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La parola chiave è ENERGIA.
Tutto il mondo che ci circonda è, 
sotto svariate forme, energia. Ogni 
sistema, mobile o immobile che sia, 
ogni elemento nel mondo, animato o 
inanimato, possiede energia.
L’uomo, sempre concentrato su sé 
stesso, raramente si è curato di queste 
forme energetiche convinto com’è 
che Lui, sia l’unica forma di energia in 
grado di controllare il mondo. E’ un 
atteggiamento presuntuoso e pericoloso 
perchè lo ha portato storicamente e 
sistematicamente a dimenticare che 
qui sulla terra siamo ospiti e solo 
di passaggio, piccole pedine in un 
ecosistema che lui ha la presunzione 
di modificare e forzare verso i propri 
interessi, in ordine a concetti di 
bramosia e profitto, confondendoli con 
quello che crede sia benessere.
Questo atteggiamento “homocentrico” 
porta inevitabilmente alla mancanza di 
rispetto verso ciò che ci circonda.
Ma ciò che ci circonda è ciò che ci 
ospita, che ci permette di vivere. L’uomo 
ha bisogno della madre terra mentre non 
è vero il contrario.
Allora mi chiedo se non sia il caso di 
iniziare ad ascoltarlo, il mondo. Di capire 
le sue vibrazioni, l’energia che emana, le 
frequenze che produce. E se impareremo 
ad ascoltarlo inizieremo a vibrare con 
le sue stesse frequenze e a goderne 
l’apporto energetico.
Quando entriamo in un ambiente che 
definiamo “positivo”, proviamo una 
sensazione di benessere come se una 
nuova energia fluisse nel nostro corpo.
Un prato verde e le nuvole che si 
rincorrono, il vento che piega i fili 
d’erba, lo sciabordio del mare, la 
meastosità di una montagna. Magari 
sono tutti contesti che ci infondono 
benessere. Ciò che semplicisticamente 
percepiamo come benessere ha in 
realtà un fondamento scentifico. 
Le frequenze di risonanza di questi 
ambienti condizionano la nostra, che 
lentamente si adegua iniziando a vibrare 
nel medesimo modo. Questa vibrazione 
indotta la percepiamo come benessere 
interiore.
Allora, se così è, ascoltare il mondo che 
ci circonda, migliora la qualità del nostro 
vivere circondati.

Carlo Dotti

The key word is ENERGY.
The whole world around us is, in various 
forms, energy. Every system, mobile or 
immobile, every element in the world, 
animate or inanimate, has energy.
Man, always focused on himself, has rarely 
cared for these energy forms convinced, as 
it is, that He is the only form of energy 
capable of controlling the world. It is a 
presumptuous and dangerous attitude 
because it has historically and systematically 
led him to forget that we are guests and 
only passing through here on earth, small 
pawns in an ecosystem that he has the 
presumption to modify and will towards 
his own interests, mainly greed and prof it, 
confusing them with what he believes is 
wealth.
This “ homocentric” attitude inevitably 
leads to a lack of respect for what surrounds 
us.
But what surrounds us is what hosts us, 
which allows us to live. Man needs mother 
earth while the opposite is not true.
So I wonder if we should start listening to 
the world. To understand its vibrations, 
the energy it emanates, the frequencies 
it produces. And if we learn to listen 
to it, we will begin to vibrate with its 
own frequencies and enjoy its energetic 
contribution.
When we enter an environment that we 
def ine as “positive”, we experience a feeling 
of well-being as if a new energy is f lowing 
into our body.
A green meadow and the clouds that 
chase each other, the wind that bends the 
blades of grass, the lapping of the sea, the 
majesty of a mountain. Maybe they are 
all contexts that give us well-being. What 
we simplistically perceive as well-being 
actually has a scientif ic foundation. The 
resonant frequencies of these environments 
inf luence ours that slowly adapts, starting 
to vibrate in the same way. We perceive this 
induced vibration as inner well-being.
Thus, if so, listening to the world around 
us improves the quality of our living 
environment.

Carlo Dotti

3



4



RISVEGLIO POSITIVO

16
24
28
34
42
52

CONDIVISIONE EMOTIVA

RIGENERAZIONE

LA NATURA NELLA MODA

AMBIENTE & ENERGIA

ENTRA NELLA NOSTRA SPA...

STRAORDINARIA QUOTIDIANITA’

positive awakening

emotional sharing

regeneration

nature in fashion

environment & energy

enter our spa...

extraordinary 
everydaylife

5

/ /33d e



Un vecchio maestro tibetano stava seduto sulla riva di un fiume millenario.
Al suo fianco, un discepolo che aveva negli occhi tutta l’energia della vita 
davanti a sé.
Il maestro si muoveva lentamente e lentamente rispondeva.
La sua lentezza non era tanto dovutà alla sua veneranda età quanto più alla 
riflessività del suo esistere.
Il ragazzo lo incalzava con decine di domande. La sua sete di sapere sembrava 
incolmabile.
Il maestro col proprio atteggiamento lo invitava alla calma interiore, depositaria 
della saggezza.
Il ragazzo non si capacitava di un simile atteggiamento: riteneva che la lentezza 
fosse una perdita di tempo e null’altro.
Il maestro, sempre fissando il fiume, gli disse:- ragazzo la saggezza è come 
l’acqua portata da un fiume a valle fin giù, fino al mare.
Nel suo corso l’acqua deve dissetare i popoli, irrigare i campi, così da garantire 
la sopravvivenza a tutti lungo il proprio cammino.
Quindi si alzò e lo invitò a seguirlo verso le montagne.
Fu un lungo cammino, silenzioso. Camminarono per sentieri impervi senza mai 
perdere di vista il corso d’acqua.
Videro cascate, lanche, cateratte ma anche lunghi tratti in cui l’acqua sembrava 
essersi smaterializzata. Alvei asciutti con piccoli depositi di piante ormai morte. 
E subito dopo nuovamente cascate e rapide tumultuose.
Arrivati in alto, molto in alto, dopo alcuni giorni di cammino, il maestro si 
rivolse al discepolo:
- vedi ragazzo, guarda verso valle ora. Cosa vedi?-

-Il ragazzo rispose: una grande ed infinita pianura. Scorgo in 
lontananza alcune grandi città.-
-Bene- disse il maestro. Quella grande pianura in cui vivono milioni 
di persone dipende da questo fiumiciattolo. Ora lo vedi arrogante, 
tumultuoso, volubile: ora c’è, ora scompare.
Ma più a valle il fiumiciattolo diventa adulto fino a capire che non 
serve l’irruenza per farsi strada nella vita. Solo così può garantire 
la sopravvivenza di tutta quella gente. E loro si fidano di esso. 
Incessantemente, inesorabilmente, nei millenni si è scavato un letto, 
ha raccolto acque, ha imparato a regimarle costruendosi un alveo 
solido e ben tracciato. L’acqua non si può disperdere. L’acqua è vita.
Tornarono a valle nello stesso punto in cui erano partiti e si sedettero 
sulla stessa sponda del fiume.
-Ragazzo- disse il maestro - riconosci in questo fiume, ciò che 
scorreva vorticoso sulle montagne alle nostre spalle?-
- Proprio no maestro...-
-Un tempo ero quel ruscello vorticoso. Ero un guerriero convinto di 
cambiare il mondo con la prepotenza di una spada.
Oggi sono questo fiume, convinto di preservare il mondo con l’acqua 
della saggezza.-

