BIO COSMETICA CERTIFICATA
FORMULE PERFORMANTI
LA NUOVA GENERAZIONE DI
COSMETICI FUNZIONALI BIOATTIVI
Apiarium è un marchio innovativo, biologico certificato, sviluppato e prodotto in Italia. Tutti i prodotti nascono attraverso una costante attenzione alla qualità e ad un’accurata selezione dei produttori di materie prime.
Il nostro principale obiettivo è quello di portare nelle case dei consumatori prodotti naturali efficaci, certificati,
profumati e di altissimo livello attraverso la concezione di una cosmesi ecologica, sana e consapevole.

BIO ECO

COSMESI

AIAB

SCRUB CORPO BIO
410GR

Un esfoliante corpo super
naturale dal profumo coinvolgente ed ammaliante.
Rivitalizzante, effetto pelle
vellutata.

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

Un bagnodoccia rinvigorente dal profumo
coinvolgente per chi cerca
qualcosa di speciale per la
pulizia del proprio corpo!

CREMA CORPO
BIOLOGICA
200ML

Una crema dalle efficaci
doti nutrienti ed elasticizzanti. Lascia la pelle liscia,
profumata e vellutata.

CREMA MANI
BIOLOGICA
50ML

Per mani morbide, belle e
perfettamente idratate non
c’è niente di meglio che
massaggiare questa crema
ricca, lenitiva e protettiva.
La pelle resterà nutrita e
sensualmente profumata.

OLIO CORPO
PROFUMATO 100ML

DEODORANTE
SPRAY BIOLOGICO
50ML

Speciale formula composta da soli oli naturali
(mandorle dolci, argan,
germe di grano, soia,
girasole) per lenire e nutrire la pelle.

SHAMPOO
RICCI
200ML

Ambrae

Dona luminosità e volume ai capelli mantenendo
il riccio morbido ed
elastico sin dalla prima
detersione.

Gelsomino

Profumato in modo volutamente sottile e discreto
con le note maestose
dell’ambra e del gelsomino, per esprimere purezza e incanto.

La sua aura ipnotica, delicata e
sensuale, è stata concepita per
dar vita a prodotti ideali per una
donna alla ricerca del consapevole valore della propria sensualità. Ritrae un dolce bouquet di
fiori arricchito dalle note vivaci di
osmanthus e pepe rosa adagiati
su un letto di patchouli, muschio e
semi di ambretta.

CREMA ATTIVA
RICCI
100ML

BIO
EAU DE TOILETTE
50ML

Uno scent ambrato
floreale, che porta con sé
dolcezza e sensualità.

Crema nutriente e protettiva studiata per idratare,
modellare e definire onde
e ricci.

BALSAMO
MODELLANTE RICCI
200ML

Balsamo cremoso
caratterizzato dall’elevato
potere districante studiato appositamente per
valorizzare i capelli ricci
e mossi

MASCHERA
CAPELLI RICCI
200ML

Maschera capelli ideale
per districare e valorizzare il riccio senza appesantirlo.

CREMA MANI
BIOLOGICA
50ML

Per mani morbide, belle
e perfettamente idratate
non c’è niente di meglio
che massaggiare questa
crema ricca, lenitiva
e protettiva. Le mani
resterranno morbide,
fresche e profumate.

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

Mandarino
Una linea fresca dalle note agrumate e lievemente erbacee che
danno vita ad accordi sensoriali
melodiosi ed armonici. Prodotti
caratterizzati da frizzante giovialità, delizia e felicità per predisporre
il cuore e la mente ad un viaggio
sensoriale immerso nei freschi
profumi di primavera.

e Basilico

Lasciatevi avvolgere dalla
morbida composizione
leggera di questa formulazione e fatevi trasportare
dalla freschezza e dalla
briosità delle note del
Mandarino e del Basilico.

