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Profumi alla spina

Alta Profumeria alla Spina significa utilizzare materie prime di altissima qualità per la 
realizzazione di tutte le referenze della gamma INESTASY.
Le essenze vengono reperite direttamente dai principali produttori: l’Italia, la Fran-
cia, l’Asia, ma anche dal continente sudamericano ed australiano: insomma da tutto 
il mondo. La lavorazione è realizzata in Italia da aziende riconosciute leader nel 
settore, che seguono le procedure e le norme nel rigore più assoluto dettato 
dall’organo competente in materia, l’Ifra (InternationalFragranceAssociation – 
Svizzera e Belgio). Le nostre Eau de Parfum hanno una concentrazione di essenza 
minima pari al 14%.
La linea delle referenze INESTASY è composta da 150 fragranze rigorosamente 
Eau de Parfum femminili, maschili e unisex che ricoprono le aree olfattive dei profu-
mi più venduti al mondo.
La determinazione dei formati destinati alla vendita è il risultato di ampi studi di setto-
re nel nostro comparto: la scelta è ricaduta su sei formati specifici e tutti ricaricabili 
(la previsione del “refill” è data dall’opportunità di risparmio previsto in 1,50 €)
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30 ml
€ 14,50

100 ml
€ 27,50

50 ml
€ 19,50

150 Fragranze
Eau de Parfum

Alta Profumeria alla Spina
I profumi INESTASY sono classificati per
famiglia olfattiva e a ognuno corrisponde
un numero diverso.
Nel punto vendita potrai trovare i moduli 
contenenti i dispenser dai quali potrai
prelevare la quantità di profumo che desideri.
Scegli la quantità: 30 ml, 50 ml o 100 ml 
Una volta finito, ricaricalo!
Quando avrai terminato il tuo profumo potrai
tornare comodamente in negozio e ricaricare
la tua boccetta vuota con un ulteriore
risparmio di 1,50 euro sul tuo prossimo acquisto
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LE FRAGRANZE DEL DESIDERIO
I nostri profumi d’autore sono il vero fiore all’occhiello di Inestasy.  La profumeria di 
nicchia da sempre si distingue per l’originalità e la qualità delle materie prime, essa 
non gode dei frutti del marketing commerciale bensì rappresenta un’alternativa alla 
profumeria commerciale. Tagliamo le materie prime a mano e produciamo le 
fragranze tramite il processo artigianale di infusione, antica tecnica ormai quasi in 
disuso a causa degli elevati costi di produzione.

Creati utilizzando esclusivamente
materie prime molto pregiate

a partire da
€ 24,50

Profumi d’autore
Fragranze realizzate

da grandi maestri profumieri
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LIGHT VIOLET femminile
Un profumo molto sofisticato ed elegante che celebra il famoso iris fiorentino.
Anice stellato, mandarino, bergamotto, iris, ylang-ylang, vaniglia, patchouly, muschio.
LIGHT GOLD femminile
Un profumo ispirato ai frutteti di Calabria e Sicilia ed al mistero e fascino di Venezia.
Bergamotto, mela, albicocca, melone, pesca, rosa, gelsomino, musk.
DARK GOLD maschile unisex
Nasce su richiesta di un celebre personaggio del 
cinema, creato da Olivier Creed.
Fragranza dalle note legnoso floreali iris, verbena odorosa, 
foglia di violetta, sandalo, ambra grigia.
DARK CORAL unisex
Si ispira all’impenetrabile mondo orientale.
Note agrumate esaltate da legni, spezie e un oud 
davvero regale. Limone, bacche di rosa, cedro, galba-
no, oud indiano, musk, sandalo
DARK SILVER unisex
Il nome è un tributo all’anno in cui la Regina 
Vittoria ha concesso l’uso della sua corona 
nell’immagine del marchio.Un profumo
molto fresco ed elegante. Petit-grain,
pompelmo, lime, lavanda, fresia, patchouly,
olibano, frankincense, musk.
UNI IVORY unisex
E’ un profumo agrumato aromatico.
Mandarino, limone, lavanda, mirto, rosmarino,
neroli, fiori d’arancio, ambra, ambretta.

a partire da € 49,00 

Profumi d’autore

Bracciale INESTASY 
Porta il tuo profumo 
alla spina PREFERITO 
sempre con te.
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Una ventata di freschezza per 
avvolgere il tuo corpo e          
profumare i tuoi capelli

€ 12,50

Acqua
Profumata

Crema Corpo
Personalizzabile

Con la tua Essenza Assoluta preferita, 
fialette monodose da 3 ml che contengono 

l’anima del profumo, da utilizzare per 
aromatizzare la tua crema corpo.

