


L’eau de parfum émotionnel Armonia contiene un elisir di fiori di 
Bach, uniti al richiamo del Cigno, che aiuta a stimolare una gradevole 
sensazione di benessere e a favorire l’espressione della nostra bellezza 
interiore.

Le sue note avvolgenti favoriscono la consapevolezza del proprio 
splendore spirituale e lo ampliano alla nostra esteriorità, favorendo 
un’aurea di positività e di armonia attorno a noi. La nostra spiritualità 
positiva viene rispecchiata sul nostro corpo, ampliando una generale 
concezione di bellezza da parte di chi ci circonda.

Per sentirsi in armonia con se stessi
e protetti per affrontare il mondo.





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

Il contatto con Madre Natura consente l’equilibrio energetico necessario 
per individuare e seguire il percorso tracciato dal nostro io profondo. In 
questo elisir, l’energia dei fiori di Bach si armonizza alla frequenza di un 
archetipo importante, il simbolo del Cigno, che esprime purezza, verità 
e unione con il divino. L’utilizzo di questo aiuto energetico fa risuonare in
noi un profondo senso di pace, consapevolezza interiore e sostiene il 
nostro cammino spirituale.





PIRAMIDE OLFATTIVA

L’eau de parfum Armonia diffonde una fragranza avvolgente e soave. 
È un profumo corposo e armonioso caratterizzato da note agrumate 
floreali, floreali fruttate e agresti muschiate.
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lemongrass
fiori d’arancio
fiori di clematis

pompelmo

rosa selvatica
caprifoglio

mela selvatica
ciclamino

note muschiate
pino mugo

muschio di quercia
sandalo



I fiori di Bach contenuti sono:
Pine: autoaccettazione

Clematis: radicamento e connessione spirituale

Vervain: calma e discernimento

Wild Rose: entusiasmo e forza motivazionale

Honeysuckle: interesse per il presente

Oak: utilizzo equilibrato della propria energia

Crab Apple: amore per se stessi.

Armonia, attraverso
le sue note avvolgenti canta:

Tu sei Armonia



Tutte le materie prime utilizzate per l’eau de parfum Armonia

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).
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243 BC 008

Certificato di Garanzia







tutti i prodotti ARMONIA sono

garantiti dalla certificazione ICEA

dalla linea

Eau de Parfum Émotionnel®

ARMONIA

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
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Per sentirsi in armonia con se stessi
e protetti per affrontare il mondo.


