
Confezioni Natalizie





Buon
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Buon Natale

Nel 2016 Paolo Cirese dà vita a Pauline,
un progetto dedicato alla creazione di una nuova linea di prodotti naturali e biologici, 

dedicati al benessere e alla cura del corpo, realizzati utilizzando
materie considerate “scarto”, come i vinaccioli o i semi di melograno, 

accostate ai migliori ingredienti benefici provenienti da colture di ogni luogo 
(olio di argan, ylang ylang, patchouli, lavanda, burro di karitè, etc…).

Questi prodotti sono creati artigianalmente con basi naturali 
come olio extravergine di oliva, uva, melograno, lavanda ed altri; 

cosmetici biologici ed ecosolidali, 
ideati per tutelare e sostenere la cura del corpo e dell’ambiente.

Pauline è passione per le cose buone e genuine, è armonia con la natura 
e con il naturale susseguirsi delle stagioni,

è rispetto per la vita di oggi e per quella che verrà.





“Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata 

alla meraviglia, al silenzio e alla bontà”

Caramagno
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Set Mani Bio
Regalo per una cura completa delle mani, con comodo cestino multiuso.

9 €

Composto da

~ SENSAVIA crema mani Salvia e Aloe - 50 ml
~ SOLIS sapone solido Melograno e vinaccioli - 30 gr
~ SALVIETTA morbida in cotone





Set viaggio bio
Regalo perfetto per chi ama viaggiare! 
Con questo speciale set di Pauline, viaggiare sarà ancora più comodo e rilassante.

Composto da

~ Passio crema corpo Melograno e vinaccioli - 35 ml
~ Salus bagnodoccia Melograno e vinaccioli - 35 ml
~ Saloe shampoo Salvia e Aloe - 35 ml
~ Solis sapone solido Melograno e vinaccioli - 30 gr
~ Sacchetto in cotone morbido riutilizzabile 14 €
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“Guardare la bellezza della Natura

è il primo passo per purificare la mente”

Amit Ray





Set viso bio
Una coccola per la sera o per un un dolce risveglio, ovviamente BIO!

Composto da

~ Nede crema viso agli estratti d'Uva - 250 ml
~ Solis sapone solido Melograno e vinaccioli - 30 gr
~ Lavanda profumata per biancheria
~ Salvietta in cotone 25 €

“C'è un libro sempre aperto 

per tutti gli occhi: la Natura”

Rosseau
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Set corpo bio
Un regalo perfetto per concedersi un momento di relax!

Composto da

~ Saloe shampoo Salvia e Aloe - 250 ml
~ Salus bagnodoccia Melograno e vinaccioli - 250 ml
~ Passio crema corpo Melograno e vinaccioli - 250 ml 38 €
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“Abbi cura del tuo corpo,

è l'unico posto in cui devi vivere”

Kim Rohn





Set bellezza completa bio
Perfetta composizione per una bellezza 100% BIO!

Composto da

~ Passio crema corpo Melograno e vinaccioli - 250 ml
~ Salus bagnodoccia Melograno e vinaccioli - 250 ml
~ Saloe shampoo Salvia e Aloe - 250 ml
~ Solis sapone solido Melograno e vinaccioli - 100 gr
~ Nede crema viso agli estratti d'Uva - 250 ml
~ Sensavia crema mani Salvia e Aloe - 250 ml

75 €

“Il fiore perfetto è una cosa rara,

se si trascorresse tutta la vita a cercarne uno non sarebbe una vita sprecata”

Ken Watanabe
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Omaggio
~ Sacchetto di Lavanda 

profumata per biancheria
~ Sali da bagno

alla Lavanda
~ Vasetto da cucina

con Origano lavorato a mano 100% BIO*
~ Tisana rilassante

alla Melissa prodotta a mano 100%BIO

* il contenuto del vasetto da cucina può variare in base alle esigenze e alla disponibilità



La natura non è un posto da visitare.
È casa nostra

Gary Snyder



Le immagini sono puramente indicative
I prodotti sono disponibile salvo esaurimento scorte



Dove la Natura incontra il benessere

Via Pandolfa, 35 
47016 Predappio (FC)

Tel. 0543.940525
Fax. 0543.940909

info@paulinesrl.com


