


B NATURAL: the Ecolabel certified amenities line, symbol 

of our GoGreen philosophy.

A hotel amenities collection formulated, tested,

produced and packed in compliance with the strict

Ecolabel regulations, to guarantee the lowest

environmental impact, with the best quality. The

formulations are made of raw materials of plant origin,

which guarantee the highest level of environmental

sustainability.

ECOLABEL is the European environmental certification 

mark applied to products that have low environmental

impact throughout their entire life cycle, from production 

to use and subsequent disposal.

B NATURAL: la linea cortesia certificata Ecolabel,

simbolo della filosofia GoGreen dell’azienda.

B Natural è formulata, testata, prodotta e confezionata 

secondo le severe normative Ecolabel, per assicurare

il minimo impatto ambientale a parità di qualità. Le

formulazioni sono realizzate con materie prime di

origine vegetale, capaci di garantire il massimo livello di 

sostenibilità. La veste grafica è moderna e accattivante,

capace di rendere B Natural una linea assolutamente 

di tendenza.

ECOLABEL è il marchio dell’Unione Europea di qualità 

ecologica che premia i prodotti che hanno un ridotto

impatto ambientale nel loro ciclo di vita, dalla

produzione, all’utilizzo e al loro successivo smaltimento.

ECO FORMULA



B Natural è la linea cortesia certificata 
Ecolabel: formulata, testata, prodotta e 
confezionata per assicurare il minimo
impatto ambientale.

B Natural is the Ecolabel certified
amenities line: formulated, tested,
produced and packed to guarantee
the lowest environmental impact.

v dermatologically tested
v mineral oil free

v with vegetable
 origin surfactants

b NATURAL
EC O  F O R M U L A



v no animal source

       raw ingredients

v no animal testing



SAPONE

soap

20 g

SHAMPOO DOCCIA

hair&body wash

300 ml

SHAMPOO DOCCIA

hair&body wash

500 ml

SHAMPOO DOCCIA

hair&body wash

70 ml

SHAMPOO DOCCIA

hair&body wash

30 ml

LOZIONE CORPO

body lotion

70 ml

LOZIONE CORPO

body lotion

30 ml

BALSAMO CAPELLI

hair conditioner

70 ml

BALSAMO CAPELLI

hair conditioner

30 ml

GEL DOCCIA

shower gel

70 ml

GEL DOCCIA

shower gel

30 ml

SHAMPOO

shampoo

70 ml

SHAMPOO

shampoo

30 ml



www.al legriniamenit ies.com


