




N A T U R E 
R E V E L A T I O N All’uomo che sa ascoltare, la natura si rivela prodigiosa in ogni sua espressione. La semplice, modesta pianta della 

canapa regala un Olio prezioso che è un vero elisir di giovinezza perché ricco di antiossidanti Omega 3 e Omega 6. 
Questi potenti anti-age naturali trasformano la beauty routine quotidiana in un momento di rinnovamento, anche con 
il passare delle stagioni, proprio come fa la natura. La magia di questo Olio è la sua capacità di aumentare i benefici 
in modo progressivo, poiché la sua composizione di acidi grassi, vitamine e minerali è simile a quella dei lipidi cutanei 
naturali. Le sue proprietà emollienti ed elasticizzanti, per esempio, si potenziano con l’utilizzo, stagione dopo stagione, 
donando alla pelle uno straordinario effetto luminoso e vellutato. Previene efficacemente la disidratazione cutanea, 
nonché tutti gli stati di estrema sensibilità e fragilità epidermica, favorendo un sano equilibrio e la normale funzione di 
barriera della pelle. Questo Olio pregiato apporta dei benefici consistenti anche alla salute dei capelli, grazie alle sue 
proprietà vitaminizzanti che curano secchezza e disidratazione. Agisce sulla cute, riequilibrando il cuoio capelluto e 
donando estrema lucentezza e vitalità. Hemp Care cattura questo Olio nella pregiata versione biologica. Più puro, più 
efficace.

Tutti i prodotti della linea si caratterizzano da una fragranza ricercata, risultato della selezione di pregiati sentori, che 
coinvolge i sensi in un autentico percorso olfattivo attraverso Agrumi di Sicilia, Arancia Amara, Salvia, Foglie di Canapa, 
Rosa Bianca, Gelsomino, Spezie e Legni pregiati. La natura si rivela anche con i suoi profumi!

To the man who knows how to listen, nature reveals just how miraculous it is in all its expressions. The simple, modest 
Hemp plant contains a precious Oil, a true elixir of youth which is rich in Omega 3 and Omega 6 antioxidants. These 
powerful natural anti-aging substances transform your daily beauty routine into a moment of renewal, even as the 
seasons change, just as nature does. The magic of this Oil is its ability to gradually increase the benefits it gives you, 
as its composition of fatty acids, vitamins and minerals is similar to that of natural cutaneous lipids. Its emollient and 
elasticising properties, for example, increase with use, season after season, giving the skin an extraordinarily bright 
and velvety lustre. It effectively prevents skin dehydration, as well as all kinds of extreme sensitivity and skin fragility, 
promoting a healthy balance and helping the skin’s natural barrier to function normally. This precious Oil also has 
significant benefits for your hair, combating dryness and dehydration and leaving it luscious and healthy thanks to the 
Oil’s vitaminising properties. It acts on the skin, redressing the scalp’s natural balance and giving it extreme shine and 
vitality. Hemp Care bottles up only the finest organic Oil for our products. Purely and simply pure and simple.

All the products in the range are characterised by a refined fragrance, which is the result of selecting fine scents, 
plunging the senses into an authentic aromatic journey through Sicilian Citrus, Bitter Orange, Sage, Hemp Leaves, White 
Rose, Jasmine, Spices and Precious Woods. Mother Nature also reveals herself through her magnificent scents!

C’era un tempo in cui l’umanità e la natura vivevano insieme e l’una conosceva tutti i segreti dell’altra in una preziosa 
armonia. Se qualcosa negli anni si è rotto, oggi c’è una generazione pronta ad accogliere la nuova rivelazione della 
natura, partendo dai gesti di tutti i giorni. È un nuovo modo di nutrirsi, di cercare aria pura, di prendersi cura del proprio 
corpo. La guida in questo percorso è un filo di Canapa sottile e prezioso, che unisce un’intera linea per viso, corpo, 
capelli e ambiente. L’ingrediente base è proprio l’Olio di Canapa Bio di origine italiana, l’antiossidante naturale più 
versatile. Un’idea così poteva nascere solo in Italia, con materie prime e processi che rispettano l’uomo e l’ambiente. 
Per farci belli, non faremo del male alla natura.

