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Antichi
Segreti Crema viso
all’Aceto Tradizionale di Modena
Anti-age Illuminante
Prodotto Bio-Ecologico

Questa pregiata Crema racchiude l’antica sapienza dei Mastri Acetai che da secoli si tramandano la ricetta per preparare
l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ricco in principi attivi antiossidanti, antietà e rigeneranti per la pelle. La crema
viso Antichi Segreti è un prezioso Elisir di Giovinezza miscelato con un estratto di Uva ricco in polifenoli, olio di Vinaccioli
e Macadamia dalle proprietà elasticizzanti e nutrienti. Ideale trattamento giorno e notte per una pelle vellutata e luminosa
Antichi Segreti ha il delicato colore ambrato dorato dell’ABTM, invecchiato almeno 12 anni e contenuto nell’unica bottiglia
di legge munita del sigillo di garanzia fornita dall’Associazione Produttori di ABTM.
Ingredienti: Aqua, Macadamia ternifolia seed oil*, Vitis vinifera seed oil, Cetyl alcohol, Cetearyl alcohol, Acetum (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
certificato e invecchiato almeno 12 anni), Alcohol*, Glyceryl stearate, Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Vitis vinifera extract*, Cedrus atlantica
oil*, Citrus Aurantium bigaradia oil*, Pinus mugo leaf oil*, Citrus aurantium amara oil*, Cymbopogon flexuosus oil*, Citrus medica vulgaris peel oil*, Ascorbyl
palmitate, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Lactic acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Citric acid, Lecithin, linalool**, geraniol**, citronellol**, limonene**, citral**.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
**da oli essenziali naturali 100%
VeganOk

armonia
siero viso
all’Aceto Tradizionale di Modena
Anti-age Effetto lifting
Prodotto Bio-Ecologico

Questo pregiato Siero racchiude l’antica sapienza dei Mastri Acetai che da secoli si tramandano la ricetta per preparare
l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ricco in principi attivi antiossidanti, antietà e rigeneranti per la pelle. Per la
creazione del siero Armonia, trattamento intensivo ringiovanente, sono stati scelti Frutti di Bosco quali il Ribes Nero e il
Ribes Rosso, Succo di Melograno, estratto di Uva miscelati con un’altissima concentrazione di Sodio Ialuronato, per donare
maggiore elasticità e turgore a pelle, labbra e contorno occhi. Armonia ha il delicato colore ambrato dorato dell’ABTM,
invecchiato almeno 12 anni e contenuto nell’unica bottiglia di legge munita del sigillo di garanzia fornita dall’Associazione
Produttori di ABTM.
Ingredienti: Aqua, Acetum (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena certificato e invecchiato almeno 12 anni), Alcohol*, Sodium hyaluronate, Ribes Nigrum
extract*, Vitis Vinifera extract*, Ribes Rubrum extract*, Punica Granatum extract*, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
VeganOk

Sinfonia
Latte detergente
all’Aceto Tradizionale di Modena e Erbe dell’Appennino Modenese
Anti-age Nutriente

Senza conservanti Prodotto Bio-Ecologico
Questo pregiato Latte detergente racchiude l’antica sapienza dei Mastri Acetai che da secoli si tramandano la ricetta
per preparare l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ricco in principi attivi antiossidanti, antietà e rigeneranti per la
pelle. Per la creazione di questa specialità cosmetica sono state scelte piante quali la Rosa Canina e il Ribes frutti, ricchi di
Vitamine e principi attivi antiossidanti e illuminanti per l’epidermide, che ritrova così la sua luce e la sua freschezza in una
Sinfonia di profumi. L’olio di Macadamia e l’olio di Vinaccioli nutrono la pelle lasciandola vellutata e più elastica giorno
dopo giorno. Il latte detergente Sinfonia va massaggiato su viso, occhi, collo e asportato con un dischetto di cotone
imbevuto della lozione Aromatica Oro Balsamico. Sinfonia contiene il pregiato ABTM, invecchiato almeno 12 anni e
contenuto nell’unica bottiglia di legge munita del sigillo di garanzia fornita dall’Associazione Produttori di ABTM.
Ingredienti: Aqua, Vitis vinifera seed oil, Macadamia ternifolia seed oil*, Alcohol*, Glycerin, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol, Cetearyl glucoside, Acetum (Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena certificato e invecchiato almeno 12 anni), Cedrus Atlantica oil*, Rosa Canina fruit extract*, Ribes nigrum fruit extract*, Citrus
Medica vulgaris peel oil*, Citrus Aurantium bigaradia oil*, Pinus Mugo leaf oil, Citrus Aurantium amara oil*, Cympopogon flexuosus oil*, Ascorbyl palmitate,
Tocopherol, Glyceryl caprylate, Lactic acid, Xanthan gum, Citric acid, Lecithin, limonene**, citral**, limonene**, linalool**, geraniol**, citronellol**.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
**da oli essenziali naturali 100%
VeganOk

Aromatica
Lozione viso
all’Aceto Tradizionale di Modena
Anti-age Rigenerante

Senza conservanti Prodotto Bio-Ecologico
Questa pregiata Lozione racchiude l’antica sapienza dei Mastri Acetai che da secoli si tramandano la ricetta per preparare
l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ricco in principi attivi antiossidanti, antietà e rigeneranti per la pelle del viso e
del corpo. La Lozione Aromatica prende origine dalla tradizione degli aceti da Toletta del ‘600 e dall’utilizzo delle Acque
Aromatiche profumate prodotte durante la distillazione degli oli essenziali. Aromatica possiede virtù tonificanti, esfolianti e
ringiovanenti per la pelle, ha il delicato colore ambrato dorato dell’ABTM, invecchiato almeno 12 anni e contenuto nell’unica bottiglia di legge munita del sigillo di garanzia fornita dall‘Associazione Produttori di ABTM.
Ingredienti: Aqua, Lavandula angustifolia flower water*, Anthemis nobilis flower water*, Rosmarinus officinalis leaf water*, Alcohol*, Glycerin, Salvia Officinalis
water*, Acetum (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena certificato e invecchiato almeno 12 anni), Ribes Nigrum leaf extract*.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
VeganOk

