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Che cos'è Lunezia? Lunezia è una magica terra tra i monti ed il mare

Lunezia è la “cosmetica degli Dei”, coltiviamo la terra ed alleviamo le api come
una  volta,  lo  facciamo  in  maniera  sostenibile e  senza  l'uso  di  sostanze  che
potrebbero  contaminare  i  nostri  prodotti.  Il  territorio  poco  industrializzato e
poco coltivato permette la fioritura di tantissime varietà di fiori che, con il nettare
che ne prelevano le api, rendono unici i Mieli ed il Veleno d'Api di Lunezia.

Lunezia è arte: l'arte del renderci più belli e più felici, l'arte nel coltivare le api e i
loro magici prodotti, l'arte nel coltivare l'olivo e tutti i mistici frutti che questa
terra incastonata come un diamante tra mari e monti può dare.

Ogni prodotto è frutto di una storia, comincia la sua nascita sempre dalla terra,
potrebbe essere un fiore bottinato dalle api,  un albero di  olivo, una pianta di
macchia o una complessa resina elaborata dalle api, ma  l'origine è sempre la
terra.  Questi  prodotti  naturali poi  incontrano  il  moderno,  vengono  studiati,
elaborati  e  trasformati  in  cosmetici  con  tecniche  per  rendere  efficace
l'assorbimento  sulla  pelle  con  test  che  ne  garantiscano la  sicurezza.  Infine  il
prodotto viene confezionato ed etichettato, l'etichetta è un mix tra l'arte di un
artista africano (che è diventato l'ultimo pittore di  strada di  Lerici)  e  tecniche
fotografiche ed informatiche moderne, come il prodotto stesso, che unisce antico
e moderno per trovare quell'equilibrio che più si avvicina alla perfezione. 



L'importanza di usare principi attivi ed ingredienti tracciabili

Consumeresti in tavola prodotti  di cui non sai la provenienza? 
Rischieresti  di  ingerire  cibi  provenienti  da  filiere in  cui  si  utilizzano tantissimi
pesticidi e non ci sono adeguati standard di qualità?
Allora  vorresti correre questo rischio mettendoli sulla pelle?
La pelle assorbe e merita  ingredienti di prima qualità proprio come quelli che
merita la nostra alimentazione.
Per  noi  è  fondamentale  che  tutti  gli  ingredienti  usati  all'interno  dei  nostri
cosmetici siano materie prime naturali, tracciabili e garantite al fine di avere dei
prodotti sicuri ed efficaci oltre che ipoallergenici e ad alto standard qualitativo.

Nell'azienda  Lunezia  produciamo i  prodotti  dell'alveare  certificati  Biologici,  in
modo da avere nei nostri cosmetici dei principi attivi di qualità introvabile. 
L'esperienza come agricoltori, ci ha permesso di capire e ricercare la naturalità e
la  genuinità  di  ogni  ingrediente  che  andiamo  ad  acquistare,  come  essenze
esotiche  od  olii  africani  (che  noi  non  possiamo  produrre),  garantendo  così
sempre il meglio. La cosa prioritaria per noi è che ogni principio attivo nei nostri
prodotti sia di ottima qualità, che abbia dietro di se una storia di uomini e di
donne che lavorando in armonia la terra.
I nostri prodotti hanno raggiunto così un eccellenza che può aiutarci ogni giorni a
sentirci più giovani e belli. 

Produzione del Veleno d'Api



Apiterapia con i prodotti dell'alveare di Lunezia 
Le api fin dai tempi antichi sono state considerate l'elemento di
“iniziazione  alle  perfezione”,  data  la  loro  perfetta  capacità
organizzativa e gerarchica. La regina si occupa di portare avanti la
vita nell'alveare deponendo uova, le api nutrici allevano le larve,
le  spazzine  puliscono  l'alveare,  le  api  bottinatrici  portano
all'interno della colonia il nettare ed polline che serviranno per il

sostentamento ed infine le api guardiane difendono (a rischio della loro stessa
vita) il loro popolo da potenziali nemici.
L'alveare  inoltre  è  sempre  stato  amato  dagli  uomini  per  i  suoi  meravigliosi
prodotti il più conosciuto dei quali è sicuramente il miele, lavorazione del nettare
dei  fiori  del  territorio  circostante,  un dolcissimo oro liquido con innumerevoli
benefici sia dal punto di vista alimentare che cosmetico.
Il miele nutre la pelle ed i capelli, è un ottimo ingrediente idratante, emolliente e
protettivo;  ha  proprietà  igroscopiche  (assorbe  e  trattiene  l'acqua  evitandone
l'evaporazione) e rallenta il processo di invecchiamento della pelle. 
Altri prodotti dell'alveare sono: cera d'api, polline, pappa reale, propoli e veleno.
La cera d'api  ha proprietà emollienti e protettive, è  la culla dove le api allevano
le  loro larve e la  dispensa dove stivano il  nutrimento. La  cera  è prodotta da
speciali ghiandole delle api e la sua purezza è connessa al territorio ed al metodo
con cui le api vengono allevate; è l'ingrediente più antico con cui veniva idratata
la pelle, dai  suoi grassi derivano diversi principi usati nella cosmetica moderna.
Il polline è la “polvere” che si trova sui fiori, inumidita dalle api bottinatrici viene
lavorata in una pallina che viene trasportata nella colonia per essere trasformata
in pan d'api, il nutrimento con cui le api creano la pappa reale e tutto ciò che
serve  per  l'alimentazione  proteica  delle  api.  Il  polline  ed  il  pan  d'api  hanno
moltissime  Proteine  nobili  e  Vitamine  con  moltissimi  benefici  facilmente
immaginabili.
La pappa reale è usata esclusivamente per nutrire la regina (che vive molto più a
lungo  rispetto  una  normale  ape)  e  viene  estratta  dall'uomo  con  complicate
tecniche.  Fin dall'antichità  si  apprezzano gli  innumerevoli  benefici  sulla  salute
della persona e sulla lucidità mentale.
La  propoli è  un  prodotto  resinoso usato  dalle  api  per  disinfettare  l'alveare  e
sigillarlo nei punti da dove potrebbero penetrare le intemperie. Come un tempo
l'uomo per rimediare ai suoi mali cercava erbe curative, allo stesso modo le api
bottinatrici  selezionano  le  resine  con  le  migliori  qualità  antibatteriche  per
trasformarle in propoli. È usata da parte dell'uomo da millenni come antibiotico
naturale per curare i malanni di stagione e le irritazioni batteriche della pelle.



Il Veleno d'Api di Lunezia 
“Avvelenare le rughe” Numerosi studi in tutto il mondo dimostrano come il
Veleno  d’Api  sia  un  efficacissimo  principio  antirughe  (riduce  sia  le  rughe  da
radiazioni solari che quelle causate dall’età) ed un ottimo principio antiacne.

