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Trattamenti per il corpo
con il fascino grigionese –
tipicamente SOGLIO

«Tra le montagne della Bregaglia
produciamo prodotti che nel loro
genere sono unici ed eccellenti. In
questo modo sviluppiamo attività
economiche che sono in sintonia con
la valle e le sue peculiarità.»
La filosofia di SOGLIO
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Con Impegno per la montagna!
Per le Alpi e la Val Bregaglia
La Bregaglia possiede un paesaggio culturale unico nel suo genere, con le sue
montagne scoscese, i prati colorati, i ruscelli spumeggianti e una natura variegata
e intatta. Solo pochi chilometri dividono il clima alpino di alta montagna dall’atmosfera più meridionale con la selva castanile tra Soglio e Castasegna.
Anche la storia ha formato la valle. Ancora oggi si possono scoprire diversi testimoni di epoche movimentate. Da ben 40 anni SOGLIO si adopera per lo sviluppo
economico di questa vallata alpina, usufruendo di questo luogo pieno di energia
come fonte d’ispirazione. La maggior parte delle erbe utilizzate crescono a Soglio e
nei suoi dintorni, alcune sono coltivate, altre vengono raccolte in natura.

Per pelle e capelli
Con grande cura SOGLIO sviluppa le sue ricette per trattamenti benefici. Durante
lo sviluppo dei nostri prodotti ci orientiamo senza fare compromessi verso le esigenze di pelli molto sensibili. SOGLIO unisce la sua esperienza pluriennale nella
lavorazione di materie prime delicate con i vantaggi di una tecnologia adeguata.
Qui si crea la qualità attraverso la passione e la professionalità, di modo che ogni
trattamento possa regalare puro piacere!

Per l’uomo e l’ambiente
Materie prime pregiate, risorse moderne, un procedimento produttivo sostenibile e una buona parte di lavoro manuale nella produzione, sono gli elementi che
vanno a formare la qualità eccezionale di ogni singolo prodotto di SOGLIO. Conosciamo le nostre materie prime e siamo maestri in quel che facciamo. Per
quattro decenni abbiamo continuamente modernizzato i nostri processi, senza
mai perdere di vista ciò che ci sta a cuore: l’ecologia e la sostenibilità.

SOGLIO-PRODUKTE
Via Principale 21
7608 Castasegna
+41(0)81 822 18 43
mail@soglio-produkte.ch
www.soglio-produkte.ch
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Olio alla calendula (pagina 31),
sapone alle erbe alpine (pagina 13)

Protezione da vento
e condizioni climatiche

La calendula (Calendula officinalis)
ha notevoli proprietà nutrienti,
perciò si trova in molti prodotti SOGLIO.
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Prodotti delicati con la forza delle Alpi
CREMA CALENDULA 35 ml, 50 ml, 75 ml, 220 ml
A causa del lavoro manuale o del lavaggio frequente la pelle delle mani può diventare secca e ruvida. Questa crema, un amato classico di SOGLIO, mantiene la
pelle morbida ed elastica. È una crema universale che protegge la pelle sensibile
dal freddo, indicata anche per il viso. Conferisce una delicata profumazione floreale-aromatica. La ricca lozione contiene estratti d’iperico e di calendula. L’olio
di germogli di grano, nella base di composti di lanolina, perfeziona questa ricetta
collaudata.
BALSAMO PER LE LABBRA 15 ml, 17 ml
Il freddo e un clima secco possono mettere a dura prova le nostre labbra. Con il
suo alto valore nutriente il balsamo per le labbra protegge le labbra dal freddo e
previene screpolature e secchezza. Alla base della ricetta c’è la cera d’api con
estratti di camomilla e calendula messi a macerare in olio di germogli di grano
nonché olio di jojoba e di sesamo.
Tutti questi ingredienti fanno
sì che le labbra si mantengano
morbide e curate.
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Attivi e in forma
Benessere per
corpo e spirito

