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Mondi accattivanti racchiusi in packaging colorati 

che raccontano di viaggi, ricordi di un’infanzia 

che rievocano la storia di ciascuno di noi.

Composizioni di fragranze emozionali, 
uniche e coinvolgenti.

Formule di qualità con oltre il 96% di ingredienti 

di origine botanica in grado di soddisfare le esigenze 

di chi ama cosmetici e fragranze sviluppate

in armonia con la natura.

M a d e  i n  F r a n c e .

NOTE DI 
TESTA
Da 0 a 2 h

NOTE DI 
CUORE
Da 2 a 4 h 

NOTE DI 
FONDO
Da 4 a 24 h

Le più immediate, ovvero percepite sin dall’inizio, 
ma anche le più volatili sulla pelle.

Percepite dopo qualche minuto, rappresentano il cuore
della fragranza e perdurano per diverse ore sulla pelle.

Percepite dopo diverse ore, rappresentano
la base della piramide olfattiva e possono
perdurare per ore sulla pelle e per diversi
mesi su abiti e tessuti. 





S I E S T E  T R O P I C A L E
C e d r o  e  P e t i t g r a i n

Note di testa Cedro, di cuore Petitgrain,
di fondo Muschio



SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500 ML - 200GR
DETERGENTI: Sapone di Marsiglia e sapone
solido creati nel rispetto delle tradizioni più
autentiche dei maestri artigiani saponieri
francesi. Il sapone di Marsiglia, cotto nel
calderone, è certificato dal marchio
“Entreprise du patrimoine vivant” e offre una
formulazione naturale a base di oli vegetali
RSPO; il sapone solido arricchisce questa base
con pregiato burro di karité. Privi di grassi
animali, tensioattivi sintetici, EDTA e PEG.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
120ML - 200ML (ricarica) - 100ML
FRIZZANTE: Fragranza dalle note
fresche e acidule di Cedro, Petigrain

e Muschio. Ideale per creare
un'atmosfera sottilmente frizzante.

Disponibile in versione 
con diffusore o spray.

CANDELA PROFUMATA
180GR

FRIZZANTE: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza. 

OLIO CORPO E CAPELLI
50ML
LENITIVO E RIPARATORE: Olio
corpo e capelli formulato con il
98% di ingredienti di origine
naturale. A base di oli vegetali -
semi d'uva, macadamia,
nocciole, soia e mandorle dolci -
si assorbe rapidamente per una
pelle morbida e setosa.
Caratterizzato da una fragranza
fresca e acidula regala alla
pelle note di Cedro e Petitgrain.

CREMA MANI
30ML
VELLUTATA E NON GRASSA: Crema
mani dalla texture delicata e non grassa
formulata con oltre il 96% di ingredienti
di origine naturale. Idrata a fondo
regalando alla pelle note acidule di
Cedro e Petitgrain. Applicare sulle mani
massaggiando.

CREMA CORPO
75ML - 212ML
VELLUTATA E NON GRASSA: Crema corpo
dalla texture leggera e non grassa
caratterizzata da inebrianti note di Cedro e
Petitgrain. Formulata con oltre il 96% di
ingredienti di origine naturale si
caratterizza per un cocktail di 5 diversi oli
nutrienti - semi d'uva, macadamia,
nocciole, soia e mandorle dolci - estratti di
uva e acqua di fiori d'arancio. Applicare su
tutto il corpo, mattina e/o sera,
preferibilmente dopo la doccia o il bagno.

COFANETTO SIESTE TROPICALE
75ML - 100ML - 60ML
COFFRET COMPLETO: Scrub, gel doccia e
crema idratante caratterizzati da una
delicata fragranza di Cedro e Petitgrain.
Estremamente sensoriale, offre
formulazioni sviluppate con oltre il 96% di
ingredienti di origine naturale. Ideale
quale gift set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua profumata 
e idratante per corpo e capelli. 
Arricchita con glicerina, estratti di uva 
e fiori d'arancio idrata e regala note
acidule di Cedro e Petitgrain. Si assorbe
rapidamente, non fotosensibilizzante,
può essere nebulizzata anche durante
l’esposizione al sole.
Da applicare in qualsiasi momento della
giornata.

FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

CEDRO E PETITGRAIN:
Esplosione di verdi note

acidule addolcite dal delicato
profumo dei fiori d’arancio ad
azione rilassante.

CEDRO: Fresco e agrumato è
la più antica varietà di agrumi
del Mediterraneo.

PETITGRAIN: Verde, floreale 
e agrumato, ricavato da rami,
foglie e frutti acerbi
dell’arancio amaro.

INGREDIENTI
VITAMINA E ACETATO: Vitamina
dalle comprovate virtù antios-
sidanti estratta da oli vegetali.
Riduce i segni del tempo e
previene il rilassamento cutaneo. 

ESTRATTI DI FIORI D’ARANCIO
AMARO: Lenisce, illumina,
purifica, stimola la
rigenerazione cellulare.

OLI VEGETALI: 11 oli -
mandorle dolci, cocco, soia,

sesamo, girasole, semi d’uva,
sesamo, macadamia, colza,
nocciole e palma RSPO – in
grado di apportare vitamine,
acidi grassi essenziali e
antiossidanti per una potente
azione anti age.