Ama gli altri e amerai te stesso e cerca sempre di scorgere le grandi 
opportunità della vita. Sii sempre assetato di conoscenza, sii curioso 
e ascolta. 
Ascolta il mondo, ascolta la gente e dosa con sapienza ciò che 
sentirai. Nelle loro parole è racchiusa tutta la vita che ci serve. 
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An old Tibetan teacher was sitting on the bank of a thousand-year-old river.
At his side, a disciple who had all the energy of his upcoming life in his eyes.

The master moved slowly and slowly responded.
His slowness was not so much due to his venerable age as more to the thoughtfulness of 

his answers.
The boy assailed him with dozens of questions. His thirst for knowledge seemed 

insurmountable.
The master with his own attitude invited him to inner calm, the repository of wisdom.
The boy could not understand this attitude: he believed that slowness was a waste of 

time and nothing else.
The master, still staring at the river, said to him: - boy, wisdom is like water carried by a 

river downstream all the way down to 
the sea.

On its way, water must quench people’s 
thirst, irrigate fields, so as to guarantee 

the survival of all along its path.
Then he got up and invited him to follow 

him towards the mountains.
It was a long, silent journey. They 

walked along rough paths without ever 
losing sight of the stream.

They saw waterfalls, oxbow lakes, 
floodgates but also long stretches where 
the water seemed to have vanished. Dry 

riverbeds with small deposits of dead 
plants. And soon after, waterfalls and 

tumultuous rapids again.

Once at the top, very high, after a few days of 
walking, the master turned to the disciple:

- see boy, look downstream now. 
What do you see?-

-The boy replied: a large and infinite plain. 
I see some large cities in the distance.-

-Well- said the master. That great plain 
where millions of people live depends on this 

little stream. At times you see it arrogant, 
tumultuous, fickle: at times it exists, at times 

it disappears.
But further downstream the stream becomes 
an adult when it understands that it doesn’t 

need impetuousness to make its way through 
life. Only in this way can it guarantee the 

survival of all those people. And they trust 
it. Incessantly, inexorably, over the millennia 
it dug a bed, it collected water, it learned to 

regulate it by building a solid and well-marked 
bed. Water cannot be dispersed. Water is life.

They returned to the valley where they had 
started and sat down on the same bank of the 

river.
- Boy - said the maser - do you see what was 
furiously swirling over the mountains behind 

us in this river?-
- No master ...-

-I was once that swirling stream. I was a 
warrior convinced I could change the world 

with the might of a sword.
Today I am this river, convinced that I am 

preserving the world with the water of 
wisdom. 

Love others and you will love yourself and 
always try to catch a glimpse of the great 
opportunities in life. Always be thirsty for 

knowledge, be curious and listen. 
Listen to the world, listen to the people and 
wisely dose what you will hear. Their words 

contain all the life we need. 

N O I
our philosophy
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Le storie fanno un po’ sognare 
e un po’ riflettere. Queste due 
cose si completano ma non 
sempre riusciamo ad esprimerle 
contemporaneamente.
Spesso sognamo senza riflettere.
E a volte riflettiamo, troppo, 
senza sognare.
Il sogno stimola la creatività 
mentre la riflessione la rende 
possibile.
Con la creatività cresciamo, con 
la riflessione consolidiamo.
E’ un percorso lungo e a volte 
non basta una vita.
Ma d’altra parte è un cammino e 
non sta scritto da nessuna parte 
che conduca a una meta, quando 
la meta è il viaggio stesso.

L A  N O S T R A 
V I S I O N E

n a t u r e

Sei Jurvedha se ami il rock ma ti affascina uno spartito di Bach.

Sei Jurvedha se ami la comodità ma non riesci a resistere al fascino di un’ avventura con lo zaino in spalla.

Sei Jurvedha se leggi libri impegnati ma ti delizi disegnando fumetti di fantascienza.

Sei Jurvedha se convivi comodamente tanto con la sintassi di una metropoli, quanto con il ritmo della natura selvaggia.

Sei Jurvedha se non rifiuti ciò che non conosci accarezzando l’idea che in esso si celi l’opportunità della tua vita.
Sei Jurvedha poiché, semplicemente, sei.
Siete Jurvedha se vi sentite parte di un mondo in cui le azioni fanno le persone.
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Stories make you dream a little 
and think a little. These two things 

complement each other but we 
don’t always manage to express 

them at the same time.
We often dream without thinking.

And sometimes we think, too 
much, without dreaming.

The dream stimulates creativity 
while thought makes it possible.

With creativity we grow, with 
thought we consolidate.

It is a long journey and sometimes 
a lifetime is not enough.

But, on the other hand, it is a 
journey without the promise of 

reaching a destination, when the 
destination is the journey itself.

our
vision

N O I
our philosophy

b a l a n c e

You are Jurvedha if you love rock but you are fascinated by a Bach score.

You are Jurvedha if you love comfort but can’t resist the charm of a backpacking adventure.

You are Jurvedha if you read busy books but delight in drawing science fiction comics.

You are Jurvedha if you live comfortably as much with the syntax of a metropolis as with the rhythm of wild nature.

You are Jurvedha if you do not reject what you do not know by caressing the idea that it contains the opportunity of your life.

You are Jurvedha because you simply are.

You are Jurvedha if you feel part of a world where actions make people.
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Fare le cose vecchie in modo nuovo.
Questa è innovazione.
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FILLING 
MOUSSE

reco
M O U S S E  R I M P O L P A N T E

I D R A T A N T E  N U T R I E N T E

Mousse rimpolpante, idratante e nutriente di ultima generazione. 

Grazie alla sua formula rivoluzionaria a rapido assorbimento, ricostruisce in profondità i capelli 

proteggendo e rivitalizzando lo stelo, nutre e dona morbidezza a ogni tipo di barba e idrata la pelle 

del corpo. 

È a base di ingredienti attivi 

quali l ’Estratto di Semi di 

Girasole e la Vitamina E 

dalle proprietà antiossidanti e 

protettive, le Proteine del Latte 

e il Pantenolo dalle proprietà 

idratanti ed emollienti. 

