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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. 
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Mondi accattivanti racchiusi in packaging colorati 

che raccontano di viaggi. Ricordi d’infanzia 

che rievocano la storia di ciascuno di noi.

Fragranze emozionali, 
uniche e coinvolgenti.

Formulazioni che contengono fino al 100% 

di ingredienti di origine naturale

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 .
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NATURE  SHOTS

DEL IR IUM  FLORAL

S IESTE  TROP ICALE

VERT IGE  SOLA IRE

MOANA

FRENCH  POMPON

ÉTÉ  À  SYRACUSE

SÓ  LOUCURA

FEST IN  ROYAL

LES  EAUX  DE  PARFUM

SPEC IAL  ED I T ION

G IFT  SET

ED I Z ION I  L IM I TATE
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N A T U R E  S H O T S

Polveri esfolianti e Pommade Corps
ingredienti 100% di origine naturale
Formulazioni testate sull’equipe BaÏJa e non sugli animali
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HAPPY & NATURAL
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N AT U R E  S H O T S

SUNNY SHOT 
POLVERE ESFOLIANTE MONODOSE
sCHiareNte PuriFiCaNte: Polvere
esfoliante di origine 100% naturale
per un trattamento corpo dal
packaging solare e radioso che rende
omaggio al buonumore. Una
formulazione multivitaminica a base
di Arancia Dolce, scorza di Limone e
Olio di Albicocca in grado di
coccolare la pelle regalandole
un’inaspettata morbidezza.
20 Gr - cod. ESUN - €6,90

SUNNY POMMADE CORPS 
CREMA IDRATANTE
sCHiareNte PuriFiCaNte: Radiosa e solare
crema corpo idratante a base di estratto di
Limone Bio e olio di Noci di Albicocca per una
pelle rivitalizzata. La sua texture cremosa e
appagante sfrutta un blend di origine 100%
naturale arricchito con burro di Cacao Bio e
burro di Karité che nutre e rinforza aiutando la
pelle a contrastare meglio le aggressioni
esterne.
100 ML - cod. PSUN100 - €22,90

8 9

CRUNCHY SHOTS 
POLVERE ESFOLIANTE
MONODOSE
NorMaLiZZaNte:
Esfoliante in polvere di
origine 100% naturale
capace di regalare energia
e vivacità. Un croccante
mix di Mandorle, Noci e
Vinaccioli si fonde a olio di
Mandorle Dolci per
un’esfoliazione
multisensoriale per una
pelle extra morbida e
vellutata.
20 Gr - cod. ECRU - €6,90

ESFOLIANTI 
& IDRATANTI

100% 
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE
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CRUNCHY POMMADE CORPS
CREMA IDRATANTE
NorMaLiZZaNte: Di origine 100%
naturale questo soin idratante sfrutta
l’unione equilibrata di Uva Bio, Nocciole e
Mandorle Dolci. Una texture corposa e
appagante che racchiude inoltre Burro di
Cacao Bio e olio di Carota Bio dall’elevato
potere lenitivo.
100 ML - cod. PCRU100 - €22,90

TROPIC SHOT  
POLVERE ESFOLIANTE MONODOSE
idrataNte: Polvere esfoliante di origine
100% naturale che sfrutta la generosità di
ingredienti quali Caffè tostato, polpa di
Cocco, guscio e olio di Ricino. Grazie a
questi pregiati frutti la pelle scopre una
rinnovata morbidezza lasciandosi sedurre
da un’inconfondibile esperienza sensoriale.
20 Gr - cod. ETRO - €6,90

TROPIC POMMADE CORPS 
CREMA IDRATANTE
aLtaMeNte idrataNte: Crema corpo ad azione
rinforzante e tonificante che sfrutta le virtù della Polpa
di Cocco e degli estratti di Caffè e Olio Inca Inchi Bio. 
La sua texture cremosa e appagante di origine 100%
naturale viene arricchita con Burro di Cacao Bio,
Vitamina E e Glicerina vegetale per una formulazione in
grado di nutrire e rinforzare la naturale barriera cutanea
a favore di una pelle protetta da aggressioni esterne. 
100 ML - cod. PTRO100 - €22,90



N AT U R E  S H O T S

MUESLI SHOT 
POLVERE ESFOLIANTE MONODOSE
eMoLLieNte LeNitiVo: Esfoliante in polvere di
origine 100% naturale che trae origine da una natura
vivace e generosa. Incontestabilmente gourmand,
questo trattamento corpo unisce Mele, Riso, Semi
d’Avena o olio di Nocciola regalando al corpo
sensorialità assoluta e dolcezza inaspettata.
20 Gr - cod. EMUE - €6,90

