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Siamo sempre alla ricerca di connessioni 
e di sinergie.
In un mondo, quello che conosciamo,  ne 
stanno infiniti altri.
Il mondo è per tutti ma non tutti vibrano 
con le stesse frequenza e gravitano nelle 
stesse orbite.
Jurvedha ha scelto la propria e così il 
suo staff.
I valori ai quali ci ispiriamo saranno la 
nostra voce e i prodotti che proponiamo, 
eticamente e naturalmente sostenibili, 
sono il nostro modo di esserci.
“Chi ci ama ci segua” potremmo 
recitare, mentre in realtà vorremmo 
dire solamente:- ascoltateci, provateci, 
partecipate.-
Jurvedha non è solo un’azienda ma un 
movimento di persone che si muovono 
nella medesima orbita, che si sono 
riconosciute per affinità vibrazionali 
e continuano oggi a condividere i 
medesimi aspetti valoriali ed etici della 
vita.
Siamo sempre alla ricerca di prodotti 
stimolanti volti al benessere della 
persona poiché riteniamo che dal 
benessere fisiologico parta tutto: una 
migliore condizione della mente, un 
migliore approccio della persona al 
mondo e alla sua quotidianità e un 
atteggiamento positivo, sempre, nei 
confronti degli accadimenti.
In questo numero troverete la nostra 
nuova collezione e leggendo e 
guardando capirete la direzione in cui ci 
muoviamo. Parliamo di case sugli alberi 
con un guru di questa cultura: un mondo 
affascinante e per nulla conosciuto. 
Capiremo come poterci connettere 
semplicemente con la naturalità delle 
cose sostituendo la “comodità” all’ 
”esperienza”.
Per non perdere il contatto vibrazionale 
con la natura entriamo a Pra’ de la Casa. 
Luogo magico. Uno chalet immerso nella 
Val Brenta. Perché è un luogo speciale? 
Perché speciali sono gli occupanti, una 
famiglia che lo vive e lo gestisce. Un 
luogo in cui il calendario degli eventi 
viene compilato dopo che questi sono 
successi. E infine, per non dimenticare 
l’energia dell’estate, abbiamo seguito 
quattro ragazzi nella loro vacanza, un 
piccolo viaggio a due passi da casa 
ma pieno di energia come energetici 
e giovani sono loro, nel semplicissimo 
modo di affrontare la vita.

Non sorridere per qualcosa di buono 
che è accaduto ma sorridi, e qualcosa di 
buono accadrà…
Carlo Dotti

We are always looking for connections and 
synergies.
In a world, the one we know, there are 
countless others. The world is for everyone 
but not all vibrate with the same frequency 
and gravitate in the same orbits.
Jurvedha has chosen its own and its staff.
The values we are inspired by will be our 
voice and the products we offer, ethically 
and naturally sustainable, are our way 
of being. We could say “Those who loves 
us will follow us”, while in reality we 
would like to say only: - listen to us, try 
us, participate.- Jurvedha is not just a 
company but a movement of people moving 
in the same orbit, who have recognized 
themselves for vibrational aff inities and 
continue to share the same values and 
ethical aspects of life today. We learn from 
nature and from it we reap its fruits, so 
convinced that “man” has everything he 
needs around him. From this awareness 
our best products are born and by using 
them you will discover how much man, in 
his unbridled race for “progress”, loses sight 
of the simplest things because knowing the 
world around us improves the quality of 
our limited lives.
We are always looking for stimulating 
products aimed at personal well-being 
because we believe that everything starts 
from the physiological well-being: a better 
condition of the mind, a better personal 
approach to the world and daily life and a 
positive attitude, always, towards events.
In this issue you will f ind our new 
collection and by reading and looking 
you will understand the direction in 
which we move. We are talking about 
tree houses with a guru of this culture: a 
fascinating world not know to many. We 
will understand how we can simply connect 
with the naturalness of things by replacing 
“comfort” with “experience”. In order not to 
lose the vibrational contact with nature we 
enter Pra’ de la Casa. A magical place. A 
chalet nestled in the Brenta Valley. Why is 
it a special place? Because the occupants are 
special, a family that lives in and manages 
it. A place where the event calendar is f illed 
in after these have happened. And f inally, 
so as not to forget the energy of the summer, 
we followed four guys on their vacation, a 
little trip close to home but full of energy as 
they are energetic and young, in the simple 
way of facing life.
Don’t smile for something good that 
happened but smile, and something good 
will happen ...
Carlo Dotti
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Edward De bono, medico maltese ed inventore della teoria del pensiero laterale 
scrisse in un suo libro :
“A volte non c’è bisogno di scavare più a fondo nella stessa buca, occorre 
scavare una buca a lato”.
Il pensiero laterale è il pensiero creativo (la buca a lato), contrapposto a quello 
verticale (la buca più in profondità), più lineare, che porta a reiterare le azioni, 
con ottimi profitti, peraltro, per quanto riguarda l’ottimizzazione dei processi. 
Nella vita abbiamo bisogno di entrambi.
Se ragioniamo e viviamo “verticalmente” appiattiremo la nostra vita 
riducendola ad una mera catena di montaggio e soffocando quelle che sono le 
naturali ambizioni dell’uomo: esplorare, ricercare, sperimentare.
D’altro canto, se ragionassimo sempre utilizzando il pensiero laterale saremmo 
delle schegge impazzite, creativi 100% da tenere con le briglie, senza un reale e 
tangibile contatto con la realtà.
Il pensiero verticale è un porto sicuro.
Quello laterale è una scommessa.
Con il primo si tende ad ottimizzare ciò che si è creato mentre col secondo si 
creano cose nuove.
Il mondo è cambiato e sta cambiando grazie al pensiero laterale, ma è con 
quello verticale che ha raggiunto la Luna e Marte.
E’ col pensiero laterale che le scienze hanno potuto progredire in modo 
esponenziale negli ultimi cento anni ma è con quello verticale che la 
diagnostica ha consolidato quei passi. 
Nelle aziende esistono uffici in cui si ragiona verticalmente e uffici in cui si 
ragiona lateralmente: ufficio produzione e ufficio ricerca & sviluppo.
E nella vita?

Noi siamo un’impresa privata senza  scopo di lucro votata alla 
ricerca della serentà (felicità mi sembra un termine azzardato).
Cerchiamo o dovremmo perlomeno di fare la cosa giusta 
dando come si suol dire “un colpo al cerchio e un colpo alla 
botte”. Ogni giorno affrontiamo un compromesso fra ciò che 
riteniamo razionale e giusto da un lato, irrazionale, creativo e 
apparentemente azzardato, dall’altro.

UN capo pellerossa un giorno disse al figlio piccolo:-figliolo 
dentro di noi albergano due animali, uno bestiale, sanguinario, 
sempre pronto a combattere e a devastare, sopraffare e 
prevaricare; e uno mansueto, amichevole, sempre leale e 
altruista.-
-E quale vince dei due?- chiese il figlio incuriosito.
-Quello al quale daremo da mangiare.- Rispose il saggio padre.
Andiamo dove ci porta il cuore e non sbaglieremo.
Jurvedha segue il cuore, la pace, l’equilibrio fermamente convinta 
che l’origine di tutti noi sia cosa buona.

Vorremmo partire da qui, da semplici parole, prodotto di una 
riflessione profonda.
Se il pensiero è la macchina più veloce del mondo, la riflessione è 
certamente la più sicura.
Non vogliamo offrirvi voli pindarici ma certezze concrete.

Così come dispensiamo volentieri un consiglio ad un amico riferito 
ad una cura, ad una azione o ad un qualsiasi comportamento che 
ne possa migliorare lo stato d’essere, così la ricerca del benessere 
è una missione che svolgiamo per noi stessi per poi rifletterla 
sugli altri. 
Senza troppe parole e con molta semplicità. D’altra parte, le 
medicine più antiche sono sempre nate dal basso, per opera di 
mani povere e umili che non avevano la disponibilità per curarsi 
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Edward De bono, a Maltese doctor and inventor of the lateral thinking theory wrote in 
one of his books:

“Sometimes you don’t need to dig deeper into the same hole, you need to dig a hole next 
to it”.

Lateral thinking is creative thinking (the hole on the side), as opposed to vertical thinking 
(the deepest hole), more linear, which leads to reiterating actions, with excellent profits, 

however, with regard to optimizing processes . 
We need both in life.

If we reason and live “vertically” we will flatten our lives reducing it to a mere assembly 
line and suffocating those that are the natural ambitions of man: exploring, researching, 

experimenting.

On the other hand, if we always 
reasoned using lateral thinking we 
would be crazy, 100% creativity to 

be kept in check, without a real and 
tangible contact with reality.

Vertical thinking is a safe haven.
The lateral one is a bet.

With the first we tend to optimize what 
we have created while with the second 

we create new things.
The world has changed and is changing 
thanks to lateral thinking, but it is with 
the vertical that we reached the Moon 

and Mars.
It is with lateral thought that the 

sciences have been able to progress 

exponentially in the last hundred years but 
it is with the vertical that diagnostics has 

consolidated those steps. 
In companies there are offices where you can 
reason vertically and offices where you think 

laterally: production office and research & 
development office.

And in life?
We are a non-profit private company 

dedicated to the pursuit of serenity 
(happiness seems to be a risky term for me).

We try or we should at least do the right 
thing by giving as they say “run with the hare 

and hunt with the hounds”. Every day we face 
a compromise between what we believe to be 
rational and just on the one hand, irrational, 

creative and apparently risky, on the other.
A Native American chief one day said to his 
little son: “Son inside us, two animals dwell, 

a bestial, bloodthirsty one, always ready 
to fight and to devastate, overpower and 

prevaricate; and a meek, friendly, always loyal 
and selfless one.-

-And which of the two wins?- asked the 
curious son.