• La sua particolare texture 

cremosa si distribuisce con 

facilità su tutti i tipi di capelli, 

su ogni tipo di barba e sul 

corpo, garantendo un profondo 

nutrimento senza risciacquo.

• Dona  volume e brillantezza 

immediata, mantenendo la 

piega nel tempo.

• Garantisce morbidezza, 

lucentezza e vitalità a tutti i 

tipi di capelli, a ogni tipo di 

barba e pelle.

• Profumazione avvolgente e 

inebriante.

Olio di Girasole
Idratante e nutriente, contiene la 

Vitamina F che contrasta l’insorgere 
di eczemi, orticarie e dermatiti.

Proteine del Latte
Donano corpo e lucentezza a 

qualsiasi tipologia di capello o 
barba, proteggendoli dagli agenti 

esterni senza appesantirli.

Pantenolo
Ha proprietà idratanti, emollienti e 
lenitive, previene la disidratazione 

e la fragilità.

Vitamina E
Protegge i tessuti organici 

dall’azione degenerativa dei radicali 
liberi, rallenta l’invecchiamento 

cellulare.

Concepita e formulata in Italia da Jurvedha® per il tuo benessere
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Il risveglio rappresenta il momento in cui il nostro 
bioritmo riparte, cercando di trovare la carica giusta. 
Un sorriso per salutare il nuovo giorno, una colazione 
bilanciata,un rituale energetizzante, un bel look e 
soprattutto… capelli perfetti. Testa all’ingiu’ per 
restituire volume, movimento e leggerezza al taglio 
scalato sfumato di Jurvedha. Uno stile che mette in 
risalto al meglio i nostri capelli, donando brio al look. La 
frangia per dare un tocco di freschezza, valorizzando i 
lineamenti del viso più raffinati. Una spazzolata energica 
in tutte le direzioni per esaltare le punte all’infuori e 
i rigonfiamenti del Bob vintage Jurvedha. Uno stile di 
taglio che vive di naturalezza, rinfrescando la scollatura 
e il volto. Perimetri netti esaltati dalla riga in mezzo per 
accogliere le dinamiche moderne, semplici e minimali. 
Jurvedha mette l’attenzione sullo Styling notturno per 
disciplinare e nutrire i capelli, applicando oli, maschere, 
spray e mousse alla sera su capelli asciutti. La luminosità 
del biondo Jurcolor esalta lo stile dello scalato sfumato 
come la luce del primo mattino onora il giorno. 

Awakening represents the moment in which our biorhythm 
restarts, trying to find the right drive. A smile to greet 
the new day, a balanced breakfast, an energizing ritual, a 
beautiful look and above all… perfect hair. Head downwards 
to restore volume, movement and lightness to Jurvedha’s 
layered cut. A style that highlights our hair in the best 
possible way, adding glam to the look. The fringe to give 
a touch of freshness, enhancing the most refined facial 
features. An energetic sweep in all directions to enhance 
the outward tips and volume of the Jurvedha vintage Bob. A 
hairstyle that promotes naturalness, enhancing the neckline 
and face. Clean cuts enhanced by a part down the middle 
to accommodate modern, simple and minimal dynamics. 
Jurvedha focuses on night Styling to discipline and nourish 
hair, applying oils, masks, sprays and mousses on dry hair in 
the evening. Jurcolor blond brightness enhances the layered 
style just like early morning light illuminates a new day. 

1 RISVEGLI0  POSITIVO

Alla 
scoperta 
dei 4 
momenti 
di una 
giornata 
per essere 
centrati

Discovering the 4 
moments of a day 
to be focused
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1 POSITIVE AWAKENING
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La bellezza della quotidianità trasforma l’ordinario in 
straordinario. Tutto ciò che si ripete ogni giorno lo 
ritroviamo in mille sfumature, le stesse che Jurvedha 
fissa nei suoi stili, colori, profumazioni, trattamenti 
e rituali. La somma di attimi semplici fa della nostra 
giornata un’esperienza e attraverso le collezioni moda, 
Jurvedha, fotografa le sensazioni e le percezioni di 
semplicità, gestibilita’, dinamicità, corposità e vivacità 
dei capelli. Mantenere i volumi sotto controllo, mentre ci 
spostiamo da un ufficio all’altro, utilizzando cere o argille 
alla base dei capelli. Domare il crespo nella frenesia 
della giornata con il supporto di oli essenziali vegetali. 
Conservare l’effetto Beach waves con mousse proteiche 
modellanti, preservando così il piacevole gesto di 
passare la mano tra i capelli. Cercare nel quotidiano una 
serenità continua che con Jurvedha e la sua attenzione 
per i capelli si può aggiungere alla quotidianita’ stessa un 
tocco di straordinario. 

The beauty of everyday life transforms the ordinary into 
the extraordinary. Everything that repeats itself every day 
resurfaces in a thousand shades, the same that Jurvedha 
sets in its styles, colors, fragrances, treatments and rituals. 
The sum of simple moments makes our day an experience 
and Jurvedha photographs the sensations and perceptions 
of hair simplicity, manageability, dynamism, body and 
liveliness through the fashion collections. Keeping volumes 
in check as we move from office to office by using waxes 
or clays to set our hair. Taming frizz on frenzied days 
with the support of essential vegetable oils. Preserve the 
Beach Waves effect with modeling protein mousses, thus 
preserving the pleasant gesture of running your hand 
through your hair. Seek continuous serenity in everyday life 
adding a touch of the extraordinary to everyday life with 
Jurvedha and its attention to hair. 

 2 STRAORDINARIA QUOTIDIANITA’
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2 EXTRAORDINARY EVERYDAYLIFE
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Le relazioni sociali, le condivisioni apportano stimoli 
e lanciano sfide che ci mantengono attivi, favorendo 
l’equilibrio emotivo e un’attività interiore molto 
proficua. Una dinamica importante per il benessere 
individuale in cui esperienze, scambi di opinioni ed 
emozioni promuovono un crescente benessere. I capelli 
sono un’espressione di bellezza interiore ed esteriore 
della persona. Un flusso positivo che prende parte a 
movimentare gli stili di taglio Jurvedha, esaltandone la 
luminosità della colorazione proteica Jurcolor. Effetti 
positivi che nel mondo outdoor, Jurvedha sostiene con 
blend di essenze naturali, antiossidanti e protettivi. 
Prodotti che emozionano per essere condivisi.

Social relationships, sharing bring stimuli and launch 
challenges that keep us active, promoting emotional 
balance and a very profitable inner activity. An important 
dynamic for individual well-being in which experiences, 
exchanges of opinions and emotions promote increasing 
well-being. Hair is an expression of a person’s inner and 
outer beauty. A positive flow that takes part in inspiring 
Jurvedha hairstyles, enhancing the brightness of the 
Jurcolor protein coloring. Positive effects that Jurvedha 
supports with a blend of natural, antioxidant and protective 
essences in the outdoor world. Products that excite to be 
shared.