S I E S T E   T R O P I C A L E

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
FRIZZANTE: Scrub incontestabilmente
sensoriale composto al 96% da ingredienti di
origine naturale. Il suo complesso unico di oli
vegetali e zucchero uniti a estratti di semi
d'uva e ad acqua di Fiori d'Arancio dona un
tocco sensuale alla pelle.

S I E S T E  T R O P I C A L E
Ce d r o  e  P e t i t g r a i n

98%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SCRUB 
SIESTE TROPICALE



V E R T I G E  S O L A I R E
B e r g a m o t t o  e  T u b e r o s a

Note di testa Bergamotto, di cuore Tuberosa, 
di fondo Muschio



SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500ML - 200GR
DETERGENTI: Detergenti creati nel rispetto
delle tradizioni più autentiche dei maestri
artigiani saponieri francesi. Il sapone di
Marsiglia certificato “Entreprise du
patrimoine vivant” offre una formulazione
naturale a base di oli vegetali RSPO; il
sapone solido è arricchito con pregiato
burro di karité. Privi di grassi animali,
tensioattivi sintetici, EDTA e PEG.

V E R T I G E    S O L A I R E
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

BERGAMOTTO E TUBEROSA:
Audace e coinvolgente legame

tra semi di agrumi e inebrianti
fiori bianchi. 

BERGAMOTTO ASPRO E
FRESCO: Caratterizzato da
un’intensa e coinvolgente
profumazione.

TUBEROSA DOLCE E
INEBRIANTE: Ipnotica e
seducente, la tuberosa è
apprezzata quale pianta tra le
più profumate nel mondo
vegetale. 

INGREDIENTI
OLIO DI COLZA: Olio dalle
comprovate virtù nutrienti
prolunga la giovinezza della
pelle. Lenisce le infiammazioni
e calma pelli irritate.

ACQUA DI AMAMELIDE: Ideale
per pelli irritate vanta virtù
riparatrici e lenitive. Stimola la
microcircolazione sanguigna
per un effetto tonificante.

OLI VEGETALI: 7 oli - mandorle 

dolci, cocco, macadamia, soia,
semi di sesamo, girasole, semi
d’uva – in grado di apportare
vitamine, acidi grassi
essenziali e antiossidanti per
una potente azione nutritiva,
idratante e anti age.

V E R T I G E  S O L A I R E
Be r g a m o t t o  e  Tu b e r o s a

CANDELA PROFUMATA
180GR - 50GR

FRIZZANTE: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza. 

OLIO CORPO E CAPELLI
50ML
LENITIVO E RIPARATORE:
Olio corpo e capelli secco, fine
e delicato, composto per il
98% da ingredienti di origine
naturale. Il cuore di oli
vegetali - semi d’uva,
macadamia, nocciola e
mandorla dolce- si assorbe
rapidamente e la fragranza di
Bergamotto e Tuberosa
regala note frizzanti alla pelle. 

CREMA MANI
30ML
LENITIVA E RIPARATRICE:
Crema profumata per mani
con il 96,9% di ingredienti 
di origine naturale. La sua
formula non untuosa coccola
e dona sollievo a pelli
disidratate, diffondendo note
delicate di Bergamotto e
Tuberosa. Applicare sulle mani
massaggiando.

CREMA CORPO
75ML - 212ML
LENITIVA E RIPARATRICE: Crema corpo con
il 96,9% di ingredienti di origine naturale.
Avvolgente e vellutata, non unge e apporta
attivi idratanti. Arricchita con quattro oli
nutrienti - macadamia, nocciola, semi d’uva 
e mandorla dolce - e con acqua di
amamelide, penetra immediatamente nella
pelle lasciandola incredibilmente morbida e
deliziosamente profumata con note frizzanti
di Bergamotto e Tuberosa. Applicare su tutto
il corpo, mattina e/o sera, preferibilmente
dopo la doccia o il bagno.

COFANETTO VERTIGE SOLAIRE
60ML + 75ML + 100ML
COFFRET COMPLETO: Scrub, gel doccia 
e crema idratante alla fragranza di
Bergamotto e Tuberosa. Questi trattamenti,
divinamente sensoriali, sono formulati con 
il 96% di ingredienti di origine naturale. 
Ideale quale gift set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua
profumata e idratante per
corpo e capelli alle note di
Bergamotto e Tuberosa.
Non fotosensibilizzante,
può essere nebulizzata
anche durante
l’esposizione al sole.
Da applicare in qualsiasi
momento della giornata.

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
DELICATO: Scrub sensoriale dalla texture
ultra-morbida composto per il 98% da
ingredienti di origine naturale. Arricchito con
acqua di amamelide e glicerina, la sua formula
con cristalli di zucchero e frutto della passione
rende la pelle morbida e setosa al tatto.

EAU DE PARFUM
100ML
FRIZZANTE: Fragranza
con calde note di
Bergamotto, Tuberosa
e Muschio.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
120ML - 200ML (ricarica) - 100ML

FRIZZANTE: Fragranza
caratterizzata dalle note di

Bergamotto, Tuberosa e Muschio. 
Un profumo frizzante e

intensamente sensuale. Disponibile
in versione con diffusore o spray.

98%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

OLIO 
VERTIGE SOLAIRE



M O A N A
F i o r i  d i  T i a r é

Note di testa Noce di Cocco, 
di cuore Tuberosa, di fondo Floreali



M O A N A
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija 
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

FIORI DI TIARÉ: Profumati fiori
bianchi simbolo di purezza. 
Note olfattive di Vaniglia, Fiori
Bianchi e Cocco. 