-The one we feed.- The wise father replied.
Let’s go where our heart takes us and we 

won’t go wrong.
Jurvedha follows the heart, the peace, the 

balance firmly convinced that the origin of all 
of us is a good thing.

We would like to start from here, from simple 
words, a product of profound reflection. 

If thought is the fastest machine in the 
world, reflection is certainly the safest. 

We do not want to offer flights of fancy but 
concrete certainties.

Just as we willingly dispense advice to a 
friend related to a cure, to an action or 

any behaviour that can improve the state 
of being, so the search for well-being is a 

N O I
our philosophy
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diversamente. Ascoltiamo la natura e impariamo da essa.

In Jurvedha non abbiamo la sfera di cristallo ma la presunzione di pensare che la 
vita sia il bene più prezioso che si possieda, quello si.
E partendo da questo, andiamo alla riscoperta dell’olismo, non nell’accezione 
biologica del termine ma in quella esistenziale.

E in ordine a questo principio, alla stessa stregua di come i sistemi complessi 
non sono riconducibili alla mera somma delle loro singole parti, abbracciamo una 

Partendo da un utilizzo corretto del nostro corpo approdiamo gradualmente ad un corretto stile di vita per nutrire la mente.
Chi utilizza i nostri prodotti?
Chi si vuole bene, chi ama scoprire, sperimentare, vivere. Chi è convinto che ognuno e ogni situazione che troviamo sul nostro 
percorso siano una grande opportunità di crescita.
Chi abbraccia una concezione olistica della vita è in pieno stile Jurvedha.
La persona Jurvedha diventa pertanto trasversale e creativa, sempre alla ricerca di un’armonia fra quotidiano materiale e benessere 
spirituale.
Non cerca l’ostentazione delle cose per darsi un tono, tuttalpiù ne rafforza il carattere trasmettendole a chi può comprenderne il 
valore.
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.

concezione di quotidianità e di vita quindi, intesa 
come l’azione sinergica di tanti fattori che concorrono 
insieme alla qualità della stessa.
Siamo partiti da un postulato fondamentale: volersi 
bene per stare meglio.
Jurvedha è un marchio creato per aiutare a migliorare 
lo stile di vita delle persone.
I prodotti che realizziamo attraverso l’estrazione 
o la spremitura di elementi naturali, hanno una 
azione sinergica e pertanto il loro utilizzo costante 
e combinato amplifica le proprietà dei singoli 
principi attivi presenti in ciascuno di essi. Per questo 
utilizzandoli non ci affidiamo semplicemente ad un 
prodotto cosmetico, bensì sposiamo uno stile di vita 
in cui la vitalità dei capelli, considerati da antichi 
popoli “la radice dell’anima”, è lo specchio del nostro 
benessere interiore. 
I nostri ricercatori, fedeli alla filosofia dell’azienda, 
hanno “letto la natura” intrappolandone i principi 
attivi per restituirli attraverso i prodotti Jurvedha. 
La loro azione inizia pertanto dall’interno, a livello 
sistemico, arrivando gradualmente alla cute ed al 
capello. E’ importante far capire che non si parla di 
applicazione di prodotto bensì di adeguamento ad una 
filosofia di prodotto. Qui sta la sostanziale differenza 
fra l’azione di un prodotto derivante da un elemento 
naturale o da uno di sintesi chimica. Il principio 
“causa-effetto”, cui la nostra cultura è purtroppo 
abituata, viene sostituito dal principio “sani dentro-
belli fuori”.
Non esistono pozioni magiche per millantare miracoli. 
Esistono invece i prodotti Jurvedha che, se abbinati 
ad un corretto stile di vita, vi trasformeranno 
gradualmente nella persona che avreste sempre 
voluto diventare, nel rispetto della conservazione 
della natura.

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

n a t u r e
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And with regard to this principle, in the same way that 
complex systems cannot be traced back to the mere sum 

of their individual parts, we embrace a conception of 
daily life and life, therefore, understood as

the synergistic action of many factors that together 
contribute to its quality.

We started from a fundamental postulate: love each 
other to live better.

Jurvedha is a brand created to help improve people’s 
lifestyles.

The products we produce by extracting or squeezing 
natural elements have a synergistic effect and therefore 

their constant and combined use amplifies the properties 
in each. For this reason, using them, we rely not merely 

on a cosmetic product, but we follow a lifestyle in 
which the vitality of our hair, considered by ancient 

civilisations as “the root of the soul”, is the mirror of our 
inner wellbeing. 

Our researchers, faithful to the company’s mission, have 
“read nature”, capturing active ingredients to return 

them through Jurvedha products. Their action therefore 
starts from the inside, systemically, gradually reaching 

the skin and hair. It is important to make it clear that 
we are not talking about product application but 

adapting to a product philosophy. Here is the substantial 
difference between the action of a product deriving from 

a natural element or chemical synthesis. The “cause-
effect” principle, which our culture is unfortunately used 
to, is replaced by the “healthy inside - beautiful outside” 

principle.
There are no magic potions to boast miracles. On 

the other hand, there are Jurvedha products that, 
if combined with a correct lifestyle, will gradually 

transform you into the person you always wanted to 
become, respecting the conservation of nature.

mission that we carry out for ourselves and then reflect it onto others.
Without too many words and with a lot of simplicity. On the other 
hand, the oldest medicines are always conceived on the grassroots 

level, by poor and humble hands that did not have the availability to 
care for themselves differently. We listen to nature and learn from it.

In Jurvedha we do not have a crystal ball but the presumption of 
thinking that life is the most precious good that one possesses, that 

yes. And starting from this, we rediscover holism, not in the biological 
meaning of the term but in the existential one. 

Starting from a correct use of our body we gradually come to a proper lifestyle to nourish the mind.
Who uses our products?

Those who love themselves, those who love to discover, experiment, live. Those who are convinced that each and every situation we find on 
our path is a great opportunity for growth.

Those who embrace a holistic conception of life are in full Jurvedha style.
The Jurvedha person therefore becomes transversal and creative, always looking for a harmony between the material world and spiritual 

well-being.
He does not seek the ostentation of things to set a tone, but at the same time reinforces their character by transmitting them to those who 

can understand their value.
You are Jurvedha if you love rock but you are fascinated by a Bach score.

You are Jurvedha if you love comfort but you cannot resist the charm of a backpacking adventure.
You are Jurvedha if you read difficult books but you delight in drawing sci-fi comics.

You are Jurvedha if you live comfortably with the syntax of a metropolis, but with the rhythm of wild nature.
You are Jurvedha if you do not reject what you do not know, caressing the idea that the opportunity of your life is hidden in it.

You are Jurvedha because, simply, you are.
You are Jurvedha if you feel part of a world where actions make people.

our
vision

N O I
our philosophy

b a l a n c e
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SCOPRI IL NUOVO TRATTAMENTO
NUTRI-ENERGETICO

AL VAPORE
STIMOLANTE, NUTRIENTE E RINFORZANTE 

A BASE DI ESTRATTI NATURALI E OLI ESSENZIALI 
CHE IN SINERGIA AL VAPORE PENETRANO IN PROFONDITÀ 

DONANDO CORPO, ELASTICITÀ ED ENERGIA A CUTE E CAPELLI

IN OGNI CAMBIO DI STAGIONE
SECCHEZZA, SEBO E DEBOLEZZA POSSONO

PROVOCARE LA CADUTA DEI CAPELLI

Ci sono periodi dell'anno in cui la caduta dei capelli è più significativa e la prima 
cosa a cui pensi è di acquistare uno shampoo o prodotti anticaduta generici.
Forse non sai che la caduta dei capelli può essere provocata da diversi fattori, 
molto differenti tra loro. Di conseguenza non può esistere un'unica soluzione 
efficace che vada bene per tutti.
Ecco perchè, nei saloni Jurvedha troverai professionisti in grado di consigliarti 
la soluzione migliore alle tue personali esigenze, attraverso un'esperienza unica 
di benessere in grado di ristabilire l'equilibrio di cute e capelli.

