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A Natale regala
Herbal Touch
dona a chi ami la percezione 
di scartare un doppio regalo:

la gioia di riceverlo,
il piacere di utilizzarlo!



Tante soluzioni per 
doni unici, l’essenza 
del benessere per i 
tuoi cari. 

Scopri gli esclusivi 
pacchetti regalo della 
biocosmesi d’eccellen-
za. 

Massaggi, trattamenti 
e prodotti per la tua 
skin care 100% green.

trasforma un semplice regalo in 
sensazioni ed emozioni di benessere  



Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Cleansing Emulsion
Vita E Cream

Linfadea Viso

kit idea regalo
al prezzo  speciale di

invece di

€ 71,00

€ 119,00



per lui e per lei
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Emulsione delicata per lei e lui ad 
azione detergente, struccante e 
come alternativa al sapone per la 
rasatura. Idrata e tonifica la pelle 
del viso. 
ml 200

al prezzo di

al prezzo speciale di al prezzo speciale di

Cleansing
Emulsion

KIT - PELLE PULITA, IDRATATA E PROTETTA
◆   Una sinergia di prodotti ad alta efficacia per preparare, detergere e idratare la 

      tua pelle.

Kit al prezzo speciale di € 71,00

Un trionfo di Vitamina E ad effetto 
antiossidante, per tutti i tipi di 
pelle, efficace protezione e intenso 
nutrimento.
ml 50  

Vita E 
Cream

Tonico viso anche per pelli deli-
cate e post-rasatura. Applicato 
prima della crema ne potenzia gli 
effetti, donando tonicità e lumino-
sità alla pelle.
ml 200  

Linfadea
Viso

€ 40,00
€ 21,00
€ 42,00 € 37,00

€ 10,00

-50%



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Night Repair
Day Perfect

Omeg-Activa Mask

kit idea regalo

€ 133,00

€ 193,00



per lui e per lei
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Trattamento intensivo notte, 
anti-age innovativo. Una crema 
viso formulata per stimolare il 
metabolismo notturno, distende-
re i muscoli e sciogliere lo stress 
giornaliero aiutando a prevenire 
le rughe di espressione.
ml 50  

al prezzo di

Night
Repair

KIT - DONA LA GIOIA DI UN VISO RADIOSO E RINNOVATO 
OGNI GIORNO
◆   Un potente trattamento notte-giorno per ottenere  una pelle distesa e compatta.

Kit al prezzo speciale di € 133,00

Crema giorno esclusiva e potente, 
sviluppata per combattere tutti i 
segni del tempo ad effetto disten-
sivo rapido. Idratazione, vitalità e 
compatezza.
ml 50  

Day
Perfect

Maschera ad effetto “riempitivo” 
e liftante, con potenti proprietà 
antiossidanti e anti-age. Modella 
l’ovale rendendo la pelle luminosa, 
levigata e corposa al tatto.
ml 50

Omeg-Activa
Mask

€ 82,00
al prezzo speciale di

€ 41,00
€ 82,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 29,00

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Snell 3D
Lifton 3D

Linfadea Corpo

kit idea regalo

€ 142,00

€ 213,00



per lui e per lei
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Potentissimo siero booster corpo 
che agisce in modo mirato an-
che su interno coscia e braccia. 
Riducente, modellante, con effetto 
push-up capace di restituire tridi-
mensionalità alle forme. 
ml 200  

Snell 3D

KIT - INTELLIGENZA MODELLANTE ANCHE A NATALE
◆   Per valorizzare al meglio le tue forme.

Kit al prezzo speciale di € 142,00

Emulsione corpo rassodante 
liftante, un’efficace sinergia ad 
effetto riempitivo che permette ai 
tessuti di ritrovare tono e vigore. 
Una vera “palestra cosmetica” per 
una pelle più distesa, rimpolpata 
e levigata.
ml 200  

Lifton 3D

Tonico corpo preparatorio ad 
azione elasticizzante e drenante. 
Agisce sull’epidermide rinnovan-
do lo strato corneo e restituendo 
alla cute compattezza e tono.
ml 50

Linfadea
Corpo

al prezzo di

€ 88,00
al prezzo speciale di

€ 44,00
€ 88,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 37,00

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Fluida Spezia
Spezia di Burro

Dolce Spezia

kit idea regalo

€ 128,00

€ 83,00



per lui e per lei
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Non solo un dopo doccia efficace, 
ma un vero trattamento a base 
di aromi intriganti e ingredien-
ti preziosi. Un fluido che lascia 
freschezza ed effetto velluto sulla 
pelle.
ml 200  

Fluida
Spezia

KIT - REGALA LA CHIMICA DELLA GIOIA
◆   Aromi intriganti, fascino e seduzione.

