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PROFUMO PER AMBIENTI - HOME FRAGRANCE 
100ML - 200ML / 3.38 FL.0Z - 6.7 FL.0Z

CREMA CORPO - BODY CREAM
75ML - 212ML / 2.5 FL.0Z OZ - 7.16 FL.0Z

MORBIDA: Delicata crema agli estratti naturali di acqua di rose per una pelle morbida e
idratata. La leggera profumazione di rosa e litchi avvolge il corpo regalando un’esperienza
sensoriale immediatamente percepibile. 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, di
mattina e/o di sera, preferibilmente dopo il bagno o la doccia.

SMOOTH: Delicate and tender, this cream with natural rose water extracts, satined and
softens the skin. Its delicate fragrance of rose and lychee will wrap you in a veil delicately
perfumed. The association of the nourishing shea butter, the jojoba oil and the soothing
coconut oil, the beeswax and the repairing aloe vera makes an ultra-soft beauty ally. Ideal
in daily care, it gets a satin effect and a sensation of immediate comfort without leaving an
oily film. Apply on all the body, morning and/or night, after the shower or the bath.

FRAGRANZA: Profumo per ambienti selezionato dai
migliori profumieri di Grasse. Fragranza  dalle note
dolci di fiori e frutti rossi. Fresco e raffinato, questo
profumo ultra femminile sedurrà anche le donne più
esigenti.

EMBALMING: Home perfume selected with the best
Grasse perfumers. Fragrance with soft notes of
flower – red fruits. Soft, fresh and subtle, this ultra
feminine bouquet will seduce most delicate women.
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OLIO PER IL CORPO - BODY OIL • 50ML - 1.69 FL.OZ

BENESSERE: Delicato olio non untuoso per il corpo che profuma
delicatamente di rosa e litchi. La sua texture leggera dona un’immediata
sensazione di benessere levigando la pelle per una sensazione di immediato
benessere.

WELL BEING : Delicate oil with subtle fragrance which realizes a perfect
balance between the rose and the lychee. Semi-dry oil with a light texture
gives a sensation of immediate well-being. This oil leaves a delicate veil on
the skin with a satin effect and a daily comfort.

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

PROTETTIVA: Delicata 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 ed olio di cocco lenitivi, cera d’api ed aloe vera
riparatrici, fanno di questa formulazione un alleato indispensabile per la
propria bellezza. Dona una sensazione immediata di benessere senza ungere.
Applicare sulle mani massaggiando.

PROTECTIVE : This delicate hand cream with natural rose water extract,
satined and softens the skin. The association of nourishing shea butter, of
jojoba oil and soothing coconut oil, of beeswax and repairing aloe vera makes
an ultra-soft beauty ally. It gets a sensation of immediate comfort without
leaving an oily film. Apply by massing hands.
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ACQUA PROFUMATA IDRATANTE
BODY MIST • 100ML - 3.38 FL.OZ

SAPONE LIQUIDO - LIQUID SOAP • 500ML - 16.9 FL.OZ

Sapone di Marsiglia tradizionale per mani e corpo, prodotto nel rispetto
delle tradizioni più autentiche degli artigiani del sapone.
NATURALE: Cotto nel calderone, prodotto con oli esclusivamente vegetali.
Privo di grassi animali, tensioattivi sintetici, EDTA e PEG. Prodotto da un
saponificatore certificato dal marchio  “Entreprise  du patrimoine vivant”.
MORBIDO: Realizzato con glicerina naturale, purifica e rispetta il naturale
equilibrio della pelle rendendola ogni giorno morbidissima. La sua fragranza
fruttata e floreale regala alla pelle una delicato profumo ultra femminile.

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. Its fruity and flower fragrance
leave a veil delicately perfumed and ultra feminine on the skin.

Acqua profumata per corpo
e capelli. Dona alla pelle le
note fruttate e floreali del
litchi e della rosa. Da
applicare in qualsiasi
momento della giornata.

Perfumed water for body
and hair. Offer to your skin,
fruit and flower notes of 
rose and lychee. Vaporize 
at your convenience
throughout the day.



       

ESFOLIANTE CORPO - BODY SCRUB - 60ML - 212ML / 2 FL.OZ - 7.16 FL.OZ

COFANETTO FRENCH POMPON - GIFT SET BOX
60ML + 75ML + 100ML / 2 FL.OZ + 2.5 FL.0Z + 3.38 FL.0Z   

Trattamento corpo idratante caratterizzato da una
delicata fragranza floreale e fruttata alla rosa e
litchi. L’infusione di oli vegetali e glicerina
emolliente, burro di karité nutriente ed acqua di
rose tonificante, dà vita ad un trattamento
efficacemente emolliente e delicatamente
profumato. Il gift set è composto da gel doccia,
esfoliante ai granelli di zucchero e crema
vellutata, per un trattamento completo che dona
un’immediata sensazione di benessere.

With its flowery, fruity fragrance of rose and
lychee, this all-round care for satin-smooth skin
makes for a moment of extreme delicacy. A blend
of softening plant oils and glycerine, nourishing
shea butter and invigorating rose water gives birth
to a body care that reveals the softness of
delicately scented skin. Including a shower gel, a
sugar crystal scrub and a satiny cream, this
beauty care set delivers an immediate sensation
of comfort.

TONIFICANTE: Estratti naturali di acqua di
rose tonificanti restituiscono alla pelle  la
sua naturale morbidezza. I granelli di
zucchero contenuti in questo esfoliante
corpo stimolano la micro-circolazione
rendono la pelle vellutata. Per una pelle
luminosa, sana ed elastica.

TONING: With natural toning rose extract,
to rediscover your skin’s original softness.
Its sugar grains will leave your skin velvety
while activating microcirculation. 
For a brilliant, healthy and supple skin.
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Distributore esclusivo per l’Italia: 
EURACOM - Via dei Pestagalli, 27 Milano 

infoline 02 502970 - info@baija.it
www.baija.it