3 CONDIVISIONE EMOTIVA
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3 EMOTIONAL SHARING
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emotional sharing
C O N D I V I S I O N E  E M OT I VA
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Alla fine di una giornata dedicarsi  un momento per 
ritemprarsi, consente di riacquistare le forze del corpo e 
della mente. Chiudere il cerchio che Jurvedha definisce 
rigenerazione. Il primo passo con l’azione aromaterapica 
degli oli essenziali puri, considerati l’anima della pianta, 
vaporizzati nell’aria, applicati sulla pelle e sui capelli 
per coccolare corpo e mente. I suoni delicati  e lo 
scroscio dell’acqua, considerata il rigenerante serale, 
unita a saponi naturali e… per stimolare il rilassamento 
psico-fisico. Cataplasmi con fanghi riequilibranti 
avvolgono i capelli sotto gli ultimi raggi del sole e 
l’effetto cromoterapico del tramonto con i suoi colori 
mutevoli trasmette gioia e serenità. Rigenerarsi per 
generare nuove connessioni in cui, Jurvedha, attraverso 
prodotti pregiati per la cura dei capelli, del corpo e del 
viso trasforma le usuali connessioni in un’esperienza di 
benessere quotidiana. 

At the end of a day, take a moment to restore yourself, 
to regain strength of body and mind. Close the circle 
that Jurvedha calls regeneration. The first step with the 
aromatherapy action of pure essential oils, considered 
the soul of the plant, vaporized in the air, applied to the 
skin and hair to pamper body and mind. The delicate 
sounds and the roar of water, considered the regenerating 
evening, combined with natural soaps and… to stimulate 
psychophysical relaxation. Poultices with rebalancing 
mud wrap the hair under the last rays of the sun and the 
chromotherapy effect of the sunset transmits joy and 
serenity with its changing colors. Regenerate to generate 
new connections in which Jurvedha transforms the usual 
connections into a daily wellness experience through fine 
hair, body and face care products. 

4 RIGENERAZIONE
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4 RIGENERAZIONE 4 REGENERATION
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regeneration
R I G E N E R A Z I O N E
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SE CI PRENDIAMO 
CURA DEI MOMENTI, 

GLI ANNI SI PRENDERANNO 
CURA DI SE STESSI.
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MINI SIZE 
KIT

T R A T T A M E N T I  P R E V E N T I V I 
P E R  I L  M A N T E N I M E N T O  A  C A S A 

D E L L A  S A L U T E  E  D E L L A  B E L L E Z Z A 
D I  C U T E  E  C A P E L L I .

Prodotti concepiti e formulati in Italia da Jurvedha® per il tuo benessere.

Packaging in PET 100% riciclato e carta certificata FSC® 
per il benessere del nostro Pianeta.

5 ELEMENTI
T R A T T A M E N T O

C O N D I Z I O N A N T E

ANANDHA
F A S E  L A V A N T E
P U R I F I C A N T E

A N T I F O R F O R A

&
5 ELEMENTI

T R A T T A M E N T O
C O N D I Z I O N A N T E

SHIVAN
F A S E  L A V A N T E

N O R M A L I Z Z A N T E
C A L M A N T E

&
5 ELEMENTI

T R A T T A M E N T O
C O N D I Z I O N A N T E

RAMAN
F A S E  L A V A N T E

E N E R G I Z Z A N T E
A N T I C A D U T A

&
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L A  N AT U R A  N E L L A  M O DA
Nature in fashion

Settembre è appena iniziato ma il sole caldo 
dell’estate non ha nessuna intenzione di cedere il 
passo alle tinte della stagione che le succederà.
La magia della Val d’Adige e poi d’Isarco, che 
accompagna ogni anno milioni di turisti nel loro 
incessante muoversi da e verso il Brennero, è 
racchiusa in un orizzonte ristretto: la percezione 
dell’essere in montagna e i colori della pianura. 
E’ pomeriggio. I pioppi sono alti e tutti inclinati 
verso nord. E’ un chiaro segnale di alta pressione e 
bel tempo: la termica di valle spira da un paio d’ore 
sempre più forte.
E così da decine di migliaia di anni, da quando un 
ghiacciaio immenso ha scavato questa stupenda 
valle e da quando le montagne intorno hanno 
iniziato a far sentire la loro presenza.
La mattina presto il moto s’inverte e il vento, 
implacabile, spira da nord.
Qui e là noto qualche tetto romanico appartenente 
a questo o a quel castello, che in Alto Adige sono 
numerosi. 
Sto andando a trovare un’amica e suo marito che 
abitano a Egna, lungo l’autostrada del Brennero. Uno 
dei mille borghi antichi la cui storia si perde nei prati 
calpestati da mille invasioni barbariche.
Ora, di tutto questo è rimasto solo il ricordo sui 
libri di storia. Tutt’intorno vedo energia poichè il 
vento, magia invisibile, col suo tocco tutto accende 
e sprigiona.
Qualche pala eolica ne trae beneficio regalando 
elettricità senza emettere anidride carbonica. 
C’è chi si lamenta dal lato estetico ma per ogni 
trovata dell’uomo, per quanto geniale possa essere, 
troveremo sempre il pubblico che applaude e quello 
che fischia.
Forse perchè non sa o non vuole leggere oltre le 
righe, oppure non vede un orizzonte abbastanza 
lontano da ospitare, nel tragitto frapposto, 
consapevolezza o lungimiranza.