Once upon a time, humanity and nature lived together and each knew all the other’s secrets in beautiful harmony. 
Even though something has gone wrong over the years, there is now a new generation ready to welcome nature’s new 
revelation, starting from our everyday gestures. It’s a new way to nourish ourselves, seek fresh air, and take care of our 
bodies. Our guide along this path is a thin and precious thread of Hemp, which runs through an entire product line for 
your face, body, hair and surroundings. The main ingredient is Organic Hemp Oil of Italian origin, the most versatile 
natural antioxidant. Such an idea could only come out of Italy, with raw materials and processes which respect both 
human beings and the environment. We refuse to harm Mother Nature to make ourselves beautiful.

OLIO DI CANAPA BIO. LA RIVELAZIONE.

ORGANIC HEMP OIL.  THE REVELATION.
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SHAMPOO NUTRIENTE CON OLIO DI CANAPA 
ITALIANA BIO 
Adatto a tutti i tipi di capelli. Deterge 
delicatamente, donando lucentezza e 
morbidezza. Grazie alla sua innovativa formula 
arricchita con Olio Biologico di Canapa di 
origine italiana, Olio Biologico di Jojoba e 
Cheratina, rispetta la naturale idratazione 
del capello, prevenendone l’effetto crespo e 
donando luminosità e corpo.

BALSAMO CAPELLI NUTRIENTE CON OLIO DI 
CANAPA ITALIANA BIO 
Balsamo che districa con dolcezza i capelli, 
arricchito con ingredienti attivi naturali 
da coltivazione biologica come gli Oli di 
Canapa di origine italiana, Oliva e Jojoba. 
Protegge e nutre il fusto del capello senza 
appesantirlo, grazie alla presenza della 
Cheratina.

MASCHERA CAPELLI RIVITALIZZANTE CON OLIO 
DI CANAPA ITALIANA BIO 
Maschera di bellezza per capelli che nutre 
in profondità la fibra capillare ripristinandone 
vitalità e lucentezza. Si prende cura dei 
capelli fragili e secchi, donando un effetto 
rivitalizzante. Ammorbidisce sia i capelli che il 
cuoio capelluto, grazie alla presenza di Olio 
di Canapa di origine italiana, Olio di Jojoba 
e Burro di Karitè, provenienti da coltivazioni 
biologiche.

REVITALISING HAIR MASK WITH ORGANIC 
ITALIAN HEMP OIL 
Beauty mask that nourishes the hair fibre deep 
down, restoring its vitality and shine. Takes 
care of brittle and dry hair, giving a revitalising 
effect. The Hemp Oil of Italian origin, Jojoba 
Oil and Shea Butter, which are all organically 
grown, soften both the hair and the scalp.

NOURISHING HAIR CONDITIONER WITH  
ORGANIC ITALIAN HEMP OIL 
A conditioner that gently detangles the hair, 
enriched with natural, organically-grown 
active ingredients such as Italian Hemp, 
Olive and Jojoba Oils. Contains Keratin to 
protect and nourish the hair shaft without 
weighing it down.

NOURISHING SHAMPOO WITH ORGANIC ITALIAN 
HEMP OIL 
Suitable for all hair types. Cleanses gently, 
giving shine and softness. Its innovative formula 
enriched with Organic Italian Hemp Oil, 
Organic Jojoba Oil and Keratin respects the 
hair’s natural hydration, preventing frizz and 
giving shine and body.
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250 ml

H A I R  C O N D I T I O N E R
150 ml

H A I R  M A S K
150 ml

CREMA DISTRICANTE PER CAPELLI CON OLIO DI 
CANAPA ITALIANA BIO
Balsamo senza risciacquo, districa e controlla 
l’effetto crespo senza appesantire i capelli. Grazie 
alla sua preziosa formula arricchita con Olio 
Biologico di Canapa italiana, Olio di Jojoba ed 
Estratti di Lino, ammorbidisce i capelli, nutrendoli 
e rinvigorendoli. Con la sua texture cremosa, 
permette una facile applicazione, non unge 
e lascia sui capelli un piacevole profumo. Una 
formula ultra-light, utilizzabile anche durante il 
giorno, sui capelli asciutti. 

