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Sapone naturale artigianale personalizzabile con il vostro logo, prodotto e lavorato a freddo secondo la tradizione secolare dei mastri saponai.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Sapone naturale artigianale, prodotto e lavorato a freddo secondo latradizione secolare dei mastri saponai.
Gli ingredienti base sono di origine vegetale: olio di cocco, olio di oliva,  estratti fitoterapici, prodotti biologici, profumi e colori naturali.
Fragranze disponibili: Aloe, Amido Di Riso, Argilla, Avena, Avocado, Bardana, Bava di lumaca, Brezza marina, Burro di karitè,
Camomilla, Carota, Cocco, Crusca, Fiori di calendula, Fiori di lavanda, Germe di grano, Jojoba, Latte d’asina, Marsiglia, Miele, Muschio
bianco, Olio di argan, Pappa reale, Propoli, Rosa, Sandalo, Struccante, Zolfo.
Sapone da 100 gr (7,5 x 5 x 2,5 cm) con cellophane ed etichetta standard, confezionato singolarmente in scatola di cartoncino
personalizzabile in quadricromia (79 x 55 x 28 mm).

Dona ai tuoi clienti un bellissimo e delicatissimo sapone naturale personalizzato con il logo della tua attività. Non solo sarà un'occasione per
farti ricordare da loro, ma sicuramente li renderai felici e li farai sentire al centro dei tuoi pensieri.
Un sapone naturale è un piccolo pensiero apprezzato da tutti: ormai ognuno di noi legge con attenzione le etichette di qualsiasi prodotto (per
fortuna!) alla costante ricerca di articoli privi di sostanze chimiche, ingredienti artificiali, additivi, coloranti e aromi! Non sbaglierai!

Se sei alla ricerca di un gadget personalizzato con il logo della tua azienda e non vuoi cadere nel banale con la solita penna o il classico bloc
notes, allora il sapone naturale di origine vegetale è proprio quello che stai cercando.
Si tratta di saponette realizzate con il metodo a freddo tramandato dai mastri saponari da centinaia di anni.
Per la loro produzione vengono utilizzate solo materie prime di elevata qualità, selezionate nella maniera più rigorosa e attenta per ottenere un
prodotto davvero unico. Gli ingredienti principali impiegati sono il cocco, l'olio di oliva, gli estratti fitoterapici e aromi e profumi naturali.
Sì, perché potrai anche personalizzare i tuoi omaggi scegliendo tra tantissime diverse profumazioni per uomo e per donna. Solo per fare
qualche esempio: avena, avocado, aloe, rosa, sandalo, muschio bianco e zolfo. Insomma, potrai davvero far capire ai tuoi clienti che questo è
un omaggio davvero pensato e studiato per loro e in base ai loro gusti personali.
In un mondo sempre più alla ricerca della sostenibilità e della riduzione dell'impatto ambientale, poi, non puoi neppure trascurare il fatto
questo sapone è realizzato impiegando materie prime di origine biologica. Un'ulteriore sicurezza e garanzia contro ogni possibile allergia e
irritazione della pelle.
Molte sono anche le persone che seguono uno stile di vita vegano o vegetariano, ma decidendo di regalare questa saponetta naturale non
correrai nessun rischio dal momento che all'interno della sua formulazione non è inserito nessun ingrediente di origine animale.
Ogni saponetta ha il peso di 100 g, la quantità e la dimensione corretta per non passare inosservato. Attenzione anche al loro colore perché
non sono bianche, ma ognuna, in base alla profumazione prescelta, avrà una specifica colorazione, ma, ancora una volta, realizzata solo ed
esclusivamente impiegando sostanze di origine naturale e non di sintesi.
Anche l'occhio vuole la sua parte e la confezione di questo gadget non potrà fare altro che essere un ottimo biglietto da visita per te e per la tua
impresa. Ogni saponetta, infatti, è contenuta in un sacchetto di cellophane che la preserverà nel tempo. Questa a sua volta è inserita all'interno
di un'elegante scatola rettangolare in cartoncini colorato che riporterà il logo della tua azienda.
Potremo realizzare ogni tua richiesta e soddisferemo qualsiasi tua esigenza nella scelta del carattere, dell'immagine, della tonalità di colore...
insomma ti realizzeremo davvero una saponetta personalizzata a 360°.
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