MUESLI POMMADE CORPS 
CREMA IDRATANTE: 
eMoLLieNte LeNitiVa: Di origine
100% naturale questo soin idratante
si caratterizza per una texture
cremosa e appagante.
Assolutamente gourmand unisce
olio di Crusca di Riso e Grano a
burro di Cacao Bio, vitamina E e
Glicerina vegetale apportando
nutrienti e rinforzando la pelle a
favore di una maggiore capacità di
risposta alle aggressioni esterne.
100 ML - cod. PMUE100 - €22,90

FRUITY SHOT  
POLVERE ESFOLIANTE MONODOSE
aNtiossidaNte: Polvere esfoliante
che sfrutta il potere di bacche e frutti
rossi per un trattamento corpo di
origine 100% naturale. Mirtillo Rosso,
Ribes, nocciolo di Albicocca e semi di
Mirtilli Rossi svelano le loro pregiate
virtù levigando e purificando a fondo la
pelle.
20 Gr - cod. EFRU - €6,90

RIVOLUZIONARI ESFOLIANTI 
SECCHI IN POLVERE 

IDRATANTI CON PROBIOTICI PER
RIEQUILIBRARE LA MICROFLORA
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FRUITY POMMADE CORPS
CREMA IDRATANTE
aNtiossidaNte: Nutriente e
rigenerate tentazione per il corpo che
sfrutta il pregiato burro di Mango e
olio di Mirtillo Rosso. Di origine 100%
naturale questo soin idratante si
caratterizza per una texture cremosa
e appagante frutto dell’infusione di
burro di Cacao Bio, vitamina E e
Glicerina vegetale.
100 ML - cod. PFRU100 - €22,90

10 11

OCEAN SHOT  
POLVERE ESFOLIANTE MONODOSE
riMiNeraLiZZaNte iLLuMiNaNte:
Polvere esfoliante di origine 100%
naturale che trae la propria forza da
una natura selvaggia e ricca di vigore.
Alghe, Sali Marini e Glicerina vegetale
si uniscono inaspettatamente
regalando alla pelle un’esfoliazione
incredibilmente dolce. 
20 Gr - cod. EOCE - €6,90

OCEAN POMMADE CORPS 
CREMA IDRATANTE

riMiNeraLiZZaNte iLLuMiNaNte: Crema corpo
con estratto di Perle e Alghe brune per una pelle
luminosa e setosa al tatto. I tesori offerti dal mare si
fondono a burro di Cacao Bio, burro di Karité,
Vitamina E e Glicerina vegetale per un soin di origine
100% naturale che nutre la pelle e contrasta le
aggressioni esterne.
100 ML - cod. POCE100 - €22,90

NATURE SHOTS
100% INGREDIENTI 
DI ORIGINE NATURALE



N AT U R E  S H O T S
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I N G R E D I E N T I
NATURE SHOTS

CruNCHY
oLio di MaNdorLe doLCi
Olio ottenuto dalla spremitura a
freddo delle mandorle ricchissimo 
di Omega 6 e omega 9, vitamine A,
B,D e E. Migliora l’elasticità della
pelle e accelera la riparazione
cellulare risultando indicato anche
per le pelli più delicate. 
oLio di seMi d’uVa
Pregiato olio ricavato dai semi
dell’uva a facile assorbimento che,
grazie all’elevato contenuto di
antiossidanti, contrasta
efficacemente l’invecchiamento
cutaneo. Nutre e idrata la pelle,
regolarizzando inoltre la produzione
di sebo. 

MuesLi
estratto d’aVeNa
Particolarmente indicato in caso di
problematiche recalcitranti quali
eczema, psoriasi e rosacea, lenisce e
ammorbidisce.
oLio di CrusCa di riso
Olio dalle proprietà emollienti,
lenitive e idratanti è ricco di
tocoferolo, vitamina E e
Gammaorizanolo. Vanta proprietà
antiossidanti e protegge dal
fotoinvecchiamento. 

