate

Lima - 200 g

Le prugne salate umebo-
shi sono prugne conser-
vate sotto sale. Usate in 
cucina per esaltare i piatti 
sostituendo l’aceto e il 
sale, vengono anche uti-
lizzate nella farmacopea 
giapponese.
In Giappone si dice: “un 
umeboshi al giorno toglie il 
medico di torno”. Alle ume-
boshi si riconoscono infatti 
proprietà disintossicanti, 
depurative, rivitalizzanti, 
antiossidanti. Vengono 
inoltre utilizzate come ri-
medi contro crampi e dolo-
ri allo stomaco.

e 21.20

Una linea di prodotti a 
base di avena, un cere-
ale energetico, ricco di 
fibre che favoriscono un 
duraturo senso di sazietà.
Ideali per la colazione e 
in ogni momento della 
giornata.

PREZZO 

SPECIALE

Caramello
Provamel - 4x125 g

e 3.40

e 3.40

e 3.30
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Bevande

Oatly - Bevanda Avena
Oatly - 1l

e 2.79

Avena organica della campagna svedese, acqua pura 
e un po’ di sale. Questo è tutto. Super nutriente e super 
sostenibile. Come un dissetante tra i pasti, o nella vostra 
ciotola di cereali la mattina, o nella vostra farina d’avena 
per una doppia alimentazione di avena. E se questo non 
è sufficiente, possiamo suggerire circa 2 mila miliardi di 
altri usi per la vostra cucina quotidiana. Basta scambiar-
la con il latte in qualsiasi ricetta e troverete che non è 
solo sano, ma ha un sapore incredibile buono.

Cranberry Drink
 Whole Earth - 330 ml

Bevanda analcoica rifre-
scante, frizzante con suc-
co di mirtillo. Preparata 
con ingredienti naturali e 
succhi di frutta biologici 
selezionati.

e 1.69

SPARKLING ORGANIC

e 1.75

Aronia Original Tisana
Aronia Original - 150 g

La Tisana 100% bio è realizzata completamente con 
la buccia essiccata della bacca. Secondo un nuovo 
metodo sviluppato in esclusiva da AroniaOriginal, la 
tisana ha un sapore molto gradevole grazie alla sua 
miscela che proviene esclusivamente da bacche 
biologiche certificate.
L’aronia è una pianta nordica; con le bucce dei suoi frutti 
si preparano squisite tisane. Il colore intenso della tisana 
è dovuto al contenuto naturale di antiossidanti antociani.

e 9.50
e 3.29

Questa bevanda analco-
lica gassata unisce all’e-
stratto di cola un goccio di 
succo di limone, e il risul-
tato è una bibita gustosa e 
stimolante. Preparata con 
ingredienti naturali e suc-
chi di frutta biologici.

Cola Drink 
 Whole Earth - 330 ml

Bibite senza aggiunta di zuccheri (zuccheri presenti na-
turalmente dal frutto). Senza coloranti artificiali o aromi.

e 1.75

Bevanda analcolica gas-
sata all’estratto di zenzero: 
ha il gusto caldo e stimo-
lante che tutti gli amanti di 
questo aroma desiderano. 
Preparata con ingredienti 
naturali e succhi di frutta 
biologici selezionati.

Ginger Drink
Whole Earth - 330 ml

Bevanda analcolica gas-
sata, unisce il gusto aci-
dulo del limone al dolce 
sapore fruttato della mela 
e del succo d’agave, per 
una pausa piacevole e 
dissetante. Preparata con 
ingredienti naturali e suc-
chi di frutta biologici sele-
zionati.

Lemonade Drink
Whole Earth - 330 ml

e 1.75

Rice Drink Bio
 La Finestra sul Cielo - 1 l

Bevanda 100% vegetale, prodotta con riso intero 
italiano e arricchita di calcio di origine vegetale da alghe 
marine. Bevanda estremamente digeribile ed è indicata 
a tutti coloro che ricercano alimenti leggeri e facilmente 
assimabili.
Ricca di zuccheri semplici, fornisce energia prontamente 
disponibile. Contiene la maggior quantità di carboidrati 
(10-12 gr. ogni 100) ed è quindi utile nei casi di intensa 
attività fisica. Ridotto è, invece, l’apporto proteico. Tra 
tutti i tipi di latte vegetale è il meno grasso; contiene 
prevalentemente polinsaturi, fibre, vitamina A, B, D, 
minerali.
Adatta alla preparazione dei budini, creme dolci e 
desserts di ogni tipo.

e 2.38

PREZZO 

SPECIALE

e 2.65

Bevanda di Riso
al Cacao Bio

  Probios - 1 l

La gustosa bevanda di riso al cacao della linea 
Rice&Rice è l’ideale per la colazione dei più piccini e 
per concedere una dolce pausa ai più grandi.
È la scelta ideale per una colazione o una merenda 
sana e gustosa. Prodotta completamente in Italia, 
presenta il grande pregio di non contenere né lattosio, 
né glutine, così da essere facilmente utilizzata anche da 
chi è intollerante a queste sostanze. I suoi ingredienti, 
la maggior parte dei quali provenienti da agricoltura 
biologica sono: riso, olio di semi di girasole, cacao, 
zucchero di canna e burro di cacao.
Dolce e densa al punto giusto, non contiene lattosio ne 
glutine ed è ottima anche per preparare dolci e dessert.
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Tisana Buona Giornata
Rocca dei Fiori - 20 bustine

e 4.40

Miscela di erbe da agricoltura biologica.
Le erbe ed i frutti di queste bustine filtro sono delle migliori qualità, ricche 
di principi attivi, aromi e profumi.
L’azienda Ca’ dei Fiori, oltre a garantirvi questo prodotto, vi consiglia la 
prova delle erbe da cucina e di quelle in taglio tisana in confezioni da g. 
10 a g. 100.

7

Bevande

Tè Verde Kukicha 
Rametti

Probios - 80 g

e 3.75

Tè verde giapponese ottenuto dalla spuntatura dei rametti 
della pianta essiccati e tostati delicatamente.
La particolare lavorazione conferisce un aroma dolce 
e leggero di nocciola, diminuisce il contenuto di teina 
e lo rende adatto anche per chi non desidera sostanze 
stimolanti. Ottimo da gustare durante i pasti.

e 1.74

Thè al Limone Bio
La Finestra sul Cielo - 500 ml

e 2.40

e 5.30

Un fresco sorso di bontà bio. Tè freddo nella pratica bottiglia 
da 500 ml, dolcificato con succo d’uva, dissetante e 
piacevole. Un tè al limone delicato, preparato per infusione 
e dolcificato con succo d’uva per un aroma vero e genuino. 
Ingredienti biologici certificati.

The Nero Darjeeling
alla Cannella
Shiva Tea - 15 filtri

The bio nero darjeeling alla cannella selezionato 
dalle migliori infusioni del mondo.
Ingredienti: tè nero darjeeling, cannella, aroma na-
turale di cannella.