Le attività all’aria aperta come gite in mountain-bike o in bicicletta, escursioni e scalate
mettono a dura prova i muscoli e possono debilitare
il nostro corpo. Ma ne vale la pena per le fantastiche
esperienze che si fanno. È importante seguire una giusta
preparazione fatta di allenamenti e riscaldamenti. A ciò si
aggiunge anche il giusto trattamento prima e dopo l’attività
fisica. Naturalmente SOGLIO ha quel che fa per voi.
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Alps-Power!
SOLIOFIT 50 ml, 200 ml
Balsamo rigenerativo per massaggi sportivi adatto a spalle, schiena, bacino e
ginocchia prima e dopo l’attività sportiva. Soliofit è costituito per un terzo da olio
di burro caprino montano con aggiunta di olio d’arachidi, olio di canapa alpina ed
estratti di spirea olmaria e rosmarino. Gli oli di wintergreen (Gaultheria Procumbens), lemongrass e lavanda gli donano una fresca fragranza.
BALSAMO VALSER 50 ml, 200 ml
Balsamo per massaggi per trattamenti intensivi e benefici. L’alto contenuto del
pregiato olio di burro caprino è ottimo per i trattamenti alle articolazioni. Gli oli
eterici di rosmarino, ginepro timo e lavanda stimolano la circolazione sanguigna
e nutrono la pelle.
SPIREA SPORT 100 ml, 1080 ml
Un massaggio vigoroso con questo olio stimolante per massaggi sportivi ha effetti benefici sia prima che dopo lo sport. Gli estratti di fiori e foglie di spirea olmaria
e l’olio di wintergreen (Gaultheria Procumbens) stimolano la circolazione sanguigna e donano all’olio la sua fresca fragranza sportiva. Lo Spirea Sport può anche
essere usato come olio da bagno. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni.
CREMA ANTI-ARROSSAMENTI 75 ml
Questa crema speciale è stata sviluppata da SOGLIO assieme agli esperti della
bicicletta VELO-PLUS. La pelle viene sollecitata maggiormente dove s’incrociano
sfregamento, pressioni e sudore – per esempio stando a lungo in sella alla bici,
o cavalcando, vogando, o anche stando sulla sedia a rotelle. Gli estratti oleosi e
acquosi di iperico e calendula nutrono a fondo e mantengono la pelle elastica.
La crema è ben tollerata dalle membrane mucose.

Le eccellenti proprietà del burro
derivante dal latte di capra con i
suoi acidi grassi a catena corta, ne
fanno un trattamento ideale per
muscoli e articolazioni. Per
SOGLIO è iniziato tutto grazie alla
conoscenza di queste sue qualità,
riconosciute già dalla medicina
popolare delle nostre regioni alpine,
e all’entusiasmo per le capre come
animale che aiuta a mantenere un
buon ambiente montano. Per questo il
primo prodotto di SOGLIO fu un
balsamo per la cura dei dolori reumatici.
Tramite un procedimento complesso, dal
burro si ottiene il pregiato olio di burro
caprino.
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Al sole senza rimorsi
A sapere come!

In montagna l’effetto del sole è
più intenso. La protezione migliore è data, oltre che da un abbigliamento adeguato, da una crema solare.
È consigliabile applicare la Solar 7
mezz’ora prima dell’esposizione al sole.
Per chi si trattenesse a lungo sotto i raggi
del sole, è bene applicare nuovamente la
protezione di quando in quando e di concedere alla propria pelle delle pause all’ombra.
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Protezione ben tollerata per pelli sensibili
SOLAR 7 35 ml, 75 ml, 200 ml
Specialmente quando viene esposta al sole la pelle necessita di un trattamento
particolare. Ancor prima che andassero di moda i fattori protettivi elevati, SOGLIO
aveva già sviluppato un prodotto che si era fatto valere anche sulle pelli più delicate. La Solar 7 si è fatta un nome specialmente tra le persone più sensibili al sole.
Anche dove l’insolazione è più intensa come sull’Himalaya a 7000 m s.l.m. o in
Australia, i nostri clienti ci hanno informato della loro soddisfazione. Gli estratti di
foglia di castagno e mallo di noce agevolano l’azione protettiva dei filtri UVA e
UVB. La Solar 7 protegge la pelle dalla desidratazione. Siccome gli ingredienti
naturali possono stingere si consiglia di evitare il contatto con i vestiti durante
l’applicazione.
APRES-SOLAR 200 ml
Una lunga esposizione solare secca e danneggia la pelle, dandole la sensazione di
essere tesa e irritata. Il gel doposole fornisce un’idratazione intensa e ha una piacevole azione rinfrescante e lenitiva. L’Après-Solar viene assorbito rapidamente
senza ungere. Agevola l’equilibrio naturale della pelle accelerandone la rigenerazione. Il gel contiene estratti di
calendula, iperico e lavanda.
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Ruscelli gorgheggianti,
cascate spumeggianti – La Bregaglia