Se dovessi usare un solo termine per descrivere il Veleno d'Api, sicuramente lo
definirei il diamante dell'alveare. Il veleno d'api è il più prezioso elemento che le
api possono offrirci, sia in termini di utilizzo che come difficoltà di estrazione.
Utilizzato dalle api  per difendersi dai nemici è prodotto all'interno della sacca
velenifera, la sua qualità dipende dalla tecniche di estrazione e dal territorio in
cui le api vivono. Un veleno d'api prodotto in un territorio non inquinato con
acque pure come quello di Lunezia, rappresenta qualitativamente il massimo che
si  possa  avere.  Il  veleno  d'api  è  utilizzato  anche  in  campo medico  per  varie
terapie tra cui la cura delle artriti e dei reumatismi ed è sempre stato  uno degli
ingredienti fondamentali della medicina orientale.  In campo cosmetico il veleno
d'api è secondo me il più potente principio attivo che si possa trovare in natura,
le sue proprietà e i suoi benefici sono a dir poco strabilianti. Il Veleno d'api era
conosciuto già in tempi remoti,  infatti  anche Ippocrate (400 a.C.),  padre della
medicina, lo usò e lo definì Arcanum, cioè un rimedio davvero misterioso.

Qui sotto sono citati due studi ufficiali che spiegano le proprietà del Veleno d'Api
(puoi trovare i testi completi nel nostro sito www.luneziacosmetics.com):

- Proprietà del Veleno d’Api sulle Rughe del viso:  sono stati trattati 22 soggetti
tra  i  30  e  i  49  anni,  è  stata  osservata  una  differenza  significativa  sul
miglioramento delle rughe con il trattamento del veleno d’api per un periodo di 8
settimane. “Abbiamo valutato gli effetti benefici del veleno d’api sui segni clinici
dell’invecchiamento cutaneo. I nostri risultati mostrano che il trattamento con il
veleno d’api ha migliorato clinicamente le rughe del viso diminuendo il conteggio
totale delle rughe e la profondità media delle rughe. Pertanto, il veleno d’api è
efficace per il miglioramento delle rughe della pelle.”

- Trattamento con Veleno d’Api sull’Acne: sono stati trattati 30 soggetti due volte
al giorno per un periodo di 6 settimane con il  veleno d’api per il trattamento
dell’acne.  Risultato:  il  grado  medio  di  acne  visiva  di  tutti  i  volontari  è
notevolmente migliorato;  inoltre,  i  soggetti  hanno  mostrato  miglioramento di
comedoni aperti, comedoni chiusi, punti neri e noduli dopo 3 e 6 settimane di
utilizzo del veleno d’api. Conclusioni: Sei settimane di trattamento sono risultate
efficaci nel trattamento dell’acne vulgaris, senza incidenza di effetti collaterali o
irritazione.



CREMA VISO NOTTE AL VELENO D'API
Vero e proprio trattamento per la notte, idratazione ad assorbimento
a lungo termine per idratare e rimpolpare la pelle

La  Crema  Notte  di  Lunezia  ha  come  suo
componente fondamentale  il  Veleno d'Api
che  oltre  ad  essere  un  potentissimo
antirughe ha anche un efficacissimo effetto
antiacne ed un effetto rassodante. 

Questa speciale Crema Notte di  Lunezia è
inoltre  ricca  di  tutte queste sostanze,  che
sono le migliori per una pelle più giovane:

• Collagene:  è un componente fondamentale  della cute,  è  una proteina
che si diffonde nella pelle per dargli sostegno. Dona una forte elasticità.
È paragonabile a un cemento dell'epidermide che evita il decadimento e
aiuta a costruire il nuovo tessuto;

• Elastina: come ricorda il nome stesso, è una proteina che dona elasticità
alla pelle,  rendendola capace di  deformasi  con la pressione e tornare
subito alla sua dimensione originale;

• Acido Ialuronico: è una sostanza ormai famosissima e presente in tutte le
migliori creme di bellezza, ha un forte potere idratante, protegge i tessuti
connettivi e li stimola a rinnovarsi, aiuta inoltre anche a combattere virus
e batteri;

• Retinolo:  è  un  derivato  della  vitamina  A,  stimola  l'elasticità  e  la
produzione di collagene, aiuta il colorito poiché favorisce la rigenerazione
della melanina, contrastando così alcuni tipi di macchie della pelle.

Il  prodotto  top  per  la  Notte,   il  risultato  con  uso  corretto  e  prolungato  è
stupefacente.



CREMA VISO GIORNO AL VELENO D'API
Crema  Viso  al  Veleno  d’Api  con  Cellule  Staminali  di  Gardenia
rigeneratrici di Collagene

Il  Veleno  d'api  contenuto  in  questa  Crema
Giorno  di  Lunezia  oltre  ad  essere  un
potentissimo  antirughe ha anche un ottimo
risultato  sull'acne grazie  all’azione
antibatterica  ed  ha  proprietà  tonificanti
grazie al suo effetto sulla circolazione. 

Questa  speciale  Crema  Giorno  di  Lunezia
oltre al Veleno d’Api contiene tutti  i  migliori
principi  naturali  e  chimici  che  si  possono
usare per migliorare la pelle e combattere le
rughe durante il giorno.

Tra questi meritano particolare attenzione le Cellule Staminali di Gardenia dette
anche  rigeneratrici  di  Collagene.  Grazie  a  questo  effetto  hanno  un  azione
antirughe tonificante e ringiovanente. Dalla nostra esperienza la combinazione di
Veleno d’Api e Cellule Staminali di Gardenia è risultata la più efficace per una
crema che sia efficace durante il giorno.

Questa crema è il prodotto top della nostra linea per il giorno ed usandola con
regolarità avrai risultati sorprendenti che non avresti mai potuto immaginare. In
questa  crema  si  incontra  l’antica  medicina  naturale  delle  api  insieme  alla
moderna biologia farmaceutica.

Crema Viso  al  Veleno  d’Api  con  Cellule  Staminali  di  Gardenia  rigeneratrici  di
collagene. Pelle più giovane, tonica e liscia. Adatta a tutti i tipi di pelle! 



CREMA VISO AL MIELE
Crema Viso al miele ed arancia

Texture  leggera,  perfetta  per  pelli  normali  o
grasse.
Il  principio  attivo  principale di  questa crema è
una Melata di Bosco, prodotta dalle nostre api in
un  area  protetta  di  macchia  mediterranea;  la
melata è il miele più denso e ricco di Vitamine e
Minerali,  questo  lo  rende  particolarmente
nutritivo  e  protettivo  per  la  pelle.  Il  Miele  di
Lunezia  contenuto  i  questa  crema  aiuta  a

prevenire i segni del tempo e mantenere la pelle morbida e vellutata.
Gli estratti  di  Arancia, contenuti in questa formula schiariscono e tonificano,
mentre la Vitamina C aiuta la sintesi del collagene naturale della pelle.
La  crema  ha  un  assorbimento  rapido,  ideale  per  la  protezione  da  agenti
atmosferici o come base per il trucco.