INGREDIENTI
OLIO DI BURITI: Concentrato di
carotenoidi, acidi grassi,
vitamina E e pro-vitamina A
dalle virtù idratanti, aiuta a
prolungare l’abbronzatura.

BURRO DI CUPUACU: Ricco di
fitosteroli e acidi grassi
essenziali rimpolpa e nutre a
fondo. Grazie all’apporto di
vitamine E e F contrasta
disidratazione, ricco di
polifenoli agisce quale anti age. 

POLVERE DI ALGA CHONDRUS
CRISPUS: Ricca di vitamine A,
B, C ed E stimola il rinnovamen-
to cellulare, ricca di minerali
(Ca, K, P, Mg) e oligoelementi
rimineralizza a fondo. Ideale
per pelli mature o stressate.

M O A N A
F i o r i  d i  T i a r é

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500ML - 250ML - 2002GR
DETERGENTI: Sapone di Marsiglia, sapone
solido e gel doccia creati nel rispetto delle
tradizioni più autentiche dei maestri
artigiani saponieri francesi. I detergenti
liquidi sono certificati “Entreprise du
patrimoine vivant” e offrono formulazioni
naturali a base di oli vegetali RSPO; il
sapone solido arricchisce questa base con
pregiato burro di karité. Privi di grassi
animali, tensioattivi sintetici, EDTA e PEG.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
100ML - 200ML (ricarica) - 100ML
ESOTICA: Fragranza dalle dolci note
di noce di cocco, tuberosa, frutta 
e fiori, regala una fragranza fresca 
e raffinata. Disponibile in versione

con diffusore o spray.

CANDELA PROFUMATA
180GR

ESOTICA: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza.

OLIO CORPO 
E CAPELLI
50ML
RIGENERANTE: Olio corpo
e capelli nutriente con
complesso a base di olio di
jojoba antiossidante. 
Il lussurioso cocktail di olio
di cocco e olio di buriti offre
una protezione immediata
per un trattamento al
profumo di Fiori di Tiaré.

CREMA MANI
30ML
RIPARATRICE E RIMPOLPANTE: Crema mani
lenitiva ed emolliente con ingredienti nobili
quali burro di karité e olio di cocco nutriente,
cera d’api riparatrice, olio di jojoba anti-
ossidante, burro di cupuaçu lenitivo ed aloe
vera protettiva. Dona un’immediata e durevole
sensazione di benessere e morbidezza.
Applicare sulle mani massaggiando.

CREMA CORPO
75ML - 212ML
RIPARATRICE E RIMPOLPANTE: Crema
corpo lenitiva con ingredienti nobili quali olio
di karité e olio di cocco nutriente, cera d’api
riparatrice, olio di jojoba antiossidante, burro
di cupuaçu lenitivo e aloe vera protettiva.
Dona un’immediata e durevole sensazione di
benessere e morbidezza. Applicare su tutto il
corpo, mattina e/o sera, preferibilmente
dopo la doccia o il bagno.

COFANETTO MOANA
60ML + 75ML + 100ML
COFFRET COMPLETO: Scrub bifasico, 
gel doccia e crema idratante per una
pelle morbida e setosa. Olio naturale di
jojoba dell’Amazzonia, cera d’api, olio di
cocco e burro di karité detergono e
idratano in profondità. Ideale quale gift
set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua
profumata e idratante per corpo
e capelli. Dona alla pelle note
inebrianti di Fiori di Tiaré. 
Si assorbe rapidamente, 
non fotosensibilizzante, può
essere nebulizzata anche
durante l’esposizione al sole.
Da applicare in qualsiasi
momento della giornata.

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
ESOTICO: Scrub con sale marino, sabbia
di Bora-Bora e noci di karité che sfutta
un esclusivo cocktail di 5 oli vegetali tra
cui l’esotico olio di jojoba, l’olio di cocco 
e il sublime olio di buriti. 
La pelle si libera dalle cellule morte e
scopre una fragranza ai Fiori di Tiarè.

98,2%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SCRUB MOANA



C R O I S I È R E  C É L A D O N
T è  V e r d e  e  G e l s o m i n o

Note di testa Muschio, 
di cuore Gelsomino, di fondo Tè Verde



C R O I S I È R E    C É L A D O N
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

TÈ VERDE E GELSOMINO: 
La potenza del gelsomino si

unisce a fresche note
aromatiche di tè verde per una
fragranza di ispirazione
asiatica. 

GELSOMINO: Esotico,
stimolante, simbolo di purezza,

innocenza e femminilità.
TÈ VERDE: Fresco e aromatico,
aiuta a ridurre lo stress
psicofisico e ad aumentare la
capacità di concentrazione. 

INGREDIENTI
ESTRATTI DI TE’ VERDE: Con
caffeina, vitamina C e polife noli
svolge un’azione stimolante e
snellente; agisce inoltre quale
efficace anti age. 

ESTRATTI DI GELSOMINO:
Noto per le sue virtù purificanti
e tonificanti, lenisce pelli
sensibili, attenua cicatrici,
previene la formazione di segni
del tempo e invecchiamento
cutaneo.

POLVERE DI ALGA CHONDRUS
CRISPUS: Ricca di vitamine A,
B, C ed E, di minerali (Ca, K, P,
Mg) e oligoelementi stimola il
rinnovamento cellulare,
rimineralizza a fondo. Ideale
per pelli mature o stressate.