C’è acqua di fonte di montagna,
fresca e chiara nei prodotti di
SOGLIO. Questo bene prezioso
pieno di energia e minerali
rende rigogliosa la nostra natura
straordinaria.
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Trattamenti delicati alle erbe
per capelli e cuoio capelluto
SHAMPOO PER CAPELLI NORMALI 35 ml, 200 ml, 1000 ml
Questo shampoo per capelli normali o secchi ha per base una formula vegetale
dolce e detergente, alla quale sono aggiunti estratti di salvia, calendula e ortica.
Emana una calda fragranza aromatica di erbe.
SHAMPOO GRAN ALPIN 200 ml, 1000 ml
Questo shampoo per capelli normali o grassi contiene estratti di orzo «Gran Alpin» ed erbe selezionate. Rende i capelli morbidi e leggeri, li rinforza e dona volume e lucentezza. Emana una fragranza balsamica e fruttata.
SHAMPOO ANTIFORFORA 200 ml, 1000 ml
Gli estratti di lichene alpino combinati con erbe selezionate (ortica, equiseto e
farfara) hanno una funzione nutriente e prevengono l’insorgere della forfora.
Emana una calda fragranza alle erbe.
BALSAMO PER CAPELLI 200 ml
Questo balsamo (da risciacquare) nutre i capelli sfibrati e secchi. Protegge la
struttura del capello da influssi ambientali e ne migliora la pettinabilità. La stella
alpina e altre erbe selezionate rinforzano e donano lucentezza e morbidezza ai
capelli.
LOZIONE CAPILLARE 100 ml
Un cuoio capelluto irritato o stressato indebolisce i capillari. Questo tonico rinfrescante con estratto di castagna bregagliotta essiccata in maniera tradizionale e
olio eterico di rosmarino, rafforza e nutre il cuoio capelluto, inoltre stimola la circolazione sanguigna.
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Lavoro
manuale
I delicati saponi vegetali di
SOGLIO puliscono la pelle in
profondità proteggendola dalla
disidratazione grazie al loro alto
contenuto di oli. Vengono prodotti in
una saponeria artigianale mediante la
tradizionale saponificazione a freddo.
Seguendo le rigide direttive della ricetta
e con le pregiate materie prime fornite da
SOGLIO si ottiene una qualità eccelsa.
Grazie alla loro forma compatta e pratica
trovano posto in ogni zaino – perfetti per le
attività outdoor di più giorni.

Cinque Saponi (pagina 21)
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Insaponarsi – bollicine e profumi
SAPONE ALLE ERBE ALPINE 95 g
Con una fragranza alle erbe fresca e stimolante. Contiene olio di calendula, camomilla e ginepro nonché delicati petali di calendula.
SAPONE ALLA LAVANDA 95 g
Con una fragranza alla lavanda fresca e calmante. Contiene estratti di lavanda e
olio eterico di lavanda.
SAPONE ALL’IPERICO 95 g
Con una piacevole fragranza floreale. Contiene il nutriente olio d’iperico.
SAPONE MONTAGNA 95 g
Con una rinfrescante fragranza agrumata. Contiene l’olio di spirea olmaria SOGLIO.
SAPONE BOSCO MONTAGNA 95 g
Con una fragranza muschiata e speziata rinvigorente. Contiene olio di abete rosso, di gemme di larice e di ginepro. Il nome è dedicato al progetto Foreste di
montagna che promuove con impegno indefesso il mantenimento del paesaggio
naturale delle regioni di montagna (www.bergwaldprojekt.ch).
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Pura gioia di vivere
Le specialità per la doccia di SOGLIO sono ideali
per una delicata pulizia quotidiana. Mantengono la
pelle sana senza disidratarla. Grazie agli ingredienti naturali i prodotti per la doccia sono
facilmente biodegradabili. Sono perfetti anche
come additivi per il bagno e formano una
schiuma gradevole.
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Per una freschezza quotidiana
DOCCIAPIÙ 35 ml, 100 ml 200 ml, 1000 ml
Per chi non ama le complicazioni: ecco un gel doccia rinfrescante che è anche
uno shampoo. Il Docciapiù con il suo profumo asprigno e vivace è il nostro gel
doccia di maggior successo. Gli estratti acquosi di canapa assieme ad una delicata base vegetale assicurano una pulizia delicata di corpo e capelli.
DOCCIASCHIUMA 200 ml, 1000 ml
Un gel doccia delicato con un profumo fruttato alle erbe. Gli estratti di fiori di tiglio, melissa e altre erbe selezionate rendono la doccia rinfrescante.
DOCCIASCHIUMA ALLA LAVANDA 200 ml, 1000 ml
Un gel doccia delicato, particolarmente consigliato per le pelli sensibili. Gli estratti acquosi di erbe e l’olio eterico di lavanda assicurano una pulizia della pelle delicata ma profonda e diffondono una piacevole fragranza calmante.
DEO ROLL-ON 50 ml
Questo deodorante naturale dona una sensazione di freschezza duratura. Sia
donne che uomini ne apprezzano la delicata fragranza floreale. Gli estratti di salvia e camomilla e altre materie prime vegetali, ne assicurano l’effetto nutriente e
deodorante. Per una protezione ottimale applicare il deodorante sulla pelle asciutta e lasciar asciugare brevemente.
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Idillio autunnale