BIO EAU DE
TOILETTE
50ML

Una fragranza delicatamente agrumata dalle
note melodiose e armoniche, concepita per una
donna alla ricerca di freschezza e sensualità.

DEODORANTE
SPRAY BIOLOGICO
50ML

Deodorante anti odore
senza alcool e senza alluminio con un profumo
fresco di primavera.

CREMA CORPO
BIOLOGICA
200ML

Lasciatevi avvolgere dalla
fresca ed avvolgente profumazione di questa preziosa lozione per il corpo.
SCRUB CORPO BIO
410GR

Un esfoliante corpo per rinnovare e rivitalizzare le cellule dell’epidermide con un
profumo dalle note fresche e agrumate.

OLIO CORPO
PROFUMATO 100ML

Speciale formula, composta da soli oli naturali
(mandorle dolci, argan,
germe di grano, soia,
girasole) per lenire e nutrire la pelle.

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

Un bagnodoccia lenitivo
che porta con sé l’aroma
inconfondibile della vaniglia adagiata su un letto
delicatamente mandorlato.

SCRUB CORPO BIO
410GR

CREMA CORPO
BIOLOGICA
200ML

Una lozione idratante e
setificante accompagnata
da un inebriante profumo
di vaniglia con leggere
note di mandorle e fiori di
agrumi.

Un esfoliante corpo per
rinnovare e rivitalizzare le
cellule dell’epidermide dal
sublime profumo vanigliato con un leggero retro
mandorlato.

CREMA MANI
BIOLOGICA
50ML

Per mani morbide, belle,
perfettamente idratate e
profumate.
Un fresco profumo
vanigliato coccola la pelle
tutta la giornata

OLIO CORPO
PROFUMATO 100ML

DEODORANTE
SPRAY BIOLOGICO
50ML

Una speciale formula,
composta da un armonioso
complesso nutriente/lenitivo
di oli naturali (argan biologico, mandorle dolci, germe
di grano, soia, girasole)
per una pelle ultra liscia e
profumata.

Deterge, deodora e rinfresca delicatamente le
zone interessate. Non
altera il naturale equilibrio idrolipidico della
pelle, svolgendo al tempo
stesso un’efficace azione
lenitiva.

Vaniglia

OLIO CAPELLI
TERMOPROTETTIVO
100ML

capelli.

Protegge, chiude le doppie punte e liscia le fibre
capillari per una finitura
lucente e perfezionata.

MASCHERA CAPELLI
ANTI-AGE
200ML

BIO
EAU DE TOILETTE
50ML

Una scia sensuale che
richiama tutto il profumo
del baccello di Vaniglia
magicamente unito
a Mandorle e Fiori
d’Arancio.

DETERGENTE INTIMO
BIOLOGICO 200ML

Deterge, deodora e rinfresca
delicatamente.
Non altera il naturale equilibrio
idrolipidico della pelle,
svolgendo al tempo stesso
un’efficace azione lenitiva.

BALSAMO
DISCIPLINANTE
ANTI-AGE
200ML

Trattamento fortificante e
rivitalizzante ad alto potere districante, ideale per
capelli sfibrati e indeboliti
dal tempo.

Trattamento di ultima
generazione studiato per
valorizzare e rivitalizzare
i capelli, rigenerandoli ed
eliminando lo stress del
cuoio capelluto.

e Mandorla

Una linea corpo voluttuosa, arricchita dalle proprietà idratanti ed
emollienti
della Vaniglia e dell’Olio
Lascia i capelli morbidi
di Mandorle Dolci. Il suo cuore
e splendenti. Aiuta e a
soave e vanigliato si unisce a
promuovere la longevità leggere note di mandorla armonioe il mantenimento della samente fuse ad un fresco sentore
naturale bellezza dei
di fiori d’arancio.

SHAMPOO ANTI-AGE
200ML

CREMA MANI
BIOLOGICA
50ML

Texture ricca che lenisce
e protegge con fresche
note orientali. Ideale per
ottenere mani morbide,
belle, perfettamente idratate e profumate.

