


VERVEINE ET THÉ VERT
Siete pronti ad immergervi in un’esplosione di freschezza?! 
È nata la linea cortesia al profumo di verbena ed estratti di tè verde: il connubio perfetto 
tra energia e vitalità!

VERVEINE ET THÉ VERT 
Are you ready to lose yourself in an explosion of freshness?
The new amenities line with Verbena fragrance and Green Tea extracts was born. 
This collection represents the perfect combination between energy and vitality.



LE PREZIOSE VIRTÙ DELLA VERBENA.
La Verbena è conosciuta, sin dall’antichità, per le sue proprietà medicinali: tuttora viene infatti utilizzata, sotto forma 
di thè, come rimedio naturale contro lo stress, grazie al suo potere rilassante. 
In cosmesi, viene invece impiegata per le proprietà del suo intenso profumo, capace di risvegliare corpo e spirito. 
Grazie infatti alle sue note aromatiche, la verbena sa regalare emozioni uniche e stimolanti per la nostra mente.  

THE PRECIOUS VIRTUES OF VERBENA.
Since ancient times, Verbena has been famous for its medical properties. Nowadays it is appreciated as a tea, thanks 
to its relaxing properties that are a natural remedy for stress.
Verbena is also employed in cosmetics for its intense fragrance, which is able to reawaken the body and the spirit. 
Thanks to its aromatic notes, verbena donates unique and stimulating emotions to our mind. 



UNA LINEA CORTESIA DAL GUSTO RAFFINATO ED ELEGANTE. 
Immaginatevi una meravigliosa distesa di campi di verbena, nella magnifica e profumata campagna provenzale. È lì 
che vogliamo trasportarvi con la nuova collezione, Verveine et thé vert. 
Una grafica leziosa, dal gusto raffinato che sa perfettamente esaltare l’estrema cura del dettaglio con la qua-
le il packaging è realizzato. La collezione si compone di: Shampoo, Shower Gel, Hair Conditioner e Body Lotion 
da 30 ml, arricchiti da una deliziosa saponetta da 20 g. Tutti i flaconi sono dotati di Safety Seal.
Ciò che più vi resterà nella memoria, saranno le sue formulazioni. Caratterizzate dalla freschezza del profumo 
di verbena, sono realizzate con l’estratto di tè verde, conosciuto per le sue proprietà purificanti ed energizzanti. 

AN AMENITIES LINE CHARACTERIZED BY A REFINED AND ELEGANT LOOK.
Imagine a beautiful  undefined meadow of Verbena in the magnificent and perfumed Provence countryside. It’s there 
where we want to take you with our new Verveine et thé vert collection. 
A cute graphics, with an elegant style,  that perfectly exalts the extreme care of the packaging details. The col-
lection consists  of: 30 ml Shampoo, Shower Gel, Hair Conditioner and Body Lotion, enriched by a lovely 20 g soap. 
All the bottles have the Safety Seal.
What most will last in your memory will be its formulations. Characterized by the freshness of verbena fragrance, they 
are made with green tea extracts, known for the purifying and energizing properties.
 



Plus: Safety Seal



Dispenser CON TATTO® 300 ml



Acqua profumata 500 ml
Perfumed water 500ml



UN’AVVENTURA OLFATTIVA INEBRIANTE. 
Le note agrumate e fresche di Verbena, Limone e Bergamotto sono state sapientemente mixate alla delicatezza 
delle note del Tè verde e del Gelsomino, insieme ai dolci sentori della Pesca. Un’armonia di note che dà vita ad una 
fragranza briosa capace di regalare stimoli e sorprese olfattive irripetibili. 

AN HEADY OLFACTORY ADVENTURE.  
The citrus and fresh notes of Verbena, Lemon and Bergamot are wisely mixed with the delicacy of Green Tea and 
Jasmine, together with the sweet scents of Peach. This harmony creates a sparkling fragrance, which is able to create 
unique sensations and olfactory surprises. 

Tè Verde - Gelsominio - Litsea Cubeba
Green Tea - Jasmine - Litsea Cubeba

Pesca - Accordo Verde
Peach - Green Mix

Verbena - Limone - Bergamotto - Arancio
Verbena - Lemon - Bergamot - Orange



LINEA CORTESIA
AMENITIES LINE



FOLLOW US ON:

Thank you!

http://www.facebook.com/allegriniamenities
https://twitter.com/Aamenities
https://www.linkedin.com/company/allegrini-amenities-spa?trk=top_nav_home
https://www.instagram.com/allegriniamenities/
http://br.pinterest.com/allegriniamenit/
https://www.youtube.com/channel/UCGK_MMGTxbZNGsnnNZQ7Udg