Il siero derivante da latte di pecora è una specialità di SOGLIO. Ha un’alta
concentrazione di elementi minerali pregiati ed è ricco di vitamine. Di gran
valore specialmente l’acido orotico che nutre e idrata la pelle. SOGLIO si
rifornisce del siero di latte ovino presso l’Albulahof a La Punt, una fattoria
certificata Demeter in Engadina Alta.

Prendersi tempo, coccolarsi, solo e
semplicemente essere
LATTE PER IL CORPO 35 ml, 200 ml, 1000 ml
La ricca e fluida lozione contiene siero di latte ovino engadinese dalle proprietà
idratanti e olio di mandorla. Nutre e idrata dolcemente la pelle donandole una
piacevole morbidezza e ha una fragranza floreale. L’emulsione viene assorbita
meglio se applicata sulla pelle ancora leggermente umida.
LATTE NUTRIENTE ALLA LAVANDA 200 ml, 1000 ml
Il ricco latte nutriente viene assorbito facilmente senza ungere. Il siero di latte
ovino e l’olio di mandorle proteggono la pelle dalla disidratazione. L’olio alla lavanda nutre la pelle generando una piacevole fragranza rilassante.
BODY-MILK Trattamenti wellness da godere appieno.
I Grigioni in un’esperienza di benessere unica!
– BREGAGLIA con un profumo dalle note verdi e montagnose, 200 ml
– ENGIADINA con un profumo speziato, 200 ml
– VALS con un profumo fresco-asprigno, 200 ml, 1000 ml
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Uomo barbuto
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Montagna e barba
SAPONETTA BARBA 45 g
Un paesaggio aspro come quello della val Bregaglia fa spesso emergere personalità carismatiche. E frequentemente quest’ultime portano la barba. Come per i
capelli anche la barba necessita di una pulizia adeguata. La nostra saponetta per
la barba si è dimostrata più che valida allo scopo. L’argilla elimina sporcizia e
grasso. La saponetta deterge ottimamente anche la pelle del viso prevenendone
le impurità.
OLIO PER LA BARBA 30 ml
L’olio aiuta quando la barba da prurito. Fornisce ai peli della barba e alla pelle del
viso importanti sostanze nutrienti portando sollievo anche alle pelli secche. Inoltre dona alla barba lucentezza e un piacevole profumo balsamico.

