FIORE D’ORIENTE

Tulsi
Nome: Tulsi o Basilico santo (Ocimun sanctum) o Tulasi, dal sanscrito “Madre Medicina”.
Luogo di origine: Nord India. Di oltre 100 specie di Basilico santo, tre sono le più comuni e importanti:
• Rama Tulsi (Ocimun sanctum) a foglie verdi;
• Krishna Tulsi (Ocimun sanctum) a foglie verdi-violacee;
• Vana Tulsi (Ocimun gratissimum) a foglie verdi molto profumate;
Quali sono i benefici del Tulsi sulla salute?
Recenti ricerche scientifiche sembrano confermare i dati tradizionalmente noti nella medicina Ayurvedica,
indicando come il Tulsi, molto ricco di antiossidanti ed altri elementi nutrizionali, sia in grado di ridurre lo
stress, attenuare i processi infiammatori, controllare i livelli di colesterolo plasmatico, eliminare le tossine e
favorire i processi depurativi, proteggere dalle radiazioni, prevenire ulcere gastriche, abbassare la febbre,
aiutare la digestione. Il Tulsi è inoltre di supporto alla salute e alla corretta funzionalità cardiaca, delle vene,
del fegato e dei polmoni, è un ottimo rimedio per regolare la pressione sanguigna e controllare gli zuccheri
nel sangue.
Come può il Tulsi offrire così tanti benefici ?
La composizione chimica del Tulsi è molto complessa. Il Tulsi contiene centinaia di ingredienti benefici
all’organismo, ben conosciuti nella farmacopea mondiale, che lavorando in sinergia fra di loro si
dimostrano ottimi antiossidanti, antibatterici, antivirali, immuno-stimolanti e adattogeni (antistress);
tutti questi effetti supportano le difese naturali contro germi, stress e disordini di varia natura.
IVA 10%

100 g

TULSI ORIGINAL GRAN TISANA
in filtri
(in arrivo)

15

€ 12,80
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Tisane dei Chakra
I Sette Chakra sono centri energetici che presiedono alle funzioni organiche e mentali del nostro corpo.
Le piante medicinali possono aiutarci a bilanciarli, rilassarli ed energizzarli. Queste, contengono un fitocomplesso
farmacologicamente attivo e possiedono un’energia vibrazionale specifica che risuona con l’organo o l’apparato in
squilibrio energetico e quindi con il Chakra di riferimento, stimolando il percorso verso il benessere.
Le piante che compongono queste sette tisane, sono state selezionate con cura particolare: provengono da
coltivazioni biologiche o da raccolta nel loro ambiente di crescita spontanea nell’appropriato periodo balsamico. È
stato altresì effettuato un dovizioso controllo organolettico (colore, taglio, odore, sapore) delle piante essiccate e
delle tisane per la valutazione dell’integrità, dell’attività del loro fitocomplesso e della loro energia vibrazionale.
Tisana Chakra n. 1 - Muladhara: Tisana composta prevalentemente da radici come Tarassaco, Cicoria, Bardana,
Liquirizia favorenti la depurazione, sono armonizzanti, e dall’Equiseto grande pianta remineralizzante dello scheletro.
Tisana Chakra n. 2 - Swadhistana: Tisana con foglie e fiori prevalenti Verga d’oro, Salvia e Santoreggia, Calendola,
Mirto, Cannella hanno effetto di regolazione nei disturbi femminili (dolori, infiammazioni), Betulla, Sambuco
depurativi e diuretici.
Tisana Chakra n. 3 - Manipura: Tisana composta di radici e foglie, Zenzero, Curcuma, Liquirizia, Menta, Verbena
odorosa e Genziana con attività digestiva. Inoltre Angelica e Rosmarino.
Tisana Chakra n. 4 - Anahata: Tisana composta da fiori e foglie, Rosa e Lavanda sono armonizzanti e rilassanti;
Biancospino, Passiflora, Tiglio sono sedativi, Achillea per una migliore circolazione.
Tisana Chakra n. 5 - Vishudda: Tisana composta da foglie e fiori, Lavanda e Biancospino sono sedativi e
armonizzanti, la Melissa calmante e antispasmodica; inoltre Piantaggine, Sambuco, Eucalipto e Timo sono antisettici
e antinfiammatori.
Tisana Chakra n. 6 - Ajna: Tisana composta prevalentemente di foglie, Rosmarino, Alloro, Borragine piante
tonificanti, inoltre Lavanda, Verbena, Menta con proprietà rinfrescanti.
Tisana Chakra n. 7 - Sahasrara: Tisana composta con foglie, fiori, radici, Angelica, Salvia, Rosa, Lavanda, Centella.
Le preziose miscele sono confezionate in buste termosigillate e sono proposte in Taglio Tisana per mantenere più
inalterate possibili le proprietà benefiche delle piante.

