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MESSINIA
Messinia, la terra dell’olivo e dell’olio di oliva, si trova alla punta sud-ovest del Peloponeso. Euripide
definì Messinia “la terra della buona frutta” per la
sua bellezza e la sua ricca terra fertile. Bagnata
dal sole e dal profondo mare blu, Messinia per anni
ha eccelso nella ricchezza della sua produzione.
L’olivo, un albero sacro, è stato coltivato a
Messinia fin dal dodicesimo secolo A.C. Scavi
archeologici nel palazzo di Nestore, l’antico re di
Messinia, hanno portato alla luce prove che
dimostrano l’enorme importanza del succo dell’olio
di oliva per la società del tempo. L’olio di oliva, che
Omero defini’ “oro liquido”, è una fonte di salute e forza, e le sue proprietà benefiche e antiossidanti
si trovano non solo nell’ambito della nutrizione, ma anche nella cura della pelle e del capello. Essendo
un prodotto interamente naturale, esso è ricco di vitamine E ed A, che aiutano a ringiovanire e
rivitalizzare la pelle.
Il raccolto di Messinia è ancora ricco del globalmente rinomato dell’olio di oliva Kalamata, un succo
puro e naturale che è stato classificato nella categoria Olio Extravergine di Oliva dopo una serie di
analisi chimiche. La regione di Messinia è costellata di oliveti. Clima propizio, sole e piccole raccolte,
che permettono ad ogni contadino di prendersi amorevole cura di ogni olivo e di raccogliere il frutto
quando è sufficientemente maturo, sono responsabili per la qualità superiore del frutto stesso. Il
regolamento 1065/97 ha riconosciuto le speciali caratteristiche dell’Olio Vergine di Messinia e lo
ha dichiarato D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta).
Il clima fertile contribuisce anche alla ricca produzione di altri doni della natura, come miele, fichi,
arance e limoni.
Guidati dal desiderio di sfruttare i doni naturali del
nostro paese, la linea Messinian Spa è nata. Tutti i
prodotti della linea sono arricchiti con olio
extravergine di oliva D.O.P. e olio di oliva organico
da Kalamata, dell’Unione delle Cooperative Agricole
di Messinia. L’olio è unito ad estratti, olii, succhi,
olii essenziali, ingredienti ispirati da Messinia e
dalla Grecia settentrionale fino a Creta, quali fico,
melograno, arancia, uva, miele, camomilla, grano,
olivello spinoso (Hippophae), limone, dittamo, mandorla, lavanda, erbe, fico d’India e molti altri.
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Crema Mani
al Limone e Calendula
(cod. MS 1055)
con olio extravergine di oliva DOP di Kalamata, limone, calendula, arnica, salvia, erba di San Giovanni,
aloe, fattori per lo sbiancamento della pelle, vitamine e pantenolo. Questa crema contiene ingredienti
che idratano, ammorbidiscono, nutrono, rallentano l’invecchiamento della pelle e combattono
gradualmente i punti neri. Ideale per mani spellate e gomiti. Anti-invecchiamento e anti-macchie..
Flacone da 100 ml.

Crema Piedi
all’ Origano e Rosmarino
(cod. MS 1058)
con olio extravergine di oliva DOP di Kalamata, estratti di origano e rosmarino, olii di menta, lavanda
e limone, burro shea e mentolo, che dona una sensazione di freschezza. Questa crema ammorbidisce,
idrata e ringiovanisce piedi stanchi, oltre a riparare piedi e talloni secchi e danneggiati. Contiene una
fragranza speciale che aiuta a diminuire odori poco gradevoli. Rilassante ed anti-odore.
Flacone da 100 ml.
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Gel Doccia (Shower Gel)
all’olio extravergine di oliva D.O.P. DI Kalamata
Gel doccia Arancia e Lavanda (cod. MS 1043):
con olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, arancia e lavanda per idratazione,
relax e riduzione della tensione. Ha una composizione equilibrata con schiuma cremosa
e una fresca fragranza di note d’arancia. Flacone da 300 ml.

Gel doccia Melograno e Miele (cod. MS 1044):
con olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, melograno e miele, noti per le loro
proprietà nutrienti, idratanti, ringiovanenti e antiossidanti. Ha una composizione
equilibrata con schiuma cremosa ed un profumo dolce e speciale. Flacone 300 ml.

Gel doccia Limone e Fico (cod. MS 1045):
con olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, limone per una pelle fresca e morbida,
e fico, noto per le sue proprietà antiossidanti e calmanti. Ha una composizione
equilibrata con schiuma cremosa ed un profumo unico e inconfondibile.
Flacone 300 ml.
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Latte Corpo (Body Milk)
all’olio extravergine di oliva D.O.P. DI Kalamata
Latte per il corpo idratante Arancia e Lavanda (cod. MS 1046):
con olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, arancia e lavanda per idratazione,
relax e riduzione della tensione. È arricchito con vitamine, seta, aloe, provitamina
B5 e una fresca fragranza di note d’arancia. Flacone da 300 ml.

