
Baciamì burro labbra Link 5,00 €

Deodorante incenso Link 50 ml 25,00 €

Deodorante lavanda Link 50 ml 25,00 €

* Dalla Card Special 2020 puoi scaricare il costo di tutti i trattamenti e servizi, ma non dei prodotti; tuttavia per 

ogni euro speso in prodotti ti sarà caricato un punto e potrai ottenere trattamenti in omaggio.

Vai su www.animaserena.space/beauty-covid per info, modulo e regolamento cards

Sottoscrivere una card ti darà anche molti più vantaggi: 

PER ORDINARE invia la tua richiesta a ordini.animaserena@outlook.it indicando nome e 

cognome, indirizzo, Codice Fiscale (questi dati sono necessari per la fatturazione). Ti 

saranno date istruzioni per il pagamento tramite carta di credito-bancomat, in seguito i 

prodotti ti saranno consegnati a domicilio. Il tutto si svolgerà a distanza e in sicurezza: 

senza bisogno di contatto fisico o prossimità.

Per maggiori informazioni sul prodotto potrai cliccare gli appositi link dove disponibili.

Attraverso questo catalogo potrai scegliere facilmente i tuoi prodotti.

I prodotti evidenziati sono in sconto e il prezzo indicato è gia' scontato

ATTENZIONE, le consegne saranno possibili solo all'interno del comune di Parma.

AQUIFOLIUM
Lo sai che durante la vita si possono ingerire inconsapevolmente fino a 3 kg di petrolati solo attraverso i prodotti 

per labbra? Per questo è meglio scegliere burri labbra e rossetti naturali, senza paraffine e cere minerali e senza 

coloranti artificiali. Come il burro labbra Aquifolium.

Coniugare naturalezza ed efficacia non sempre è facile, soprattutto se si parla di deodoranti. Ma The Ohm Collection 

ti stupirà. E ogni tubetto ti durerà 6 mesi!

THE OHM COLLECTION DEO-DORANT

Card SPECIAL 2020
AnimaSerena ti aiuterà a riprendere in mano le redini della tuo benessere e ad affrontare il restauro della tua 

bellezza.Fino al 31 Maggio potrai sottoscrivere comodamente da casa una speciale card prepagata dalla quale potrai 

scaricare tutti i trattamenti che farai appena si potrà.

* Alla riapertura gli abbonati saranno accolti per primi

* I prezzi potrebbero salire in tutto il settore estetico, l'abbonamento ammortizzerà l'eventuale rincaro

Chiedi la tua card scrivendo a ordini.animaserena@outlook.it

Con un vantaggio in più. Normalmente le card offrono un vantaggio economico solo su alcuni tipi di trattamento, 

ma questa card speciale ti darà un vantaggio anche sull'estetica base!

Scegli il budget e ti sarà caricato subito un credito bonus.

Carica 1000€ e ne avrai 1250: il 25% in più... Inoltre, 100 pùnti di benvenùto

Carica 500€ e ne avrai 550: il 10% in più
Carica 750€ e ne avrai 860: il 15% in più... Inoltre, 25 pùnti di benvenùto

https://www.animaserena.space/post/aquifoliumbaciami
https://www.animaserena.space/post/ohmdeodorant
https://www.animaserena.space/post/ohmdeodorant


OE Limone - pulizia, concentrazione, antidepressivo Link 15,00 €
OE teatree - Antibatterico, antimicotico, sanificante Link 12 ml 15,00 €
Bel Tallone - -50% - Impacco per talloni con ragadi profonde Link 2 paia 15,00 €
Sapone Aleppo 20% - Il miglior sapone naturale per le pelli secche e sensibili Link 200 g 10,00 €
Sapone Aleppo 50% - Il miglior sapone naturale per le pelli problematiche Link 200 g 10,00 €