Kit al prezzo speciale di € 83,00

Prezioso impasto-scrub ricco di 
burri, oli preziosi, sale e aromi 
intriganti. Leviga, nutre e idrata 
la pelle rendendola morbida e 
setosa al tatto.
ml 200  

Doccia shampoo che idrata la pel-
le in profondità; regala una grade-
vole sensazione di morbidezza e 
un aspetto liscio e vellutato.
ml 50

Spezia
di Burro

Dolce
Spezia

al prezzo di

€ 48,00 al prezzo speciale di

€ 25,00
€ 50,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 30,00

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Hydra Absoluta Cream
Lift Activa Cream

Clean Mask

kit idea regalo

€ 110,00

€ 187,00



per lui e per lei
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Crema ricca, super idratante e 
nutriente; confort e piacevole pre-
venzione del trattamenteo delle 
rughe.
ml 50  

Hydra Absoluta
Cream

KIT - LA BEAUTY ROUTINE SU MISURA PER TE
CHE VUOI SPLENDERE OGNI GIORNO!
◆   Ritrova turgore ed elasticità in 3 semplici mosse.

Kit al prezzo speciale di € 110,00

Crema ad effetto liftante imme-
diato e prolungato nel tempo; 
migliora il tono cutaneo, ridefini-
sce l’ovale del viso per un aspetto 
giovane e radioso.
ml 50

Lift Activa
Cream

Doppia azione: crema detergente 
e maschera liftante. Agisce contro 
i segni del tempo e sulle ombre 
di affaticamento del viso. Pelle 
visibilmente più compatta.
ml 150

Clean
Mask

al prezzo di

€ 67,00
al prezzo speciale di

€ 33,50
€ 67,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 53,00

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Rebionserum
Sfera Mask

Cleansing Emulsion

kit idea regalo

€ 116,00

€ 162,00



per lui e per lei
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Trattamento viso urto ultra rige-
nerante, utile anche dopo stress 
prolungati e cambi di stagione. 
Favorisce il rinnovamento cellula-
re, contrasta la precoce formazio-
ne di rughe, dona nuova luce.
fiale 15x3 ml  

Rebionserum

KIT - EQUILIBRIO VITALE PER LA TUA PELLE
◆   Un vero e proprio elisir per rigenerare la pelle in profondità rendendola splendente.

Kit al prezzo speciale di € 116,00

Maschera viso “instant effect”. 
Nutre, ristruttura, illumina.
4x10 ml

Sfera
Mask

Emulsione delicata per lei e lui 
ad azione detergente, struccante 
come alternativa al sapone per la 
rasatura. Idrata e tonifica la pelle 
del viso. 
ml 200

Cleansing
Emulsion

al prezzo di

€ 90,00

al prezzo speciale di

€ 16,00
€ 32,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 40,00

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Purevolve
Leniperfect
Pura Mask

kit idea regalo

€ 91,75

€ 116,00



per lui e per lei
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Siero ad effetto lifting e opaciz-
zante immediato: previene e con-
trasta l’invecchiamento, agisce 
sulle rughe del contorno occhi, 
minimizza le imperfezioni.
• Come siero prima della crema 

specifica

• Come primer prima del makeup 
ml  30

Purevolve

KIT - REGALA LA BELLEZZA DI UNA PELLE FELICE!
◆   Preziosi attivi vegetali per il trattamento di pelli grasse e impure. Viso disteso, lumino-

so, levigato e compatto.

Kit al prezzo speciale di € 91,75

Detergente fondamentale nel 
trattamento delle pelli impure, 
delicate o a tendenza acneica in 
grado di regolare la formazione 
del sebo, svolgendo un’azione le-
nitiva, dermopurificante, per una 
pelle libera da impurità.
ml  150

Leniperfect

Maschera viso purificante, lenitiva 
e astringente. Ad effetto riossige-
nante per una pelle liscia, fresca e 
luminosa.
4x10 ml

Pura
Mask

al prezzo di

€ 67,00 al prezzo speciale di

€ 14,75
€ 29,50
-50%

al prezzo speciale di
€ 19,50

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Eyeresolve
Dual Cream

Mybalm

kit idea regalo

€ 107,50

€ 185,00



per lui e per lei
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Patch contorno occhi ad effetto 
tonificante e liftante. Aiutano a 
sollevare la palpebra superiore 
cadente, a ridurre le zampe di 
gallina, attenuare le occhiaie e 
diminuire il gonfiore.
astuccio 4 paia

