
 

AC0024 
CREMA MANI ALLA 
ROSA DAMASCENA 
Antibatterica, lenitiva 
ed idratante, stimola 
il rinnovamento 
cutaneo.  ml € 3.49 
 

AC0026 
CREMA GIORNO 
ALLA ROSA 
DAMASCENA 
Lenitiva ed idratante, 
previene 
l’i ve hiame to 
cutaneo. Il complesso 
vitaminico 
contenuto, protegge 
la pelle e contrasta i 
radicali liberi.  

 ml. € 9.99 

AC0028 
CREMA 
RIVITALIZZANTE 
ANTIRUGHE CON Q10 
Risultati visibili in 4 
settimane. Con 
vitamina A, E, e 
coenzima Q10, 
antiossidante.  

 ml. € 9.99 

AC0027 
CREMA NOTTE 
RIVITALIZZANTE 
L’effetto e efi o della rosa 
damascena è potenziato dalla 
combinazione con un 
complesso vitaminico e il D-
pantenolo, dalla forte azione 
ossidante. 50 ml. € 9.99 
 

AC0032 
CREMA  
DOCCIA 
300 ml.  
€ 6.99 

AC0031 
SHAMPOO 

Per tutti 
i tipi 

di capelli. 
300 ml.  

€ 5.99 

AC0029 
ACQUA DI ROSE 
Prodotto naturale 
ottenuto dalla 
distillazione dei 
petali di rosa 
damascena. Cura, 
lenisce e profuma la 
pelle.  

 ml € 8.99 
 
 
AC0025 
LATTE DETERGENTE 
Rinfrescante, 
idratante tonificante 
e lenitivo. 

 ml € 6.99 
 
 

AC0033 
SAPONE ESFOLIANTE 
Prodotto 100% naturale. 
No conservanti. 
1  gr. € 3.99 
 

AC0030 
BALSAMO 
Per tutti i 

tipi di capelli. 
300 ml. € 6.99 



 

BR0003 – SHAMPOO 
 ml. € .99 

BR0004 – BALSAMO 
 ml. € .99 

BR0005 – LATTE 
DETERGENTE 

 ml. € .99 

BR0001 – LOZIONE 
CORPO   

 ml  € .99 

BR0002 – GEL 
DOCCIA   
  ml  € .99 

BD0031 – ACQUA DI ROSE   
Tonifica, rinfresca, idrata. 

 ml. € 8.99 



  

DI0014 – CREMA CONTORNO 

OCCHI ALLA ROSA DAMASCENA 

CON ARGENTO IONICO E Q10.  

La texture delicata di questa crema 

nasce dalla combinazione di 

argento ionico, rosa damascena  

e coenzima Q10 con ACIDO 

IALURONICO, un componente 

fondamentale del tessuto 

connettivo. Riattiva le pelli mature, 

colmando e spianando le rughe  

in modo naturale. € .99 

 

 
DI0015 – CREMA MANI ALLA ROSA DAMASCENA CON ARGENTO 

IONICO E Q10. La più accurata selezione di olio  

di rosa damascena purissimo combinata ad argento ionico, 

conferisce a questa crema proprietà antibatteriche insuperabili, 

fondamentali per la difesa e la tutela della pelle delle mani, la 

parte del ostro orpo più esposta all’aggressio e di germi ed 
age ti atmosferi i. L’arge to io i o, utilizzato si  dai tempi più 
remoti dalle famiglie nobili per la prevenzione di infezioni, è senza 

dubbio il prodotto naturale in assoluto più indicato per la 

protezione delle nostre mani. € .99 

 

DI0020 – TONICO VISO ALLA ROSA DAMASCENA E ARGENTO 

IONICO COLLOIDALE. Con acqua di rose, estratti di camomilla e  

D-Pantenolo. Adatto a tutti i tipi di pelle ma particolarmente 

i di ato per pelli se he e se si ili. L’a ua di rose stimola la 
circolazione sanguigna, rinfresca ed ammorbidisce la pelle. 

L’estratto di amomilla, grazie all’alto o te uto di flavo oidi,  
gode di marcate proprietà disarrossanti,  lenitive e 

decongestionanti. Il D-Pantenolo, facilita la rigenerazione dei 

tessuti aumentandone l’i di e di idratazio e.€ 1 .99 

 

 

DI0015                                     DI0020 

 

DI0012 – CREMA GIORNO ANTIAGE 

ALLA ROSA DAMASCENA CON 

ARGENTO IONICO E Q10.  