Scatola regalo Barba (pagina 21)
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Un pezzetto di Bregaglia
da portare a casa…
...dona felicità
...dimostra apprezzamento
...risveglia ricordi
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Regalare un attimo di vacanza
BOSCO DI MONTAGNA per la cura del corpo quotidiana.
Shampoo per capelli normali 200 ml, Docciaschiuma 200 ml, Crema alla calendula
50 ml, Sapone Bosco di montagna 95 g
MONTAGNA per chi ama fare movimento.
Docciapiù 200 ml, Balsamo trattante per i piedi 75 ml, Soliofit 50 ml, Sapone La
Montagna 95 g
ALPENLIEBE per chi già adora i prodotti SOGLIO o per chi ama le Alpi.
Solar 7, Crema Calendula, Balsamo trattante per i piedi, Latte per il corpo,
Docciapiù (tubi da 35 ml)
CINQUE SAPONI come regalo o per gli appasionati di attività all’ aperto.
Sapone alle erbe alpine, Sapone Bosco di montagna, Sapone all’iperico, Sapone
alla lavanda, Sapone Montagna (tutti da 95 g)
FORZA DELLE ALPI come regalino o per scoprire i prodotti.
Sapone alle erbe alpine 25 g, Docciapiù 15 ml, Latte per il corpo 15 ml, Crema
Calendula 5 ml, Balsamo trattante per i piedi 5 ml, Olio per massaggi 15 ml, Crema
Pecorlana 5 ml.
BARBA per uomini che portano la barba.
Olio per la barba 30 ml e Saponetta barba 45 g.
MAIRA per chi sta a casa.
Lozione pulizia viso 100 ml, Latte per il corpo 35 ml, Sapone alle erbe alpine 25 g
BUNDÌ per chi viaggia.
Crema Calendula 35 ml, Docciapiù 100 ml, Sapone alle erbe alpine 25 g
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SOGLIO – alla fonte
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Voglia di rinfrescarsi?
La pulizia del viso quotidiana mantiene la pelle sana e impedisce l’occlusione dei
pori. Così si prevengono le irritazioni cutanee.
TONICO PER IL VISO 125 ml, 1000 ml
Tonico rinfrescante per una pulizia accurata di pelli normali e grasse. Con estratti nutrienti di calendula, dona tonicità alla pelle ed elimina resti di trucco.
LOZIONE PULIZIA VISO 100 ml
Una lozione delicata per una pulizia dolce di pelli normali, secche e particolarmente sensibili. Contiene pregiati estratti di stella alpina, timo, fiori di tiglio e
buddleja che hanno una leggera funzione antibatterica e lenitiva. La lozione è
anche struccante.
LOZIONE DETERGENTE 100 ml
Per una pulizia accurata dei pori di pelli grasse e normali. La lozione ha un pH
neutro per la pelle e contiene il nutriente siero di latte ovino, un estratto ad azione
detergente di lichene arboreo e oli eterici.
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Paesaggi pieni di forza

In Bregaglia la castagna, una
volta il pane dei poveri, è ora
elaborata in gustose delizie per il
palato, ma possiede anche altre caratteristiche utili. Per la pelle sono ricercate le funzioni
astringente e antisolare delle sue foglie, mentre il
frutto fornisce alla pelle antiossidanti rinvigorenti.

Haarwasser (Seite 11), Solar 7 (Seite 9)
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Trattamenti quotidiani per lei e lui
DENTIFRICIO 75 ml
Il dentifricio naturale creato appositamente per SOGLIO contiene un estratto di te
verde per un’igiene dentale delicata. L’estratto di camomilla agisce da calmante per
le gengive. L’aroma fresco è assicurato dall’olio di menta e da un estratto di liquirizia.
ACQUA CASTANEA 100 ml
Un dopobarba rinfrescante con un profumo fresco e asprigno. Le foglie di castagno bregagliotte forniscono l’azione astringente e perciò è indicata anche l’applicazione prima della rasatura. L’estratto di foglie e gli oli eterici sono messi in una
tintura al 28% senza agenti solubilizzatori, è quindi necessario scuotere brevemente il flacone prima dell’uso. È consigliato evitare il contatto con i tessuti perché
l’estratto di foglie di castano può causare macchie.
CREMA SATIVA 50 ml
Crema per pelli normali o grasse, trattamento notte e giorno. Questa crema per il
viso contiene elevate quantità di olio ed estratto di canapa dalle proprietà nutrienti che prevengono la disidratazione e hanno una funzione lenitiva. È molto
apprezzata anche dai nostri clienti di sesso maschile.

