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ITALIANA
NATURA

LE NOVITÀ

DI BOTTEGA VERDE

RICERCA
SOLARI. Scopri le nuove 
formule specifiche
per proteggere la tua pelle.

NATURA
MENTA. Regalati un’esperienza 
rigenerante per ritrovare 
energia e benessere.

BELLEZZA
LABBRA. Scopri colori
e brillantezza per le tue labbra.
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Ira Lavino
Direzione Marketing Prodotto

Cara Amica,

sono felice di presentarti la prima newsletter
di Bottega Verde: Natura Italiana.
Al suo interno troverai l’anteprima dei nostri 
nuovi prodotti, suddivisa in diversi mondi, 
per accompagnarti in un affascinante viaggio 
sensoriale, alla scoperta di fragranze nuove,  
inedite e preziose.
Scopri le due nuove linee di solari pensati
per proteggere e far brillare la tua pelle al sole 
e inebriarti di fragranze fresche e seducenti. 
Scegli la detersione delicata dei fiori per la pelle 
del tuo viso. Fatti avvolgere dalla freschezza 
inebriante della nuova linea alla menta.
E lasciati sedurre dai colori vibranti dei gloss
per dare brio alla tua estate. 

Scoprire nella natura l’essenza delle emozioni: 
per far sì che anche le nostre linee dedicate
a viso e corpo uniscano sempre efficacia,
qualità e fragranza.

Il nuovo viaggio nelle emozioni naturali inizia: 
lasciati trasportare anche tu.

Fotografa il QR Code qui in basso
con il tuo smartphone oppure vai su
www.bottegaverde.it/naturaitaliana

Guardalo anche tu e condividilo in rete 
nei social in cui siamo presenti:

Guarda anche tu il nostro 
video girato a Palazzo Massaini

BOTTEGA VERDE
NATURA ITALIANA



Vai subito su
www.bottegaverde.it/bvsolesicuro
e scarica GRATIS la nuova app Bottega Verde

BV SOLE SICURO
Ti permette di:
• conoscere il tuo fototipo;
• verificare le previsioni meteo 
  e i raggi UV della località che preferisci; 
• trovare il solare più indicato per te.  

Disponibile gratuitamente per IPhone e Android

Fotografa il QR Code qui sotto con il tuo 
smartphone per scaricare la app BV Sole Sicuro
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Scopri i prodotti icona per l’estate e scegli la formula più adatta a te.
PROTETTA E ABBRONZATA

Fluido viso
ultra-leggero 
idratante anti-età
con estratti di Agrumi 
e Aloe vera (30 ml) 
PROTEZIONE ALTA SPF30
WATER RESISTANT
Cod. 134.785   € 19,99

Gel fondente 
setificante 
abbronzante 
con olio di Monoï ed 
estratto di Vaniglia (150 ml) 
PROTEZIONE BASSA SPF 10 
WATER RESISTANT
Cod. 134.789   € 18,99

Formule innovative e specifiche per regalare 

alla tua pelle tutta la protezione,

la morbidezza e l’idratazione che merita, 

arricchite da fragranze sensuali

e inedite per accompagnare

i tuoi sensi in una meravigliosa

esperienza sotto il sole.

SOLARI 2015SCOPRI I NOSTRI PRODOTTIICONA
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DETERGENZA VISO

Scegli la rosa per detergere delicatamente la pelle del tuo viso.
IL RITUALE DI BELLEZZA

3 Latte detergente viso
con estratti di boccioli di Rosa e di Giglio (150 ml)
Rimuove con efficacia i residui del trucco e le 
impurità, e, grazie alla sua formula ricca, trasforma 
il gesto della detersione in un vero e proprio 
trattamento di bellezza.
Cod. 134.829   € 18,99

2 Detergente viso
con estratti di boccioli di Rosa e di Magnolia (150 ml) 
Elimina con un semplice gesto le impurità dal viso, 
regalando comfort alla pelle e aiutandola
a mantenersi bella e luminosa.
Cod. 134.827   € 18,99

Trasforma la pulizia del tuo viso in un gesto d’amore rituale per la tua pelle.
La detersione per rimuovere le impurità e i residui di trucco;
l’idratazione per riportare la pelle al suo naturale equilibrio.
Un rituale che si trasforma in un vero trattamento di bellezza.

