
IDEE REGALO NATALE 2011 NATURA NATURANS 
 

26049   

 

Cestino Basso a Caramella   

Composizione realizzata con un cestino di vimini basso confezionato a forma di caramella 

contenente un´Acqua Dstillata di Rose da ml 125, da una Crema Viso alla Rosa Mosqueta da 

ml 50 e da un Balsamo Labbra da ml 5. 

€26,00  

*************** 

26047  

  

Cestino Cuore   

Cestino composto da un Balsamo al Timo 50 ml, un Balsamo al Ginepro 50 ml  e da un 

Unguento alla Calendula da 50 ml. ...  

€35,00  

*************** 

25953  

  

CESTINO OVALE PICCOLO   

composizione realizzata con un piccolo cestino di vimini ovale contenente una Crema Mani alla 

Calendula di ml 50 e di una crema Viso Anti-Age da ml 50 

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26049
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26047
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=25953


€27,00  

******************** 

26063  

  

COMPOSIZIONE BUSTA TRASPARENTE GRANDE   

Decorata con fiocco di raso e rafia con decoro in legno non trattato da utilizzare come addobbo 

per l’albero o per la casa. 

 CONTIENE: 

Shampoo camomilla    ML 250  

Bagnodoccia camomilla      ML 250 

... €12,00   

******************* 

26060   

 

COMPOSIZIONE CESTINO OVALE 1   

Decorato con nastri di raso rafia e bacche naturali e con tris di stelline  in legno non trattato da 

utilizzare come addobbo per l’albero o per la casa. 

CONTIENE: 

Crema viso corpo alla calendula ML 50 

Crema mani camomilla e calendula  ML 50 

Olio lenitivo alla calendula  ML 100 

... €41,00  

*************************** 

 

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26060


26061  

  

COMPOSIZIONE CESTINO OVALE 2   

Cestino in vimini naturale decorato con rafia e bacche naturali e con decoro in legno non 

trattato da utilizzare come addobbo per l’albero o per la casa.  

 CONTIENE: 

Crema fluida lavanda  ML 250 

Crema viso antirughe alla lavanda  ML 50 

€23,50  

************************** 

 

26062  

  

COMPOSIZIONE CESTINO OVALE 3   

Cestino in vimini naturale decorato con rafia e bacche naturali e con decoro in legno non 

trattato da utilizzare come addobbo per l’albero o per la casa. 

PUO’ CONTENERE: 

latte detergente alla rosa mosqueta 

Olio viso alla rosa mosqueta 

Crema viso alla rosa mosqueta  

 €35,00  

************************* 

 

26050   

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26061
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26062


 

COMPOSIZIONE CESTINO OVALE GRANDE   

Composizione realizzata con un cestino di vimini ovale grande contenente una Crema Viso alla 

Rosa Mosqueta da ml 50, da una Crema Mani alla Calendula e Camomilla da ml 50 e da un 

Latte detergente Hamamelis e Cocco da ml 200.     ...  

€39,00  

********************* 

 

26044  

  

Composizione cestino piccolo 2   

Composizione realizzata con un cestino di vimini piccolo contenente una saponetta di 

marsiglia da 100g e un olio essenziale di Lavanda Biologico da 10 Ml. 

€12,00  

********************* 

 

26046  

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26050
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26044


  

Composizione cesto quadrato   

Composizione realizzata con cestino di vimini contenente uno shampoo alla Lavanda da ml 

250, un Bagnodoccia alla Calendula da ml 250 e un olio per il corpo mediterraneo da ml 100....  

€27,00  

******************** 

 

25959   

 

COMPOSIZIONE IN BUSTA   

Composizione realizzata con una busta trasparente e legata con un ciuffo di fiori contenente 

uno Shampoo alla Lavanda da ml 250 e un Bagnodoccia alla Calendula da ml 250....  

€12,00  

************************** 

 

26064   

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26046
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=25959


 

COMPOSIZIONE IN BUSTA GRANDE 2   

Decorata con fiocco di raso e rafia con decoro in legno non trattato da utilizzare come addobbo 

per l’albero o per la casa. 

CONTIENE: 

Shampoo alla lavanda  da ML 250 

Bagnodoccia alla lavanda da ML 250 

... €12,00  

************************ 

 

26056   

 

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN BUSTA GRANDE   

Busta Grande di carta naturale 

 E’ stata decorata con rafia e bacche naturali con pendente in legno non trattato da utilizzare 

come addobbo per l’albero o per la casa. 

Contiene: 

Shampoo alla calendula  da ml 250 

Bagnodoccia alla calendula  da ml 250 

... €12,00  

****************** 

 

26057   

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26064
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26056


 

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN BUSTA GRANDE 2   

Busta Grande di carta naturale 

 E’ stata decorata con rafia e bacche naturali con pendente in legno non trattato da utilizzare 

come addobbo per l’albero o per la casa. 

Contiene: 

Shampoo alla camomilla  da ML 250 

Bagnodoccia alla camomilla da ML 250 

€12,00  

******************** 

 

26058  

  

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN BUSTA GRANDE 3   

Busta Grande di carta naturale 

E’ stata decorata con rafia e bacche naturali con pendente in legno non trattato da utilizzare 

come addobbo per l’albero o per la casa. 

