
Eco Cosmesi Vegan

Nel cuore verde dell’Italia, fra le colline dell’alta Sabina, 
Vidia Laboratori nasce per unire le regole della vera 
cosmetica naturale alla creatività e alla gioia dei 
profumi e dei colori.

Via S. Maria Assunta, 1 02100 VAZIA - RIETI
Tel. 0746.220081 340.7441367 - 333.2812461

e-mail: iacoboni3@gmail.com - www.vidialaboratori.com



Linee Profumate

Meli in fiore
Meli in Fiore porta nella tua giornata una 
dolce brezza primaverile che sa di rinno-
vamento e leggerezza. L’accordo floreale 
di gardenia, mela rossa e fiori chiari, fresco 
e delicato, evoca l’idea di giovani gemme 
che si aprono nella luce del mattino.

Meli in Fiore - Crema Corpo 200 ml E 18,00
La crema corpo Meli in Fiore è arricchita con olio di noccioli di ciliegie per un effetto elasticiz-
zante e con estratto di biancospino, riequilibrante e utile per prevenire rossori e screpolature.

Meli in Fiore - Gel Doccia 250 ml E 11,00
Con biancospino ed estratto di mela rossa, il gel doccia Meli in Fiore è un ottimo anti-età per 
la nostra pelle. Grazie al gel di aloe e l’olio di noccioli di ciliegie, deterge dolcemente senza 
tensioattivi aggressivi.

Verde Mediterraneo
Verde Mediterraneo rende omaggio alla 
flora delle nostre coste, creando una pro-
fumazione fresca ed erbacea, adatta a 
uomini e donne. I sentori della foglia e del 
legno del fico si amalgamano armoniosa-
mente con le bucce degli agrumi. Fa da 
naturale contorno una nota ozonica mari-
na che ci fa sognare passeggiate settem-
brine sul bagnasciuga.
Verde Mediterraneo - Crema corpo 200  ml E 18,00
La crema corpo Verde Mediterraneo dona una sensazione di fresca idratazione ed è adatta 
a uomini e donne. L’olio di mandorle, prezioso elasticizzante e l’olio di vinaccioli, ottimo contro 
l’invecchiamento cutaneo, sono leggeri sulla pelle e nutrono senza ungere.

Verde Mediterraneo - Crema Viso Idratante 50 ml E 18,00
La crema viso Verde Mediterraneo è dedicata alle pelli miste. L’azione lenitiva dell’estratto di 
opunzia (fico d’india) si unisce a quello purificante della bardana e dell’olio essenziale di pom-
pelmo. Il risultato finale è una crema che rende liscia e morbida anche la pelle che tende ad 
avere piccole imperfezioni.

Verde Mediterraneo - Gel Doccia 250 ml E 18,00
Il gel doccia Verde Mediterraneo è perfetto per mantenere la vostra pelle fresca e tonica. L’e-
stratto di foglie d’olivo è un importante antiradicalico e l’olio di mandorle riequilibra il naturale 
film protettivo dell’epidermide già sotto la doccia.



Linee O.E. (Oli Essenziali)
Rajasthan (Uomo)
La nostra linea maschile sa di spezie e di 
legno profumato. La corteccia di cannel-
la, l’anice stellato e un tocco leggero ed 
erbaceo di geranio ci trasportano tra i 
meravigliosi palazzi del Rajasthan, immersi 
in una moltitudine di colori, sorseggiando 
tè chai.

Rajasthan - Gel Doccia 250 ml E 11,00
Il gel doccia Rajasthan è arricchito di olio di canapa, molto idratante e protettivo, e olio di 
cartamo, emolliente e lenitivo. La profumazione calda e speziata è composta esclusivamente di 
oli essenziali.

Rajasthan - Fluido Dopobarba 150 ml E 13,00
Il dopobarba Rajasthan è un fluido di facile assorbimento. Contiene olio di cartamo e loto, en-
trambi idratanti e lenitivi. Il loto viene anche usato in Ayurveda per il tipo “Pitta”, soggetto la cui 
pelle tende ai rossori.