CREMA VISO ALLA PAPPA REALE
Crema Viso alla pappa reale con Vitamina F

Texture medio-leggera, perfetta per pelli normali o
miste.  Crema  viso  fortemente  idratante  con
un’ottima protezione dagli agenti atmosferici.
“Un ape vive circa 40 giorni al  contrario dell’ape
regina che non raramente supera i 5 anni di vita.
Qual’è il  segreto dell’immortalità dell’ape regina?
Questo  segreto  si  trova  nella  pappa  reale,  un
alimento specifico  che producono le  api  operaie
per  l’ape  regina  nutrendola  costantemente  con
essa.“

La pappa reale è un ottimo nutrimento per la pelle, la stimola e la nutre aiutando
a mantenerle la giovinezza proprio come fa con l’ape regina. L’altro principio base
di  questa crema è la  Vitamina F  (composta dai  famosi acidi  grassi  Omega), la
quale protegge la pelle e la mantiene idratata, ne favorisce l’integrità e l’elasticità
prevenendo sintomi di dermatosi, acne e screpolature.



CC CREAM ANTIAGE
Crema Colorata che idrata la pelle e ritarda gli effetti dell’invecchiamento

I  prodotti  di  punta  della  linea  Lunezia  sono  le  Creme
Antirughe al Veleno d’Api, delle creme nelle quali abbiamo
riposto  le  nostre  maggiori  conoscenze  ed  i  migliori
ingredienti che la nostra terra può offrire per combattere
questo problema; ovviamente però il problema non viene
risolto  nell’immediato  perché  le  rughe  non  si  possono
eliminare istantaneamente. Abbiamo quindi voluto inserire
nel nostro catalogo questa Crema Colorata per dare al viso
una  colorazione  uniforme  che  con  l’aiuto  dell’acido
ialuronico  combinato  con  il  Retinolo,  permettono  un
discreto effetto antirughe.”

Applicare dopo la  detersione del  viso come una comune
crema viso, diluire il prodotto con una crema viso per un
effetto  più  leggero  e  chiaro  (effetto   lievemente
abbronzante). 

GEL CONTORNO OCCHI  ANTIAGE
con Acido Ialuronico, per un’azione preventiva a lungo termine.

Questo  prodotto  di  Lunezia  Cosmetics  mira  in  maniera
specifica  al  contorno  occhi  una  parte  piccola  ma
fondamentale per il nostro aspetto. Gli occhi sono stati da
sempre  definiti  specchio  dell’anima,  sono  coloro  che
portano  i  colori  del  mondo  alla  nostra  mente,  e  sono
coloro  che mostrano agli  altri  con la  loro  brillantezza  la
nostra  anima;  dargli  un  aspetto  fresco  e  vitale  è
fondamentale per farci apparire belli e solari.

Questo  speciale  contorno  occhi  contiene  Acido  Ianuronico  ad  alta
concentrazione,  questo  principio  combatte  le  rughe  rendendo  la  pelle  più
elastica  e  vitale.  Ha  un  forte  potere  idratante  ed  un  effetto  stimolante  sulla
produzione  del  collagene,  aiutando  cosi  la  pelle  ad  avere  maggiore  densità.
Capacità  idratante  elevata,  azione  distensiva  delle  rughe.   Usare  dopo  aver
deterso il viso e prima della crema viso, mattina e sera.



LATTE DETERGENTE DELICATO
Arricchito con estratti di Camomilla e Hamamelis

“Questo latte  detergente si  ispira  all’azione delle  pecore sul
nostro terreno, il suo scopo è quello di purificare il nostro viso
portandolo  a  quella  forma  di  purezza  che  servirà  poi  ad
applicare  gli  altri  trattamenti  cosmetici.  Un  terreno  pulito
permette una buona semina, allo stesso modo un viso con una
buona detersione permette buoni trattamenti. Le pecore sono
sicuramente un elemento fondamentale nella nostra azienda,
non tanto per la produzione ma quanto per la loro capacità di
mantenimento  del  territorio;  la  pecora  mangiando  erba  e
arbusti incolti mantiene la bellezza del territorio, purificandolo
dall’eccesso vegetale e dandogli un aspetto montano fiabesco.”

Calma le pelli irritate e diminuisce la secrezione sebacea, per
pelli  normali  o  delicate.  Usare  quotidianamente  sia  per  la
pulizia mattutina del viso che per rimuovere trucco, impurità e
sebo esaurito a fine giornata. Non provoca bruciore agli occhi. 

 TONICO VISO RIEQUILIBRANTE
Purifica e dona tono alla pelle del viso

“Un tramonto dal rosso intenso, un vento caldo che muove una
leggera polvere su un terreno arido, una guaritrice che mescola
un  pentolone  fumante  e  la  curandera  che  butta  le  piante
medicinali faticosamente raccolte, l’odore di fiori cotti che entra
nelle narici.  Oggi questo prodotto viene fatto in laboratorio con
tutti i controlli e le precauzioni richieste, ma l’essenza e l’energia
di questo tonico sono le stesse di un tempo.”

Questa lozione dona tono alle pelli stanche, idrata e stimola la
cute dopo la fase di detersione,  asporta le ultime impurità e
sebo-normalizza  la  pelle,  equilibra  l'acidità  e  apre  i  pori,
rendendo  la  pelle  pronta  per  l’applicazione  della  crema
idratante permettendogli così di essere più efficace.  Da usare
dopo il Latte detergente, applicando il tonico con un dischetto di
cotone su tutto il viso.



BALSAMO LABBRA 3 in 1 – UNGUENTO MULTIUSO
Balsamo  multiuso:  balsamo  labbra,  unguento  multiuso  per  pelle
delicata e screpolata, per rossori e cuticole.

“Volevo  nella  nostra  linea  un  prodotto  multiuso,  che
servisse  per  molte  cose,  così  scoprii  che tra  le  Star  di
Hollywood ed all’estero, andavano molto di moda degli
unguenti  naturali  a  base  di  miele  utilizzati  per  i  più
svariati utilizzi; ovviamente questi prodotti nonostante la
vantata naturalità, non dicevano da dove provenivano i
loro  ingredienti.  Cominciai  a  studiare  e  scoprii  che  gli
unguenti sono usati fin dall’antichità, venivano utilizzati
come  burro-labbra,  come  ammorbidente  per  mani  e
piedi, come rimedio per le cuticole, come rafforzante per
labbra,  contro  le  borse  sotto  gli  occhi,  ecc… insomma
servivano ovunque la pelle avesse bisogno di idratazione,
protezione e disinfezione.