Crema 18,90 - Fialetta € 4,90

Elegante nebulizzatore 
da borsetta 

8 ml
€ 9,50

Nebulizzatore
da borsetta

Mignon
da viaggio

Il tuo profumo alla spina preferito,
comodo in ogni occasione

15 ml
€ 9,50
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Profumi d’ambiente
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Gelsomino e Peperosa 
Cipresso e Zenzero 
Polvere d’Ambra e Orchidea 
Passion Fruit e Magnolia 
Hibiscus e Sandalo
Eucalipto e Menta 
Vaniglia
Cannella e Arancia 
Lavanda e Timo
Primavera
Rosso Montalcino

100 ml
€ 14,50

250 ml
€ 24,50

500 ml
€ 39,50

1000 ml
€ 59,00

3000 ml
€ 249,00

Profuma la tua casa
con i nostri diffusori

15 Fragranze

Disponibili in
formato ricarica

a partire da €  9,90

SELEZIONE SPECIALE
Mosto Selvatico
Melograno
Arancia e Cannella
Cedro e Lime
Essenza Marina
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100 ml
€ 17,50

250 ml
€ 29,50

500 ml
€ 45,50

1000 ml
€ 72,00

3000 ml
€ 289,00

Cofanetto
€ 34,90

Gran Riserva
Rosso Montalcino
Un’essenza particolare, un accessorio di stile.

Il tuo profumo
personalizzato,
unico ed esclusivo,
per essere ricordato!!

PER LE TUE
OCCASIONI
SPECIALI
Eventi, Matrimoni...

ETICHETTE PERSONALIZZATE PER OGNI ESIGENZA
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SELEZIONE
SPECIALE
Mosto Selvatico
Eucalipto e Menta
Essenza Marina
Vaniglia

Lampada Catalitica
+ Ricarica Profumo

€ 29,90

Diffusore auto
€ 9,90

comprese 3 ricariche

Lampada Catalitica
Assorbi odori Purifica l’aria

A partire da  € 4,90
formato ricarica a € 2,90

BOUQUET 
DI FIORI

ARANCIO 
E CANNELLA

FRUTTI
DI BOSCO

ROSSO
DI MONTALCINO

VANIGLIA CEDRO E LIME

Profumi in VIAGGIO

Le lampade catalitiche INESTASY
sono dei veri e propri oggetti
da collezione e design.
Raffinate ed eleganti, regalano
un tocco di originalità 
ai Vostri ambienti.
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Balsamico eucalipto
Balsamico Alaska
Balsamico Alpigaie
Balsamico Marino
Balsamico Glaciale
Lavanda

6 Fragranze

500 ml
€ 9,90

€ 8,90

Olii essenziali

Acqua Profumata
per stiratura

Se oltre ad una perfetta stiratura
desiderate conferire al vostro
bucato un profumo gradevole e
che duri nel tempo, non c’è nulla
di più indicato dell’Acqua profumata
INESTASY.
Da vaporizzare direttamente
sull’indumento, permette una stiratura
più facile e assicura freschezza
e profumazione per un lungo tempo.
Adatto a tutti i tessuti.
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Creme Bio viso e corpo
Prodotti naturali al 100%
adatti a tutti i tipi di pelle

cosmesi
biologica

1.

2. 3. 4.

5.

6.