DETANGLING HAIR CREAM WITH ORGANIC 
ITALIAN HEMP OIL
No-rinse conditioner that detangles and tames 
frizz without weighing down the hair. The high-
quality formula enriched with Organic Italian 
Hemp Oil, Jojoba Oil and Linseed Extract softens 
the hair, nourishing and reinvigorating it. Its 
creamy texture is easy to apply, non-greasy and 
leaves a pleasant fragrance on your hair. An 
ultra-light formula which can also be used during 
the day on dry hair. 

S U B L I M E  F I N I S H I N G
H A I R  C R E A M
200 ml

PER TUTTI I CAPELLI. 
UN PICCOLO PRODIGIO.

Non esiste un capello identico a un 
altro. Eppure esiste una sostanza che 
li ama tutti, perché agisce sui fattori 
chiave. L’Olio di Canapa Bio prolunga 
la giovinezza, con anti-age naturali 
che stimolano anche la crescita; 
potenzia la forza con il nutrimento 
della preziosa vitamina E che ridona 
corpo e volume; aumenta l’elasticità, 
per la sua capacità di idratare in 
profondità. La linea Hemp Care lavora 
per renderli più giovani, forti, elastici 
e quindi anche luminosi, pettinabili e 
facili da lavorare. Un piccolo prodigio 
da scegliere con la testa.

A LITTLE MIRACLE. 
FOR ALL HAIR TYPES.

No one hair is identical to another. 
Yet there is a substance that gives 
them all the love they deserve, as it 
acts on key factors. Organic Hemp Oil 
prolongs youth, with natural anti-aging 
substances which stimulate growth, 
boost hair strength with nourishment 
from valuable vitamin E which gives 
it body and volume, and increases 
elasticity, thanks to its ability to 
moisturise deeply. The Hemp Care line 
works to make it younger, stronger and 
therefore brighter, easier to comb and 
easier to style. Use your head - choose 
this little miracle. 
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OLIO SECCO PER IL CORPO CON OLIO DI  
CANAPA ITALIANA BIO Un mix esclusivo di 
ingredienti biologici, quali Olio di Canapa 
italiana e Olio di Mandorle, dà vita ad una 
formula in grado di donare morbidezza e 
setosità alla pelle del corpo, senza ungerla. 
Grazie alla sua texture vellutata, questo 
prezioso olio è in grado di penetrare 
rapidamente e donare una piacevole 
sensazione di benessere alla pelle che, dopo 
il trattamento, risulta luminosa e profumata.

CREMA CORPO NUTRIENTE CON 
OLIO DI CANAPA ITALIANA BIO 
Crema corpo che si assorbe 
rapidamente, alleviando la pelle 
secca e rinvigorendo i sensi. 
Fornisce nutrimento ed è ideale per 
ammorbidire e rinfrescare la pelle, 
grazie al suo prezioso Olio Biologico 
di Canapa. L’Estratto Biologico di 
Avena, inoltre, aiuta a ripristinare 
la funzione barriera della pelle, 
migliorando in poco tempo le 
condizioni di secchezza cutanea.

SOAP CON OLIO DI CANAPA ITALIANA BIO Questo 
delicato sapone, a contatto con l’acqua, si trasforma 
in una schiuma cremosa, capace di rendere la pelle 
morbida ed estremamente profumata dalle note della 
fragranza Hemp Care.

BODY SCRUB SOAP CON OLIO DI CANAPA ITALIANA BIO 
Arricchita con la naturale polvere esfoliante proveniente 
dal guscio di mandorle dolci e nocciole, questa delicata 
saponetta è in grado di pulire in profondità e rinnovare 
l’epidermide, lasciandola morbida e profumata dalle 
note olfattive della fragranza Hemp Care.

BODY SCRUB SOAP WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL
Enriched with natural exfoliating powders from sweet 
almonds and hazelnut shells, this delicate soap provides 
a deep clean and revitalises the skin, leaving it soft and 
perfumed by the fragrant notes of Hemp Care.

SOAP WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL When this 
delicate soap comes into contact with water, it 
transforms into a creamy foam which can make the 
skin take on an incredible softness and the wonderfully 
nuanced fragrance of Hemp Care.