Da  questo  studio  è  nato  il  nostro  Balsamo  Multiuso,  nel  quale  utilizziamo  il
nostro Olio Extravergine di Oliva prodotto a Marciaso, un paesino nella Terra di
Lunezia a 550 metri di altitudine (lontano da industrie e coltivazione intensive),
l’olio idrata la pelle  e la nutre coi suoi macro-elementi. All’olio aggiungiamo la
nostra Cera d’Api Biologica, prodotta in alta montagna (la più pura in assoluto),
che serve a creare sulla pelle uno strato protettivo che isola e protegge; infine
aggiungiamo un Miele di Lunezia Biologico molto pesante, che serve per nutrire
la  pelle  coi  suoi  minerali  e  a  proteggerci  dai  batteri.  Abbiamo  aggiunto  una
profumazione  naturale  con  oli  essenziali  agli  agrumi  per  rendere  ogni
applicazione del nostro Balsamo una sensazione piacevole e profumata.”



STICK LABBRA CON CERA D'API
Stick Labbra con Cera d’api, Burro di Karitè e Vitamina E

“La cera è la base della struttura vivente dell’alveare, è prodotta
tramite speciali ghiandole che trasformano il miele ed il nettare
in  cera.  La  cera  riflette  perfettamente  il  luogo  di  produzione,
all’interno  dell’alveare  svolge  funzione  abitativa  e  protettiva,
serve per allevare e crescere le nuove api, per conservare il miele
e polline che le api consumeranno durante l’inverno e serve a
proteggere dal freddo e dalle intemperie.” Sulle labbra offre un
naturale  strato  protettivo  ideale  contro  freddo  e  vento,
proteggendo le labbra allo stesso modo in cui protegge la vita
all’interno dell’alveare.

Stick  labbra  alla  Cera  d’Api,  Olio  di  cocco,  Burro  di  Karitè  e
Vitamina  E  per  rendere  le  labbra  morbide,  nutrirle,  lenirle  e
preservarle dall’invecchiamento. In un comodissimo formato da
tenere sempre in borsa il Balsamo labbra di lunghezza in stick è

l’ideale  per  labbra  sempre  morbide  e  protette  dal  freddo,  l’ingrediente
fondamentale all’interno del Balsamo labbra in stick è la cera d’api.

STICK LABBRA ECOLOGICO CON CERA D'API
Stick Labbra con Cera d’api, Burro di Karitè ed Olio di Cocco

L’olio di cocco ammorbidisce e nutre le labbra, la cera d’api ha
un fortissimo potere protettivo, tanto che le api la utilizzano per
proteggere loro e la loro prole dal caldo e dal freddo, inoltre
isola le labbra dagli agenti aggressivi esterni. Il burro di karitè è
molto  nutriente  e  dona  una  sensazione  di  benessere  sulle
labbra.

Un prodotto da usare sulle labbra ogni qual volta se ne senta la
necessità.  La  confezione  è  completamente  naturale  e
biodegradabile per non impattare minimamente sulla natura.



MASCHERE VISO DI LUNEZIA
La  maschera  è  il  mezzo  per  apparire  diversi  da  quello  che  siamo,  è  la
modificazione istantanea del proprio volto per il  periodo in cui la indossiamo,
può  essere  usata  per  scopi  ludici,  teatrali  o  spirituali.  Le
maschere  di  Lunezia  sicuramente  appartengono  all’ultima
categoria, spalmate sul viso per un periodo più o meno lungo
permetto  alla  pelle  di  ottenere  effetti  benefici  e  nel
frattempo  a  noi  stessi  di  ottenere  la  felicità  mentale  nel
sapere che ci stiamo dedicando a noi stessi rendendoci più
belli.

Maschera Viso Argilla e Limone
Maschera  delicata  ad  azione  dermo-purificante  ed
astringente con argilla bianca ed estratto di limone. Applicare
sul viso pulito per 15 minuti,  rimuovere delicatamente con

acqua  tiepida  con  l’aiuto  di  un  panno
morbido.  Non  superare  il  tempo
consigliato per evitare di seccare la pelle.

Maschera Viso lenitiva 
Maschera effetto lenitivo, idratante e schiarente con preziosi
estratti  di erbe. Applicare sul viso pulito per 10 minuti  o se
applicata  la  sera  lasciare  in  posa  fino  al
mattino.  Rimuovere  delicatamente  con
acqua  tiepida  con  l’aiuto  di  un  panno
morbido.

Peeling Viso delicato
Scrub viso delicato, per donare alla pelle un

aspetto liscio  e vellutato.  Questo cosmetico è fondamentale
per  l’efficacia  di  tutti  gli  altri  trattamenti  del  viso,  poichè  i
principi attivi per penetrare in profondità devono trovare una
pelle pulita e traspirante. Usare 1 o 2 volte a settimana per
aiutare il rinnovo naturale della pelle. Applicare sul viso umido
e massaggiare delicatamente, sciacquare con acqua tiepida.



CREMA MANI AL MIELE
Crema mani al miele e malva, perfetta per pelli secche o normali

Questa crema mani crea un film protettivo contro i  danni da
agenti esterni e da eccessiva disidratazione, l’estratto di malva
inoltre è utile contro le irritazioni e gli arrossamenti tipici delle
mani, ha proprietà ammorbidenti e vasoprotettrici. 

“Durante le fredde giornate invernali, lavorando la terra le mani
mi si riducono ad un disastro, il freddo le secca e screpola, la
terra  e  i  sassi  finiscono  per  abradere  la  pelle  e  le  mani
diventano una vera e propria tortura. Le varie creme comprate
in  farmacia  si  rivelavano  leggermente  lenitive  e  dopo  poco
inutili. Dovevo continuare a soffrire o trovare una soluzione. A
quel  punto  mi  ricordai  che  durante  una  visita  a  un  azienda
apistica in Austria, il titolare ci aveva mostrato un unguento al
miele che usava per proteggere le mani nei periodi più freddi.
Così  cominciai  a  sperimentare  vari  impacchi  al  miele  per
proteggere  le  mani,  subito  scoprii  che  su  di  me alcuni  mieli

avevano più effetto e altri meno. Alla fine miscelando una melata di montagna e
un millefiori prodotto nel Parco Naturale del Magra trovai finalmente la formula
perfetta. La crema era pesante e durava a lungo, le proprietà antibatteriche e
emollienti del miele impedivano nuove screpolature e aiutavano a curare quelle
già  esistenti.  I  rimedi  degli  antichi  apicoltori  uniti  alla  conoscenza  della
cosmetologia moderna avevano trovato la soluzione alle mie mani!”