RAMAN TREATMENT SET
Set trattamento energizzante

SHIVAN TREATMENT SET
Set trattamento normalizzante

ANANDHA TREATMENT SET
Set trattamento purificante

IL TUO BENESSERE È IL NOSTRO INIZIO, 
SIA IN SALONE CHE A CASA TUA

Prodotti per la bellezza 
e la salute di cute e capelli

SHIVAN
TREATMENT 

SET
S E T  T R A T T A M E N T O
 N O R M A L I Z Z A N T E

Prodotti per la bellezza 
e la salute di cute e capelli

ANANDHA
TREATMENT 

SET
S E T  T R A T T A M E N T O

 P U R I F I C A N T E

NEL CAMBIO DI STAGIONE
SECCHEZZA ED ECCESSO DI SEBO  
POSSONO FAVORIRE 
LA CADUTA 
DEI CAPELLI
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Abbiamo scelto di mettere il benessere al centro 
di tutto. Poiché il benessere genera positività e la 
positività ci rende creativi, produttivi e proattivi. Questo 
circolo virtuoso ci rende liberi, efficaci nelle scelte ed 
intraprendenti nell’effettuarle.
Quando in azienda parliamo di benessere parliamo 
principalmente di donna; una donna libera, sorridente, 
mai schiava dei dogmi o dei preconcetti. Una donna che 
sa scegliere e interpretare giorno per giorno tutto ciò 
che incontra sul proprio cammino.
La cura di Jurvedha nel proporre i prodotti di benessere 
è in ordine ad un principio di sostenibilità ed ecologia. 
Noi ci impegnamo quotidianamente per estrarre dalla 
natura i suoi valori, così, semplicemente, come si faceva 
nei tempi antichi.
La produttività, gli indici, i grafici, i trend e gli obiettivi 
sono sì importanti ma comunque secondari. Non 
vogliamo produrre una cosa raccontandone un’altra. Non 
predichiamo bene per razzolare male e non lo faremo 
mai. La nostra integrità valoriale siamo sicuri possa 
contribuire alla crescita dei nostri clienti.
Cosa c’entra tutto questo con le nostre collezioni? 
In realtà la catena del valore quotidiano passa anche 
da qui: proponiamo le nostre collezioni utilizzando i 
prodotti etici che contribuiscono a formare una donna 
consapevole delle proprie scelte senza scendere a 
compromessi. Questa sicurezza si riflette nel gusto e 
nella cultura: la capacità di apprezzare e saper scegliere, 
in altre parole.
I dettami della moda ci rendono “un po’ schiavi” di chi la 
moda la fa e non vogliamo ostacolare questo processo 
che è anche cultura bensì vogliamo affrontarlo con 
consapevolezza. Questo permette alle nostre donne di 
interpretare la moda secondo il proprio gusto personale 
senza la paura di risultare inadeguate o il timore di non 
essere all’altezza anzi, insaporendo il piatto con quel 
pizzico di sfrontatezza e originalità che può renderle 
protagoniste. 
Le nostre ragazze possono vestire tutto poiché “l’abito 
non fa il monaco”.

CONSAPEVOLEZZA
awareness
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We have chosen to put wellness at the centre of everything. 
Because well-being generates positivity and positivity 
makes us creative, productive and proactive. This 
virtuous circle makes us free, effective in our choices and 
enterprising in making them.
When we talk about wellness in the company, we mainly 
talk about women; a free woman, smiling, never a slave to 
dogmas or preconceptions. A woman who knows how to 
choose and interpret everything she meets on her journey 
day by day.
Jurvedha’s care in offering wellness products is based on a 
principle of sustainability and ecology. We commit ourselves 
every day to extracting its values from nature, just like we 
did in ancient times.
Productivity, indices, graphs, trends and objectives are 
important but still secondary. We don’t want to produce 
one thing by telling another. We don’t talk the talk and not 
walk the walk, and we never will. Our value integrity is sure 
to contribute to the growth of our customers.
What does all this have to do with our collections? In 
reality, the daily value chain also passes from here: we offer 
our collections using ethical products that help to educate 
a woman aware of her choices without compromising. This 
security is reflected in taste and culture: the ability to 
appreciate and know how to choose, in other words.
The dictates of fashion make us “a bit slaves” of those who 
create fashion and do not want to hinder this process which 
is also culture but we want to face it with awareness. This 
allows our women to interpret fashion according to their 
personal taste without the fear of being inadequate or 
the fear of not being up to date, flavouring the dish with 
that touch of boldness and originality that can make them 
protagonists. 
Our girls can dress everything because “you can’t judge a 
book by its cover”.

awareness

18



19



20



21



22



Behind the scene
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J U R V E D H A  P E O P L E
The Jurvedha people

Il sogno di ognuno.
Spensieratezza, sorrisi e voglia di conoscere, 
esplorare, assaporare.
Vittoria e Martha.
Una scuola terminata da poco con tutta la voglia di 
scrollarsi di dosso 9 mesi di “durissimo” studio.
Non hanno ancora l’età per comprendere fino in 
fondo che la scuola non è un’imposizione bensì 
un’opportunità per essere proiettate verso il mondo 
dei grandi. Anche tutto il resto però, vacanze 
comprese, sono una grande opportunità: per capire 
che la quotidianità va costantemente alimentata 
con esperienze, le più diverse. Poiché l’entusiasmo 
è il carburante migliore per alimentare il “senso del 
dovere”.
“Un’auto un po’ scassata perché le cose o si 
guadagnano o si meritano. E’ un mezzo per 
traghettarci in un sogno: la nostra vacanza fatta di 
poche cose: scherzi, escursioni, pasti frugali, bagni e 
qualche zanzara.
Kayak, catamarano, ciabatte e crema solare sono gli 
ingredienti fondamentali di queste due settimane da 
raccontare agli amici una volta rientrate.
Finalmente senza genitori per fare tutto ciò che ci 
avrebbero sempre proibito: per costume, cultura, 
educazione “del secolo scorso”, luoghi comuni e 
costumi che stanno cambiando più velocemente 
di quanto possa farlo la gente. Ma il tutto senza 
trasgredire le regole. Vivere in un mondo che cambia 
significa anche rispettare il cambiamento e non 
sfruttarlo per crearsi un alibi votato all’anarchia.

Sul nostro catamarano l’entusiasmo si moltiplica.
L’energia infusa dalla navigazione è difficilmente 
descrivibile. 
Gran parte del popolo navigante vede il mare come 
una strada per andare in questo o in quel ristorante 
o magari in una spiaggia irraggiungibile.
Ho imparato da piccola, proprio qui, con mio padre.
Il mare ha sempre avuto un grande ascendente su 
di me: a volte esco da sola a zonzo nell’arcipelago 
delle Incoronate. Il rumore del vento, impercettibile 
sulle vele, e il gorgoglio dell’acqua che lambisce i 

Everyone’s dream.
Carefree, smiles and a desire to learn, explore, enjoy.
Vittoria and Martha.
A school recently finished with all the desire to shake 
off 9 months of “very hard” studies.
They are not yet of age to fully understand that 
school is not an imposition but an opportunity to 
project them into the world of adults. Even the rest, 
however, including holidays, are a great opportunity: 
to understand that everyday life must be constantly 
fed with experiences, the most diverse. Because 
enthusiasm is the best fuel to drive “duty”.
“A broken car because things are either earned or 
deserved. We have gained this small car but perhaps 
we would not have deserved more. For us it is a means 
to take us on a dream: our vacation made of few 
things. Jokes, excursions, frugal meals, baths and some 
mosquitoes.
Kayaks, catamarans, slippers and sunscreen are the 
basic ingredients of these two weeks to tell friends 
when we return.
Finally, without parents to do everything that they 
would always have forbidden us: by custom, culture, 
education of the last century, clichés and customs 
that are changing faster than people can. But all this 
without breaking the rules. Living in a changing world 
also means respecting change and not exploiting it to 
create an alibi devoted to anarchy.

The energy infused by navigation is difficult to describe. 
Most sailors see the sea as a way to go to this or that 
restaurant or maybe to an unreachable beach.
I learned as a child, right here, with my father.
The sea has always had a great influence on me: 
sometimes I go out on my own in the archipelago of the 
Kornati islands. The sound of the wind, imperceptible 
on the sails and the gurgling of the water that laps at 
the rudders and then closes behind them, invites me to 
respect all the laws of this world which, when I sail, is 
just a little larger than the catamaran on which I sail: 
the search for the ideal wind angle to optimise the flow 
on the sails, the right heeling angle of the hull to make 
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timoni per poi richiudersi dietro di loro mi invita al rispetto 
di tutte le leggi di questo mondo che, quando navigo, è 
poco più grande del catamarano su cui veleggio: la ricerca 
dell’angolo ideale al vento per ottimizzare il flusso sulle vele, 
il giusto angolo di sbandamento dello scafo per renderlo 
veloce e silenzioso. Cercare il modo migliore per affrontare 
l’onda. Sembra tutto un complicato teorema che si affronta e 
si risolve nell’arco di una manciata di attimi. E subito dopo il 
teorema si ripete, sempre simile ma mai uguale. Lo so, sembra 
una contraddizione ma l’esperienza acquisita “lavorando” 
un’onda coi timoni solo in parte mi servirà all’onda successiva 

ed io, con grande umiltà, dovrò ricominciare quasi daccapo. Il 
rumore della natura è poderoso e cerco di respirarlo stando 
lontano dalle rotte chiassose dei turisti “marini”: gommonauti 
irriverenti, marinai per un giorno, navigatori improvvisati.
E tutto questo cercherò di trasmetterlo a Vittoria perché dopo 
l’amore che si respira, la condivisione resta il più grande dei 
valori.
Quando veleggio da sola, la sensazione è totalitaria e talvolta 
cado in un torpore che sconfina nel sogno. Accade spesso 
nei momenti senza vento, quei momenti dove l’uomo di mare  
improvvisato si spazientisce e dà motore ma il marinaio regola 

Una vacanza da ricordare
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The Jurvedha people
J U R V E D H A  P E O P L E

it fast and silent. Look for the best way to deal with the wave. 
It all seems to be a complicated theory that is dealt with and 
resolved in a few seconds. And immediately after the theory is 
repeated, always the same but always a little different. I know, it 
seems like a contradiction but the experience gained “working” 
a wave with rudders will only partially serve me the next wave 
and I, with great humility, will have to start again almost 
from the scratch. The noise of nature is powerful and I try to 
breathe it in, staying away from the noisy routes of the “marine” 
tourists: irreverent rubber dinghies, sailors for a day, impromptu 
navigators.
And all this I’ll try to pass on to Vittoria because after the love 
you breathe, sharing remains the greatest of values.