NOURISHING BODY CREAM WITH 
ORGANIC ITALIAN HEMP OIL 
Body cream that absorbs quickly, 
relieving dry skin and invigorating 
the senses. Provides nourishment 
and is ideal for softening and 
refreshing the skin thanks to the 
presence of high-quality Organic 
Hemp Oil. The Organic Oat extract 
also helps to restore the skin’s 
barrier function, improving dry skin 
conditions quickly.

GEL DOCCIA ENERGIZZANTE 
CON OLIO DI CANAPA ITALIANA 
BIO ed Estratto di Tè Verde che 
detergono e nutrono la pelle, 
regalando energia e vitalità. 
A contatto con l’acqua, 
sprigiona la sofisticata fragranza 
della linea Hemp Care, per 
un indimenticabile viaggio 
olfattivo.

ENERGISING SHOWER GEL WITH 
ORGANIC ITALIAN HEMP OIL and 
Green Tea Extract that cleanse 
and nourish the skin, giving 
energy and vitality. It releases 
the sophisticated Hemp Care 
line fragrance on contact with 
water, for an unforgettable 
olfactory experience.

DRY BODY OIL WITH ORGANIC ITALIAN HEMP 
OIL An exclusive combination of organic 
ingredients such as Italian Hemp Oil and 
Almond Oil, contained in a formula to bring 
softness and silkiness to your skin, without 
making it greasy. Its velvety texture enables 
this high-quality oil to penetrate quickly and 
give a pleasant sensation of wellbeing to your 
skin, which is radiant and fragranced after 
the treatment.

D R Y  B O D Y  O I L
100 ml

SCRUB CORPO ESFOLIANTE CON 
OLIO DI CANAPA ITALIANA BIO 
Un prezioso trattamento per 
rivitalizzare l’epidermide, grazie 
alla combinazione di delicati 
esfolianti naturali di Jojoba e 
Tamanu Polinesiano. Nutre, rende 
morbida e luminosa la pelle del 
corpo grazie al suo pregiato Olio 
Biologico di Canapa di origine 
italiana.

EXFOLIATING BODY SCRUB WITH 
ORGANIC ITALIAN HEMP OIL 
A desirable treatment to revitalise 
the epidermis with a combination 
of gentle and natural exfoliators 
made of Jojoba and Polynesian 
Tamanu. Its high-quality Organic 
Italian Hemp Oil nourishes your 
skin, making it soft and radiant.

B O D Y  S C R U B
250 ml

B O D Y  C R E A M
150 ml

S O A P
100 g

B O D Y  S C R U B  S O A P
100 g

S H O W E R  G E L
250 ml
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BALSAMO LABBRA PROTETTIVO 
CON OLIO DI CANAPA 
ITALIANA BIO, Burro di Cacao 
e Burro di Karitè Biologico. 
Nutre le labbra, ripristinando la 
loro naturale bellezza.

PROTECTIVE LIP BALM WITH 
ORGANIC ITALIAN HEMP OIL, 
Cocoa Butter and Organic 
Shea Butter. Nourishes the lips, 
restoring their natural beauty.

L I P  B A L M
15 ml
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CREMA VISO NUTRIENTE CON 
OLIO DI CANAPA ITALIANA BIO 
Crema viso in grado di conferire 
immediata morbidezza e 
nutrimento alla pelle, grazie alla 
presenza del prezioso Olio 
Biologico di Canapa di origine 
italiana. La formula è arricchita 
con ingredienti pregiati quali 
l’Olio Biologico di Mandorle, 
l’Estratto di Goji e il Pantenolo, 
noti per le loro proprietà 
emollienti, anti-ossidanti e 
idratanti.

CREMA MANI NUTRIENTE CON OLIO 
DI CANAPA ITALIANA BIO, ideale 
anche per le pelli più secche. Previene 
dalle aggressioni degli agenti esterni, 
aiutando a combattere screpolature 
e arrossamenti; protegge e rinforza le 
unghie. Dona alla pelle una piacevole 
sensazione di benessere, grazie alla 
presenza dell’estratto di Miele Biologico 
dalle proprietà calmanti, idratanti 
ed emollienti. Fornisce nutrimento ed 
ammorbidisce il tessuto cutaneo grazie 
al suo prezioso Olio Biologico di Canapa 
di origine italiana.