GEL RINFRESCANTE GAMBE E PIEDI 
Gel defaticante, rilassante e preventivo della cellulite, ricco di oli essenziali

“La  stanchezza  parte  molto  spesso  dalle  gambe,
quando le nostre gambe sono affaticate subentra la
pigrizia  e  perdiamo  la  voglia  di  fare  attività,
perdendo così momenti di vita importanti. Menta ed
Eucalipto  sono  le  due  pianti  rinfrescanti  per
eccellenza,  il  loro  potere  è  alla  base dell’effetto di
questo gel  gambe.  Il  Gel  gambe-piedi  di  Lunezia è
l’ideale per rigenerare gambe stanche e defaticarle.
Usato quotidianamente è un ottimo rimedio contro
le gambe stanche ”. Il Gel di Lunezia grazie anche ai
preziosi estratti di ippocastano e ruscus è un ottimo

mezzo preventivo per la cellulite delle gambe. Questo gel gambe piedi induce
una sensazione di freschezza intensa ma non prolungata per fare in modo che i
diversi Oli Essenziali contenuti nella formula, agiscano in maniera approfondita.

ELISIR CORPO RIVITALIZZANTE
Latte corpo energizzante con  Basilico, Geranio e Citronella

Ricco di elementi protettivi, fattori di idratazione, vitamine e
oli  eudermici.  “Durante una calda giornata estiva in quel di
Lerici mi fermai in una pizzeria, era caldo e dopo il pranzo la
sensazione di calura era ancora più forte; il gestore del locale
mi  offrii  un  digestivo  al  basilico  artigianale  con  una
formulazione tramandata dalla famiglia, notai subito l’effetto
rinfrescante e da lì cominciò la mia ricerca del basilico come
ingrediente  cosmetico.  Il  Basilico  ha  proprietà  tonificanti,
riattiva la circolazione e rinvigorisce la pelle mentre l’aroma
ha  un  effetto  calmante  e  potenzia  le  funzioni  intellettive.
Durante  l’estate  scendendo  dal  monte  di  Fosdinovo  è
possibile  passare  attraverso  grandi  coltivazioni  di  basilico,
rimanendo avvolti  dal  suo  odore  fresco  e  pungente.  Più  è
forte il sole più si sente l’odore del basilico, proprio come se
anche i campi del basilico col loro odore volessero difenderci
dalla calura estiva.” Questo elisir corpo ha inoltre estratti di
Geranio e Citronella per dare anche un effetto antizanzare.



ELISIR CORPO AL MIELE
Latte corpo al miele, lascia un odore floreale leggero sul corpo che
dona benessere mentale durante la giornata

“La  lotta  contro  i  segni  del  tempo  è  una  battaglia
antica  quanto  l’uomo  e  i  suoi  miti.  Il  piccolo  Zeus,
futuro capo degli Dei dell’Olimpo, fu salvato da Cronos
(il tempo) e nutrito dalla ninfa Melissa con il miele. Il
miele era già visto allora come un ottimo rimedio per
affrontare il tempo.”

Il nostro elisir corpo con Miele di Lunezia (per questo
prodotto abbiamo scelto dei mieli primaverili floreali e
leggeri) è un potente alleato contro l’invecchiamento
della pelle. Il miele nutre ed ammorbidisce la pelle ed
ha un effetto protettivo ed antibatterico.

L’ideale  per  il  massimo  effetto  è  utilizzarlo  dopo  la
doccia,  alternando durante  i  giorni  l’uso  del  Doccia
Scrub  ai  Noccioli  di  Albicocca  e  del  Doccia  Crema
all’Olio  di  Oliva.  Essendo  il  prodotto  ricco  di  oli
essenziali  è  consigliato un massaggio tonificante per
rinvigorire la pelle e reidratarla.



ELISIR CORPO AL MIELE E FRUTTI DI BOSCO
Latte corpo al miele con un dolce profumo di frutti di bosco

“I frutti di bosco sono una leccornia estiva che il nostro territorio ci
offre  dal  mese  di  giugno  fino  ai  primi  di  settembre.  Grazie  al
costante  lavoro  di  impollinazione  delle  api,  il  bosco  comincia  a
offrirci  i  suoi  frutti,  prima  con  le  fragoline  selvatiche,  poi  con
lamponi e mirtilli ed infine con le more.”

I  frutti  di bosco oltre che essere eccezionali  e molto gustosi sono
anche  ricchissimi  di  vitamine,  minerali  ed  antiossidanti,  queste
sostanze  diventano  indispensabili  per  il  mantenimento  delle
caratteristiche  di  elasticità  e  vitalità  della  nostra  pelle,  unite  alle
preziose  qualità  del  miele  che  proteggono  la  pelle  e  la  rendono
morbida.

ELSIR CORPO AL MIELE E COCCO
Latte corpo al miele con un intenso profumo di cocco

“Il lavoro quotidiano e lo stress ci portano spesso al pensiero delle
vacanze, spesso anche quelle troppo difficili da realizzare, come
una vacanza sogno ai Caraibi sdraiati in una spiaggia con sabbia
cristallina,  sorseggiando  una  bevanda  da  una  noce  di  cocco.
Ancora più fantasioso e rilassante sarebbe in quella spiaggia avere
una  noce  di  cocco  grande  quanto  una  piscina  e  immergervisi
dentro lasciando che il miele ammorbidisca la nostra nostra pelle
e l’odore del cocco immerga nel piacere le nostre radici. Noi non
vendiamo vacanze ai Caraibi, non coltiviamo noci di cocco giganti.
Però con questa crema corpo abbiamo racchiuso in un tubetto
tutte le sensazioni che vi ho descritto.”

Un  massaggio  rilassante  con  l’elisir  cocco  e  miele  di  Lunezia:
chiudete gli occhi e godetevi i vostri 5 minuti ai Caraibi, che vi aiuteranno a star
bene  nella  vita  stressante  di  tutti  i  giorni,  col  vantaggio  di  avere  una  belle
morbida degna dell’uscita dall’acqua delle più belle spiagge caraibiche.



ELISIR CORPO PESCA E MIELE
Latte corpo al miele al profumo di succo alla pesca

Per una pelle morbida e profumata con un aroma di pesca.  

“La sensazione è quella di fare il bagno in una vasca riempita da
una  miscela  di  succo  di  pesca  e  miele.  Un  effetto  di  totale
morbidezza sulla pelle, il naso pieno di un dolce aroma fruttato e
la pelle nutrita dalla dolcezza del nettare degli dei.”

Questo latte corpo diventa perfetto per una cura rigenerante e
ammorbidente della pelle, unita a un dolce profumo di pesca che
servirà a creare un momento olfattivo rilassante e riequilibrante.