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

Un bagnodoccia ricco di
ingredienti lenitivi, deciso
ed elegante; dalla fragranza fresca e naturale, ideale
per respingere le negatività e combattere lo stress
della quotidianità

e Patchouli

Cedro e Patchouli danno vita ad
una linea orientale ed agrumata.
Prodotti, che svelano un cuore
fresco ed esotico, caratterizzati da
ricette naturali, funzionali e delicate ideali per lenire la pelle, respingere le negatività e combattere lo
stress della quotidianità.

CREMA CORPO
BIOLOGICA
200ML

La piacevole freschezza
esotica del Cedro e del
Patchouli è un naturale
invito a ritrovare un senso
di totale benessere.
La pelle sarà vellutata e
tonificata al meglio.

Cedro

DEODORANTE
SPRAY BIOLOGICO
50ML

Senza alcool e senza
alluminio. Caratterizzato
da note orientali agrumate che danno vita ad uno
scent deciso ed elegante.

SCRUB CORPO BIO
410GR

BIO EAU DE
TOILETTE
50ML

Cedro e Patchouli danno
vita a note orientali e
agrumate, che svelano
un cuore fresco e speziato e che terminano in un
fondo muschiato e delicatamente legnoso.

Un esfoliante corpo per rinnovare e rivitalizzare le cellule dell’epidermide,
lasciando la pelle morbida e avvolta da
sentori freschi, agrumati ed orientali.

OLIO CORPO
PROFUMATO 100ML

Una speciale formula,
composta da un armonioso
complesso nutriente/lenitivo di oli naturali (argan
biologico, mandorle dolci,
germe di grano, soia, girasole) per una pelle ultra
liscia e profumata con un
bouquet unico creato dalla
natura.

CREMA CORPO
BIOLOGICA
200ML

Una lozione idratante e
tonificante che stimola il
piacere di rivestire tutto il
corpo con un incantevole
profumo marino, che vi
avvolgerà come le onde
del mare.

e Sale

Acqua

Prodotti dalla profumazione fresca
come le onde del mare, leggera
come la sabbia su cui si infrangono
le onde a riva ed inebriante come
l’acqua cristallina sulla pelle.
Lasciatevi coccolare da prodotti
avvolgenti e rivitalizzanti.

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

DEODORANTE
SPRAY BIOLOGICO
50ML

Agisce direttamente
sull’odore corporeo, con
un fresco profumo marino, espressione sensoriale
di spensieratezza e libertà.

Rinvigorente e frizzante,
con un cuore pulsante di
alghe oceaniche, tonificherà il vostro corpo e il
vostro spirito.

BIO EAU DE
TOILETTE
50ML

Uno scent unico dove un
cuore pulsante di alghe
oceaniche si unisce armoniosamente al legno
cedro in una morbida
speciale effusione.
OLIO CORPO
PROFUMATO 100ML

SCRUB CORPO BIO 410GR

Un esfoliante corpo per rinnovare e rivitalizzare le cellule dell’epidermide con le
sue note fresche e frizzanti.

Per una pelle ultra liscia e
profumata dalla freschezza e dalla briosità donata
da note marine.

CREMA MANI
BIOLOGICA 50ML

Per ottenere mani
morbide, belle e perfettamente idratate basta
massaggiare questa
crema ricca, lenitiva e
protettiva con delicate
note floreali di Tulipano e
Papavero.

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

BIO EAU DE
TOILETTE
50ML

Una eau de toilette leggiadro e soave in cui
si fondono la natura
campestre e spensierata
dei Papaveri e quella sognante e misteriosa dei
Tulipani.

Tulipano

e Papavero

Un bagnodoccia soffice e
leggero che vi avvolgerà nella sua fragranza sognante e
soave. Agenti lavanti delicati
e rispettosi dell’epidermide
si attiveranno per detergere
con dolcezza ed efficacia,
mentre gli estratti di tulipano e papavero svolgeranno
il loro prezioso contributo
emolliente e protettivo.