FruitY
MirtiLLi
Frutto ricco di attivi ad azione
antiossidante tra cui antociani e
tocotrienoli svolge contestualmente
un’efficace azione purificante legata
all’apporto di tannini.
oLio di NoCCioLo di aLBiCoCCa
Olio ad azione antiossidante ed
emolliente migliora il colorito a
favore di una pelle visibilmente
ringiovanita. 

suNNY
LiMoNe Bio
Acqua ricca di acido citrico e di
vitamina C dalle comprovate virtù
purificanti e schiarenti. 
BuCCia d’araNCia doLCe iN
PoLVere 
Utilizzata in cosmesi per le
comprovate virtù astringenti e
tonificanti, l’arancia svolge inoltre
un’efficace azione detergente, libera i
pori da impurità, affina la grana,
dona alla pelle una rinnovata
luminosità.

troPiC
oLio iNCa iNCHi 
Olio ricco di Omega 3 e di acidi grassi
essenziali aiuta a ripristinare il film
idrolipidico e a mantenere intatta
l’elasticità della pelle. Estratto dai
semi di una pianta conosciuta anche
come arachide dell’Inca, nativa
dell’area intorno al Rio delle
Amazzoni, vanta un elevato
contenuto di tocoferoli. 
oLio di NoCe di CoCCo
Ricco di vitamine E e A previene la
comparsa di rughe e segni del tempo
preservando l’elasticità dei tessuti.
Estremamente nutriente svolge
un’azione protettiva e lenitiva
particolarmente indicata in caso di
pelli sensibili. La sua elevata
concentrazione di acido ialuronico
purifica e normalizza pelli grasse. 

oCeaN
estratto di MadrePerLa
Estratto ricco di proteine e calcio
ridona tono ed elasticità alla pelle.
Svolge inoltre una potente azione
illuminante.
saLe MariNo
Esfoliante meccanico ricco di
minerali e di oligoelementi, fonte di
potassio, ferro, magnesio, calcio e
zolfo rinforza, stimola la
rigenerazione cellulare e
contribuisce a preservare la salute
della pelle.
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D E L I R I U M  F L O R A L
I r i s  P a t c h o u l i

Note di testa iris, di cuore Patchouli,
di fondo ambra
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D E L I R I U M  F L O R A L
FRAGRANZA
Creata in esclusiva per Baija
dai migliori maestri profumieri
di Grasse. 

iris: Cipriato e romantico
comunica un’immediata
sensualità. La sua fragranza
misteriosa, talcata e seduttiva
regala ispirazioni primaverili.

PatCHouLi: Sofisticato,
opulento e onirico crea
atmosfere legnose, fresche e
profonde.  

D E L I R I U M  F L O R A L
I r i s  P a t c h o u l i

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
deterGeNti: Sapone di Marsiglia e
sapone solido creati nel rispetto delle
tradizioni più autentiche dei maestri
artigiani saponieri francesi. Il detergente
liquido 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. 
500 ML - cod. SLIP500 - €16,90 
200 Gr - cod. SIP200 - €11,90

CREMA MANI
idrataNte e toNiFiCaNte: Crema mani dalla
texture vellutata a rapido assorbimento che
sfrutta l’unione di nutrienti oli di vinaccioli,
avocado biologico, nocciola e semi di fico d’india,
cera d’api e cera di jojoba. Il risultato è una
formulazione ideale per pelli da secche a normali
in grado di donare alla pelle nutrimento
immediato per morbidezza assoluta. Applicare
sulle mani massaggiando.
30 ML - cod. CMIP30 - €8,90

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
LeNitiVa: Acqua corpo e capelli
leggera e frizzante, caratterizzata
da una fragranza Iris e Patchouli.
Non fotosensibilizzante può
essere nebulizzata in qualsiasi
momento della giornata anche in
caso di esposizione al sole. A
rapido assorbimento dona
un’immediata sensazione di
freschezza e benessere svolgendo
inoltre un’azione lenitiva grazie
all’acqua di melissa bio
contenuta.
100 ML - cod. BIP100 - €24,90

OLIO CORPO E CAPELLI
aNti eta’: Olio semi-secco
100% vegetale. L’olio di
avocado bio nutre e lenisce,
l’olio di semi di fichi d’India
ricco di vitamine E e A svolge
un’azione antiossidante, l’olio
di Girasole apporta Omega 6 e
l’olio di semi di uva agisce
quale ingrediente
seboregolatore. La delicata
fragranza Iris Patchouli veste
la pelle con note cipriate.
50 ML - cod. HIP50 - €19,90
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D E L I R I U M  F L O R A L
INGREDIENTI
oLio d’aVoCado Bio: Prezioso
olio ottenuto dalla spremitura a
freddo del nocciolo di avocado
bio nutre, lenisce e leviga.

aCQua di MeLissa Bio: Attivo
rivitalizzante, lenitivo ed
emolliente particolarmente
indicato in caso di pelli mature,
secche, irritate o segnate da
imperfezioni.

saLe FiNo di CaMarGue:
Sale della Camargue ottenuto
dall’evaporazione naturale
dell’acqua di mare. Fonte di
potassio, ferro, magnesio,
calcio e zolfo rinforza e stimola
la rigenerazione cellulare. 