Succo di Mela
Plose - 200 ml

Particolarmente ricca di vitamine del gruppo B, la mela 
contribuisce a diminuire lo stress, facilitare la digestione, 
proteggere le pareti intestinali e rinforzare le difese 
immunitarie. Il Succo di Mela BioPlose è prodotto solo 
con mele provenienti da agricoltura biologica, da frutta 
coltivata e raccolta nel pieno rispetto dei cicli stagionali 
di Madre Natura.
BioPlose alla Mela contiene naturalmente zuccheri. Non 
contiene invece zuccheri aggiunti, conservanti, coloranti 
e OGM.

Tisana Rinfrescante
Foglie di Lippia e Foglie di Menta

Equosolidale Baum - 20 bustine

e 2.40

Le foglie di Lippia, chiamate tè de burro in Paraguay, 
sono da sempre ingredienti di un infuso tradizionale 
che gli indios Guaranì bevono dopo momenti di festa e 
convivialità, per continuare la giornata e la ripresa delle 
proprie attività. Insieme alla menta si crea una piacevole 
bevanda dal gusto mentolato e rinfrescante. Tisana di 
erbe essiccate con foglie di lippia e fogli e di menta. 
Ingredienti: foglie di Lippia 95%, foglie di Menta 5%.
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Condimenti

Crema 
con Aceto Balsamico

di Modena I.G.P.
Il Nutrimento - 150 ml

Aglio Pep & Co
Rocca dei Fiori - 55 g

e 3.74

Aglio, peperoncino & Co. è una miscela a base di aglio e 
peperoncino di solito usato per il condimento degli spa-
ghetti e bruschette. E’ stata arrichita con le foglie di prezze-
molo, cerfoglio e polvere di zucca.
Ingredienti: peperoncino, sale marino ( 5%) zucca, prez-
zemolo, cerfoglio. Si usa un cucchiaio per 500 gr. di pasta, 
riscaldato prima con olio d’oliva e due cucchiai d’acqua. 
Ottimo anche sulle bruschette.

e 5.99

Crema di Peperoncino
Terre e Tradizioni - 190 g

e 5.11 

Condimento biologico pronto a base di peperoncino e 
olio extravergine di oliva.
Ottimo per insaporire qualsiasi pietanza, formaggi 
stagionati o dolci, per guarnire bruschette, crackers, 
pane, focacce. Un concentrato di caldo sapore 
mediterraneo per la vostra cucina!
Luogo di origine del peperoncino e dell’olio 
extravergine: Sicilia.

Condimento
di Olio Aromatizzato 
al Tartufo Bianco Bio

 Acqualagna Tartufi - 55 ml

Prodotto formato da olio extra-
vergine di oliva con l’aggiunta 
di aroma naturale al tartufo 
bianco.
È indicato per esaltare il sa-
pore del tartufo su ogni piatto 
in cui il suo utilizzo è richiesto 
come ad esempio pasta, carni 
rosse, bruschette o pizza.

e 8.49 

Olio di Cocco Biologico 
Optima - 500 ml

Optima 100% Olio di cocco Biologico è un prodotto 
ottenuto da agricoltura biologica. L’olio di cocco viene 
ottenuto dalla spremitura a freddo della polpa di noci di 
cocco fresche, senza l’impiego di sostanze chimiche 
di sintesi e senza fare ricorso a processi di raffinazione, 
sbiancatura o deodorizzazione.
Il cocco è un alimento con alti valori nutritivi. Inoltre è un 
delizioso frutto ed uno degli oli più ricercati da utilizzare 
in cucina.

e 24.90

Un raffinato condimento a base di aceto balsamico di 
Modena, per insalate e carni. La sua cremosità lo ren-
de ottimo per guarnire verdure, ma è anche delizioso 
in abbinamento a fragole e gelato!
Questa crema viene prodotta con Aceto Balsamico di 
Modena I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) che 
ne garantisce l’originale ricetta. Negli ingredienti non 
è aggiunto aroma o caramello: tutto il suo profumo ed 
il gusto sono dati dall’antica ricetta per la produzione 
del prezioso aceto invecchiato nelle botti di rovere; la 
sua cremosità è data dalla sola aggiunta di amido di 
mais da agricoltura biologica.

Biosoup - 6 Dadi
 La Finestra sul Cielo - 6 x 11g

Dadi per un classico brodo preparato con ingredienti vegetali di altissima qualità e un sapore molto ricco.
Ingredienti: sale marino, estratto di lievito, olio di palma non idrogenato*, verdure disidratate* in proporzione variabile 
(5%) (cipolla*, carota*, sedano*, prezzemolo*, pomodoro*, aglio*, porro*).
(* biologico)

e 1.80 
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Integratori

Gli integratori sono utili per completare la 
dieta, forniscono i nutrienti di cui si può 
essere carenti e migliorano lo stato di be-
nessere senza effetti collaterali.

e 27.90

Dopo cena è una miscela organica 
aromatica di Sette Semi con zenzero 
e finocchio. Questi complementi 
nutritivi possono contribuire ad 
apportare benefici a molte funzioni 
chiave dell’organismo, come il sistema 
immunitario, nervoso e digestivo.

Succo di Betulla
Integratore Alimentare

Rohan - 200 ml

e 11.00

Sedalfam
Integratore Alimentare

Laboratorio Dr. Claudio Sandri - 100 ml

e 39.60

Sedalfam è l’integratore 
alimentare che aiuta a 
controllare in maniera 
naturale il senso di fame.
L’innovativo aiuto per 
l’equilibrio del peso cor-
poreo, con gymnema che 
aiuta a contenere in modo 
dolce e naturale il senso 
di fame.
Sedalfam è un prodotto 
interamente naturale che 
contiene solamente estrat-
ti distillati di piante.

Integratore Alimentare
Alpenkraft

Salus Haus - 250 ml

Integratore 
alimentare salutistico 
di erbe alpine scelte.
Timo, tiglio, anice, 
finocchio, anice 
stellato, eucalipto 
e menta hanno un 
effetto lenitivo per 
bocca e gola; la 
camomilla aiuta la 
liberazione delle vie 
respiratorie.

e 13.90

Gambe Slim
Formula Potenziata

Winter - 60 Cps 39 g

Azione totale sul microcircolo per combattere la pesantezza 
delle gambe, favorire il drenaggio dei liquidi corporei e 
agire contro gli inestetismi della cellulite. Arricchito con le 
vitamine C ed E che contribuiscono alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. Migliora la circolazione 
a livello di capillari riducendo il senso di pesantezza e 
stanchezza agli arti inferiori.

e 11.30

Ghee - Burro Chiarificato
Maharishi Ayurveda - 230 g

È bene usare il Ghee 
preferibilmente la sera, 
applicandolo sugli 
occhi per spazzare 
via la sensazione di 
stanchezza e rendere 
più efficace la vista, 
oppure sulle piante 
dei piedi, per godere 
di un sonno profondo 
e ristoratore. Inoltre, il 
burro chiarificato può 
tranquillamente essere 
usato per togliere il 
make up e pulire il viso 
in profondità. Il Ghee 
può anche essere 
usato in cucina, per 
arrostire o friggere.”

