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PURIFICANTE: Delicatissima 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 aiuta a ritrovare una pelle sana
e perfettamente morbida.
HEALTHY: Complex enriched with Breton seaweed (lithothame / laminaria
digitata) and desert clay (rhassoul). Very gentle purifying mask. Traditionally
used to absorb sebum excess and eliminates dead skin, this mineral-rich
formula contributes to restore a perfect, clean, soft skin.

SAPONE NERO - BLACK SOAP 50ML - 200ML / 1.69 FL.0Z - 6.76 FL.0Z

Detergente nero liquido all’olio essenziale di eucalipto,
prodotto nel rispetto dei migliori metodi tradizionali dei
Maestri Artigiani Saponieri.
NATURALE: 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”.
CREMOSO: Composto principalmente da olio di copra
e olio di oliva dalle proprietà ammorbidenti, il detergente
nero liquido è ideale per la pulizia quotidiana del corpo,
delle mani e anche dei capelli. Ultra cremoso, pulisce

perfettamente lasciando una pelle morbida e vellutata.
Black liquid soap with Eucalyptus oil, 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.
SMOOTH: Made essentially from soothing copra and
olive oils, liquid black soap is ideal for daily hand and
body cleansing. Ultra-gentle, it cleans thoroughly and
leaves the skin soft and satin-smooth.

H A M M A M

RASSOUL FIORI D’ARANCIO - RHASSOUL
50ML - 200ML / 1.69 FL.0Z - 6.76 FL.0Z
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Lussuoso trattamento corpo,
antico rituale ancestrale. Prevede
4 fasi:
- Preparare la pelle con un bagno
in acqua calda o di vapore
(hammam).
- Applicare il sapone nero su tutto
il corpo. Lasciare in posa per 10
minuti, quindi risciacquare con
cura.
- Frizionare la pelle con movimenti
leggeri con il guanto kassa per
eliminare le cellule morte e
sciacquare.
- Applicare la maschera di
rassoul. Tenere in posa per 5
minuti, poi rimuoverla
risciacquando con cura. La pelle è
perfettamente pulita, rigenerata e
infinitamente morbida.
Per risultati sorprendenti,

terminare il trattamento con gli 
oli e le creme Baija.

Ancestral body care ritual, very
efficient. The treatment takes
place in 4 stages :
- Take a hot water or steam bath
(hamman) to prepare the skin.
- Apply black soap over the entire
body. Keep it on for 10 minutes
and rinse thoroughly.
- Scrub the body with the kassa
glove to lift off dead skin.
- Apply a mask of rhassoul. Keep
it on for 5 minutes. Rinse
thoroughly. Leaves the skin
spotlessy clean, rejuvenated and
infinitely soft. To further enhance
this beauty care, sublimate your
skin with Baija beauty oils and
creams.

SAPONE NERO LIQUIDO - LIQUID
BLACK SOAP
500ML - 16.9 FL.OZ

ANTIOSSIDANTE: Ideale per la cura di capelli, viso e
corpo. Composto esclusivamente da olio di argan
ottenuto dalla spremitura delle mandorle crude,
questo trattamento è un vero elisir di bellezza.

ANTIOXIDANT: Used for hair, face and body care.
Containing only argan oil obtained from cold-pressed
raw kernels, this precious oil is a treasure trove of
beauty benefits.

RIGENERANTE: Gommage senza gra-
nuli, presentato sotto forma di una pa-
sta composta da ingredienti estratti
dall’olio d’oliva. Dopo un bagno di va-
pore (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 infinita-
mente morbida.
RÉGÉNÉRATING: Black soap is a
grain- free scrub which comes in the
form of a paste made of olive oil-based
ingredients. After a steam (or hot wa-
ter) bath, apply the black soap and lea-
ve on for 10 minutes. Rinse while rub-
bing the skin with a kassa glove to re-
move dead cells. The skin is restored
and extremely soft.

E U C A L I P T O

OLIO D’ARGAN - ARGAN OIL
50ML - 1.69 FL.OZ

COFANETTO HAMMAM - HAMMAM GIFT SET
50ML + 50ML + 1 KASSA / 1.69 FL.OZ + 1.69 FL.0Z + 1 GLOVE
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Distributore esclusivo per l’Italia: 
EURACOM - Via dei Pestagalli, 27 Milano 

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