1  CREMA CORPO ANTI-AGE 100 ml € 19,90
2  CREMA CORPO TONIFICANTE AROMATIZZABILE 200 ml € 18,90
3  CREMA CORPO ALOE VERA 200 ml € 19,90
4  CREMA INESTETISMI CELLULITE 200 ml € 23,90
5  STRUCCANTE SENZA RISCIACQUO 200 ml € 14,90
6  CREMA VISO GIORNO E NOTTE 50 ml € 19,90
DEFATICANTE GAMBE 200 ml € 19,90
SIERO LIFTING 30 ml € 24,90
CREMA VISO ANTI-AGE 30 ml € 19,90
BURRO LABBRA E VISO 30 ml € 6,90
CREMA MANI AL MIELE 50 ml € 4,90
ACQUA MICELLARE 200 ml  € 6,90
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Per la tua bellezza, con estratti vegetali
1. LA CREMA CORPO ANTI-AGE al suo interno presenta olio di baobab conosciuto per gli acidi 
grassi e la vitamina E, aiuta a combattere l'invecchiamento della pelle e a mantenere la pelle 
levigata e sana. Il burro di karitè, invece, attua l'azione di nutrimento della pelle, la rende elastica 
e protetta di fronte ai cambiamenti atmosferisci. Da applicare su tutto il corpo con massaggi lenti 
e delicati.
2. LA CREMA CORPO TONIFICANTE DA AROMATIZZARE con un’alta percentuale di olio d'oliva, 
si stende facilmente e non unge, grazie allo sciroppo d'acero e agli antiossidanti all'interno aiuta a 
combattere l'invecchiamento cellulare e la comparsa di inestetismi della pelle. All'interno di questa 
crema è possibile diluire una piccola quantità di fragranza a scelta per renderla anche profumata.
3. LA CREMA CORPO ALOE VERA è una crema molto delicata dalla texture leggerissima. 
Composta da un'alta percentuale di Aloe Vera , pianta ricchissima di proprietà elasticizzanti che 
agiscono sul epidermide, nutre e leviga la pelle in modo delicato ed è consigliata a chi ha la pelle 
delicata e sensibile.
4. LA CREMA ANTI CELLULITE è una crema ricca di Aloe e mentolo con proprietà nutrienti e 
tonificanti, l'uso costante aiuta a distendere la pelle nei punti più critici e aiuta a combattere la 
comparsa di cellulite. Già dalle prime applicazioni possiamo notare gli effetti positivi di questo 
prodotto, rende la pelle più tonica, liscia ed uniforme. Applicare mattina e sera con costanza per 
ottenere un ottimo risultato.
5. LO STRUCCANTE SENZA RISCIACQUO è ricco di Oli per questo riesce a togliere anche il 
trucco più pesante con un sola passata senza aggredire la pelle e senza lasciare rossori. Strucca 
nell'immediato e allo stesso tempo dona morbidezza e nutrimento alla pelle. 
6. LA CREMA VISO GIORNO E NOTTE - PELLI SECCHE E SENSIBILI contiene l'acqua di riso, 
rende la pelle più elastica e luminosa creando un effetto rimpolpante donando un aspetto giovane 
e fresco alla pelle. È adatta a chi ha una pelle molto secca, sensibile e delicata, l'olio d'oliva idrata 
a fondo e lenisce. Applicare mattina e sera in modo costante.
DEFATICANTE GAMBE contiene anche essa un'alta percentuale di Aloe e mentolo, ha un effetto 
rinfrescante sulla pelle, nutre a fondo e agisce sulla pelle donando una sensazione di benessere 
e sollievo già dalla prima applicazione. Consigliata per chi è soggetta a gonfiori su gambe caviglie 
e piedi, per chi sta molto in piedi e chi sta anche molto seduto. 
IL SIERO LIFTING aiuta a combattere la comparsa di imperfezioni e dona al viso lucentezza e 
compattezza. Lo zanthalene distende i segni del viso riempiendo i punti più critici, ha una consis-
tenza cremosa quasi come fosse un gel che crea un effetto tensore sul viso. Applicare mattina e 
sera e lasciare asciugare per qualche minuto per avere un effetto uniforme.
CREMA VISO ANTI-AGE consigliata per le pelli mature contiene olio di baobab e sciroppo d'ace-
ro, che aiutano a distendere la pelle e a combattere l'invecchiamento cellulare, attuando un azione 
di riempimento, nutrono a fondo rendendo la pelle liscia ed uniforme.
IL BURRO VISO E LABBRA allo zucchero rosa continente burro di Karite, che ha un’azione 
nutriente ed emoliente. Rende la pelle morbidissima. Ideale per chi usa spesso il trucco sulle 
labbra e per chi ha la pelle molto secca.
LA CREMA MANI MIELE E KARITÈ è molto corposa e profumata. Agisce a fondo nutrendo la pelle 
in modo ottimale anche in caso di eccessiva secchezza senza ungere eccessivamente. Oltre che 
sulle mani si può usare anche sui piedi prima di andare a dormire. 
ACQUA MICELLARE BIFASICA completamente naturale a base di olio di Argan, olio d’oliva BIO, 
Aloe Arborescens ed estratto di Bacche di Goji, l’acqua micel- lare Inestasy è quanto di meglio la 
pelle possa desiderare. È caratterizzata da due fasi che necessitano di essere mescolate tra loro 
con un facile gesto prima dell’uso. Deterge in profondità ogni tipo di pelle, rimuovendo ogni traccia 
di trucco, lasciandola profondamente idratata, morbida e luminosa. 
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Bava di Lumaca Bio