After Dinner
Pukka l’Ayurveda Biologico - 60 Cps

e 25.99

PREZZO 

SPECIALE
e 44.00

In primavera nelle foreste della Scandinavia, scorre 
nelle betulle la preziosa linfa, alleata del nostro 
benessere, utile per liberare in corpo dalle tossine e 
prepararlo alla bella stagione.
Dalla tradizione nordica la bevanda concentrata con 
la forza purificante delle foglie di betulla raccolte a 
primavera e la freschezza del limone arricchita con 
Vitamina C. La betulla è indicata per favorire i processi 
fisiologici di depurazione e di drenaggio dei liquidi 
corporei in eccesso. Non contiene ingredienti di 
origine animale ed è privo di zuccheri.

PUKKA INTEGRATORI
I cibi ricchi e nutrienti sono alla base della buona salute ed è perciò fondamentale saper scegliere il meglio che la natura ci offre nella sua forma migliore. Con gli stili di vita moderni e lo scarso 
valore nutrizionale del cibo, può essere difficoltoso fornire al nostro corpo tutto quello di cui ha bisogno per prosperare.
Gli ingredienti della linea Pukka Integratori, sono una eccellente combinazione ricca di colori e sapori naturali, composta da radici, frutta, alghe marine, pollini floreali, piante di acqua dolce, semi 
e germogli, tutto rigorosamente biologico al 100%. Ogni ingrediente è raccolto nella migliore condizione ed essiccato fresco secondo le regole della agricoltura biologica. 

Illuminate
Pukka l’Ayurveda Biologico - 30 Cps

Wholistic Aloe Vera
Pukka l’Ayurveda Biologico - 30 Cps

Womankind Cranberry
Pukka l’Ayurveda Biologico - 30 Cps

Wholistic Red Ginseng
Pukka l’Ayurveda Biologico - 30 Cps

Illuminate è una miscela unica di alcuni 
dei migliori erbe di tutto il mondo. La 
concentrazione potente è raccolto da 
terreni organici fertili.
Rafforza le capacità mentali; migliora 
l’intelletto, la memoria e la chiarezza.

Wholistic Aloe Vera è un concentrato 
delle più belle parti di succo di aloe 
vera foglia interiore raccolte da terreni 
organici fertili.

e 25.99 e 37.99

Womankind Cranberry è una miscela 
di erbe delicate: Cranberry, Shatavari e 
Succo di Aloe Vera.
Una soluzione naturale per le infezioni 
urinarie e le irritazioni.

e 28.00

Wholistic Ginseng rosso è una radice, 
si tratta di una concentrazione delle più 
belle parti di radice di ginseng rosso 
raccolti da terreni organici fertili. 
Ripristina l’energia vitale e aiuta ad 
affrontare lo stress a lungo termine.

e 36.00
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n. 2 - Colore Mandorla
Fitocose - 30 ml

e 11.90

n. 3 - Colore Cannella
Fitocose - 30 ml

e 11.90

10

Cosmetici - Make Up

Ottanio e Verde Smeraldo Puro
  Purobio Cosmetics - 12 ml

Ottone e Ginger Puro
Purobio Cosmetics - 12 ml

Il matitone Duo Occhi racchiude due mine, Kajal e Ombretto. La mina Kajal può essere applicata all’interno della rima 
inferiore, sottolineando l’occhio utilizzandola come eyeliner e come ombretto sfumandola sulla palpebra mobile, con 
texture morbida e facile da stendere. La mina Ombretto, dotata di un finish vellutato, permette di dare intensità allo 
sguardo applicandola come ombretto, se steso su tutta la superficie palpebrale, e come tratto per delineare l’occhio. 

e 8.90

e 8.90

Bronzer in Polvere
Bahamas

Neve Cosmetics - 4g

e 12.90

Una terra chiara e luminosa dalla finitura satinata. Mentre 
abbronza illumina delicatamente, regalando un colorito sano 
e radioso anche alle pelli più chiare.
Bellissimo anche come ombretto!

Bronzer opaco color biscotto: la finta abbronzatura tutta 
naturale! Maldive è il più discreto dei bronzer di Neve 
Cosmetics. Il colore rosato caldo e finitura perfettamente 
opaca lo rendono estremamente naturale su ogni carnagione.
Da provare anche sulle labbra!

Matita dal color ottanio, 
dall’effetto mat leggermente 
satinato. Ideale per esaltare 
gli occhi dal color nocciola. 

Adatto per un look naturale 
e luminoso. Color Ginger 
dal finish perlescente, con 
mina dalla texture vellutata 
e sfumabile. Dona vivacità 
ed intensità allo sguardo.

Night Kajal Matitone Duo Occhi

Crema Colorata Karitinta

Mascara alla Rosa Mosqueta
Italchile - 8 ml

e 13.90
e 3.90

Un make-up di colore nero, da pigmenti 
minerali, naturale e ricco di funzionalità 
specifiche; rigoroso nel rispetto 
delle caratteristiche della pelle, in 
particolare nella delicata area intorno 
all’occhio. La formula valorizza una 
perfetta associazione di Olio di Rosa 
Mosqueta del Cile Bio con un’azione 
anti-age, nutriente e rivitalizzante, e 
olio di Mandorle dolci Bio con proprietà 
emollienti e idratanti. La composizione 
del mascara si caratterizza per la sua 
morbidezza e cremosità grazie alla 
Cera d’Api naturale Bio e alle Cere 
Vegetali perfettamente bilanciate 
e ad effetto filmante e veicolante 
del complesso di di sostanze attive 
presenti.
L’Amido di Frumento contribuisce ad 
aumentare volume e spessore delle 
ciglia. Non lascia grumi.

Temperino con lame tedesche professionale 
per matite. Indispensabile da avere sempre 
in borsa.

Prodotti naturali per la cura della 
bellezza, rispettando l’ambiente e tutti 
gli esseri viventi... 

Bronzer in Polvere
Maldive

Neve Cosmetics - 4g

e 12.90

Il bronzer intenso, dorato e luccicante! Un raggio di sole 
anche d’inverno. Ideato per le pelli normali o scure che 
vogliono splendere.

Bronzer in Polvere
Seychelles

Neve Cosmetics - 4g

e 12.90

Karitinta crema colorata giorno per il viso. Corregge le imperfezioni donando alla pelle un colore naturale, omogeneo e luminoso.

n.1 - Colore Noce moscata
Fitocose - 30 ml

e 11.90

Temperino 
Professionale
Purobio Cosmetics
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e 17.90

Morbidi e cremosi grazie al burro di karitè dolcificato con zucchero derivato dalla radice di liquirizia, non contengono  siliconi, nickel tested, ogm e gluten free, e, grazie all’olio di rosa 
mosqueta, hanno anche una funzione antietà.

Cosmetici - Make Up

Rugiada per Makeup
Neve Cosmetics - 20 ml

e 7.90

Rugiada per Makeup 
Mixing. Medium e base 
per ombretto in un unico 
prodotto! per migliorare 
la durata del trucco ma 
soprattutto creare eyeli-
ner, mascara e ombretti 
cremosi con i pigmenti 
minerali...Mixing medium 
e base per ombretto in un 
unico prodotto!

