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www.naturessere.it

NaturEssere nasce dalla consapevolezza che il cambiamento 
parte da Noi. ogni giorno possiamo adottare comportamenti 
sani e responsabili come primo passo verso un mondo 
migliore per noi ma soprattutto per le generazioni future. 

Siamo esposti a sostanze prodotte a livello industriale dannose 
per la salute oltre che altamente inquinanti. A tutti noi sta a 
cuore la salute della nostra famiglia e l’integrità dell’ambiente 
che ci circonda. Ecco perché abbiamo deciso di dar vita ad una 
linea di cosmetici naturali e biologici che abbracciasse i nostri 
valori e quelli di tante altre persone, fondati su scelte sane e 
responsabili ed ecosostenibili.

Nasce così la Linea Cosmetica NaturEssere per offrire una gamma di prodotti 
studiati nel rispetto dell’ambiente secondo il principio di ecosostenibilità,  
 naturali al 100%, senza parabeni, siliconi, petrolati, SLES, SLS, Cruelty free. 

Una Linea Naturale e Biologica Approvata Ecobiocontrol, tutti i nostri cosmetici 
sono Nickel Tested e dermatologicamente testati, prodotti in laboratori certificati.

NaturEssere vuole essere un aiuto per chi cerca una maggior 

consapevolezza del proprio agire, per chi vuole ritornare 

ad Essere Natura perché noi viviamo in Essa e Grazie ad Essa

NaturEssere nasce da un sogno 
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Acqua Micellare Struccante 
Biologica Naturessere
  Detergenti & Struccanti
 

   € 12.90
Struccante, rinfrenscante e ricostituente con  
Bava di lumaca. L’elevata concentrazione di principi
attivi stimola la rigenerazione cutanea tonificando
la pelle senza alterarne il film lipidico. Aloe, Avena
e Calendula garantiscono un effetto lenitivo  
prolungato, donando alla pelle un senso di freschezza  
e lucentezza. Delicata su tutti i tipi di pelle, ingloba  
ed elimina trucco e impurità

Crema Viso Antiage 
Biologica Naturessere

  Anti Età Biologici
 

   € 34.90
Crema dalla texture morbida e leggera, ricca di principi

attivi naturali, tonificante e rassodante, distende
la pelle rendendola compatta e morbida al tatto.  

Lacombinazione dell’Olio di Canapa Sativa, dello zafferano
e del miele contrasta efficacemente i processi

di invecchiamento cutaneo e contribuisce a stimolare
la microcircolazione, favorendo il rinnovamento

cellulare dell’epidermide. Grazie all’ acido ialuronico,
esercita un’azione antiage completa rinforzando la

barriera cutanea, aumentando l’elasticità e l’idratazione
della pelle e determinando il riempimento e

l’appianamento delle piccole rughe. Nutre la pelle  
in profondità, rendendola più giovane e rilassata

Cura del Viso
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Cura del Viso

Scrub viso e Corpo
Biologico Naturessere 
  Scrub Viso e Corpo
 

   € 17.90
Lo scrub viso-corpo deterge la pelle in profondità,
grazie a: Zafferano: ricchissimo di componenti
antiossidanti, contrasta i radicali liberi,  
responsabili del danneggiamento cellulare  
e dei processi di invecchiamento cutaneo.  
Dona lucentezza alla pelle, contribuisce  
a rivitalizzarla e purificarla. 
Delicata su tutti i tipi di pelle, ingloba  
ed elimina trucco e impurità

Siero Viso Antiage 
Biologico Naturessere

  Sieri
 

   € 29.90
Siero antiage particolarmente potente,  

sia per l’alta concentrazione di attivi sia per la texture  
in grado di penetrare in profondità nell’epidermide.  

Grazie all’acido ialuronico, esercita un’azione antiage  
completa rinforzando la barriera cutanea, aumentando

l’elasticità e l’idratazione della pelle e determinando
il riempimento e l’appianamento delle piccole rughe.

La combinazione dello zafferano e del miele contrasta
efficacemente i processi di invecchiamento cutaneo

e contribuisce a stimolare la microcircolazione,
favorendo il rinnovamento cellulare dell’epidermide.

Grazie all’azione dell’amamelide e dell’acido citrico,
aiuta la pelle a mantenersi più idratata e luminosa
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Bagnoschiuma Delicato  
Biologico Naturessere
  Detergenti Corpo Biologici
 

   € 8.90
Particolarmente indicato per la cute delicata, screpolata,
disidratata, irritata o infiammata. Rispetta e
ripristina il film idrolipidico della pelle.
Contiene Olio extravergine d’oliva biologico, Aloe
vera e Calendula in elevata concentrazione per
una sinergica azione lenitiva, idratante, emolliente,
rinfrescante e riepitelizzante. Adatto a tutti i tipi di
pelle, in particolare quelle delicate

Detergente Intimo 
Biologica Naturessere

  Detergenti Corpo Biologici
 

   € 10.90
Deterge con delicatezza, idrata e mantiene l’equilibrio

e le difese naturali delle parti più intime grazie
all’azione antibatterica del Tea Tree oil.