IVA 10%

TISANE PER IL RIEQUILIBRIO DEI CHAKRA

Disponibili: l Muladhara Tea, l Swadhistana Tea, l Manipura Tea, l Anahata 50 g
Tea, l Vishudda Tea, lAjna Tea, lSahasrara Tea

€ 12,80

RICARICA CHAKRA TEA

€ 11,90

50 g
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Gran
Tisana
Le miscele Gran Tisana sono composte esclusivamente da piante provenienti da coltivazioni biologiche
europee di altissima qualità. Fiore D’Oriente segue tutta la filiera di produzione, dalla banca del seme
fino al confezionamento in buste termosaldate, per preservarle da eventuali contaminazioni e portarle
fino a noi fresche come appena raccolte.
Gran Tisana è disponibile in confezioni da 50 g in Taglio Tisana.
IVA 10%
Disponibili: l Lax, l Antistress, l Diger, l Balsamic, l Focus, l Donna, l Good
50 g
€ 12,80
Night, lDetox, lDreno, l Immuno
Disponibile la confezione di 20 Filtri vuoti grandi Gran Tisana da riempire a piacimento.
€ 2,80
Prodotti con carta di altissima qualità Giapponese.
l LAX: Integratore alimentare biologico favorente il fisiologico transito intestinale e l’eliminazione del gonfiore. Coadiuvante

nei processi digestivi.

l ANTISTRESS: Integratore alimentare biologico coadiuvante nelle sindromi da stress: difficoltà di addormentamento, mal

di testa, debolezza. Favorisce il tono del sistema nervoso.
l DIGER: Integratore alimentare biologico coadiuvante nei disturbi digestivi, gonfiori, senso di pesantezza dopo i pasti,
favorisce la regolare funzionalità dello stomaco. Amaro-aperitiva.
l BALSAMIC: Integratore alimentare biologico coadiuvante nei disturbi a carico dell’apparato respiratorio: raffreddori,
tossi, favorisce l’espettorazione, è balsamica, emolliente. Favorisce inoltre il rilassamento in caso di tosse con spasmi.
l FOCUS: Integratore alimentare biologico coadiuvante nella stanchezza mentale con difficoltà di concentrazione e senso
di vertigine. Favorisce il riequilibrio emozionale.
l DONNA: Integratore alimentare biologico coadiuvante nei disturbi femminili, drenante, allevia la sensazione di pesantezza
e i gonfiori. Aiuta a rimuovere i liquidi in eccesso, ottima durante periodi di affaticamento, depurativa e tonica.
l GOOD NIGHT: Integratore alimentare biologico favorente il rilassamento, la distensione, il sonno, migliorandone la qualità.
Coadiuvante nei casi di stress psico-fisico.
l DETOX: Integratore alimentare biologico favorente la disintossicazione e la depurazione dell’organismo soprattutto in
caso di alterazione della funzionalità del fegato. La corretta funzionalità epatica attenua il senso di stanchezza.
l DRENO: Integratore alimentare biologico drenante, aiuta a rimuovere i liquidi in eccesso, coadiuvante nel favorire la
funzionalità renale e l’eliminazione delle tossine.
l IMMUNO: Integratore alimentare biologico a base di Echinacea e Uncaria tomentosa di altissima qualità favorente il
riequilibrio immunitario.

Linea Tè Verde Biologico del Sikkim
GREEN TEA – TEMI TEA

Il tè coltivato a Temi ci parla dell’ultimo re del Sikkim:
il suo aroma ci porta alla sua origine e ogni sorso 100 g
sussurra la storia del paesaggio e del suo misticismo.
Il Sikkim è uno stato dove si fanno le cose con amore.

IVA 10%
€ 9,90

GREEN TEA HIMALAYANO

Tea Verde Himalayano 1 scelta. Coltivato in Sikkim a
1300- 1400 slm. Le piccolissime foglioline da 1,5 cm 50 g
vengono trasportate a valle dai raccoglitori e passate
a vapore per bloccare e mantenere inalterati i preziosi
principi attivi. Essiccate naturalmente.
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€ 12,80
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Gran Spezia
La Curcuma (Turmeric) proviene dallo Stato incontaminato del Sikkim, nell’Himalaya Orientale. Il
contenuto di Curcumina presente varia dal 5 al 5,8%.
Il prezioso Zenzero proviene anch’esso dal Sikkim: la percentuale di Gingerolo varia dall’ 1,8 al 2%.
L’Ashwagandha (Withania Somnifera) proviene dal cuore dell’India, coltivata in terreni biologici certificati.
Il suo principio attivo si attesta al 2%.
La polvere di Moringa proviene dall’India centrale. Le foglie di quest’albero “miracoloso”, pieno di
multivitaminici e minerali, sono l’ideale per bilanciare i nostri fabbisogni nutrizionali.
La nostra miscela di Curcuma, Zenzero e Pepe è composta da: 70% di Curcuma, 27% di Zenzero
e 3% di Pepe Nero Indiano.
Tutte le polveri sono di Altissima Qualità e certificate Biologiche.
Disponibili in formato da 100 g o da Kilo.

ASHWAGANDHA (Withania Somnifera) Polvere
CURCUMA Polvere – Sikkim
CURCUMA-ZENZERO-PEPE Polvere – Sikkim
MORINGA Polvere
ZENZERO Polvere – Sikkim

100
1 kg
100
1 kg
100
1 kg
100
1 kg
100
1 kg

g
g
g
g
g

IVA 10%
€ 13,80
€ 68,00
€ 11,90
€ 56,00
€ 12,40
€ 57,00
€ 13,80
€ 58,00
€ 12,80
€ 59,00
IVA 10%

CUTICOLA DI PSILLIO BIO

corteccia di semi di Psillio

La Cuticola di Psillio - Plantago Ovata - è costituita
da fibra insolubile e fibra solubile, in grado di assorbire
grandi quantità di acqua. Questo rende più morbido il 200 g
contenuto intestinale ed esercita un effetto protettivo
sulla mucosa, facilitando l’evacuazione. Assunta prima
dei pasti con abbondante acqua, la Cuticola di Psillio
aiuta a sentirsi più sazi in modo naturale.
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€ 16,80
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Miscele di puri Oli essenziali

10 ml

IVA 22%
€ 9,80

Composte esclusivamente da Oli Essenziali Naturali distillati a vapore o spremuti a freddo (agrumi),
si prestano ad una completa varietà di usi. Per la creazione di oli da massaggio max 10% di miscela
in olio base. Tutte le miscele “OROIL” sono prodotte con oli essenziali naturali di altissima qualità.