Set Pennelli Acqua
Neve Cosmetics

Sette pennelli professionali contenuti in una pratica trousse da viaggio con pochette a zip (aperta misura 18 cm x 23 cm, 
chiusa circa 9 cm x 15 cm). Nuovissimo design: la praticità di un set portatile, ma con tanto stile!

La trusse contiene:

- Pennello per Blush
- Baby Kabuki a manico lungo
- Baby Blender
- Pennello Eyeliner
- Baby Eyebuki
- Pennello Ombretto piccolo
- Pennello Ombretto medio

e 24.90

Ombraluce Duo 
Contouring Minerale

 Neve Cosmetics - 4 g
Il kit è formato da due polveri minerali ad alta sfumabilità 
per creare effetti volume naturali senza alterare il colore 
della pelle: Light e Shadow.
Ombraluce Light: polvere trasparente illuminante per 
creare rilievi e volumi.
Ombraluce Shadow: terra opaca neutra che assorbe la 
luce generando rientranze ed infossamenti.

e 12.00

Ombretto in Perle Azzurro 
Montalto Natura - 3,5x2 cm

Riflessi di azzurro per un delicato effetto naturale o per rendere più luminosi i colori degli ombretti ed ottenere un effetto 
chiaro-scuro.

Rossetti

Cacao
Montalto Natura

Ciclamino
Montalto Natura

Papavero
Montalto Natura

Pesca
Montalto Natura

Quarzo
Montalto Natura

Rame
Montalto Natura

Terra di Siena
Montalto Natura

e 18.00 e 18.00 e 18.00 e 18.00 e 16.50 e 18.00 e 18.00
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Cura del Corpo

Balsamo con Karite’ 
e Jojoba

Lynpha Vitale - 200 ml

Bagnoschiuma al Vetiver
Allegro Natura - 250 ml

Bagno Doccia con Olio
Essenziale di Lavanda

Lynpha Vitale - 200 ml

e 13.00

Il Bagno Doccia con olio es-
senziale di lavanda e estratto 
di calendula officinalis è parti-
colarmente delicato ed aiuta a 
creare un atmosfera rilassante, 
per un bagno profumato e rige-
neratore per corpo e spirito.
Agli estratti utilizzati sono ot-
tenuti da erbe di coltivazione 
biologica.

Shampoo Normalizzante
Idea Toscana - 200 ml

Esclusiva linea di bellezza con Olio Extravergine di 
Oliva “Toscano IGP” Biologico.
La ricchezza della formulazione, potenziata dall’u-
tilizzo di Olio Extravergine di Oliva “Toscano IGP” 
Biologico, appositamente studiata per mantenere 
inalterato l’equilibrio idrolipidico della pelle, fa di que-
sta preziosa ricetta una vera e propria esperienza 
sensoriale e olfattiva.

e 11.00

e 13.00

e 6.50

All’Incenso Messer
Anbesa - 100g

Dal lavoro di ricerca e sperimentazione di due anni, nasce la linea di Saponi Naturali all’Incenso. Un sapiente equilibrio 
di elementi naturali garantisce a questi saponi delicatezza e tollerabilità anche per le pelli più sensibili.

All’Incenso Omumbiri
Anbesa - 100g

Omumbiri - La Commiphora wildii, specie endemica 
prevalente tra le specie di burseraceae presenti in 
Namibia, cresce sui versanti rocciosi tra i 600 ed i 1000 
s.l.m., nelle regioni a nord.
Ha un’altezza media di circa 2 mt, ma si estende per 
quasi 8 mt in orizzontale. Nella stagione secca, verso 
Novembre, la resina viene essudata in abbondanza 
dalla pianta e si consolida all’aria in qualche settimana.

All’Incenso Yebahar
Anbesa - 100g

Yebahar - Resina prodotta nei bassopiani a sud-est 
dell Etiopia, ai confini con la Somalia, ad un altitudine 
che va dai 200 ai 600 metri s.l.m., per mezzo di inci-
sioni sulsul tronco della B. frereana.
La particolarità di questa pianta consiste nella ca-
pacità di crescere anche su pareti rocciose verticali. 
Tradizionalmente viene utilizzato per le sue proprietà 
balsamiche ed espettoranti.

e 4.60e 4.60

e 4.60

All’Incenso Mirra
Anbesa - 100g

e 4.60

La forza e l’energia del Veti-
ver in questo bagnoschiuma 
rigenerante. Particolarmente 
adatto alle pelli stressate e 
affaticate, dona vitalità e forza 
dopo ogni lavaggio.
Realizzato con tensioattivi di 
origine vegetale ed una leg-
gera profumazione di Vetiver, 
particolarmente adatto alle 
persone sportive e dinami-
che.

Aiuta a districare e pettinare 
i capelli. Utilizzato dopo lo 
Shampoo, aiuta il capello a 
rimanere soffice e morbido e 
a prevenire il formarsi delle 
doppie punte, contrastando 
l’essicamento dovuto ad 
asciugature troppo aggresive.
Gli estratti utilizzati sono 
ottenuti da erbe di coltivazione 
biologica.

Sapone Naturale all’incenso

Messer - Incenso in grani di misura molto piccola, 
da cui il nome che ha in amarico, lingua d Etiopia, 
cioè lenticchie. Proviene dagli altopiani del Tigray, 
regione a nord dell Etiopia, confinante con 
l‘Eritrea, ad un altitudine di circa 2000 metri.

Mirra - Famosa fin dall antichità per le sue proprietà 
antisettiche ed antibatteriche, trae il suo nome 
dall arabo murr , che significa amaro. E prodotta 
spontaneamente dalle ferite della corteccia di 
questa pianta, presente nei bassopiani a sud-est 
dell Etiopia, tra i 250 e i 300 metri.
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Muschio d’Acqua
Bagnodoccia Setificante

Nature’s - 200 ml

e 10.50

Tonificanti estratti di fiori e 
delicati tensioattivi vegetali 
detergono la pelle con dol-
cezza rispettando l’equilibrio 
cutaneo. Le note agrumate e 
quelle vellutate di Muschio, 
Ninfea e Fiori Bianchi donano 
una sensazione di profumato 
benessere.

Sali da Bagno Bio
del Mar Morto - Pompelmo

Ecoworld - 20 g

e 3.50

Sali integrali del Mar Morto 
arricchiti da piante selvati-
che e petali fiori raccolti a 
mano e confezionati in un 
elegante contenitore in vetro 
con tappo in sughero.
Pompelmo: In aromaterapia 
viene utilizzata per l’azione 
tonificante e antistress.

È chiamato “Olio Solido” perché non contiene acqua o 
sostanze acquose, ne conservanti e additivi artificiali.
La sua funzione è “naturalmente” quella di nutrire e 
idratare la pelle ed essendo composto da oli naturali senza 
conservanti o addensanti, si può utilizzare su qualsiasi 
parte del corpo.
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Cura del Corpo

Prodotti per il corpo con  ingredienti 
naturali, profumazioni delicate e 
semplici, come sono quelle che si 
trovano in natura, non in laboratorio.

e 30.00

Crema Idratante
 Antiossidante 4 Bacche

Alma Briosa - 50 ml

e 29.90

Le preziose sostanze vegetali contenute nella Crema 
Idratante Antiossidante 4Bacche donano tono e luminosi-
tà alla pelle. Inoltre gli estratti delle 4 Bacche, ad alto po-
tere antiossidante, favoriscono la rigenerazione cutanea 
grazie all’eliminazione dello stress ossidativo cellulare.
Crema viso idratante leggera consigliata: - per pelli nor-
mali e miste, - per uso durante il giorno, per chi desidera 
un moderato potere nutriente e idratante.