Arricchito con estratto di Calendula (azione  
lenitiva), olio di Argan (azione protettiva)  

e olio d’Oliva (azione idratante)

Cura del Corpo
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Crema Mani Protettiva  
Bio Naturessere 
  Creme, Olii, Burri Biologici
 

   € 8.90
L’unica crema mani che presenta olio extra vergine d’Oliva,  
olio d’Argan e Aloe Vera biologici insieme per una  
straordinaria tripla combinazione protettiva e rigenerante  
che lascia la pelle morbida e idratata senza ungerla.  
L’olio d’Oliva e l’olio d’Argan nutrono e idratano la pelle,  
l’Aloe Vera lenisce e protegge dagli agenti esterni

Gel Aloe Vera 99%  
Bio Naturessere 

  Creme, Olii, Burri Biologici
 

   € 12.90
Formulato per il 99% da puro gel di aloe vera biologico

spremuto a freddo, protegge, lenisce, idrata tutti i tipi di  
pelle. Svolge un’azione lenitiva e rinfrescante ed è  

particolarmente indicato per scottature solari, arrossamenti, 
screpolature, secchezza intima esterna e punture di insetti

Burro Corpo  
Bio Naturessere 
  Creme, Olii, Burri Biologici
 

   € 19.90
Ricchissimo burro corpo formulato per nutrire la
pelle donandole tonicità e compattezza. La preziosa
selezione di attivi dalle proprietà nutrienti, rigeneranti
e antiossidanti fa di questo Burro Corpo
il prodotto ideale per pelli secche e screpolate

Cura del Corpo
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Shampoo Protettivo 
Biologico Naturessere
  Shampoo Biologici
 

   € 12.90
Shampoo estremamente delicato, pensato per  
la detersione quotidiana di capelli e cuoio capelluto
tendenzialmente intolleranti. Arricchito con camomilla,
sostanza nota per le sue proprietà ammorbidenti,
emollienti, protettive, lenitive e tamponanti
del pH cutaneo. Rispetta e protegge il cuoio capelluto
ed il fusto del capello. Pensato per la cura  
e la detersione di capelli trattati e stressati  
(permanenti, tinture, stiraggi ecc.)

Shampoo Purificante 
Biologico Naturessere

  Shampoo Biologici
  

   € 12.90
Shampoo ad elevato contenuto di Zinco piritione,

elimina la forfora ed il fastidioso prurito cutaneo
favorendo l’eliminazione delle scaglie. Shampoo

arricchito con estratto di foglie di Bardana fresche
e Tè verde. La sinergia di questi principi attivi contribuisce

ad eliminare i danni dell’inquinamento atmosferico 
e quindi a proteggere la salute dei capelli

nel tempo, favorendo la risoluzione di problemi

Linea Capelli
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Shampoo Riequilibrante 
Biologico Naturessere 
  Shampoo Biologici
 

   € 12.90
Purifica il cuoio capelluto ed elimina la forfora o altre
impurità; usato regolarmente ne previene la ricomparsa.
Protegge i capelli e riequilibra il pH naturale della pelle  
non irritando le ghiandole sebacee. Detersione dolce, priva  
di detergenti aggressivi ed irritanti, purifica e riporta equilibrio 
alla cute, lasciando il capello idratato e morbido

Shampoo Rinforzante  
Biologico Naturessere 

  Shampoo Biologici
 

   € 12.90
Deterge efficacemente favorendo un’azione ristrutturante,

idratante e nutriente. Protegge i capelli, elimina il crespo  
e dona brillantezza. Ideale per capelli secchi e fragili,  

danneggiati e decolorati o trattati chimicamente

Balsamo Districante 
Biologico Naturessere 
  Balsami Biologici
 

   € 12.90
Unisce le proprietà districanti ed elasticizzanti del burro di Karité 
con quelle idratanti e rafforzanti dell’olio di Lino. L’Aloe Vera  
unita agli estratti di Camomilla, Rosmarino e Melissa dona  
luminosità e rende le chiome morbide e soffici. Ristrutturante  
e districante, nutre il capello senza appesantirlo

Linea Capelli
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Linea Bimbi

Baby Crema 
Barriera Bio 
Naturessere
  Linea Bio Bimbi
 

   € 9.90
Formulata principalmente per il cambio pannolino e per  
il trattamento di arrossamenti, irritazioni e screpolature  
da pannolino. Con ossido di zinco, crea una barriera protettiva 
non occlusiva, ma traspirante, che favorisce il ripristino  
della barriera cutanea, svolgendo un’azione lenitiva.  
È ricca di principi funzionali di altissima qualitа come l’olio  
di germe di mais, il burro di karité e l’olio di mandorle dolci 
che idratano la pelle del bambino, senza danneggiarla

Shampoo e 
Detergente Corpo Bio

Naturessere 
  Linea Bio Bimbi

  