C R O I S I È R E  C É L A D O N
Tè  Ve r d e  e  G e l s o m i n o

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500ML - 200GR
DETERGENTI: Sapone di Marsiglia e sapone
solido creati nel rispetto delle tradizioni più
autentiche dei maestri artigiani saponieri
francesi.Il sapone di Marsiglia, cotto nel
calderone, è certificato dal marchio
“Entreprise du patrimoine vivant” e offre una
formulazione naturale a base di oli vegetali
RSPO; il sapone solido arricchisce questa
base con burro di karité. Privi di grassi
animali, tensioattivi sintetici, EDTA e PEG.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
100ML - 200ML (ricarica) - 100ML
ASIATICA: Fragranza caratterizzata
da note dolci di muschio, gelsomino e
tè verde per un'atmosfera rilassante

e coinvolgente. Disponibile in
versione con diffusore o spray.

CANDELA PROFUMATA
180GR

ASIATICA: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza. 

OLIO CORPO E CAPELLI
50ML
NUTRIENTE: Olio corpo e
capelli con oli 100% vegetali
dalla consistenza leggera e
dalla fragranza energizzante e
sensuale al contempo. Ideale
per il massaggio può essere
utilizzato anche dopo la doccia,
prima di asciugarsi, sulla pelle
bagnata. Estremamente
delicato offre una fragranza al
Tè Verde e Gelsomino.

CREMA MANI
30ML
ALTAMENTE IDRATANTE: Crema mani
sensuale e leggera con estratti naturali,
acqua di gelsomino, karité nutriente e
glicerina lenitiva per un’idratazione
vellutata dalla profumazione accattivante.
L'azione combinata di cera d'api riparatrice
ed estratto protettivo di aloe vera dona
elasticità alla pelle senza ungerla. 
Applicare sulle mani massaggiando.

CREMA CORPO
75ML - 212ML
ALTAMENTE IDRATANTE: Crema corpo
lieve e delicata agli attivi naturali di
gelsomino, burro di karité e glicerina per
una pelle vellutata e sensualmente
profumata. Ideale per la cura quotidiana
idrata a fondo  senza ungere, offrendo al
contempo un'immediata sensazione di
benessere e morbidezza. Applicare su
tutto il corpo, mattina e/o sera,
preferibilmente dopo la doccia o il bagno.

COFANETTO CROISIÈRE CÉLADON
60ML + 75ML + 100ML
COFFRET COMPLETO: Scrub, gel doccia e
crema idratante alla fragranza fresca e
sensuale di Tè Verde e Gelsomino.
Energizzante e sensoriale sfrutta
un’equilibrata combinazione di oli vegetali,
glicerina emolliente, burro di karité nutriente,
tè verde matcha e acqua di gelsomino da cui
prende corpo un trattamento tonificante ed
emolliente. Ideale quale gift set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua
profumata e idratante per corpo 
e capelli. Dona alla pelle note
fresche e sensuali di Gelsomino
e Tè Verde. Si assorbe
rapidamente, non
fotosensibilizzante, può essere
nebulizzata anche durante
l’esposizione al sole.
Da applicare in qualsiasi
momento della giornata.

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
DETOSSINANTE: Scrub con olio di cocco
nutriente e tè verde matcha ad azione
detossinante. I minuscoli granelli 
di zucchero esfoliano delicatamente
svolgendo al contempo un’azione
energizzante. La pelle si libera
delicatamente dalle cellule morte e 
si profuma di Tè Verde e Gelsomino.

98%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SAPONE LIQUIDO 
CROISIÈRE CÉLADON



F R E N C H  P O M P O N
R o s a  e  L i t c h i

Note di testa Muschio, 
di cuore Fiori, di fondo Bacche Rosse



F R E N C H    P O M P O N
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

ROSA E LITCHI: Perfetto
equilibrio tra la rosa, la regina
di tutti i fiori, e la freschezza
fruttata del litchi per una
fragranza ultra femminile. 
Note olfattive floreali e fruttate. 

INGREDIENTI
ACQUA FLOREALE DI ROSA DI
DAMASCO: Lenitiva, idratante e
rinfrescante svolge un’azione
astringente e purificante in
caso di pelli grasse.

SUCCO DI ALOE VERA: Ricco 
di proteine e di vitamine (B e C)
riequilibra il metabolismo
cellulare e svolge una triplice
azione idratante, nutriente e
riparatrice.

POLVERE DI ALGA CHONDRUS
CRISPUS:Ricca di vitamine A, B,
C ed E stimola il rinnovamen-
to cellulare, ricca di minerali
(Ca, K, P, Mg) e oligoelementi
rimineralizza a fondo. Ideale
per pelli mature o stressate.

F R E N C H  P O M P O N
Ro s a  e  L i t c h i

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500ML - 200GR
DETERGENTI: Sapone di Marsiglia e sapone
solido creati nel rispetto delle tradizioni più
autentiche dei maestri artigiani saponieri
francesi. Il sapone di Marsiglia, cotto nel
calderone, è certificato “Entreprise du
patrimoine vivant” e offre una formulazione
naturale a base di oli vegetali RSPO; il
sapone solido arricchisce questa base con
pregiato burro di karité. Privi di grassi
animali, tensioattivi sintetici, EDTA e PEG.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
120ML - 200ML (ricarica) - 100ML

ROMANTICA: Fragranza
caratterizzata da note dolci di
muschio, fiori e frutti rossi.