ANTISTRESS

Bagno ed idromassaggio:

Ingredienti: Basilico, ginepro, lavanda, bergamotto, origano, ylang ylang, sandalo;

Riempire la vasca con acqua

tutte le miscele.

Riduce l’ansia a calma le tensioni.

calda non superiore ai 38 gradi.

CELLULIT

In tutti i casi di cellulite. Come bagno o massaggio (10%).
Ingredienti: Finocchio, rosmarino, ginepro, arancio, ylang-ylang, limone, cedro;

Durante la fase di riempimento
aggiungere 20-30 gocce di miscela
di Oroil.

ENERGY Sensuale e profumato. Aiuta il rilassamento nervoso e

stimola la sensualità aiutando a ritrovare vigore.

Ingredienti: Vetiver, sandalo, vaniglia, zenzero, patchouli, noce moscata, ylang-ylang;

GOOD NIGHT

Aiuta ad addormentarsi, favorisce il rilassamento
e il benessere inibiti dalla tensione nervosa accumulata, allontana i cattivi
pensieri e gli incubi. Ideale come bagno, massaggio (5%) e nel diffusore.

È consigliabile l’aggiunta di un
cucchiaio di miele. Trovare una
posizione comoda, chiudere
gli occhi e respirare. Non usare
saponi o bagnoschiuma.

Ingredienti: Camomilla, ginepro, melissa, arancio, maggiorana, lavanda;

JIN TONIC

Rigenera la pelle e la muscolatura. Stimola l’attività cerebrale. Massaggio:
Ideale come bagno o massaggio.
Reomatic, Jin Tonic, Pellesana.
Ingredienti: Lavanda, ginepro, timo, citronella, zenzero, limone, maggiorana;

PEDILUVIO

Diluire 20-30 gocce di miscela

Oroil in 10 ml di olio base (Olio di
Procura sollievo a piedi gonfi o stanchi. Riattiva la circolazione.
Jojoba), agitare per 10 minuti,
Ideale come bagno, massaggio (5%) o pediluvio.
Ingredienti: Limone, bergamotto, cipresso, geranio, timo;
lasciare riposare per 3 giorni.

PELLESANA Riequilibrante della pelle ed efficace soprattutto

nei casi di pelle secca, grassa, eritemi, orticaria, punture d’insetti.
Rinfrescante e rilassante e aiuta a togliere il senso di stanchezza.

Applicare con un leggero massaggio
sulla zona da trattare.

Ingredienti: Geranio, ginepro, lavanda, tea tree, rosmarino, bergamotto, cedro;

REFRESH

Rinfresca, profuma, elimina la stanchezza e stimola la mente. Inalazioni:
Ideale come bagno o nel diffusore.
Respiro, Antistress, Good Night.
Ingredienti: Lavanda, arancio, bergamotto;

Versare 10-15 gocce di miscela

RELAX

Oroil in un piccolo recipiente

Ideale come bagno, massaggio (5%) o idromassaggio.
Ingredienti: Ylang ylang, arancio, mandarino, limone, sandalo;

REOMATIC Per dolori reumatici o localizzati, postumi
influenzali, colpi di freddo, fastidi dovuti alla posizione obbligata
e continua per lavoro. Come bagno o massaggio (10%).

pieno di acqua calda a 38 gradi.
Coprirsi il capo e respirare
lentamente.

Ingredienti: Ginepro, origano, rosmarino, eucaliptus, zenzero;

RESPIRO

Sauna:

Procura sollievo nei casi di raffreddore, rinite, sinusite, tosse secca Respiro, Antistress, Good Night
e/o catarrale, asma. Come bagno, massaggio (5%) e nel diffusore. (5-10 gocce).
Ingredienti: Lavanda, pino, tea tree, eucaliptus, mirto, timo;
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Novità

Oli essenziali - Integratori alimentari
Descrizione

IVA 10%

Natura

Provenienza

Prezzo*

ARANCIA DOLCE O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Italia

€ 6,80

CANNELLA O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Sri Lanka

€ 12,40

EUCALIPTUS O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Portugal

€ 7,00

LAVANDA EXTRA O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Bulgaria

€ 12,80

LAVANDIN O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

France

€ 7,95

LIMONE O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Italia

€ 9,80

MANDARINO O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Italia

€ 12,80

MENTA PIPERITA O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Italia

€ 9,80

ORIGANO O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Greece

€ 13,80

PINO SILVESTRE O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Bulgaria

€ 9,40

ROSMARINO O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

France

€ 9,90

TEA TREE OIL O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Australia

€ 9,90

TIMO O.E. Int. Alim.