Fuoco - riscaldante e stimolante articolazioni, cervicale e pannicoli adiposi Link 100 ml 18,00 €
Terra - Drenante e lenitivo articolazioni gonfie infiammate e stasi linfatiche Link 100 ml 18,00 €
Aria - Gel fresco per gambe pesanti, con capillari, drenante effetto ghiaccio Link 100 ml 15,00 €
Acqua - Per piedi con micosi, calli, iperidrosi. Deodora e rinfresca Link 100 ml 15,00 €

Bagno Natura Kapha - detergente corpo che rispetta la pelle Link 250 ml 10,00 €
Bagno Natura pitta - detergente corpo che rispetta la pelle Link 250 ml 10,00 €
Bagno Natura treedosha - detergente corpo che rispetta la pelle Link 250 ml 10,00 €
Bagno Natura vata - detergente corpo che rispetta la pelle Link 250 ml 10,00 €
Bagno mani Kapha - detergente di bellezza mani per lavaggi frequenti Link 250 ml 10,00 €
Bagno mani pitta - detergente di bellezza mani per lavaggi frequenti Link 250 ml 10,00 €
Bagno mani treedosha - detergente di bellezza mani per lavaggi frequenti Link 250 ml 10,00 €
Bagno mani vata - detergente di bellezza mani per lavaggi frequenti Link 250 ml 10,00 €
Burro corpo Kapha - Profondamente idratante e lenitivo per tutto il corpo Link 200 ml 15,00 €
Burro corpo pitta - Profondamente idratante e lenitivo per tutto il corpo Link 200 ml 15,00 €
Burro corpo Treedosha - Profondamente idratante e lenitivo per corpo Link 200 ml 15,00 €
Burro corpo vata - Profondamente idratante e lenitivo per tutto il corpo Link 200 ml 15,00 €
Dermoaiuto Kapha - Pomata 10 in 1 sos per idratare, lenire e riparare Link 100 ml 15,00 €
Dermoaiuto pitta - Pomata 10 in 1 sos per idratare, lenire e riparare Link 100 ml 15,00 €
Dermoaiuto treedosha - Pomata 10 in 1 sos per idratare, lenire e riparare Link 100 ml 15,00 €
Dermoaiuto vata - Pomata 10 in 1 sos per idratare, lenire e riparare Link 100 ml 15,00 €
Olio da massaggio Kapha - Vitamina E per corpo, viso e unghie Link 100 ml 5,00 €
Olio da massaggio Pitta - Vitamina E per corpo, viso e unghie Link 100 ml 5,00 €
Olio da massaggio Treedosha - Vitamina E per corpo, viso e unghie Link 100 ml 5,00 €
Olio da massaggio vata - Vitamina E per corpo, viso e unghie Link 100 ml 5,00 €
Sapone marino kapha - Scrub lavante e idratante: IL PIU' VENDUTO Link 500 ml 20,00 €
Sapone marino pitta - Scrub lavante e idratante: IL PIU' VENDUTO Link 500 ml 20,00 €
Sapone marino treedosha - Scrub lavante e idratante: IL PIU' VENDUTO Link 500 ml 20,00 €
Sapone marino vata - Scrub lavante e idratante: IL PIU' VENDUTO Link 500 ml 20,00 €

Sinergia Vata: relax estremo in una coccola di vaniglia e arancio dolce

Sinergia Treedosha: fresco, neutro e senza essenze per tutti e soprattutto per i soggetti più delicati e reattivi

ANIMASERENA ELEMENTS

La linea ELEMENTS è composta da 4 gel superattivi a rapido assorbimento, ideati per rispondere ad esigenze 

mirate, da applicarelocalmente quando c'è bisogno di un'azione intensa e rapida.

OLI ESSENZIALI & VARIE

Volevo fare in modo che, con semplicità e piacevolezza, i percorsi di benessere iniziati qui potessero proseguire anche 

nei tuoi gesti quotidiani. Sono nati così 4 percorsi aroma-vedici di cura della pelle del corpo, unici ed esclusivi, che 

uniscono l'aromaterapia ai dettami della filosofia Ayurvedica: 6 prodotti polifunzionali in 4 sinergie.