Disponibile in versione con diffusore
o spray.

CANDELA PROFUMATA
180GR

ROMANTICA: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza. 

OLIO CORPO E CAPELLI
50ML
TONIFICANTE: Olio corpo e
capelli non untuoso che
profuma delicatamente di Rosa
e Litchi. La sua texture leggera
dona un’immediata sensazione
di benessere levigando a fondo
la pelle. 

CREMA MANI
30ML
VELLUTATA: Crema mani agli estratti
naturali di acqua di rose che leviga 
la pelle rendendola morbida e setosa. 
La combinazione di burro di karité
nutriente, olio di jojoba e olio di cocco
lenitivi, cera d’api e aloe vera riparatrice,
fanno di questa formulazione un alleato
indispensabile per la bellezza delle mani.
Dona una sensazione immediata di
benessere senza ungere. 
Applicare sulle mani massaggiando.

COFANETTO FRENCH POMPON
60ML + 75ML + 100ML
COFFRET COMPLETO: Scrub, gel doccia e
crema idratante caratterizzati da una
delicata fragranza floreale e fruttata alla
Rosa e Litchi. L’infusione di oli vegetali e
glicerina emolliente, burro di karité nutriente
e acqua di rose tonificante, dà vita ad un
trattamento efficacemente nutriente e
delicatamente profumato. Ideale quale gift
set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua profumata e
idratante per corpo e capelli. Dona
alla pelle note fruttate e floreali di
Rosa e Litchi. Si assorbe
rapidamente, non fotosensibilizzante,
può essere nebulizzata anche
durante l’esposizione al sole.
Da applicare in qualsiasi momento
della giornata.

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
TONIFICANTE: Scrub corpo con estratti naturali di
acqua di rose che restituisce alla pelle la propria
naturale morbidezza. I granelli di zucchero
contenuti in questo esfoliante corpo stimolano la
micro-circolazione per una pelle tonificata, vellutata
e luminosa.

98%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

CREMA 
MANI E CORPO 

FRENCH POMPON

CREMA CORPO
75ML - 212ML
VELLULTATA: Crema corpo agli estratti
naturali di acqua di rose per una pelle morbida
e idratata. La combinazione di burro di karité
nutriente, olio di jojoba e olio di cocco dalle
proprietà calmanti unita  a cera d’api e aloe
vera riparatrice rende questa formulazione un
alleato ultra-dolce per la bellezza. Ideale per
la cura quotidiana, dona un’immediata
sensazione di benessere senza ungere.
Applicare su tutto il corpo, mattina e/o sera,
preferibilmente dopo la doccia o il bagno.



É T É  À  S Y R A C U S E
F i o r i  d ’ A r a n c i o  A m a r o

Note di testa Mandarino, 
di cuore Arancio Amaro, di fondo Muschio



É T É  À   S Y R A C U S E
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

FIORI D’ARANCIO AMARO:
Delicati fiori bianchi per una
fragranza amara e agrumata in
grado di agire positivamente
sul sistema nervoso
infondendo uno stato di calma
e relax.

INGREDIENTI
ESTRATTI DI FIORI D’ARANCIO
AMARO: Lenisce, illumina
l’incarnato, purifica, stimola la
rigenerazione cellulare
distendendo i segni del tempo.

SUCCO DI ALOE VERA: Ricco di
proteine e di vitamine (B e C)
riequilibra il metabolismo
cellulare e svolge una triplice
azione idratante, nutriente e
riparatrice.

POLVERE DI ALGA CHONDRUS
CRISPUS:Ricca di vitamine A, B,
C ed E stimola il rinnovamen-
to cellulare, ricca di minerali
(Ca, K, P, Mg) e oligoelementi
rimineralizza a fondo. Ideale
per pelli mature o stressate.

É T É  À  S Y R A C U S E
F i o r i  d ’ A r a n c i o  A m a r o

FRAGRANZE PER AMBIENTI
100ML - 200ML (ricarica) - 100ML

MEDITERRANEA: Fragranza dalle
note di arancio amaro ed esperidi,
dedicata a chi ama le emozioni 
del Mediterraneo e i paesaggi del
Sud Italia. Disponibile in versione

con diffusore o spray.

CANDELA PROFUMATA
180GR

MEDITERRANEA: Candela in cera
100% vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza. 

OLIO CORPO E CAPELLI
50ML
LENITIVO: Olio corpo e capelli
semi-secco 100% vegetale
caratterizzato da un blend
altamente idratante che sfrutta
le virtù tipiche dell’olio di
girasole, mandorle dolci, sesamo
e vitamina E. La pelle scopre 
una rinnovata e immediatamente
percepibile morbidezza.
Agrodolce, offre una fragranza 
di Fiori d’Arancio Amaro.

COFANETTO ÉTÉ À SYRACUSE
60ML + 75ML + 100ML
COFFRET COMPLETO: Scrub, gel doccia e
crema idratante per una pelle idratata e
rivitalizzata caratterizzato da una fresca e
sensuale fragranza ai Fiori d’Arancio Amaro.
Grani di zucchero, glicerina, oli naturali,
burro di karité e acqua ai fiori d’arancio
amaro purificano, idratano e donano alla
pelle una fragranza incontestabilmente
estiva. Ideale quale gift set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua
profumata e idratante per corpo 
e capelli caratterizzata da una
frizzante fragranza ai Fiori
d’Arancio amaro. Si assorbe
rapidamente, non fotosensibi-
lizzante, può essere nebulizzata
anche durante l’esposizione al
sole. Da applicare in qualsiasi
momento della giornata.

