
Trova qui una selezione dei nostri prodotti freschi ed ecosostenibili.
Volentieri ci occupiamo anche di incartarli per non farLe perdere ulteriore 
tempo dando la possibilità di provvedere a regali sani e sostenibili senza 
stress. 

FRESH soap pomegranate:

1 sapone al melograno avvolto in un’asciugamano bio
Tutto fatto a mano: il FRESH soap è realizzato, tagliato, stampato e 
confezionato nell’asciugamano a mano! Quando viene utilizzato si 
forma una schiuma con profumo tenue e gradevole che pulisce in 
profondità. Grazie alla sua formula delicata il sapone è perfettamente 
adatto all’uso frequente.

Prezzo: 9,90 €

FRESH bath oil pomegranate:

1 olio per il bagno al melograno
L’olio per il bagno è adatto ad ogni tipo di cute. Il profumo delicato 
proviene direttamente dal melograno compresso ed è assolutamente 
naturale. Il profumo rilassa, l’olio raffredda delicatamente la cute e la 
coccola. Usciti dal bagno non serve più applicare una crema ma basta 
asciugarsi con delicatezza aspettando che l’olio sia entrato in 
profondità.

Prezzo: 34,00 €

FRESH Lipbalm Rose & Shine:

Lipbalm 
Si prende cura intensamente della delicata pelle delle labbra e lascia 
una sensazione gradevole di morbidezza e di labbra setose, ma non 
grasse. Le rughe da secchezza si riducono e le labbra screpolate 
ritrovano la loro morbidezza.

Prezzo: 11,50 €



Qui trova una selezione dei nostri Set. Volentieri creiamo anche Set 
individuali su richiesta.

FRESH Ringana So Limited Set:

1 FRESH bathoil pomegranate
1 FRESH soap pomegranate
1 FRESHMAS bag (looks like paper - but it is tear-proof, 
machine-washable at 40°C and water repellent)

Prezzo: 43,90 €

FRESH Overnight Treatment Set:

 
1x FRESH overnight treatment face
1x FRESH overnight treatment body
1x FRESH overnight bag (made of organic cotton)

Prezzo: 120,33 €

FRESH Travel Set:

1 cleanser
1 tonic pure
1 cream medium
1 hydro serum
1 body milk
1 foot balm
1 hand balm
1 body wash 
1 shampoo
1 stay fresh
1 deodorant
1 tooth oil

Prezzo: 62,80 €



FRESH wash care Set:

1 bodywash
1 shampoo
1 stay fresh
1 tooth oil
1 deodorant
1 asciugamano di cotone biologico

Prezzo: 76,10 €

FRESH Beauty Set: 

1 lipbalm
1 hand balm

Prezzo: 31,60 €

FRESH Winter Care Set:

1 foot balm
1 body milk

Prezzo: 54,60 €



Se si interessa più di integratori e vuole regalare salute a 360 gradi troverà 
qui il set che fa per Lei:

Per chi vuole rimanere in salute

1 PACK ANTIOX

ll PACK antiox con antiossidanti idrosolubili 
supporta le difese immunitarie del corpo e 
protegge le cellule dai radicali liberi.

1 Box IMMU
Le vitamine selezionate e i funghi 
medicinali contenuti nelle CAPS immu 
supportano le difese immunitarie nella loro 
funzione e sostengono ulteriormente il 
sistema immunitario.

   
Prezzo: 113,70 €

      

Per chi ama lo sport:

1 SPORT push (con 6 capsule)
RINGANA SPORT push con caffeina naturale è il 
compagno inseparabile dell'attività sportiva. La 
singolare formula favorisce la microcircolazione 
sanguigna, mentre l’organismo risulta protetto dai 
radicali liberi.

1 Ringana Crema sportiva GO
Ottimale dopo lo sport per la rigenerazione dei muscoli 
affaticati. In combinazione con un massaggio 
RINGANA SPORT go può sciogliere efficacemente le 
contratture.

Prezzo: 27,90 €

Volentieri Le consigliamo altri prodotti e Set di Suo gradimento.

Regala quest’anno prodotti sostenibili, regionali e sani e contribuisci così a 
lasciare un’impronta verde sul nostro pianeta.