Cicatrizzante
Lenitiva
Antirughe
Anti-smagliature
Nutritiva e Rigenerante
Efficace sui segni
dell’acne, macchie
e cicatrici

SIERO INTENSIVO 30 ml € 29,00  
CONTORNO OCCHI  30 ml € 29,00  
CREMA VISO RIGENERANTE 50 ml € 32,00  
CREMA CORPO 100 ml € 29,00  
100% BAVA DI LUMACA 30 ml € 39,00

Bio 
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Bava di Lumaca Bio
Nuova linea a base di Bava di Lumaca

Riduce i danni da radicali liberi
Stimola la produzione di collagene ed alastina

Aiuta il processo rigenerativo della pelle
Ha proprietà antimicrobica

CREMA VISO
Contiene una concentrazione del 30% di bava di lumaca  dal forte potere rigeneran-
te, antietà e levigante. Usata quotidianamente dona benefici migliorando la pelle 
secca, grassa, acneica e sensibile. Efficace sulle piccole macchie della pelle. Forte 
azione antietà.
CREMA CORPO
Riduce le smagliature migliorando l’elasticità cutanea. Forte azione idratante e protettiva.
Usata quotidianamente rende  la pelle elastica e compatta riducendo anche le 
smagliature già esistenti. Pelle setosa e tonificata.
SIERO 100%
Grazie all’altissimo contenuto di collagene, questo siero composto dal 100%  bava di 
lumaca contrasta l’invecchiamento cutaneo e svolge una forte azione elasticizzante e 
tonificante. Contrasta la formazione di smagliature e  schiarisce quelle esistenti. 
Grazie alla forte azione equilibrante la pelle ritrova la luminosità e l’idratazione natu-
rale. Uso specifico per il viso e per il corpo. 
SIERO CONTORNO OCCHI
Il siero ricco di bava di lumaca contrasta l’invecchiamento della zona del contorno 
occhi riducendo borse e occhiaie. Illumina e rivitalizza la pelle per un immediato effet-
to antietà.
CREMA MANI
Crema ad alta concentrazione di bava di lumaca che idrata, nutre e rigenera la pelle 
delle mani. Dona immediato sollievo in casi di screpolature e arrossamenti. Grazie 
alla forte proprietà idratante nutre in profondità anche le pelli più secche e sciupate. 
Schiarisce le macchie. Adatto a tutti i tipi di pelle. Si assorbe rapidamente. 
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Rosa Mosqueta Bio

Bio 
Rosa Mosqueta
ELISIR 
di giovinezza 
per il viso

SIERO INTENSIVO  30 ml € 23,00  
CONTORNO OCCHI  30 ml  € 23,00  
CREMA GIORNO  50 ml   € 25,00  
CREMA NOTTE  50 ml  € 25,00  
OLIO pressato a freddo  50 ml   € 22,90  
DOCCIA SCHIUMA  250 ml   € 9,90   
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Rosa Mosqueta Bio
Nuova linea rosa mosqueta

OLIO DI ROSA MOSQUETA
Ottenuto dalla spremitura a freddo, l’olio di rosa mosqueta viene utilizzato per preve-
nire e ritardare l’invecchiamento cutaneo causato dall’esposizione al sole. Utilizzato 
con costanza su viso, collo e decolletè, elimina le rughe superficiali e riduce quelle 
più profonde. La pelle appare più giovane anche grazie al miglioramento generale 
della grana e del tono che diventa via via più elastica. Utile anche in caso di cicatrici 
poiché migliora la struttura della pelle e le conferisce una colorazione uniforme natu-
rale. Se utilizzato con costanza, ,migliora sia le cicatrici recenti sia le lesioni dovute 
all’acne o alla varicella, per riparare la pelle in caso di ustioni e scottature, per 
velocizzare il processo di guarigione della pelle in seguito a interventi chirurgici e 
nella prevenzione e nel trattamento delle smagliature e cicatrici.
SIERO INTENSIVO
Il Siero Viso Intensivo con forte azione Antiage,  dona alla pelle del viso un’immediata 
e globale sensazione di benessere per un aspetto più luminoso, uniforme e compat-
to. Abbinato alla crema viso notte rosa mosqueta ne amplifica i benefici.
CREMA VISO NOTTE
Trattamento intenso per la notte, dalla formula ricca e specifica per sfruttare le ore del 
sonno, quelle in cui l'epidermide è più ricettiva ai trattamenti cosmetici. Attraverso i 
principi attivi della Rosa Mosqueta la pelle appare da subito più compatta e rigenera-
ta.  Aiuta a contrastare la comparsa di macchie e rughe. Azione emolliente, protettiva 
e antiossidante.
CREMA VISO GIORNO
Trattamento anti-age 24 ore grazie ai principi attivi  rassodanti e restitutivi. Preserva 
l’idratazione fisiologica, nutre in profondità, favorisce la riduzione delle macchie  e 
cancella la stanchezza, regalando un viso fresco e radioso. Ottima base per il trucco.
CONTORNO OCCHI
Protegge, rinforza e leviga la delicata zona del contorno occhi, rendendo meno visibi-
li le piccole rughe e i primi segni di espressione. Migliora il tono muscolare del contor-
no occhi per uno sguardo da subito più radioso. Azione Antiage e di prevenzione alle 
piccole rughe.
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Bio 

