




incorso per tutti gli anni settanta

lungo le vie millenarie e colorate

dell’India, il Patchouly è il 

della ca e dei viaggi spirituali

più intensi. Con la sua nota traspor-

tante ed avvolgente, esso parlò a ge-

nerazioni e generazioni di giovani,

che ben presto lo elessero a 

lo olfattivo del sogno e della libertà.

     

costituita da note dolci, che sono un

invito alla sensualità, ma anche da

accenni freschi e secchi, per favori-

re la contemplazione

e indurre l’elevazione

del pensiero.









Il Patchouly è 
il profumo dei sogni

olce dei fiori e secca delle foglie, l’Acqua di
Profumo Patchouly vestirà della sua innata carica
sensuale la figura femminile e arricchirà della sua
verve tonica e secca la persona maschile.

ecco e dolce, mistico e terreno, il Patchouly è il
      

lida, esso diviene più deciso e avvolgente, in tutto
e per tutto simile a un un ento 
dell’India da favola.





l ricorso alla schiuma consistente di questo bagno
si  al mattino, perfetto gesto inaugurale 
la giornata e, alla sera, ottimo coadiuvante del ri-
poso notturno. 
Il profumo amato del Patchouly sempre avvolgerà
la persona, sollevando lo spirito dagli affanni quo-
tidiani e predisponendo la mente a una serena dis-
tensione. 

     
vena e l’Olio di Girasole tensioattivato si pre-

mureranno invece di ben detergere 
assicurandole al contempo un importante surplus

       
to idroglicerico di Patchouly e l’Acqua distillata di

, ingredienti addolcenti e rinfrescanti ami-
ci delle pelli sensibili e tendenti ai facili arrossa-
menti. Chiunque potrà allora affidarsi a questo ba-
gnoschiuma fragrante anche per lavaggi frequenti
e quotidiani, riscoprendo ogni giorno il piacere di
una nube vaporosa di profumo e di una pelle mor-
bida e serica al tatto.





na crema corpo per chi ami le fragranze dal-
      

tratta. Ad ognuna delle sue applicazioni il profumo
trasportante del Patchouly avvolgerà la persona,
accompagnandone ovunque il passaggio. 
di Cartamo, con la sua texture leggera e non untuo-
sa, la Frazione insaponificabile dall’Olio di 
e gli Idrolizzati proteici da Frumento, Soja, Mais e

vena  lavorano  ché tutte le pelli, anch
le più atone, secche e spente, ricevano un consi-
stente apporto di elementi nutrienti e 
nonché un contributo idratante efficace e “ a pron-
to effetto”.

egliano su tutto l’estratto idroglicerico di Pa 
     

     
di , elasticizzante e tonificante. Pochi

         
ra, basteranno così ad assicurare alla pelle del cor-
po un valido aiuto contro il trascorrere del tempo
e gli affanni quotidiani e a sollevare nell’aria il 
gnante aroma del Patchouly





nebriante nell’aroma ed evanescente nella consi-
stenza, l’Olio Patchouly si rivela coronamento irri-
nunciabile dei massaggi più voluttuosi e piacevo-
li. La sua formulazione particolare, a base di oli non
untuosi e leggeri, lo rende inoltre ideale negli atti-
mi veloci del dopobagno: poche carezze basteran-
no ad assicurare alla pelle elasticità, nutrimento e
morbidezza ed alla persona tutta l’accompagna-
mento a lungo nell’arco della giornata della fra-
granza da sogno del Patchouly

el suo impasto ambrato, accanto ad attivi de-
rivati dalle foglie del Patchouly, lavorano l’Olio 
Oliva e l’Olio di Cartamo, ingredienti oltremodo
apprezzabili per le loro doti nutrienti e restitutive.
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Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambien-
te e agli animali, a favore di uno sviluppo 
’Erbolario infatti:

si è dotato di un Sistema di Gestione 
(certificazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 497-2002-

T DNV);
utilizza esclusivamente energia elettrica da fonti rin-

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

sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità

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

contribuisce al finanziamento delle attività del F
(Fondo per l’Ambiente Italiano).

La sicurezza e l’efficacia dei prodotti dell’Erbolario so-
no certificate da test clinici supervisionati
dall’Università di Pavia: formulati e preparati nel sito
produttivo di Lodi, i nostri cosmetici vengono 
senza discriminazione né sfruttamento del lavoro.

ché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza
debba sempre avere un profilo etico.