When I sail alone, the feeling is totalitarian and sometimes I fall 
into a numbness that borders on a dream. It often happens in 
moments without wind, those moments where the improvised 
sailor becomes impatient and starts the motor but the sailor 
adjusts the sails to honour even the faintest breath.
It is the infinite search for the ideal condition. And I don’t think 
it’s limited to sailing.
To seek the optimisation of a manoeuvre or a choice we face 
every day in the faint breath of wind. And then I understand that 
school, the real one, does not end in textbooks.
And in the evening? Life here is full of opportunities: cafes, 
restaurants, bistros, discos. All we are looking to make these two 
weeks a rich explosion of experiences.
We met exquisite, open people, eager to meet, very kind. 
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le vele per onorare anche il più flebile alito.
E’ la ricerca infinita della condizione ideale. E non penso si limiti alla vela.
Ricercare nel respiro del vento l’ottimizzazione di una manovra o di una scelta ci si para davanti ogni giorno. E allora capisco che la 
scuola, quella vera, non finisce sui libri di testo.
E la sera? La vita qui pullula di opportunità: localini, ristoranti, bistrò, discoteche. Tutto quello che cerchiamo per rendere queste due 
settimane una ricca spremitura di esperienze.
Abbiamo incontrato ragazzi squisiti, aperti, desiderosi di conoscere, gentilissimi. 
Arrivare in un luogo per la prima volta e sentirsi a casa non è così scontato.
Le giornate sono calde, il sole scotta e spesso l’aria che arriva dagli altipiani è secca. Iniziamo da subito a proteggerci con i prodotti 
giusti, tanto la pelle quanto i capelli, soprattutto dopo quelle giornate in cui i continui bagni permettono al sale di “lavorare bene”. 
Questo per essere perfette per la sera in cui speriamo sempre che un “cavaliere” ci noti: in questo mondo di fretta, così social e 
qualunquista, la riscoperta del romanticismo è la migliore delle cure…

Getting to a place for the first time and feeling at home is not so 
obvious.
The days are hot, the sun is hot and often the air that comes 
from the highlands is dry. We immediately start to protect 
ourselves with the right products, both the skin and the hair, 
especially after those days when the continuous baths allow the 
salt to “work well”. This is to be perfect for the evening when we 
always hope that a “knight” will notice us: in this world of haste, 
so social and indifferent, the rediscovery of romance is the best 
of care ...

Una vacanza da ricordare
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The Jurvedha people
J U R V E D H A  P E O P L E
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RECONSTRUCTOR
T R A T T A M E N T O 

D I  R I C O S T R U Z I O N E
P R O F O N D A

Fase lavante ricostruttiva in grado 
di donare energia e lucentezza ai 
capelli privi di corpo, danneggiati 
o trattati chimicamente. 

Maschera condizionante ad alto 
potere nutriente, ideale per ri-
costruire la struttura dei capelli 
trattati chimicamente e privi di 
corpo.

Spray di nutrimento immediato 
in grado di eliminare la porosità 
dei capelli danneggiati, ideale per 
la ricostruzione della struttura in-
terna ed esterna del capello.

di apportare tutti gli oligoelementi utili 
al benessere e alla cura dei capelli, rico-
struendo i ponti salini nella struttura del-
lo stelo e il normale equilibrio idrolipidi-
co del capello

HYDRO 
WASH

Fase lavante
ricostruttiva

HAIR
MASK

Fase condizionante
ricostruttiva

MINERAL 
OIL

Fase nutriente
ricostruttiva

HALITE

Fase puri�cante
ricostruttiva

MARE E PISCINA RICARICANO IL TUO SPIRITO
MA SPENGONO I TUOI CAPELLI.

RITROVA LA LORO NATUR ALE BELLEZZA.

Il sole, la salsedine, il cloro, così come i lavaggi frequenti, 

e non riesci più a gestirli?

Vieni a scoprire nei saloni Jurvedha 
l’unica e innovativa ricostruzione 
che oltre a ricostruire 
completamente la struttura 
interna ed esterna dei tuoi capelli 

e riequilibrante sulla cute, 
perché un capello è come una 
pianta: se vive su un terreno 
sano sicuramente potrà 
esprimere appieno la sua 
bellezza e aumentare il 
suo ciclo vitale.
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Gift Set Jurvedha sono una gamma 
completa di prodotti dedicati alle principali 

necessità di cute e capelli. 

Ogni Gift Set è un rituale personalizzato 
di salute e bellezza, un cofanetto regalo 

originale per donare l’esperienza di 
benessere Jurvedha.

Il design degli esclusivi Gift Set a tiratura 
limitata celebra la bellezza di Madre 

Natura, la quale saggezza ispira la filosofia e 
i prodotti Jurvedha.
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suo ciclo vitale.
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Un tempo, quando un’agenzia viaggi voleva propinarti una magia, ti allettava 
con fotografie spettacolari, paesaggi bucolici con colori che non avremmo 
potuto vedere neppure se Adamo non avesse compiuto il peccato originale.

Sarebbe per noi troppo semplice proporvi come luogo Jurvedha la stessa 
cosa. 
Vi mentiremmo.
Semplicemente perché un luogo Jurvedha prescinde dalle tinte e dalle 
stagioni e nessuna fotografia potrebbe descriverlo. Credetemi, non è facile 
trovare luoghi di questo genere ma vi assicuro che esistono.
Il luogo Jurvedha non puoi cercarlo ma ti ci devi imbattere. Un po’ come si 
dice riguardo all’amore della propria vita.
E in effetti così è: quando avverti certe vibrazioni, quando senti che la forcella 
del rabdomante “chiama”, quando capisci che l’orologio potrebbe anche 
fermarsi… Allora bisogna cominciare a crederci.

Once, when a travel agency wanted to make magic, it 
attracted you with spectacular photographs, bucolic 
landscapes with colours that we would never have seen even 
if Adam had not taken a bite out of an apple.

It would be too simple for us to offer you the same thing as a 
Jurvedha place . 
We would be lying to you.
Simply because a Jurvedha place goes beyond the colours 
and the seasons and no photograph could describe it. 
Believe me, it is not easy to find such places but I assure you 
they exist.
You can’t look for a Jurvedha place but you have to come 
across it. A bit like they say about the love of your life.
And indeed it is: when you feel certain vibrations, when you 
feel that the divining fork “calls”, when you understand that 
the clock could also stop ... Then you have to start believing.

A few years ago I came across this place. I was walking 
with friends in Val Brenta, near Madonna di Campiglio. I 
was already amazed at how I could find a place where it 
was hard to fall asleep due to the sound of the streams and 
wake up next to a deer just a few kilometres from one of the 
“party Milan” satellites.

Prà de la Casa is an elegantly renovated chalet with a 
few bedrooms, a dining room and a large lawn around 
it. The valley is adorned with Larch, Spruces and many 
tree varieties. It even includes a lake and two brooks that 
compete for the title of the most spectacular. A truly magical 
place, two steps away from civilization. 
But something was still missing to garnish the energy of that 
environment: their occupants.

This is how I met Doriana, Matteo and their 3 children. The 
real inhabitants of the house in the woods.  
He was a journalist, she worked in her father’s shop in 
Pinzolo.

Chalet
Prà del la Casa

pradelacasa.it

Alcuni anni fa mi sono imbattuto in questo luogo. Stavo passeggiando con amici in Val Brenta, 
vicino a Madonna di Campiglio. Già mi meravigliai di come fosse possibile trovare a qualche 
chilometro da uno dei satelliti della  “Milano da bere”, un luogo in cui addormentarsi alla notte 
forse difficile per via del rumore dei ruscelli e svegliarsi potesse capitare di farlo a fianco di un 
cervo.

Prà de la Casa è uno chalet elegantemente ristrutturato con qualche camera, una sala da pranzo 
e un grande prato intorno. La valle è ornata da Larici, Abeti rossi e tante varietà arboree. Non 
potevano neppure mancare un lago e due ruscelli che a balze fanno a gara per chi è il più 
spettacolare. Un luogo veramente di magia sostanzialmente a due passi, ma proprio due, dalla 
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D OV E  L E  C O S E  A C C A D O N O
where the things happen

The adventure began a few years ago when Matteo found 
the notice to win the management of the chalet.
He went to visit it and was left speechless. -It was the home 
of my dreams, the one I could never afford.
It proposes an interesting project with different aspects 
aimed at teaching and raising awareness of environmental 
issues.
Winning. That’s it. 
And a new adventure begins.
Doriana sees the chalet for the first time when they arrive 
with their bags in their hands, the moment they move. But 
perhaps she was already certain of what she would find.

The first time I arrived in Prà della Casa I lost myself in 
the car in the wooded roads: it was badly marked with 
improbable signs. Faced with this, Matteo smiles and tells 

civiltà. Ma mancava ancora qualcosa per guarnire l’energia di 
quell’ambiente: i loro occupanti.

E’ così che conosco Doriana, Matteo e i loro 3 figli. I veri abitanti 
della casa nel bosco.  
Lui giornalista, lei lavorava nel negozio del padre a Pinzolo.
L’avventura inizia qualche anno fa allorché Matteo scopre il bando 
per aggiudicarsi la gestione dello chalet.
Lo va a visitare e rimane folgorato. -Era la casa dei miei sogni, quella 
che non mi sarei mai potuto permettere.-
Propone un progetto interessante con diversi risvolti orientati alla 
didattica e alla sensibilizzazione delle tematiche ambientali.
Vince. Il gioco è fatto. 
E inizia una nuova avventura.
Doriana vede lo chalet per la prima volta quando arrivano con le 
valigie in mano, nel momento in cui traslocano. Ma forse era già 
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certa di ciò che avrebbe trovato.