Linea Bimbi Bio 
È una linea completamente biologica,
delicatissima  per la cura dei più piccoli.

Questi tre prodotti sono un
ottimo connubio per l'idratazione
dei bambini, svolgono un azione
non solo idratante e nutriente ma
anche protettiva.
Formulato con tensioattivi
vegetali senza parabeni,
senza paraffina e senza siliconi.

PRODOTTO VEGANO

SHAMPOO alla camomilla 200 ml
€ 7,90  

POMATA alla calendula 60 ml
€ 16,90  

BAGNO DOCCIA alla camomilla 200 ml
€ 6,90
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Bio 

Bio 

Linea Olio
OLIO DI 

MELOGRANO 
tonificante, 

rassodante e 
antiossidante

50 ml
€ 17,90

OLIO DI 
MANDORLE

DOLCI
emolliente, 

nutriente e lenitivo
100 ml
€ 9,90

OLIO DI 
AVOCADO
idratante ed
emolliente

100 ml
€ 11,90

OLIO DI 
ARGAN

energizzante, 
nutriente,

rivitalizzante
50 ml

€ 19,90
100% puro

naturale

OLIO DI 
SEMI DI LINO

tonificante, 
rassodante e 

stimolante
100 ml
€ 9,90

OLIO DI 
JOJOBA

rigenerante,
elasticizzante e

tonificante
50 ml

€ 14,90

OLIO DI SOJA
anti smagliature

decongestionante
e lenitivo
100 ml
€ 9,90

OLIO DI 
COCCO
idratante,

nutriente e lenitivo
50 ml   € 9,90
100 ml € 12,90
Prodotto da agricoltura 

biologica
Certificato Ecocert ssFR-BI-01

OLIO DI COCCO
SOLIDO 30 ml

€ 6,90
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Linea Uomo Bio

1. 2.

3.

4. 5.

Bio PRODOTTO
VEGANO

Farsi la barba
diventa 

un PIACERE

1  CREMA BALSAMO DOPO BARBA 100 ml € 12,90
 per lenire la pelle dopo lo stress della rasatura
2  TONICO DOPO BARBA Vaniglia e Sandalo 200 ml € 13,90
 applicato prima della crema prepara la pelle in modo uniforme
 chiudendo tutti i pori e favorendone il completo assorbimento
3  GEL DOPO BARBA Acido Jaluronico 100 ml € 15,90
 per creare sul viso un effetto protettivo
4  CREMA VISO ALL’ARGAN 50 ml € 15,90
 per nutrire a fondo la pelle
5  SAPONE DA BARBA Rinfrescante 100 ml € 12,90
 per una perfetta rasatura
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Candela Massaggio
€ 16,00

Candele Massaggio

MIELE PERLE CACAO

UVA VANIGLIA LAMPONE CAFFÈ

Le Candele da massaggio INESTASY sono create
completamente con ingredienti naturali.

Possono essere usate sia come profumatore d’ambiente
che come olio per un rilassante massaggio del corpo.