Latte per il corpo idratante Melograno e Miele (cod. MS 1047):
con olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, melograno e miele, noti per le loro
proprietà nutrienti, idratanti, ringiovanenti e antiossidanti. È arricchito con vitamine,
seta, aloe, provitamina B5 ed un profumo dolce e speciale. Flacone da 300 ml.

Latte per il corpo idratante Limone e Fico (cod. MS 1048):
con olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, limone per una pelle fresca e
morbida, e fico, noto per le sue proprietà antiossidanti e calmanti. È arricchito con
vitamine, seta, aloe, provitamina B5 ed un profumo unico ed inconfondibile.
Flacone da 300 ml.
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Body Butter
all’olio extravergine di oliva D.O.P. DI Kalamata
Burro per il corpo Arancia e Lavanda:
MS 1053 250 ml. - MS1107 80 ml.
arricchito con burri di Karité e cacao, olio extravergine di oliva D.O.P.
di Kalamata, arancia e lavanda, latte di mandorla, calendula, olivello
spinoso, aloe, vitamine B5 (pantenolo), A ed E. Si assorbe facilmente,
idrata, revitalizza, nutre e dona pelle morbida e liscia. Confezione da
250 ml o 80 ml..

Burro per il corpo Melograno e Miele:
MS 1054 250 ml. - MS1108 80 ml.
arricchito con burri di Karité e cacao, olio extravergine di oliva D.O.P.
di Kalamata, melograno, miele, latte di mandorla, calendula, olivello
spinoso, aloe, vitamine B5 (pantenolo), A ed E. Si assorbe facilmente,
idrata, revitalizza, nutre e dona pelle morbida e liscia. Confezione da
250 ml o 80 ml..

Burro per il corpo Limone e Fico:
MS 1057 250 ml. - MS1109 80 ml.
arricchito con burri di Karité e cacao, olio extravergine di oliva D.O.P.
di Kalamata, limone, fico, latte di mandorla, calendula, olivello
spinoso, aloe, vitamine B5 (pantenolo), A ed E. Si assorbe facilmente,
idrata, revitalizza, nutre e dona pelle morbida e liscia. Confezione da
250 ml. 80 ml.
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Yogurt Corpo
All’Aloe e Yogurt
(cod. MS 1119)

Lo Yogurt Corpo Messinian Spa rinfrescante e leggero, con il suo delizioso profumo naturale, idrata
la pelle, lasciandola setosa e liscia. Contiene proteine di yogurt, pantenolo (pro-vitamina B5), aloe
organica, olio d’oliva DOP di Kalamata, olio di avocado, olio di calendula, estratto di cetriolo, olio di
albicocca, per proteggere la pelle migliorarne l’elasticità e l’idratazione. Ideale per pelli secche,
sensibili ed esposte al sole. Flacone da 250 ml.
PH Neutro
Senza Parabeni
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Shower Gel Scrub
al Fico e alla Salvia
(cod. MS1062)
Gel doccia esfoliante con olio extravergine di oliva di Kalamata, olive e mandorle, fico e salvia.
Rimuove le cellule superficiali morte ed ormai inutili e purifica a fondo, offrendo un peeling naturale.
Contiene ingredienti con proprietà idratanti e calmanti, come estratto di olive organiche, pantenolo,
dittamo ed aloe. Flacone da 300 ml.

Face and Body Scrub
al Fico d’India e Dittamo
(cod. MS1061)
Crema esfoliante viso e corpo con olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, olive, fico d’India e
dittamo. Rimuove le cellule superficiali morte ed ormai inutili e purifica a fondo, offrendo un peeling
naturale. Contiene ingredienti con proprietà idratanti, emollienti e anti-infiammatorie, come tè di
montagna, camomilla, aloe ed erba di San Giovanni. Confezione da 250 ml.
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Lozione Intima Femminile
alla Camomilla e Rosmarino
(cod. MS1067)
con olio extravergine di oliva DOP di Kalamata, estratto di camomilla, dall’effetto
calmante, ed estratto di rosmarino, prezioso grazie al suo mite effetto antibatterico.
Questa lozione è stata scientificamente formulata per promuovere l’equilibrio batterico
intimo, aiutare a prevenire odori spiacevoli e donare freschezza per tutta la giornata.
Flacone da 300 ml.

Soluzione Detergente Viso
all’Arancia e Cetriolo
(cod. MS1060)

Soluzione delicata e detergente per viso con estratto di olio extravergine di oliva
D.O.P. di Kalamata, succo di arancia e estratto di cetriolo. Rimuove sporco, untuosità
e trucco, lasciando la pelle fresca ed idratata. Inoltre, contiene estratti di olive
organiche e di camomilla, tè di montagna greco, allantoina, aloe e pantenolo, che hanno
proprietà idratanti, tonificanti e calmanti. Flacone da 300 ml.

