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Aloe di Fuerteventura

L’ isola di Fuerteventura è, oltre che per le spiagge
caraibiche e il clima primaverile tutto l’anno, famosa per le

grandi coltivazioni di Aloe Vera presenti sull’isola. Le
condizioni climatiche unite a quelle del terreno, fanno infatti

di Fuerteventura un ecosistema ideale per la crescita
dell’Aloe.

Da nord a sud a Fuerteventura, così come nella vicina
Lanzarote si possono osservare coltivazioni e macchie

selvatiche di questa eccezionale pianta.

Prodotti
• Gel e Creme

• Capelli

• Succhi

• Solari

 Per info domande o ordini potete contattarci QUI

oppure all'indirizzo email info@biologico.blog

http://m.me/lovogliobio1


Gel e Creme
 Crema Anti Cellulite 100 Ml Bio

Aloe - Aloe Vera Di Fuerteventura

Crema anticellulite Aloe Vera 80% Slim-care 

€ 25,00

Descrizione
 Un gel anti-cellulite a tripla azione: brucia, rompe e  
impedisce l’accumulo di grassi, grazie al suo contenuto 
di Caffeina e Guaranà, che agiscono come sebo-
regolatori e come stimolanti della circolazione, così 

come l’estratto di Ivy e Castagno indiano.
Applicalo delicatamente sulle aree in cui desideri che il gel agisca, e massaggia 
leggermente le parti del tuo corpo fino ad assorbimento almeno due volte due volte al 
giorno. Noterai la differenza e tratterai la tua pelle con rispetto e naturalezza. 

Crema Mani 50 Ml Bio Aloe - Aloe
Vera Di Fuerteventura

Crema Mani Aloe Vera Naturale ed Ecologica

€ 16,00

Descrizione
La crema mani BioAloe e’ arrichita con oli essenziali di 
tea tree e sage ed e’ particolarmente efficace nei casi di:
bruciature,tagli e ferite, oltre a irritazioni e piaghe, 
punture di insetti, dolori muscolari e reumatici, protegge 

le tue mani da secchezza e rughe e terrà le tue mani molto più morbide, levigate e 
idratate. Con aloe vera di Fuerteventura pura al 65%, la crema mani BioAloe contrasta gli 
effetti causati dal freddo, vento o secchezza. Un prodotto di altissima qualità con Aloe Vera
coltivata,raccolta e lavorata a Fuerteventura.
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Gel Naturale Aloe Vera 250 Ml Bio
Aloe - Aloe Vera Di Fuerteventura

Gel naturale di polpa aloe vera puro al 98% 

250ml   € 21,00

100ml   € 14,50

Descrizione
Il gel naturale BioAloe è eccezionale per rivitalizzare e 
rigenerare naturalmente le cellule e prevenire 

l’invecchiamento della tua pelle. Allevia dolore cutaneo, prurito, irritazioni e infiammazioni 
mentre nutre e ripara gli strati più superficiali fino a quelli più profondi della pelle. Applicare
il gel naturale di Aloe Vera sulla pelle con un leggero massaggio. In questo modo lo 
aiuterai a mentenere un livello di umidità adeguato e verra assorbito dalla tua pelle 
rigenerandola.
Un prodotto con il 98% di puro gel di Aloe Vera, un vero toccasana per la pelle di tutto il 
corpo.

Gel Muscolare 250 Ml Bio Aloe -
Aloe Vera Di Fuerteventura

Gel per dolori muscolari all’Aloe Vera 80% 

€ 25,00

Descrizione

Gel muscolare
Allevia i dolori muscolari e articolari con il gel muscolare 
di Aloe Vera. Questo gel con l`80% di Aloe Vera aiuta la 

recuperazione muscolare, ha un effetto antinfiammatorio e migliorerà la circolazione 
sanguigna del tuo corpo. I suoi estratti vegetali ( Harpagofito, arnica, hamamelis e castaño
de indias) lo rendono ideale per rilassare le gambe stanche e le contratture, ideale anche 
per tutti gli sportivi nel pre e post allenamento.
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Crema Idratante Notte 100 Ml Bio
Aloe - Aloe Vera Di Fuerteventura