Cell-Plus - Alta Definizione
Crema Cellulite Avanzata

 Bios Line - 200 ml

Aiuta a contrastare gli inestetismi cutanei della Cellulite in 
fase avanzata, con pelle “ad effetto materasso” e tessuti 
cutanei rilassati. Alga Sphacelaria: aiuta a contrastare 
la comparsa di inestetismi dovuti ad accumuli adiposi 
localizzati e la perdita di elasticità della pelle.
Caffeina e Carnitina: favoriscono la riduzione di inestetismi 
causati da adiposità localizzate.
Alga Aosa: migliora l’elasticità cutanea.

e 29.90

Fango Spray Bio
senza Alghe

Beba - 250 ml

Prodotti naturali provenienti da 
agricoltura biologica garantita, 
che prevede l’uso di concimi 
naturali ed esclude totalmente 
l’uso di pesticidi tossici, 
diserbanti, sostanze inquinanti, 
additivi chimici, coloranti, 
conservanti, solventi.
Tutti i prodotti Beba vengono 
realizzati secondo gli standard 
che rispecchiano le esigenze 
nutrizionali giornaliere dei 
singoli elementi, elaborate dai 
massimi esperti nella campo 
della nutrizione.

e 9.00

Olio Solido alla Lavanda
Stai Bene Distribuzione - 100 g

Trattamento Idratante alle 
Mandorle, di consistenza 
leggera, favorisce la 
protezione delle pelli sensibili, 
contrastando le aggressioni 
dell ambiente esterno. Regola 
il naturale manto lipidico e 
calma la pelle. Per pelli miste 
e sensibili.

e 14.50

Trattamento Idratante 
Comfort alle Mandorle

Weleda - 30 ml

Crema Corpo Vite 
Nutriente

Logosolar - 200 ml

e 40.00

La crema corpo è stata realizzata 
con la particolarità di essere un 
po’ più fluida, l’estratto a freddo 
di olio di semi di uva, ci aiuta an-
che a idratare la pelle, per esem-
pio dopo un’esposizione al sole, 
comunque emolliente e nutritiva. 
È consigliata  per tutta la fami-
glia, bimbi compresi e anche per 
donne in dolce attesa, nessuna 
controindicazione, ci sono solo 
ingredienti naturali.
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Cura del Corpo

Rose Joghurt
Crema Contorno Occhi

Bulgarian Rose - 15 ml

Teen - Latte Detergente Viso
Bjobj - 100 ml

Gommage Doux alla Rosa 
Mosqueta e Polvere di Riso

Italchile - 75 ml

e 16.20

Cosmetico all’Olio di Rosa 
Mosqueta, per tutti i tipi di 
pelle Gommage essenzia-
le per la rigenerazione dell 
epidermide. Elimina le im-
purità e le cellule morte e 
schiarisce l incarnato.
L’esfolazione molto dolce 
(grazie alle particelle di 
riso), associata all azione 
degli Oli Bio di Rosa Mo-
squeta (rigenerante, stimola 
il rinnovamento cellulare) 
e di Sesamo (emolliente) 
rende la pelle pulita e liscia 
senza aggredirla.

Songe Fleuri 
Crema Notte Rigenerante

Cattier Paris - 50 ml

Crema notte Songe 
Fleuri, dalla texture den-
sa e ricca. La combina-
zione di burro di karitè 
bio e le proteine del 
grano favoriscono il na-
turale rinnovamento cel-
lulare e ripristinano l’ela-
sticità e la compattezza 
della pelle. Il DMS®, un 
complesso di ingredien-
ti naturali con straordi-
narie proprietà idratanti, 
penetra nel cuore dell’e-
pidermide rilascia gra-
dualmente un cocktail 
di ingredienti nutrienti e 
rinnovanti.

e 25.00 

e 16.00

e 8.90

Schiarente
IncaRose - 17 ml

Facilissime da utilizzare! Applicare la maschera facendola aderire perfettamente sul viso. Lasciare agire per circa 10 
minuti in completo relax. Togliere la maschera e far penetrare il prodotto in eccesso picchiettando la pelle con la punta 
delle dita. Non è necessario risciacquare.

Rigenerante
IncaRose - 17 ml

La MASCHERA BIO RIGENERANTE 
ripristina il naturale equilibrio 
idrolipidico dell epidermide e dona 
alla pelle una nuova luminosità e 
compattezza, per un viso più fresco 
e rigenerato.
Con estratti vegetali 100% bio, 
è indicata come applicazione 
settimanale per tutti i tipi di pelle.

e 4.50

Antistress
IncaRose - 17 ml

e 4.50

Latte detergente specifico per le pelli giovani, formulato con 
ingredienti di origine vegetale, deterge e purifica la pelle 
del viso in modo naturale e delicato. Ottimo per eliminare il 
make-up e preparare la pelle a ricevere la crema viso.

Con la partecipazione di preziosi ingredienti, la crema 
combatte con i primi segni di invecchiamento cutaneo. 
Stimola la sintesi di collagene ed elastina, riduce la 
profondità delle rughe intorno agli occhi, lenisce e 
idrata la pelle. È stato progettato per essere applicato 
sulla pelle, che mostra segni di invecchiamento, 
perdita di umidità in condizioni di stress ed elevato 
livello di contaminazione ambientale.

Maschere bio viso

La MASCHERA BIO SCHIARENTE aiuta ad 
attenuare le antiestetiche macchie scure ed i 
cloasmi per una pelle sempre idratata ed elastica 
ed un  colorito uniforme naturale e radioso.
Con estratti vegetali 100% bio, è indicata per il 
trattamento bisettimanale.

La MASCHERA BIO ANTISTRESS aiuta a tonificare 
e normalizzare anche le pelli più stanche e stressate 
a causa di fattori esterni. A base di principi attivi ad 
alto potere idratante e normalizzante rende la pelle 
idratata ed elastica. Con estratti vegetali 100% bio, 
è indicata per il trattamento settimanale.

Crema Viso e Corpo
con Vitamina E

Dr. Organic - 50 ml
E’ una crema neutra ristoratrice e idratante, formulata uti-
lizzando una miscela di emollienti naturali e anti-ossidanti 
come la vitamina E organica, l’Aloe Vera, il burro di Karitè, 
il burro cocco, l’olio di mandorle e grano, oli di Bergamot-
to e Pantenolo.

e 18.90

e 4.50 e 4.50

Purificante
IncaRose - 17 ml

La MASCHERA BIO PURIFICANTE 
elimina impurità e tossine grazie all 
azione di vitamine e oligominerali 
che contribuiscono ad equilibrare la 
produzione di sebo e normalizzare 
i pori dilatati, per un viso limpido e 
fresco. Con estratti vegetali 100% 
bio, è indicata per il trattamento 
settimanale della pelle grassa, 
impura e con pori dilatati.