Si assorbe in fretta e dona una piacevole sensazione di morbidezza.
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Linea
Detergenza

DOCCIA SCHIUMA 250ml
€ 6,90

SAPONE LIQUIDO 500ml
€ 6,90

I bagnodoccia della nuova linea INESTASY 
detergenza  sono prodotti di altissima qualità 
tutti di formulazione di origine  naturale. 
Sono ipoallergenici, ecologici e biodegradabili.  
La linea bagnodoccia InEstasy è adatta a tutta la famiglia. 
La composizione dei prodotti s’ispira alle
fragranze della natura. 
La formula delicata rispetta il naturale equilibrio della pelle  
sprigionando una schiuma deliziosamente profumata e  
avvolgente. 
La pelle risulta morbida, nutrita, idratata e  luminosa.
Un vero e proprio bagno (o doccia) di piacere.

I saponi della nuova linea INESTASY detergenza sono 
prodotti di altissima qualità tutti di formulazione di origine 
naturale. Sono ipoallergenici, ecologici e biodegradabili. 
La linea saponi INESTASY è adatta a tutta la famiglia ed è 
perfetta per tutti i momenti in cui le nostre mani hanno 
bisogno di igiene e sollievo. La composizione dei prodotti 
s’ispira alle fragranze della natura. 
Ogni sapone INESTASY è creato per essere  un momento 
di coccola ad ogni uso. La formula delicata rispetta il 
naturale equilibrio della pelle sprigionando una schiuma 
deliziosamente profumata e avvolgente. 
La pelle risulta morbida, nutrita, idratata e igienizzata.

MIELE ARGAN LIME LAVANDA VANIGLIA PATCHOULI E
FIORI D’ARANCIO
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...per tutta la famiglia!

PURIFICANTE - Grassi e Anti Forfora
Specifico per capelli grassi e con forfora 
con un’azione duratura anti-ricomparsa. 
Assicura un’intensa azione purificante.
FREQUENTE - Extra Delicato
Specifico per i lavaggi frequenti. 
Rispetta la composizione naturale del cuoio 
capelluto. Protegge e rinforza il capello.
RISTRUTTURANTE - Forti e  Protetti
Specifico per capelli aridi, fragili e sfibrati. 
Assicura un’intensa azione ristrutturante, 
protegge e restituisce forza, vitalità e volume.

I capelli sono continuamente esposti a stress di vario tipo. 
Da quelli connaturati alla genetica di ognuno 

a quelli causati dagli sbalzi atmosferici e climatici 
e dal forte inquinamento. 

Questo esclusivo trattamento nutriente e 
rinforzante aiuta il capello a rigenerarsi in 

profondità e riacquistare una luminosa bellezza.

Una formulazione delicata ed efficace che interviene attivamente 
sui principali meccanismi di formazione del cattivo odore senza 
alterare il ph della pelle. 
I principi naturali che la compongono garantiscono una 
persistente azione antiodorante e naturale Il rispetto
dell’equilibrio cutaneo. Una profumazione delicata e persistente .

DEODORANTE NATURALE 100 ml
€ 4,90

MASCHERA TRATTAMENTO  RISTRUTTURANTE
CAPELLI DANNEGGIATI 250 ml

€ 6,90

LINEA SHAMPOO 250 ml
€ 6,90
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Bio Make Up
...Più bella che mai!

CIPRIA UNIFORMANTE EFFETTO SETA
Polvere viso estremamente leggera, soffice e 
setosa, fissa perfettamente il trucco senza 
appesantire. Amido di mays e vitamina E 
garantiscono il massimo comfort e un aspetto 
uniforme senza rughe, pori e imperfezioni. 
Pelle luminosa.  0%parabeni e olii minerali.
Presto disponibile anche nella versione Refill.

€

TERRA COMPATTA BRONZE
Polvere compatta e nutriente, arricchita con 
Amido di mays, Vitamine E e olio di jojoba. 
L’effetto è naturalmente abbronzato e lumino-
so. 0% parabeni e olii minerali. Protegge dai 
raggi UV e dagli agenti esterni. Pelle radiosa e 
protetta. Presto disponibile anche nella 
versione Refill.

€

FARD ILLUMINANTE
Un fard leggero, dalla polvere setosa e 
facilmente sfumabile Olio di jojoba, vitamina E 
e amido di mais garantiscono un effetto 
luminoso e confortevole. 0% parabeni e olii 
minerali. Effetto bonne mine assicurato.
Presto disponibile anche nella versione Refill.

€

FONDOTINTA COMPATTO
Fondotinta lifting cremoso dalla comprenza 
modulabile, scorre sulla pelle distendendo i 
segni d’espressione e donando un colorito 
uniforme. Nasconde i segni della stanchezza. 
Le pelle resta idratata, le imperfezioni sono 
attenuate. Grazie all'olio di jojoba e la vitamina 
E la pelle ritrova il suo aspetto sano e radioso.
Presto disponibile anche nella versione Refill.