La prima volta che arrivai a Prà della Casa mi persi in automobile negli stradelli boschivi: 
era male segnalato con cartelli improbabili. Di fronte a questa cosa Matteo sorride e mi 
dice:- Non li aggiusterò mai quei cartelli. Altrimenti arrivano a frotte…Pra de la casa va anche 
un po’ conquistato…-.
Non è certo un pensiero imprenditoriale nell’accezione più capitalistica del termine.
Ma a Prà de la casa non si fabbricano fatturati, bensì energia: energia esistenziale, 
energia interiore, energia di vita. 
Prà de la casa, essendo una casa, è sempre aperta, tutto l’anno. La si può apprezzare 
d’estate come d’inverno.
L’ultima volta che entrai in soggiorno mi accolse una signora con una crostata ancora 
calda. Allora chiesi alla proprietaria se fosse una dipendente. Doriana mi rispose:- no, 
no, è una cliente che viene qui da tanto e siccome si è trovata molto bene adesso fa anche le 
torte…-.

Arrivano persone dalla Russia, dall’Australia in questa grande casa.
Lo spirito che alberga è quello che animava nell’antichità quei luoghi che davano 
ricovero ai viandanti.

Prà de la casa è un luogo sicuro, ecco come lo definirei.

E mentre ceniamo, nel tavolo a fianco c’è Jacopo, uno dei figlioletti, in quella fase in cui 
il cibo è ostico al pari dei libri di scuola. Noi arriviamo al dolce e al caffè e lui è ancora lì 
che medita sulle polpette, ormai fredde.
Allora inizio a raccontargli una storia fatta di energia vitale, di forza bruta, per arrivare a 
dirgli che se non mangerà le polpette rimarrà magrolino per sempre. Morde timidamente 
una polpetta e a malapena riesco a strappargli un sorriso per portarlo al morso 
successivo. E’ stanco: tutto il giorno nella valle a camminare, su e giù per le cascate, il 
lago e poi ancora il torrente. Non sa di essere un privilegiato. In quel momento l’unico 

me: I’ll never fix those signs. Otherwise they come in 
droves ... Pra de la casa must also be conquered ... -.
It is certainly not an entrepreneurial thought in the 
most capitalist sense of the term.
But in Prà de la casa we do not turn profits, but 
energy: existential energy, inner energy, energy of life. 
Prà de la casa, being a house, is always open, all year 
round. It can be enjoyed in summer as in winter.
The last time I entered the living room a lady with a 
tart still warm welcomed me. Then I asked the owner 
if she was an employee. Doriana replied: - no, no, 
she’s a guest who has been coming here for a long 
time and since she liked it so much now she also 
makes cakes ... -.

People arrive from Russia, from Australia in this big 
house.
The spirit that dwells here is that which in ancient 
times animated those places that gave shelter to 
travellers.

Prà de la casa is a safe place, that’s how I would call it.

And while we have dinner, sitting at the table next to 
us is Jacopo, one of the sons, in that phase in which 
food is difficult like school books. We come to dessert 
and coffee and he is still there meditating on the cold 
meatballs.
Then I begin to tell him a story made of vital energy, 
brute force, to let him know that if he does not eat 
meatballs he will remain skinny forever. He timidly 
bites a meatball and I can barely get a smile off him 
to take him to the next bite. He is tired: all day in 
the valley walking, up and down the falls, the lake 
and then the stream again. He does not know he 
is privileged. At that moment his only problem is 
meatballs.
Thinking about the quality of the world around, I smile 
...

Since then I go to Prà de la Casa every chance I get. 
The last time the rooms were occupied and so I slept 
in a suspended tent at the edge of the forest. The roar 
of the stream mitigated the nocturnal sounds of the 
forest.    Bears never appeared there. But I must say 
that I thought of it.

When you pass by the Chalet, you always come back. 
If you then enter the mood, you will never lose it 
again.

Doriana and Matteo made a courageous choice: they 
chose energy, far from certain dogmas.
Their home is a place where the agenda is written 
after things have happened, because it is the events 
that mark its rhythm and this is anything but 
scheduled.
“Let it be”, I would say paraphrasing a famous Beatles 
song.
That is how it is.

Chalet
Prà del la Casa
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suo problema sono le polpette.
Pensando alla qualità del mondo intorno, sorrido…

Da allora appena posso vado a Prà de la Casa. L’ultima volta le 
camere erano occupate e allora ho dormito in una tenda sospesa 
al margine del bosco. Il fragore del ruscello mitigava i rumori 
notturni della foresta.    L’orso, lì, non è mai comparso. Però devo 
dire che ci ho pensato.

Quando passi dallo Chalet, poi ci ripassi. Se poi entri nel mood, 

Because Prà de la Casa is a Jurvedha place

1- because when you arrive you don’t ask for a credit card but a 
smile
2- because if you ask, it is given to you
3- because any energy you have to give is accepted and, if negative, 
it will certainly be transformed.
4- because if you see two deer grazing in the garden outside your 
window in the morning, this means that they too have understood 
the value of that place
4- because we can understand the same things that were understood 
hundreds of years ago and can be understood hundreds of years from 
now in this magical place. Because we, on this earth, are just passing 
through.

where the things happen
D OV E  L E  C O S E  A C C A D O N O
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P R A’  D E  L A  C A S A

non ti stacchi più.

Doriana e Matteo hanno fatto una scelta coraggiosa: 
hanno scelto l’energia, lontani da certi dogmi.
La loro casa è un luogo in cui l’ agenda si scrive 
dopo che le cose sono accadute, poiché sono gli 
accadimenti che ne segnano il ritmo e questo è 
tutt’altro che scritto sulla partitura.
“Let it be”, mi verrebbe da dire parafrasando un 
famoso brano musicale dei Beatles.
Poiché così è.

Perché Prà de la Casa è un luogo Jurvedha

1- perché  quando arrivi non pretendono una carta di 

credito ma un sorriso

2- perché se chiedi ti viene dato

3- perché qualsiasi energia tu abbia da dare 

viene accolta e, se fosse negativa, sicuramente 

ritrasformata.

4- perché se la mattina guardando dalla finestra vedi 

due cervi che pascolano in giardino significa che 

anche loro hanno capito il valore di quel luogo

5- perché in questo luogo di magia possiamo cogliere 

le stesse cose che centinaia di anni fa sono state 

colte e fra centinaia di anni potranno essere colte. 

Poiché noi, su questa terra, siamo solo di passaggio.
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Un giorno arrivò un turista da lontano il quale, forse 
erroneamente condizionato dal fatto che siamo a due passi da 
Madonna di Campiglio, pensò di prenotare uno chalet dai tratti 
rustici immerso nella mondanità.
-Quando arrivò -dice Matto - mi accorsi subito che aveva sbagliato 
totalmente scelta.- Non c’è atteggiamento più leggibile di colui 
che interpreta un’aspettativa delusa. Non è che non gli piacesse 
ma si aspettava una vacanza totalmente differente.
Allora feci un paio di telefonate a Campiglio e gli trovai una 
nuova sistemazione. Io persi la prenotazione però ottenni tre 
grandi risultati: non smise di ringraziarmi, lo resi felice e impedii 
alla sua energia negativa di cantaminare il nostro chalet e i suoi 
ospiti per una settimana...

One day a tourist arrived from afar who, perhaps mistakenly 
conditioned by the fact that we are a stone’s throw from Madonna di 
Campiglio, thought of booking a chalet with rustic features immersed 
in worldliness.
“When he arrived,” says Fool, “I realized immediately that he had 
made a completely wrong choice. There is no more readable attitude 
than the one who interprets a disappointed expectation. It’s not that 
he didn’t like it but he was expecting a totally different holiday.
So I made a couple of phone calls to Campiglio and found him a 
new arrangement. I lost the reservation but got three great results. 
He never stopped thanking me, made him happy and prevented his 
negative energy from shattering our chalet and his guests for a week 
...

where the things happen
D OV E  L E  C O S E  A C C A D O N O
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JURVEDHA
SKIN CARE

P R O D O T T I  C O N C E P I T I
E  F O R M U L A T I  I N  I T A L I A
P E R  I L  T U O  B E N E S S E R E

LINFA RICH CREAM
Crema nutriente per mani e unghie

Morbida emulsione ad assorbimento rapido che nutre, protegge e idrata mani e unghie.
È a base di olio di sacha inchi dalle proprietà protettive, ristrutturanti e nutrienti, ad alto contenuto di Omega 3, 6, 9 
e tocoferoli dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti. 
La sua formula è ricca di vitamina C dalle spiccate proprietà ristrutturanti, nutrienti e protettive. 
Linfa Rich Cream è ideale per pelli secche e screpolate. Grazie alla sua speciale formulazione anti aging aiuta a 
ritardare i prematuri segni dell’età. 

FACE & BODY
HYDRA CREAM
Crema idratante viso e corpo

Morbida emulsione a rapido assorbimento per idratare quotidianamente e rendere la pelle di viso e corpo più elastica. 
È a base di estratti naturali quali olio di açaí, olio di oliva, olio di girasole e cera d’api dalle proprietà antiossidanti, 
nutrienti, ed emollienti donando alla pelle un effetto levigato e rigenerato.
La sua formulazione è arricchita da tocoferolo (vitamina E) e dalla vitamina C dalle elevate capacità antiossidanti e 
betaglucano che garantisce un effetto barriera dai raggi UV. 
Face & Body Hydra Cream è disponibile nel formato 200 ml e nel pratico formato da borsa da 50 ml. 