1
RIDONA EQUILIBRIO

1 Tonico viso idratante spray
con estratto di boccioli di Rosa,
acqua di Fiordaliso e Aquaxyl™ (150 ml)
Delicato e senza alcool, è assolutamente 
indispensabile per completare la detersione 
quotidiana e riportare la pelle al suo naturale 
equilibrio. Pratico da spruzzare direttamente sul 
viso per un’istantanea sensazione di pelle fresca, 
idratata e radiosa.
Cod. 134.830   € 19,99
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RITROVA 
MORBIDEZZA

REGALA 
LUMINOSITÀ

  Il tuo trattamento di bellezza inizia da qui.
La pulizia quotidiana del viso è il rituale
più importante per la salute tua pelle.
È un gesto d’amore che inizia il mattino
per donare al tuo viso tono e luminosità,
e termina la sera prima di coricarsi, per cancellare 
impurità e tracce di trucco e ridare morbidezza
ed equilibrio alla tua pelle. 

3

2
LINEAFIORI
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TRATTAMENTO CORPO

Scegli la rigenerante freschezza della menta per il tuo corpo.
FRESCHEZZA PER TUTTI I SENSI

LEVIGA

1 Scrub sorbetto
con estratto di Menta (200 ml)
Irresistibile coccola dai freschi effluvi di menta,
da regalarsi per ritrovare un’appagante sensazione
di frizzante energia e una pelle liscia e e pronta
a ricevere i trattamenti successivi.
Cod. 124.173   € 18,99

COCCOLA

2 Crema corpo
con estratto di Menta (200 ml)
Vero concentrato di freschezza, sublima la pelle
con la sua meravigliosa texture e stuzzica i sensi 
con i suoi frizzanti effluvi di Menta. 
Cod. 133.965   € 18,99

1

2

Regalati un’esperienza rigenerante
sprigionata dalla frizzante fragranza alla menta.
Il trattamento ideale per ritrovare energia
e benessere sotto la doccia e freschezza
per il tuo momento di relax.
Un’irresistibile coccola da regalarti.
Ogni volta che vuoi.



RINFRESCA

3 Menta Bagnodoccia (400ml)
Ideale per mixare una sensazione di energia e benessere 
sotto la doccia e per un bagno dalla freschezza 
rigenerante, sprigiona frizzanti effluvi di Menta.
Cod. 127.931   € 18,99

DETERGI

4 Lavamani delicato
con estratto di Menta e di Basilico (250 ml)
Regala una detersione efficace ma rispettosa della 
pelle delle mani e aiuta ad eliminare i cattivi odori, 
sprigionando una fresca e frizzante fragranza di Menta.
Cod. 127.930   € 18,99

3

4
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La linea più amata e più scelta ti aspetta

a settembre, con nuovi prodotti, una nuova veste 

grafica e... una sorpresa per lui.

STIAMO LAVORANDO SU:

N
V
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Finish brillanti, colori vibranti, pieno volume. 
LABBRA INCANTEVOLI
Rendi le tue labbra protagoniste e lasciati travolgere dai colori vibranti e luminosi degli Ultra Gloss 
effetto vinile. Donano colore con un solo gesto, vestono il tuo sorriso di luce e brillantezza,
rendendo le tue labbra idratate, morbide e seducenti. Dodici colori. Tu quale scegli?

Ultra Gloss effetto vinile
con Estratto di Pesca e Vitamina E
Morbidissimo, luminoso, extraconfortevole, dona brillantezza 
inedita alle labbra che si vestono di colori polposi e bagliori 
incantevoli. La texture, particolarmente aderente e corposa, 
dona in una sola passata volume e colore pieno alle labbra.
Cod. da 136.367 a 136.378   € 18,99

12 COLORI


