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La Camelia. Ecco il fiore, che più di 

ogni altro, simboleggia ed evoca l’univer-

so dei sentimenti amorosi. In Oriente la 

Camelia rappresenta l’unione perfetta e 

duratura, nonchè la devozione eterna tra 

gli innamorati! Secondo altre tradizioni è 

un fiore che porta buona fortuna, persino 

quando viene offerto a un uomo. 

Da oggi, diventerà il fiore d’elezione di 

moltissime donne, da quando, nel “giardino” 

di specialità fitocosmetiche de L’Erbolario, 

è sbocciata Camelia, la Linea di prodotti 



dedicati alla bellezza della pelle del corpo. 

Un delicato capolavoro è innanzitutto la 

fragranza, in cui l’impronta fiorita è arric-

chita da un tono lievemente speziato e da 

un accento appassionato e intenso, capace 

di evocare ricordi di un tempo ma anche 

di interpretare uno stile elegantemente 

contemporaneo. Ogni formulazione è poi 

il punto di incontro di ottimi e selezionati 

ingredienti di derivazione vegetale, tra i 

quali si distinguono anche gli estratti di due 

belle Camelie: quello da foglie di Camellia 



sinensis e quello da fiori di Camellia japoni-

ca, due volte unici nella capacità di svolgere 

un’eccellente azione antiossidante e tonifi-

cante a favore dei tessuti cutanei. 

Se è vero che la Camelia simboleggia 

l’amore duraturo, così ogni ricetta della 

linea ha la costante e durevole vocazione 

di prendersi amorevolmente cura dell’epi-

dermide di tutto il corpo affinchè si senta 

più protetta, idratata ed elasticizzata e sia 

fiera di esibire la stessa setosità dei petali di 

questo fiore.







eleganti note. L’epidermide del 

corpo trarrà beneficio dal vi-

gore antiossidante e tonificante 

degli estratti dai fiori e dalle 

foglie di due diverse Camelie, 

presenti nella formula. 

Così ci si potrà concedere il 

rituale della detersione an-

che frequentemente, sapendo 

che le proteine del Lino e gli 

Aminoacidi dell’Avena ten-

sioattivati stendono un sottile 

film invisibile e protettivo sulla 

pelle di tutto il corpo, per te-

nere sotto controllo la naturale 

idratazione cutanea.

CREMA PROFUMATA 
PER IL CORPO

In Oriente e in particolare in 

Corea si pensa che la fioritura 

della Camelia, che dura molti 

mesi, simboleggi la persistenza 

dell’amore, tanto che spesso 

PROFUMO 
Note di: Camelia, Elemi, 

Fava tonka, Ambra

Le note raffinate di Camelia, 

le calde personalità dell’Ele-

mi e dell’Ambra, si espandono 

nell’essenza esoticamente spe-

ziata della Fava Tonka, defi-

nendo la natura seducente e 

armoniosa di una fragranza 

unica… come il piacere di in-

dossare un’emozione.

BAGNOSCHIUMA
Il Bagnoschiuma Camelia è il 

protagonista assoluto di una 

doccia o di un bagno infinita-

mente piacevole, in grado an-

che di contribuire a conserva-

re la bellezza dell’epidermide: 

innanzitutto l’aroma di questa 

linea che da questo bellissimo 

fiore trae ispirazione, saprà ac-

carezzare i sensi con le sue 



questo fiore viene scelto per 

impreziosire i bouquet nuziali. 

Anche questa morbida e volut-

tuosa crema deliziosamente 

profumata è devota alla bellez-

za della pelle, a cui dedica tutte 

le mirate cure dei suoi ottimi 

ingredienti vegetali, facendo 

sì che la sua freschezza sia a 

lungo persistente ed evidente. 

Per aiutare a rimandare nel 

tempo il precoce invecchia-

mento cutaneo, nella ricetta 

sono presenti con il loro po-

tere antiossidante gli estratti 

di foglie di Camellia sinensis 

e quello di fiori di Camellia 

japonica, ben coadiuvati dalla 

Vitamina E dalla Soja. 

Per scongiurare l’aridità, of-

fre la sua verve tonificante 

e nutriente l’Olio di semi di 

Camellia japonica, insieme 

all’Olio di Girasole biologico 

e alla frazione insaponificabile 

dell’olio di Oliva, che proteg-

gono l’elasticità cutanea e rega-

lano la morbidezza della seta.

CREMA FONDENTE 
PER LE MANI

È altamente concentrata questa 

efficacissima Crema ed è capa-

ce di fondersi con la pelle delle 

mani per dispensare il potere 

protettivo e nutriente della sua 

formulazione specifica. Due 

Burri di pregio, di Shorea e 

di Cacao, qui svolgono una 

spiccata azione emolliente ed 

elasticizzante. Sono poi l’Olio 

di semi di Camellia japonica, 

quello di Cocco, di Girasole 

e la Frazione insaponificabile 

dell’olio di Oliva ad attuare una 

strategia di prevenzione da an-

tiestetici infeltrimenti cutanei 

e fragilità ungueale. 