10 ml

Bio - Organic

Bulgaria

€ 13,80

*I prezzi sono suscettibili a variazioni di mercato
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Oli essenziali
Su richiesta è possibile prenotare vari formati di oli essenziali (50, 100, 250, 500, 1000 ml) e fragranze
non presenti nel listino.
*I prezzi sono suscettibili a variazioni di mercato
IVA 22%

Descrizione
ARANCIA AMARA
ARANCIO DOLCE
BERGAMOTTO
CAJEPUT
CAMOMILLA BLUE
CAMOMILLA MAROCCO
CAMOMILLA ROMANA
CANNELLA CORTECCIA
CANNELLA FOGLIE
CEDRO ATLANTICO
CIPRESSO
CITRONELLA
EUCALIPTUS CITRIODORA
EUCALIPTUS GLOBULUS
EUCALIPTUS RADIATA
FINOCCHIO
GELSOMINO SAMBAC ABSOLUTE
GELSOMINO SAMBAC ABSOLUTE
GELSOMINO SAMBAC ABSOLUTE
GERANIO
GERANIO ROSE BOURBON
GINEPRO BACCHE
INCENSO AFRICA BOSWELLIA RIVAE
INCENSO INDIA BOSWELLIA CARTERI
LAVANDA EXTRA
LAVANDA HIBRIDA LAVANDIN
LEMON GRASS
LIMONE BIO
LITSEA
MANDARINO
MANUKA
MELISSA BIO
MELISSA REC.
MENTA ARVENSIS
MENTA PIPERITA
MENTA PIPERITA SPEARMINT
MIRRHA SOMALIA
MIRRHA

Natura
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
5 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
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Provenienza

Convenzionale
Italia
Bio - Organic
Italia
Bio - Organic
Italia
Selv. - Wild
Indonesia
Selv. - Wild
Nepal
Selv. - Wild
Marocco
Bio - Organic
Germania
Selv. - Wild
India-Sri Lanka
Selv. - Wild
India-Sri Lanka
Selv. - Wild
Francia
Selv. - Wild
Francia
Bio - Selv.
India
Bio - Organic
India
Bio - Organic
Portogallo
Bio - Organic
Austria
Bio - Organic
Bulgaria
Selv. - Wild
Indonesia
Selv. - Wild
Indonesia
Selv. - Wild
Indonesia
Selv. - Wild
Francia
Bio - Organic
Sud Africa
Bio - Organic
Bulgaria
Selv. - Wild
Africa
Selv. - Wild
India
Bio - Organic
Bulgaria
Bio - Organic
Francia
Bio - Organic
Bhutan
Bio - Organic
Italia
Selv. - Wild
Indonesia
Convenzionale
Italia
Selv. - Wild
New Zeland
Bio - Organic
Bulgaria
Convenzionale
Italia
Selv. - Wild
Nepal
Bio - Organic
India
Bio - Organic
India
Selv. - Wild
Africa
Selv. - Wild
Africa

Prezzo*
€ 8,00
€ 6,00
€ 13,80
€ 7,00
€ 38,80
€ 16,80
€ 38,00
€ 10,40
€ 10,80
€ 9,90
€ 8,00
€ 7,40
€ 6,80
€ 6,80
€ 16,40
€ 9,80
€ 18,00
€ 42,80
€ 68,00
€ 8,80
€ 14,80
€ 14,80
€ 12,80
€ 12,40
€ 13,80
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,40
€ 8,00
€ 9,50
€ 19,90
€ 38,00
€ 10,80
€ 9,00
€ 10,90
€ 9,00
€ 18,80
€ 12,80

FIORE D’ORIENTE
IVA 22%

Descrizione
NARDO
NEROLI
PALMAROSA
PALO SANTO
PATCHOULI
PATCHOULI BIO
PATCHOULI OLD
PEPE NERO
PINO CEMBRO
PINO PUMILIO
PINO SILVESTRE
POMPELMO ROSA
RAVENSARA AROMATICA
RAVINTSARA EXTRA
RAVINTSARA EXTRA
ROSA 1° ATTAR
ROSA 1° ATTAR
ROSA 1° ATTAR
ROSA 2° ATTAR
ROSA ALBA ABSOLUTE
ROSA ALBA ABSOLUTE
ROSA ALBA ABSOLUTE
ROSA DAMASCENA
ROSA DAMASCENA
ROSA DAMASCENA
ROSMARINO VERBENONE AFRICA
ROSMARINO
SALVIA
SANDAL OF MYSORE
TEA TREE OIL
TIMO ROSSO
TULSI
VANIGLIA ESTRATTO
VANIGLIA AROMA
VETIVER PREMIUM
WINTER GREEN
YLANG YLANG EXTRA
ZENZERO

3 ml
3 ml
10 ml
3 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
1 ml
3 ml
5 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml
3 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml
10 ml
10 ml

PROFUMI NATURALI IN OLIO DI JOJOBA

OLIO DI SANDALO 10% + JOJOBA
OLIO DI ROSA 10% + JOJOBA

10 ml
10 ml
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Natura

Provenienza

Prezzo*

Selv. - Wild
Selv. - Wild
Bio - Organic
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Bio - Organic
Selv. - Wild
Convenzionale
Bio - Organic
Bio - Organic
Bio - Organic
Convenzionale
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Convenzionale
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Bio - Organic
Bio - Organic
Bio - Organic
Bio - Organic
Bio - Organic
Bio - Organic
Selv. - Wild
Bio - Organic
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Selv. - Wild
Convenzionale
Bio - Organic
Selv. - Wild
Bio - Organic
Selv. - Wild