ELISIR CORPO AUTOABBRONZANTE AL MIELE
Latte corpo al miele autoabbronzante

“L’abbronzatura è l’effetto estetico derivato dall’energia solare
che  si  unisce  alla  nostra  pelle,  il  miele  è  il  derivato  della
lavorazione del nettare dei fiori da parte dell’ape che nel mito
rappresenta  l’animale  solare  per  eccellenza.  L’ape  lavora  di
giorno con la luce del sole, i fiori emettono nettare e crescono
grazie all’energia del sole; il miele di Lunezia è un prodotto il
cui ciclo è completamente dominato dal sole.”

Latte Corpo autoabbronzante al miele, per una pelle morbida
e lievemente abbronzata anche nei mesi più freddi.

Per ottenere un buon risultato usare in modo costante.



SAPONE VEGETALE ALLA PROPOLI
Una saponetta delicata con tutte le qualità della propoli

Le  api  durante  i  loro  lunghi  viaggi  di
bottinatura  raccolgono  la  resina  di
alcune  piante  denominata
“apisticamente” propoli.

Nell'alveare  la  propoli  assume  la
funzione di disinfettante e sigillante, le
api  la  usano  per  chiudere  gli  spifferi
della cassetta in legno, per disinfettare

le cellette dove stivano il raccolto o allevano le larve. Le api utilizzano la propoli
per ricoprire eventuali intrusi nell’alveare, rendendo così il loro corpo inoffensivo
dal punto di vista batterico. La propoli aggiunta a questa saponetta delicata di
tipo  artigianale,  rende  il  prodotto  riparativo  oltre  che  ideale  per  una  pulizia
giornaliera e costante. La propoli è considerata un potente antibiotico naturale.
L’effetto della propoli è duraturo e benefico nel tempo.

TEMPORALE NELLA SAVANA 
Bagnodoccia profumato, delicato ed idratante

“Partirò  raccontandovi  l’illustrazione  fatta  da  Moduo  sulla
confezione:  una  donna  nella  calura  del  Bush  Africano
raccoglie  la  resina  dalle  piante  di  Burseraceae  definita
volgarmente Mirra. È una raccolta fatta a mano, una raccolta
che  non  inquina  con  pesticidi,  che  viene  fatta  allo  stesso
modo  da  più  di  2000  anni,  fin  da  quando  i  Re  Magi  la
portarono  in  dono  al  bambin  Gesù.  Grazie  alla  Mirra,  in
questo bagno doccia troverete tutte le note di un tramonto
africano  nel  bush;  spesso  avrete  sentito  parlare  del  Mal
d’Africa  cioè  la  voglia  compulsiva  di  tornare  in  Africa  per
rivederne la natura e gli odori dei viaggiatori.”

Una volta provato questo bagnoschiuma anche voi proverete
il Mal d’Africa, con questo meraviglioso profumo che ricorda
l’odore della savana al tramonto dopo un temporale. 
Per una doccia o un bagno delicato  ed una pelle morbida e
vellutata.



SHAMPOO DOCCIA AL VETIVER
Perfetto sia per il corpo che per il lavaggio dei capelli

“Le  anomalie  climatiche  e  gli  acquazzoni  sempre  più
tropicali stavano mettendo in serio pericolo l’oliveto sotto
la  mia  casa,  cominciava  a  franare.  Volevo  trovare  una
soluzione per  metterlo  in  sicurezza  che non rovinasse  la
bellezza del luogo, cosi scoprii il vetiver. Detto anche pianta
ingegnere  ha  radici  profondissime  e  compatte  che  gli
permettono  di  consolidare  ogni  tipo  di  terreno.
Raccogliendo le olive in mezzo al vetiver mi accorsi subito
del  suo  odore  pungente  e  maschile,  la  sua  “essenza”
durante una doccia dopo una dura giornata di  lavoro mi
rigenera e rinvigorisce.”

Ho scoperto che il vetiver non rafforza solamente il terreno
ma rinvigorisce anche il corpo e l’anima durante una doccia
rilassante.

BAGNOSCHIUMA AL COCCO
Delicato sulla pelle agisce in maniera efficace per la
pulizia giornaliera con intenso profumo di cocco

“L’odore del cocco è quello che mi riporta sempre al mare,
alle  spiagge tropicali,  alle  brezze  calde e  al  massimo relax.
Questo  bagnoschiuma  è  l’ideale  per  un  bagno  rilassante
durante  il  quale  farsi  coccolare  da  questo  meraviglioso
odore.”

Profumo al cocco, sensuale e persistente che migliora l'umore
e provoca un'ondata di benessere nel corpo e nella mente.

Per  completare  il  momento  di  relax  e  benessere  dopo  un
bagno caldo con questo prodotto si consiglia l’uso dell’Elisir
corpo cocco e miele.



BAGNODOCCIA SNELLENTE ALLE ALGHE
Bagnodoccia  snellente  e  drenante  con  estratti  di
alghe, edera ed ippocastano,

Durante  la  doccia  o  il  bagno  oltre  alle  impurità  perdere  i
centimetri in eccesso è sempre stato il sogno di molti. Questo
speciale  bagnodoccia  può  aiutarci  a  tonificare  e  rimodellare
grazie a preziosi estratti di: Alghe, Edera ed Ippocastano. Queste
speciali  piante  miscelate  assieme  al  calore  dell’acqua,
permettono alle  cellule  lipidiche (grassi)  di  esplicare  in  piena
efficienza le loro funzioni metaboliche.

Si consiglia di massaggiare la parte interessata per aumentare
l'efficacia  del  bagnodoccia.  Se  si  desidera  un  trattamento
completo, dopo il bagno o la doccia si consiglia l’uso della Crema
Snellente Vulcano.

DOCCIACREMA ALL'OLIO DI OLIVA
Crema detergente adatta alle pelli più delicate ed esigenti, morbida
come una crema corpo

“Nei monti di Lunezia la maturazione delle olive avviene
tra la  metà e la  fine di  novembre.  Al  calare del  sole è
freddo, mentre di giorno c’è un sole tiepido che rende
piacevole lo star fuori a raccogliere le olive in mezzo al
verde. La qualità dell’olio ottenuto è migliore rispetto ai
comuni oli di oliva che si trovano in commercio, sia per il
territorio incontaminato dove sono le piante di olive che
per il fatto di non usare prodotti chimici. La raccolta lascia
le  mani  scure  e  morbide,  la  sostanza  oleosa  dell’oliva
lascia il suo effetto protettivo per ore. Le olive vengono
frante poco dopo la raccolta per far si che l’olio mantenga
il massimo delle suo proprietà.”

Il doccia crema alle olive serve per ammorbidire la pelle,
renderla liscia e vellutata. È una coccola per la pelle oltre
che  una  nutrizione.  Questo  tipo  di  trattamento  idrata
perfettamente la pelle del corpo, prevenendone gli effetti
dell’invecchiamento.



