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CREMA MANI - HAND CREAM / 30ML - 1 FL.OZ

EFFETTO VELLUTATO: 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.

SATIN EFFECT: Subtle, this
hand cream with natural
sensual jasmine water extract,
nourishing shea and soothing
glycerin, gives to your skin a
delicately perfumed satin effect.
The combined action of the
repairing beeswax and
protective aloe vera extract
gives comfort and suppleness
without leaving an oily film.
Apply by massing hands.

CROIS IÈRE  CÉLADON
SAPONE LIQUIDO - LIQUIDSOAP / 500ML - 16.9 FL.OZ

Sapone di Marsiglia tradizionale per mani e
corpo prodotto nel rispetto dei migliori metodi
tradizionali degli artigiani esperti nella
produzione del sapone. 

NATURALE: Cotto nel calderone, prodotto con oli
esclusivamente vegetali, privo di grassi animali,
tensioattivi sintetici, EDTA e PEG è prodotto da
un artigiano certificato dal marchio “Entreprise
du patrimoine vivant”.

DELICATO: Realizzato con glicerina naturale,
purifica e rispetta il naturale equilibrio della
pelle preservandone giorno dopo giorno la
morbidezza. La sua fragranza fresca e sensuale
regala alla pelle un velo delicatamente
profumato che evoca le meraviglie dell'Asia.

Traditional Marseille hand and body soap made
in the respect of the best traditional methods of
the Master Soapmakers.

NATURAL: Cooked in a cauldron, developed from
only vegetable oil. Contains no animal fats, no
synthetic surfactants, and is EDTA and PEG-free.
Made by an artisan certified by the "Living
Heritage Company” label.

MILD: Naturally with glycerin, it cleans and
respects the natural balance of the skin for a
sweetness and a daily comfort. Fresh and
sensual fragrance leaves on the skin a delicately
perfumed veil referring to a wonderful Asia.

Acqua profumata per corpo e capelli. Dona alla pelle note fresche
e sensuali di gelsomino e tè verde. Da applicare  
in qualsiasi momento della giornata.

Perfumed water for body and hair. Offer to your skin, fresh and
sensual notes of jasmine and green tea. 
Vaporize at your convenience throughout the day.

ACQUA PROFUMATA IDRATANTE - BODYMIST 
100ML - 3.38 FL.OZ

OLIO PER IL CORPO - BODYOIL / 50ML - 1.69 FL.OZ

AVVOLGENTE: Oli vegetali al 100% per un olio corpo 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 floreale.

ENVELOPING: With 100% vegetable oils,
its texture is light and its fragrance is
tonic and sensual. Ideal to massage,
also used after the shower on your
humid skin before a very delicate drying.
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DETOSSINANTE: Miscela esclusiva di 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.

DETOXIFYING: A unique blend of nourishing
coconut oil and detoxifying matcha green tea.
Stimulating exfoliation and ultra-efficient
through its small grains of sugar. An
intractable care with the dead cells while
remaining super smooth : A major asset with
heady fragrance of green tea - jasmine.

CREMA CORPO - BODY CREAM 75ML - 212ML / 2.5 FL.OZ - 7.16 FL.OZ

IDRATANTE: Lieve e delicata, questa crema agli attivi naturali di gelsomino, burro di karité e glicerina
dona alla pelle un effetto vellutato e delicatamente profumato. 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.

SOFTENING: Delicate and subtle, this cream with natural active ingredients of sensual jasmine,
nourishing shea and soothing glycerin gives a satin effect delicately perfumed to your skin. Ideal in daily
care, it gets a sensation of immediate comfort and suppleness without leaving an oily film. Apply on ail
the body, morning and/or night, after the shower or the bath.

Trattamento completo per una pelle morbida e
vellutata, dalla 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 che profuma
delicatamente la pelle. Ideale quale gift set e travel
kit include gel doccia, esfoliante ai granelli di
zucchero e crema idratante dalla texture vellutata.

An all-round care for satin-smooth skin, its fresh,
sensual fragrance of green tea and jasmine
makes it an instant of voluptuous, invigorating
delight. Plant oils, softening glycerine, nourishing
shea butter, matcha green tea and jasmine water are
blended to create a vivifying body care that
reveals the softness of delicately scented skin.
lncluding a shower gel, a fine sugar crystal scrub
and a silky cream, this beauty care set delivers an
immediate sensation of comfort.

COFANETTO CROISIÈRE CÉLADON - GIFT SET BOX 
60ML + 75ML + 100ML / 2 FL.OZ + 2.5 FL.OZ + 3.38 FL.OZ
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ESFOLIANTE CORPO - BODY SCRUB 60ML - 212ML / 2 FL.OZ - 7.16 FL.OZ
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FRAGRANZA: Note dolci di muschio,  gelsomino e tè
verde per una fragranza sviluppata in collaborazione
con i migliori profumieri di Grasse. Profumo fresco,
raffinato e sensuale di ispirazione asiatica, per
un'atmosfera rilassante e coinvolgente.

EMBALMING: Home perfume selected with the best
Grasse perfumers. Fragrance with soft notes of Musk
- Jasmine - Tea. Fresh, sophisticated and sensual,
this perfume with asian inspirations creates a
relaxing and mesmerizing atmosphere.

PROFUMO PER AMBIENTI - HOME FRAGRANCE
100ML - 200ML / 3.38 FL.OZ - 6.7 FL.OZ
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Distributore esclusivo per l’Italia: 
Euracom - Via dei Pestagalli, 27 Milano 
infoline 02 502970 - info@euracom.it

www.baija.it

@baijaitalia