Docciapiù e Deo
Roll-on (pagina 15)
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Brezza primaverile

Il viso è la parte più esposta
agli influssi ambientali. Inoltre, la
pelle del viso è particolarmente sottile.
Le creme per il viso di SOGLIO offrono un
trattamento ricco ed esauriente.
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Creme delicate per il viso
CREMA PECORLANA 50 ml
Crema ricca per il trattamento di pelli più mature, secche e sensibili. Contiene del
pregiato siero di latte ovino con il suo elevato quantitativo di acido orotico dalle
proprietà idratanti e nutrienti. Gli oli eterici puri combinati con estratti acquosi di
spirea olmaria, achillea e foglie di lampone donano un trattamento intensivo,
mentre la base di lanolina protegge la pelle dalla disidratazione.
CREMA IDRA 50 ml
Crema idratante per il viso, trattamento notte e giorno, ideata per pelli sensibili e
secche. Il siero di latte ovino elaborato in maniera speciale mantiene la pelle
idratata, mentre la base di lanolina la protegge dalla disidratazione. Questa crema
non contiene profumi aggiunti, ne oli eterici.
CREMA BORAGO 50 ml
Il trattamento intensivo per pelli sensibili e in special modo per pelli irritate. La crema per il viso contiene l’olio lenitivo di borraggine e un suo estratto acquoso che
forniscono la pelle con le vitamine necessarie. Questa crema non contiene profumi
aggiunti.

Crema Sativa (pagina 25), Crema Calendula (pagina 5)
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Per i nostri piedi

Vengono spesso trascurati nella cura del
corpo quotidiana, ma dei piedi sani, forti e
curati contribuiscono direttamente al
nostro benessere generale. Nei nostri
prodotti per i piedi, la lunga esperienza di
SOGLIO si unisce agli alti standard degli
studi per la pedicure professionale. Oltre al
Balsamo trattante per i piedi, per la
riflessologia plantare è altresì apprezzato
anche il Balsamo Valser.
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SOGLIO si prende cura dei nostri piedi
BALSAMO TRATTANTE PER I PIEDI 35 ml, 75 ml, 220 ml
Un balsamo ricco che rende la pelle secca (e anche callosa) morbida ed elastica.
Gli oli eterici scelti di ginepro, timo, lavanda, e rosmarino nonché l’olio di burro caprino donano una sensazione rinfrescante e piacevole. Il balsamo per un trattamento intensivo di piedi e polpacci è ideale anche per massaggi e per la cura quotidiana dei piedi. Nutre senza lasciare umidità o una sensazione di unto tra le dita.
PEDILUVIO 200 ml, 1080 ml
Questo pediluvio combina nutrimento e relax. Diluire ca. 5 ml in un recipiente con
acqua calda. Il piacevole trattamento rinvigorisce i piedi affaticati. Un tensioattivo vegetale di alta qualità deterge i piedi delicatamente. Gli oli eterici di timo e
rosmarino assieme all’olio di ginepro alpino hanno un’azione al contempo rilassante e stimolante, inoltre donano una fresca fragranza. L’olio di manuca selvatica della Nuova Zelanda nutre e previene in modo naturale la micosi del piede.

Balsamo per le unghie (pagina 33), Balsamo Valser (pagina 7)
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Il calore del sole

Una specialità SOGLIO
L’iperico ha bisogno del sole per
sprigionare le sue proprietà. Per questo
viene raccolto in natura solo dopo il solstizio
d’estate. Quindi la pianta verde è fatta macerare
per settimane in una speciale mistura di oli di germogli
di grano al sole della Bregaglia, fino a quando non rilascia
tutte i suoi principi attivi nell’olio che nel frattempo è diventato
color rosso rubino. Già nell’antichità se ne conoscevano le sue
proprietà e se ne faceva un buon uso.
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Regalarsi benessere
Gli oli SOGLIO per il corpo e per i massaggi hanno una base formata da una mistura dermoprotettiva composta da olio di mandorla e olio di germogli di grano. Per
diverse settimane tramite la macerazione e del movimento i principi attivi delle
erbe e dei fiori vengono rilasciati nella mistura di oli.

Massaggi Benefici
OLIO ALLA LAVANDA 100 ml, 1080 ml
Rianima con il tipico profumo calmante.
OLIO AL ROSMARINO 100 ml, 1080 ml
Stimolante con il tipico profumo rinvigorente e aromatico.
OLIO ALLA MELISSA 100 ml, 1080 ml
Rilassante con una fresca profumazione di agrumi, speziata.
Gli oli per massaggi sono ideali anche come oli da bagno. Massaggiare torso e
braccia ed entrare nell’acqua calda: i vapori che si prigionano dagli oli eterici
regalano una profonda esperienza di relax.