FRAGRANZE PER AMBIENTI
ViBraNte: Fragranza caratterizzata
da cipriate e accattivanti note iris,
patchouli e ambra. Disponibile in
versione con diffusore o spray.

120 ML cod. BOUQUETIP - €24,50
200 ML (ricarica)

cod. RECHARGEIP - €17,50
100 ML - cod. SPRAYIP - €17,50

CANDELA PROFUMATA
ViBraNte: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza.
180 Gr - cod. BOUGIEIP - €26,50

CREMA CORPO
idrataNte e toNiFiCaNte: Crema corpo dalla texture
vellutata che fonde 4 oli nutrienti
– vinaccioli, avocado biologico, nocciola, semi di fico d’india
– a cera d’api e a cera di jojoba dal potere tonificante ed
elasticizzante. Il risultato è una formulazione ideale per pelli
da secche a normali in grado di donare nutrimento immediato
per una morbidezza assoluta. Applicare su tutto il corpo,
mattina e/o sera, preferibilmente dopo la doccia o il bagno.
75 ML - cod. CIP75 - €15,90
212 ML - cod. CIP212 - €32,50

COFANETTO DELIRIUM FLORAL
CoFFret CoMPLeto: Scrub, gel doccia e crema
idratante in formato da viaggio per formulazioni definite
da una fragranza Iris Patchouli. Ingredienti naturali tra
cui sale fino non trattato della Camargue, olio di semi
di fico d’India, olio di avocado bio, burro di karité e cera
d’api depurano, detergono e idratano regalando alla
pelle emozioni cipriate. Ideale quale gift set e travel
kit.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFIP1 - €33,90

100%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SCRUB
CORPO

SCRUB CORPO
riVitaLiZZaNte: Scrub altamente
sensoriale con il 99% di ingredienti di
origine naturale tra cui oli e sale fino
della Camargue non trattato che
gratifica il corpo depurandolo
delicatamente.
60 Gr - cod. GIP70 - €13,90
200 Gr - cod. GIP212 - €30,50
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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
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SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
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.
500 ML - cod. SLCPG500 - €16,90
200 Gr - cod. SCPG200 - €11,90

OLIO CORPO E CAPELLI
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.
50 ML - cod. HCPG50 - €19,90

CREMA MANI
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.
30 ML - cod. CMCPG30 - €8,90

ACQUA PROFUMATA IDRATANTE
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.
100 ML - cod. BCPG100 - €24,90

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 viene estratto da
rami, foglie e frutti acerbi
dell’arancio amaro.

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

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
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FRAGRANZE PER AMBIENTI
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.

120 ML - cod. BOUQUETCPG - €24,50 
200 ML (ricarica)

cod. RECHARGECPG - €17,50 
100 ML - cod. SPRAYCPG - €17,50

CREMA CORPO
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.
75 ML - cod. CCPG75 - €15,90
212 ML - cod. CCPG212 - €32,50

COFANETTO SIESTE TROPICALE
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.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFCPG1 - €33,90

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.

100%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SCRUB 
SIESTE TROPICALE

SCRUB CORPO
FriZZaNte: Scrub incontestabilmente
sensoriale composto al 98% 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.
60 Gr - cod. GCPG70  - €13,90
200 Gr - cod. GCPG212 - €30,50

CANDELA PROFUMATA
FriZZaNte: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza. 
180 Gr - cod. BOUGIECPG - €26,50
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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
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SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
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.
500 ML - cod. SLBT500 - €16,90
200 Gr - cod. SBT200 - €11,90

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. 

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

OLIO CORPO E CAPELLI
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. 
50 ML - cod. HBT50 - €19,90

CREMA MANI
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.
30 ML - cod. CMBT30 - €8,90

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
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.
100 ML
cod. BBT100 - €24,90

EAU DE PARFUM
FriZZaNte: Fragranza
con calde note di
Bergamotto, Tuberosa
e Muschio.
100 ML
cod. PBT100 - €72,90
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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.

