
dal 1746

PONTIFICIA
ERBORISTERIA

PONP958 - 200 ml € 9,00

€ 9,00

€ 15,00€ 15,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 9,00

Crema Multiuso per tutta la famiglia
NUTRIENTE IDRATANTE E LENITIVA
La sua preziosa composizione la rende indispensabile per tutti i membri della famiglia, ottima per 
tonificare il corpo dopo la doccia, per lenire la pelle dei bimbi, per nutrire ed idratare il viso di lui e lei. 
L’aloe vera, il pantenolo e il bisabololo rinfrescano e calmano le pelli arrossate, il burro di karitè e 
l’olio di mandorle donano elasticità alle pelli più secche e aride, mentre l’allantoina unita al prezioso 
olio di babassu favoriscono la riepitelizzazione e l’idratazione profonda delle aree più spigolose come 
ginocchia, gomiti e talloni.
Modo d’uso: applicare una noce di prodotto sulla zona interessata e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Ripetere anche più volte al giorno a seconda dell’esigenza.

PONP957 - 200 ml

PONP956 - 200 ml

€ 9,00

Crema Mani
EMOLLIENTE IDRATANTE
Dalla texture leggera e di rapido assorbimento questa crema è formata dal perfetto mix di 
ingredienti attivi in grado di nutrire e proteggere la pelle delle mani senza lasciare la 
sgradevole sensazione di unto. A base di acido ialuronico, aloe vera ed allantoina questa 
formulazione svolge sia un effetto anti age per combattere l’invecchiamento cutaneo sia 
un’azione super idratante. Inoltre la presenza dell’estratto di camomilla aiuta a contrastare 
la formazione di discromie cutanee che possono formarsi sul dorso della mano.
Modo d’uso: massaggiare su tutta la mano fino a completo assorbimento, ripetere più volte 
a seconda della necessità.

€ 15,00

Bendaggio a Freddo
ALOE VERA
Queste bende, grazie all’alta percentuale di Aloe 
vera, naturalmente ricca di mucopolisaccaridi, sono 
ideali per le pelli atoniche e disidratate. Il 
trattamento conferisce profonda idratazione e 
compattezza, oltre ad avere un’azione rassodante, 
lenitiva e rinfrescante.

Bendaggio a Caldo
UVA ROSSA
A base di estratto di uva rossa, il 
bendaggio contrasta l’invecchiamento 
della pelle agendo da antiossidante 
cutaneo, inoltre svolge una intensa azione 
tonificante e idratante.

PONP961
2 BENDE DA 7 m€ 15,00PONP960

2 BENDE DA 7 m € 15,00

Bendaggio a Caldo
IPPOCASTANO
A base di estratto di ippocastano, queste bende 
esercitano una forte azione drenante, in quanto, 
grazie all’azione dell’escina naturalmente 
contenuta in questa pianta, viene favorito il 
drenaggio dei liquidi, migliorando visibilmente gli 
inestetismi della cellulite.

€ 15,00PONP962
2 BENDE DA 7 m

€ 9,00

Crema Piedi
EMOLLIENTE RINFRESCANTE
La sua struttura soffice e ricca, rende questa crema in grado di idratare e levigare in profondità anche 
la pelle più inspessita. Arricchita con mentolo ed olio essenziale di timo, si ha da subito una 
gradevolissima sensazione di benessere e freschezza, eliminando inoltre i cattivi odori. La presenza 
dell’allantoina dona morbidezza e combatte la formazione di calli e duroni, mentre l’estratto di vite 
rossa aiuta la circolazione, spesso affaticata, di piede e caviglia.
Modo d’uso: massaggiare il piede partendo dalla punta delle dita fino ad arrivare alla caviglia.

2021

PONP955 - 200 ml € 10,00

Struccante Bifasico
RINFRESCANTE
Con un semplice gesto, lo struccante bifasico rimuove con delicatezza e facilità il trucco waterproof senza irritare ed arrossare la 
pelle. A base di acqua distillata di rosa, estratto di camomilla e di cetriolo si ha un’azione lenitiva ed idratante per rispettare le pelli 
più delicate.
Modo d’uso: agitare la bottiglia in modo che le due fasi creino l’emulsione, versare un po’ di prodotto su un dischetto di cotone. 
Per rimuovere efficacemente il trucco waterproof, poggiare per qualche secondo il dischetto imbibito sull’occhio, in modo che il 
make-up si sciolga e venga via senza nessuna difficoltà.

La Pontificia  Erboristeria nasce nel 1746
nel cuore della vecchia Roma.

