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ITALIANA
NATURA

LE NOVITÀ

DI BOTTEGA VERDE

NATURA
GIGLIO DORATO. Dalla linea I 
Nettari preziosi, la nuova fragranza 
per la pelle del corpo che ti regala 
un’esperienza magica e seducente 
per tutti i tuoi sensi.

RICERCA 
STRAORDINARIA. La nuova crema 
con principi attivi di origine vegetale 
dall’efficacia testata in laboratorio 
per combattere efficacemente
i segni del tempo.

BELLEZZA 
NERO D’AMBRA. Scopri la linea 
uomo per un trattamento di 
bellezza: energia per corpo e capelli, 
morbidezza dopo la rasatura
e sensualità per coccolare i sensi.
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Una sintesi di scienza e natura,
che utilizza più di 300 principi funzionali 
naturali, insieme al simposio
di un saper fare, tutto italiano,
che unisce la tradizione alla creatività. 

Ricerca, Bellezza, Natura.
La nostra essenza,
i nostri mondi.

Dott.ssa Silvia Pagani
Product Manager

Cara Amica,

sono felice di parlarti di Giglio Dorato,
la nuova fragranza della linea I Nettari Preziosi
di Bottega Verde.
Da oltre 40 anni, la passione per la natura,
la bellezza e la ricerca ci guidano verso la scoperta 
di nuove e coinvolgenti fragranze che possano 
accompagnare i tuoi momenti.
Ed è da questo che nasce Giglio Dorato:
offrirti nuove esperienze emozionali che nascono 
nella natura e si trasformano in qualcosa di unico, 
da indossare, da sperimentare, da godere.
Le suggestioni che un profumo è in grado
di regalare sono meravigliose: entra nella magia 
di Giglio Dorato per scoprire la magia della 
seduzione, la dolcezza di un abbraccio, l’esperienza 
olfattiva di sentori unici e speciali che la natura 
italiana offre per avvolgere i tuoi sensi.

Il viaggio nelle sensazioni naturali continua.
Scopri Giglio Dorato, la nuova e magica fragranza 
che abbiamo creato per te.
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Lasciati sedurre dalla nuova e intensa fragranza del Giglio dorato.
L’ELOGIO DELLA PUREZZA

Chiudi gli occhi e regalati un viaggio 
sensoriale tra i profumi frizzanti 
delle primizie maturate sotto
il sole della nostra terra e le note 
più dolci e stuzzicanti del giglio 
dorato appena sbocciato.
Da I NETTARI PREZIOSI, la nuova 
linea per avvolgere i tuoi sensi.

2
Bagnodoccia
(200 ml)
Cod. 138.547  € 6,99

1
Due saponette
(100 g cad.)
Cod. 138.553  € 7,99

3
Latte corpo
(200 ml) 
Cod. 138.550    € 15,99

4
Eau de toilette
(50 ml)
Cod. 138.552   € 26,99

ANTEPRIMA NATALE

Bergamotto, Mandarino
NOTE DI TESTA

Gelsomino, Pesca,
Ylang ylang, Iris

NOTE DI CUORE

Sandalo, Vaniglia,
Vetiver, Legno di Cedro

NOTE DI FONDO

Bauletto classico
Giglio dorato
Bagnodoccia (200 ml)
Latte per il corpo (200 ml)
Scatola in metallo
con chiusura a cerniera
Cod. 137.949   € 29,97

1
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100% STRAORDINARIA
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TRATTAMENTO VISO

Scopri la nuova frontiera della perfezione.

Combatti i segni del tempo in un solo gesto. Regala alla pelle del tuo viso luminosità, idratazione,
compattezza in pochissimo tempo. Una formula altamente performante per riconquistare una straordinaria 
giovinezza. Giorno per giorno.

SENZA

• SILICONI

• PETROLATI

• PARABENI

• CESSORI DI FORMALDEIDE

• EDTA

• PROFUMO

• COLORANTI

  Dalla ricerca Bottega Verde, un trattamento 
straordinario per combattere i segni del tempo
in un solo gesto, già dalla prima applicazione.

+ 30% di idratazione DOPO 1 ORA*

AZIONE MULTI-ATTIVA TESTATA**
+ densità cutanea 
+ idratazione 
- rughe
*Test clinico strumentale condotto su 20 volontarie ha evidenziato un aumento 
statisticamente significativo dell’idratazione con l’utilizzo
di Straordinaria - Trattamento viso antirughe multi-attivo.
**Test clinico strumentale condotto su 20 volontarie dopo 6 settimane
di trattamento con Straordinaria - Trattamento viso
antirughe multi-attivo

Straordinaria - il trattamento
viso ad azione mirata
Combatti i segni del tempo in pochissimo tempo. 
La formula 100% attiva di STRAORDINARIA 
ti regala un trattamento levigante, idratante, 
ridensificante per donare giovinezza alla pelle 
del tuo viso. I principi attivi di origine vegetale 
dall’efficacia testata in laboratorio agiscono già 
dal primo utilizzo, riducendo rughe profonde 
e sottili e migliorando la grana della pelle. 
Applicazione dopo applicazione, la tua pelle sarà 
Straordinaria.