DETERGENTE MANI CON OLIO DI  
CANAPA ITALIANA BIO ed Estratto di 
Bamboo, dalle proprietà emollienti e 
rinfrescanti. A contatto con l’acqua, 
sprigiona la sofisticata fragranza 
della linea Hemp Care, per un 
indimenticabile viaggio olfattivo.

HAND CLEANSER WITH ORGANIC  
ITALIAN HEMP OIL and Bamboo 
Extract, with emollient and refreshing 
properties. It releases the sophisticated 
Hemp Care line fragrance on contact 
with water, for an unforgettable 
olfactory experience.

NOURISHING HAND BALM WITH 
ORGANIC ITALIAN HEMP OIL, ideal for 
even the driest skin. Prevents the stresses 
caused by external agents, helping to 
fight cracking and redness; protects 
and strengthens nails. The calming, 
moisturising and softening properties in 
the organic Honey extract give the skin 
a pleasant sensation of wellbeing. Its 
high-quality Organic Hemp Oil of Italian 
origin provides nourishment and softens 
the skin tissue.

SIERO CONTORNO OCCHI RIGENERANTE 
CON OLIO DI CANAPA ITALIANA BIO 
Un mix esclusivo arricchito con 
ingredienti biologici quali Olio di 
Canapa di origine italiana, Succo di 
Aloe Vera ed estratti di Camomilla e 
Calendula. Distende il contorno occhi, 
agisce su borse ed occhiaie donando 
una piacevole sensazione di freschezza 
ed un immediato sollievo.

REGENERATING EYE CONTOUR SERUM 
WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL 
An exclusive combination of organic 
ingredients such as Italian Hemp Oil, 
Aloe Vera Juice and Camomile and 
Calendula Extracts. Smoothes the eye 
contour and acts on puffy eyes and 
dark circles, giving a pleasant sensation 
of freshness and instant relief.

NOURISHING FACE CREAM WITH 
ORGANIC ITALIAN HEMP OIL 
A face cream containing high-
quality Organic Italian Hemp 
Oil to bring instant softness 
and nourishment to your skin. 
The formula is enriched with 
valuable ingredients such 
as Organic Almond Oil, Goji 
Extract and Panthenol, known 
for their emollient, anti-oxidant 
and moisturising properties.

F A C E  C R E A M
60 ml

H A N D  B A L M
50 ml

H A N D  W A S H
500 ml

E Y E  S E R U M
15 ml

BENVENUTI SUL PIANETA PELLE.
La nostra pelle, come un universo da esplorare, presenta tante superfici diverse: 
non solo viso e corpo, ma anche i punti delicati delle labbra e del contorno occhi 
o le aree esposte delle mani. L’Olio di Canapa Bio è ricco di vitamina E, B1, B2, 
Omega 3 e Omega 6, riconosciuti per le loro proprietà antiossidanti, nutritive e 
idratanti. Una vera fonte di giovinezza che migliora la qualità e la resistenza della 
pelle, in particolare della pelle secca, lasciandola luminosa, vellutata e non grassa.

WELCOME TO PLANET SKIN.
Our skin, like a universe ripe for exploration, has many different surfaces: not only 
the face and body, but also delicate areas like the lips and around the eyes, or the 
exposed areas of the hands. Organic Hemp Oil is rich in vitamins E, B1, and B2, as 
well as Omega 3 and Omega 6, well-known for their antioxidising, nourishing and 
moisturising properties. A veritable fountain of youth that improves the quality and 
strength of the skin, especially dry skin, leaving it luminous, velvety and non-greasy.
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S C E N T E D  C A N D L E
150 g

SALI DA BAGNO RILASSANTI CON OLIO DI 
CANAPA ITALIANA BIO ed Estratto di Malva. 
Versati nella vasca da bagno, svolgono 
un’azione emolliente su tutto il corpo e 
procurano un bagno rilassante e profumato.

THE SCENT Si rivela come un percorso di introspezione 
dentro la Natura. È una manifestazione di equilibrio 
ed esuberanza, ragionamento e passione. I pregiati 
sentori di Agrumi e Salvia si fondono con le note 
tipiche delle Foglie di Canapa unite a Rosa Bianca, 
Gelsomino, Vetiver e Legni Pregiati. La Natura si rivela 
anche con i suoi profumi!

