
®



Gli Esseni erano una comunità vissuta 
in Palestina. Praticavano l’ascetismo, 
erano dediti al lavoro, alla preghiera ed 
alle arti mediche. Conoscevano le pro-
prietà delle erbe, delle essenze, delle 
resine, dei cristalli e dei colori.  In que-
sta linea abbiamo utilizzato una miscela 
di oli essenziali che ripropone una loro 
antica ricetta, per dare sollievo al corpo. 
La linea Esseni agisce sul 1° e 2° Chakra, 
stimolando la forza ed il benessere del 
corpo fisico.

Gli Angeli sono esseri di luce, mediatori 
tra il mondo materiale ed il divino. La 
linea a loro dedicata vuole portare se-
renità, armonia e protezione agli esseri 
più fragili, come i bambini, gli anziani, 
le persone emotivamente e psicologica-
mente provate. Il colore di questa linea 
è l’azzurro, che la lega al 5° e 6° Chakra, 
azzurro e indaco,  tappe di un cammino 
energetico che porta alla perfetta spiri-
tualità.

Gli Elfi sono personaggi della mitologia 
dei popoli nordici legati ai 4 elementi 
ed alla natura. La linea a loro dedicata 
aiuta a sciogliere i nodi dovuti alla dif-
ficoltà di integrazione e comunicazione 
con il mondo esterno e ad acquisire 
consapevolezza del proprio valore e 
della personalità. Il colore giallo riporta 
al 3° Chakra, che influisce sugli organi 
della digestione, l’apparato che riceve 
l’apporto materiale dal mondo esterno.

Le Fate sono creature fantastiche che 
si possono definire come Spiriti della 
natura, affascinanti donne visibili so-
prattutto ai bambini. Abbiamo dedicato 
a loro la linea Fate, perché rappresenta-
no il fascino e tutta la complessità della 
sfera emotiva femminile. Questa linea 
è di colore verde, che rappresenta il 4° 
Chakra, legato al cuore ed ai sentimenti, 
di cui la donna è regina, subendo le 
conseguenze dell’amore donato. 

5°- 6° Chakra

3° Chakra 1°-2° Chakra

4° Chakra
SPIRITI DIVINI SPIRITI DELLA NATURA

CREATURE MITOLOGICHE CREATURE UMANE



Ogni linea è in sintonia con una stagione, secondo la concezione 
Steineriana di “respiro della terra” in quattro tempi:

AUTUNNO, stagione in cui la terra “inspira” 
ritirando al suo interno tutte le energie vitali, per 
prepararsi al riposo invernale;

ESTATE, la stagione della pienezza dell’energia 
vitale, in cui la terra gode dei suoi frutti;

PRIMAVERA, stagione in cui la terra “espira” 
diffondendo ovunque la sua energia vitale;

INVERNO, stagione in cui la terra si riposa, 
trattenendo al suo interno il suo soffio energetico.

Le Linee

Un ritmo magico in sintonia 
con la forza vitale del nostro pianeta



  Usiamo antiche ricette di aromaterapia.

 Gli Oli da massaggio non ungono e non macchiano.

  Le Magie d'ambiente diffondono un aroma di benessere e 
natura.

  I Profumi corpo sono intensi e di grande qualità.

  Le Creme corpo sono morbide e idratanti e lasciano la pelle 
nutrita e levigata.

  Gli Shampoo doccia sono cremosi e delicati sia per il corpo che 
per i capelli.

  I Bastoncini profumati sono preparati con miele, oli e resine 
naturali.

  I nostri prodotti sono senza: parabeni, SLS, coloranti, paraffinum 
liquidum, derivati animali e non sono testati su animali.

Perché scegliere
ANGELI FATE ELFI ESSENI?

PRODOTTO ITALIANO



Bergamotto Sedativo, dà serenità
Mandarino Rilassante, antistress
Neroli Sedativo, contro l’insonnia
Incenso Antidepressivo, antiansia
Camomilla Sedativa, rilassante
Melissa Antidepressiva, sedativa
Gelsomino Rilassante, antistress
Arancio dolce Antispasmodico, sedativo

Miscela Aromaterapica Angeli

5° - 6° CHAKRA



Esalta la spiritualità.

Leggero e delicato come un battito 
d’ali. Particolarmente adatto ai soggetti 
deboli: persone stressate e tese, anzia-
ni, bambini. Favorisce un sonno tran-
quillo e sereno. Per tutti si consiglia un 
uso giornaliero per combattere la malin-
conia e la  tristezza.

FLACONE 150 ml

OLIO MASSAGGIO
Favorisce la serenità.

