
AQVADEI® 
LINEA HOME 

L’eleganza di profumi rilassanti ed avvolgenti per il luogo in cui vivi 
o lavori. 

 

Lascia che la tua casa parli di te, dona unicità ai tuoi ambienti, stupisci gli ospiti 
con AQVADEI Home: 

Essenze d’Ambiente, Candele Profumate e Saponi Vegetali. 
 
DIVINO TOSCANO 
Ispirata dai grandi vini rossi di Toscana 
questa fragranza dal suggestivo colore 
vinaccia e dalle intense 
note di uva, frutti di bosco e pepe legate 
in perfetta armonia è avvolgente e 
persistente. Proprio come un 
grande rosso toscano entusiasma i sensi. 

  

SIENA E LE SPEZIE 
I profumi speziati della grande tradizione 
dolciaria senese, arancia candita, cannella 
e coriandolo ci hanno 
guidato alla creazione di questa essenza 
che calda ed elegante riesce a 
conquistare anche i più raffinati. 

 

GIARDINI TOSCANI 
Immaginate di passeggiare tra il verde di 
un giardino toscano, tra i fiori e gli alberi 
da frutto. L’essenza 
giardini toscani racconta di note di fico, 
pesca e fiori bianchi, donando alla vostra 
casa il delicato profumo di una fresca 
sera d’estate. 
 



AQVADEI® 
LINEA COSMESI 

NaturAQVA – Benessere secondo natura 
 

  
 
NaturAQVA è la linea tutta naturale di AQVADEI, una perfetta 
unione di pregiati e selezionati detergenti eudermici e di principi 
attivi che si trasformano in benessere per il corpo ed energia per 
l’anima.  

 
 
 
È pensata da esperti della cosmesi per donare alla pelle dolci e 
rigeneranti attenzioni quotidiane. 
Nella formulazione dei prodotti NaturAQVA e dei nostri saponi, sono 
stati scelti solo componenti naturali e vegetali di altissima qualità.  
 
 

 
Poiché crediamo nel consumo consapevole e rispettoso della pelle e 
della natura non usiamo: siliconi, parabeni, PEG, imidazolin urea, 
tetrasodium EDTA e derivati dal petrolio. 
NaturAQVA, come ogni prodotto AQVADEI, è frutto dell’arte, 
dell’esperienza e del lavoro artigianale italiano, nel rispetto della 
filiera corta e di un’affinata tradizione locale. 
 
 



AQVADEI® 
LINEA OLI PER MASSAGGIO 

 
 

 
 
 
Gli oli corpo, NATURALI E VEGETALI, idratano, nutrono e proteggono ogni tipo di pelle 
anche quelle più delicate. Grazie alla loro spiccata eudermicità, possono essere usati 
sia per effettuare il massaggio che come preziosi oli da bagno. 
 
Particolarmente indicati anche come impacco sui capelli trattati e sulle unghie 
danneggiate. 
 
Data la loro delicatezza sono anche degli ottimi struccanti, delicati sulla pelle ed efficaci 
su qualunque maquillage. 
 
Stimolando le sensazioni olfattive e tattili diverranno degli ottimi alleati in ogni momento 
di benessere e relax. 
 
 
OLIO PER MASSAGGI 250 ML. 
 
Olio alla vite rossa 
Olio alla vaniglia 
Olio ai legni speziati 
Olio all’arancio 

 € 22,00 
 

 
 



PRODOTTI LINEA HOME 
 
 
CANDELA PROFUMA AMBIENTI 170 GR. 
 
Candela profuma ambienti essenza Divino 
Candela profuma ambienti essenza Giardini Toscani 
Candela profuma ambienti essenza Siene e le spezie 

 
  € 36,00 
 

PROFUMATORE AMBIENTI 250 ML. 
 
Profuma ambienti essenza Divino 
Profuma ambienti essenza Giardini Toscani 
Profuma ambienti essenza Siene e le spezie 
 
                                                                              € 38,00 
 
 
PROFUMATORE AMBIENTI 500 ML. 
 
Profuma ambienti essenza Divino 
Profuma ambienti essenza Giardini Toscani 
Profuma ambienti essenza Siene e le spezie 
 
                                                                              € 52,00 
 
PROFUMATORE AMBIENTI 1000 ML. 
 
Profuma ambienti essenza Divino 
Profuma ambienti essenza Giardini Toscani 
Profuma ambienti essenza Siene e le spezie 
 
                                                                              € 88,00 
 
SAPONE NATURALE 285 GR. 
 
Sapone naturale  Divino 
Sapone naturale Giardini Toscani 
Sapone naturale Siene e le spezie 
 
                                                                              € 14,00 

 
 
 



PRODOTTI LINEA COSMESI 
 
 

LATTE CORPO 250 ML. 
 