ANIMASERENA AROMA-AYURVEDA

Sinergia Kapha: riattivante e detossinante con zenzero e pompelmo

Sinergia Pitta: calmante, ma con carattere sensuale ed intenso con rosa e ylang ylang

https://www.animaserena.space/post/limoneolioessenziale
https://www.animaserena.space/post/teatreeoil
https://www.animaserena.space/post/beltallone
https://www.animaserena.space/post/alepposoap
https://www.animaserena.space/post/alepposoap
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura-mani
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura-mani
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura-mani
https://www.animaserena.space/post/bagno-natura-mani
https://www.animaserena.space/post/burro-corpo-aroma-vedico
https://www.animaserena.space/post/burro-corpo-aroma-vedico
https://www.animaserena.space/post/burro-corpo-aroma-vedico
https://www.animaserena.space/post/burro-corpo-aroma-vedico
https://www.animaserena.space/post/dermoaiuto
https://www.animaserena.space/post/dermoaiuto
https://www.animaserena.space/post/dermoaiuto
https://www.animaserena.space/post/dermoaiuto
https://www.animaserena.space/post/olio-da-massaggio
https://www.animaserena.space/post/olio-da-massaggio
https://www.animaserena.space/post/olio-da-massaggio
https://www.animaserena.space/post/olio-da-massaggio
https://www.animaserena.space/post/saponemarino
https://www.animaserena.space/post/saponemarino
https://www.animaserena.space/post/saponemarino
https://www.animaserena.space/post/saponemarino


Skin Miracle kapha (trio salvifico pelle danneggiata) Link 45,00 €

Skin Miracle pitta (trio salvifico pelle danneggiata) Link 45,00 €
Skin Miracle treedosha (trio salvifico pelle danneggiata) Link -20% 36,00 €

Skin Miracle vata (trio salvifico pelle danneggiata) Link 45,00 €

Body Mantra kapha (trio idratazione perfetta corpo) Link 50,00 €

Body Mantra pitta (trio idratazione perfetta corpo) Link 50,00 €
Body Mantra treedosha (trio idratazione perfetta corpo) Link -20% 40,00 €

Body Mantra vata (trio idratazione perfetta corpo) Link 50,00 €

Absolute Dosha kapka (Collezione aroma-ayurvedica completa) Link 80,00 €

Absolute Dosha pitta (Collezione aroma-ayurvedica completa) Link 80,00 €
Absolute Dosha treedosha (Collezione aroma-ayurvedica completa) Link -20% 64,00 €

Absolute Dosha vata (Collezione aroma-ayurvedica completa) Link 80,00 €

Maschera argilla & cetriolo - per acne e pelle impura Link 200 ml 15,00 €

Maschera arancia & camomilla - pelle disidratata e sensibile Link 200 ml 15,00 €

Energy Vibes crema nutriente 50 ml 40,00 €

Gentle milk latte detergente dolce 250 ml 19,00 €

Gloriows gommage - esfoliante/mask illuminante per pelli delicate 75 ml 24,00 €

Instant pure acqua micellare 250 ml 20,00 €

Matt Flying - crema opacizzante 50 ml 40,00 €

Mirabilift 10+ siero liftante intensivo 30 ml 110,00 €

Pro balance siero probiotico per tutte le pelli 30 ml 40,00 €

Radiance Elixir Tonico illuminante 250 ml 19,00 €

Ready to lift - maschera bidose lifting in 15 minuti Bidose 10,00 €

Secret Mousse detergente viso disinquinante 150 ml 20,00 €

Shine Booster - Contorno occhi attivo su rughe, borse e occhiaie 15 ml 40,00 €

Water Touch crema idratante effetto sorbetto 50 ml 29,00 €

Wonder Day - crema liftante giorno 50 ml 68,00 €

Wonder night crema notte rimpolpante antiage 50 ml 73,00 €

ZUII ORGANIC MAKE UP

Cipria Almond 33,00 €

Cipria Cashew 33,00 €

Cipria Creme 33,00 €

Cipria Earth 33,00 €

Cipria Hazelnut 33,00 €

Cipria Ivory 33,00 €

Cipria Macadamia 33,00 €

Cipria Milk 33,00 €

ZOE'