Nepal
Egitto
India
Perù
Indonesia
India
Indonesia
India
Italia
Italia
Italia
USA
Madagascar
Madagascar
Madagascar
India
India
India
India
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Sud Africa
Marocco
Bulgaria
India
Australia
Bulgaria
India
India
Italia
India
Nepal
Madagascar
Indonesia

€ 28,00
€ 54,00
€ 10,80
€ 14,00
€ 9,00
€ 16,80
€ 18,00
€ 13,00
€ 11,80
€ 11,80
€ 8,60
€ 10,80
€ 12,80
€ 12,80
€ 14,60
€ 28,00
€ 70,00
€ 118,00
€ 14,80
€ 28,00
€ 70,00
€ 118,00
€ 52,00
€ 148,00
€ 252,00
€ 14,80
€ 9,90
€ 10,80
€ 144,00
€ 9,50
€ 18,60
€ 12,00
€ 10,80
€ 7,00
€ 28,00
€ 14,80
€ 16,80
€ 12,80

€ 14,80
€ 28,00
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NEEM

Puro Neem oil è ottenuto dalla prima spremitura dei semi della pianta del Neem, Azadirachta Indica. Neem Oil è composto
dal 15% di Puro olio di Neem e 85% di Olio di Mandorle dolci, non filtrato. Il Neem è una pianta sempreverde che può svilupparsi
sino a 25 metri di altezza ed è capace di produrre piccoli frutti giallastri contenenti uno o più semi, i quali rappresentano
la fonte da cui si estraggono i principi attivi utilizzati nel campo cosmetico e dermatologico. L’olio di Neem ha proprietà
idratanti, rigeneranti e ristrutturanti. Olio base per unguenti contro la lebbra. Gli si riconoscono proprietà antisettiche ed
antifungine. Molto efficace per problemi al cuoio capelluto e per il trattamento dell’acne. Riconosciute sono le sue proprietà
insettorepellenti ed insetticide in agricoltura.
IVA 22%

OLIO DI NEEM PURO

[Ingredients: Azadirachta Indica Linn]

50 ml

€ 9,00

1000 ml

€ 94,00

NEEM OIL - veicolato con olio di mandorle dolci -

100 ml

€ 9,00

SAPONE DI NEEM

70 g

€ 4,50

[Ingredients: Prunus amygdalus dulcis, Azadirachta Indica Linn]

100 ml

€ 13,40

1000 ml

€ 94,00

100 ml

€ 6,80

250 ml

€ 9,80

500 ml

€ 14,00

1000 ml

€ 22,80

NEEM INDICO BIO

OLIO DI MANDORLE DOLCI

L’Olio di Mandorle dolci “Prunus amygdalus oil” è ottenuto dalla pressione a freddo delle mandorle dolci.

Crema idratante naturale, l’olio di Mandorle dolci è perfetto per rendere la pelle
liscia, morbida e ben idratata. Particolarmente indicato per chi ha la pelle secca,
grazie agli acidi grassi è possibile contrastare le fastidiose desquamazioni causate
da disidratazione. Estremamente delicato, in assenza di particolari allergie, può
essere utilizzato su neonati e bambini (per alleviare le irritazioni da pannolino, o
in caso di irritazioni cutanee provocate da morbillo, varicella ed eczemi). Ideale
in caso di labbra secche, screpolate o semplicemente se si vuole proteggerle da
freddo e vento. L’olio è impiegabile come alternativa allo struccante, inoltre ravviva
e ridona tono ai capelli sfibrati e opachi.

IVA 22%

BURRO DI KARITÉ BULANGA - PURO 100%

Il Burro di Karitè BULANGA, importato direttamente dal Mali, viene
lavorato secondo un antico metodo tradizionale mandingo, interamente
a mano. Questo burro è noto per le seguenti proprietà: Antiossidante
per viso e corpo; Elasticizzante cutaneo utile in gravidanza per prevenire
smagliature; Idratante per viso e corpo; Lenitivo coadiuvante nel
trattamento di psoriasi, eritemi e scottature; Dermoprotettivo per il
viso e la pelle del neonato, coadiuvante nel trattamento degli eritemi;
Restitutivo per il viso; Cicatrizzante coadiuvante nel trattamento della
psoriasi, di eritemi e scottatture.
Grazie alla sua composizione, ricca di lipidi insaponificabili e di vitamine
(A, D, E, F) il burro di Karitè BULANGA oltre che per la cura del viso
e del corpo è utile anche per la cura dei capelli, ideale come doposole e per
lenire dolori muscolari derivati dall’attività fisica.
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50 g

€ 12,00

150 g

€ 29,80

FIORE D’ORIENTE

Oli vegetali NEW
Biologici - pressati a freddo, prima spremitura, prima scelta.
IVA 22%
€ 14,80
€ 22,80
€ 14,80
€ 22,80
€ 13,60
€ 19,80
€ 11,40
€ 14,80
€ 19,80
€ 32,40
€ 19,80
€ 32,80

50 ml
100 ml
50 ml
100 ml
50 ml
100 ml
50 ml
100 ml
50 ml
100 ml
50 ml
100 ml

ARGAN TRIBALE
BAOBAB IMPERIALE
CUMINO NERO
HEMP OIL
MORINGA OIL
ROSA MOSQUETA

ILLUMINA, Oli da massaggio NEW
IVA 22%

ILLUMINA VISO

Olio massaggio viso realizzato con Oli Vegetali biologici Bio Care Oil di
altissima qualità. Concepito con l’idea di illuminare, nutrire.