September has just begun, but the hot summer sun 
has no intention of giving way to the colors of the next 
season.
The magic of the Adige Valley and then the Isarco 
Valley, which accompanies millions of tourists every 
year in their incessant movement to and from the 
Brenner Pass, is enclosed in a narrow horizon: the 
perception of being in the mountains and the colors of 
the plain.
It’s afternoon. The poplars are tall and all leaning north. 
It is a clear sign of high pressure and good weather: the 
valley thermal has been blowing stronger and stronger 
for a couple of hours.
And so for tens of thousands of years, since an 
immense glacier carved out this beautiful valley and 
when the surrounding mountains began to make their 
presence felt.
Early in the morning the motion reverses and the 
relentless wind blows from the north.
Here and there I notice some Romanesque roofs 
belonging to this or that castle, which are numerous in 
South Tyrol.
I’m going to visit a friend and her husband who live 
in Egna, along the Brenner motorway. One of the 
thousand ancient villages whose history is lost in the 
meadows trampled by a thousand barbarian invasions.
Now, of all this is left only the memory in the history 
books. All around I see energy as the wind, invisible 
magic, lights up and releases everything with its touch.
Some wind turbines benefit from this by giving 
electricity without emitting carbon dioxide. There 
are those who complain on the aesthetic side but for 
every man’s gimmick, however brilliant it may be, we 
will always find the audience applauding and the one 
whistling.
Perhaps because he does not know or does not want 
to read beyond the lines, or he does not see a horizon 
far enough away to host awareness or foresight in the 
intervening journey.
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Vorrei che il viaggio non finisse mai. Vorrei catturare tutta 
l’energia che vedo. Vorrei essere un generatore per tutti 
quelli che vedono ciò io vedo.
Arrivo nel centro di Egna: stupendo, tranquillo. Il vento si 
insinua fra i muri scaricando potenti e calde raffiche sugli 
ombrelloni del barino della piazza.
ONE MORE. Suono il campanello e mi apre Helga, sempre 
sorridente e cordiale. L’energia là fuori è proprio contagiosa...
Penso per un attimo alle nostre foschie estive, all’umidità 
devastante e mi chiedo quale sia la formula magica per 
carpire energia positiva anche dalle situazioni meno agevoli. 
Ci penserò.
Helga mi fa accomodare in sala campionario e vengo 
investito da un’onda di creatività.
In ogni capo di collezione vedo quanto l’estro creativo è 
stato messo alla prova. Vedo la moda, vedo lo sport ma vedo 
anche la funzionalità e la vestibilità. Devo dire che sono 
un po’ innamorato di come tutta questa creatività viene 
declinata sui tessuti. Un cappotto si smonta e diventa uno 
scialle oppure un bomber, una semplice felpa ha l’eleganza di 
un abito da sera... E inizio a fare domande.
La sua azienda è giovane, giovanissima ma la loro esperienza 
(sua e del marito Elmar) sono di lunga data. 
 Dal rispetto e dalla conoscenza del territorio d’origine, 
da un desiderio di tutela dell’ambiente e da vent’anni di 
expertise nel settore moda e ski wear, scaturisce la missione 
più autentica di questo giovane brand: creare una linea di 

September has just begun but the hot summer sun has no 
intention of giving way to the colors of the season that will 
succeed it.
The magic of Val d’Adige and d’Isarco, which accompanies 
millions of tourists every year in their incessant movement to 
and from the Brenner Pass, is enclosed in a narrow horizon: the 
perception of being in the mountains and the colors of the plain. 
It’s afternoon. The poplars are tall and all bending to the North. 
It is a clear sign of high pressure and good weather: the valley 
wind has been rising stronger and stronger for a couple of hours.
And so on for tens of thousands of years, since an immense 
glacier carved out this beautiful valley and when the surrounding 
mountains began to make their presence felt.
Early in the morning the motion reverses and the relentless wind 
blows from the North.
Here and there I notice some Romanesque roofs belonging to 
this or that castle, which are numerous in South Tyrol. 
I am going to visit a friend and her husband who live in Egna, 
along the Brenner motorway. One of the thousand ancient 
villages whose history is lost in the meadows trampled by a 
thousand barbarian invasions.
Only the memory remains of all this in the history books now. I 
see energy all around, like the wind, invisible magic, lights up and 
releases everything with its touch.
Some wind turbines benefit from this by giving electricity 
without emitting carbon dioxide. There are those who complain 
about the aesthetics but for every man’s gimmick, no matter 
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how ingenious it may be, we will always find some who 
approve and some who condemn.
Perhaps because we don’t know or want to read beyond 
the lines, or see a horizon far enough away to host 
awareness or farsightedness in the journey in between.
I wish the journey would never end. I would like to capture 
all the energy I see. I would like to be a generator for all 
who see what I see.
I reach the center of Egna: wonderful, peaceful. The wind 
creeps between the walls, discharging powerful and warm 
gusts on the bar umbrellas in the square.
ONE MORE. I ring the bell and Helga opens the door, 
always smiling and friendly. The energy out there is just 
contagious ...
I think for a moment about our summer mists, the 
devastating humidity and I wonder what the magic formula 
is to steal positive energy even from the most difficult 
situations. I’ll think about it.
Helga makes me sit in the sample room and I am hit by a 
shot of creativity.
I see how much the creative flair has been put to the test 
in each piece of the collection. I see fashion, I see sport 
but I also see practicality and fit. I must say that I am a bit 
in love with how all this creativity is expressed on fabrics. 
A coat disassembles and becomes a shawl or a jacket, a 
simple sweatshirt has the elegance of an evening dress ... 
And I start asking questions.

On the table, a stand full of colorful apples invites me to take a bite. They come from an uncle’s garden. 
Then she says to me: - do you like that jacket?- referring to the garment I was holding.
-It’s made with my apple peels ...- and stops to allow it to sink in.

One of the innovative materials of ONE MORE is, precisely,6 Appleskin.
It is an imitation leather obtained by industrially processing apple waste, mostly coming from Alto Adige. 
100% vegan, resistant to wear and UV rays, AppleSkin is currently the most natural leatherette on the 
market today.
Appleskin is patented by a Bolzano-based company that has been experimenting with the potential of the 
most popular South Tyrolean fruit for years.
A nice way to recognize and thank the nature that hosts us ...
ONE MORE was the first Italian company and one of the first in the world to use this material in the sports 
sector: a nice way to look to the future ...

I pass this garment, which I now define magical for many reasons, again between my hands and then I 
imagine biting an apple. Two distant gestures, immeasurable but so close in this world where distances are 
too evident in every area.
If I had small children I would ask them: - children would you like to be dressed in apple?-
And I can already imagine a chorus of yeses and an irreverent little voice asking: - But can I dress in pear?-
- We’re working on it, children, we’re working on it ...-.
Children should be dreamers but we should be able to transform their dreams into reality.
Time passes quickly and it’s time to say goodbye.
Around the parking lot just outside the citadel walls, I saw trees loaded with apples.
I’ll go to them for a chat. I think they are proud of their social role ...
And the valley wind continues to caress them.
Always and forever.

Her company is young, very young but their experience (hers and her husband Elmar’s) are long-standing. 
This young brand’s authentic mission comes from the respect and knowledge of the territory of origin, from a desire to protect the environment and from 
twenty years of expertise in the fashion and ski wear sector: to create a state-of-the-art sportswear line, particularly attentive to clothing design, practicality 
and wearability, the result of the alchemy between unusual materials and advanced technical features. 
The garments that Helga designs following a logic of sustainable reuse, concern recycled and recyclable materials both for the external parts and for the 
padding. A combination of high tech and high touch, as they say, including padding, fibers and yarns made of recycled plastic bottles which have the same 
characteristics as those from virgin sources but which can be indefinitely regenerated.
Rejecting down and fur in favor of synthetic or recycled materials.
All enclosed in exciting garments, as exciting as I think the awareness of being elegant but respectful of the environment and the nature around you can be.
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abbigliamento sportivo all’avanguardia, particolarmente 
attenta al design, alla funzionalità dei capi e alla loro 
vestibilità, frutto dell’alchimia tra materiali insoliti e 
caratteristiche tecniche avanzate. 
I capi che Helga progetta,  realizzati nella logica 
del riuso sostenibile, riguardano materiali riciclati e 
riciclabili sia per le parti esterne che per le imbottiture. 
Un connubio tra high tech e high touch, come dicono 
loro, tra cui imbottiture, fibre e filati derivanti dal riciclo 
di bottiglie di plastica che ha le stesse caratteristiche di 
quello da fonte vergine ma che può essere rigenerato 
all’infinito.
La rinuncia alla piuma e alla pelliccia in favore dei 
materiali sintetici o riciclati.
Il tutto racchiuso in capi entusiasmanti, come 
entusiasmante credo possa essere la consapevolezza 
dell’essere eleganti ma rispettosi dell’ambiente e della 
natura che ti circonda.

