
Sali da Bagno
alla Lavnda 

Sali da bagno artigianali, preparati con 
ingredienti di prima qualità. Ottimi per un 
bagno rilassante e defaticante. I sali di 

Epsom sono da sempre utilizzati per disintossi-
care l’organismo e alleviare le tensioni 

muscolari. In sinergia con i Sali del Mar 
Morto danno vita ad un rimedio naturale 

dalle mille proprietà
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Natale 2013

Ingredienti: 
sale di Epsom, sale del Mar Morto, bicarbonato di 

sodio, oleolito di lavanda, lavanda, bucce di agrumi, erbe 
aromatiche, olio essenziale di lavanda e limone.

::::::::::::::::::::::::::::::
Posologia: versare un paio di cucchiai in acqua calda 

per un bagno rilassante o un semplice pediluvio.
:::::::::::::::::::::::::::::::

www.lacaccavella.wordpress.com
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