La sua formula esclusiva nasce 

dall’accostamento di olio di rosa 

damascena e coenzima Q10 con 

estratti di ARGENTO IONICO, noto 

da secoli in ambito biomedico per le 

sue caratteristiche antibatteriche e 

restitutive.  Recenti ricerche 

iomedi he e attesta o l’assoulta 

efficacia dermatologica. Una novità 

UNICA per la COSMESI NATURALE!  

€ .99 

 

DI0013 – CREMA NOTTE ANTIAGE 

ALLA ROSA DAMASCENA CON 

ARGENTO IONICO, Q10 E OLIO DI 

AVOCADO. La migliore selezione 

di argento ionico, rosa damascena 

e coenzima Q10 è qui 

meticolosamente combinata con 

olio di AVOCADO.I fitosteroli 

o te uti ell’olio di avo ado 
penetrano attraverso la cute, 

facilitando contemporaneamente 

l’assor ime to degli altri principi 

attivi associati. € .99 

 



 

Coltivata fin dagli albori del  

XVII secolo nella cosiddetta 

Valle delle Rose  in Bulgaria 

per volere del sultano di 

Damasco, la Rosa Damascena 

vanta di proprietà inimitabili: 
toniche, mucolitiche, 

antisettiche, cicatrizzanti, 

stimolanti, antireumatiche e 

sudorifere. 
 

Viene utilizzata in cosmetica per la cura di viso, collo, seno, mani e per rendere la pelle elastica,  

pertanto è consigliata per: 

 

 Rassodare i tessuti lassi e dare tono alla pelle nell’invecchiamento come antiage o dopo il parto 

come cicatrizzante. 

 Tonificare, migliorando gli eczemi e la couperose. 

 L’idrolato ottenuto dalla distillazione degli oli essenziali può venire impiegato come tonico per 

donare compattezza e levigare il corpo, dopo la doccia. 

 E’ consigliata per combattere cellulite, smagliature e pelle a buccia d’arancia.  
 Esprime la sua tonicità anche sul cuoio capelluto donando forza e vigore ai capelli. 

 Se ne apprezza l’utilità nelle forme di acne per le proprietà antisettiche  toniche e astringenti,  

che ne fanno un valido prodotto sia per idratare le pelli secche, che per purificare quelle grasse e 

seborroiche. 

 Le sue importanti proprietà aromaterapeutiche vengono sfruttate per dare vigore alla memoria e 

calmare i nervi, riequilibrando il sistema neurovegetativo: 

o La sua fragranza è indicata per coloro che desiderano risvegliare l’energia, avere maggior 
tono nelle situazioni di stanchezza profonda.  

o E’ inoltre una delle essenze più utilizzate nei disturbi dell’apparato riproduttore 
femminile per regolarizzare le mestruazioni, intervenire sul dolore e portare sollievo.  

Si dimostra una valida alleata per alleviare gli stati di grande tristezza grazie alle sue note 

olfattive che ci proteggono nelle malinconie, ansie e depressioni. Se ne consiglia l’uso anche 
nelle depressioni post partum. 

 

La Valle delle Rose  in Bulgaria detiene da secoli il primato sulla coltivazione della Rosa Damascena,  

tanto che l’85%  dell’olio di rosa utilizzato a livello mondiale proviene da qui. 
La produzione avviene ancora secondo metodi tradizionali antichi: le rose vengono coltivate 

esclusivamente all’aria aperta, non in serre, raccolte all’alba affinché la rugiada le preservi, vengono 
toccate solo da mani femminili e portate alle distillerie in ceste di vimini. I terreni sono ancora 

incontaminati e il particolare microclima rinforza le piante di anno in anno.  

Essendo una varietà antica, ogni rosa ha ben 30 petali e pesa 5 grammi. 

 

La Valle delle Rose srl distribuisce in esclusiva per l’Italia cosmetici naturali di eccellenza 
provenienti da compagnie e aziende certificate che basano la propria produzione sulla 
ricerca continua e sul rispetto di quanto la natura offre da secoli: benessere e bellezza. 

 

http://www.naturopataonline.org/alimentazione/grassi/1098-olio-di-riso-proprieta-e-usi-in-cucina-e-in-cosmesi-per-la-pelle.html
http://www.naturopataonline.org/rimedi-naturali/cosmesi-e-bellezza/731-guida-agli-estratti-vegetali-per-tonificare-ed-elasticizzare-la-pelle-anticellulite-per-le-smagliature.html
http://www.naturopataonline.org/alimentazione/frutta-e-verdura/11697-anice-stellato-proprieta-benefici-e-usi.html
http://www.naturopataonline.org/rimedi-naturali/erbe-officinali/12819-salvia-officinalis-15-proprieta-benefici-e-usi.html



