LISTINO COSMETICI MARZO 2007
I cosmetici naturali di Officina Naturae
Ingredienti naturali e progetti equo-solidali
La nostra filosofia
Ecco i principi ispiratori e le regole che abbiamo seguito per realizzare i nostri prodotti:
Le materie prime sono sicure, di origine vegetale, prive di siliconi, coloranti e profumi di sintesi, la maggior parte dei
conservanti sono di livello alimentare. Tutti gli ingredienti utilizzati sono noti per le loro caratteristiche ipoallergeniche.
I detergenti naturali sono tollerati anche dalle pelli più sensibili, dermocompatibili, efficaci, poco schiumogeni e poco
aggressivi grazie ai tensioattivi particolarmente delicati ed alla loro composizione naturale.
Le emulsioni ricche di vitamine e di principi attivi di origine vegetale assicurano alla pelle idratazione e protezione dagli
effetti dei radicali liberi, dagli agenti inquinanti e dall’invecchiamento cutaneo.
I nostri cosmetici naturali sono caratterizzati dal Burro di Chiuri, un ghee (burro) proveniente dalle montagne del Nepal
ed utilizzato da millenni dalle popolazioni Chepang locali per le sue caratteristiche nutritive ed emollienti. Tramite una
O.N.G. (Organizzazione Non Governativa) locale è stato avviato un rapporto di cooperazione con i Chepang, uno dei più
piccoli, poveri e marginalizzati gruppi etnici nepalesi, per la fornitura di questo ghee.

PREZZO VENDITA GAS
ed Associazioni
ulteriore SCONTO 15%

DESCRIZIONE PRODOTTI

CONF.

LISTINO

Crema Giorno

50 ml

14,50

12,33

Crema Notte

50 ml

15,00

12,75

Crema Fluida Corpo

250 ml

14,00

11,90

Bagnoschiuma

250 ml

8,50

7,23

Shampoo

250 ml

8,50

7,23

Balsamo

250 ml

8,50

7,23

Detergente intimo

250 ml

9,00

7,65

Dentifricio

100 ml

5,00

4,25

100 g

2,45

2,08

Saponetta al Burro di Chiuri

con iva

SCONTI:
Ordini superiori a
300,00*euro

SCONTO 5%

Ordini superiori a
500,00*euro

SCONTO 10%

*gli

sconti si applicano sul
valore totale di imponibile
(listino s/Iva)

N.B. PER G.A.S. ED ASSOCIAZIONI SI APPLICA SEMPRE, OLTRE ALL'EVENTUALE SCONTO PER QUANTITÀ, UNO SCONTO AGGIUNTIVO DEL
15% SULL'IMPONIBILE.

Modalità d’ordine
Ordine minimo 30 euro. E’ possibile ordinare ad officina naturae tramite internet al
www.officinanaturae.com o via e-mail a ordini@officinanaturae.com o via fax/telefono al 0541-901063

sito

Modalità di consegna

Il trasporto avviene tramite nostri vettori convenzionati.
Spese spedizione 8 euro per qualsiasi importo.
Nel caso di ordini contemporanei di cosmetici e detergenti per la casa, le spese di spedizione applicate saranno quelle del listino
DETERGENTI CASA.

Modalità di pagamento.
Pagamento mezzo contrassegno con spese aggiuntive di 4 euro o con bonifico bancario.

Resi merce
Non si accettano resi o reclami oltre 8 giorni dalla consegna. I resi dovranno essere sempre autorizzati da Officina Naturae e spediti
porto franco, accompagnati dal documento di trasporto compilato in ogni sua parte e che dovrà riportare i riferimenti dei nostri
documenti. L’importo o la merce che verranno rimborsati o accreditati saranno dedotti del contributo di spedizione e spese accessorie.
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