Bali (Estate)
Bali evoca spiagge dalla sabbia sottile e 
acque cristalline, foreste tropicali, preziosi 
oli profumati e dolce latte di cocco. Nasce 
per aiutare pelle e capelli a vivere un’e-
state in relax, non si sostituisce agli indi-
spensabili solari, ma ne è prezioso alleato, 
sfiammando la pelle arrossata, nutrendo e 
reidratando il viso, preservando la bellez-
za dei vostri capelli.

Bali - Crema Corpo Idratante Doposole 200 ml E 18,00
La crema doposole Bali è l’ideale per contrastare la secchezza della pelle, per evitare rossori 
prolungati e mantenere più a lungo una sana abbronzatura. L’alcolito di iperico e l’aloe sono 
famosi per le loro qualità sfiammanti e riparatrici. Ad essi si aggiungono l’olio di carota e di 
albicocca ed infine la profumazione tutta naturale di cocco e ylang ylang: una combinazione 
perfetta per una pelle morbida e dorata.



Bali - Gel Doccia Doposole 250 ml E 11,00
Il gel doccia Bali, arricchito con estratto di papaya ed oleoliti di carota e iperico, dà il suo 
contributo per la salvaguardia della vostra abbronzatura. La profumazione femminile e rilassante 
di cocco e ylang ylang accompagna piacevolmente l’atmosfera della vostra estate.

Bali - Gel Idrantate Viso 50 ml E 19,00
Il gel viso Bali è un velo d’acqua rinfrescante, una sottile carezza dedicata a chi, soprattutto 
d’estate non ama le creme. Grazie al gel di aloe e agli estratti di kiwi e cetriolo, il gel viso bali 
lenisce i rossori e la possibile sensazione di gonfiore tipici di una prolungata esposizione al sole. 
La giusta dose di acido jaluronico distende la pelle del viso e la rende luminosa ad ogni età.

Bali - Olio per Capelli 150 ml E 14,00
L’olio per capelli Bali è ideale per mantenere i vostri capelli morbidi e idratati, anche nella sta-
gione più calda. Gli oli scelti per il nostro prezioso mix attingono da tradizioni diverse. L’olio di 
jojoba era usato dai nativi americani, l’argan dalle donne berbere in Marocca., l’olio di cocco 
e di ylang ylang in Oriente, infine gli oli di lino e di ricino in Europa. L’olio per capelli Bali può 
essere applicato sui capelli prima di andare in spiaggia e risciacquato la sera, ma anche usato 
come  maschera prima dello shampoo, nonché (in piccole quantità) come finish sulle punte prima 
o dopo l’asciugatura.

Eco Cosmesi

Le trecce di Berenice sono fatte di stelle 
e risplendono in tutta la loro bellezza.

Secondo un suggestivo mito dell'antichità,
Berenice tagliò i capelli come voto per salvare il suo sposo. 

Gli dei accettarono l'offerta e formarono 
con le belle trecce una magnifica costellazione.

La nostra Linea Capelli “La Chioma di Berenice”
regalerà salute, nutrimento e lucentezza ai vostri capelli, 

così che possano brillare e stupire
 come le trecce della bella Berenice!

Linea Capelli
LA CHIOMA DI BERENICE

www.vidyacosmetics.com
Le trecce di Berenice sono fatte di stelle e 
risplendono in tutta la loro bellezza.
Secondo un suggestivo mito dell’antichità,
Berenice tagliò i capelli come voto per 
salvare il suo sposo. Gli dei accettarono 
l’offerta e formarono con le belle trecce 
una magnifica costellazione.La nostra Li-
nea Capelli “La Chioma di Berenice” re-
galerà salute, nutrimento e lucentezza ai 
vostri capelli, così che possano brillare e 
stupire come le trecce della bella Berenice!

Linea Capelli LA CHIOMA DI BERENICE

Shampoo Nutriente  250 ml E 11,00
Con rosa e rescue remedy.

Balsamo Idratante  250 ml E 11,00
Con salvia e iperico.

Maschera ristrutturante  250 ml E 11,00
Con calendula e proteine del riso.