PURIFYING SCRUB
Esfoliante purificante  viso e corpo

Leviga e rigenera delicatamente la pelle rendendola più luminosa, grazie all’azione esfoliante dei micro granuli di 
cellulosa naturale in sinergia con l’acido polilattico. 
Ricca in ingredienti attivi dalle proprietà emollienti, antiossidanti e nutrienti quali olio di mandorle, olio di pesca 
e burro di karité. La sua formulazione è ricca di vitamina E dalle elevate capacità anti radicaliche e riequilibranti. 
Non contiene parabeni, petrolati, siliconi, sls/sles, peg.
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NATURAL LIP BALM
Balsamo labbra protettivo e nutriente con il 98,7% di ingredienti naturali

Balsamo protettivo e nutriente per labbra, con il 98,7% di ingredienti naturali. 
Assicura morbidezza, elasticità e protezione da vento, sole e freddo. É a base di estratti naturali quali olio 
di ricino, cera d’api, cera di riso e burro di karité dalle proprietà idratanti, emollienti, nutrienti e calmanti.
La sua formula ha una piacevole profumazione al pompelmo e vaniglia ed è ricca di tocoferolo (Vitamina E) 
dall’elevato potere antiossidante. 
Protegge, valorizza e conserva la naturale bellezza delle labbra, elimina ogni sensazione di aridità e secchezza 
contrastando efficacemente l’invecchiamento cutaneo.

SHANTI CREAM
Crema lenitiva rilassante decontratturante con il 100% di ingredienti naturali
È a base di estratti naturali e oli essenziali quali eucalipto, lavanda dalle proprietà calmanti, rilassanti 
e antiossidanti, olio di jojoba, burro di karité, olio di mandorle dolci, olio di cocco e cera d’api dalle 
proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. 
La sua speciale formulazione è ricca di vitamina C e tocoferolo (Vitamina E) dalle spiccate proprietà 
antiossidanti. Ideale per il trattamento localizzato in caso di stress psicofisico e dolori muscolari.

NATURAL SOAP
Saponette agli estratti naturali
Le saponette agli estratti naturali Jurvedha detergono delicatamente mani e corpo, garantendo nutrimento 
e idratazione alla pelle.  
Sono create artigianalmente in Italia, esclusivamente da materie prime vegetali - olio di cocco e olio di oliva 
dalle proprietà idratanti ed emollienti - e sono prodotte a bassa temperatura per non alterare le proprietà e la 
qualità dei loro ingredienti.
Sono disponibili in 5 tipologie, ognuna con funzioni specifiche grazie alla presenza di oli essenziali 
puri, fiori ed estratti naturali: LAVANDA calmante e rigenerante, MENTA rinfrescante e tonificante,  
ROSMARINO purificante e stimolante, SALVIA equilibrante e idratante, TEA TREE igienizzante e 
rinforzante.
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Una chiacchierata con Adriano Ribera, 
co-founder e project manager di Studio 

Ne[s]t, ci illumina e dà indicazioni su 
come sia possibile una etica architettura 

sostenibile in armonia con il paesaggio e la 
natura che ci circonda.

Non è un sogno, è realtà. Anche se la 
faraginosa burocrazia italiana non facilita le 
cose, la sensibilità dell’opinione pubblica, in 

profondo cambiamento, ha già avviato un 
processo di rivoluzione etica che porterà 

nel giro di pochi anni ad un profondo 
cambiamento.

E per il turismo? Ci sono le tende sospese. 
Un’esperienza fra terra e cielo.

 A chat with Adriano Ribera, 
co-founder and project manager of Studio 
Ne[s]t, he enlightens us and gives indications 
on how a sustainable ethical architecture is 
possible in harmony with the landscape and 
the nature that surrounds us.
This is not a dream, but a reality. Although 
the burdensome Italian bureaucracy does 
not facilitate things, the sensitivity of public 
opinion, in profound change, has already 
initiated a process of ethical revolution that 
will lead to a profound change within a few 
years.
And for tourism? There are suspended tents. 
An experience between earth and sky.

Studio The Ne[s]t

Sopra e a destra: due immagini dei nuovissimi Skyview Chalets, dodici moduli installati all’interno del campeggio Toblacher
See sul Lago di Dobbiaco, Dolomiti, patrimonio Unesco. La particolarità di questo progetto risiede soprattutto nello
“scrigno” di vetro che ospita la camera da letto: una full immersion nella natura per una notte da un milione di stelle.

-Above and opposite page: two images of the brand new Skyview Chalets, twelve modules installed in the Toblacher See campsite 
on Lake Dobbiaco, Dolomites, Unesco heritage. The particularity of this project lies above all in the glass “enclosure” that houses the 
bedroom: a full immersion in nature for a night of a million stars.

Progetto “SpaceShip” per Rubner, Fuorisalone 2018.
“SpaceShip” project for Rubner, Fuorisalone 2018
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E N T R A R E  N E L L A  N AT U R A
entering the nature

L’ignoranza è una cosa meravigliosa…posso dirlo?
- Ho sentito un Sì?-
Ok ma ve la spiego.
In un mondo illuminato, l’ignoranza è la condizione migliore per 
sfruttare le logiche dell’apprendimento.
Sull’ignoranza e sulla “non ignoranza” sono stati scritti fiumi di 
trattati e coltivazioni di aforismi.
Uno di quelli che più mi hanno colpito, di cui onestamente non 
ricordo l’autore, recita pressapoco così:
“Pensare che il proprio punto di vista sia l’unico concepibile, è la 
forma d’ignoranza più pericolosa”.
E allora occorre dare sfogo all’ignoranza illuminata: una condizione 
dell’animo e della mente che porta alla consapevolezza del tutto 
(anche se non basterebbero dieci vite per raggiungerla) attraverso 
l’apprendimento.
Questa strada non costa nulla e fa miracoli. Occorre solo umiltà.
Così un giorno leggo di un certo Adriano Ribera che progetta e 
realizza case sugli alberi.
Dall’alto dell’albero della mia ignoranza ho sorriso, pensando 
costruisse quelle dimore per far giocare i bambini come Pippi 
Calzelunghe & Co.

Da allora mi si è aperto un mondo, il terzo che ho conosciuto in 
ordine di apparizione: nato sulla terra, grande malato di mare, mi si 
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è prospettata la possibilità di conoscere, in senso verticale, la vera terra 
di mezzo, quella condizione che non fa parte della terra né del mare e 
così, sospeso fra i due, ho conosciuto Adriano e continuo a deliziarmi di 
questa esperienza.

Che non lavorasse in banca lo avevo capito dai tatuaggi Maori, che poco 
si sarebbero connessi con una cravatta e un mocassino ma la prima cosa 
che mi ha colpito è che Adriano sa ascoltare e cogliere molto più di chi, 
cravatta e mocassino li indossa trecento giorni l’anno.
E così, alimentato dall’ignoranza verso questo nuovo mondo e 
dall’insaziabile curiosità che non mi ha mai abbandonato, ho sfruttato 
la conoscenza di un guru per interiorizzare un mondo a me totalmente 
sconosciuto.

Adriano è nato nel mondo del legno. Il nonno fondò una casa 
editrice specializzata in questo settore. Il padre implementò l’attività 
promuovendo docenze e corsi di formazione ad architetti, ingegneri 
e geometri sul corretto utilizzo del legno in edilizia. Adriano, terza 
generazione, ha scelto altre strade: creativo di natura, dopo essersi 
occupato di comunicazione e grafica pubblicitaria, una decina di anni fa 
incontra Paolo Scoglio, architetto.
Così probabilmente era scritto. Le ore davanti ad un computer gli 
stavano strette mentre ammirare un tramonto da 10 metri d’altezza era 
una cosa che poteva avere un senso. Intendiamoci, non era la visione 
di Tarzan ma una precisa percezione nata da una vibrazione in cui le 

esigenze di mercato intersecavano il turismo esperienziale.
Insieme hanno fondato lo Studio The Ne[s]t, specializzato nella 
progettazione e nella realizzazione di architetture in simbiosi con la 
natura, ovvero la formula magica per tornare alle origini rimanendo nel 
presente.
Illuminante, la definirei. Si, perché nel passato non si torna, il futuro 
dobbiamo aspettarlo affinché diventi presente ma soffriamo di una 
sindrome da “valori in via di estinzione” e la cosa non è da sottovalutare.
Un esempio? Un tempo le persone fuggivano dalle campagne in favore 
della città e oggi si curano lo stress andando a fare le vacanze in quelle 
stesse campagne dalle quali scappavano, per tornare alle origini: pagano 
per mungere una vacca alle sei del mattino o per falciare l’erba. Un 
tempo guadagnavano per fare le stesse cose ma il “richiamo della città” li 
ha resi schiavi e intossicati. L’illusione della “Milano da bere” ha generato 
una patologia che solo i vecchi valori possono guarire.

Lo Studio The Ne[s]t vanta collaborazioni con l’Istituto Europeo di 
Design, coi Politecnici di Torino e Milano.
The Ne[s]t definisce le proprie architetture “dispositivi naturali”, 
caratterizzati dalla simbiosi totale con l’ambiente, dalla reversibilità 
totale sul paesaggio, da destinazioni d’uso legate ad un’utenza 
temporanea “short stay, smart living”: spazi unici in cui l’high tech si 
accosta ai materiali naturali.
Dai resort eco-sostenibili alle case private più “green”, lo studioThe 
Ne[s]t si occupa di consulenza, progettazione e realizzazione di moduli 

Studio The Ne[s]t

Progetto di un eco-villaggio di case sugli alberi, Valle dei 
Laghi (Trento)
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Ignorance is a wonderful thing ... can I say it?
- Did I hear a Yes?-
Ok but I’ll explain.
In an enlightened world, ignorance is the best condition to exploit the 
logic of learning.
Myriads of treaties and pearls of wisdom have been written on ignoran-
ce and on “non-ignorance”.
One of those that most impressed me, of which I honestly cannot re-
member the author, reads roughly like this:
“To think that one’s point of view is the only one conceivable, is the 
most dangerous form of ignorance”.
And so it is necessary to give free reign to enlightened ignorance: a con-
dition of the soul and mind that leads to awareness of everything (even 
if ten lives would not be enough to reach it) through learning.
This road costs nothing and works wonders. We only need humility.
So one day I read about a certain Adriano Ribera who designs and builds 
tree houses.
From the top of the tree of my ignorance I smiled, thinking he built tho-
se homes to make children play like Pippy Long stocking & Co.