Sul tavolo, un’alzata piena di mele coloratissime mi 
invita ad un assaggio. Vengono dall’orto di uno zio. Poi 
mi dice:- ti piace quella giacca?- riferendosi al capo che 
avevo in mano.
-E’ fatta con la buccia delle mie mele...- e lascia cadere 
la frase per permettermi di realizzare.

Uno dei materiali innovativi di ONE MORE è appunto 
Appleskin.
Si tratta di una similpelle ottenuta dalla lavorazione 
degli scarti industriali delle mele, provenienti per la 
maggior parte dall’Alto Adige. 100% vegana, resistente 
all’usura e ai raggi UV, AppleSkin è attualmente la 
similpelle più naturale esistente oggi sul mercato.
Appleskin è brevettato da un’azienda di Bolzano che 
da anni sperimenta le potenzialità del più diffuso frutto 
altoatesino.
Un bel modo di riconoscere e ringraziare la natura che 
ci ospita...
ONE MORE è stata la prima azienda italiana e fra le 
prime al mondo ad utilizzare questo materiale nel 
settore sportivo: un bel modo di vedere lontano...

Mi passo questo capo, che ora definisco magico per 
molti motivi, ancora fra le mani e poi immagino il 
mordere una mela. Due gesti lontani, incommensurabili 
ma così vicini in questo mondo in cui le distanze sono 
troppo evidenti in ogni ambito.

Avessi dei bambini piccoli chiederei loro:- bambini vi 
piacerebbe essere vestiti di mela?-
E già immagino un coro di si e una vocina irriverente 
che domanda:- Ma io posso vestirmi di pera?-
- Ci stiamo lavorando, bambini, ci stiamo lavorando...-.

E’ giusto che i bambini siano dei sognatori ma è 
doveroso che noi si sia in grado di traformare i loro 
sogni in realtà.

Il tempo passa veloce ed è il momento di accomiatarmi.
Attorno al parcheggio poco fuori le mura della 
cittadella, ho visto alberi carichi di mele.
Andrò da loro a fare due chiacchiere. Penso siano 
orgogliosi del loro ruolo sociale...
E la termica di valle continua ad accarezzarli.
Da sempre, per sempre.
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A M B I E N T E  &  E N E R G I A
environment & energy

AMBIENTI DIVERSI, STESSA ENERGIA

La parola chiave è energia, l’energia che ci 
predispone positivamente di fronte a situazioni, 
persone o luoghi.
Un’energia latente e pronta a regredire o 
amplificarsi, avanzare e ritirarsi, proprio come la 
marea.
Ma a differenza di questa, non governata dalle leggi 
di gravitazione universale bensì regolata dal nostro 
atteggiamento interiore.

L’energia è motivazione, l’energia è colore, l’energia 
è buonumore o malumore. L’energia è tutto. Quasi 
tutto.

Un luogo che ci infonde energia teniamo a 
rivisitarlo. Ci fa stare bene, ci rassicura sulla nostra 
zona di comfort, così come una persona.
Perché frequentiamo certi tipi di persone e non 
altre?
Per una affinità interiore, per una condivisione di 
valori (non necessariamente di pensiero), perché 
ci fanno stare bene, perchè vibriamo sulle stesse 
frequenze.

Dal punto di vista fisico, tutti i sistemi tendono ad 
un minimo dell’energia per essere stabili, gli esseri 
umani tendono ad un massimo per essere attivi e 
proattivi.

Sostanzialmente il risultato non cambia; sempre di 
energia si tratta.

Alla stessa stregua di come le piante hanno bisogno 
dell’anidride carbonica che noi rifuggiamo, al 
contrario noi necessitiamo di ossigeno che loro 
producono.

DIFFERENT ENVIRONMENTS, SAME ENERGY

The key word is energy, the energy that positively 
prepares us for situations, people or places.
A latent energy ready to regress or amplify, advance 
and retreat, just like the tide.
But unlike this, not governed by the laws of universal 
gravitation but regulated by our inner attitude.

Energy is motivation, energy is color, energy is good 
mood or bad mood. Energy is everything. Almost 
everything.

We want to return to a place that gives us energy. It 
makes us feel good, it reassures us about our comfort 
zone, just like a person.
Why do we hang out with certain types of people and 
not others?
Because we have an inner affinity, share values (not 
necessarily of thought), because they make us feel 
good, because we vibrate on the same frequencies.

Physically, all systems tend to set a minimum of energy 
to be stable, human beings tend to set a maximum to 
be active and proactive.

Basically the result does not change; it is always about 
energy.

In the same way as plants need the carbon dioxide that 
we shun, on the contrary, we need the oxygen that they 
produce.
This allows us to move on to another observation: 
what some banish, others crave. This depends on the 
character, culture, age and social context.
Isn’t all this wonderful?
When we say that “the world is beautiful because it is 
varied”, could we not perhaps mean all this?
If everyone had the same tastes as everyone else, the 
same dreams, loved the same colors and the same 
contexts, wouldn’t it all be extremely monotonous?

Isn’t the beauty of the world in its variety?
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Questo ci consente di passare ad un’altra osservazione: ciò che alcuni 
bandiscono, altri bramano. Questo in dipendenza del carattere, della 
cultura, dell’età e del contesto sociale.
Non è meraviglioso tutto questo?
Quando si dice che “il mondo è bello perché è vario” non potremmo 
intendere forse tutto ciò?
Se ognuno avesse gli stessi gusti di ogni altro, gli stessi sogni, amasse 
gli stessi colori e i medesimi contesti, non sarebbe forse tutto 
estremamente monocorda?

La bellezza del mondo non sta forse nel suo polimorfismo?
E la bellezza di tutto ciò che l’uomo crea non sta forse nella sua 

varietà.
Se esistesse un solo musicista, esisterebbe una sola musica 
e un’unico tipo di pubblico. E invece no: abbiamo i Wagner e 
i Beethoven, i Vivaldi e i Mozart, i Beatles e Dylan, Gli U2 e i 
Pink Floyd.