ILLUMINA GAMBE

Olio massaggio gambe realizzato con Oli Vegetali biologici Bio Care Oil di
altissima qualità. Concepito con l’idea di illuminare, nutrire.
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100 ml

€ 14,80

100 ml

€ 14,80

FIORE D’ORIENTE

Bio Spray per ambienti

BIO - ORGANIC

25 ml

IVA 22%
€ 12,80

Puri oli essenziali, naturali al 100%.
Deodoranti super concentrati: sono sufficienti uno o due spruzzi per profumare un ambiente per diverse ore.

ANICE & MENTA
Rinfrescante

CLEAN AIR
Disinfettante

LAVANDA
Rinfrescante e Rilassante

LEMON GRASS
Fresca limonata

MENTA & LAVANDA
Rinfrescante

ORANGE SPICE
Arancia, Cannella e Vaniglia

Linea antizanzare

a base di olio di Citronella e olio di Neem
Le punture degli insetti non sono più un problema esclusivamente estivo.
Per questo sono stati formulati dei prodotti specifici in grado di allontanare
questi indesiderati ospiti in modo del tutto naturale e senza rischi per la
salute.
Non Mi Pungi è una linea realizzata miscelando: Citronella, Tea Tree oil,
Olio di Neem e Lavanda.

IVA 22%

INCENSO SCACCIAZANZARE

10 Sticks
20 g

€ 4,50

NON MI PUNGI ADULTI

50 ml

€ 9,80

NON MI PUNGI BAMBINI

50 ml

€ 9,80

durata combustione 60-70 minuti
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Incensi tradizionali al miele

IVA 22%

Le fragranze selezionate rappresentano nella loro varietà il passato e il presente. Antichissimi impasti
composti da decine di ingredienti affiancano i masala monoflora nuovi e unici nel loro genere. Questa
collezione di incensi ricca di 23 fragranze, abbraccia tutti i gusti: dal dolce al floreale, dallo speziato al
balsamico. Prodotti esclusivamente da materie prime naturali, si presentano nelle tradizionali bustine
segnalibro, contenuti in eco-bustine.
€ 4,90

AMBRA
BENZOINO
CANNELLA
CARDAMOMO
DARSHAN
EUCALYPTUS
INCENSO
KOPAL
LAVANDA
LEMON GRASS
MANDORLE DOLCI
MILLEFIORI
MIRRA
MYSORE SANDAL
NAG CHAMPA
NEROLI
PALO SANTO
PATCHOULI
ROSA
SAI
SANDAL
VANIGLIA
VETIVER
Contenuto: 10 sticks - 20 g - Lunghezza sticks: 23 cm - Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.
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IVA 22%
€ 4,90

Incensi degli Angeli
CHAMUEL

Arcangelo dell’Amore e della Pace, lavora sul nostro chakra del cuore e della guarigione.

GABRIEL

Arcangelo della resurrezione, della trasformazione e della comunicazione.

HANIEL

Portatore di grazia e di eleganza. La sua energia eterea rafforza la nostra
chiaroveggenza.

METATRON

Arcangelo scriba e cancelliere divino, tiene traccia di tutto ciò che è accaduto e che accadrà.

MICHAEL

Incaricato di sostenerci e di aiutarci, per fa sì che il destino delle nostre anime si compia.

RAPHAEL

Arcangelo a cui è affidato il compito di guarire e mantenere la salute della Terra e di tutti i
suoi figli. Aiuta tutti coloro che hanno a che fare con la guarigione.

URIEL

A lui è affidato il compito di illumare il nostro cammino nelle situazioni più complicate,
per non farci scivolare nello sconforto e nella disperazione.

KIT BOX

Kit Box incensi 7x7 + portaincenso in terracotta in Omaggio

€ 14,80

Contenuto: 10 sticks - 20 g - Lunghezza sticks: 23 cm - Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.

Incensi delle Fate
FATA DEI DESIDERI
FATA DELLA COMPRENSIONE
FATA DELLA CREATIVITÀ
FATA DELLA LUCE
FATA DELLA PROTEZIONE
FATA DELLA VERITÀ
FATA DELL’ALLEGRIA
KIT BOX

IVA 22%
€ 4,90
Le fate si muovono tra il mondo di Mezzo e il mondo degli
uomini come energia vibrante in grado di manifestarsi in
forme e modi diversi. Tra i mezzi con i quali esse amano
manifestarsi sono i colori e i profumi.
Questi incensi, creati con materie prime purissime, vogliono
esprimere l’essenza di questi esseri.
Kit Box incensi 7x7 + portaincenso in
Terracotta in Omaggio

€ 14,80

Contenuto: 10 sticks - 20 g - Lunghezza sticks: 23 cm - Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.

29

FIORE D’ORIENTE
IVA 22%
€ 4,90

Incensi Yoga

La purificazione: Patanjali parla di “impurità” e dell’importanza di eliminare o ridurre le
impurità e i disturbi che affliggono l’individuo nel corpo, nella mente e nello spirito, per
permettere alla luce interiore della conoscenza di accendersi.

SHUDDI

Questo grado comprende il livello superiore dei progressi spirituali, dai primi
Samadhi all’unione con la Coscienza primordiale nella sede del Creatore.
Termine che deriva dalla radice sanscrita che significa “fornire la base” ossia
il fondamento della realtà, verità, obbligo morale.
Stato di assoluta pace interiore e serena imperturbabilità, caratterizzato
dall’assenza delle frenetiche onde-pensiero generate dalla mente.
Il mantra più sacro e rappresentativo della religione induista,
considerato il suono primordiale che ha dato origine alla creazione.