Since then a world has opened up to me, the third that I have known in 
order of appearance: born on earth, in love with the sea, the possibility 
of knowing, vertically, the true middle ground, the condition that it is 
not part of the earth or of the sea and so, suspended between the two, I 
met Adriano and I continue to delight in this experience.

His Maori tattoos let on that he did not work in the bank since they 
wouldn’t match with a tie and a moccasin but the first thing that struck 
me is that Adriano knows how to listen and grasp much more than tho-
se who wear ties and moccasins three hundred days the year.
And so, fuelled by ignorance towards this new world and by the insa-
tiable curiosity that never left me, I exploited the knowledge of a guru 
to internalize a world totally unknown to me.

Adriano was born in the world of wood. His grandfather founded a 
publishing house specialized in this sector. His father implemented the 
business by promoting teaching and training courses for architects, 
engineers and surveyors on the correct use of wood in construction. 
Adriano, third generation, has chosen other paths: creative by nature, 

E N T R A R E  N E L L A  N AT U R A
entering the nature

In questa pagina: il progetto “Il Nido nel Parco”. Si tratta del primo Tentsile Experience Camp italiano ed il primo intervento 
eco-turistico situato in un Parco Naturale Nazionale patrimonio dell’Umanità Unesco. Il parco del Ticino è l’area fluviale 
protetta più grande d’Europa. Una nuova soluzione ad impatto zero sul territorio dedicata agli eco-viaggiatori.

-In this page: the “Il Nido nel Parco” project. It is the first Italian Tentsile Experience Camp and the first eco-tourism intervention 
located in a National Natural Park, a UNESCO World Heritage Site. The Ticino Park is the largest protected river area in Europe. A 
new solution with zero impact on the territory dedicated to eco-travellers
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abitativi prefabbricati in tutto il mondo, connotando ogni propria opera con una cifra stilistica inconfondibile, un “minimal green” che si 
ispira spesso alla progettazione parametrica e bio-mimetica più evoluta.
Il passaggio di Adriano è stato breve (in senso verticale); pochi metri, direi.
E il leone ingabbiato in uno studio di grafica guardava oltre le sbarre dove la natura chiamava.
-Era la fuori che io desideravo stare, era la natura a chiamarmi e io volevo assolutamente trascorrere del tempo in simbiosi con lei. Quale 
modo migliore per farlo se non stare sugli alberi?-

D-Quale mercato stava iniziando ad emergere?-

 R- Quello del turismo esperienziale… 
dopo mesi di ricerche in Italia e all’estero e intensi studi di mercato, ho deciso di intraprendere questa strada.-

In realtà. Adriano io non l’ho conosciuto né in casa e tantomeno su un albero ma ad un Outdoor Fest in una località del Trentino in cui si 

after having worked in communications and advertising, he met 
Paolo Scoglio, architect, a decade ago.
It was probably destiny. The hours in front of a computer were 
suffocating him while admiring a sunset 10 metres off the ground 
was something that made more sense. Mind you, it was not Tarzan’s 
vision but a precise perception born of a vibration in which market 
needs intersected experiential tourism.
Together they founded Studio The Ne[s] t, which specializes in the 
design and construction of architecture in symbiosis with nature, or 
the magic formula for getting back to basics while remaining in the 
present.

Eye-opening, I’d call it. Yes, because we can’t go back to the past, we 
must wait for the future to become the present but we suffer from a 
syndrome of “endangered values” and this should not be underesti-
mated.
Need an example? People used to flee the countryside in favour of 
the city and today they cure stress by going on vacation in the same 
countryside from which they escaped, to get back to basics: they 
pay to milk a cow at six in the morning or to mow the grass. Once 
they earned money doing the same things but the “call of the city” 
made them slaves and intoxicated. The “party Milan” illusion has 
generated a pathology that only old values can heal.

palesò con delle tende sospese.
E’ stato amore a prima vista e in vacanza, oggi, non le 
cambio con nessun albergo.
L’essere borghesi ci rende ancora una volta schiavi di 
quella che definiamo comodità.
Fortunatamente in tanti sono schiavi di quella che 
definiamo “esperienza”.
Ma cos’è un’esperienza? E’ la sublimazione dei 5 
sensi ma non è il sesto senso (quello è l’intuizione). 
E’ il settimo. Un po’ come sostenere che esiste la 
quarta dimensione. 
Ce lo ha detto Einstein il quale, per quanto a scuola 
fosse un carciofo in matematica, penso abbia lasciato 
in materia una cospicua eredità.
E’ il settimo senso che fa la differenza e vi spiego 
come: deliziando i 5 sensi reiteriamo una condizione 
che ci appaga, senza stimolare in alcun modo il 
nostro processo creativo. 
La sublimazione dei cinque sensi è il nostro tesoro 
ovvero l’esperienza creativa che ci stimola ad andare 
avanti, a percepire che la terra è sferica (in senso 
metafisico) e il suo orizzonte non è raggiungibile.
Se godiamo di ciò che abbiamo appena fatto, 
abbiamo probabilmente stimolato uno dei cinque 
sensi. Se percepiamo una vibrazione in più, che non 
è riconducibile in particolare a nessuno di essi ma 
che ci trasmette sensazioni uniche e che possiamo 
considerare “irripetibili”, allora la chiamiamo 
esperienza.

Adriano oscillava lentamente su “un’esperienza” 
che si chiama tenda sospesa (ma io ancora non lo 
sapevo).

Studio The Ne[s]t
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Studio Ne[s]t works with the European Institute of Design, with the Polyte-
chnics of Turin and Milan.
The Ne[s]t defines its architectures as “natural devices”, characterized by to-
tal symbiosis with the environment, by total reversibility on the landscape, by 
intended use linked to temporary “short stay, smart living” use: unique spaces 
in which high tech combines with natural materials.
From eco-sustainable resorts to the most “green” private houses, The Ne[s]t 
studio provides consulting, design and construction of prefabricated housing 
modules around the world, characterizing each of their works with an unmi-
stakable stylistic code, a “minimal green” which is often inspired by the most 
advanced parametric and bio-mimetic design.
The Adriano’s passage was short (vertically); a few meters, I would say.
And the caged lion in a graphic studio looked beyond the bars where nature 
called.
- It was out there that I wanted to be, it was nature to call me and I absolu-
tely wanted to spend time in symbiosis with her. What better way to do it 
than to be in the trees? -

L’esperienza unica nelle tende sospese è totalmente immersiva 
in un ambiente al quale dobbiamo essere riconoscenti. Il nostro 
compito è apprezzarlo e riconsegnarlo a chi verrà dopo di noi.

E N T R A R E  N E L L A  N AT U R A
entering the nature

-The unique experience in suspended tents is totally immersive in an 
environment to which we must be grateful. Our task is to appreciate 
it and return it to those who come after us.
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D -Adri, come ti sei avvicinato alle tende sospese?- 
Ora lo chiamo Adri poiché è diventato un amico e non poteva essere diversamente.

-Anche in questo caso è stata una semplice coincidenza.
Il fondatore di Tentsile, Alex Shirley-Smith, è un architetto che progettava case sugli alberi in Inghilterra. Quello delle tree 
houses è un settore di modeste dimensioni che, grazie ad amicizie comuni, mi ha dato la possibilità di mettermi in contatto 
con lui. 
“Una casa sull’albero portatile!”, ho esclamato la prima volta che ho visto una Tentsile tree tent.
La folgorazione è stata immediata, un innamoramento a prima vista.
Il passaggio dall’innamoramento alla commercializzazione sul mercato italiano è stato rapidissimo, oltre ad essere stata 
un’ottima intuizione. Quest’anno è stato inaugurato “IL NIDO NEL PARCO”, un tentsile camp nel Parco del Ticino, primo in 
Italia in un’area UNESCO.-

D -I progetti futuri?-

R -I progetti non finiscono mai, soprattutto nel settore dell’hospitality.
Le richieste provenienti dagli operatori turistici non danno segni di flessione, anzi.
Siamo tutti consapevoli che in un mercato saturo, è necessario offrire soluzioni innovative ed uniche.
Il turismo è cambiato, il turista è cambiato. Bisogna riuscire a stare al passo con le esigenze dei mercati e fornire ciò che il 
mercato chiede.
Stiamo puntando molto sui progetti legati al Tree Camping: un concetto di ospitalità leggera, evoluta, in pieno rispetto 
della natura e dell’ambiente. Progetti che si attivano e si disattivano in funzione della contrazione della richiesta turistica. 
Ciò significa puntare su progetti che abbiano come principio fondamentale la reversibilità sul paesaggio ospitante, vuol 
dire entrare in punta di piedi nella natura e non lasciare tracce del proprio passaggio.

