
Elisir delle Fate 
Il tuo e-shop di Biocosmesi e make-up naturale!

L’Elisir delle Fate nasce dalla passione 
per il mondo naturale e per tutto 

ciò che esso ha da offrirci.
Proprio in questi ultimi anni stiamo 

riscoprendo la cosmesi naturale e l’uso delle 
piante officinali che hanno origini 

antichissime. Scegliere prodotti naturali 
significa rispettare l’ambiente, gli animali e se 

stessi. Sì, perché i prodotti naturali sfruttano 
proprietà e virtù delle piante offrendoci il 

miglior risultato senza sostanze tossiche per la 
nostra salute.

www.elisirdellefate.com



Non tutti sanno che molti dei prodotti ad oggi in 
commercio contengono sostanze di origine 

petrolchimica, SLS, SLES, parabeni, coloranti 
sintetici, oli minerali, siliconi, metalli pesanti, e 

spesso sono testati sugli animali. 
L’Elisir delle Fate seleziona per te i migliori brand 

di prodotti naturali, EcoBio e Cruelty free, 
mettendo a tua disposizione l’INCI che puoi 

consultare affinchè i tuoi acquisti siano sempre 
consapevoli.

www.elisirdellefate.com

L’elisir è una sostanza dalle virtù benefiche e terapeutiche a base di erbe medicamentose.
Le fate sono esseri magici, spiriti della natura che vivono in simbiosi con essa.

L’Elisir delle Fate vuole regalarti magici momenti di naturale benessere.



Brand che troverai sul nostro e-shop:

La Saponaria

“Cosmetici 100% consapevoli, fatti con amore e 
certificati biologici

per lasciare il mondo migliore di come lo 
abbiamo trovato”

La Saponaria nasce come laboratorio per la 
produzione di Saponi Artigianali Ecobio a base di 

olio extravergine di oliva 100% Italiano, ma 
presto la sua produzione si estende 

progressivamente ad ogni esigenza di pelle e 
capelli producendo creme, shampoo, bagno 

doccia, oli da massaggio, prodotti per bambini, 
tutti prodotti artigianalmente, a base di olio 
extravergine di oliva, ingredienti biologici ed 

equosolidali. Dietro ad ogni ricetta c’è la 
tradizione dell’autoproduzione, la collaborazione 
con piccoli coltivatori locali e una ricerca continua 

di ingredienti e formule a basso impatto 
ambientale, delicate ed efficaci sulla nostra pelle. 



Tra i prodotti più amati La Saponaria troverai: 

Biocao Labbra ( 3 tipologie)                                                                               4.00 €
Saponi all’olio extravergine di Oliva ( 10 tipologie da 100gr )                   3.50 €
Creme corpo Linea “Radici”  (2 tipologie formato 180 ml)                        13.90 €
Unguenti officinali ( 5 tipologie da 50 ml)                                                     11.00 € 
Creme mani (3 tipologie da 60 ml)                                                                 5.00 €
Bio Shampoo ai semi di lino (3 tipologie da 200 ml)                                   8.00 €
Shampoo solido (2 tipologie da 50 gr)                                                            7.90 €
Idrolati (10 tipologie da 100 ml)                                                                       5.40 €
Sieri Viso Bioattivi ( 5 tipologie da 15 ml)                                                     14.80 €



Neve Cosmetics 

L’azienda nasce nel 2009 nella bella provincia torinese, tra 
la collina e la vista delle Alpi. Avvalendosi dei migliori 

professionisti nazionali e di una direzione artistica 
innamorata del colore inventano cosmetici minerali, naturali 

e innovativi. Alla base della loro filosofia produttiva c'è la 
volontà di creare prodotti efficaci, colorati, folli e goduriosi 

senza rinunciare a formule genuine e pulite né all’ etica 
cruelty-free.



Tra i loro prodotti di make-up più amati troverai: 

Rossetti Dessert a Levrès ( 15 colorazioni )                            12.90 €
Matite occhi ( 22 colorazioni)                                                      6.90 €
Ombretti in cialda (22 colorazioni)                                             6.90 €
Matite labbra ( 24 colorazioni)                                                   6.90 €
Fondotinta minerale High Coverage ( 9 tonalità )                 13.90 €
Mascara occhi (4 tipologie)                                                       13.50 €
Primer viso (2 tipologie)                                                            12.00 €
Eyeliner Inkme ( 8 colorazioni)                                                 10.90 €



Avril  

E’ un’azienda francese di cosmetici certificati bio, approvati da 
organismi indipendenti che garantiscono che le loro formule 

rispettino l’esigente disciplinare della cosmesi bio, dalle materie 
prime ai prodotti finiti. I loro prodotti si distinguono per la facilità di 
applicazione, l’ intensità dei colori, l’efficacia degli attivi, la tenuta, 

la texture...Prodotti performanti alla pari della cosmesi 
convenzionale ma con prezzi accessibili a tutti!



Tra i prodotti presenti sul nostro e-shop troverai:

Acqua micellare (da 500ml)                                            6.99 €
Matite occhi (5 colorazioni)                                             2.99 €
Fondotinta liquido (8 tonalità)                                        7.99 €
Smalti (16 colorazioni)                                                       3.00 €
Correttore ( 4 tonalità)                                                      6.99 €
Creme Viso (3 tipologie)                                                   6.99 €



Khadi Naturkosmetik

khadi coniuga la moderna cosmesi naturale alla medicina naturale ayurvedica. Nel 2007 
viene fondato lo shop online di khadi in Germania per la vendita di prodotti per la cura dei 

capelli. Il motto è: equo, ecologico ed efficace. Cosmesi naturale efficace e innovativa 
coniugata alla forza della natura e ai rimedi della tradizione ayurvedica. Tra i loro prodotti 

più amati troviamo le tinte naturali per capelli che vengono prodotte in India secondo speciali 
formulazioni sviluppate da khadi. 



Le Tinte Khadi sono disponibili in 17 colorazioni:       
· Nero                                     
· Indaco puro
· Castano scuro
· Castano cenere
· Castano nocciola
· Castano medio
· Castano chiaro
· Castano dorato
· Hennè Puro
· Rame
· Hennè neutro Senna/Cassia
· Hennè Amla e Jatropha
· Biondo scuro
· Biondo medio
· Biondo sole
· Biondo dorato
· Biondo chiaro                                                                             10.49 €



Sceglici perché...

Amiamo la natura e insieme a te vogliamo rispettarla!
Come te cerchiamo ogni giorno di preservare il pianeta per noi e per i 

nostri figli.
Ti offriamo la nostra assistenza e consulenza per qualsiasi dubbio e/o 

informazione attraverso la mail o il contatto whatsapp.
In ogni pacco ti regaliamo dei campioncini perché tu possa scoprire 

nuovi prodotti e vivere magnifici momenti di benessere!

Elisir delle Fate - Biocosmesi e prodotti di benessere - 
Tel. 3516676955 Mail elisirdellefate@outlook.com o info@elisirdellefate.com

www.elisirdellefate.com