   € 9.90
Per la detersione della pelle e dei capelli del tuo bambino, 

deterge la pelle delicata dei vostri bimbi e i loro capelli 
fini e delicati, senza danneggiarli. Formulato con 
una base composta da tensioattivi delicati dalle 

proprietà addolcenti, emollienti e lenitive.
Un solo prodotto che vi permetterà di prendervi cura 

della salute dei vostri bimbi detergendo la pelle 
e pulendo il cuoio capelluto
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Olio Baby 
e Mamma 

Bio Naturessere
  Linea Bio Bimbi

 

   € 14.90
Studiata per prendersi cura del bene più prezioso 

i nostri Figli, in totale sicurezza. Formulata con materie 
prime naturali selezionate, senza parabeni, petrolati, 

siliconi, SLS, SLES e altre materie prime sintetiche 
che potrebbero danneggiare la delicata pelle 

dei nostri bambini. L’azione combinata dell’estratto 
di Calendula, dell’Olio di Crusca di Riso e dell’Olio di Germe 

di Grano previene l’irritazione e lenisce piccole ferite 
o arrossamenti supportando le funzioni naturali della pelle

Baby Crema 
Viso e Corpo
Naturessere 150 ml

  Linea Bio Bimbi
 

   € 11.90
Formulata principalmente come emolliente e nutriente 
per la pelle dei più piccoli. Ricca di principi funzionali 
di altissima qualitа come il Burro di Karitè, l’Olio di Crusca 
di Riso e l’Olio di Germe di Mais che proteggono e nutrono 
la pelle del bambino, senza danneggiarla.
Inoltre, l’azione combinata della Vitamina E e dell’Allantoina 
protegge la pelle intensamente, rendendola morbida 
e vellutata. Si distribuisce facilmente e si assorbe 
con rapidità, lasciando la pelle pulita ed asciutta 
e donandole l’idratazione necessaria

Linea Bimbi
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Crema Mani
Protettiva Bio 
Mini Size 30ml

  Mini & Set 

   € 3.90
L’unica crema mani che presenta Olio Extra Vergine  
d’Oliva, olio d’Argan e Aloe Vera biologici insieme per  
una straordinaria tripla combinazione protettiva  
e rigenerante che lascia la pelle morbida e idratata senza 
ungerla. L’olio d’Oliva e l’olio d’Argan nutrono e idratano  
la pelle, l’Aloe Vera lenisce e protegge dagli agenti esterni.
Proteggi le tue mani applicando un piccola dose, 
soprattutto in questo periodo dove vengono usati 
molto spesso gel igienizzanti mani aggressivi e sgrassanti

Confezione Bagnoschiuma 
e Shampoo Protettivo 

Mini Size 30ml
  Mini & Set  

   € 6.90
Magari hai già provato i nostri prodotti e vuoi portarli  

sempre con te? Oppure sei curiosa di provarli  
ma non ne sei ancora convinta?

Per te che viaggi e sei sempre in movimento, vai in  
palestra o piscina ed hai bisogno di piccoli  

formati da portare con te.  
Potrai avere i tuoi cosmetici preferiti  

sempre a portata di mano!

Linea Mini Size
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Spugna Konjac 
  Accessori bio

 

   € 6.90
Un accessorio 100% naturale ed eco-friendly che sta 

spopolando negli ultimi tempi... la Spugna Konjac! 
La Spugna Konjac è un prodotto 100% naturale e 
biodegradabile ottenuto dalla radice della pianta 

perenne l’Amorphophallus konjac originaria dell’Asia. 

Ricca di Glucomannano le consente di 
trattenere grandi quantità di acqua.

È adatta a tutti i tipi di pelle anche quella più sensibile 
e delicata. Ed è molto efficace nella detersione 

del viso/corpo lasciando la pelle luminosa e levigata 
grazie all’azione esfoliante che esercita, preparando 

la pelle a ricevere gli attivi della vostra beauty routine.

Kit Prova  
Mini size
Naturessere 
Mini Size 
  Mini & Set 

   € 10.00
Vorresti acquistare i nostri prodotti,  
ma vorresti prima provarli?
Oppure hai già provato i nostri Cosmetici  
Biologici e te ne sei innamorata/o tanto  
da volerli portare sempre con te?

Accessori Bio

• 100% naturale
• 100% Biodegradabile
• Ben conservata può durare 
   fino a 3 mesi
• Esfolia delicatamente la pelle
• Stimola la produzione di Collagene
• Ossigena i tessuti
• Migliora il microcircolo
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www.naturessere.it 
 +39 3298235973  |  info@naturessere.it

Vuoi ricevere  
il 10% di sconto

sul tuo primo ordine?

Iscriviti alla nostra 
NEWSLETTER 

su
www.naturessere.it

La linea NaturEssere si pone  
come obiettivo quello di offrire  
una gamma di prodotti studiati  
nel rispetto dell’ambiente secondo  
il principio di ecosostenibilità,  
naturali al 100%, senza parabeni  
e non testati sugli animali