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
RILASSANTE: Scrub con estratti di fiori d’arancio
dalle comprovate virtù lenitive e dal profumo
coinvolgente con granelli di zucchero che esfoliano
delicatamente ravvivando la luminosità della pelle.
L’acqua di Fiori d’Arancio Amaro regala un velo
delicatamente profumato. 

100%
CERA DI SOIA

TUTTE LE CANDELE
PROFUMATE BAIJA

CREMA CORPO
75ML - 212ML
IDRATANTE RIPARATORE: Crema corpo
dalla texture ricca e gratificante che sfrutta
le virtù offerte da fiori d’arancio, burro di
karité, olio di jojoba, olio di cocco, cera d’api
e aloe vera. Il risultato è un trattamento
altamente idratante che apporta acidi
grassi, vitamine A ed E a favore di una pelle
nutrita e rigenerata. A rapido assorbimento,
risulta ideale per pelli da secche a sensibili.
Applicare su tutto il corpo, mattina e/o sera,
preferibilmente dopo la doccia o il bagno.

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500ML - 200GR
DETERGENTI: Sapone di Marsiglia e
sapone solido creati nel rispetto delle
tradizioni più autentiche dei maestri
artigiani saponieri francesi. Il sapone di
Marsiglia, cotto nel calderone, è
certificato dal marchio “Entreprise du
patrimoine vivant” e offre una
formulazione naturale a base di oli
vegetali RSPO; il sapone solido
arricchisce questa base con pregiato
burro di karité. Privi di grassi animali,
tensioattivi sintetici, EDTA e PEG.

CREMA MANI
30ML
LENITIVA: Crema mani ricca e cremosa con
estratti di acqua di fiori d’arancio, burro di
karité, olio di jojoba e di cocco, cera d’api e aloe
vera per un trattamento delicato ad azione
nutriente, antiossidante, riparatrice e protettiva.
Regala alla pelle un velo delicatamente
profumato. Applicare sulle mani massaggiando.



S Ó  L O U C U R A
C e d r o  e  F r u t t o  d e l l a  P a s s i o n e

Note di testa Noce di Cocco, di cuore Muschio, 
di fondo Cedro e Frutto della Passione



S Ó  L O U C U R A
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

CEDRO E FRUTTO DELLA
PASSIONE: Un’esotica e
acidula esplosione olfattiva.

CEDRO: Note olfattive: fresco,
piccante, senza tempo. 

FRUTTO DELLA PASSIONE:
Note olfattive: potente, esotico,
goloso.

INGREDIENTI
POLVERE DI GUARANA’: Ricca
di caffeina, vitamine e
oligoelementi vanta proprietà
stimolanti, tonificanti e
rassodanti.

OLIO DI SEMI DI BABASSU:
Ricco di acidi grassi si assorbe
rapidamente e svolge
un’efficace azione anti age.

POLVERE DI ALGA CHONDRUS
CRISPUS:Ricca di vitamine A, B,
C ed E stimola il rinnovamen-
to cellulare, ricca di minerali
(Ca, K, P, Mg) e oligoelementi
rimineralizza a fondo. Ideale
per pelli mature o stressate.

S Ó  L O U C U R A
Ce d r o  e  F r u t t o  d e l l a  P a s s i o n e

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500ML - 200GR
DETERGENTI: Sapone di Marsiglia e
sapone solido creati nel rispetto delle
tradizioni più autentiche dei maestri
artigiani saponieri francesi. Il sapone di
Marsiglia, cotto nel calderone, è certificato
dal marchio “Entreprise du patrimoine
vivant” e offre una formulazione naturale a
base di oli vegetali RSPO; il sapone solido
arricchisce questa base con pregiato burro
di karité. Privi di grassi animali, tensioattivi
sintetici, EDTA e PEG.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
120ML - 200ML (ricarica) - 100ML
FRESCA E FLOREALE: Fragranza
dalle note di muschio, cedro e frutto
della passione ideale per chi ama
l’allegria del Brasile. Disponibile in
versione con diffusore o spray.

CANDELA PROFUMATA
180GR

FRESCA E FLOREALE: Candela in
cera 100% vegetale e stoppino in
cotone. Prodotta in Provenza. 

OLIO CORPO E CAPELLI
50ML
RIPARATORE: Olio corpo 
e capelli per una pelle nutrita 
e levigata caratterizzato da un
blend di olio di buriti protettivo,
olio di  macadamia rigenerante,
olio di babassu antiossidante 
e olio di mandorla dolce dalle
proprietà calmanti. Ricco e 
a rapido assorbimento offre 
una fragranza al Cedro e 
Frutto della Passione.

CREMA MANI
30ML
RIPARATRICE: Crema mani agli estratti
naturali di cera d’api e aloe vera che dona
alla pelle un’immediata sensazione di
benessere. L’azione combinata di burro di
karité nutriente, olio di jojoba e olio di
babassu antiossidante unita all’azione
protettiva degli oli di macadamia e di cocco,
ripara e idrata. Applicare sulle mani
massaggiando.