DOCCIA SCRUB AI NOCCIOLI DI ALBICOCCA
Con noccioli di albicocca macinati ed olio di mandorle dolci

”Il mandorlo è la prima fioritura dell’anno, preziosissima per il
risveglio  delle  colonie  d’api  dall’inverno,  l’albicocco  fiorisce
successivamente  ma  produce  comunque  nettare  e  polline  di
altissima  qualità  che  aiutano  il  proseguimento  dello  sviluppo
della  colonia di  api.  Il  legno dei  noccioli  di  albicocca tritato è
perfetto  per  rimuovere  la  pelle  morta  e  le  impurità,  l’olio  di
mandorle nutre la pelle con un massaggio delicato, rendendolo
più  fluido  e  prevenendo  l’irritazione.  Questo  bagno  doccia  è
l’ideale  per  una  pulizia  profonda  e  per  preparare  il  corpo
all’applicazione di una delle nostre lozioni corpo dopo la doccia.”

Con  un  profumo  intenso  di  mandorle  ed  albicocca,  questo
DocciaScrub  lascia  la  pelle  morbida  e  vellutata,  un’unico
prodotto per un triplice azione: doccia, scrub e crema balsamica.
Perfetta  anche  d'estate  per  aiutare  a  creare  un'abbronzatura
senza macchie.

SHAMPOO MIELE E MANDORLE
Shampoo dal profumo intenso, per tutti i tipi di capelli

Questo  shampoo  deterge  delicatamente  ma  in  maniera
approfondita senza rovinare il capello, nutrendolo in profondità
grazie  al  miele  grezzo  ed  all’olio  di  mandorle  dolci.  Questo
abbinamento  sembra  voluto  da  Madre  Natura  stessa,  il
mandorlo è il primo fiore dell’anno ed è quello che risveglia le
famiglie di api in primavera mentre il suo frutto si raccoglie a
settembre quando le api producono il Miele di Edera, l’ultimo
che  usano  prima  di  andare  nel  loro  “letargo”  invernale.
Abbiamo scelto questi  due principi  attivi  nel nostro shampoo
perché:  l’olio  di  mandorle  dolci  contiene  le  vitamine B1,  B6,
acidi grassi e la vitamina E che contribuiscono all’idratazione e
al nutrimento del capello e favoriscono la crescita dei capelli; il
miele  di  edera  è  particolarmente nutriente  oltre  ad avere  le
classiche  proprietà  antibatteriche  del  miele,  quindi  è  l’ideale
per  rinforzare  il  capello  e  disinfettare  la  cute.  L’odore  di
mandorla  e  miele  vi  darà  quella  rilassante  sensazione che si
prova sentendo al tramonto il ronzio di un nugolo di api su una pianta di edera.



BALSAMO NUTRIENTE AL BAMBOO
Balsamo districante che nutre e protegge i  capelli  prevenendo la
formazione delle doppie punte

“Spesso mi reco lungo i canali per tagliare le
canne di bamboo che servono per allestire gli
orti o fare da supporto alle piante; una cosa
mi ha sempre colpito del bamboo fresco: la
sua elasticità e la sua flessibilità. Il bamboo
fresco  è  una  molla,  lo  si  piega  e  torna
immediatamente  alla  sua  posizione,  i
bamboo delle nostre zone inoltre sono molto
verdi e quindi ricchi di clorofilla. Ho scelto il
bamboo  per  questa  maschera  per  capelli
proprio  per  queste  sue  caratteristiche  in

modo che aiuti i capelli a diventare elastici e luminosi come la pianta stessa…”
Per ottenere l’effetto migliore le  persone che usano regolarmente il  prodotto
consigliano di tenerlo almeno per 5-10 minuti.

L’effetto prolungato aumenta l’efficacia e gli effetti a lungo termine.

MASCHERA CAPELLI NUTRIENTE AL GINSENG
Trattamento per rivitalizzare e nutrire i capelli

Il ginseng è la radice di una pianta di origine
cinese,  usata  fin  dai  tempi  antichi  come
rinforzante e rigenerante. Questa maschera
grazie  ai  principi  attivi  è  l’ideale  per  dare
forza e vigore ai capelli. Una vera e propria
scarica  di  energia  su  capelli  indeboliti  dal
tempo e dall’inquinamento.

Applicare sui capelli  bagnati appena lavati,
lasciare in posa per 20-30 minuti per fare in
modo che il prodotto agisca in profondità e
poi  sciacquare  delicatamente.  Consigliato
l’uso una volta alla settimana.



ANTICO OLIO BALSAMICO
Olio  profumato  per  il  corpo,  per  massaggiare  ed
idratare la pelle

“La  tartaruga  rappresenta  il  principio  della  creazione,  uno
stregone mascherato la  cavalca  brandendo in  mano l’antico
olio balsamico, che con la sua composizione e i suoi odori lo
porta in contatto col principio arcaico della bellezza.”

Con olio di mandorle, jojoba, carota ed un incredibile profumo
di  mirra,  rende  la  pelle  morbida,  la  lenisce  e  la  protegge,
ideale  prima  di  un  momento  di  relax  e  per  immergersi
totalmente nella propria bellezza.

CREMA ANTICELLULITE 
Il  potere  drenante  dell’ippocastano  abbinato  a  quello  rassodante
dell’edera
“In  alcune  tribù  africane  ai  confini  della  foresta
pluviale,  la  cellulite  è  un  male  ormai  sconfitto.  Le
antiche pratiche magiche conoscono questo male da
tempo,  ed  hanno  imparato  a  combatterlo  nel
migliore  dei  modi.  Il  sacerdote (o  la  sacerdotessa)
veste  il  “malato  di  cellulite”  con  una  maschera  di
antilope  (animale  simbolo  di  agilità  e  dal  corpo
snello) e comincia una lunga danza magica, durante
la quale lo stregone batte con forza con un bastone
(simile ad un remo) il deretano del paziente. Nonostante il dolore ed i lividi che si
protraggono, c’è la convinzione che questa cura sia la panacea della cellulite.”
Esiste  una  maniera  per  liberarsi  della  cellulite  senza  ricorrere  a  cure
stregonesche? La crema anticellulite di Lunezia contiene tutto il potere della cura
stregonesca africana senza i suoi dolorosi effetti collaterali.

L’Ippocastano ha un grande potere drenante , favorisce la circolazione e ha un
effetto astringente mentre gli estratti di Edera hanno un effetto rassodante. E'
consigliato applicare la crema con un auto-massaggio giornaliero, applicando il
prodotto  massaggiando  la  zona  con  lenti  e  profondi  movimenti  circolatori
facendo un po' di pressione con le mani,  partendo dal basso verso l'alto,  per
favorire il ritorno venoso.