Superidratante
IncaRose - 17 ml

La  MASCHERA  BIO   SUPERIDRATANTE
contrasta lo stato di aridità tipico della 
pelle secca e disidratata assicurando 
un azione idratante ed emolliente, e 
ridona alla pelle del viso elasticità, 
turgore e levigatezza. Con estratti 
vegetali 100% bio, è indicata per il 
trattamento settimanale della pelle 
del viso secca o disidratata.

e 4.50
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Cura della Casa

Prodotti per la pulizia della casa 
certificati che non contengono 
sostanze dannose per la salute e 
l’ambiente.

Ailight

e 4.00 cad.

Bicchieri di ventro Colorati...Il benessere e il buon umore a tavola. Questi bicchieri di vetro colorati, sono molto belli nel loro formato acqua grande. Possono essere usati 
anche come bicchiere da bibita. I colori sono vivi e brillanti e mettono davvero allegria alla tua tavola! Il vetro colorato con colori organici rispettosi della salute e dell’am-
biente per trasferire l’Energia del Colore all’Acqua che bevi. Disponibili nei colori: Viola, Rosa Magenta, Azzurro, Giallo, Verde Chiaro, Blu, Rosso, Indaco, Arancione, Verde 
Smeraldo

Belsuolo Casa
Cosmoonda - 220 g

e 8.00

Piante sane possono crescere solo 
in un suolo vivo e bilanciato, con una 
buona carica bioenergetica e risorse 
adeguate sotto forma di humus.
Belsuolo casa è una ghiaia di quarzo 
caricata con campi bioenergetici che 
apportano qualità come:
- fertilità,
- biodivesità,
- vitalità,
- attività biologica.

Detersivo multiuso per 
pavimenti, bagni, tavoli, 
superfici lavabili, con puro 
olio essenziale di eucaliptus.

e 18.61

Detergente per Pavimenti 
Concentrato Ecologico

Allegro Natura - 1 l

Questo detergente ecologico 
è adatto per tutti i tipi di 
pavimenti come ceramica, 
marmo, linoleum, gres e 
parquet. Rimuove sporco 
e grasso senza bisogno 
di risciacquo. Realizzato 
con tensioattivi di origine 
vegetale, derivati da olio 
di cocco e mais, e nessun 
ingrediente di origine 
animale.

Fondo Antiruggine Naturale n. 234
Auro - 0.375 l

Nel trattamento di metalli esposti agli 
agenti atmosferici, la preparazione 
del fondo particolarmente importante. 
Maggiore é l’accuratezza con cui si 
applicano i prodotti specifici, migliore 
é il risultato che si ottiene.
Per le superfici legnose, é necessario 
prima di tutto spazzolare via la 
ruggine e lo sporco e poi rimuovere 
tutte le parti vecchie di smalti non 
ben aderenti o sfogliati. se necessario 
é bene rimuovere tutta la vecchia 
vernice. Base antiruggine coprente 
per inetrni ed estreni.

e 9.39

e 5.05

Biolavo Ecologico 
Multiuso
Argital - 1 l

Detersivo ecologico Iideale 
per piatti e stoviglie.

e 5.00

Detersivo Ecologico Piatti 
all’Arancio

Ecoland - 1 l

Bicchieri acqua in vetro
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Cura della Casa

e 21.50

Cuscino dell’amore
Naturalmente - 21 x 29 cm

Cuscino Rotondo con Kapok e Loto Ricamato - Blu
Inner Life - diametro cm 35, altezza cm 15

Il cuscino che dona benessere
Da una scelta accurata delle materie 
prime nasce un prodotto naturale 
e biologicamente controllato, che 
arricchisce il nostro organismo di 
energia e forza vitale.
Con morbidi gusci di miglio con i fiori 
di lavanda. La più importante qualità 
della lavanda sarà la sua capacità di 
compensare qualsiasi squilibrio mentale 
per far ritornare l’armonia. E la rosa: con 
i suoi oli eterici è in grado di “ aprire il 
cuore”, armonizza e fa semolicemente 
bene alla nostra mente.

e 114.50

Pentola Wok in Ghisa
Probios - Diametro 30 cm

L’originale pentola giapponese, realizzata 
interamente in ghisa, consente una cottura leggera 
ed uniforme in quanto trattiene a lungo il calore.
Grazie alla sua forma svasata consente di friggere 
per immersione con una piccola quantità di olio. È 
comunque perfetta per tutti i tipi di cottura.

e 49.00

Cuscino da meditazione rotondo con 
imbottitura in kapok.
Tessuto 100% cotone con loto ricamato. 
Caratterizzato da dimensioni contenute che 
tuttavia non ne mettono a repentaglio la 
comodità. È dotato di un’imbottitura al 100% 
in kapok, il rivestimento esterno, invece, è 
in cotone naturale e anallergico, di ottima 
qualità. Il colore è un blu oltremare intenso 
e pigmentato, che ben si adatta a ogni 
tipo di arredamento e a ogni gusto. Unica 
decorazione, un fiore di loro ricamato che 
rimanda a sensazioni di pace e purezza.

Candela Melagrana
Cereria Lumen - 300 ml

Opificio Cerario è la nuova linea di alta gamma di Cereria 
Lumen con un design ispirato alla tradizione ceraria 
artigiana Milanese.
Candela Profumata in bicchiere verniciato lucido con 
serigrafia, in confezione regalo.

e 22.50

Bastoncini d’Incenso
Summer Peach

Maroma - 10 pezzi

10 bastoncini d’incenso 
profumati con olii essenziali 
naturali - Pesca Estiva.
Encens d’Auroville è una 
linea di fragranze naturali che 
evoca bellezza. Prodotta per 
purificare l’aria e diffondere 
una vibrazione di serenità ed 
armonia, Encens d’Auroville 
sono bastoncini d’incenso di 
ineguagliabile qualità.

e 3.50 

Portaincenso Ceramica
Foglia Shanti 

Rosa Antico Lucido
Inner Life - 24 cm

Portaincensi in ceramica smaltata di Gualdo tadino con 
effetto invecchiato e decalcomania con parola sanscrita 
Shanti che significa pace.
*Incenso non compreso.

e 25.00
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Oggettistica

Moka d’Argento Squisita
G.h.a. - Moka 2 Tazzine

Le caffettiere tradizionali in alluminio sono soggette 
alla corrosione e alla proliferazione di muffe e batteri 
che si formano nel deposito calcareo, inquinando 
l’acqua e alterando il sapore del caffè. È importante 
sapere che tutto ciò nuoce gravemente alla salute 
dell’organismo umano. Grazie allo speciale 
trattamento inasportabile agli ioni d’argento 
(Brevetto N. EP1207220) con cui sono prodotte 
che conferisce a queste moke il prezioso requisito 
dell’antibatterico, sia durante la cottura dei cibi che 
successivamente nella loro conservazione. 

e 66.05

Mandolino Taglia e Affetta
Ghidini Italy - Larghezza 13 cm - Altezza 12 cm

e 33.90

Ideale per vari tipi di taglio: julienne ondulato, cubi/
rombi, cialde, rondelle ondulate, fette, julienne.
Lame 3mm/6 mm per cubetti o rombi, cialde, 
julienne, rondelle, rondelle ondulate.
Nella confezione è compresa la scatola porta lame.