Lozione micellare
Make-Up Remover 3 in 1
al Cetriolo e all’Aloe
(cod. MS1075)
La lozione micellare per la rimozione del trucco 3-in-1 contiene estratto di olive
organiche, aloe organica, cetriolo, pantenolo (B5) ed allantoina. Soluzione calmante e
detergente per la rimozione del trucco (compreso quello waterproof), purifica il tuo
viso, occhi, labbra e collo, rispettando il naturale equilibrio della pelle. Applicare su un
batuffolo di cotone e detergere il viso a fondo. Non richiede risciacquo. Ideale per tutti
i tipi di pelle ed utilizzo giornaliero. Flacone da 300 ml.
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Maschera Capelli
al Melograno e Alloro
(cod. MS1059)
Maschera per capelli con olio extravergine di oliva DOP di Kalamata,
estratto di melograno ed olio di alloro, proteine del grano e del miele,
aloe, microsfere di complessi vitaminici e vitamina E, per idratazione
profonda, nutrimento, protezione, rinvigorisce e revitalizza la radice
del capello. Aiuta a sciogliere i nodi, dona elasticità, lucentezza e
protezione contro le doppie punte. Confezione da 250 ml.

Beauty Oil 3 in 1
(cod. MS1056)
Olio per corpo, viso e capelli rinfrescante ed idratante. È una composizione attiva di olio
extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata, olio di girasole, olivello spinoso, uva, olii di mandorla
e argan ed olii essenziali di arancia, limone e lavanda. Dona alla pelle idratazione profonda
e morbidezza e si assorbe facilmente, senza lasciare la pelle unta. 99% olii naturali. Flacone
da 170 ml.

Balsamo
al Grano e Miele
(cod. MS1052)
Balsamo con olio extravergine di oliva DOP di Kalamata, grano e miele. Aricchito con
seta, aloe e provitamina B5, rinforza, ricostituisce, nutrisce profondamente il capello
e aiuta a renderlo pettinabile, oltre a ridurre il crespo. Adatto a tutti i tipi di capelli.
Flacone da 300 ml.
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Shampoo
al Grano e Miele
(cod. MS1051)
Shampoo adatto all’utilizzo quotidiano per tutti i tipi di capelli, con olio extravergine di
oliva DOP di Kalamata, estratto di timo e proteine del grano e del miele. Arricchito con
aloe, seta, provitamina B5 ed olio di argan, dona capelli puliti ed idratati, volume e
lucentezza. Flacone da 300 ml.

Shampoo
per capelli colorati e danneggiati

al Melograno e Uva
(cod. MS1050)
Shampoo adatto all’utilizzo quotidiano per capelli colorati e danneggiati, con olio
extravergine di oliva DOP di Kalamata e melograno, che protegge l’intensità del colore, ed
uva, che rinforza le difese naturali del capello. Arricchito con aloe, seta, provitamina B5
ed uno speciale fattore per la protezione del colore, dona capelli puliti e idratati, volume
e lucentezza. Flacone da 300 ml.

Shampoo
per capelli grassi

al Limone e Ortica
(cod. MS1049)
Shampoo adatto all’utilizzo quotidiano per capelli grassi, con olio extravergine di oliva
DOP di Kalamata e limone, estratti di rosmarino ed ortica, che aiutano a regolare la
secrezione del sebo, mantenendo il naturale equilibrio della pelle. Arricchito con aloe,
seta, provitamina B5 ed uno speciale fattore per regolare la secrezione cutanea, dona
capelli puliti ed idratati, volume e lucentezza. Flacone da 300 ml.
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Prezioso Olio Multi-Funzione per Capelli

(cod. MS1068)
Prezioso olio multi-funzione per capelli con olio extravergine di oliva DOP di Kalamata, olio
di argan, olio di calendula, seta, olio di mandorla, olio di semi di uva e olio di nocciolo di
albicocca. Adatto a tutti i tipi di capelli e ad uso quotidiano, dona nutrimento, idratazione
profonda, lucentezza, morbidezza e protezione dalle doppie punte. La sua consistenza
leggera dona risultati notevoli senza seccare o appesantire il capello. Applicare una piccola
dose di prodotto sulla lunghezza del capello su capelli bagnati o umidi. Flacone da 100 ml.

Olii Naturali
Olio di Mandorla
(cod. MS1069)
Ricco di vitamine A, B ed E, l’olio di mandorla è noto per i suoi benefici sulla pelle, sui capelli
e sulla salute. Avendo proprietà idratanti, lenitive, anti-invecchiamento ed emollienti, l’olio
di mandorla può essere utilizzato per ammorbidire la pelle, cancellare occhiaie, ridurre
irritazioni della pelle e prevenire la formazione di smagliature. Inoltre, ha ottimi risultati
come protezione dai danni solari e segni di invecchiamento. Può essere utilizzato come olio
per nenonati. Prodotto 100% naturale. Flacone da 100 ml.

