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OLIO D’OLIVA



OLIO D’OLIVA
BALME CORPO
Elasticizzante

Un balsamo per il corpo, ricco di burri vegetali altamente benefici per 
mantenere la pelle elastica prevenendo la formazione di smagliature, anche in 
gravidanza. Arricchito con olio di oliva Palazzo di Varignana e olio 
di moringa dall’azione nutriente 
e tonificante. Consigliato anche sul seno.

MODO D’USO
Applicare sul corpo con un delicato massaggio dal basso verso l’alto.

200ml - € 51,00

OLIO D’OLIVA
OLIO CORPO
Elasticizzante

Un olio ricco, ma di facile assorbimento. Nutre e idrata la pelle fin dalla prima 
applicazione, rendendola più vellutata ed elastica. Arricchito con Vitamina E, 
olio di oliva di Palazzo di Varignana e olio di mandorla dalle proprietà nutrienti, 
apporta alla pelle un benessere istantaneo.

MODO D’USO
Applicare sulle parti interessate, anche sul seno, e procedere con un lieve 
massaggio fino a completo assorbimento. Può essere miscelato con una crema 
corpo o prima del consueto trattamento per il corpo.

200ml - € 37,00



OLIO D’OLIVA
EMULSIONE CORPO
Antiage

Un cosmetico completo per il trattamento della pelle del corpo, protetto 
dagli antiossidanti presenti nel succo di melograno e dall’olio di oliva 
di Palazzo di Varignana che mantengono elasticità e tono. Dalle prime 
applicazioni si avverte una sensazione di idratazione grazie all’acido ialuronico. 
Una miscela di acidi della frutta migliora il tournover cellulare e rinnova le 
fibre rassodandole. Di rapido assorbimento.

MODO D’USO
Massaggiare fino ad assorbimento con movimenti circolari

200ml - € 42,00

MODO D’USO
Prelevare una manciata di scrub con 
i palmi bagnati, strofinare tra i due 
palmi e quindi applicare sul corpo 
massaggiando con movimenti circolari, 
poi risciacquare abbondantemente con 
acqua tiepida.

75ml - € 8,00

MODO D’USO
Stendere sulle parti del corpo 
interessate. Lasciare in posa 15-20 
minuti e risciacquare con una doccia 
calda o un panno umido.

75ml - € 15,00

OLIO D’OLIVA
SCRUB CORPO

OLIO D’OLIVA
FANGO CORPO



ZAFFERANO



ZAFFERANO
DETERGENTE VISO
Detox

Polvere finissima che si trasforma in un cremoso detergente. Elimina 
efficacemente le impurità e l’eccesso di sebo, purificando i pori contrastando 
la comparsa di punti neri. Lo zafferano dell’azienda agricola di Palazzo di 
Varignana in sinergia con la vitamina C pura agisce come antiossidante e 
antipollution.

MODO D’USO
Versare la di polvere sul palmo della mano inumidito e strofinare con 
entrambi i palmi umidi. Quando appare completamente disciolta massaggiare 
delicatamente su viso, collo e décolleté, quindi risciacquare.

30gr - € 32,00



MELOGRANO



MELOGRANO
ESFOLIANTE VISO
Detox

Una esfoliazione leggera ottenuta grazie a granuli di microcellulosa ecologica 
e di bamboo. Elimina lo strato cheratinico superficiale accelerando il tournover 
cellulare, per una pelle ossigenata, più luminosa e compatta. Migliora 
l’assorbimento degli attivi contenuti nei cosmetici di trattamento. Il carbone 
di bamboo assorbe le impurità della pelle. I granuli sferici e non appuntiti, 
evitano microlesioni alla pelle. Lascia la pelle idratata, oltre che pulita, grazie ai 
centrifugati di mela, kiwi, lime e succo di melograno di Palazzo di Varignana.

MODO D’USO
Applicare su viso e collo un leggero strato di prodotto. Massaggiare con i 
polpastrelli leggermente umidi. Risciacquare con acqua tiepida.

50ml - € 49,00

MELOGRANO
MASCHERA VISO
Antiage\Antipollution

Una maschera cremosa a base di estratto enzimatico di bucce d’uva, ricco di 
bioflavonoidi, capaci di neutralizzare velocemente i radicali liberi sulla pelle. 
L’acido ialuronico e l’aloe vera idratano in profondità. Un’argilla rossa purifica 
e detossina la pelle. Contiene succo di melograno Palazzo di Varignana, 
antiossidante grazie a flavonoidi, vitamina C e vitamina A. Consigliata per tutti i 
tipi di pelle. Contiene un conservante ipoallergenico ad azione idratante.