Per la creazione di questa linea ci siamo ispirati a due fiori che accendono
prati e campi con la fiammella dei loro
petali. Due estratti, quelli del tulipano e
del papavero, ad azione protettiva ed
emolliente, e dalla fragranza soave che
donano accenni leggiadri e spensierati. Ogni giorno si potrà così ricreare
la spensieratezza di giornate estive e
campestri, mentre attivi selezionati lavoreranno per lenire la pelle che si scoprirà più fresca, morbida e fragrante.

CREMA CORPO
BIOLOGICA
200ML

Una formulazione unica e
ricca, in grado di tonificare, idratare e lenire la pelle
sin dalle prime applicazioni.
SCRUB CORPO BIO
410GR

Un esfoliante corpo rigenerante ed emolliente dalla fragranza fresca, leggiadra e
spensierata. Per rinnovare e rivitalizzare le
cellule dell’ epidermide.
La pelle è più morbida, liscia e rinnovata.

DEODORANTE SPRAY
BIOLOGICO 50ML

Agisce direttamente sull’odore corporeo, senza interferire
sull’importante processo naturale di traspirazione.

BIO EAU DE
TOILETTE 100ML

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

Orchidea

Intenso, dalle note calde
ed avvolgenti, questo
scent unisce il dolce
profumo di riso con le
estasianti note floreali
dell’orchidea.

Un bagnodoccia idratante
e lenitivo ideale per coloro
che trovano nella semplicità della dolcezza, la
passione e l’amore per il
proprio corpo.

Riso e

Per coloro che trovano nella semplicità della dolcezza, la passione
e l’amore per il proprio corpo. Le
sue note calde ed avvolgenti uniscono il dolce profumo di riso con
le estasianti note floreali dell’orchidea, che delicatamente portano
ad un cuore di bacche di cocco e
bacche di vaniglia

OLIO CORPO
PROFUMATO 100ML

CREMA CORPO BIOLOGICA 200ML

Una miscela di soli oli
naturali che stimola la
psiche e abbellisce la
pelle. Particolarmente
adatto per pelli secche,
sensibili e soggette ad
arrossamenti. Ideale per
massaggi.

Ricca e nutriente, lascia una pelle vellutata e compatta regalando al corpo
fascino e bellezza. Il suo incredibile effetto idratante e affinante, potenziato da
una texture confortevole e da una piacevole fragranza, lascia una pelle vellutata
e compatta.

SCRUB CORPO BIO
410GR

Un toccasana per rivitalizzare le cellule
morte e fare della pelle un manto vellutato tutto da accarezzare.

CREMA MANI BIOLOGICA
50ML

Per mani morbide, belle e perfettamente idratate non c’è niente di meglio che massaggiare
questa crema ricca, lenitiva e protettiva grazie
a burro di karité, succo di aloe, olio di girasole,
olio di riso ed estratto di camomilla.

CREMA CORPO BIOLOGICA
200ML

La piacevole freschezza tonificante
del Pompelmo e le proprietà addolcenti della Pesca per una pelle vellutata e tonificata al meglio con soli
ingredienti naturali per assicurare
un effetto emolliente ed elasticizzante.

e Pompelmo

Pesca

Accordi fruttati per esprimere un
ritrovato mondo di dolce serenità
danno vita e prodotti dalla personalità esotica ideali per far sbocciare suggestioni di una passione
che rievoca in ogni animo stupore
sensoriale.

BIO EAU DE TOILETTE
50ML

Una nota fresca con accordi fruttati per
esprimere un ritrovato mondo di dolce
serenità. La sua personalità esotica fa
sbocciare le suggestioni di una passione
che rievoca in ogni animo stupore
sensoriale.