Eyeresolve

KIT - BELLEZZA #NOFILTER
◆   La combinazione perfetta per la tua beauty routine

Kit al prezzo speciale di € 107,50

Forte contro le rughe, delicata 
per gli occhi. Ad effetto drenante 
riduce borse ed occhiaie, ad effet-
to tensore agisce sulle rughe del 
contorno occhi, ideale anche per 
le labbra.
ml  150

Dual
Cream

Elimina anche il make up più 
ostinato e waterproof garantendo 
delicatezza sugli occhi. Ideale per 
chi ama avere la pelle idratata, 
morbida e perfettamente pulita. 
ml 100

Mybalm

al prezzo di

€ 68,00 al prezzo speciale di

€ 29,50
€ 59,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 27,00

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

Liposis Emulsion
Thermosinergy

Silky

kit idea regalo

€ 117,00

€ 164,00



per lui e per lei
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Emulsione efficace coadiuvante 
nel trattamento cosmetico della 
cellulite e dell’adipe dell’addo-
me con effetti duraturi. Drena i 
tessuti, previene la perdita di tono, 
favorisce visibilmente la riduzione 
degli inestetismi. Risultati misu-
rabili in centimetri persi.
ml 200

Liposis
Emulsion

KIT - PELLE DI SETA
◆   Nutrimento profondo per una pelle protetta e idratata a prova di carezza.

Kit al prezzo speciale di € 117,00

Trattamento d’urto per contrasta-
re gli inestetismi legati alle adipo-
sità localizzate e alla cellulite più 
ostinata. Una vigorosa terapia 
d’urto ad effetto riscaldante che 
fiala dopo fiala armonizza subito 
la tua silhoutte.
Strip 10 ml x 15

Thermosinergy

Doccia shampoo che lava senza 
aggredire, preservando il natu-
rale equilibrio della pelle; gocce 
di pura seta che mantengono i 
tessuti più a lungo idratati.
ml 200

Silky

al prezzo di

€ 77,00 al prezzo speciale di

€ 30,00
€ 60,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 27,00

€ 10,00



al prezzo  speciale di

invece di

Il secondo 
lo paghi la metà 
e il terzo soli 10€

On-up Cream
Olio Omeg Age

Revolumy Express Mask

kit idea regalo

€ 177,50

€ 128,00



per lui e per lei
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Complesso antigravità e antiage 
per collo dècolletè. “Sostiene” la 
pelle del collo rilassata, contrasta 
i segni d’invecchiamento e ride-
finisce i contorni, conferendo un 
visibile effetto lifting e una piace-
vole percezione di compattezza.
ml 200

On-up
Cream

KIT - LA BELLEZZA NON HA ETÀ
◆   Un boost tonificante per viso, collo e dècolletè.

Kit al prezzo speciale di € 128,00

Olio viso leggero e non unto, ad 
azione rimpolpante, anti-age con 
spiccate proprietà rigeneranti, 
nutritive ed elasticizzanti, estre-
mamente efficace per le pelli sec-
che e sciupate. Un vero e proprio 
elisir di bellezza.
ml 30

Olio
Omeg Age

Maschera viso in tessuto ad effet-
to tensore immediato. Preserva il 
turgore della pelle e favorisce la 
formazione di collagene. Il viso 
appare immediatamente lumino-
so, tonico e compatto.
monod. ml 25

Revolumy
Express Mask

al prezzo di

€ 88,00
al prezzo speciale di

€ 30,00
€ 60,00
-50%

al prezzo speciale di
€ 29,50

€ 10,00



-30 %

Speciale
My Gold

Piccoli momenti dedicati 
al tuo benessere, pratici da 
portare sempre con te.

∙  Silky Shampoo Doccia - 100 ml

∙  Cleansing Emulsion - 50 ml

∙  Linfadea Viso - 50 ml

∙  Idrastil Emulsion - 50 ml



25





27

Olfatto

Toni caldi e avvolgenti
per vivere al meglio
i tuoi luoghi del cuore

VENTI DI PASSIONE

Le note iniziali del profumo arrivano su un’onda morbida e fruttata, che gra-
dualmente si fonde con un avvolgente bouquet di fiori. Le note agrumate del 
mandarino e la dolcezza della pesca favoriscono l’armonia dei sensi.