Studio The Ne[s]t
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E N T R A R E  N E L L A  N AT U R A
entering the nature

Q - Which market was starting to emerge? -

 R- That of experiential tourism ... 
after months of research in Italy and abroad and intense market studies, I deci-
ded to take this path. -

In reality. I did not meet Adriano either at home or on a tree but at an Outdoor 
Fest in a town in Trentino where he revealed himself with suspended tents.
It was love at first sight and on vacation, today, I wouldn’t swap them with any 
hotel.
Being bourgeois once again makes us slaves of what we call comfort.
Fortunately, many are slaves of what we call “experience”.
But what is an experience? It is the sublimation of the five senses but it is not 
the sixth sense (that is intuition). 
It is the seventh. A bit like arguing that the fourth dimension exists. 
Einstein told us that and, even though he was bad at math school, I think he left 
a considerable legacy on the subject.

It is the seventh sense that makes the 
difference and I’ll explain how: delighting 
the 5 senses we reiterate a condition that 
satisfies us, without in any way stimulating 
our creative process. 
The sublimation of the five senses is our 
treasure or the creative experience that 
stimulates us to move forward, to perceive 
that the earth is round (in a metaphysical 
sense) and its horizon cannot be reached.
If we enjoy what we have just done, we 
have probably stimulated one of the five 
senses. If we perceive an extra vibration, 
which is not attributable in particular to 
any of them but that gives us unique sen-
sations and that we can consider “unrepea-
table”, then we call it experience.

Adriano swayed slowly to an “experience” 
called a suspended tent (but he still didn’t 
know).

D-Adri, how did you get interested in suspended tents? - 
Now I call him Adri because he became a friend and it couldn’t be otherwise.

- Also in this case it was a simple coincidence.
Tentsile’s founder, Alex Shirley-Smith, is an architect who designed tree houses in England. The tree house sector is of modest dimensions that, than-
ks to common friendships, gave me the opportunity to get in touch with him. 
“A portable tree house!” I exclaimed the first time I saw a Tentsile tree tent.
The shock was immediate, a love at first sight.
The transition from falling in love to marketing on the Italian market was very fast, as well as being an excellent intuition. This year the “IL NIDO NEL 
PARCO” (Nest in the park), a tentsile camp in the Ticino Park, the first in Italy in a UNESCO area, was inaugurated. -
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Le architetture contemporanee, le case sugli alberi e la micro-ricettività turistica rimangono 
sempre e comunque il nostro principale core business.

D -Le difficoltà in Italia rispetto al mondo?-

-Beh, qui purtroppo tocchiamo il tasto più dolente in assoluto.
Innanzitutto dovremmo superare la vecchia mentalità burocratica, la logica del no al 
cambiamento, che non è facile da modificare, nonostante si noti qualche piccolissimo passo 
in avanti a livello normativo.
In Italia le maglie burocratiche sono molto strette e limitano le possibilità di realizzare 
nuove strutture extra-alberghiere. Siamo inoltre un Paese ultra-vincolato dal punto di vista 
ambientale, paesaggistico, idro-geologico.
Manca una vera e propria normativa a livello nazionale che renderebbe il tutto molto più 
fluido.
Le difficoltà degli operatori turistici nell’ampliare e diversificare la propria offerta ricettiva 
sono veramente molto grandi. Questo si traduce in una perdita di competitività con i Paesi 
stranieri, nonostante l’Italia sia il terzo Paese più visitato d’Europa.
Posso solo sperare che la pressione del mercato turistico stimoli e sensibilizzi le istituzioni 
le quali varino progetti volti alla diffusione del turismo ecosostenibile, per recuperare 

competitività nel mercato.-

Cos’è che lega intimamente Jurvedha alle case sugli alberi?
E’ un comune denominatore fatto di elementi sostenibili, che ci permettono di riqualificare 
la nostra quotidianità entrando in punta di piedi in un mondo che abbiamo il dovere di 
riconsegnare, a chi ci seguirà, meglio di come lo abbiamo trovato. Jurvedha è un’azienda 
silenziosa, come la vita sugli alberi…

Il tempo scorre rapido quando l’ambiente circostante e gli argomenti sono interessanti.

Quella sera, ricordo, barbecue e notte nella tenda sospesa. Una notte né a 4 né a 5 stelle 
poiché sopra di noi, ben visibili, tutte quelle del firmamento, che sparivano e riapparivano fra 
il fogliame agitato dal vento. Notte magica.

Adriano estrae un barbecue mai visto: piccolissimo, compatto. Inserisce alcuni legnetti nel 
cilindro di alimentazione e dopo poco la piastra è bollente. Iniziamo a girare verdure grigliate 
mentre la brezza di monte ci impone una coperta sulle spalle, come facevano i pellerossa dal 
Canada all’Arizona. Ad un certo punto si accende un Led e chiedo:- Adri ma cos’è?- rapito da 
quel ritorno alle origini, la spia verde mi inquieta…
- Questo led verde - mi dice - indica che la temperatura è sufficiente per alimentare la porta 
USB.- E attacca il telefonino per ricaricarlo...
Adriano un po’ creativo e un po’ architetto.
Adriano un po’ manager e un po’ filosofo.
Adriano: un Gandalf del terzo millennio.

Studio The Ne[s]t
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E N T R A R E  N E L L A  N AT U R A
entering the nature

D - Future projects? -

R - Projects never end, especially in the hospitality sector.
The requests from tour operators do not show signs of decline, on the contrary.
We are all aware that in a saturated market, it is necessary to offer innovative and unique solu-
tions.
Tourism has changed, the tourist has changed. We need to be able to keep up with market needs 
and provide what the market demands.
We are focusing a lot on projects related to Tree Camping: a concept of light, advanced hospitality, 
in full respect of nature and the environment. Projects that are initiated and put on the back bur-
ner depending on tourism demand. This means focusing on projects that have reversibility on the 
host landscape as their fundamental principle, it means to tiptoe into nature and not leave traces 
of one’s own passage.
Contemporary architecture, tree houses and tourist micro-accommodation remain our main core 
business.

D - The difficulties in Italy compared to the world? -

- Well, here we unfortunately touch the sorest spot.
First of all we should overcome the old bureaucratic mentality, the logic of no to change, which is 
not easy to change, although we note some very small steps forward at the regulatory level.
Bureaucracy in Italy is very restrictive and limits the possibility of creating new extra-hotel structu-
res. We are also an uber-restrictive country from an environmental, landscape and hydro-geologi-
cal point of view.
There is no real national legislation that would make it much more fluid.

The difficulties of tour operators in expanding and diversifying their 
accommodation offer are really very large. This translates into a loss of 
competitiveness with foreign countries, despite Italy being the third most 
visited country in Europe.
I can only hope that the pressure of the tourist market will stimulate and 
sensitize institutions which have projects aimed at spreading eco-sustai-
nable tourism, in order to regain competitiveness in the market. -
What is it that intimately binds Jurvedha to tree houses?
It is a common denominator made up of sustainable elements, which 
allow us to redevelop our everyday life by entering on tiptoe in a world 
that we have the duty to return, to those who will follow us, better than 
how we found it. Jurvedha is a silent company, like life on trees ...
Time passes quickly when the surrounding environment and topics are 
interesting.
That evening, I remember, barbecue and night in the suspended tent. 
One night rated neither 4 nor 5 stars because above us, clearly visible, 
all those of the universe, which disappeared and reappeared among the 
foliage agitated by the wind. Magical night.

Adriano pulls out a totally new grill: very small, compact. Insert some 
pieces of wood into the feed cylinder and after a while the grill is hot. 
We begin to turn grilled vegetables while the mountain breeze forces 
us to put a blanket on our shoulders, as did the Indians from Canada to 
Arizona. At a certain point a LED lights up and I ask: - Adri but what is it?- 
enraptured by back to basics, the green light worries me ...
- This green LED - he tells me - indicates that the temperature is suffi-
cient to power the USB port.- And plug in a phone to recharge it ...
Adriano a little creative and a bit of an architect.
Adriano, a bit of a manager and a bit of a philosopher.
Adriano: a Gandalf of the third millennium.

www.nidonelparco.it
tel.:3333485277
--------------------
Studio The Ne[s]t

www.thenestliving.it
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GIFT SET
COLLECTION

I L  B E N E S S E R E
I N  U N  D O N O

SHIVAN GIFT SET
Normalizzante

La sinergia tra Shivan, 5 Elementi e Brahman svolge un’azione normalizzante sulla cute 

Rivitalizza la cute e la protegge grazie alle sue proprietà antibatteriche migliorando la salute 
generale dei capelli. 

RAMAN GIFT SET
Energizzante

Set per un rituale energizzante anticaduta.
La sinergia tra Raman, 5 Elementi e Brahman stimola la microcircolazione cutanea, ricreando le 
condizioni ideali per la buona crescita del capello arrestandone la caduta prematura.

ANANDHA GIFT SET
Puri�cante

La sinergia tra Anandha, 5 Elementi e Brahman svolge un’azione rinnovatrice alla cute apportando 
tonicità e idratazione.
Rinnova e idrata la cute grazie alla sua azione esfoliante.
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GIFT SET
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I L  B E N E S S E R E
I N  U N  D O N O

SHIVAN GIFT SET
Normalizzante

La sinergia tra Shivan, 5 Elementi e Brahman svolge un’azione normalizzante sulla cute 

Rivitalizza la cute e la protegge grazie alle sue proprietà antibatteriche migliorando la salute 
generale dei capelli. 

RAMAN GIFT SET
Energizzante

Set per un rituale energizzante anticaduta.
La sinergia tra Raman, 5 Elementi e Brahman stimola la microcircolazione cutanea, ricreando le 
condizioni ideali per la buona crescita del capello arrestandone la caduta prematura.

ANANDHA GIFT SET
Puri�cante

La sinergia tra Anandha, 5 Elementi e Brahman svolge un’azione rinnovatrice alla cute apportando 
tonicità e idratazione.
Rinnova e idrata la cute grazie alla sua azione esfoliante.
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