€
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Bio Make Up

FONDOTINTA FLUIDO
Una straordinaria texture che valorizza ogni 
tipo di pelle. Dona un aspetto naturale e 
radioso. Segni d'espressione attenuati per un 
colorito uniforme. Pelle distesa e idratata tutto 
il giorno. Protegge la pelle dagli agenti esterni.

€

OMBRETTO
Un mix di attivi emollienti donano un finish 
satinato, ultra brillante e luminoso. Una texture 
con ottimo rilascio di colore per garantire 
massima aderenza e tenuta. Polvere dal tocco 
soffice e vellutato per un look elegante e 
seducente. 0% parabeni, profumi e olii 
minerali. Presto disponibile anche nella 
versione Refill.

€

EYE LINER
L’eye liner nero di INESTASY è realizzato con i 
migliori pigmenti minerali uniti all’olio organico 
di avocado, alla glicerina vegetale biologica e 
alla Vitamina E.  € 
MASCARA
Il Mascara Nero biologico INESTASY ha una 
formulazione idratante che permette una 
stesura facile e una resa estrema. A base di 
proteine del grano e di olio di avocado, lascia 
le ciglia folte e idratate. €

PENNELLI E BLENDER
Ogni pennello è  costituito da speciale filato 
sintetico ipoallergenico ed adatto a tutti i tipi di 
pelle, anche a quelle particolarmente sensibili 
ed irritabili; multifunzionale ed adattabile alle 
diverse texture di makeup  attraverso miscele 
specifiche e modulabili; ottima capacità di 
trattenere il make up in polvere libera, elevata 
performance nell'applicazione di formule 
oil-creamy base; alta tecnicità per una 
applicazione semplice e professionale; 
estrema setosità e piacevolezza al tatto; 
cruelty free, vegan, latex free. €

I trucchi InEstasy sposano la condotta del biologico
con la resa e il glamour della cosmetica di più alta gamma. 



Bio Make Up
MATITE E MATITONI
La presenza di Vitamina E svolge un’azione di antiossi-
dante naturale sia sul prodotto che sulla pelle.
Caratterizzata principalmente da oli d’origine vegetale, 
quali OLIO DI NOCCIOLO D’ALBICOCCA, OLIO DI 
MANDORLE DOLCI, OLIO DI SOIA e OLIO DI SESAMO, 
permette la creazione di un make-up di qualità nel pieno 
rispetto dell’ambiente.
 €

MATITONE OMBRETTO ROSSETTO
La matita labbra professionale per contornare le labbra in 
pochi istanti è precisa, dal tratto sottile, grazie agli oli 
naturali in essa contenuti, la mina risulta morbida al punto 
giusto, e si presta sia per il trucco labbra, contorno e 
riempimento, che per il trucco occhi, usata come eyeliner 
e/o ombretto se sfumata.
Abbinate ai rossetti garantiscono colore pieno e lunga 
durata, il prodotto è Nickel tested, ed è certificato biologi-
co da ccpb.

MATITE OCCHI KAJAL
dalla mina morbida e 
sfumabile che delinea in 
modo semplice e preciso. 
Ottima per delineare la rima 
lacrimale come un kajal, per 
la linea dell’eyeliner e anche 
per creare delle sfumature 
in combinazione agli 
ombretti. €

OCCHI E LABBRA Matita labbra 
professionale per contornare le 
labbra in pochi istanti. Precisa, dal 
tratto sottile, grazie agli oli naturali 
in essa contenuti, la mina risulta 
morbida al punto giusto, e si presta 
sia per il trucco labbra, contorno e 
riempimento, che per il trucco 
occhi, usata come eyeliner e/o 
ombretto se sfumata. € 

MATITONE OCCHI E 
LABBRA per contornare 
le labbra in pochi istanti.
Si presta sia per il trucco 
labbra, contorno e riempi-
mento, che per il trucco 
occhi, usata come eyeliner 
e/o ombretto se sfumata. 
Abbinata ai rossetti 
garantiscono colore pieno e 
lunga durata.  €

MATITONE OMBRETTO
Professionale dalla texture cremo-
sa e dal colore brillante.
Grazie agli oli naturali di soia ed 
albicocca in esso contenuti, la 
mina risulta morbida e scorrevole, 
ottimo da solo ma anche come 
base per ombretti in polvere, che 
diventano più intensi e vibranti.