Seducente e raffinato, le note legnose del sandalo e quelle decise dei semi di 
ambretta, danno vita ad una fragranza dal cuore floreale, un aroma dal fascino 
esotico che richiama il profumo del muschio, riportando al contatto con la terra.  

20 di Passione riempie ogni spazio con un’atmosfera all’istante più accoglien-
te, rasserenante, rilassante e illuminata da una nuova energia inebriante e 
profonda.

al prezzo  speciale di175 ml

€ 29,50

€ 59,00



evolution
formula

zero  residui
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Olfatto

Il profumo
è la voce dei nostri ricordi

VENTO DI SPEZIA

Un’esperienza olfattiva, un soffio di piacere, un’essenza intensa e 
avvolgente, dai toni caldi e sensuali che arreda gli spazi di pas-
sione vitale e stimola la chimica della gioia. 
È adatto anche a tende, divani, tessuti e biancheria e svolge fun-
zione antibatterica.

al prezzo  speciale di175 ml
€ 34,50

€ 19,00
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Gusto

Sapori di benessere

SERENITY

DENASLIM

ATMOSFERA

Un momento di tregua: una buona tisana rilassante a base di piante, erbe e 
frutta sapientemente miscelate e selezionate per rigenerarvi e ritrovare la 
giusta serenità fisica e mentale.

Una tisata che racchiude le virtù di specifiche piante, erbe e frutta che favori-
scono la corretta eliminazione dei liquidi di ristagno mogliorando  la circola-
zione per sentirsi più sgonfi e leggeri che si trasforma anche in una invitante 
pausa di piacere.

Profumi e sapori che creano la giusta atmosfera, la sapiente combinazione di 
aromi intensi per accogliere un giorno di festa o un momento di intimo relax, 
da gustare insieme o da concedersi solo per sé.

12 filtri  al prezzo  speciale di   € 16,90

12 filtri  al prezzo  speciale di   € 16,90

12 filtri  al prezzo  speciale di   € 16,90
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Regala un mondo di benessere a chi ami
IL MASSAGGIO CHE RISVEGLIA I SENSI

SENSI DI SPEZIA • Euforica energia

Un’esperienza energizzante che stimola la chimica della gioia , per risvegliare 
i sensi e donare alla pelle il fascino della seta: scrub con Burro di Karité e Pepe 
Brasiliano, fluido vellutante.
Massaggio total body + Scrub dolce aroma di spezie
•   Puoi scegliere tra: 30 o 50 oppure 80 minuti

BODY & MIND • Risveglia i 5 sensi

Un massaggio avvolgente e profondo con olio caldo, dolcissimo scrub con 
grani di Polveri Erbali. Riarmonizza la percezione del corpo, placa la mente e 
scarica le tensioni a fior di pelle.
Massaggio total body + Applicazione massaggiata di polveri
•   Puoi scegliere tra: 50 oppure 80 minuti

PUSH UP • Profilo rimodellato, giovinezza garantita

Un trattamento che agisce sui muscoli della mimica facciale, combatte la gra-
vità con risultati visibili all’istante: il viso ritrova tonicità, luminosità e volume 
come riscolpito.
Trattamento + Massaggio e maschera ad applicazione sequenziale
•   Durata: 50 minuti
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Tatto

HYDRA ACTIVE • Idrata, rimpolpa e dona comfort

Ideale per idratare la pelle che appare visibilmente più luminosa e vellutata, il 
colorito più uniforme; benessere e comfort che si propaga su tutto il corpo.
Massaggio viso, collo, decolletè e cuoio capelluto + Maschera

•   Durata: 25 minuti

PODOSPA • Rilassante e defaticante

Una coccola speciale per i piedi, un benessere che si propaga per tutto il corpo.
Scrub distensivo + Massaggio + Pediluvio aromaterapico
•   Durata: 25 minuti

MASSAGGIO CORPO • Equilibrio tra corpo e mente

Il massaggio inteso come di abbandono e nutrimento per il corpo e lo spirito. 
Manualità drenanti, rilassanti, decontratturanti, antistress, personalizzabili 
per soddisfare ogni esigenza: distensione, nuova vitalità e carica di energia.
Massaggio total body
•   Puoi scegliere tra: 25 oppure 50 minuti



WELLNESS
Merry

herbal touch  italia srl

Via Galvani, 10 - Camerata Picena AN
info@herbaltouch.it - 071 946185