CREMA CORPO
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.
75 ML - cod. CBT75 - €15,90
212 ML - cod. CBT212 - €32,50

COFANETTO VERTIGE SOLAIRE
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.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFBT1 - €33,90

100%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

OLIO 
VERTIGE SOLAIRE

CANDELA PROFUMATA
FriZZaNte: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza.
180 Gr - cod. BOUGIEBT - €26,50

FRAGRANZE PER AMBIENTI
FriZZaNte: Fragranza

caratterizzata dalle note di
Bergamotto, Tuberosa e Muschio. 

Un profumo frizzante e
intensamente sensuale. Disponibile
in versione con diffusore o spray.

120 ML - cod.BOUQUETBT - €24,50 
200 ML (ricarica)

cod. RECHARGEBT - €17,50 
100 ML - cod. SPRAYBT - €17,50

SCRUB CORPO
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.
60 Gr - cod. GBT70 - €13,90
200 Gr - cod. GBT212 - €30,50
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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

26 27



26 27



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. 

M O A N A
F i o r i  d i  T i a r é

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
deterGeNti: Sapone di Marsiglia e sapone
solido 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.
500 ML - cod. SLFT500 - €16,90
200 Gr - cod. SFT200 - €11,90

OLIO CORPO 
E CAPELLI
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.
50 ML - cod. HFT50 - €19,90

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
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.
100 ML - cod. BFT100 - €24,90

CREMA MANI
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.
30 ML - cod. CMFT30 - €8,90
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M O A N A
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.

CANDELA PROFUMATA
esotiCa: Candela in cera 100%
vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza.
180 Gr - cod. BOUGIEFT - €26,50

CREMA CORPO
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.
75 ML - cod. CFT75 - €15,90
212 ML - cod. CFT212 - €32,50

COFANETTO MOANA
CoFFret CoMPLeto: Scrub, 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.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFFT1 - €33,90

100%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SCRUB MOANA

FRAGRANZE PER AMBIENTI
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.
120 ML - cod. BOUQUETFT - €24,50 

200 ML (ricarica)
cod. RECHARGEFT - €17,50 

100 ML - cod. SPRAYFT - €17,50

SCRUB CORPO
esotiCo: Scrub con sale marino,
polvere di guscio di noci di karité e 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.
60 Gr - cod. GFT70 - €13,90
200 Gr - cod. GFT212 - €30,50
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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
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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, regina
di tutti i fiori, e la freschezza
fruttata del litchi per una
fragranza ultra femminile. 
Note olfattive floreali e fruttate. 

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
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.
500 ML - cod. SLRL500 - €16,90
200 Gr - cod. SRL200 - €11,90

OLIO CORPO E CAPELLI
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. 
50 ML - cod. HRL50 - €19,90

CREMA MANI
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.
30 ML - cod. CMRL30 - €8,90

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
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.
100 ML - cod. BRL100 - €24,90
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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.

CANDELA PROFUMATA
roMaNtiCa: Candela in cera 100%

vegetale e stoppino in cotone.
Prodotta in Provenza.

180 Gr - cod. BOUGIERL - €26,50

COFANETTO FRENCH POMPON
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.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFRL1 - €33,90

SCRUB CORPO
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.
60 Gr - cod. GRL70 - €13,90
200 Gr - cod. GRL212 - €30,50

100%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

CREMA 
MANI E CORPO 

FRENCH POMPON

CREMA CORPO
VeLLutata: 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.
75 ML - cod. CRL75 - €15,90
212 ML - cod. CRL212 - €32,50

FRAGRANZE PER AMBIENTI
roMaNtiCa: Fragranza

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

Disponibile in versione con diffusore
o spray.

120 ML - cod. BOUQUETRL - €24,50 
200 ML (ricarica)

cod. RECHARGERL - €17,50 
100 ML - cod. SPRAYRL - €17,50
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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
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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.

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

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
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.
100 ML - cod. BFO100 - €24,90

SAPONE LIQUIDO e SOLIDO
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.
500 ML - cod. SLFO500 - €16,90
200 Gr - cod. SFO200 - €11,90

CREMA MANI
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.
30 ML - cod. CMFO30 - €8,90

OLIO CORPO E CAPELLI
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.
50 ML - cod. HFO50 - €19,90
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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.