Olio di Calendula
(cod. MS1070)
L’olio di calendula è estratto dai fiori della pianta, che sono ricchi di flavonoidi e carotenoidi,
sostanze con proprietà benefiche per la pelle. L’olio di calendula è noto per alleviare
irritazioni della pelle e rimarginare tagli e ferite. È considerato un olio eccellente per i
massaggi in quanto contiene numerosi olii essenziali. È adatto a tutti i tipi di pelle, ma
specialmente raccomandato per pelli secche, molto secche, sensibili e di neonato. Prodotto
100% naturale. Flacone da 100 ml.

Olio di Arnica
(cod. MS1072)
L’olio di arnica è noto per essere benefico nella riduzione del dolore muscolare e del
gonfiore. Viene utilizzato come olio per massaggi, specialmente per infortuni sportivi e
muscoli indolenziti, grazie alle sua capacità di ridurre lividi e rilassare muscoli tesi.
Prodotto 100% naturale. Flacone da 100 ml.
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Olio di Iperico
(cod.MS1074)
L’olio di iperico, altrimenti noto come erba di San Giovanni, riduce il dolore causato da ferite,
ustioni solari e dolori alla schiena e, inoltre, riduce i crampi. È indicato per il trattamento di
numerosi problemi della pelle, guarigione di ferite, ustioni e pelle screpolata. Prodotto 100%
naturale. Flacone da 100 ml.

Olio di Argan
(cod. MS1071)
L’olio di argan è prodotto dai semi dell’albero di argan, caratteristico del Marocco, ed è
pregiato per i suoi nutrienti benefici, inclusi acidi grassi e vitamina E. L’olio di argan viene
utilizzato per capelli lisci e lucenti, limitare il crespo nelle punte dei capelli, la secchezza
della cute, idratare viso e corpo, lenire pelle irritata, ammorbidire cuticole e rinforzare le
unghie. Prodotto 100% naturale. Flacone da 100 ml.

Olio di Alloro
(cod. MS1073)
L’olio di alloro viene estratto dalle foglie di alloro in olio di oliva e, grazie a questo, è ricco
di vitamina E ed acidi grassi. È noto per migliorare la circolazione sanguigna, nutrire,
revitalizzare, idratare e rinforzare il capello. Viene spesso raccomandato come trattamento
per la perdita del capello. Dona lucentezza a capelli secchi e danneggiati, aiuta molto il capello
lungo, e con applicazioni frequenti avrai risultati perfetti. L’olio di alloro potrebbe scurire il
capello. Prodotto 100% naturale. Flacone da 100 ml.
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Olio di Canapa
(cod. MS1138)

L'olio di canapa contiene ricchi fitonutrienti e grassi sani e ha il perfetto equilibrio di acidi grassi
essenziali Omega 3 e Omega 6, che sono fondamentali per la salute della pelle oltre alle proprietà
fortemente anti-infiammatorie. È ricco di antiossidanti, CBD (cannabidiolo), vitamina E e vitamina A
e favorisce il ripristino della pelle. Contiene anche alcuni minerali che la pelle ama come magnesio,
zinco, ferro e calcio. E’ delicato con la pelle sensibile e un idratante naturale che può aiutare a
levigare e ammorbidire, fungendo da barriera e prevenendo la perdita di umidità. È noto per ridurre
la secchezza della pelle e può anche essere utile per alleviare il prurito e alcune condizioni della
pelle come eczema, acne e psoriasi. Essendo un olio incredibilmente nutriente per la pelle, ne
rimpolpa l'aspetto, ringiovanisce, rassoda e fornisce una potente attività antiossidante. Grazie alle
sue eccezionali proprietà rigenerative, è anche popolare per la cura dei capelli danneggiati e secchi
e può essere utilizzato anche nei trattamenti del cuoio capelluto. Migliora la salute del cuoio capelluto
fornendo acidi grassi essenziali direttamente sulla pelle. L’ Omega 3 nell'olio di semi di canapa
migliora la consistenza dei capelli, facendoli sembrare più lucenti e forti. Flacone da 100 ml.
ARTICOLO NON DISPONIBILE
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Olio 100% Naturale
per Neonati e Prenatale
(cod. MS1137)

Cura i tuoi cari con questo olio 100% naturale e lenitivo Messinian Spa per neonati e prenatale.
Questo olio naturale e lenitivo è una miscela di olio di mandorle e albicocche, che hanno proprietà
idratanti ed emolienti e impediscono la comparsa delle smagliature. Inoltre, contiene olio di calendula
che è noto per lenire e ripristinare la pelle irritate. E’ eccellente per la pelle secca, l’irritazione del
pannolino e può essere usato come olio da bagno e come olio da massaggio per neonati. Come olio da
massaggio prenatale, nutre la panica e tutto il corpo, aiuta a prevenire smagliature e allevia il prurito
delle pelle che si estende. Flacone da 100 ml.
100% prodotto naturale
SENZA: PRODOTTI CHIMICI, SINTETICI, PROFUMI, PARABENI E COLORANTI.
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Linea Premium al Tartufo Nero
(Black Truffle)
UNISEX
La linea premium Black Truffle - Tartufo Nero Messinian Spa offre particolare cura, portando il lusso nella
tua vita di tutti i giorni. La caratteristica che contraddistingue questa linea è che tutti i suoi prodotti sono
arricchiti con preziosi ingredienti naturali, offrendo profumi ricchi e meravigliosi che trasudano
un fascino misterioso.