CONTIENE: 

Latte detergente alla rosa mosqueta da ML 130 

Tonico hamamelis e rosa  da ML   200 

€25,00  

********************* 

 

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26057
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26058


26059   

  

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN BUSTA PICCOLA    

Busta piccola di carta naturale 

E’ stata decorata con rafia e bacche naturali con pendente in legno non trattato da utilizzare 

come addobbo per l’albero o per la casa. 

CONTIENE: 

Crema al karitè  da ML 50  

€11,50 

*************************** 

 

26069   

  

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN SCATOLA IN SCATOLA ROSA   

Scatola in carta di raso color rosa, molto resistente, realizzata a mano artigianalmente.Può 

essere utilizzata in seguito come utile portagioie o per riporre piccoli oggetti. Chiude la scatola 

un fiocco in rafia e un pendente di legno naturale. Tutti i pendenti delle scatole possono essere 

utilizzati per decorare l’albero natalizio o angoli della casa. 

Contiene: 

Crema viso Lenitiva alla Lavanda  ml 50 

A richiesta si può confezionare qualsiasi crema nella scatola rosa aggiungendo euro 2,50 al 

prezzo della crema  

€13,50 

************************ 

 

26053   



  

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN SCATOLA DI PINOCCHIO   

Scatola rettangolare, realizzata a mano con immagini di Pinocchio. 

Chiude la scatola un fiocco in rafia  bacche naturali e un pendente di legno naturale. Tutti i 

pendenti delle scatole possono essere utilizzati per decorare l’albero natalizio o angoli della 

casa. 

Contiene shampoo alla camomilla di ml 250 e un bagnodoccia alla camomilla  di ml 250 

€13,50 

******************************* 

 

26055   

  

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN SCATOLA DI PINOCCHIO   

Scatola rettangolare, realizzata a mano con immagini di Pinocchio. 

Chiude la scatola un fiocco in rafia  bacche naturali e un pendente di legno naturale. Tutti i 

pendenti delle scatole possono essere utilizzati per decorare l’albero natalizio o angoli della 

casa. 

Contiene: 

Unguento al timo  ml 50 

Unguento alla calendula  ml 50 

Unguento all’arnica   ml 50  

€35,50 

********************** 

 



26048   

  

 

Composizione ovale grande 2  

Composizione realizzata con un cestino in vimini ovale ovale  contenente un Bagnodoccia alla 

Camomilla da ml 250 e da uno Shampoo alla Lavanda da Ml 250....  

€15,00 

************** 

 

25960  

 

COMPOSIZIONE SCATOLA PINOCCHIO   

Composizione relizzata con uno scatolo rigido realizzato a mano con immagini del pinocchio 

contenente due saponette di marsiglia mani da 100 grammi ciascuna e da un Olio Essenziale di 

Lavanda Biologica da Ml 10 

€15,00 

*************************** 

 

26045  

 

Composizione ventaglio   

Composizione realizzata con carta trasparente legata a ventaglio con l´applicazione di una rosa 

rossa contenente una Crema Viso alla Rosa Mosqueta da ml 50. 

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26048
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=25960
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26045


€15,00 

****************** 

 

26068   

  

COMPOSIZIONI VARIE IN SCATOLA DI PINOCCHIO   

Scatola rettangolare, realizzata a mano con immagini di Pinocchio.   Chiude la scatola uScatola 

rettangolare, realizzata a mano con immagini di Pinocchio. 

Chiude la scatola un fiocco in rafia  bacche naturali e un pendente di legno naturale. Tutti i 

pendenti delle scatole possono essere utilizzati per decorare l’albero natalizio o angoli della 

casa. 

PUO´ CONTENERE: 

Bagnodoccia mediterraneo 

Shampoo mediterraneo  

******************* 

26065  

 

CONFEZIONE IN CARTA TELATA BLU   

Scatola realizzata a mano, molto resistente fondo in raso blue pioggia di glitter argentati. 

Chiude la scatola un nastro argentato. 

CONTIENE: 

Acqua di lavanda  ML 130 

Crema viso antirughe lavanda  ML 50 

Latte detergente alla lavanda   ML 130 

€30,50 

******************** 

 

26066  

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26068
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26065


 

CONFEZIONE IN CARTA TELATA BLU 1   

Scatola realizzata a mano, molto resistente fondo in raso blue pioggia di glitter argentati. 

Chiude la scatola un nastro argentato. 

CONTIENE: 

Olio rilassante alla  Lavanda  ML 130 

Crema viso antirughe Lavanda  ML 50 

Crema Mani  alla Lavanda   ML 50 

€34,50 

******************* 

6070  

  

COMPOSIZIONE NATALIZIA IN SCATOLA PANNA   

Scatola in carta di raso color panna, molto resistente, realizzata a mano artigianalmente.Può 

essere utilizzata in seguito come utile portagioie o per riporre piccoli oggetti. Chiude la scatola 

un fiocco in rafia e un pendente di legno naturale. Tutti i pendenti delle scatole possono essere 

utilizzati per decorare l’albero natalizio o angoli della casa. 

CONTIENE: 

BALSAMO AL TIMO   ML 50 

OLIO ESSENZIALE BALSAMICO MISTO ERBE  ML 10 

A richiesta si può confezionare qualsiasi crema nella scatola aggiungendo euro 2,50 al prezzo 

della crema. 

€23,50  

http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26066
http://www.naturanaturans.com/prodotti.asp?shop=905&intProdID=26070