Idratante all’ Aloe Vera eco-compatibile 

€ 27,00

Descrizione
Dona alla tua pelle il suo aspetto e l’ elasticità originale, 
allevia la tensione e previene la comparsa di rughe e 
smagliature. Cura la tua pelle ogni giorno con la crema 
idratante BioAloe, con il 65% di Aloe Vera di 

Fuerteventura è particolarmente adatta per la pelle che necessita nutrimento e idratazione 
in profondità. Puoi applicarlo sia sul viso che sul resto del corpo.

Crema Rigenerante Giorno 50 Ml
Bio Aloe - Aloe Vera Di

Fuerteventura

Crema notte rigenerante di Aloe Vera ecologica 

€ 23,00

Descrizione
Se la tua intenzione è quella di prevenire e contrastare l’ 
invecchiamento della pelle ripristinando la sua elasticità, 
il Burro di karitè e rosa canina diventeranno il tuo 

principale alleato.
L’ alto contenuto nutritivo dell'olio di rosa canina abbinato con le naturali virtù correttive, 
rigeneranti, idratanti, antiossidanti e depigmentanti lo rendono il miglior alleato per la tua 
pelle. 
Migliora nettamente il colore, la consistenza e il tono della pelle, causando una maggiore 
fluidità della melanina, riducendo le dimensioni e la visibilità delle macchie causate dal 
sole e dall’età. 
L’olio di rosa canina è un buon emolliente, vale a dire un prodotto che idrata, 
ammorbidisce e migliora la flessibilità della pelle, efficacemente prevenendo la perdita di 
acqua attraverso l’epidermide poiché ha eccellenti proprietà occlusive.
Ringiovanisce, dona tono e colore migliori, idrata e tonifica, funge da esfoliante naturale e 
diminuisce l’aspetto delle imperfezioni.
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Il burro di karitè agisce come un potente idratante ed emolliente, fornisce una protezione 
ottimale per la cura della pelle e ha proprietà antinfiammatorie e lenitive.

La combinazione di rosa canina e burro di karitè con il 70% di aloe vera contenuta in 
questa incredibile crema crea un effetto anti invecchiamento, rigenerativo, rinfrescante e 
anti infiammatorio e fa si che la tua pelle sia sana e radiosa.

Diventa quindi un prodotto essenziale per mantenere la pelle sana, idratata e nutrita.

Per il suo contenuto extra di olio essenziale di tea tree, potente antibatterico, e di estratto 
di arancio che stimola la formazione di collagene, aiuta a preservare lo stato naturale della
pelle e la vitamina E, questa crema rigenerante è appositamente progettata per regolare il 
bilancio idrico e normalizzare l’aspetto sebaceo di aree miste e grasse. Molto utile per 
trattare rughe, cicatrici, acne e dermatiti con effetti purificanti e rivitalizzanti.

Dolce Sonno 33 Ml Bio Aloe - Aloe
Vera Di Fuerteventura

€ 18,00

Descrizione
Hai problemi a dormire? Domibene di BioAloe ti aiuterà 
ad addormentarti e recuperare il sonno perduto. Grazie 
a questa ricetta basata sull’aromaterapia tradizionale e 
sulla combinazione dei principi attivi di Aloe Vera e degli 
otto oli essenziali che accompagnano questo rimedio 

naturale rilassante, si otterrà un riposo molto più profondo al momento di addormentarsi. Il 
contenitore è realizzato in vetro ed è disponibile in formato 33 ml.
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Solari

Protezione Solare 30 100ml Bio
Aloe - Aloe Vera Di Fuerteventura

Crema Solare ecologica con il 70% di Aloe Vera SPF30 

€ 19,80

Descrizione

Esponiti al sole senza paura grazie alla nostra 
protezione solare, che contiene fino a 70% Aloe Vera 

biologica di Fuerteventura con un fattore di protezione 30 SPF. I suoi componenti naturali 
agiranno sulla tua pelle come piccoli specchi che riflettono i raggi del sole ed eviteranno 
arrossamenti e ustioni causati dall’ esposizione prolungata al sole.Tutto questo in un modo
completamente naturale, con ingredienti organici 100 e nessun agente chimico nocivo.Un 
prodotto unico e con una qualità eccellente,prodotto da chi di sole se ne intende.