Per rendere l’ambiente sereno, rilassato 
e dare alla casa quel senso di protezio-
ne e di sicurezza che riunisce la famiglia 
intorno al focolare, rinsaldando i rap-
porti fra tutti i suoi componenti. Ideale 
per tutta la casa, compresa la stanza dei 
bambini.

FLACONE 250 ml

MAGIA profumatore ambiente



Valorizza
la spiritualità.

Gli Angeli giungono a noi attraverso 
i delicati profumi dei fiori. Il profumo 
degli Angeli, una volta vaporizzato, ri-
chiama la loro energia, purifica, rilassa, 
energizza ed è il modo migliore per 
incominciare la giornata profumando il 
corpo e gli effetti personali.

FLACONE 50 ml

PROFUMO CORPO
Regala una dolce
sensazione di benessere.

Ideale per un delicato massaggio serale, 
per allentare lo stress e le tensioni quoti-
diane. Con estratti di achillea, angelica 
e gemmoderivato di alnus glutinosa si 
prende cura delle pelli più delicate e 
delle persone più deboli. Le essenze di 
Fiori d’arancio e Gelsomino sono consi-
derate nella tradizione popolare l’aroma 
più gradito agli Angeli. 

TUBO 150 ml

CREMA CORPO



Favorisce il riposo
e la serenità.

La sua delicata miscela aromatica si 
diffonde nell’ambiente a contatto con 
l’acqua calda e crea un’atmosfera sere-
na e rilassante, perfetta per le persone 
che hanno difficoltà a prendere sonno. I 
suoi tensioattivi delicati e il gel di aloe si 
prendono cura della pelle e dei capelli 
con la massima dolcezza.

TUBO 200 ml

SHAMPOO DOCCIA
Indicati per yoga
e meditazione.

Grazie alla miscela aromatica hanno 
azione calmante, aromatizzante, anti-
stress. Purificano piacevolmente gli am-
bienti, favoriscono l’apertura spirituale 
e affinano la capacità di comprensione. 
Eliminano i cattivi odori. Un singolo 
bastoncino ha una notevole durata nel 
tempo.

8 BASTONCINI da 14 g ciascuno

BASTONCINI PROFUMATI



Il tuo relax
interiore.

La ricetta della Tisana Bio degli Angeli 
è stata studiata per affrontare con tran-
quillità il sostenuto ritmo quotidiano. 
Gustandone i preziosi ingredienti come 
il Tiglio, il profumato Mandarino e il vi-
goroso Rooibos è possibile concedersi 
una piccola pausa in qualsiasi momento 
della giornata.

20 BUSTINE 30 g

TISANA



Gelsomino Rilassante, antistress
Ylang ylang Afrodisiaco, euforizzante
Limone Drenante, depurativo
Cannella Stimolante, tonico
Rosa Guarisce i traumi affettivi
Petit grain Depurativo, rilassante

Miscela Aromaterapica Fate

4° CHAKRA



Esalta la femminilità.

Creato per il massaggio del corpo fem-
minile. Aiuta a combattere la cellulite, 
drena i ristagni linfatici, attenua la sin-
drome premestruale. Le essenze di rosa 
e gelsomino, accompagnano la donna 
in tutte le sue esperienze di vita, dalla 
pubertà alla menopausa. È un ottimo 
doposole.

FLACONE 150 ml
FLACONE   75 ml

OLIO MASSAGGIO
Risveglia l'euforia.

Magia delle Fate aiuta a rendere l’am-
biente sensuale, affascinante ed eufori-
co. Ottimo per stimolare il buon umore 
e l’armonia sentimentale della donna. 
L’aroma sprigionato in casa si diffonde 
costantemente attraverso i bastoncini 
immersi nel profumo e trasmette fasci-
no, euforia e sensualità.

FLACONE 250 ml

MAGIA profumatore ambiente



Valorizza
la femminilità.

Il profumo delle Fate può aprirci ad un 
livello diverso di realtà e farci imparare 
a percepire le mille sfumature che co-
lorano la vita. Le sue note aromatiche 
aiutano ad aprire il Chakra del cuore e a 
immergerci nell’amore universale. Aiuta 
a riscoprire quella parte di femminilità 
istintiva che raggiunge la parte più sot-
tile dell'anima.

FLACONE 50 ml

PROFUMO CORPO
Valorizza 
la bellezza del corpo.

L’effluvio che la miscela aromaterapica 
sprigiona durante l’applicazione dona 
una piacevole sensazione di dolcez-
za e sensualità. L’estratto di centella e 
la caffeina aiutano la donna a ritrovare 
la  forma fisica, combattendo i ristagni 
di energia e di tossine che portano alla 
formazione della cellulite.