C'è tanto da dire su Zoè: ogni singolo prodotto è un vero capolavoro di arte galenica e amore per la cosmesi 

naturale, nato dalla sfida di ottenere nelllo stesso prodotto un inci green, il piacere di un prodotto di alta 

profumeria e l'efficacia misurabile di un prodotto cosmetico che rasenta il "curativo"

ANIMASERENA AROMA-AYURVEDA

I kit speciali

Alcuni prodotti agiscono molto bene insieme, creando un effetto sinergico con risultati straordinari. I kit 

aromayurvedici rappresentano le combinazioni migliori per avere a casa effetti molto simili a quelli di un trattamento 

fatto dall'estetista e per prolungare le belle sensazioni provate durante i trattamenti.

Semplici e naturali, le maschere viso sono un weekly ritual perfetto per essere sempre radiosa

ANIMASERENA MASCHERE

https://www.animaserena.space/kitskinmiracle
https://www.animaserena.space/kitskinmiracle
https://www.animaserena.space/kitskinmiracle
https://www.animaserena.space/kitskinmiracle
https://www.animaserena.space/kitbodymantra
https://www.animaserena.space/kitbodymantra
https://www.animaserena.space/kitbodymantra
https://www.animaserena.space/kitbodymantra
https://www.animaserena.space/aromaveda
https://www.animaserena.space/aromaveda
https://www.animaserena.space/aromaveda
https://www.animaserena.space/aromaveda
https://www.animaserena.space/maschereserene
https://www.animaserena.space/maschereserene


Cipria Peanut 33,00 €

Cipria Pecan 33,00 €

Fard compatto Grapefruit 23,00 €

Fard compatto Mango 23,00 €

Fard compatto Melon 23,00 €

Fard compatto Nector 23,00 €

Fard compatto Peach 23,00 €

Fard diamond Berry 24,00 €

Fard diamond Blossom 24,00 €

Fard diamond Mango 24,00 €

Fard diamond Melon 24,00 €

Fard diamond Peach 24,00 €

Fard diamond Raspberry 24,00 €

Fard-rossetto Atlas 30,00 €

Fard-rossetto Ariel -40% 18,00 €

Fard-rossetto Cari -40% 18,00 €

Fard-rossetto Janus -40% 18,00 €

Fard-rossetto Pan -40% 18,00 €

Fard-rossetto Phoebe -40% 18,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Alabaster 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Aspen 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Bamboo 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Brazilnut 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Buff 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Dune 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Honeywood 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Nutmeg 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Oak 37,00 €