Nel corso di questo lungo tempo
l’officina di produzione ha conservato

la regola della sana e corretta preparazione
dei suoi prodotti di erboristeria

offrendo così una linea
cosmetica naturale
a base di estratti
di piante officinali.
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Olio di Mandorle Dolci
OLIO PER MASSAGGI

PONP967 - 200 ml

PONP959 - 500 ml

PON0086 - 1000 ml 

PON9015 - 5000 ml

Olio di Avocado
EMOLLIENTE VISO CORPO E CAPELLI

€ 13,00

€ 34,00

€ 18,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 22,00

€ 28,00

€ 28,00

€ 12,00
€ 18,00
€ 30,00

€ 120,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 34,00

€ 18,00

€ 13,00

€ 13,00

SPA9014 - 125 ml

Olio di Argan
RIGENERANTE VISO CORPO E CAPELLI

SPA9011 - 125 ml

Olio di Jojoba
NUTRIENTE VISO CORPO E CAPELLI

SPA084 - 125 ml

Olio di Sesamo
EQUILIBRANTE VISO E CORPO

SPA9012 - 125 ml

Olio Germe di Grano
RISTRUTTURANTE VISO CORPO E CAPELLI

PON082 - 125 ml

PONP940 - 500 ml € 13,00

PONP945 - 500 ml € 13,00

PON2938 - 500 ml € 20,00

PON2939 - 500 ml
€ 20,00

€ 13,00

PONP947 - 500 ml

PONP906 - 500 ml

€ 12,00

PONP942 - 500 ml € 13,00

PONP943 - 500 ml € 13,00

Acqua di Rose
TONIFICANTE E ANTIOSSIDANTE
L'acqua di rose è l'ingrediente principale per lenire e 
decongestionare la pelle del viso.
È un prodotto ideale per la cute sensibile, secca o 
soggetta all’acne, perchè ha un forte potere purificante 
e antiossidante.
Tonifica e idrata la pelle lasciando un gradevole profumo.
Modo d’uso: applicare il prodotto con un batuffolo di 
cotone su viso, collo e décolleté. PONP946 - 500 ml € 13,00

Acqua di Hamamelis
LENITIVO E ASTRINGENTE
L'acqua di hamamelis ha proprietà astringenti, 
decongestionanti, antibatteriche, purificanti e 
lenitive. Adatta per la pelle grassa e irritata o 
con couperose. Dona una piacevole 
sensazione di freschezza.
Modo d’uso: applicare il prodotto con un 
batuffolo di cotone su viso, collo e décolleté.

Latte Detergente al Cetriolo
LENITIVO E ASTRINGENTE
Latte cremoso arricchito con estratto di Cetriolo, con proprietà rinfrescanti e purificanti. Rispetta il pH della pelle 
e la deterge con delicatezza, svolgendo una progressiva azione dermopurificante. Mentre rimuove le impurità, 
reidrata, addolcisce e rende vellutata la pelle del viso.
Modo d’uso: passare sul viso, collo e décolleté con un batuffolo di cotone. 

Tonico Calendula & Lattuga
LENITIVO RINFRESCANTE
Questo tonico dalle proprietà lenitive e rinfrescanti è utile 
per trattare efficacemente tutti i tipi di pelle, in particolar 
modo quelle impure, delicate e sensibili. La sua azione 
decongestionante tonifica e riattiva il microcircolo per un 
incarnato più sano.
Modo d’uso: applicare il prodotto con un batuffolo di cotone 
su viso, collo e décolleté.

Latte Detergente Camomilla
LENITIVO
Un latte cremoso formulato per le pelli più sensibili che deterge con infinita delicatezza, rispettandone il pH.
Rinfrescante ed emolliente grazie all’Estratto di Camomilla, reidrata, addolcisce e rende vellutata la pelle del viso.
Modo d’uso: passare sul viso, collo e décolleté con un batuffolo di cotone. 

PONP941 - 500 ml € 13,00

Latte Tutti Frutti
IDRATANTE NUTRIENTE VISO E CORPO
Latte leggero e di facile assorbimento adatto al trattamento del viso e del corpo, con proprietà 
idratanti e nutrienti della frutta.
Dalla consistenza morbida e cremosa deterge con delicatezza e lascia la pelle del corpo 
vellutata e piacevolmente profumata.
Modo d’uso viso: passare sul viso, collo e décolleté con un batuffolo di cotone.
Modo d’uso corpo: massaggiare leggermente fino a completo assorbimento.

Tonico  Camomilla
LENITIVO
Questo tonico completa la detersione del viso grazie all’estratto di camomilla. Date le proprietà rinfrescanti ed 
emollienti, lascia la pelle idratata e vellutata.
Modo d’uso: dopo il latte detergente applicare il prodotto con un batuffolo di cotone su viso, collo e décolleté.

Latte Detergente Acido Ialuronico
IDRATANTE
A base di acido ialuronico, questo latte detergente, oltre a struccare e purificare la pelle in profondità, svolge 
un’azione anti age contrastando la formazione di nuove rughe e donando nuova tonicità e turgore a tutto il 
viso.
Modo d’uso: passare sul viso, collo e décolleté con un batuffolo di cotone. 