Gel doccia Linea Premium Black Truffle – Tartufo Nero (cod. 1085):
La linea Tartufo Nero unisce olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata con tartufo nero
greco, per un profumo muschioso unisex che dona seduttività ed eleganza. Formulato con
ingredienti preziosi, arricchito con estratto di olive organiche, pantenolo (pro-B5), miele e
aminoacidi di seta, questo gel doccia presenta una consistenza ricca e dona freschezza,
idratazione e una cura speciale della pelle nella tua routine giornaliera.
Flacone da 300 ml.

Crema mani e corpo Linea Premium Black Truffle
Tartufo Nero (cod. 1087):
La crema mani e corpo di questa linea si assorbe facilmente, non è untuosa e contiene ingredienti naturali,
come tè di montagna greco, arnica, erba di San Giovanni, calendula, aloe
organica, pantenolo (B5). Questi ingredienti donano idratazione immediata,
pelle liscia e morbida, curando irritazioni della pelle, purificandola e nutrendola.
Ideale per callosità, spaccature, pelle molto secca e danneggiata; adatta all’uso
su gomiti, ginocchia, talloni, mani, piedi, per persone che si lavano le mani
frequentemente, fanno esercizio fisico, nuotano, fanno sport, lavorano in spazi
aperti durante l’inverno, lavorano a contatto con prodotti chimici e persone che
vengono a diretto contatto con la polvere. Confezione da 250 ml.

Shampoo per capelli deboli Linea Premium Black Truffle – Tartufo Nero
(cod. 1086):
Lo shampoo Black Truffle formulato con preziosi ingredienti come olio di oliva extravergine
D.O.P. di Kalamata e tartufo nero greco ed arricchito con estratto di oliva organico, pantenolo
(pro-B5), complessi vitamini A, E e F, miele, un agente stimolante per la crescita del capello,
biotina, olii essenziali di lavanda e rosmarino. Questi ingredienti nutrono, rinforzano,
revitalizzano, fortificano, proteggono e ottengono risultati positivi sulla struttura del capello,
rendendo i tuoi capelli sani, forti, setosi, idratati e luminosi. Ideale per capelli deboli e problemi
di perdita del capello. Flacone da 300 ml.
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Linea Premium Shimmering “Luccicante”
Alla Pappa Reale ed Elicriso

Gel doccia Linea Premium alla Pappa Reale ed Elicrisio (cod. 1088):
La Linea Premium Messinian Spa Pappa Reale ed Elicriso offre particolare cura, portando il
lusso nella tua vita di tutti i giorni. La caratteristica che contraddistingue questa linea è che
tutti i suoi prodotti sono arricchiti con preziosi ingredienti naturali, offrendo profumi ricchi
e meravigliosi che trasudano un fascino misterioso. Questa linea Premium unisce olio
extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata con pappa reale greca, elicriso cretese e miele da
Mani. Tutti questi preziosi ingredienti hanno proprietà ammorbidenti, idratanti, emollienti e
ringiovanenti, offrendo eccellente cura per la pelle anche per le pelli più sensibili. Questo gel
doccia luccicante lascerà la vostra pelle setosa e risveglierà i tuoi sensi con il suo profumo
paradisiaco. Flacone da 300 ml.

Crema mani e corpo Linea Premium alla Pappa Reale ed Elicrisio (cod. 1089):
La Linea Premium Messinian Spa Pappa Reale ed Elicriso offre particolare cura, portando il lusso nella tua
vita di tutti i giorni. La caratteristica che contraddistingue questa linea è che
tutti i suoi prodotti sono arricchiti con preziosi ingredienti naturali, offrendo
profumi ricchi e meravigliosi che trasudano un fascino misterioso. Questa linea
Premium unisce olio extravergine di oliva D.O.P. di Kalamata con pappa reale
greca, elicriso cretese e miele da Mani. Tutti questi preziosi ingredienti hanno
proprietà ammorbidenti, idratanti, emollienti e ringiovanenti, offrendo
eccellente cura per la pelle, anche per le pelli più sensibili. La crema per il
corpo luccicante lascerà la tua pelle lucida e setosa e risveglierà i tuoi sensi
con il suo profumo paradisiaco. Confezione da 250 ml.
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Shampoo
per rendere lucenti e riparare i capelli