Prodotti utili per creare nuove ricette 
e per vivere al meglio all’interno della 
propria casa!

Timer Cucina
Edicart Edizioni - 5x7 cm

Li Ricarica - Power Bank
Edicart Edizioni

e 4.90
e 19.90

Batteria esterna ricaricabile per tutti 
gli smarthphone. Disponibile nei 
colori: Verde, Bianco, Nero, Azzurro
Contiene:
- Entrata usb,
- Indicatore di ricarica,
- Micro usb
- Portachiavi

Bicchiere Portacandela
Vetro Satinato “m”
Cereria Lumen - 5x8,5

e 3.60

Bicchiere satinato ideale per contenere candele.
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Candela Venezia 3 Fiamme 
Pizzo Nero Profumo Ambra

Cereria Lumen - 120X80mm

Preziosi Pizzi in rete Jaquard avvolgono la candela 
lasciando trasparire la luce raffinata e carica di atmosfera 
della fiamma. Le note suadenti delle fragranze circondano e 
inebriano i sensi. confezione in tubo trasparente.

e 27.00 
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Oggettistica
I vantaggi che derivano dall’utilizzo di tale prodotto 
dipendono dal tipo di olio che viene utilizzato 
dall’utente: in base alla loro funzione, l’utente 
stimolerà diverse parti della sua mente ed aspetti 
caratteriali, grazie ai quali lo stesso utente potrà 
vivere in maniera migliore. Ad esempio, con l’olio per 
la calma, si avrà una sensazione di calma interiore 
che difficilmente si può sentire con altri prodotti. 
Lo stesso discorso dunque vale per gli oli della 
passione, dell’autostima e per tutti le altre tipologie.

e 16.90

Pendente in Shungite 
Cerchio

Shungite International 

Questo prodotto è realizzato 
in Shungite, una pietra mi-
neraloide nera e lucida con 
proprietà benefiche ed an-
che curative. Si tratta di una 
pietra che favorisce il benes-
sere fisico donando energia 
e consentendo di ridurre o 
eliminare completamente le 
interferenze elettromagne-
tiche che vengono emesse 
da molti dispositivi utilizzati 
quotidianamente. Grazie alla 
sua presenza, il corpo risulta 
energizzato e con dei bioritmi 
più regolari e normalizzati. 

Lampada per Aromi a 
Candela - Trionfo

Flora - 11 x 13 cm

e 28.00

Pietra da coccolare 
Cristallo di Rocca

Inner Life
Questa pietra, conosciuta ed apprezzata fin dall’an-
tichità per le sue proprietà benefiche per la mente 
e l’organismo umano, può davvero divenire un aiuto 
ed un’amica molto utile nell’affrontare le difficoltà di 
ogni giorno. Le sue dimensioni ridotte e la sua forma 
arrotondata la rendono comodissima da mettere in 
tasca o nella borsa e da portare con sé in ogni luogo.

e 9.60

Diffusore Yoga
Bio Luce -  Altezza 13 - Diametro base 13

Diffusore Yoga con base in legno e 3 figure in 
ceramica bianca. Per essenze e oli essenziali, 
aiuta a diffondere l’aroma nell’ambiente.

e 21.60

Diffusore di Oli Essenziali ai Cristalli di Sale
Bio Luce - 17x12,5

Questa lampada per aromi utilizza il calore di una 
candela per diffondere nell’aria il profumo degli 
oli essenziali. Attraverso l’olfatto, il profumo può 
influenzare le emozioni e l’armonia personale, 
producendo un beneficio immediato.
Si consiglia di utilizzare solo oli essenziali puri 100% 
per apprezzare appieno le virtù benefiche delle 
piante, evitando inquinamenti provocati da sostanze 
chimiche sintetiche.

e 6.00
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Oggettistica

Cuscinetto Calmocchio
con Petali di Rosa

Inner Life

Cuscinetto riposante per gli occhi. Contiene semi 
di lino e petali di rosa, che gli donano un aroma 
delicato che apre il cuore e i sentimenti.
Peso: 300 g.
Applicare il cuscinetto sugli occhi stanchi per 
qualche minuto tutte le volte che si vuole.

Leonardo è un profumatore per auto prodotto con un polimerotermoplastico atossico.
Contiene oli profumati attivi contro i cattivi odori e a lunga durata. Lo speciale spinotto di gomma brevettato, 
permette una facile applicazione sulla quasi totalità delle auto. Una volta aperto posizionare sulla bocchetta 
di aereazione. La ventilazione dell’auto diffonde nell’abitacolo una profumazione costante rendendo più 
accoglienti i tuoi viaggi in auto. Scegli la tua fragranza preferita e crea la tua atmosfera.
La durata media è di 60 giorni. Nella stagione estiva la durata può essere compromessa dal forte calore, al 
contrario nella stagione invernale la durata è nettamente superiore.

Guardiani di Cristallo Angelo della Passione - Rosso Rubino
Dhanvantari - lunghezza: 15 cm

Gli angeli di cristallo sono 
12 piccoli cristalli colorati a 
forma di angelo.
Li puoi indossare vicino a 
te negli ambienti dove vivi, 
studi, lavori o riposi per 
armonizzare le tue energie.
Angelo della Passione: 
Rosso Rubino

e 15.00

e 16.50

Leonardo - Fragranze per auto

Animaletti in Luffa 
con Cristalli di Potassio 

Orsetto
Lynpha Vitale - 10x10

e 12.50

I cristalli di Potassio contenuti nell’animaletto in luffa 
assorbiranno gli odori sgradevoli da frigorifero, 
armadi e cassetti. Il sale di Potassio non ha 
scadenza, il suo effetto antiodorante è illimitato. 
Riporlo lontano dall’acqua.
Luffa è un genere di piante appartenente alla 
famiglia delle cucurbitacee. Il frutto è utilizzato 
principalmente come spugna vegetale, in quanto al 
momento della completa maturazione si disidrata 
perdendo gran parte del suo peso. Ciò che resta 
è esclusivamente il corpo fibroso che costituisce la 
parte spugnosa.

Prodotti utili per creare nuove ricette 
e per vivere al meglio all’interno della 
propria casa!