COFANETTO SÓ LOUCURA
60ML + 75ML + 100ML
COFFRET COMPLETO: Scrub, gel doccia
e crema idratante per un trattamento
completo che unisce oli vegetali esotici,
glicerina emolliente e cera d’api lenitiva.
Ideale quale gift set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua
profumata e idratante per corpo 
e capelli. Dona alla pelle note
frizzanti di Cedro e Frutto della
Passione. Si assorbe rapidamente,
non fotosensibilizzante, può
essere nebulizzata anche durante
l’esposizione al sole.
Da applicare in qualsiasi
momento della giornata.

98,2%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SCRUB
SO LOUCURA

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
FRIZZANTE: Scrub bifasico dalle note frizzanti di
Cedro e Frutto della Passione per una pelle
vellutata e libera da cellule morte. I granelli di sale
marino uniti ai semi di guaranà affinano 
la grana della pelle e un cocktail di preziosi oli
esotici nutre e lenisce.

CREMA CORPO
75ML - 212ML
RIPARATRICE: Crema corpo concentrata agli
estratti naturali di cera d’api e aloe vera, che
dona un’immediata sensazione di benessere.
L’azione combinata di burro di karité
nutriente, olio di jojoba, olio di babassu
antiossidante e olio di macadamia e di cocco,
dona un’immediata sensazione di morbidezza
ed elasticità. Note di Cedro e Frutto della
Passione regalano un velo frizzante alla pelle.
Applicare su tutto il corpo, mattina e/o sera,
preferibilmente dopo la doccia o il bagno.



F E S T I N  R O Y A L
M i e l e  C a r a m e l l a t o

Note di testa Vaniglia, 
di cuore Miele, di fondo Fruttate



F E S T I N    R O YA L
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

MIELE CARAMELLATO:
Dolce e golosa fragranza che
evoca ricordi ed emozioni della
nostra infanzia. 
Note olfattive: latte alla vaniglia
e miele 

INGREDIENTI
ESTRATTI DI MIELE: Idratante
e riparatore vanta virtù
rigeneranti. Ideale per pelli
stressate da climi rigidi.

POLVERE DI ALGA CHONDRUS
CRISPUS: Ricca di vitamine A,
B, C ed E stimola il
rinnovamento cellulare.
L’elevato contenuto di minerali
(Ca, K, P, Mg) e oligoelementi

rimineralizza a fondo. Ideale
per trattare pelli mature o
stressate.

F E S T I N  R O YA L
M i e l e  C a r a m e l l a t o

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
500ML - 250ML - 200GR
DETERGENTI: Sapone di Marsiglia,
sapone solido e gel doccia creati nel
rispetto delle tradizioni più autentiche
dei maestri artigiani saponieri francesi.
I detergenti liquidi sono certificati
“Entreprise du patrimoine vivant” e
offrono formulazioni naturali a base di
oli vegetali RSPO; il sapone solido
arricchisce questa base con pregiato
burro di karité. Privi di grassi animali,
tensioattivi sintetici, EDTA e PEG.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
120ML - 200ML (ricarica) - 100ML
GOURMANDE: Fragranza alle note
di vaniglia, miele e frutta ideale per
chi ama profumi dolci e avvolgenti.
Disponibile in versione con diffusore

o spray.

CANDELA PROFUMATA
180GR

GOURMANDE: Candela in cera
100% vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza. 

OLIO CORPO 
E CAPELLI
50ML
ALTAMENTE NUTRIENTE:
Olio corpo e capelli ricco
di vitamina E dall’efficace
azione antiossidante per
un blend 100% vegetale
impreziosito da una
fragranza 
di Miele Caramellato
incontestabilmente
gourmande.

CREMA MANI
30ML
ALTAMENTE NUTRIENTE: Crema mani
arricchita con estratti naturali di miele, oli
esotici di jojoba e di cocco, burro di karité, cera
d’api e aloe vera in grado di proteggere la pelle
dalle aggressioni esterne. Applicare sulle mani
massaggiando. 

CREMA CORPO
75ML - 212ML
ALTAMENTE NUTRIENTE: Crema ricca e
lussuriosa, alle note di Miele Caramellato,
che dona un’immediata sensazione di
benessere grazie all’azione combinata di
cera d’api e miele. Arricchita con olio di
jojoba e di cocco, burro di karité e aloe
vera, restituisce luminosità alla pelle
lasciandola vellutata e setosa senza
ungere. Applicare su tutto il corpo,
mattina e/o sera, preferibilmente dopo la
doccia o il bagno.

COFANETTO FESTIN ROYAL
60ML + 75ML + 100ML
COFFRET COMPLETO: Scrub, gel doccia
e crema idratante al profumo di Miele
Caramellato, per una pelle morbida e
setosa. L’olio vegetale e la glicerina
idratano, il burro di karité e l’estratto di
miele nutrono, i grani di zucchero
esfoliano per un trattamento in grado di
detergere e idratare in profondità. Ideale
quale gift set e travel kit.

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
100ML
RINFRESCANTE: Acqua
profumata e idratante per corpo
e capelli che avvolge i sensi con
una deliziosa nota di Miele
Caramellato. Si assorbe
rapidamente, non
fotosensibilizzante, può essere
nebulizzata anche durante
l’esposizione al sole.
Da applicare in qualsiasi
momento della giornata.