Basta applicare una modesta 



quantità di prodotto e massag-

giare delicatamente più volte 

al giorno per un gratificante 

risultato: mani e unghie vel-

lutate e profumate… a lungo!

SAPONE 
PROFUMATO

La pelle delle mani e del corpo 

si dedica un quotidiano, sem-

plice eppure benefico rituale di 

bellezza e benessere quando, 

per la sua detergenza, si affida 

al nuovo impasto di questo ot-

timo panetto di sapone. 

Tra gli eccellenti ingredien-

ti vegetali della formulazione 

si rivelano particolarmente 

tonificanti, protettivi e an-

tiossidanti, a tutto vantaggio 

dell’epidermide, l’Olio di semi 

e l’estratto di fiori di Camellia 

japonica e l’estratto di foglie di 

Camellia sinensis. 

Le proteine del Lino avvolgono 

poi la pelle con un delicato e 

invisibile film per preservare 

il patrimonio di idratazione 

cutanea. 

La schiuma del sapone, che si 

sviluppa dalle frazioni deter-

genti degli oli di Cocco, Colza 

e Girasole infine, saprà conqui-

stare tutti con la sua personali-

tà raffinata e armoniosa.  

CANDELA 
PROFUMATA

Ha catturato l’emozione di un 

giardino dove rigogliose cre-

scono le Camelie, questa can-

dela, che quando sarà accesa 

emanerà un’ elegante fragranza 

dalle leggere sfumature spezia-

te e dagli accenti avvolgenti e 

profondi. 

Mentre dalla sua fiammella la 

luce illuminerà con un’atmo-





sfera intima i vostri ambienti, 

anche il raffinato bicchiere di 

vetro non mancherà di farsi ap-

prezzare per il suo stile sobrio 

ed elegante.

SACCHETTI 
PROFUMATI  

PER CASSETTI
Discretamente, tra gli indu-

menti conservati nella ombro-

sa quiete dei vostri cassetti, 

questi sacchetti profumati dif-

fondono il loro persistente ep-

pure soave sentore. 

Una tradizione che ancora oggi 

rivela la sua innata grazia e si 

rinnova con una fragranza che 

perfettamente si intona allo 

stile delle donne d’oggi.

FRAGRANZA 
 PER LEGNI 

PROFUMATI
Il ricercato flacone di vetro che 

da subito si rivelerà un origina-

le complemento d’arredo negli 

spazi da voi abitati, racchiude 

una soluzione alcolica in cui 

immergere i bastoncini di rat-

tan: in questo modo, tramite 

evaporazione, la nota profu-

mata della Linea Camelia, sua-

dente e originale, raggiungerà 

ogni angolo della vostra casa. 

Per ravvivare la profumazione, 

non mancate di capovolgere i 

legni profumati, avendo prima 

l’accortezza di detergere con 

un panno le estremità asciutte. 

Vi attendono così ore e ore da 

vivere immersi in un’atmosfera 

davvero piacevole!





Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli 
animali e all’ambiente, a favore di uno sviluppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:

• non ha delocalizzato alcuna fase produttiva in paesi terzi, 
men che meno in quelli nei quali i diritti umani e i diritti fon-
damentali dei lavoratori sono calpestati o si fa ricorso al lavoro 
minorile o si opera in condizioni di semi-schiavitù;

• aderisce allo “Standard Internazionale Stop ai Test su 
Animali”; tutti i suoi prodotti sono controllati da ICEA (Istituto 
per la Certificazione Etica Ambientale) per LAV Lega Anti 
Vivisezione;

• si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale (certifica-
zione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 497-2002-AE-MIL-SINCERT 
DNV); 

• utilizza energia rinnovabile a “Impatto Zero®” (Lifegate 
Energy);

• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA (Istituto per 
la Certificazione Etica Ambientale), secondo il Reg. CE 834/07 
dell’Agricoltura Biologica (codice operatore IT ICA C517);

• contribuisce al finanziamento delle attività del FAI (Fondo 
per l’Ambiente Italiano) in qualità di Corporate Golden Donor;

• sostiene il progetto “Mille orti in Africa” della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus.

La sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche de 
L’Erbolario sono certificate da test clinici supervisionati dall’U-
niversità di Pavia: formulati e preparati nel sito produttivo di 
Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti senza discriminazione 
né sfruttamento del lavoro, in condizioni di ottimale salubrità 
e sicurezza.

Perché a L’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba 
sempre avere un profilo etico.



Per tante informazioni in più ti aspettiamo sul nostro sito 

www.erbolario.com

seguici su     facebook.com/erbolario
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