Ganesha con grandi Orecchie 
Statua in Ottone

Inner Life - altezza cm 4,5

e 10.50

Ganesha, dio dalla testa d’elefante, è una delle 
più venerate divinità indù, particolarmente come 
colui che rimuove gli ostacoli, patrono degli inizi, 
protettore delle arti e delle scienze, dell’intelletto e 
della saggezza.
Ganesha viene invocato prima di ogni impegno, 
all’inizio di una nuova attività o nell’imminenza 
di un evento importante, ed è amato per la sua 
benevolenza. In questa statua è raffigurato mentre 
elargisce le sue benedizioni.
Questa piccola statua in ottone brunito lo raffigura in 
posizione seduta, con le grandi orecchie spiegate.

e  7.90

Kiss
Orchidea Brezza di Mare Te’ Verde

Cereria Lumen

Fiori Balsamico Vaniglia

e  7.90 e  7.90 e  7.90

e  7.90 e  7.90 e  7.90e  7.90

Arancia
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Tappeto Yoga Studio Arancio
Inner Life - 4,5mm x 60cm x 183cm

Il tappeto Yoga Studio è usualmente utilizzabile per 
lo svolgimento della meditazione, ma, date le sue 
caratteristiche, è adatto anche allo svolgimento di altre 
tipologie di attività fisica. In particolare è indicato per 
praticare il pilates o esercizi ginnici che prevedono 
un’attività a terra, come, ad esempio, esercizi per tonificare 
gambe ed addome.

e 29.00 
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Oggettistica
Umidificatore portatile da attaccare al computer o in auto, sempre a portata di mano.
Funzioni:
- Umidificatore
- Diffusore d’aromi (solo con oli essenziali naturali al 100%)
- Purificazione dell’aria

e 25.50

Sminuzza Erbe
 Ghidini Italy 

altezza 16 cm - diametro 7 cm

Tagliare le erbe aromatiche fresche può essere noioso 
ma con questo sminuzzatore tutto può diventare facile 
e divertente.
Perché usare erbe fresche?
“Danno un incredibile sapore al cibo, e permettono di 
usare meno sale”
Mettere il prezzemolo, coriandolo, aneto, salvia o 
menta in questo tritatore, poi basta girare la maniglia.
Le lame tritano rapidamente anche grandi quantità di 
erbe, ideale per condimenti, insalate saporite, salse 
e altro.

Lampada di Sale con Presa Usb - Diamante
Bio Luce - altezza 9 cm

e 14.36

Germogliatore
Terradisiena

 Geo sementi e germogli biologici 
Bavicchi - Altezza: 22 cm

Dall’arte e dall’esperienza di artigiani toscani nasce 
il germogliatore Terra di Siena.
Nuovo germogliatore Terra di Siena con caratteristi-
che ottimali per il mantenimento dell’umidità senza 
rischi di muffe. La terracotta con cui è prodotto rap-
presenta quanto di meglio per una sana crescita dei 
germogli. Le vaschette possono essere facilmente 
sollevate per creare una zona di luce ed aria tra un 
livello e l’altro. 

e 35.01

Sacchetto con Gessetti 
Profumati alla Rosa

 Victor Philippe

Grazioso sacchettino in cotone grezzo che 
racchiude 4 gessetti profumati a forma di fiore. Da 
distribuire nei cassetti o come sofisticato decoro.

Profumazione alla Rosa: rossi petali vellutati che 
ci avvolgono in un abbraccio e nel loro profumo 
donandoci luce, gioia, energia e amore.

e 6.00

Aroma Sky Mini Usb
Bio Luce - 7 x 8,5 (diam.) cm.

Questa piccola lampada ai cristalli di sale Himalaya si 
collega direttamente al computer tramite la porta USB. 
Quale migliore regalo di una lampada che cambia 
colore.
La cromoterapia usa i colori per aiutare il corpo e la 
psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio. E’ una 
medicina integrativa, nel senso che si integra in 
maniera armoniosa anche con altre terapie. Grande 
importanza è sempre stata attribuita tradizionalmente 
all’influenza dei colori sulla salute e sullo stato d’animo 
degli individui: in quanto i colori hanno una diretta 
influenza sui Chakra (centri di energia collocati lungo 
l’asse cerebrospinale.)

e 9.90

PREZZO 

SPECIALE

e 15.61



Animali

Kit Pettorina + Guinzaglio Regata
Haqihana Edizioni 

Ecobio
Detergente Cuccioli
SanyPet - Forza 10 Bio - 250 ml

e 14.00

Benessere cani

e 12.90 e 12.90

Detergente ecobiologico per cuccioli par-
ticolarmente delicato a base di tensioattivi 
di origine naturale. L’assenza di sostanze 
chimiche riduce al minimo il rischio di sen-
sibilizzazione cutanea.

Emulsione lavante dermoprotettiva certi-
ficata ecobiologica, attiva nel trattamento 
degli effetti della forfora, a base di Timo, 
Salvia, Rosmarino e Moringa, con azione 
coadiuvante nella secrezione sebacea e 
in presenza di forfora.

e 68.00

Edizione speciale di pettorine e guinzagli in tiratura limitata di soli 1000 pezzi in colore rigato rosso su 
fondo blu. Questa edizione è disponibile nelle sole taglie L, M, S, XS per le pettorine e viene venduta 
esclusivamente in abbinamento con un guinzaglio da 3 metri 15 mm (del medesimo rigato) nell’elegante 
sacchetto in cotone.
I rigati di Haqihana sono divenuti ormai un must, la variante di quest’anno è stata chiamata “Regata”. 
Facile da indossare, comoda ed elegante: questa è la pettorina Haqihana. Creata artigianalmente, con 
materiali tutti prodotti in Europa, è l’attrezzatura ideale per garantire il massimo confort al vostro cane 
senza provocare dolore, senso di costrizione, sfregamento o altri disagi.

Una linea composta da prodotti che rispettano e proteggono cute, mantello e la delicata sfera sensoriale del cane, grazie all utilizzo di materie prime 
provenienti da agricoltura biologica per garantirne salute e benessere al 100%. Tutti i prodotti sono certificati ICEA, non vengono utilizzati o commissionati test 
invasivi su animali per sperimentare o sviluppare i prodotti e i relativi ingredienti. Non contengono materie prime di origine petrolchimica o animale o sostanze 
di sintesi con azione nociva, nè tensioattivi chimici aggressivi in grado di distruggere il film idrolipidico protettivo del pelo.

Ecobio
Detergente 

Forfora e Prurito
SanyPet - Forza 10 Bio - 250 ml

Ecobio
Shampoo Schiuma Secca

SanyPet - Forza 10 Bio - 250 ml

Ecobio
Spray Ectoparassiti
SanyPet - Forza 10 Bio - 250 ml

Ecobio schiuma detergente caratterizzata 
da una formulazione delicata che permet-
te l’igiene di cute e mantello del vostro 
amico a quattro zampe anche senza un 
lavaggio completo con acqua.

Spray dermoprotettivo basato su una formu-
lazione delicata. La presenza di oli essenziali 
specifici, quali il Neem, il Geranio e l’Origano, 
crea un ambiente avverso nei confronti dei 
principali ectoparassiti (pulci, zecche, zanzare, 
tafani, mosche, acari). Riduce, inoltre, il rischio 
di punture di insetti vettori di leishmaniosi.

e 13.00

M

S

L

XS



PER ORDINARE
Sul nostro sito www.ilgiardinodeilibri.it
Numero verde 800 135 977 solo da rete fissa
Numero telefonico 0541 340567
In entrambi i casi il servizo di assistenza clienti 
telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00