SCRUB CORPO BIO
410GR

Un esfoliante corpo rigenerante ed
emolliente dalla fragranza fresca e
fruttata.
Per rinnovare e rivitalizzare le cellule
dell’ epidermide.
La pelle è più morbida, liscia e rinnovata.

BAGNODOCCIA BIOLOGICO
300ML

Un bagnodoccia rinvigorente e lenitivo, ricco di oli essenziali ed estratti
naturali. Guidati dal suo profumo
avvolgente e fruttato, sarete avvolti da
un armonioso mix dolce e agrumato.

DEODORANTE
SPRAY BIO
“BIO FOR MAN”
100ML

Note aromatiche, decise
e maschili, per un Deodorante dall’azione
efficace e dalla profumazione delicata.

BIO EAU DE
TOILETTE
“BIO FOR MAN”
50ML

DOPOBARBA BIO
“BIO FOR MAN”
100 ML

Linea

Una linea per la cura dell’uomo tonica, fresca e
decisa. Caratterizzata da accordi agrumati che si
declinano soavemente in accenni acquatici,
erbacei e decisamente legnosi.
La pelle maschile sarà sedotta da queste specialità
che devono la loro grande efficacia a sostanze
funzionali preziosamente attive e da ingredienti da
agricoltura biologica selezionati con cura per donare un surplus di benefici a breve e a lunga durata.

Uomo

Una fragranza tonica,
fresca, decisa e caratterizzata da accordi agrumati che si declinano
soavemente in accenni
acquatici ed erbacei,
per poi chiudersi su una
nota di fondo decisa e
legnosa.

Un fluido leggero a rapido assorbimento, dalle
inconfondibili note erbacee e boschive, che aiuta
a spegnere i rossori,
idratare e tonificare.

BAGNODOCCIA BIO
“BIO FOR MAN”
300ML

Un bagnodoccia ideale
per iniziare la giornata con
una sferzata di vitalità, per
regalarsi un momento di
vivace benessere.

SHAMPOO BIO
“BIO FOR MAN”
200 ML

SCRUB CORPO BIO
“BIO FOR MAN”
270 GR

CREMA FLUIDA BIO
“BIO FOR MAN” 200 ML

La freschezza di questa emulsione regala
alla pelle grande elasticità e morbidezza
grazie ad un mix di ingredienti lenitivi,
energizzanti e tonificanti

Un esfoliante corpo per
rinnovare e rivitalizzare l’
epidermide dal profumo
fresco ed elegante.

Per ritrovare in un unico,
veloce gesto tutto il benessere dei capelli, uno
shampoo bio, fresco,
ricco e fragrante.

BAGNODOCCIA
BIOLOGICO
300ML

Un bagnodoccia dalla
profumazione inebriante
e delicata che coccola i
sensi e crea un piacevole desiderio di sentire e
risentire il profumo sulla
propria pelle.

CREMA CORPO BIO RASSODANTE
200ML

Una crema fresca e dal leggero assorbimento,
ideale per chi desidera una soluzione altamente efficace per rassodare le gambe e renderle
morbide e tonificate.

FANGO CELLULITE
500ML

Un potente mix di ingredienti anti-cellulite fa di
questo fango una innovazione straordinaria per
ottenere glutei e gambe
sode e ben drenate.

GEL VENE
200ML

FANGO CELLULITE
200ML

Un potente mix di ingredienti anti-cellulite fa di
questo fango una innovazione straordinaria per
ottenere glutei e gambe
sode e ben drenate.

Gel rinfrescante contro vene varicose, gonfiore e gambe pesanti.
Soluzione ideale quando si sente
il bisogno di dimenticare fatica e
pesantezza, lasciando il passo a un
benefico senso di leggerezza.

Una crema ideale per chi desidera
una soluzione altamente efficace per
rassodare le gambe e contrastare gli
inestetismi cutanei della cellulite

SCRUB GAMBE BIO
DRENANTE
270 GR

Un vero trattamento
pluri-attivo che usato costantemente 2 volte alla
settimana fa in modo che
le gambe restino toniche,
lisce e ben drenate.