CANDELA PROFUMATA
MediterraNea: Candela in cera
100% vegetale e stoppino in cotone.

Prodotta in Provenza.
180 Gr - cod. BOUGIEFO - €26,50

COFANETTO ÉTÉ À SYRACUSE
CoFFret CoMPLeto: Scrub, gel doccia e crema idratante
per una pelle idratata e rivitalizzata caratterizzati 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.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFFO1 - €33,90

SCRUB CORPO
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.
60 Gr - cod. GFO70 - €13,90
200 Gr - cod. GFO212 - €30,50

100%
CERA DI SOIA

TUTTE LE CANDELE
PROFUMATE BAIJA

CREMA CORPO
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.
75 ML - cod. CFO75 - €15,90
212 ML - cod. CFO212 - €32,50

FRAGRANZE PER AMBIENTI
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.
120 ML - cod.  BOUQUETFO - €24,50 

200 ML (ricarica)
cod. RECHARGEFO - €17,50 

100 ML - cod. SPRAYFO - €17,50
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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
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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.

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
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.
500 ML - cod. SLCP500 - €16,90
200 Gr - cod. SCP200 - €11,90

OLIO CORPO E CAPELLI
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.
50 ML - cod. HCP50 - €19,90

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
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.
100 ML - cod. BCP100 - €24,90

CREMA MANI
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.
30 ML - cod. CMCP30 - €8,90

S Ó  L O U C U R A
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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.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
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.

120 ML - cod. BOUQUETCP - €24,50 
200 ML (ricarica)

cod. RECHARGECP - €17,50 
100 ML - cod. SPRAYCP - €17,50

CANDELA PROFUMATA
FresCa e FLoreaLe: Candela in
cera 100% vegetale e stoppino in
cotone. Prodotta in Provenza.

180 Gr - cod. BOUGIECP - €26,50

COFANETTO SÓ LOUCURA
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.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFCP1 - €33,90

100%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SCRUB
SO LOUCURA

CREMA CORPO
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.
75 ML - cod. CCP75 - €15,90
212 ML - cod. CCP212 - €32,50

SCRUB CORPO
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.
60 Gr - cod. GCP70 - €13,90
200 Gr - cod. GCP212 - €30,50
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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
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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
dell’infanzia. 
Note olfattive: latte alla vaniglia
e miele 

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
deterGeNti: Sapone di Marsiglia e sapone
solido 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.
500 ML - cod. SLMC500 - €16,90
200 Gr - cod. SMC200 - €11,90

CREMA MANI
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.
30 ML - cod. CMMC30 - €8,90

ACQUA PROFUMATA
IDRATANTE
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.
100 ML - cod. BMC100 - €24,90

OLIO CORPO 
E CAPELLI
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.
50 ML - cod. HMC50 - €19,90
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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.

FRAGRANZE PER AMBIENTI
GourMaNde: Fragranza alle note di

vaniglia, miele e frutta ideale per chi ama
profumi dolci e avvolgenti. Disponibile in

versione con diffusore o spray.
120 ML - cod. BOUQUETMC - €24,50 

200 ML (ricarica)
cod. RECHARGEMC - €17,50 

100 ML - cod. SPRAYMC - €17,50

CANDELA PROFUMATA
GourMaNde: Candela in cera

100% vegetale e stoppino in cotone.
Prodotta in Provenza. 

180 Gr - cod. BOUGIEMC - €26,50

CREMA CORPO
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.
75 ML - cod. CMC75 - €15,90
212 ML - cod. CMC212 - €32,50

COFANETTO FESTIN ROYAL
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.
75 ML + 100 ML + 60 ML
cod. COFMC1 - €33,90

100%
INGREDIENTI DI 

ORIGINE NATURALE

SAPONE 
LIQUIDO E GEL DOCCIA

FESTIN ROYAL

SCRUB CORPO
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.
60 Gr - cod. GMC70 - €13,90
200 Gr - cod. GMC212 - €30,50
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L E S  E A U X  D E  PA R F U M
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ROSAE ROSA 
Accordi aciduli si fondono a ispirazioni floreali e agrumate

per una fragranza sensuale ed elegante. 
Note di testa limone e bergamotto; di cuore rosa e

prugna; di fondo ambra e muschio bianco.
15 ML - cod. PCRA15 - €29,50

EAU DU YUNNAN 
Abbinamenti floreali e fruttati per una esperienza olfattiva
delicata, leggera e freschissima. Note di testa limone,
pompelmo, pera e note verdi; di cuore iris, gelsomino e
osmanto; di fondo sandalo, ambra e muschio bianco. 