Nella varietà troviamo soddisfazione e bellezza, armonia e 
contrasto, vuoti di energia, picchi di energia.
E troviamo, importantissimo, come questa si armonizza con il 
nostro sentire, il nostro essere, il nostro percorso di crescita 
interiore.
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And the beauty of all that man creates is perhaps not in its 
variety.
If there was only one musician, there would be only one music 
and one type of audience. But no: we have Wagner and 
Beethoven, Vivaldi and Mozart, the Beatles and Dylan, U2 and 
Pink Floyd.

In variety we find satisfaction and beauty, harmony and 
contrast, energy gaps, energy peaks.
And we find, very important, how this harmonizes with our 
feeling, our being, our path of inner growth.
This allows us to move on to another observation: what some 
banish, others crave. This depends on the character, culture, age 
and social context.
Isn’t all this wonderful?
When we say that “the world is beautiful because it is varied”, 
could we not perhaps mean all this?
If everyone had the same tastes as everyone else, the same 
dreams, loved the same colors and the same contexts, wouldn’t 
it all be extremely monotonous?

Isn’t the beauty of the world in its variety?
And the beauty of all that man creates is perhaps not in its 
variety.
If there was only one musician, there would be only one music 
and one type of audience. But no: we have Wagner and 
Beethoven, Vivaldi and Mozart, the Beatles and Dylan, U2 and 
Pink Floyd.

In variety we find satisfaction and beauty, harmony and 
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Come l’acqua spaccata dal tagliamare della barca 
è poesia per alcuni, diventa solamente sale negli 
occhi per altri.

In questo sta la magia del mondo in cui viviamo.
E come da una pianta a cui rubiamo un frutto 
maturo, possiamo “rubare” al mondo ciò che più 
ci piace per alimentare di positività  la nostra 
quotidianità e il nostro essere.

Quando vedo nuovi ambienti e nuovi contesti il 
primo pensiero non va ad un semplice “mi piace” 
o “non mi piace”, bensì a chi lo ha generato. 
Questo mi consente di estrarre da ogni 
situazione, ciò che di positivo (per me) essa può 
regalarmi.
E allora diventa una scommessa, un rompicapo, 
un elaborato teorema “la ricerca della felicità”, 
ovvero quella condizione che ti permette di 
convivere anche in contesti che non sono 
ritagliati per noi.

L’energia positiva esiste ma occorre saperla 
leggere, scovare, interpretare.
Spesso la condizione energetica dell’essere 
umano è viziata dalla sua cultura, dalla sua 
formazione e dal contesto storico in cui è calata.

Ma se la stessa donna, lo stesso uomo 
fossero proiettati in un mondo dissimile, non 
troverebbero forse soddisfazione anche in 
quest’ultimo? 
A maggior ragione se in un contesto ci si nasce.
E fisiologicamente non saremmo diversi.
Scientificamente potremmo definirlo 
adattamento, a dimostrazione che l’energia è 
ovunque.
A noi saperla cogliere.
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contrast, energy gaps, energy peaks.
And we find, very important, how this harmonizes with 
our feeling, our being, our path of inner growth.
In my wandering, like a wandering asteroid, kidnapped 
and governed by the principles of dynamics, I came 
across two very dear friends’ houses. Very different and 
at the same time fascinating.

So I asked myself the equation to solve:

Friendly people
Different environments
Very high energy

Remember the transitive property?
It goes more or less like this: - if A is a friend of B and B 
is a friend of C, then A is a friend of C.
This obviously does not apply to friendship or at least 
it is not infallibly applicable in a mathematical way. 
But in our culture where rationality often becomes a 
fundamental pillar, it becomes normal to be spoiled by 
this property.
In other words, I said to myself: If A is energy, the first 
environment is B and the second environment is C, what 
is it that binds them. How can this disruptive power 
come from two such different environments?
We are the binder, in our simplicity in our stripping 
ourselves of all dogmas, clichés, conventions. Let’s go 
back to women, let’s go back to men who can find a 
reason for being in their essence.
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Nel mio girovagare, come un’asteroide errante, rapito e 
governato dai principi della dinamica , mi sono imbattuto 
in due case di amici carissimi. Diversissime e nel contempo 
affascinanti.

Allora mi sono posto l’equazione da risolvere:

Persone amiche
Ambienti diversi
Energia altissima

Ricordate la proprietà transitiva?
Recita più o meno così:- se A è amico di B e B è amico di C, 
allora A è amico di C.
Questo non vale ovviamente per l’amicizia o almeno non è 
applicabile in maniera infallibilmente matematica. Ma nella 
nostra cultura in cui la razionalità spesso diventa un pilastro 
fondamentale, diventa normale essere viziati da questa 
proprietà.
In altre parole mi sono detto: Se A è l’energia, il primo ambiente 
è B e il secondo ambiente è C, cos’è che li lega. Come può da 
due ambienti così diversi scaturire questa potenza dirompente?
Il legante siamo noi, nella nostra semplicità nel nostro spogliarci 
da tutti i dogmi, i luoghi comuni, le convenzioni. Torniamo 
donne, torniamo uomini che nella loro essenza possono trovare 
una ragione d’essere.

Solo in questo modo potremo respirare il principio attivo delle 
persone, la magia di un luogo, l’unicità di una situazione.
Scrolliamoci di dosso i ruoli, usciamo dal teatro della nostra 
quotidianità nella consapevolezza che il metterci a nudo sia la 
nostra arma più disarmante.

Postuliamo il fatto che l’energia esiste, sempre, ed è ovunque.
A noi saperla cogliere.

Ordine e disordine.
Ordine disordinato
Disordine ordinato
Geometrie euclidee.
E in tutto questo il feng shui come c’entra?

Penso che al di là di regole più o meno complesse, o sensazioni 
che l’essere umano percepisce in ordine a sue caratteristiche 
interiori, ognuno abbia il proprio feng shui: ognuno respiri il 
flusso energetico per come se lo aspetta, per il modo in cui lo 
legge.

Un luogo, un’abitazione, uno spazio di lavoro si carica di energia 
nel tempo in cui è abitato. 
Questo perché l’energia che ingloba è del tutto personale e 
pertanto positiva.
Quando un luogo ci piace significa che ha tutti i presupposti per 
accoglierci e per entrarci nell’anima.
Quando ci si affeziona allora significa che il luogo si è caricato 
della nostra energia, o noi della sua. In altre parole: abbiamo la 
stessa frequesnza di risonanza

E chi lo abita? 
Spesso la personalità di un luogo è una trasposizione 
architettonica dell’anima di chi lo abita.
Questo non significa che se vedi una casa puoi conoscere  chi la 
occupa ma certamente qualcosa riesci a carpire.