Linea Premium alla Pappa Reale ed Elicrisio
(cod. MS1090)
La linea Premium Pappa Reale ed Elicriso di Messinian Spa offre una cura speciale,
portando lusso nella tua vita di tutti i giorni. La linea Pappa Reale ed Elicriso unisce
olio extravergine di oliva DOP di Kalamata con pappa reale greca, elicriso cretese e
miele di Mani. Questi ingredienti sono uniti a proteine del grano, olio di argan, seta,
aminoacidi, pantenolo (B5), un complesso vitaminico, aloe organica ed un fattore
scintillante, aiutando a mantenere una cute sana, rinforzare la struttura del capello,
idratare, nutrire, migliorare la lucentezza, donando capelli morbidi come il velluto,
lucenti, morbidi, senza doppie punte o strappi e bellissimi. Istruzioni per l’utilizzo:
agitare prima dell’uso. Flacone da 300 ml.
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Acque Profumate Spray Capelli e Corpo

Le nuove acque profumate per capelli e corpo Messinian Spa sono rinfrescanti, idratanti
ed attraenti. Hanno un piacevole aroma che risveglierà tutti i tuoi sensi. Contengono
inoltre una formula idratante con estratto di oliva organico e pantenolo (pro-B5), che si
prenderà cura dei tuoi capelli e del tuo corpo.
Utilizzo: spruzzare su corpo e capelli e ripetere durante il giorno.
Flacone Spray: 100 ml.
Profumazioni disponibili:
Arancia e Lavanda
Melograno e Miele
Limone e Fico
Noce e Vaniglia
Arancia, Vaniglia Orchidea e Mirtillo
Cocomero

Linea Premium Black Truffle (unisex)
Linea Premium “Shimmering”
alla Pappa Reale ed Elicriso
Fascino e Mistero – Special Edition
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Protezioni Solari

Olio abbronzante intenso Nocciola e Carota SPF 15 (cod. MS 1083):
Olio abbronzante ed idratante 3-in-1. L’olio abbronzante intenso offre protezione solare contro raggi UVA e
UVB, nutre e idrata la tua pelle. La combinazione di nocciola, carota, oliva, cocco, olii di arachide e girasole,
aloe organica e vitamina E valorizza la tua abbronzatura e idrata la tua pelle. Si assorbe facilmente, non è
appiccicoso ed è resistente all’acqua. Applicare 20 minuti prima dell’esposizione al sole ed a volontà durante
la giornata. Flacone da 100 ml.

Protezione solare viso e corpo Yogurt e Carota SPF 30 (cod. MS 1082):
Protezione solare e crema idratante 2-in-1. La protezione solare 2-in-1 Messinian Spa offre protezione
solare contro raggi UVA e UVB, nutre e idrata la tua pelle. La combinazione di ingredienti basici quali proteine
dello yogurt, pantenolo (B5), fico d’India e aloe dona alla tua pelle uno splendido effetto idratante. Contiene
inoltre carota, uva e olii di semi di nocciola, che sono ideali nella protezione dal sole. Si assorbe facilmente,
non è appiccicosa ed è resistente all’acqua. Applicare 20 minuti prima dell’esposizione al sole ed a volontà
durante la giornata. Flacone da 100 ml.

Protezione solare viso e corpo Yogurt e Nocciola SPF 50 (cod. MS 1081):
Protezione solare e crema idratante 2-in-1. La protezione solare 2-in-1 Messinian Spa offre protezione
solare contro raggi UVA e UVB, nutre e idrata la tua pelle. La combinazione di ingredienti basici quali proteine
dello yogurt, pantenolo (B5), fico d’India e aloe dona alla tua pelle uno splendido effetto idratante. Contiene
inoltre carota, uva e olii di semi di nocciola, che sono ideali nella protezione dal sole. Si assorbe facilmente,
non è appiccicosa ed è resistente all’acqua. Applicare 20 minuti prima dell’esposizione al sole ed a volontà
durante la giornata. Flacone da 100 ml.

Gel rinfrescante dopo sole alla Menta ed Aloe (cod. MS 1080):
Il gel rinfrescante dopo sole Messinian Spa è ideale per pelli disidratate ed esposte al sole.
Contiene agenti calmanti ed idratanti quali aloe organica, estratto di camomilla e glicerina. Il
pantenolo e l’allantoina nutrono, guariscono e migliorano ustioni solari e varie irritazioni della
pelle. Le vitamine A ed E e l’estratto di olive organiche hanno proprietà antiossidanti e
proteggono la pelle contro le ustioni, mentre la menta dona una sensazione unica di freschezza.
Flacone da 300 ml.
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Olio idratante “Shimmering” effetto Bronze (cod. MS 1092):
Questo leggero olio per il corpo donerà alla tua pelle un effetto scintillante e bronzato. I suoi
meravigliosi profumi di fiori bianchi ti ricorderanno le giornate e le notti d’estate. Formulato
con olio di oliva organico e DOP di Kalamata, olio di albicocco, olio di mandorla, olio di carota,
estratto di nocciola, olio di argan e fattori scintillanti, nutrirà la tua pelle, la idraterà,
ammorbidirà e illuminerà. Di facile assorbimento e non untuoso. Flacone da 100 ml.

