
abbiamo il piacere di presentarVi Le Herbarie,
siamo una nuova start-up emergente

Le Herbarie è un'azienda italiana produttrice di fitocosmesi e dermocosmesi ad alta perfomance.
Creiamo una cosmesi consapevole 100% naturale, eco biologica certificata con prodotti 

In occasione del Sana presenteremo Le Herbarie insieme alle nostre linee: Herbal Alchemy Apothecary e 
Aromacosmesi, le quali saranno inte

nella sezione SANA NOVITA' 2019.

Un tempo la gestione delle erbe era affidata alle herbarie, coloro che conoscevano le 

Oggi c'è il desiderio di tornare a quel mondo, che noi siamo sicuri, non si

Osserviamo la natura. L'ascoltiamo. La seguiamo.

Sinergie di attivi, antiche ricette della tradizione erboristica delle herbarie, energia e colori sono il cuore 
delle nostre formulazioni cosmetiche.

Lo stesso cuore che trovate nei nostri laboratori e nella nostra informazione scientifica.

 
 
 
 

Gentilissimi,  
abbiamo il piacere di presentarVi Le Herbarie,  

up emergente nata nel 2019 che sarà presente al suo primo Sana Fiera.
 

un'azienda italiana produttrice di fitocosmesi e dermocosmesi ad alta perfomance.
Creiamo una cosmesi consapevole 100% naturale, eco biologica certificata con prodotti 

dermatologicamente testati.  
 

In occasione del Sana presenteremo Le Herbarie insieme alle nostre linee: Herbal Alchemy Apothecary e 
Aromacosmesi, le quali saranno interamente presenti e visionabili

nella sezione SANA NOVITA' 2019. 
 
 

 
 
 
 

Un tempo la gestione delle erbe era affidata alle herbarie, coloro che conoscevano le 
proprietà delle erbe.  

Oggi c'è il desiderio di tornare a quel mondo, che noi siamo sicuri, non si tarderà a ricostruire.
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Herbal Alchemy Apothecary è la linea di cosmesi ad alta performance formulata pensando alle pelli più 
sensibili e reattive, l'incontro tra l'antica sapienza della tradizione erboristica e l'innovazione di oggi.

L'aromacosmesi Le Herbarie è vivere
Lotion Tonique i tonici per viso e capelli, che sono il nostro inizio della linea, lasciati trasportare in un 

viaggio sensoriale ed emozionale di ben

 
 

 
 

Herbal Alchemy Apothecary è la linea di cosmesi ad alta performance formulata pensando alle pelli più 
sensibili e reattive, l'incontro tra l'antica sapienza della tradizione erboristica e l'innovazione di oggi.

 
 

 
 
 
 

L'aromacosmesi Le Herbarie è vivere l'essenza profonda delle proprietà sottili dei suoi prodotti. Scopri le 
Lotion Tonique i tonici per viso e capelli, che sono il nostro inizio della linea, lasciati trasportare in un 

viaggio sensoriale ed emozionale di ben-Essere concentrando tutta l'efficacia della natura come non l'hai 
mai provata. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herbal Alchemy Apothecary è la linea di cosmesi ad alta performance formulata pensando alle pelli più 
sensibili e reattive, l'incontro tra l'antica sapienza della tradizione erboristica e l'innovazione di oggi. 
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Le Herbarie Vi presenta l'essenza della natura, concretizzata da un'importante ricerca e studio delle 

pensando al tuo ideale di dermocosmesi ad alta perfomance.

Vieni a conos

 

 
 
 

 
 

Le Herbarie Vi presenta l'essenza della natura, concretizzata da un'importante ricerca e studio delle 
migliori materie prime, 

pensando al tuo ideale di dermocosmesi ad alta perfomance.

 
 
 

Vieni a conoscere Le Herbarie, ti aspettiamo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE HERBARIE 
 

Ben-Essere Consapevole   
www.leherbarie.com   
info@leherbarie.com 

 
 +39 011 195 855 64 

 
 

 

Le Herbarie Vi presenta l'essenza della natura, concretizzata da un'importante ricerca e studio delle 

pensando al tuo ideale di dermocosmesi ad alta perfomance. 