I proprietari hanno voluto rimanere nell’anonimato, 
semplicemente perché persone che amano una vita dietro le 
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quinte. E questo, in un mondo alimentato da qualunquismo, pressappochismo e sensazionalismi inutili ma di 
grande presa sulla mediocrità di tanta gente, depone a loro favore. 
Godere di ciò che si ha, poco o tanto che sia, amare ciò che si è godendo del sacrificio fatto per esserlo. Il 
tutto senza esibire nulla, ostentare ancor meno, e condividere quanto basta.
Può essere una ricetta faticosa di questi tempi ma sicuramente la migliore.

Ho cercato quindi di abbinare una figura a ciascuno degli ambienti per come la fantasia mia e dei proprietari 
poteva crearla. In realtà, gli attori sono la trasposizione dei padroni di casa o come loro stessi erano un 
tempo prima di costruire a loro immagine e somiglianza il nido in cui vivono.

This is the only way will we be able to 
breathe the essence of a person, the magic 
of a place, the uniqueness of a situation.
Let’s shake off the roles, let’s get out of 
the theater of our everyday lives in the 
awareness that getting naked is our most 
disarming weapon.

We postulate that energy exists, always, 
and is everywhere.
We know how to grasp it.

Order and disorder.
Messy order
Orderly disorder
Euclidean geometries.
And how does feng shui have anything to 
do with all this?

I think that beyond more or less complex 
rules, or sensations that the human 
being perceives concerning his inner 
characteristics, everyone has their own 
feng shui: everyone breathes the flow of 
energy as expected and interpreted.

A place, a home, a workspace is charged 
with energy over the time it is inhabited. 
This is because the energy it encompasses 
is entirely personal and therefore positive.
When we like a place it means that it has 
all the conditions to welcome us and to 
enter our soul.
When we become attached to it then it 
means that the place is charged with our 
energy, or we with its. In other words: we 
have the same resonance frequency

And who lives there? 
Often the personality of a place is an 
architectural transposition of the soul of 
those who live there.
This does not mean that if you see a house 
you can know who occupies it but certainly 
something you can glimpse.

environment & energy
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The owners wanted to remain anonymous, simply because they love a life 
behind the scenes. And this, in a world fueled by indifference, carelessness 
and unnecessary sensationalism but with a great grip on the mediocrity of 
so many people, is in their favor. 
Enjoying what you have, a little or a lot of it, loving what you are enjoying 
the sacrifice made to just be. All without exhibiting anything, flaunting 
even less, and sharing enough.
It may be a tiring recipe these days but certainly the best.

So I tried to match a figure to each of the environments for how my 
imagination and the owners could create it. In reality, the actors are the 
transposition of the owners of the house or how they themselves once 
were before building the nest in which they live in their image and likeness.
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E N T R A  N E L L A  N O S T R A  S PA . . .
Entering our spa

La salute attraverso l’acqua (traduzione letterale 
“Salus per aquam” da cui Spa) luogo rigenerativo 
del fisico, di stimolo emozionale e sensoriale in cui 
il benessere si ottiene, stimolando e coinvolgendo 
ogni senso. La SPA si può considerare un’esperienza 
multisensoriale. 

Jurvedha abbraccia due mondi: quello della bellezza 
e quello del benessere. Il primo legato a  prodotti 
per trattamenti cute, capelli e pelle che rispondono 
ad un’esigenza prettamente cosmetica, mentre il 
secondo su prodotti che si basano sull’emozione e si 
pongono su un livello esperienziale. 
Nel viaggio polisensoriale della SPA i prodotti 
Jurvedha sono ottimi alleati… a partire dagli oli 
essenziali come nota aromatica per potenziare 
gli effetti benefici della sauna, al Purifying Scrub 
per levigare la pelle in maniera delicata grazie alla 
presenza di cellulosa naturale e dagli oli di mandorla 
e pesca alla crema corpo Hydra Cream arricchita 
con olio di Acai, cera d’api e Vitamina che durante il 
magico momento del massaggio stimola l’elasticità 
del derma, sino al termine del percorso di benessere 
in cui si sorseggia la tisana Namaste’ Infusion (erbe, 
radici e fiori)  come un gran finale per concludere 
con un benessere interiore.

Il  set di prodotti Jurvedha, nella sua deliziosa 
shopper ecosostenibile, accompagna i momenti 
rilassanti per un giorno di vacanza in SPA.

  Health through water (literal translation “Salus per 
aquam” from which Spa) regenerative place of the body, 
of emotional and sensorial stimulus where well-being 
is obtained, stimulating and involving every sense. The 
SPA can be considered a multisensory experience. 

Jurvedha embraces two worlds: that of beauty and that 
of well-being. The first is linked to skin, hair and body 
care products that respond to a purely cosmetic need, 
while the second is based on products that are based 
on emotion and are placed on an experiential level. 
In the multi-sensory journey of the SPA, Jurvedha 
products are excellent allies ... starting from essential 
oils as an aromatic note to enhance the beneficial 
effects of the sauna, to the Purifying Scrub to gently 
smooth the skin thanks to the presence of natural 
cellulose and almond and peach oil to the Hydra 
Cream body cream enriched with Acai oil, beeswax 
and Vitamin which stimulates skin elasticity during 
the magical moment of the massage, until the end of 
the wellness program in which you sip the Namaste’ 
Infusion herbal tea (herbs, roots and flowers) as a grand 
finale to conclude with inner well-being.

The Jurvedha product set, in its delightful eco-
sustainable shopper, accompanies relaxing moments 
for a SPA day vacation 
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Entering our spa...
E N T R A  N E L L A  N O S T R A  S PA . . .
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Entering our spa...
E N T R A  N E L L A  N O S T R A  S PA . . .
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HAIR & BODY
SUN CARE

I D R A T A Z I O N E ,  N U T R I M E N T O 
E  P R O T E Z I O N E  S O L A R E
P E R  C A P E L L I  E  C O R P O

Prodotti concepiti e formulati in Italia
da Jurvedha® per il tuo benessere.

Packaging in PET 100% riciclato 
e carta certificata FSC® 

per il benessere del nostro Pianeta.

Proteggersi dall 'eccessiva esposizione solare 
è importante tutto l 'anno e in qualsiasi posto, 

non solo d'estate e al mare. 

Grazie alla sinergia tra gli ingredienti attivi naturali 
e i f iltri solari di alta qualità, 

Hair & Body Sun Care previene la disidratazione 
di pelle, cute e capelli, garantendo protezione 

e nutrimento con azione antiossidante.

Prima, durante e dopo l ’esposizione solare. 
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Direzione artistica / Art direction
Coordinamento editoriale / Editorial coordination

C&P Studio - R.E. -  cpstudio.net

Realizzazione grafica /Art work
C&P Studio.net

Fotografia/Photography
Paolo Codeluppi

Video
Brokenbonesstudio.com
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Special thanks
Residence Fonte alla lepre

https://www.fonteallalepre.com/
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