Lozione Citronella e Lavanda (cod. MS 1121):
La lozione citronella e lavanda di Messinian Spa contiene in misto di olii essenziali fantastici, come
ad esempio citronella, lavanda, geranio, eucalipto, arancia, cannella e basilico. Contiene inoltre
ingredienti naturali idratanti e lenitivi, come l’olio extravergine di oliva DOP di Kalamata, aloe e
pantenolo. E’ ideale per adulti e bambini, può essere utilizzato in luoghi chiusi e all’aperto, nelle
sere d’estate, in campeggio e in vacanza. Flacone 100 ml.

Gel all’Aloe Vera (Aloe e Pantenolo)(cod. MS 1120):
Il gel lenitivo all’aloe vera di Messinian Spa contiene ingredienti lenitivi ed idratanti, come ad
esempio aloe organica, estratto di olio di oliva organico, pantenolo, allantoina e vitamine A ed E,
che idratano, nutriscono, guariscono e leniscono ustioni solari ed altre irritazioni della pelle. Per
adulti e bambini. Flacone 100 ml.
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Special Edition
“Per Mamma e Figlia” – “For Daughter and Mommy”
Gel Doccia (cod. MS 1135)
Questo gel doccia è l'ideale per sia per la mamma che per la figlia. Ispirato a tutte le
mamme, unisce note dolci e fruttate nel cuore, lasciando una morbida traccia di vaniglia
e dona calore e freschezza, mentre con la sua combinazione di brillantini dà un aspetto
scintillante e brillante per una doccia giocosa. Contiene inoltre estratto di oliva, olio
d'oliva, estratto di cotone, pantenolo e infuso di salvia per la massima cura della pelle.
Flacone da 300 ml.
PH Neutro. NO Parabeni. ADATTO A TUTTI I BAMBINI DA 3 ANNI IN SU’.

Latte per il corpo (cod. MS 1136)
Questo latte per il corpo luccicante e femminile è l'ideale sia per la mamma che per la
figlia. Ispirato a tutte le mamme, ha una fragranza che unisce note dolci e fruttate,
lasciando una scia delicata di vaniglia e dona calore e freschezza, mentre con la sua
combinazione di brillantini dà un aspetto scintillante e brillante per una doccia giocosa.
Contiene estratto di cotone, DOP e olio d'oliva biologico, aloe biologico, calendula, infuso
di salvia e pantenolo (pro-B5) per l’idratazione e la protezione della pelle. Flacone da
300 ml. PH Neutro. NO Parabeni. Dermatologicamente testato. Non testato su
animali. ADATTO A TUTTI I BAMBINI DA 3 ANNI IN SU’.

Acqua Profumata Spray Capelli e Corpo (cod. MS 1134)
Quest'acqua profumata spray per capelli e corpo è l'ideale sia per la mamma che per la
figlia. Ispirato a tutte le mamme, unisce note dolci e fruttate nel cuore, lasciando una
morbida traccia di vaniglia e dona calore e freschezza, mentre con la sua combinazione di
brillantini dà un aspetto scintillante e brillante per una doccia giocosa. Contiene inoltre
estratto di oliva, olio d'oliva, estratto di cotone, pantenolo e infuso di salvia per la massima
cura della pelle. PH Neutro. NO Parabeni.
ADATTO A TUTTI I BAMBINI DA 3 ANNI IN SU’
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Limited Christmas Edition

Gel Doccia (cod. MS 1132)
Questo gel doccia affascinante e misterioso ha un profumo ricco, elegante, dolce e sexy.
Una scelta perfetta per i tuoi giorni e notti di festa o come regalo per la tua famiglia, amici,
colleghi e amati, che renderà le loro vacanze più giocose e magiche!!! Flacone da 300 ml.

Latte per il corpo

(cod. MS 1131)

Questo latte per il corpo affascinante e misterioso ha un profumo ricco, elegante, dolce e
sexy. Una scelta perfetta per i tuoi giorni e notti di festa o come regalo per la tua famiglia,
amici, colleghi e amati, che renderà le loro vacanze più giocose e magiche!!! Flacone da 300
ml.
DISPONIBILE (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE) GIFT SET (LATTE CORPO + GEL DOCCIA)

Acqua Profumata Spray Capelli e Corpo (COD. MS 1131A)
L'acqua profumata spray per capelli e corpo affascinante e misteriosa dal profumo ricco,
elegante, dolce e sexy che nell'esclusiva formula come ingredienti contiene estratto di oliva
biologico e pantenolo.
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Creme Viso e Contorno Occhi
Crema idratante per il viso (pelli normali e secche)
Crema idratante per il viso (24 H, pelli normali e secche), con proteine di miele,
fico d’India, con estratto della radice imperata cylindrica, aloe biologica,
pantenolo, estratti biologici di rosa e camomilla, proteine di grano e di miele,
calendula e allantoina per una cura profonda, protezione, nutrimento e
idratazione. Confezione da 50 ml. (Cod.