CREMA SNELLENTE VULCANO
Crema snellente intensiva scaldante

Questa crema è un vero e proprio fuoco anticellulite.
Il tessuto adiposo spesso ha un insufficiente scambio
circolatorio con il  resto dell’organismo e questo crea
l’odiatissima cellulite. I principi attivi di queste crema
derivano  da  speciali  astratti  vegetali  che  hanno  un
effetto stimolante sulla circolazione nella zona in cui
viene applicata la crema. L’utilizzo nel tempo riporta le zone a un buon livello
circolatorio andando cosi a ridurre la cellulite. Praticare un massaggio giornaliero
localizzato per far assorbire i  principi  attivi  presenti  in questa speciale crema
snellente scaldante. Gli  estratti vegetali contenuti in questa crema sono molto
utili  per  stimolare  la  circolazione,  aiutano  contro  il  gonfiore  e  favoriscono  il
drenaggio dei liquidi.
E' consigliata l'applicazione della crema con un massaggio giornaliero nella zona
da trattare, facendo movimenti circolatori con le mani, prima in senso orario e
poi antiorario.

TERMOCREMA CON ARTIGLIO DEL DIAVOLO
Con estratti di artiglio del diavolo ed arnica fortemente aromatica

“La vita in Africa è molto dura, in particolare nelle zone calde
come quelle della Savana. L’economia è basata principalmente
sulla  piccola  agricoltura  e  l’allevamento;  questa  vita
ovviamente è spesso causa di traumi e dolori muscolari dovuti
alla fatica. La medicina popolare ha trovato una soluzione a
questo,  con  i  fiori  di  Arnica  che  ha  utilissime  proprietà
antinfiammatorie.  Una  delle  tradizioni  del  Senegal  è  quella
della  lotta  “laamb”  dove  enormi  uomini  si  affrontano  per
lanciare  l’altro  a  terra,  si  possono  immaginare  i  traumi  e  i
dolori  muscolari  che  ne  derivano.  La  panacea  di  questi
problemi  viene  da  un  erba  che  cresce  nella  Savana
denominata  Artiglio  del  Diavolo,  nome  che  deriva  dal  suo
potere  mistico,  ha  infatti  preziose  proprietà  analgesiche  e
migliora il recupero da traumi ed infortuni.”

Noi  abbiamo  miscelato  questi  due  estratti  e  li  abbiamo
utilizzati nella nostra crema utilissima a distendere i  muscoli
dopo una dura giornata, oppure come lenitivo per i dolori.



I NOSTRI MIELI BIOLOGICI

MIELE DI CASTAGNO
Aspetto: Miele dal colore ambrato con riflessi rossi
Aroma: Intenso aromatico
Gusto: Non eccessivamente dolce, forte, tannico
Consigli di utilizzo: Come abbinamento con formaggi freschi come
ricotta o pecorino toscano poco stagionato; come guarnizione del
gelato alla crema; ottimo per aromatizzare grappe casalinghe.

MIELE DI ACACIA
Aspetto: Miele dal colore giallo paglierino
Aroma: Floreale leggero
Gusto: Molto dolce, poco aromatico, delicato, confettato
Consigli  di  utilizzo:  Come dolcificante,  ottimo sostituto
dello zucchero

MIELE MILLEFIORI
Aspetto: Miele dal colore ambrato chiaro con riflessi arancio-rossi
Aroma: Floreale
Gusto: Intense note floreali date dalle fioriture
di montagna, è percepibile nel retrogusto un
aroma di lampone
Consigli  di  utilizzo:  Come  dolcificante  in  tè,
tisane e  caffè;  come guarnizione nella  frutta
fresca  e  nella  macedonia  di  frutta;  per
aromatizzare birre artigianali;  per addolcire il
vino e renderlo un ottimo digestivo.

MELATA DI BOSCO
Aspetto: Miele dal colore ambrato scuro
Aroma: Caldo, di resina, mediamente intenso
Gusto: Caldo e aromatico che ricorda lo zucchero cotto o il caramello
Consigli di utilizzo: Ottimo con il pane a colazione o sui pancake; nel latte caldo;
come dolcificante nel vin brulè; per le verdure cotte in agrodolce

Disponibili in vasi da 250g e da 500 g oppure contattaci per l'acquisto di maggiori
quantitativi o confezioni personalizzate



ELENCO PRODOTTI COSMETICI DI LUNEZIA:

• CREMA VISO NOTTE AL VELENO D'API 50 ml
• CREMA VISO GIORNO AL VELENO D'API 50 ml
• CREMA VISO AL MIELE 50 ml
• CREMA VISO ALLA PAPPA REALE 50 ml
• CC CREAM ANTIAGE 50 ml
• GEL CONTORNO OCCHI 30 ml

• LATTE DETERGENTE DELICATO 250 ml
• TONICO VISO RIEQUILIBRANTE 250 ml

• BALSAMO LABBRA 3 IN 1 10 ml
• STICK LABBRA CERA D'API E BURRO DI KARITE' 5 ml
• STICK LABBRA ECOLOGICO CON CERA D'API 5 ml

• MASCHERA VISO ARGILLA E LIMONE 50 ml
• MASCHERA VISO LENITIVA 50 ml
• PEELING VISO DELICATO 50 ml

• CREMA MANI AL MIELE 100 ml
• GEL RINFRESCANTE GAMBE E PIEDI 100 ml
• ELISIR CORPO AL MIELE 250 ml
• ELISIR CORPO RIVITALIZZANTE 250 ml
• ELISIR CORPO AL MIELE E FRUTTI DI BOSCO 125 ml
• ELSIR CORPO AL MIELE E COCCO 125 ml
• ELISIR CORPO PESCA E MIELE 125 ml
• ELISIR CORPO AUTOABBRONZANTE AL MIELE 125 ml

• SAPONE VEGETALE ALLA PROPOLI 100 g
• TEMPORALE NELLA SAVANA 250 ml
• SHAMPOO DOCCIA AL VETIVER 250 ml
• BAGNOSCHIUMA AL COCCO 500 ml
• BAGNODOCCIA SNELLENTE ALLE ALGHE 500 ml
• DOCCIACREMA ALL'OLIO DI OLIVA 250 ml
• DOCCIA SCRUB AI NOCCIOLI DI ALBICOCCA 250 ml

• SHAMPOO MIELE E MANDORLE 250 ml
• BALSAMO NUTRIENTE AL BAMBOO 100 ml
• MASCHERA CAPELLI NUTRIENTE AL GINSENG 250 ml

• ANTICO OLIO BALSAMICO 100 ml
• CREMA ANTICELLULITE 100 ml
• CREMA SNELLENTE VULCANO 100 ml
• TERMOCREMA CON ARTIGLIO DEL DIAVOLO 100 ml



www.luneziacosmetics.com

Contatti: 

e-mail luneziacosmetics@gmail.com

WhatsApp 340/043159

Facebook Lunezia Honey and Beauty

Instagram lunezia_cosmetics