THE SCENT Reveals itself as a path of introspection 
into Nature. It’s a manifestation of balance and 
exuberance, reasoning and passion. Hints of delicate 
Citrus and Sage blend with typical notes of Hemp 
Leaves combined with White Rose, Jasmine, Vetiver 
and Precious Woods. Mother Nature also reveals herself 
through her magnificent scents!

RELAXING BATH SALTS WITH ORGANIC ITALIAN 
HEMP OIL and Mallow Extract. When poured 
into the tub, they carry out an emollient action 
all over the body and provide a relaxing and 
fragranced bath.

R E L A X I N G 
B A T H  S A L T S
300 g

ESSENZA DA BAGNO CON OLIO DI  
CANAPA ITALIANA BIO Con il 
suo raffinato profumo, dona 
equilibrio a corpo e spirito, 
regalando un’indimenticabile 
emozione olfattiva. La formula 
con Glicerina Vegetale, nota 
per le sue proprietà idratanti, 
è arricchita con Olio Biologico 
di Canapa ed Estratto di 
Malva che svolgono un’azione 
emolliente e rilassante su 
tutto il corpo, senza ungere. 
Utilizzabile anche nella vasca 
idromassaggio. 

BATH ESSENCE WITH ORGANIC 
ITALIAN HEMP OIL I ts 
sophisticated fragrance 
balances the body and mind, 
giving an unforgettable 
olfactory experience. The 
formula contains Vegetable 
Glycerin, known for its 
moisturising properties, and is 
enriched with Organic Hemp Oil 
and Mallow Extract, which carry 
out an emollient and relaxing 
action all over the body, without 
feeling greasy. Can also be 
used in a hydromassage bath.

B A T H  E S S E N C E
10 x 30 ml

T H E  S C E N T
50 ml

ESPERIENZE OLISTICHE 
PARLANO DI NOI.

C’è una nuova generazione che 
ama ritrovare i suoi pensieri anche 
negli spazi in cui vive e desidera 
un’armonia continua dentro di sé e 
nel proprio habitat. L’aria, l’acqua, 
l’intero ambiente si accendono 
con il prezioso filo di Canapa di 
Hemp Care. La sua fragranza va 
oltre il profumo e diventa essenza 
di benessere per la casa e per ogni 
spazio da vivere. 

HOLISTIC EXPERIENCES 
TELL US ABOUT 

OURSELVES.
There’s a new generation that loves 
to always gather their thoughts, 
even in their living spaces, and strive 
for a continuous harmony within 
themselves and in their own habitat. 
The air, the water, the whole room 
lights up with this precious thread of 
Hemp from Hemp Care. Its fragrance 
goes beyond a mere scent: it 
becomes the essence of well-being 
for the home and every living space.

R O O M  D I F F U S E R
400 ml

DIFFUSORE AMBIENTE con fascio di 
midollini naturali, per il rilascio continuo 
della fragranza. L’aroma prezioso si 
diffonderà incantevolmente nella 
stanza.

A ROOM DIFFUSER with a bundle of 
natural reeds, for continuous fragrance 
release throughout the day. Precious 
love will spread through the room and 
delight your guests.

CANDELA PROFUMATA prodotta in 
cera vegetale per regalare atmosfera 
ad ogni ambiente. Durata circa 35 ore.

SCENTED CANDLE made from 
vegetable wax to give any room 
a warm atmosphere. Burn time 
approximately 35 hours.

H O M E  F R A G R A N C E
300 ml

ACQUA PROFUMATA PER AMBIENTI E 
TESSUTI Spray ambiente per creare 
un’atmosfera magica in ogni luogo e in 
ogni momento.

SCENTED WATER FOR ROOMS AND  
FABRICS A room spray to create 
a magical atmosphere anytime, 
anywhere.
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S H A M P O O
48 ml

H A I R  C O N D I T I O N E R
30 ml

S O A P
20 g

B A T H  E S S E N C E
30 ml

R E L A X I N G  B A T H  S A L T S
40 g

B O D Y  C R E A M
30 ml

S H O W E R  G E L
48 ml

Da questa innovativa collezione cosmetica, prende vita un’esclusiva linea cortesia dedicata agli ospiti dei migliori hotel del 
panorama internazionale. L’Olio di Canapa italiana Bio è ancora una volta l’ingrediente segreto di questa collezione, nata 
per prendersi cura di coloro che, per affari o per svago, viaggiano intorno al mondo. Hemp Care si rivela così un vero e proprio 
gesto d’affetto nei confronti degli ospiti delle migliori camere d’albergo, una linea capace di colpire dritto al cuore e di 
regalare emozioni olfattive uniche e irripetibili. Per un’esperienza indimenticabile. Sempre e ovunque.