TEST CLINICO



Straordinaria -Trattamento viso antirughe multi-attivo,
azione mirata polifunzionale levigante, idratante, ridensificante
con MAXnolia, 2 Oil complex, AQUAPHYLINE® e Acido jaluronico (50 ml) - formula 100% attiva
Straordinario potere vegetale
Dalla nostra ricerca ecco un prodotto davvero straordinario, che si adatta alle esigenze della pelle, frutto di 
una lunga ricerca che racchiude in sè la soluzione ideale per aiutare a combattere i segni del tempo in un 
solo gesto, giorno e notte, 24 ore su 24. La formula 100% attiva, altamente organica, ad azione globale, vanta 
un pool di principi funzionali di origine vegetale dall’efficacia testata, che aiutano a combattere in modo 
mirato i principali segni del tempo, agendo su densità cutanea, luminosità, idratazione, compattezza, rughe 
profonde, rughe sottili e grana della pelle.
Cod. 133826  € 59,99
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TRATTAMENTO UOMO
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ELISIR DI ENERGIA
Scegli Nero d’Ambra e fai il pieno di energia. 

Coinvolge i sensi in un’esperienza rigenerante. Un trattamento per corpo e capelli per ritrovare energia
sotto la doccia e morbidezza dopo la rasatura. Lasciarsi avvolgere dalle calde note di un elisir
frizzante e sensuale per ritrovare benessere e coccolare i sensi.

2 Shampodoccia (200 ml)
Freschezza energizzante sotto la 
doccia con questo pratico prodotto 
“due in uno”, per detergere in un solo 
gesto pelle e capelli.
Cod. 136.639  € 6,99

3 Eau de toilette (50 ml)
Un debutto di freschezza inebriante, 
che ricorda gli accordi frizzanti 
degli agrumi di Sicilia, si sposa 
con i croccanti effluvi delle mele 
settembrine maturare nei vigneti di 
Toscana
Cod. 136.641   € 24,99

1 Balsamo dopobarba
con estratti di Legni pregiati (75 ml)
Allevia lo stress da rasatura donando 
un’istantanea sensazione di 
morbidezza e benessere tonificante.
Cod. 136.640  € 14,99



7

Cofanetto
Nero d’Ambra
Eau de toilette (50 ml)
Shampo-doccia (200 ml)
Confezione regalo
Cod. 137.974   € 36,97

Limone, Mandarino,
Mela Croccante, Pepe 

NOTE DI TESTA

Accordo Marino, Lavandino, Pepe Rosa, 
Melone Acquatico, Foglie di Betulla 

NOTE DI CORPO

Accordo Caramello, Legni Preziosi, 
Patchouli, Muschio

NOTE DI FONDO

1

2

3

ANTEPRIMA NATALE
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Bottega Verde S.r.l. - Podere S. Luigi - Palazzo Massaini - 53026 Pienza (SI) - P. Iva 00823350525 - Cod. 
fiscale: 00410200026 - Tel. 015/9890801 Fax 015/9843570 - Iscritta al Registro Imprese c/o C.C.I.A.A. di 
Siena al n° 00410200026 - Aut. Trib. di Montepulciano n° 249 - Iscriz. Registro AEE n. IT08020000000716 
- Direttore responsabile: Mauro Costa. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
ONIVAL S.r.L - Ediz. Gratuita f.c. I prezzi di vendita comprendono l’IVA in vigore. Le modifiche normative 
concernenti aumenti o diminuzioni di IVA o altre imposte sulla vendita, intervenute dopo la data di 
stampa, daranno luogo a conguaglio in fattura.  Valido fino al 28/02/2016

PERCORRI LA VIA DELL’AMORE
Scegli la fragranza del cuore e lasciati trasportare.
Una romantica melodia da indossare sulla pelle per avvolgere i tuoi sensi in una dolce e morbida carezza.
Fatti abbracciare dalla dolcezza e accarezzare dalla freschezza: una promessa d’amore sussurrata al tuo cuore 
per nuove sbocciature.

Eau de toilette (100 ml)
Cod. 137.373  € 34,99