Il latte corpo di NaturAQVA è un prodotto per l’uso quotidiano: ha 
grandi proprietà idratanti, ma non lascia la pelle untuosa. 
Grazie alla sua particolare composizione di attivi vegetali, oli vegetali 
eudermici quali l’olio di mandorle dolci e noccioli di pesca e zuccheri, 
apporta vitamine E ed A, assicurando alla pelle un’effettiva 
morbidezza ed una durevole protezione. 
          € 19,00 
 
MASCHERA CAPELLI 250 ML. 
 
La maschera per capelli naturAQVA, grazie ai principi attivi del 
Miele, delle Proteine della Seta e di oli vegetali come l’olio di Jojoba, 
dona struttura, lucentezza, morbidezza ed ha un’azione fortemente 
districante e antistatica. Inoltre il pantenolo gli conferisce proprietà 
filmogene e riparatrici delle doppie punte.     
          € 14,00 
 
SHAMPOO ARANCIA E SEMI DI CACAO 250 ML. 
 
Grazie all’azione di pregiati tensioattivi di natura vegetale e di 
sostanze emollienti (cacao) e depurative (O.E di arancia), la formula 
esclusiva di questo shampoo assicura una detersione profonda ma 
non aggressiva della cute e del capello proteggendone l’idratazione 
ed il naturale equilibrio. 
È indicato per capelli normali o grassi ed è un ottimo coadiuvante 
nella lotta alla forfora.        
          € 12,00 
 
SHAMPOO MIELE E OLIO DI CANAPA 250 ML. 
 
Indicato per capelli secchi, trattati, sfibrati o stressati, abbina una 
detersione delicata e completa ad un effetto ristrutturante, 
reidratando e nutrendo il capello stanco, grazie alla combinazione di 
delicati tensioattivi vegetali, di sostanze emollienti e nutrienti (miele). 
Attraverso le proprietà dell’olio di canapa arresta le disidratazione 
tipica dei capelli secchi, ne stimola la crescita e aiutando la 
formazione della keratina ha una forte azione contro la rottura del 
capello. Non irrita la pelle proteggendone l’idratazione ed il naturale 
equilibrio.             
          € 12,00 
 



 
BAGNODOCCIA ZENZEO E MELOGRANO 250 ML. 
 
È una pregiata miscela di tensioattivi tutti di origine vegetale che 
assicura un’azione detergente delicata, adatta a tutti i tipi di pelle, 
anche a quelle più sensibili. 
Grazie alle proprietà degli oli essenziali dello zenzero e del 
melograno, questo prodotto vanta qualità antiossidanti, rinfrescanti e 
piacevolmente energizzanti.       
          € 12,00 
 
SAPONE VEGETALE ALLA PANNA DI LATTE 150 GR. 
 
Il sapone alla panna di latte ha proprietà emollienti e restitutive date 
dalla combinazione dei nobili grassi vegetali di cui è composto e 
dalle specifiche caratteristiche del latte contenuto nella formula. 
Risulta ricco e cremoso ed ha un’azione molto delicata che lo rende 
adatto alle pelli più delicate ed ai lavaggi frequenti.   
          € 7,00 
 
SAPONE VEGETALE ALLA VINACCIA 150 GR. 
 
La Vitis Vinifera contiene un complesso di sostanze quali i polifenoli, le vitamine A, B1, 
B2, C, l’acido malico, l’acido tartarico, l’acido linoleico, amidi e sali minerali che hanno 
un’azione antiossidante e aiutano a proteggere la pelle dagli 
aggressori ambientali. In più le caratteristiche di profumazione e di 
piacevolezza tipiche dei grandi vini toscani rendono questo sapone 
irresistibile.          
          € 7,00 
 
SAPONE VEGETALE CENERE E SALVIA 150 GR. 
 
Sapone dall’aspetto particolare, ha proprietà antisettiche e astringenti. Adatto a tutte le 
pelli, è comunque dedicato a quelle miste ed impure. Deterge 
lasciando la pelle asciutta nel rispetto della sua naturale idratazione. 
Profumazione piacevolmente fresca che in combinazione con le sue 
specifiche qualità lo rende adatto anche come sapone da barba. 
          € 7,00 
 
 
SAPONE VEGETALE CRUSCA E OLIO DI OLIVA 150 GR. 
 
Il sapone all’olio di oliva vanta tradizionalmente proprietà idratanti, 
ammorbidenti ed anti-infiammatorie in tutti gli stati di secchezza e 
desquamazione cutanea. La crusca invece è stata inserita per il suo 
effetto peeling assolutamente naturale.     
          € 7,00 