TUBO 150 ml

CREMA CORPO



Esalta
la femminilità.

Femminile e magico, questo Shampoo 
Doccia è studiato per aiutare l'energia 
femminile a risvegliarsi ed esprimersi. 
Ricchissimo di oli essenziali che sprigio-
nano effluvi sensuali, dolci e tonici. Rilas-
sa e dona il tono giusto per ricominciare 
una giornata all’insegna dell’ottimismo 
e dell’efficienza.

TUBO 200 ml

SHAMPOO DOCCIA
Stimola l’immaginazione
e crea un’atmosfera sensuale.

Grazie alla miscela aromatica stimolano 
il 4° Chakra, raggiungendo il cuore e i 
sentimenti. Eliminano i cattivi odori. Un 
singolo bastoncino ha una notevole du-
rata nel tempo.

8 BASTONCINI da 14 g ciascuno

BASTONCINI PROFUMATI



Una magica nuvola
di bellezza.

Esalta la tua femminilità in maniera na-
turale rendendo la tua pelle nutrita, 
luminosa e seducente. Il potere degli 
oli essenziali e dell’estratto di mimosa 
è ricco di proprietà antiossidanti, toni-
ficanti, idratanti e migliora visivamente 
l’aspetto della pelle e dei capelli.
Eccellente dopobagno e doposole. 

FLACONE SPRAY 100 ml

OLIO SPRAY LIMITED EDITION

Ogni tuo gesto
morbido e fatato.

Una crema mani dall’incredibile texture 
setosa, per donare alle tue mani una 
piacevole idratazione. Basta una picco-
la passata per nutrire e ammorbidire la 
pelle affaticata delle mani senza urgerle.  
Perfetta per la donna moderna, dinami-
ca e sportiva, che non vuole rinunciare 
alla propria femminilità.

TUBO 75 ml

CREMA MANI



La tua tisana
di bellezza.

Un corpo e una mente rilassati sono fat-
tori di grande importanza per il benes-
sere di una donna. Questo meravigliosa 
infusione aromatica sostiene la creativi-
tà femminile e l’equilibrio interiore. La 
deliziosa miscela di Rosa, Karkadè e 
Melograno, contribuisce ad un corretto 
equilibrio e all'armonia nei naturali cicli 
della vita. 

20 BUSTINE 30 g

TISANA



Elicriso Unisce mente e cuore
Mandarino Rilassante, antistress
Pepe Stimola la mente e dà energia
Sedano Sedativo, drenante
Cannella Stimolante, tonico
Arancio dolce Antispasmodico, sedativo

Miscela Aromaterapica Elfi

3° CHAKRA



Esalta la personalità.

Gli oli essenziali di elicriso, mandari-
no, pepe, sedano e cannella esaltano 
la personalità, la creatività e la crescita 
personale. Migliorano la comunicazione 
tra mente e cuore. Aiutano a rimuovere 
i blocchi energetici che paralizzano la 
vita. Ha un effetto rilassante e riequili-
brante.  

FLACONE 150 ml

OLIO MASSAGGIO
Favorisce l'accettazione di sé.

Magia degli Elfi stimola la comunicazio-
ne con gli altri e aumenta la consape-
volezza della propria personalità. Rende 
più forti e soddisfatti di se stessi. Ideale 
per profumare l’ambiente. Il ricercato 
bouquet aromatico trasmette benesse-
re e soddisfazione. 

FLACONE 250 ml

MAGIA profumatore ambiente



Valorizza
la personalità.

Le essenze presenti in questo profumo 
sono selezionate per agire nella sfera 
delle relazioni umane. Questo aroma 
limpido e solare facilita i rapporti inter-
personali e la comunicazione con il resto 
del mondo. Legato al 3° Chakra gene-
ra le forze emotive che determinano la 
personalità sociale.

FLACONE 50 ml

PROFUMO CORPO
Promuove l’accettazione
e la gratificazione di sé.

È una morbidissima crema studiata per 
dare energia e vitalità alle pelli stanche, 
grazie agli estratti di iperico, ginseng 
e gemmoderivato di ficus carica. Il suo 
aroma intenso ed inebriante stimola la 
parte destra del cervello e aiuta la cre-
scita personale, predispone alla comu-
nicativa e migliora il rapporto con gli 
altri.

TUBO 150 ml

CREMA CORPO



Esalta
la vitalità.