From this innovative cosmetic collection, an exclusive line of amenities dedicated to the guests of the top hotels on the 
international scene has come to life. Italian Organic Hemp Oil is once again the secret ingredient of this collection, created to 
take care of those who travel around the world, be it for business or pleasure. Hemp Care is a real gesture of affection towards 
the guests of the best hotel rooms, a line capable of going straight to the heart and provoking unique, once-in-a-lifetime 
olfactory experiences. For an unforgettable experience. Anytime, anywhere. 

COCCOLE E BENESSERE, ANCHE IN VIAGGIO:
UN’ESPERIENZA OLISTICA NEL SEGNO DELL’ACCOGLIENZA.

PAMPERING AND RELAXATION, EVEN WHILST TRAVELLING:
A HOLISTIC EXPERIENCE IN A SIGN OF HOSPITALITY
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TEST&
CONTENT

ORGANIC ITALIAN HEMP OIL

CHARACTERISTICS

VITAMINA E
Svolge un’azione antiossidante, importante per contrastare la formazione di radicali liberi e l’invecchiamento 
della pelle. Aiuta a mantenere un buon equilibrio idrico della pelle e la giusta idratazione. 
OMEGA 3 - OMEGA 6
Sono responsabili di un corretto equilibrio cellulare; possiedono un elevato potere nutritivo per la pelle, 
mantenendola elastica, idratata e compatta. 
VITAMINA B1 - VITAMINA B2
Conferiscono morbidezza alla pelle senza ungerla e la proteggono dai radicali liberi, limitando il danno cellulare.

VITAMIN E
Antioxidising action, important for countering the formation of free radicals and aging of the skin. It helps the skin 
maintain a good moisture balance and the right level of hydration. 
OMEGA 3 - OMEGA 6
Are responsible for keeping your cellular balance properly adjusted, as well as having a high nutritional value for 
the skin, keeping it supple, hydrated and firm. 
VITAMIN B1 - VITAMIN B2
Lend softness to the skin without leaving it greasy and protect it against free radicals, thereby limiting cellular damage.

ALTA COMPONENTE NATURALE
Tutte le formule contengono Olio di Canapa proveniente da coltivazioni biologiche 100% italiane.
HI-TECH NATURALE E ALTAMENTE PERFORMANTE
Le formule Hemp Care sono state arricchite con tensioattivi ed emulsionanti di origine vegetale da fonti 
rinnovabili.  
CLINICALLY TESTED
Tutte le formule sono state sottoposte a studi clinici che ne attestano l’ottima tollerabilità cutanea. 
NICKEL-TESTED
I prodotti sono stati sottoposti a indagine per verificare la presenza di tracce di nickel, garantita al di sotto della 
soglia massima di 1 ppm (parti per milione).
FORMULE DELICATE MA EFFICACI
Tutte le formule Hemp Care sono prive di PEG, parabeni, petrolati, oli minerali, SLS, SLES, coloranti.
QUALITÀ DELL’ESSENZA
L’esclusiva fragranza della linea Hemp Care è stata accuratamente selezionata per coinvolgere i sensi in un 
indimenticabile viaggio olfattivo. 
MADE IN ITALY
Ogni prodotto della linea Hemp Care è stato interamente studiato, formulato, prodotto e confezionato in Italia.

