Prodotti:
Tutti i nostri prodotti sono artigianali, semplici e genuini, non contengono SLES, OGM, PEG o
Parabeni ma solo materie prime naturali a basso impatto ambientale.
• Olio essenziale di Lavandula angustifolia
boccettino da 10 ml
prezzo vendita: 10,00 €

• Idrolato di Lavandula angustifolia
acqua distillata alla lavanda: ideale nel ferro da stiro e nei profumatori da calorifero.
Bottiglia con macchinetta da 0,5 litri
prezzo vendita: 3,00 €

• Shampoo
Shampoo naturale alla Lavanda della Valle di Susa.
Ultradelicato per lavaggi frequenti, indicato per tutta la famiglia e anche per chi soffre di irritazioni
e cute sensibile. Prodotto concentrato: si può aggiungere fino a 1/3 di acqua.
Flacone da 200 ml
prezzo di vendita: € 8,00

• Bagnodoccia
Sapone liquido naturale alla Lavanda della Valle di Susa
Indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Lascia la pelle delicatamente profumata,
fresca e vellutata.
Flacone da 200 ml
prezzo di vendita: € 7,00

• Crema viso
Crema viso naturale BIO alla Lavanda della Valle di Susa,leggera e di facile assorbimento è adatta
alle pelli grasse e miste che non tollerano creme eccessivamente nutrienti. Idrata in profondità
lasciando la pelle morbidissima..
E’ prodotta utilizzando ingredienti a bassissimo impatto ambientale non testati sugli animali, non
presenta conservanti parabenici ed edta. Non contiene profumi sintetici ma solo oli essenziali dai
toni dolci ed agrumati dei fiori d’arancio.
Vasetto da 50 ml
prezzo di vendita: € 12,50

• Crema corpo
Prodotta artigianalmente con Olio Extravergine d’Oliva, Olio di Argan, Burro di Karitè e Proteine
del Grano dalle spiccate proprietà nutrienti e rigeneranti, lascia la pelle idratata, luminosa e
vellutata. Arricchito con purissimi oli essenziali di Lavanda della Valle di Susa, Bergamotto e
Timo, dalle note proprietà addolcenti e rilassanti.
La formulazione senza parabeni è rispettosa sia delle pelli più sensibili che dell’ambiente.
Vasetto da 200 ml
prezzo di vendita: € 14,00

• Saponetta olio extravergine di oliva, lavanda e miele
Indicata per pelli delicate grazie alle proprietà emollienti ed addolcenti del miele e all’azione
idratante dell’olio extravergine d’oliva e dell’olio di mandorle dolci. Arricchito con puro olio
essenziale di lavanda della Valle di Susa che conferisce al sapone proprietà rilassanti, calmanti e
svolge un’azione antibatterica e disinfettante.
100 g
prezzo di vendita: € 3,20
• Acqua di colonia alla lavanda della Valle di Susa e bergamotto
Fresco bouquet floreale, dai sentori agrumati e aromatici intensi. Adatto sia per l’uomo che per la
donna, per l’uso quotidiano.
100 ml
prezzo di vendita: € 12,50

IL BRUSAFER sas di Alberto Efrem e C.
Locanda con camere, Lavanda della Valle di Susa, prodotti di montagna
Frazione Combe 7, 10050 Mattie (TO)
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