
Struccante Delicato

Detergente esfoliante puricante viso

Struccante molto delicato ideale per gli occhi 
e per tutto il viso. Toglie anche il trucco più 

resistente (water-proof) ma non brucia anzi è 
rinfrescante e può essere utilizzato anche 
dalle pelli più sensibili grazie all' estratto di 

camomilla e di calendula.
Si può utilizzare anche su pelle del viso non 

truccata perché pulisce a fondo anche smog, 
polvere e cellule morte per la presenza 

dell'olio di crusca di riso e olio extravergine 
che hanno anche un'azione antiossidante e 

anti-age. Da agitare sempre prima dell'uso, si 
utilizza sul dischetto massaggiando 

delicatamente il viso. Da risciacquare con 
acqua tiepida all'esigenza.

Detergente che grazie all'argilla bianca, all'aloe 
vera, all'olio essenziale di limone purifica in 

profondità.  un'azione schiarente per la 
presenza dell'estratto di camomilla e di 

calendula e inoltre esfolia con delicatezza 
eliminando cellule morte, minimizzando le 

macchie e facendo apparire il viso più 
luminoso dal primo utilizzo.

Tonico Delicato

Nettarino alla calendula

È una lozione che aiuta a ripulire in 
profondità la pelle del viso, la rinfresca e la 

idrata. Grazie agli estratti di Camomilla e 
Calendula è ideale per pelli sensibili, inoltre 
con la sinergia dell'Aloe Vera e dell'argilla 

bianca purifica, illumina e rinfresca.

Crema mani
Crema molto ricca e compatta per 

proteggere ,le mani più screpolate e 
danneggiate. L'olio di iperico, il  burro di 

karitè e l'olio extra vergine di oliva 
nutrono in profondità, idratano e 
donano morbidezza e benessere. 

Sorprende perché si assorbe dopo pochi 
attimi lasciando la pelle setosa, 

sprigionando ad ogni applicazione le 
meravigliose note dell'olio essenziale 

puro  di Lavanda. 

Sapone all'olio extra vergine di oliva, olio 
di cocco e vitamina E. Molto delicato 

sulla pelle è ideale per viso, mani e corpo 
e anche e soprattutto per pelli sensibili e 

delicate grazie al burro di karitè e 
all'estratto di calendula. Profumatissimo 

o all'olio essenziale di limone o all'olio 
essenziale di lavanda

Sapone Delicato

“Afrodite natura” è un laboratorio che produce 
cosmetici naturali situato nel cuore del Cilento. La 
filosofia aziendale è il rispetto della natura e del 

territorio infatti, per la lavorazione privilegia l'utilizzo 
di ingredienti locali come l'olio extra vergine di oliva. 
Afrodite è la Dea greca dell'Amore, della Bellezza e 

dell'Arte. È considerata da tutti, divini e mortali, la più 
bella tra le Dee, la più irresistibile ed attraente, vero 

simbolo dell'Amore, di cui non solo si fa portatrice, ma 
che incarna e rappresenta. 

Nata dal mare, Afrodite veniva dunque venerata dai 
naviganti come colei che rende il mare bello e 

tranquillo e sicura la navigazione. Afrodite però, non 
doma soltanto il mare, bensì rende bella anche la 

terra. Ella è la Dea della primavera, stagione dei fiori 
ma anche dell'amore. Le sono sacre le rose, ma anche 

molte altre piante, quali il melograno e il mirto. 
Afrodite era la bellezza in persona, la grazia e la 
leggiadria. Spesso viene rappresentata con uno 

specchio in mano; lei si specchia e si piace, 
indipendentemente dall'altrui giudizio. La sua bellezza, 

infatti, è qualcosa che va ben al di là del concetto 
estetico ed è questo che vogliamo trasmettere alle 

nostre e ai nostri clienti. Scegliere i prodotti “Afrodite 
Natura” non per piacere ma perché si è consapevoli di 

essere belle e belli. 

Crema protettiva all'estratto di calendula e camomilla 
ideale per pelli sensibili e delicate. Grazie al burro di 

karitè, al burro di cacao e all' olio extra vergine di oliva 
nutre in profondità in sinergia la preziosa  vitamina E. 
Questa crema ottima per la pelle del corpo, del viso e 

delle mani è molto funzionale perché all'interno vi sono 
ingredienti pregiati  come l'olio di iperico, l'aloe vera, 

l'estratto di calendula e di camomilla che attenuano le 
sensazioni di fastidio dovute allo sfregamento dei 
tessuti o ai fattori atmosferici come freddo, sole e 

vento. 
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Siero della Giovinezza

Crema Viso Levigante Antirughe

Un filler rimpolpante che rigenera e  fa apparire fin da 
subito la pelle del viso più distesa e riduce i segni del 

tempo donando volume e  contrastando le rughe 
d'espressione. Utilizzato con costanza favorisce la 

conservazione della naturale riserva d'acqua del tessuto 
cutaneo, che appare più fresco, morbido e levigato 

grazie all' Acido ialuronico puro con all'interno il bont-
peptide, una proteina dall'azione simil botox 

naturale,proteine della seta e estratto di vite rossa 
presente in formulazione. Indicato per ogni tipo di pelle, 

è ottimo come base per il trucco o combinato ad altri 
trattamenti viso. Dal tocco setoso e asciuttissimo idrata 

in profondità e ha un effetto antiossidante. 
Un prodotto unico, ricco e pregiatissimo da utilizzare 

ogni giorno sulle rughe di espressione, su tutto il viso al 
mattino per avere una sensazione di immediata 

freschezza, da abbinare alla crema levigante per pelli più 
mature, è ottimo anche per pelli relativamente giovani 

per prevenire e contrastare l'azione del tempo.

Crema Viso Rigenerante all’Aloe Vera

Olio Nutriente alla Vitamina E
Un mix di oli pregiati che rendono la pelle nutrita 
e setosa. Grazie alla sinergia dell'olio di crusca di 
riso, dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di 

vitis vinifera il prodotto è un potentissimo 
antiossidante ed è anche antirughe per merito 

dell'olio di argan, della vitamina E .
Ottimo utilizzato sul tutto il corpo, di rapido 

assorbimento, nutre in profondità e rende la pelle 
setosa e morbida. Si può mettere anche sul viso in 

aggiunta alla crema antirughe. 

Crema viso fresca e purificante ma 
al tempo stesso rimpolpante e 

rigenerante. All'interno è presente il 
burro di karitè, l'olio di vitis vinifera 
e l'olio extravergine di oliva che con 
la vitamina E nutrono in profondità. 

Grazie all'altissima percentuale di 
aloe vera e di estratto di cetriolo 

disseta la pelle  per tutto il giorno, 
che appare  visibilmente più 

luminosa, distesa e uniforme! 
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Crema molto corposa ma allo stesso tempo 
fresca sulla pelle del viso. Penetra in 

profondità e grazie al burro di karitè, olio 
extravergine di oliva ,olio di Argan e 

vitamina E nutre a fondo e combatte le 
tracce  più pr ofonde che il tempo incide 
sulla pelle. L'aloe vera rinfresca, l'estratto 

di vite rossa  svolge un'attività 
antiossidante che protegge la pelle da 

aggressioni dei radicali liberi, dallo stress e 
dagli agenti esterni. E' ideale per 

mantenere la pelle  giovane , radiosa. 
morbida e setosa. 
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