SCRUB CORPO
60ML - 212ML
LENITIVO: Scrub con estratti naturali di miele
e grani di zucchero, per un peeling tonificante
e rigenerante. Dona alla pelle un’irresistibile
morbidezza e luminosità.

98,3%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SAPONE 
LIQUIDO E GEL DOCCIA

FESTIN ROYAL



H A M M A M
E u c a l i p t o  e  F i o r i  d ’ A r a n c i o



H A MM AM
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

EUCALIPTO: Originario della
Tasmania, dalle sue foglie
viene estratto un olio
essenziale dalle comprovate
proprietà antisettiche e
benefiche sul sistema
respiratorio. 

FIORI D’ARANCIO: Delicati fiori
bianchi per una mediterranea
fragranza agrumata. 

INGREDIENTI
OLIO ESSENZIALE DI
EUCALIPTO: Purificante e
rinfrescante migliora
l’elasticità della pelle.

OLIO DI ARGAN: Ricco di
antiossidanti previene
l’invecchiamento cutaneo e
svolge un’azione elasticizzante.

RASSOUL: Argilla minerale
proveniente dalle rocce

vulcaniche marocchine
dall’elevato potere purificante.

ALGHE MARINE:
Lithothamnium Calcareum e
Laminaria Digitata per una
potente azione anti age.

H A MM AM
Eu c a l i p t o  e  F i o r i  d ’ A r a n c i o

RASSOUL FIORI D’ARANCIO
50ML - 200ML
PURIFICANTE: Maschera purificante arricchita con alghe bretoni (litotamnio /
laminaria digitata) e argilla del deserto (rassoul). Usato tradizionalmente per
assorbire l'eccesso di sebo ed eliminare le cellule morte, questo trattamento
ricco di minerali deterge in profondità e leviga per una pelle estremamente
morbida al tatto.

SAPONE NERO
50ML - 200ML
RIGENERANTE: Gommage senza granuli presentato sotto forma di una pasta
composta da ingredienti estratti dall’olio d’oliva. Dopo un bagno di vapore (o in
acqua calda), applicare sulla pelle e lasciare in posa per 10 minuti. Rimuovere
risciacquando e frizionando la pelle con movimenti leggeri con il guanto
kassa per eliminare le cellule morte. La pelle è rigenerata e infinitamente
morbida.

OLIO D’ARGAN
50ML
ANTIOSSIDANTE: 100% olio di argan ideale
per la cura di capelli, viso e corpo ottenuto
dalla spremitura a freddo delle mandorle
crude. Utilizzato sin dall’antichità
rappresenta un vero elisir di bellezza.

COFFRET COMPLETO: Sapone nero, rassoul e
guanto kassa per un lussurioso trattamento corpo
sviluppato in 4 fasi:
1. Preparare la pelle con un bagno in acqua calda o di
vapore (hammam).
2. Applicare il sapone nero su tutto il corpo. Lasciare in
posa per 10 minuti, quindi risciacquare.
3. Frizionare la pelle con movimenti leggeri con il
guanto kassa per eliminare le cellule morte e
risciacquare.
4. Applicare la maschera di rassoul. Tenere in posa per
5 minuti, poi rimuoverla risciacquando con cura.
Il risultato è una pelle perfettamente detersa,
rigenerata e incredibilmente morbida.
Per potenziare i risultati completare il trattamento con
l’applicazione di oli e creme idratanti Baija.
Ideale quale gift set e travel kit.

GUANTO KASSA
Guanto ruvido prodotto in
Turchia. Favorisce una
vigorosa esfoliazione della
pelle.

SAPONE NERO LIQUIDO
500ML
Detergente nero liquido all’olio essenziale
di eucalipto, di copra e di oliva prodotto nel
rispetto delle tradizionali più autentiche
dei maestri artigiani saponieri francesi.
Cotto nel calderone, lavorato a partire da
oli esclusivamente di origine vegetale, non
contiene grasso animale, tensioattivi
sintetici, EDTA o PEG. Prodotto da un
artigiano certificato “Entreprise du
patrimoine vivant”, risulta ultracremoso e
ideale per la detersione di corpo, mani e
capelli.

100%
NATURALE

OLIO
DI ARGAN

COFANETTO HAMMAM
50ML + 50ML + 1 KASSA



L E S  E A U X  D E  PA R F U M

PALAIS DIVIN 15ML
Abbinamento elegante, voluttuoso e ricco 

di sensualità. Note di testa rosa, di cuore ambra, 
di fondo vaniglia assoluta. 

SIESTE TROPICALE 15ML
Esplosione di note acidule addolcite dalla delicata
fragranza dei fiori d'arancio. Note di testa cedro, 

di cuore petitgrain, di fondo muschio.

MOANA 15ML
Fiori bianchi, vaniglia e cocco per un’allure dolce 

e femminile. Note di testa noce di cocco, 
di cuore tuberosa, di fondo floreale.

VERTIGE SOLAIRE 15ML
Abbinamento audace tra inebrianti fiori bianchi 
e energizzanti agrumi. Note di testa bergamotto, 

di cuore tuberosa, di fondo muschio. 

ÉTÉ À SYRACUSE 15ML
Fragranza agrumata di ispirazione mediterranea.

Note di testa mandarino, di cuore 
fiori d'arancio, di fondo muschio.

DELIRIUM FLORAL 15ML
Naturale e fresca armonia di fiori con note orientali 
di Patchouli. Note di testa iris, di cuore patchouli, 

di fondo ambra.
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