Oli per il corpo delicati senza aggiunta di oli eterici
OLIO ALLA CALENDULA 100 ml, 1080 ml
Per il trattamento di pelle secca e delicata.
OLIO ALLA CAMOMILLA 100 ml, 1080 ml
Per il trattamento di pelle sensibile e provata.
OLIO D’IPERICO 100 ml, 1080 ml
Per il trattamento di pelle secca, screpolata e irritata, anche in caso di scottatura
(da sole). Riscalda come se avesse catturato la forza del sole bregagliotto per
l’inverno. Non esporre al sole la pelle trattata con l’olio d’iperico.
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Il signor Hanspeter Mohler rifornisce SOGLIO da più di 25 anni
con erbe e fiori. Controlla e raccoglie le piante selvatiche nei
dintorni di Soglio, mentre il resto delle erbe lo coltiva biologicamente in vari giardini. Dopo la raccolta le erbe vengono fatte
essiccare delicatamente all’aria, sotto i tetti in sasso di Soglio.

La forza delle erbe
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Diverse specialità
CREMA PER LE MANI 50 ml
Una crema delicata per il trattamento quotidiano delle mani, contiene pregiati
estratti di camomilla con proprietà calmanti ed estratti di stella alpina con azione
protettiva per le cellule. Mantiene la pelle morbida e idratata, ha una leggera e
piacevole fragranza.
SPRAY PER LE MANI 100 ml
Il fresco spray trattante è ideale per l’igiene delle mani occasionale e fuori casa.
Contiene pregiati estratti di stella alpina e Betaglucan per agevolare la rigenerazione della pelle. Dona una sensazione gradevole di morbidezza. Ha un’azione
antibatterica.
BALSAMO PER LE UNGHIE 15 ml
Questo balsamo rinforza unghie fragili, screpolate, che si rompono spesso e nutre
la pelle. Alla base naturale di oli con estratti di consolida, iperico e neem vengono
aggiunti olio di burro caprino e cera d’api. Possiede una leggera profumazione
aromatica.
CREMA ALLA CONSOLIDA 40 ml
Questa crema dagli svariati usi, contiene estratti acquosi e oleosi di radici e foglie
di consolida maggiore. Conosciuta anche come sinfito, erba di San Lorenzo o borrana selvatica è fin dal medioevo un rimedio conosciuto per i suoi svariati usi
esterni. Alla nostra ricetta viene dato un tocco particolare con l’olio di timo.
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Un profumato viaggio attraverso il mondo alpino

EAU DE SOGLIO 50 ml
La classica fragranza di SOGLIO. Una fresca fragranza agrumata
affiancata da una componente floreale e solare. I fiori di lavanda e
di buddleja le donano una nota in più.
BERGELLER WIND 50 ml
D’estate in Bregaglia il vento soffia al mattino dal basso verso l’alto e alla
sera verso il fondo valle. Porta con sé un Pot-pourri di fragranze che
ricordano giardini meridionali, pascoli e boschi alpini. SOGLIO ha catturato
questi sentori componendone questa speciale acqua di Colonia.
ACQUA ALPINA 50 ml
Rende l’atmosfera di un pascolo alpino fiorito. Il forte profumo del nostro
variegato mondo di montagna risveglia ricordi di dolci giorni festivi.

35

Eau de Parfum 20 ml
BREGAGLIA: dedicato alla nostra valle sia aspra che dolce, dura ma al contempo
delicata. Verde-alpino, asprigno-fiorito, aghi di conifera, chiaro.
VALS: il viaggio ci porta attraverso tutto il Grigioni, a Vals. Elegante-alpino, fresco-floreale, roccioso, leggermente asprigno, una sotto tonalità muschiata.
ENGIADINA: si arriva in un paesaggio lacustre pittoresco adagiato tra boschi di
larici. Fresco, leggero, speziato, segantiniano, d’orato come i larici ed essenziale.
CARRARA BIANCO: molto più a sud, con questo marmo già ai tempi dei romani si
costruivano terme e palazzi. Festivo, caldo, aromatico, floreale, ispiratore, visionario.
ALBIGNA: il magnifico lago artificiale incorniciato dalle cime di granito che con le
sue fredde acque verdi completa il paesaggio. Fresco, floreale-verdeggiante, leggero, sontuoso.
MARMO D‘ARZO: dedicato alla calda formazione rocciosa con venature artistiche. Colorato e profumato come un mazzo di fiori.
PIZZO BADILE: L’imponente montagna distintiva della Bregaglia. Asprigno, verde,
aromatico, legnoso, verticale, rinvigorente, che mette di buon umore.
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