Linea

CREMA CELLULITE
RIMODELLANTE* WOW!
200ML

WOW!
Una serie di ingredienti attivi sono
stai uniti in questi prodotti per la
loro straordinaria forza trattante
che andrà a coccolare il corpo e
darà assalto agli inestetismi
cutanei della cellulite.
Il tutto da vita ad una strategia
d’attacco che aiuta significativamente ad ottenere una pelle
elastica e compatta.
Il suo ammaliante scent, dalle
mille sfaccettature, riproduce gli
ingredienti essenziali della linea
“Wow” in un accordo goloso, fresco e fruttato intenso.

EAU DE TOILETTE BIO 50ML

Un profumo bio certificato, orientale fresco, fruttato, audace e sensuale. È l’impronta olfattiva di una
personalità radiosa.

SCRUB CORPO BIO
410GR

Un potente esfoliante corpo rigenerante con sali del mar morto ed una delicata
dolce profumazione Wow. Per rinnovare e rivitalizzare le cellule dell’ epidermide.
La pelle è più morbida, liscia, pulita e rinnovata.

La beauty routine Apiarium in 10 steps è un rituale quotidiano che riflette l’approccio alla cura di sé profondamente radicato nella cultura orientale che va a fondersi con le esigenze cutanee del consumatore occidentale
sempre alla ricerca di prodotti ultra-performanti e totalmente naturali.
Un viso radioso è frutto di accurata attenzione che parte da una pulizia molto approfondita per passare alla
sovrapposizione di livelli di idratazione con la tecnica del layering partendo da texture più leggere per arrivare a
quelle più corpose.
• Step 1 – Detergente oleoso
• Step 2 – Detergente spumoso
• Step 3 – Esfoliante scrub (1-2 volte a settimana)
• Step 4 – Maschera Viso (1-2 volte a settimana)
• Step 5 – Tonico viso
• Step 6 – Essence
• Step 7 – Siero Viso
• Step 8 – Contorno occhi
• Step 9 – Crema idratante viso
• Step 10 – Fluido abbronzante/Protezione solare (mattina), e/o Maschera da notte (sera)
Apiarium ha formulato prodotti altamente performanti studiati appositamente per i diversi tipi di pelle e per accompagnarvi attraverso 10 step nella cura e nella protezione del viso.

BALSAMO
STRUCCANTE STEP 1
150 ML

Strucca viso e occhi con
efficacia e delicatezza.
A base di Acido Ialuronico,
Rosa Mosqueta,
Olio di Argan.
Ideale per tutti i tipi di
pelle.

MOUSSE VISO
DETERGENTE
PURIFICANTE MATT
STEP 2
150ML

Linea

Una mousse detergente
fresca, leggera e purificante che rimuove
sebo e impurità grazie
all’azione di principi attivi
naturali e biologici.

Viso

OLIO GEL
STRUCCANTE - STEP 1
100ML

Olio con la consistenza di
un gel che quando viene
a contatto con l’acqua si
trasforma in un potente
latte struccante e vellutante per la pelle.

MOUSSE VISO
DETERGENTE ANTI-AGE
STEP 2
150 ML

Una mousse detergente
attiva arricchita da ingredienti
biologici funzionali, minerali
ed antiossidanti. Rimuove
i residui dell’inquinamento
cittadino e lascia la pelle morbida, elastica, luminosa.
MOUSSE VISO DETERGENTE
IDRA- LIFT STEP 2
150 ML

SCRUB VISO
INTENSIVO
STEP 3
50 ML

Un trattamento esfoliante
intensivo speciale per rinnovare e pulire accuratamente il viso.
Contiene microgranuli di
Nocciole e Mandorle che
rimuovono le cellule morte
in modo del tutto naturale.

Una morbida mousse detergente dal tocco leggero,
adatta all’uso quotidiano, con delicati tensioattivi di
origine vegetale.