Fondo Compatto ultracoprente Sandstone 37,00 €

Fondo Liquido Beige medium -40% 23,00 €

Fondo Liquido Honey Beige -40% 23,00 €

Fondo Liquido Natural Ivory -40% 23,00 €

Fondo Liquido Natural medium -40% 23,00 €

Fondo Liquido Natural tan -40% 23,00 €

Fondo Liquido Olive fair -40% 23,00 €

Fondo Liquido Olive medium -40% 23,00 €

Fondo Liquido Olive Tan -40% 23,00 €

Fondo Liquido Soft Beige -40% 23,00 €

Fondo Polvere libera Alabaster 34,00 €

Fondo Polvere libera Aspen 34,00 €

Fondo Polvere libera Bamboo 34,00 €

Fondo Polvere libera Brazilnut 34,00 €

Fondo Polvere libera Buff 34,00 €

Fondo Polvere libera Dune 34,00 €

Fondo Polvere libera Honeywood 34,00 €

Fondo Polvere libera Nutmeg 34,00 €

Fondo Polvere libera Oak 34,00 €

Fondo Polvere libera Sandstone 34,00 €

Gloss Frangipani -40% 13,00 €

Gloss Hibiscus -40% 13,00 €

Gloss Jasmine -40% 13,00 €

Gloss Maple -40% 13,00 €



Gloss Poppy -40% 13,00 €

Gloss Rose -40% 13,00 €

Gloss Ruby rose -40% 13,00 €

Gloss Sea Shell -40% 13,00 €

Gloss Tulip -40% 13,00 €

Mascara Maxi Lash 25,00 €

Mascara vegan Amethist - viola -40% 13,00 €

Mascara vegan Earth - Marrone -40% 13,00 €

Mascara vegan Emerald - Verde -40% 13,00 €

Mascara vegan Granite - Nero -40% 13,00 €

Mascara vegan Lapis - blu -40% 13,00 €

Mascara Volume 25,00 €

Matita correttore Beige 15,00 €

Matita correttore Fair 15,00 €

Matita correttore Latte 15,00 €

Matita correttore Natural 15,00 €

Matita eyeliner Black 12,00 €

Matita eyeliner Brown 12,00 €

Matita eyeliner Emerald 12,00 €

Matita labbra Berry - si abbina coi rossi 12,00 €

Matita labbra Nude - naturale 12,00 €

Matita labbra Sienna - rosata 12,00 €

Matita labbra Spice - si abbina coi marroni 12,00 €

Matita sopracciglia Coco - capelli chiari 17,00 €

Matita sopracciglia Taupe - capelli scuri 17,00 €

Ombretto quad palette Breeze - bellissime tonalita' verdi -40% 27,00 €

Ombretto quad palette Diva - dal bianco al nero -40% 27,00 €

Ombretto quad palette Fresh - colori d'autunno -40% 27,00 €

Ombretto quad palette Natural - marroni naturali -40% 27,00 €

Ombretto quad palette Passion - tonalità viola -40% 27,00 €

Ombretto quad palette Spirit - colori accesi -40% 27,00 €

Ombretto quad palette Summer - tonalità rosa -40% 27,00 €

Ombretto quad palette Wave - tonalità blu -40% 27,00 €

Primer correttivo Apricot - per colorito spento -40% 16,00 €

Primer correttivo Mauve - per colorito giallognolo -40% 16,00 €

Primer correttivo Mint - per colorito arrossato -40% 16,00 €

Primer Neutro 27,00 €

Rossetto classic Brown sugar -40% 15,00 €

Rossetto classic Butterscoth -40% 15,00 €

Rossetto classic Cashmere -40% 15,00 €

Rossetto classic Charm -40% 15,00 €

Rossetto classic Cherry -40% 15,00 €

Rossetto classic Classic red -40% 15,00 €

Rossetto classic Clay -40% 15,00 €

Rossetto classic Copper -40% 15,00 €

Rossetto classic Coral red -40% 15,00 €

Rossetto classic Glam -40% 15,00 €

Rossetto classic Mandarin -40% 15,00 €

Rossetto classic Natural -40% 15,00 €

Rossetto classic Nude -40% 15,00 €

Rossetto classic Paris -40% 15,00 €

Rossetto classic Pink flesh -40% 15,00 €



Rossetto classic Plum -40% 15,00 €

Rossetto classic Pout -40% 15,00 €

Rossetto classic Primerose -40% 15,00 €

Rossetto classic Scarlet -40% 15,00 €

Rossetto classic Sheer Peach -40% 15,00 €

Rossetto classic Siren -40% 15,00 €

Rossetto classic Sugar plum -40% 15,00 €

Rossetto classic Wine -40% 15,00 €

Set 5 pennelli 50,00 €
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