MS 1066)

Crema idratante per il viso (pelli grasse e miste)
Crema idratante per il viso (24 H, pelli grasse e miste), con uva, fico d’India,
con estratto della radice imperata cylindrica, aloe biologica, pantenolo,
estratti biologici di rosa e camomilla, proteine di grano e di miele, calendula
e allantoina per una cura a fondo, protezione, nutrimento e idratazione.
Confezione da 50 ml. (cod.

MS 1063)

Crema anti-age per il viso (cod. MS 1064)
Crema anti-age per il viso, con elicriso, avocado, vitamine A,E,C,F, calendula,
olio di jojoba, acido ialuronico, collagene marino, matrichine Pal-GHK e PalCGPR che agiscono sinergicamente per il ripristino dei danni cutanei provocati
dall’età, per nutrimento, idratazione profonda, azione antiossidante e per
contrastare i radicali liberi. Confezione da 50 ml.

Crema Contorno Occhi (cod. MS 1065)
La crema contiene un fattore attivo triplo concepito per il trattamento di
prevenzione e di cura contro le occhiaie. Con un fattore attivo innovativo
contro il problema delle macchie scure del contorno occhi. Contiene estratto
di cetriolo, aloe biologica e pantenolo, amamelide ed estratto di eufrasia, con
proprietà idratanti, astringenti e lenitive. Confezione da 50 ml.
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Confezione Regalo – Travel Kit
In un’unica confezione una simpatica idea regalo
con i naturali, profumati e accattivanti prodotti Messinian Spa
Scegli il Travel Kit che fa per te e troverai dentro 4 prodotti nella comoda versione da
viaggio da 55 ml.

Travel Kit n. 1
•
•
•
•

Travel Kit n. 2

• Soluzione detergente Viso 55 ml.
• Lozione Micellare Make-UP Remover 55 ml.
• Maschera per i capelli 55 ml.
• Crema Mani 55 ml.

Gel Doccia 55 ml.
Shampoo al grano e miele 55 ml.
Balsamo al grano e miele 55 ml.
Latte Corpo 55 ml.
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Gift Set
Gift Set 1 (cod. MS1):
Cofanetto Regalo con Gel Doccia 300 ml. + Latte Corpo 300 ml. + Burro
Corpo 250 ml.
Disponibile Melograno e Miele, Arancia e Lavanda e Limone e Fico.

Gift Set 2 (cod. MS2):
Cofanetto Regalo con Gel Doccia 300 ml. + Latte Corpo 300 ml. + Scrub
Viso e Corpo al Fico d’India & Dittamo 250 ml.
Disponibile Melograno e Miele, Arancia e Lavanda e Limone e Fico.

Gift Set 3 (cod. MS3):
Cofanetto Regalo con Shampoo Melograno e Uva 300 ml. + Balsamo
Grano e Miele 300 ml. + Maschera per Capelli Melograno & Alloro 250
ml.
ARTICOLO NON DISPONIBILE

Gift Set 4 (cod. MS4):
Cofanetto Regalo con Lozione Micellare 3in1 300 ml. + Soluzione
Detergente Viso 300 ml. + Scrub Viso e Corpo al Fico d’India & Dittamo
250 ml.
ARTICOLO NON DISPONIBILE
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Gift Set 5 (cod. MS5):
Cofanetto Regalo con Shampoo Grano & Miele 300 ml. + Gel Doccia
300 ml. + Burro Corpo 250 ml.
Disponibile Melograno e Miele, Arancia e Lavanda e Limone e Fico.

Gift Set 6 (cod. MS6):
Cofanetto Regalo con Shampoo Grano & Miele 300 ml. + Gel Doccia
300 ml. + Scrub Viso e Corpo al Fico d’India & Dittamo 250 ml.
Disponibile Melograno e Miele, Arancia e Lavanda e Limone e Fico.

Gift Set Linea Premium Black Truffle (cod. MS1105):
Cofanetto Regalo con Gel Doccia 300 ml. + Shampoo 300 ml.
+ Crema Mani e Corpo 250 ml.

Gift Set Linea Premium Pappa Reale ed Elicriso (cod.
MS1106):
Cofanetto Regalo con Gel Doccia 300 ml. + Shampoo 300
ml. + Crema Mani e Corpo 250 ml.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:
M.V. ESTETICA SRLS
VIA CANTARELLE 101 – 51018 PIEVE A NIEVOLE (PT)
TEL. 0572 1907542 – FAX: 0572 387610
CELL. 347 6421788 – 335 8048420
E-MAIL: info@mvestetica.it WEB: www.mvestetica.it

