LATTE DI CAPRA
Cremoso, idratante e nutriente.
Come un latte per il corpo.

PAUPER® - Miele
Con effetto protettivo, concorre
a mantenere una pelle vellutata.

Since 1611

SAPONI
di NABLUS
MELAGRANA
Sapone delicato e rinfrescante ideale
per pelli sensibili.

RIO-BLU® - Lavanda
Protegge la pelle rendendola
profumata. Azione purificante.

Per la pulizia profonda del viso
e di tutto il corpo

Tania Cagnotto campionessa mondiale di tuffi
usa i saponi di Nablus per la sua pelle delicata.
OLIO D’OLIVA
Per mantenere la pelle luminosa,
anche quella delicata dei bambini.

TIM-TIM® - Timo
Per pelli miste e grasse. Ideale per
tonificare gambe e piedi.

Prodotto a Nablus - Palestina per
Prodotto a Nablus - Palestina per
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Since 1611

Nablus è per dimensione la seconda città dei West Bank in Cisgiordania fondata dai romani nel 72 d.C. con il nome di Flavia Neapolis (Nuova Città dell'imperatore Flavio Vespasiano).
Questa città da cui prende origine l’omonimo detergente, vanta una lunga
tradizione nella manifattura del sapone. Si hanno notizie certe della sua produzione dall’inizio del X secolo quando il sapone all’olio di oliva veniva esportato
dalle saponerie di Nablus in tutto il mondo arabo e in Europa.
Si racconta che il sapone nabulsi fosse il preferito dalla regina Elisabetta I
d’Inghilterra.
Il sapone di Nablus confezionato in eleganti scatolette, rappresenta un’eredità
di tradizione e competenze per l’intera Palestina e viene fatto conoscere oggi
in Italia, per prima, dalla Vegetal-Progress®.
Tutti i saponi di Nablus della Vegetal-Progress possiedono la certificazione
“cosmetico biologico” di Ecocert.
®

Tutti i saponi di Nablus della Vegetal-Progress® vantano queste preziose
caratteristiche:
Non contengono conservanti.
Non contengono idrocarburi.
Non contengono surfattanti chimici.
Non contengono EDTA (acido etilendiamminotetraacetico).
Non contengono parabeni.
Non contengono profumi chimici.
Non sono testati su animali.
Sono biologici.
Il Sapone di Nablus Vegetal-Progress® è disponibile in 12 differenti tipi ed
ogni saponetta pesa 100 g.

ABORIGEN® - Tea Tree
Mantiene la pelle vellutata e dal
caldo aroma. Per ogni tipo di pelle.

DATTERO
Altamente nutriente, concorre a
mantenere la pelle vellutata.

AROMISS® - Cannella
Dona alla pelle un caldo ed
eccitante aroma.

FANGHI DEL MAR MORTO
Ideale per tutti i problemi della
pelle, tonificante ed idratante.

DAMAROSA® - Rosa Damascena
Dona elasticità e tonicità alla pelle,
dal prezioso effetto anti-age.

FIL-FILY®- Menta
Ottimo deodorante e rinfrescante,
dall’intenso profumo di menta.