SCRUB VISO
CREMOSO
ESFOLIANTE STEP 3
50ML

Un trattamento speciale
per rinnovare e pulire
accuratamente il viso.
La sua consistenza cremosa, con un’alta concentrazione di microgranuli
vegetali, agisce nel massimo rispetto della pelle
e rimuove con efficacia le
impurità e le cellule morte.

MASCHERA PEELING
ANTI-AGE STEP 3/4
50ML

Ricca e morbida, questa
maschera viso ha una texture
in gel perlato che agisce per
via enzimatica attraverso
una proteasi ottenuta per
fermentazione, che elimina
delicatamente i detriti cellulari
superficiali per rivelare una
pelle dall’aspetto più giovane
e sano.

MASCHERA PEELING
RIVITALIZZANTE STEP
3/4 50ML

Corposa e pregiata, questa
maschera dalla texture accattivante contrasta l’aspetto
opaco e spento della pelle ed
anche le imperfezioni, avvalendosi di un pool di attivi ad
azione intensiva.

MASCHERA VISO BIO
SEBO-REGOLATRICE
STEP 4
50 ML

Trattamento intensivo 2 in
1 a base di Argilla Verde,
Zinco, Propoli e Bardana,
è un trattamento intensamente attivante ideale
per combattere brufoli e
impurità.

ESSENCE VISO ORO STEP 6
50 ML

Booster illuminante e tonificante con
lactobacilli fermentati e galattomiceti,
oro puro e peptidi.

SIERO VISO ACIDO
IALURONICO STEP 7
15ML

Un siero che sfrutta tutte le
benefiche proprietà rigeneranti e anti-age dell’acido
ialuronico.

Viso

CREMA VISO
IDRATANTE STEP 9
50ML

Linea

Ricca di sostanze nutrienti, umettanti e riparatrici, svolge un’efficace
azione idratante

CREMA VISO
PURIFICANTE
BIOLOGICA STEP 9
50 ML

CREMA CONTORNO
OCCHI BIOLOGICA
15 ML

Contorno occhi anti rughe e anti occhiaie con
Acido Ialuronico, Olio di
Argan, Rosa Mosqueta e
Ananas.

CREMA VISO
ANTIRUGHE
BIOLOGICA STEP 9
50ML

Crema viso nutriente
effetto lifting per pelli
mature con Acido Ialuronico, Olio di Rosa Mosqueta, Te Verde e Rosa
Canina.

Una lozione speciale
per idratare e
purificare pelli miste
tendenzialmente
grasse, con propoli,
salvia, tiglio e succo
di aloe.

MASCHERA NOTTE
STEP 10
50ML

Molto densa, perlata ed
avvolgente, si trasforma in
una crema da notte ricca e
sontuosa alle cellule staminali vegetali.

VANIGLIA
E MANDORLA
100ML

AMBRA E GELSOMINO
100ML

ACQUA E SALE
100ML

MANDARINO
E BASILICO
100ML

CEDRO E PATCHOULI
100ML

TULIPANO
E PAPAVERO
100ML

VANIGLIA E MUSCHIO
100ML

RISO E ORCHIDEA
250ML

VANIGLIA
E MANDORLA
250ML
PESCA
E POMPELMO
250ML

Home

AMBRA E
GELSOMINO
250ML

Fragrance

VANIGLIA E
MUSCHIO
250ML

Sole, acqua, aria, terra, ed energie diventano fragranze.
L’olio essenziale è l’anima degli
Home Fragrance Apiarium.
Da questa consapevolezza
nascono profumi naturali studiati
per profumare l’ambiente in modo
consistente, duraturo e naturale.

CEDRO E
PATCHOULI
250ML

MANDARINO
E BASILICO
250ML

ACQUA E SALE
250ML
TULIPANO
E PAPAVERO
250ML

MELOGRANO
E CANNELLA
250ML