15 ML - cod. PCOM15 - €29,50

JARDIN PALLANCA 15ML 
Generose e spumeggianti ispirazioni mediterranee per
una raffinata fragranza dolce e seducente. Note di testa
bergamotto e ribes nero; di cuore tuberosa, gelsomino e

pesca; di fondo vaniglia, cedro e muschio bianco.
15 ML - cod. PCJM15 - €29,50

ÉTOILE DE SUMBA 
Accordi speziati sublimati da ispirazioni talcate danno vita

a un bouquet solare. Note di testa gelsomino 
e fave di Tonka; di cuore anice stellato e noce di cocco; 

fondo bacche di vaniglia e sandalo.
15 ML – cod. PTAV15 - €29,50

TERRA CINNA 
Accordi piccanti e dinamici, energizzanti e speziati

rievocano emozioni inaspettate. Note di testa eucalipto; 
di cuore cardamomo, cannella, chiodi di garofano, pesca,
albicocca e prugna; di fondo vaniglia, cedro, patchouli 

e muschio bianco.
15 ML - cod. PECP15 - €29,50

NUIT INTERDITE 
Accordi legnosi si fondono a note dolci e alle volte
speziate per una fragranza potente e golosa. 

Note di cuore chiodi di garofano, cannella, gelsomino 
e violetta; di fondo liquirizia, fava di Tonka, cedro, 

sandalo, ambra e muschio bianco.
15 ML - cod. PVRS15 - €29,50
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PALAIS DIVIN
Abbinamento elegante, voluttuoso e ricco 

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

15 ML - cod. PPD15 - €29,50

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

di cuore petitgrain, di fondo muschio.
15 ML- cod. PCPG15 - €29,50

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

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

15 ML - cod. PFT15 - €29,50

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

di cuore tuberosa, di fondo muschio. 
15 ML - cod. PBT15 - €29,50

ÉTÉ À SYRACUSE
Fragranza agrumata di ispirazione mediterranea.

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

15 ML - cod. PFO15 - €29,50

DELIRIUM FLORAL
Naturale e fresca armonia di fiori con note 

orientali di Patchouli. Note di testa iris, di cuore
patchouli, di fondo ambra.

15 ML - cod. PDF15 - €29,50



S P E C I A L  E D I T I O N
Ca n d e l e  p r o f u m a t e  S O G N I  D ’ I N V E R N O

THÉ CHAI
Gustosa e speziata
Note di testa Arancio, Mandarino e Bergamotto; note 
di cuore Cannella, Chiodi di Garofano e Tè Nero; note di
fondo Vaniglia, Vetiver, Zucchero e Fave Tonka.
265 Gr - cod. BOUGIETC265 - €49,00

PARIS BREST
Gourmande e Cipriata
Note di testa Latte Caldo; note di cuore Cioccolato
Bianco; note di fondo Vaniglia.
265 Gr - cod. BOUGIEPB265 - €49,00
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Candele profumate dalle dimensioni generose. 100% vegetali,
regalano all’ambiente emozioni olfattive oniriche e avvolgenti.

MURE GRIOTTE
dolce e Fruttata
Note di testa Mandorle e Chiodi di Garofano; note di cuore 
Mora e Ciliegia; note di fondo Vaniglia e Cannella.
265 Gr - cod. BOUGIEMG265 - €49,00



FEU DE BOIS
Calda e invernale
Note di testa Santoreggia e Geranio;
note di cuore Campanella di Neve e
Betulla; note di fondo Lavanda e Cedro.
265 Gr - cod. BOUGIEFB265 - €49,00

CHOCOLAT ORANGE
Golosa e agrumata
Note di testa Mandorle Amare, Scorze di Agrumi e
Arancia; note di cuore Fave Tonka, Baccelli di Vaniglia,
Abbraccio Gourmand;
note di fondo Scorzette di Arancia Candite, Cioccolato
Nero, Polvere di Cacao. 
265 Gr - cod. BOUGIECO265 - €49,00

