SOLONATURALI
Dalla passione per la terra e dalle tradizioni apprese in famiglia nascono i
nostri prodotti artigianali per il corpo.
È con rispetto e genuinità che abbiamo iniziato la nostra ricerca a stretto
contatto con la natura e l’ambiente
che ci circonda, favorendo il più possibile ingredienti semplici, da autoproduzione o da piccoli artigiani locali.

Nutriamo la pelle con lo stesso concetto con cui ci alimentiamo, per questo motivo prepariamo prodotti senza agenti chimici artificiali e con materie prime non
testate sugli animali.
La maggior parte delle componenti dei balsami da noi
realizzati sono di origine vegetale, fatta eccezione per la
cera d’api che costituisce un elemento nutriente molto importante ed è estratta localmente
e artigianalmente in Ticino, nel pieno rispetto
delle api. Gli oleoliti sono ricavati dalle erbe del
nostro giardino, coltivato con amore e senza
l’utilizzo di concimi chimici, pesticidi o semi/
organismi geneticamente modificati.
I nostri prodotti naturali sono il frutto delle ricche proprietà delle erbe e delle materie prime, unite alla passione, all’energia e al tempo
dedicati alla loro preparazione artigianale.
Sono un modo per ristabilire una scala di valori
e condividerli con le persone che ci circondano
e hanno la stessa visione del futuro.
Bellezza, positività e conoscenza per non accontentarci di sopravvivere in un mondo artifi-

ciale, ma vivere in
modo autentico
riappropriandoci
delle virtù che
rendono l’essere umano libero
di scegliere una
vita in salute e
armonia.

Alcune delle nostre proposte:
• Balsamo labbra
• Balsamo piedi
• Balsamo corpo
• Balsamo all’arnica
• Balsamo alla calendula
• Balsamo alla piantaggine e
altri su richiesta
• Olio solido da massaggio
• Tavolette effervescenti per il
bagno e per i summifugi
• 4 Sali: marino, himalayano, del
mar morto, Epsom (solfato di
magnesio)
• Scrub
• Saponi
• Corsi e Workshops per l’autoproduzione
Tutte preparate fresche, secondo
disponibilità delle materie prime.
Potete contattarci tramite EUREKA
dell’Associazione ETC oppure sul
sito www.solonaturali.ch