Tonico Acido Ialuronico
IDRATANTE
Grazie alla straordinaria capacità di trattenere ed inglobare grandi quantità di acqua, questo tonico a base di 
acido ialuronico, svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare l’ottimale grado di idratazione dei tessuti cutanei. 
Attenua le rughe e favorisce l'aumento delle riserve d'acqua della pelle.
Modo d’uso: dopo il latte detergente applicare il prodotto con un batuffolo di cotone su viso, collo e décolleté.

PON2940 - 250 ml € 22,00

PONP953 - 500 ml € 28,00

PONP952 - 500 ml € 28,00

€ 12,00
€ 18,00
€ 30,00

€ 120,00

Crema Acido Ialuronico
IDRATANTE
Indicata per prevenire le nuove rughe e trattare quelle già presenti, svolge un’intensa azione idratante e 
distensiva della pelle mantenendone l’elasticità e compattezza.
Modo d’uso: dopo aver deterso il viso applicare su viso collo e décolleté con un leggero massaggio fino a 
completo assorbimento.

Latte Detergente Mandorle & Miele
EMOLLIENTE
Latte leggero e di facile assorbimento adatto al trattamento del viso, con proprietà idratanti e nutrienti.
Dalla consistenza morbida e cremosa lascia la pelle vellutata e delicatamente profumata.
Modo d’uso: passare sul viso, collo e décolleté con un batuffolo di cotone.

PONP951 - 500 ml € 13,00

Emulsione corpo Mandorle & Miele
EMOLLIENTE
Emulsione leggera e di facile assorbimento adatta al trattamento del corpo con proprietà idratanti e 
nutrienti.
Dalla consistenza morbida e cremosa lascia la pelle vellutata e delicatamente profumata.
Modo d’uso:  massaggiare su tutto il corpo fino a completo assorbimento.

HOT Benda
BENDAGGIO CALDO - RASSODANTE CELLULITE
Fluido autoriscaldante a base di estratti vegetali. La sua particolare composizione con estratti di quercia e di 
edera in sinergia con infuso di capsicum  è stata studiata per trattare adiposità e cellulite. 
MODO D’USO: 
1. Agitare bene prima dell’uso. Per imbibire due bende sono necessari 50 cc di prodotto.
2. Il fluido deve essere diluito con acqua in proporzioni variabili secondo la sensibilità della pelle (50 cc di HOT 
Benda in 50/100/150 cc di acqua. 
3. Le bende immerse in sola acqua e ben strizzate vanno successivamente immerse nella soluzione.  Così 
imbibite e strizzate, vanno applicate sulle parti del corpo da trattare : come  gambe, fianchi, glutei, addome e 
braccia. 
4. Avvolgere la cliente sul lettino con un telo di plastica e coprire con un plaid per 30/45 minuti.
Avvertenze: Evitare il trattamento subito dopo i pasti.  Dopo l’uso assicurarsi che il flacone sia ben chiuso.

CRYO Benda
BENDAGGIO FREDDO - RIDUCENTE TONIFICANTE
Fluido a base di estratti vegetali. La sua  formulazione che provoca il raffreddamento delle parti trattate è 
stata studiata per ridurre adiposità e cellulite. Inoltre rassoda e riduce gonfiore e  senso di pesantezza.
MODO D’USO:
1. Agitare bene prima dell’uso. Per imbibire due bende sono necessari 50 cc di prodotto.
2. Il fluido deve essere diluito con acqua in uguale proporzione (50 cc di  CRYO Benda in 50 cc di acqua). 
3. Le bende immerse in sola acqua e ben strizzate vanno successivamente immerse nella soluzione.
Così imbibite e strizzate, vanno applicate accuratamente sulle parti del corpo da trattare come  gambe, fianchi, 
glutei,
addome e braccia, avendo cura che non rimangano spazi scoperti.
4. Lasciar riposare per 30/45 minuti.  L’efficacia è maggiore se il trattamento è eseguito in piedi. 
La cliente avvertirà la sensazione di freddo fino a due ore dopo il trattamento. 
Dopo l’uso assicurarsi che il flacone sia ben chiuso.
Frequenza: Il trattamento si consiglia due o tre volte a settimana. Data la buona tollerabilità può essere 
eseguito anche una volta al giorno.

Puro, senza conservanti. L'olio di mandorle 
(Prunus amigdalus dulcis) è un classico olio 
base per il massaggio. Penetra nella pelle con 
facilità esercitando una funzione nutriente e 
tonificante. L'olio di mandorle si adatta a tutti i 
tipi di pelle, viene utilizzato in particolare per 
la cura e il massaggio dell'epidermide secca, 
fragile e screpolata, molto utile per prevenire 
le smagliature in gravidanza o durante regimi 
dimagranti. Si consiglia di applicare sulle zone 
critiche come seno fianchi e cosce. Ottimo 
come impacco ammorbidente per i capelli. 
Indicato come olio base in Aromaterapia.

OLI VEGETALI