MODO D’USO
Stendere uno strato compatto sul viso deterso, lontano dagli occhi. 
Massaggiare delicatamente. Lasciare in posa 10-15 minuti. Risciacquare
con acqua tiepida. Ripetere 1 o 2 volte alla settimana.

50ml - € 55,00



MELOGRANO
CREMA VISO
Antiage\Antipollution

Viviamo sempre più circondati da invisibili nemici che interagiscono sulla pelle, il 
nostro involucro protettivo, creando disequilibri 
e accelerando il naturale processo di invecchiamento. Tra questi lo smog svolge 
un’azione determinante. Per questo è importante proteggere la pelle con 
elementi neutralizzanti, fortemente antiossidanti, come il melograno di Palazzo 
di Varignana. Texture leggera per pelli normali. Indicata come prime rughe e 
preventiva.

MODO D’USO
Applicare alla mattina come base trucco. Per una texture più ricca, applicare 
prima qualche 50ml 1.7 Fl.Oz. 6 M goccia di Siero intensivo ai neuropeptidi.

50ml - € 55,00

MELOGRANO
SIERO VISO 
Antiage

Gocce ricche di principi attivi funzionali: tripeptide, elicina, acido ialuronico, 
melograno di Palazzo di Varignana, olio di mandorle dolci e vitamina E. È 
un trattamento completo per la prevenzione e il trattamento delle rughe e 
contribuisce a ristabilire il giusto grado di idratazione della pelle con azione 
riparativa, elasticizzante e idratante. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche 
maschili.

MODO D’USO
Erogare mattino e sera la quantità desiderata e applicare sul viso prima della 
crema per un trattamento intensivo (evitando il contatto diretto con gli occhi) 
senza trascurare collo e décolleté. Massaggiare fino ad assorbimento.

30ml - € 61,00



MELOGRANO
SCRUB CORPO
Detox

Una esfoliazione delicata ma efficace. Elimina lo strato cheratinico superficiale, 
per una pelle ossigenata, più luminosa e compatta. Migliora l’assorbimento degli 
attivi contenuti nei cosmetici di trattamento. Il carbone di bamboo assorbe le 
impurezze della pelle con azione purificante e levigante. Lascia la pelle idratata, 
oltre che pulita, grazie ai centrifugati di mela, kiwi, lime e succo di melograno di 
Palazzo di Varignana.

MODO D’USO
A pelle umida massaggiare sulle zone del corpo interessate, con movimenti 
circolari. Risciacquare. Prima dell’esposizione solare permette un’abbronzatura 
omogenea. A fine abbronzatura accelera l’esfoliazione restituendo una pelle 
compatta e uniforme

200ml - € 40,00



SANGIOVESE



SANGIOVESE
GEL VISO UOMO
Antiage

Un trattamento antiage ed idratante per le pelli maschili, dove i bioflavonoidi del 
vino Sangiovese dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana in sinergia con la 
vitamina C, rallentano il formarsi dei segni del tempo sul volto.

MODO D’USO
applicare sul viso deterso, anche dopo ogni rasatura, massaggiando fino a 
completo assorbimento.

50ml - € 49,00

SANGIOVESE
MIST VISO E CORPO
Energizzante

La pelle è sottoposta quotidianamente a stress e necessita di particolari 
attenzioni, dalla pulizia alla cura quotidiana con prodotti specifici che svolgono 
un’azione riequilibrante e protettiva. La mist svolge più azioni: idratante, 
protettiva e riequilibrante. Arricchita con acido ialuronico e vino Sangiovese 
dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana, ricco di antiossidanti

MODO D’USO
Vaporizzare direttamente sul viso, a occhi chiusi, oppure su un dischetto di 
cotone. Tamponare a viso deterso. Evitare il contatto diretto con gli occhi.

200ml - € 34,00



Tutti i prodotti sono disponibili all’interno 
dello shop Varsana SPA 

Varsana SPA
+39.051.19938310
varsanaspa@palazzodivarignana.com

Palazzo di Varignana
Via Ca’ Masino 611/A
40024 Varignana BO 
palazzodivarignana.com