SAMADHI
DHARMA
SHANTI
OM
PRANA

Letteralmente “soffio vitale”, respiro o energia cosmica.

SURYA NAMASKAR

Il “Saluto al sole”, sequenza di esercizi di Hatha Yoga per il raggiungimento e il
mantenimento di uno stato psicologico ottimale.

LIBRO “LA RESPIRAZIONE YOGA”

€ 14,80

NEW: KARMA, LOTUS, MANTRA, MUDRA, NATURAL CHAMPA, PEACE AND LOVE.
Contenuto: 10 sticks - 20 g - Lunghezza sticks: 23 cm - Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.

IVA 22%
€ 4,90

Incensi Reiki

Linea creata per mettere a disposizione un incenso di primissima qualità, specifico per gli ambienti dove si svolgono
i trattamenti, le meditazioni e le iniziazioni di Reiki. Le 7 fragranze naturali hanno specifiche peculiarità armonizzanti.

KOO MYO

“Luce splendente”, per svuotarci dai nostri pensieri ossessivi, dalle paure e dalle preoccupazioni.

SHO-DEN

1° Insegnamento, collegato alla dimesione fisica. Indirizza la nostra attenzione sulla
materialità, sulla forma e sull’espressione simbolica del nostro essere quotidiano.
2° Insegnamento, correlato alla dimesione sottile, porta la nostra attenzione
sulle emozioni e sull’espressione mentale del nostro essere nel quotidiano.

OKU-DEN
SHINPIN-DEN

“Insegnamento misterioso”, collegato alla dimesione divina e spirituale.

GASSHO

Meditazione particolare utilizzata da chi pratica il Reiki. L’uso di questo incenso
facilita il contatto con il silenzio.

REIJI

“L’intento dello spirito”. Questo incenso ci aiuta a sintetizzarci con la nostra
voce interiore e con l’intuizione, attivando la sensibilità psichica.

CHIRYO

“Trattamento”, per essere guidati e decisi nel nostro agire quotidiano. Pensiero e
azione si fondono con l’intento spirituale.

Contenuto: 10 sticks - 20 g - Lunghezza sticks: 23 cm - Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.
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Incensi Marco Polo
OLIBANUM ETIOPIA (Boswellia rivae)
OLIBANUM MIGIURTINO (Boswellia frereana)
OLIBANUM ARABIA (Boswellia carterî)
OLIBANUM INDIA (Boswellia carterî)
BENZOIN SIAM (Styrax benzoin)
BLACK STORACE (Liquidambar Orientalis)
RED MIRRHA (Commiphora myrrha)
CINNAMOMUM (Cinnamomum zeylanicun)

Riti di purificazione

IVA 22%
€ 4,90

Riti di purificazione

€ 4,90

Riti di purificazione

€ 4,90

Riti di purificazione

€ 4,90

Stimola la sensualità

€ 4,90

Proprietà purificatrici e propiziatorie

€ 4,90

Purificazione dell’aura, protezione

€ 4,90

Contro i sintomi del raffreddore

€ 4,90

PALO SANTO (Burserea graveolens)

Armonizza corpo, mente e spirito.
Antizanzare

€ 4,90

SANDAL (Santalum album)
DAMMAR (Canarium Strictum)
THREE KINGS
HALMADDI (Machilus Macratha)

Dona pace all’anima. Protezione dagli spiriti

€ 18,00

Calmante, per illuminare gli angoli oscuri dell’anima

€ 4,90

Tutti gli usi

€ 4,90

“Albero del Paradiso”, adatto per tutti gli usi

€ 4,90

KIT BOX

Kit Box incensi 7x7 + portaincenso in
Terracotta in Omaggio

€ 18,00

NEW: ANTISTRESS, BALSAMIC, LAVANDER, LEMON GRASS, NEEM CITRONELLA,

ORANGE SPICE, PATCHOULI, VANILLA, WHITE SAGE (SALVIA BIANCA).
Contenuto: 10 sticks - 20 g - Lunghezza sticks: 23 cm - Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.

Incensi dei Chakra
INCENSI CHAKRA 20 STICKS
KIT BOX Kit Box incensi 7x7 + portaincenso in Terracotta in Omaggio
CHAKRA INCENSI MIX (3 pz x tipo - Totale 21 pezzi)
CHAKRA TEST + ESERCIZI DI YOGA PER I CHAKRA
LIBRO DEI CHAKRA SU CD
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IVA 22%
€ 7,00
€ 14,80
€ 7,00
€ 19,90
€ 9,90

FIORE D’ORIENTE
IVA 22%

Acqua Chakra
Olio da massaggio
Sapone Chakra
Olio Chakra

50 ml

€ 14,80

100 ml

€ 18,60

70 g

€ 4,50

10 ml

€ 9,80

Chakra n.1 - MULADHARA lSituazioni di lavoro precarie lQuestioni immobiliari: acquisto, vendita,
trasloco lDecisioni importanti da prendere per il proprio futuro lSpese e imprese da effettuare lRicerca di
stabilità lPratica di allenamento sportivo lDisturbi connessi al primo chakra.

Chakra n.2 - SWADHISTHANA lMigliorare i rapporti con gli altri lAumentare il proprio fascino
lVivere meglio la propria sessualità lPer la ricerca di un partner lQuando si deve improvvisare e stimolare
l’intuizione lNelle situazioni di gioco e di piacere lDisturbi connessi al secondo chakra.

