


L’eau de parfum émotionnel Gioia contiene un elisir di fiori di Bach che 
suggerisce la diretta connessione con la propria Luce interiore. 

Le Essenze floreali di Bach, uniti alla gioia del delfino accompagnano la 
persona al centro di se stessa, nella contemplazione dei propri talenti, 
del percorso di vita scelto dalla propria anima, al centro della propria 
Luce. L’espressione in totalità di se stessi fa vivere appieno la propria vita, 
sfruttandone intensamente ogni suo aspetto.

Per celebrare e vivere intensamente
la nostra vita in totale libertà.





L’energia del Terzo Regno della Natura: il Delfino.

In questo elisir, l’energia dei fiori di Bach si armonizza alla frequenza 
di un archetipo importante, il Delfino. Simbolo di grande intelligenza, 
sensitività e sensibilità, la sua frequenza riporta al centro del cuore, 
all’Amore incondizionato. L’utilizzo di questo aiuto energetico fa risuonare 
nella persona l’Amore per la Vita e sollecita ad esprimere, attraverso la 
vivacità e il sorriso, la grande capacità di sintonia con se stessi e con gli 
altri, con la Natura e con le dimensioni superiori.





PIRAMIDE OLFATTIVA

L’eau de parfum Gioia diffonde una fragranza fresca e cristallina. È 
un profumo lucido, vivace e disinvolto caratterizzato da note agrumate 
agresti, floreali aromatiche e legnose.
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I fiori di Bach contenuti sono:
Gorse: forza d’animo e tranquillità interiore

Centaury: rispetto e fedeltà a se stessi

Larch: consapevolezza e valorizzazione delle proprie capacità

White Chestnut: presenza nel qui ed ora, calma mentale

Olive: vigore mentale e fisico

Mustard: equilibrio, tranquillità interiore, fiducia nel futuro

Hornbeam: energia e gioia.

Gioia con solare delicatezza
dal centro del cuore suggerisce:

Esprimi la tua Luce



Certificato di Garanzia
Tutte le materie prime utilizzate per l’eau de parfum Gioia

sono naturali e provenienti da coltivazione biologica.

Certificato rilasciato da ICEA sulla base del Disciplinare Eco Bio 

Cosmesi (DTR 06) e Regolamento per la certificazione volontaria

Eco Bio Cosmesi (RC COSM).

Milano, 18 Settembre 2013
243 BC 009







dalla linea

Eau de Parfum Émotionnel®

GIOIA

Eau de parfum BIO ................50 ml
Eau de parfum BIO luxury ..... 120 ml
Gel doccia BIO .................. 250 ml
Crema corpo BIO ................ 250 ml
Saponetta BIO ..................... 100 g

tutti i prodotti GIOIA sono

garantiti dalla certificazione ICEA
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Per celebrare e vivere intensamente
la nostra vita in totale libertà.