  € 
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Bio Make Up
MATITONE CORRETTORE
Il Matitone Correttore ha una consistenza morbida, è idratante grazie agli oli 
vegetali di soia e albicocca, dona luce e freschezza al volto. La Colorazione 
Beige aranciato è utile per corregere le occhiaie o le piccole macchie scure della 
pelle (es. macchie solari, macchie dell’età) con una tonalità ben bilanciata di 
arancio e rosa. La sua consistenza morbida e leggera permette un’applicazione 
semplice e omogenea.
    €

ACQUA MICELLARE BIFASICA
Completamente naturale e priva di 
derivati del petrolio,siliconi, PEG, 
parabeni. A base di olio di Argan, 
olio d’oliva BIO, Aloe Arborescens 
ed estratto di Bacche di Goj, 
deterge in profondità ogni tipo di 
pelle, rimuovendo tutte le tracce di 
trucco, lasciandola profondamente 
idratata, morbida e luminosa. 
Senza necessità di risciacquo.
  €

SMALTO AD ASCIUGATURA EXTRA RAPIDA 
Facile e veloce da applicare, Quick Dry rivoluziona i 
tempi d’attesa dell’asciugatura grazie alla sua speciale 
formula arricchita con ingredienti in grado di fissare il 
colore velocemente.   €

LEVA SMALTO SENZA ACETONE
Rimuove lo smalto senza residui e 
aloni. La sua velocità di azione lascia la 
libertà di provare prodotti diversi in 
poco tempo per cambi di colore 
rapidi. La formula è un costituente 
delle unghie con proprietà rinforzanti. 
La sua presenza aiuta a migliorare 
l’aspetto dell’unghia durante la rimozi-
one dello smalto.

  €

MATITONE DUE IN UNO OMBRETTO KAJAL 
Il Matitone Duo contiene due mine dalla consistenza morbida, una sottile per 
il kajal e l’altra per  l’ombretto, questo lo rende ideale sia per campiture che 
per linee sottili. La mina kajal , morbida e sfumabile, può essere applicata 
all’interno della rima inferiore per delineare l’occhio per uno sguardo più 
seducente, ma anche come eyeliner.
    €

NOVITÀ!

Ottieni sconti

riciclando i tuoi

vecchi trucchi!

NOVITÀ!

Ottieni sconti

riciclando i tuoi

vecchi trucchi!
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Idee Regalo
Ambiente

DIFFUSORE DA 1 LT in 
SCATOLE IN LEGNO PREGIATO

€ 69,00
diponibile anche in versione da 3 lt

GLI ELISIR
3 fragranze ambiente

da 50 ml 
€ 24,90

COFANETTO ROSSO MONTALCINO
Spray e diffusore ambiente

100 ml
€ 34,90

COFANETTO
Spray e diffusore ambiente

100 ml
€ 29,90
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Idee Regalo
Candele

CANDELE
PROFUMATE

€ 19,90

CANDELE
DECORATIVE

a partire da
€ 4,90

CANDELE PROFUMATE a partire da € 4,00
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Sapone

Sapone
a taglio
€ 3,90 l’etto

Spugne
sapone
€ 4,90

Un vero e proprio trattamento di bellezza, il sapone attraverso la spugna dona alla pelle
una straordinaria morbidezza con un effetto scrub naturale. Latte e cioccolato, 

Panna e fragola, Passion fruit  sono solo alcune delle profumazioni in grado di regalare
una vera e propria coccola  per il corpo e per la mente. 

I nostri saponi al taglio sono di origine 100% 
naturale, vengono prodotti utilizzando il 
metodo classico della lavorazione a basse 
temperature. Questo consente di 
mantenere inalterati i principi attivi delle 
sostanze impiegate e permette di 
conservare intatta la glicerina 
naturale che si forma all’interno del 
sapone. Grazie alla glicerina 
naturale, il sapone dona alla 
pelle l’idratazione e la 
protezione di cui necessita e 
mantiene un aspetto 
morbido. Questa 
morbidezza fa sì che il 
sapone possa essere 
facilmente tagliato a 
mano.
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Seguici su:
www.inestasy.it
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un’essenza
     particolare
un accessorio
     di stile

Gran Riserva 
Rosso Montalcino

100 ml
€ 17,50

250 ml
€ 29,50

500 ml
€ 45,50

1000 ml
€ 72,00

3000 ml
€ 289,00

Cofanetto
€ 34,90
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