L’aroma gioioso di questo prodotto aiu-
ta a lavare via emozioni negative della 
giornata, tensioni e incomprensioni 
verso altre persone e rabbia repressa. 
Si esce dal bagno ritemprati ed in pace 
con il mondo: la pelle morbida e protet-
ta, lo spirito predisposto alla serenità ed 
all’armonia. Aiuta a risvegliare il bambi-
no che c’è in noi.

TUBO 200 ml

SHAMPOO DOCCIA
Favorisce l’espressione di sé
e delle proprie energie emotive.

Grazie alla miscela di oli essenziali sti-
molano la consapevolezza, favoriscono 
i rapporti interpersonali. Rafforzano la 
volontà e la personalità. Favoriscono 
l’espressione di sé e delle proprie ener-
gie emotive. Eliminano i cattivi odori. 
Un singolo bastoncino ha una notevole 
durata nel tempo.

8 BASTONCINI da 14 g ciascuno

BASTONCINI PROFUMATI



Patchouly Rinforzante, stimolante
Ginepro Antireumatico, drenante
Rosmarino Stimolante, antireumatico
Incenso Antidepressivo, antiansia
Camomilla Sedativa, rilassante
Issopo Antireumatico, tonico
Menta Analgesico, antispastico
Cardamomo Stimolante, aromatico

Miscela Aromaterapica Esseni

1° - 2° CHAKRA



Esalta la forza vitale.

Rimedio d’urgenza per combattere 
freddo e umidità. I suoi effluvi tonifica-
no e danno vitalità. Ottimo per il mas-
saggio fisioterapico e balsamico e come 
olio da massaggio pre e dopo sport. Gli 
oli vegetali che contiene nutrono e pro-
teggono la pelle nella stagione fredda.

FLACONE 150 ml

OLIO MASSAGGIO
Purifica gli ambienti.

Rende l’aria di casa limpida e pulita. 
Aiuta a liberare la casa da energie ne-
gative. Nella stagione fredda contribu-
isce alla purificazione degli ambienti 
e contribuisce a prevenire i malesseri 
stagionali.

FLACONE 250 ml

MAGIA profumatore ambiente



Valorizza
la forza vitale.

Vaporizzato sul corpo dona entusiasmo 
e forza nell’affrontare un’intensa giorna-
ta lavorativa. Rilassa e protegge le per-
sone che vivono immerse nella tecnolo-
gia, ripristinando l’armonia energetica 
del 1° e 2° Chakra, che più interagisco-
no con il corpo materiale.

FLACONE 50 ml

PROFUMO CORPO
Favorisce il dono
dell’autoguarigione.

Gli Esseni utilizzavano molto gli oli es-
senziali di incenso, issopo e ginepro per 
rimuovere sensazioni di accumulo e ri-
stagno di energie statiche, ristabilendo 
l’armonico flusso di energia fra i Chakra. 
Questa crema agisce sul corpo fisico, è 
quindi indicata per l’uomo, lo sportivo e 
per alleviare i malesseri legati alla fatica 
fisica.

TUBO 150 ml

CREMA CORPO



Dona forza
ed energia.

Ha un aroma fresco e stimolante mol-
to gradito agli uomini ma apprezzato 
anche dalle donne. Gli oli essenziali di 
rosmarino e patchouly danno energia e 
tolgono la fatica, per questo è ottimo 
per lavare corpo e capelli dopo l’attività 
sportiva. È ideale d’inverno per la sen-
sazione di calore che diffonde.

TUBO 200 ml

SHAMPOO DOCCIA
Dona forza ed ottimismo, aiuta ad 
armonizzare spirito e materia.

Grazie alla miscela aromatica purificano 
gli ambienti e lo spirito. Tolgono i cat-
tivi odori. Donano forza ed ottimismo. 
Aiutano ad armonizzare spirito e mate-
ria. Indicati per lo yoga e la meditazio-
ne. Eliminano i cattivi odori. Un singolo 
bastoncino ha una notevole durata nel 
tempo.

8 BASTONCINI da 14 g ciascuno

BASTONCINI PROFUMATI



Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it

Re
v.

 0
2

Scopri 
l’esclusivo servizio Pick and Pay 
di ERBORISTERIA MAGENTINA®

magentina @magentina1843

Vai sul sito  
www.erboristeriamagentina.it  
e scopri i numerosi vantaggi!

 Ordina i prodotti online e 
seleziona il punto vendita 
più vicino a te per il ritiro.

 Recati nel punto vendita, 
verifica la merce e decidi  
se acquistarla.

 Paga e ritira senza nessun 
costo aggiuntivo.

In Erboristeria, Farmacia  
e Parafarmacia

®