THÉ RUSSE
speziata e agrumata
Note di testa Arancia, Bergamotto, Cardamomo e Té
Nero; note di cuore Cedro, Vetiver, Vaniglia e Fave Tonka;
note di fondo Anice, Rosa, Violetta e Té Verde. 
265 Gr - cod. BOUGIETR265 - €49,00
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COFANETTO 
MOANA
Pregiate formulazioni per la cura
del corpo definite da un’esclusiva
fragranza ai Fiori di Tiaré.
il Gift set racchiude:
Gel Doccia 100 ml
Scrub 60 ml
Crema Mani 30 ml
Candela Profumata 80 gr
cod. BACOFFT3 - €39,90

COFANETTO 
VERTIGE SOLAIRE
Pregiate formulazioni per la
cura del corpo definite da una
femminile fragranza
Bergamotto e Tuberosa.
il Gift set racchiude:
Gel Doccia 100 ml
Scrub 60 ml
Crema Mani 30 ml
Candela Profumata 80 gr
cod. BACOFBT2 - €39,90

52 53

Le proposte must have delle linee MoaNa, VertiGe soLaire e deLiriuM FLoraL
in formato travel size racchiuse in raffinati coffret ideali quali idee regalo.

G I F T  S E T
C o f a n e t t i  B e n e s s e r e

COFANETTO 
DELIRIUM FLORAL
Detersione e idratazione a base
naturale per formulazioni
definite da una cipriata e
romantica fragranza Iris e
Patchouli.
il Gift set racchiude:
Scrub 60 ml
Spone Solido 200 gr
Crema Mani 30 ml
cod. BACOFIP3 - €29,80



COFANETTO 
MOANA EAU DE PARFUM
Femminile fragranza ai Fiori di Tiaré per un gift set
che abbina detergente, idratante ed eau de parfum.
il Gift set racchiude:
Gel Doccia 100 ml
Eau de Parfum 15 ml
Crema Mani 30 ml
cod. BACOFFT2 - €39,50

COFANETTO 
DELIRIUM FLORAL EAU DE PARFUM
Cipriata e romantica fragranza Iris e Patchouli per un gift
set che abbina detergente, idratante ed eau de parfum.
il Gift set racchiude:
Gel Doccia 100 ml
Eau de Parfum 15 ml
Crema Mani 30 ml
cod. BACOFIP4 - €39,50

COFANETTO 
VERTIGE SOLAIRE 
EAU DE PARFUM
Note di Bergamotto e Tuberosa
definiscono sapone solido di Marsiglia
ed eau de parfum per un gift set
dedicato a chi ama fragranze
esclusive.
il Gift set racchiude:
Sapone Solido 200 gr
Eau de Parfum 100 ml
cod. COFPSBT - €72,90
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FIL ROUGE DI 
QUESTA PROPOSTA 

IDEALE  ANCHE QUALE IDEA
REGALO LA FRAGRANZA

BERGAMOTTO E TUBEROSA
IDENTIFICATIVA DELLA 

LINEA VERTIGE SOLAIRE.



NUIT INTERDITE
Legnoso e Gourmand
Note di cuore: chiodi di
garofano; note di fondo:
liquirizia, vaniglia, fave di
Tonka, cedro, legno di sandalo,
ambra, muschio bianco.
il Gift set racchiude:
Fragranza per Ambiente con
Diffusore 120 ml
Candela Profumata 80 gr
cod. BACOFVRS1 - €52,50

ÉTOILE DE SUMBA
speziato e solare
Note di testa: gelsomino, fave di
Tonka; note di cuore: anice
stellato, noce di cocco; note di
fondo: vaniglia, legno di
sandalo.
il Gift set racchiude:
Fragranza per Ambiente con
Diffusore 120 ml
Candela Profumata 80 gr
cod. BACOFTAV1 - €52,50

TERRA CINNA
intenso e inaspettato
Note di testa: eucalipto; note di
cuore: cardamomo, cannella, chiodi
di garofano, pesca, albicocca,
prugna; note di fondo: vaniglia,
cedro, patchouli, muschio bianco.
il Gift set racchiude:
Fragranza per Ambiente con
Diffusore 120 ml
Candela Profumata 80 gr
cod. BACOFECP1 - €52,50
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Coffret vivaci e dinamici in edizione Limitata caratterizzati da fragranze per ambiente
esclusive in grado di regalare all’ambiente emozioni olfattive assolutamente irripetibili.

G I F T  S E T
C o f a n e t t i  F r a g a n z e  p e r  A m b i e n t e
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@baija.italia

Via dei Pestagalli, 27 Milano 
infoline 02 502970 - info@baija.it

www.baija.it

2 004380 000009

È  U N ’ E S CLUSI VA
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DAL 1958