HIGH CONTENT OF NATURAL INGREDIENTS
All formulas contain Hemp Oil from organic, 100% Italian farms.
NATURALLY HIGH-TECH, HIGH PERFORMANCE
Hemp Care formulas are enriched with surfactants and emulsifiers of purely vegetable origin, and only ever from 
renewable sources.
CLINICALLY TESTED
All formulas have undergone clinical studies that attest to their excellent skin tolerability. 
NICKEL TESTED
The products have undergone an investigation to verify the presence of  nickel-traces, guaranteed below the 
maximum threshold of 1 ppm (parts per million).
DELICATE YET EFFECTIVE FORMULAS
All Hemp Care formulas are free from PEG, parabens, petrolatum, mineral oils, SLS, SLES and colourings.
QUALITY OF ESSENCE
The unique fragrance of the Hemp Care line has been carefully selected to whisk your senses away in an 
unforgettable olfactory journey. 
MADE IN ITALY
Every product in the Hemp Care line has been entirely designed, formulated, manufactured and packed in Italy.
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EMIX&
MATCH

NUTRIENTE
NOURISHING

ENERGIZZANTE
ENERGISING

PROTETTIVO
PROTECTIVE

RIGENERANTE
REGENERATING

RILASSANTE
RELAXING

RIVITALIZZANTE
REVITALISING

ESFOLIANTE
SCRUB

RINFRESCANTE
REFRESHING

EMOLLIENTE
EMOLLIENT

ADDOLCENTE
SOFTENING

ANTIOSSIDANTE
ANTI OXIDANT

LENITIVO
SOOTHING

PRODUCTS

PR
O

PE
RT

Y

SKIN CARE COMPLEMENTSHAIR CARE

Proprietà degli ingredienti contenuti
Properties of ingredients

18 19



Vicolo Salvo d’Acquisto, 2 24050 Grassobbio (BG) - Italy
tel. +39 035 424 2111

info@allegriniamenities.com
www.hempcare.it

Allegrini è un’azienda di famiglia che ha le sue radici nel 1945 e da 25 anni, con la sua divisione cosmetica, 
racconta storie di bellezza con prodotti 100% Made in Italy, capaci di appassionare tutto il mondo. È un microcosmo 
speciale, in cui tutto è curato direttamente nella sede di Grassobbio, Bergamo. I laboratori interni di ricerca 
lavorano per realizzare sempre nuove formulazioni. Il progetto viene poi seguito in tutte le fasi, coccolato e amato 
in ogni dettaglio: flacone, stampa, confezionamento. Tutto a km zero, per rispettare la natura e garantire il minor 
impatto ambientale. Particolare cura viene da sempre dedicata al concetto GoGreen, che influenza le scelte sia 
per quanto riguarda le formule che i packaging. Fiore all’occhiello del concept, le formule che possono essere 
realizzate secondo criteri specifici: senza parabeni, dermatologicamente testate, certificate ICEA, Ecolabel, con 
ingredienti di origine naturale e biologica, senza oli minerali, petrolati e siliconi… 
Nuove soluzioni sono sempre in sviluppo, grazie a ingenti investimenti in tecnologie all’avanguardia e in materie 
prime esclusive, come è avvenuto per Hemp Care, un piccolo gioiello di purezza e di efficacia dedicato alla 
bellezza consapevole del terzo millennio.

Allegrini is a family company founded in 1945, whose cosmetics division has, for the last 25 years, been writing stories 
of beauty with products that are 100% Made in Italy, fascinating customers worldwide. It is a special microcosm, 
in which everything is handled directly from the Grassobbio headquarters, in Bergamo. The internal research 
laboratories are dedicated to the creation of ever-new formulas. Projects are followed throughout every stage, 
every detail is nurtured and loved: the bottle, the printing, the packaging. All in full respect of the concept of zero 
product miles, protecting nature and guaranteeing the lowest possible impact on the environment. Particular 
attention has always been paid to the GoGreen concept, which influences choices both in terms of formulas 
and packaging. The pride of the concept are formulas which can be created according to specific criteria: 
no parabens, dermatologically tested, ICEA and Ecolabel certifications, with ingredients of natural and organic 
origin, without mineral oils, petrolatum or silicones... 
New solutions are constantly being studied, thanks to substantial investment in innovative technology and 
exclusive raw materials, such as, for example, Hemp Care, a small treasure of purity and effectiveness dedicated 
to the new millennium concept of sustainable beauty.

HEMP CARE. DALL’AMORE DI ALLEGRINI PER LA BELLEZZA E LA NATURA. 

HEMP CARE.  BORN FROM ALLEGRINI ’S  LOVE OF BEAUTY AND NATURE.