Chakra n.3 - MANIPURA lPer aumentare l’autostima lPer incrementare la capacità di agire in

modo efficace lSuperamento di situazioni bloccate, rabbia e frustrazione lConcorsi, domande di lavoro o
avanzamento professionale lPer prendere iniziative lPer reagire bene a una situazione pesante lDisturbi
connessi al terzo chakra.

Chakra n.4 - ANAHATA lPer vivere bene i sentimenti e per favorire gli incontri lPer rendere più

aperta e amorevole l’atmosfera in cui si vive lPer chi vuole amare ed essere sinceramente amato lAnalisi di
progetti e idee di interesse sociale lPer proteggersi dai sentimenti negativi altrui lPer l’espressione della
propria sensibilità lDisturbi connessi al quarto chakra.

Chakra n.5 - VISHUDDA lAttività e situazioni in cui è determinante la comunicazione lParlare in

pubblico lAttività creative e di espressione (canto, musica ecc...) lPer comprendere intuitivamente simboli,
sogni e miti lPer far crescere la fiducia negli altri verso di noi lDisturbi connessi al quinto chakra.

Chakra n.6 - AJNA lSituazioni in cui occorre attenzione e lucidità mentale lPer lo studio, la

concentrazione e la meditazione lPer calmare i propri pensieri lNei momenti di pressione mentale
lDisturbi connessi al sesto chakra.

Chakra n.7 - SAHASRARA lPer favorire la percezione intuitiva lSituazione di dubbio

lQuando è difficile identificare una cosa precisa lCome protezione da energie potenzialmente
negative lDisturbi connessi al settimo chakra.
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Resine e Legni pregiati

BENZOINO DEL SIAM
€ 16,80

50 g

IVA 22%

MYSORE SANDAL
25 g

€ 58,00

€ 9,80

PALO SANTO

€ 12,50

50 g

PALO SANTO

15 g - circa 10 cm € 5,00

confezione 100 g € 14,90
confezione 500 g € 78,00

PORTAINCENSI
FIORE DI PIETRA

PORTAINCENSI
GANESHA FONTE

€ 19,80

OLIBANO DI ETIOPIA

RED MIRRHA

STORACE NERO

50 g

OLIBANO DI ARABIA OLIBANO DEL CONGO
50 g

DAMMAR

€ 19,80

50 g

€ 7,00

€ 9,00

50 g

50 g

€ 7,00

€ 13,80

PORTAINCENSI
FIORE D’ORIENTE

PORTAINCENSI
GONDOLA

CARBONCINI GOLDEN
TEMPLE 40 MM

SALVIA BIANCA

€ 5,00

10 conf. da 10 dischetti

€ 18,00

€ 4,00

Stick Medium 20-23 g € 4,90
Stick Big 25-30 g € 5,90

Cialde brucia erbe e resine

Novità

Cialde neutre in charcoal naturale o in miscela di legni pregiati che potrai riempire con resine,
spezie, legni o erbe per rendere il tuo ambiente esclusivo. Scatole da 12 cialde.

CIALDE NEUTRE

CIALDA AROMATICA
Disponibile in:
Sandalo - Santalum Album
Olibanum - Boswellia Carteri
Cannella - Cinnamomum Bark
Salvia Bianca - Salvia Apiana
Palo Santo - Bursera Graveolens

in Charcoal naturale

€ 4,50

€ 4,50
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Novità

Incensi Dhoop

IVA 22%

FIORE D’ORIENTE

€ 4,90

10 sticks – 15 g

Dhoop è una linea di incensi creata utilizzando un impasto di primissima scelta composto a
legni pregiati e resine. Questo tipo di impasto non comprende l’uso del bambù come supporto.
Questo tipo di impasto, composto dal 45% di resina, erbe o legni pregiati dichiarati in confezione,
genera un incenso intenso e persistente. Ogni scatolina, incollata a mano, è dotata di un mini
porta incensi in resina.

OLIBANUM DHOOP

PALO SANTO DHOOP

SANDAL DHOOP

SALVIA BIANCA - WHITE SAGE DHOOP

Incensi a cono

IVA 22%

12 coni

€ 4,90

Coni a flusso discendente composti da resine e legni pregiati, ideali per cascate di fumo meditative.

BENZOIN SIAM

OLIBANUM ARABIA

SANDALO
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SALVIA BIANCA

FIORE D’ORIENTE
IVA 22%

NETI LOTA

€ 19,80

“Lava naso” in ceramica
Strumento molto utile per combattere
le allergie e i raffreddori cronici.

Idrolati biologici

PULISCI LINGUA IN RAME

€ 7,00

PULISCI LINGUA IN ACCIAIO

€ 7,00

BIO - ORGANIC

50 ml

IVA 22%
€ 9,80

L’idrolato è un’acqua ricca di pincipi attivi volatili, estratti per distillazione in corrente di vapore da
piante aromatiche o erbe medicinali. Sono generalmente utilizzati come tonico, per rinfrescare e
riequilibrare la pelle dopo la detersione del viso. In particolare la salvia è indicata per il trattamento
delle pelli grasse e impure, nonché per regolare l’eccessiva traspirazione e la cura dei capelli.
Disponibili nelle fragranze:

CAMOMILLA BLU

ELICRISIO

TEA TREE

SALVIA
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ROSA DAMASCENA

LAVANDA