Dopo Sole 100 Ml Bio Aloe - Aloe
Vera Di Fuerteventura

Doposole di Aloe Vera al 75% 

€ 16,50

Descrizione
Allevia il prurito e il bruciore causato dalla 
sovraesposizione solare con questo dopo sole con un 
75% di Aloe Vera ecologica.Dopo un giorno di 

sovraesposizione al sole, applicalo sulla pelle e vedrai un netto 
miglioramento,arrossamenti scottature miglioreranno in breve tempo come la qualità dell’ 
abbronzatura. Avrai una pelle sana e curata durante tuttu l’ anno e soprattutto protetta dai 
raggi ultravioletti in estate , portalo con te in vacanza , non potrai più farne a meno. 
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Capelli

Maschera Nutriente Per Capelli
200ml Bio Aloe - Aloe Vera Di

Fuerteventura
Maschera per capelli con 75% di Aloe Vera, avocado e

miele

 € 16,50

Descrizione
Nutri e idrata i tuoi capelli con questa maschera, grazie al
contributo dei suoi ingredienti naturali e 100% ecologici 
con il 75% di Aloe Vera , la sua formulazione è 
particolarmente indicata per i capelli danneggiati. I tuoi 

capelli brilleranno in breve tempo più forti, più luminosi e molto più morbidi, un vero e 
proprio toccasana.
Un prodotto professionale e di altissima qualità.

Succhi Aloe Vera
Succo Puro di Aloe Vera 500ml Bio
Aloe - Aloe Vera Di Fuerteventura

Succo disintossicante di Aloe Vera al 99%

 

500 ml  € 30,00

250 ml  € 22,00

Descrizione
Un prodotto di altissima qualità con una purezza al 
99,5% estratto da foglie di aloe fresca coltivata e 

lavorata a Fuerteventura, un’ isola situata nell’oceano Atlantico, priva di inquinamento 
industriale.
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 Questo succo di Aloe Vera ha una concentrazione di principi attivi che lo rendono un 
integratore alimentare molto utile per riequilibrare la dieta e combattere l’ usura delle 
sostanze nutritive causata dallo stress della giornata.
 Puoi assumerlo puro,mescolato con un altro succo o mescolato con il tuo cibo preferito.
 E’ un integratore nutrizionale completamente fresco ed ecologico. Basta prendere una 
piccola qualità al giorno per notare i suoi benefici, diventerà un prodotto di cui non potrete 
più fare a meno.
 La differenza con altri prodotti simili è data dal fatto che l’ Aloe da cui viene prodotto è 
pura, coltivata e lavorata lo stesso giorno. Non usiamo aloe liofilizzata o gel di aloe 
importata in fusti, tutto ecologico e privo di sostanze nocive.
Questo garantisce una qualità eccelsa.

Gel Antibatterico Mani

€ 19,00

Descrizione
Il nostro gel antibatterico (simile Amuchina) offre una

protezione naturale per la nostra pelle grazie all’effetto del
gel di polpa naturale dell’aloe vera e un efficace effetto
igienizzante grazie all’alcool che funge da disinfettante,

ideale per l’uso quotidiano.

Ordini e modalità di Pagamento
E' possibile effettuare gli ordini direttamente sul sito internet oppure chiedendo a Noi, ma
in ogni caso il pagamento può essere effettuato solo tramite PayPal, Carta di Credito o

Bonifico Bancario sempre in totale sicurezza.
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