
A NATALE REGALATI UNA COCCOLA, 
CON ACQUA ALLE ROSE

Natale è il momento per eccellenza in cui si rispolverano le tradizioni. Riscopriamo il piacere di profumi antichi che ci fanno 
sentire bene, che ci ricordano gesti semplici ma significativi, e ci rammentano i segreti di benessere trasmessi da generazioni 
di donne. E il segreto più prezioso da tramandare, per la bellezza della nostra pelle, è quello della profumata formula di 
Acqua alle Rose.

Da ormai più di un secolo e mezzo, da quando, un giorno del 1867, Henry Roberts creò una magica formula miscelando sapientemente 
purissima acqua distillata ed estratti di nobili rose, Acqua alle Rose si prende cura della pelle del vostro viso. È una tradizione che da 
generazioni è diventata una routine di bellezza per migliaia di donne italiane… e quale momento migliore del Natale per riscoprire la sua 
formula naturale e il suo inconfondibile profumo, in tutte le sue nuove declinazioni? 

Natale porta con sé vacanze e serene giornate casalinghe, ottime per dedicarvi completamente alla vostra bellezza e a 
coccolare la vostra pelle con tutti i prodotti della linea Acqua alle Rose. 

Basta scegliere il pomeriggio giusto, con un fuoco scoppiettante nel camino a scacciare il freddo, la vostra canzone preferita 
a fare da colonna sonora e i prodotti Acqua alle Rose per concedervi un vero trattamento di bellezza.



Per informazioni: Ufficio Stampa Acqua alle Rose - Tel 0258309057 – 3355823212  - AcquaAlleRose@gmail.com

Potete iniziare detergendo la vostra a pelle a fondo, eliminando 
dal viso residui di trucco, impurità e tutta  la stanchezza delle 
passate giornate di lavoro, con il Gel Detergente di 
Acqua alle Rose. 
Un  Gel rinfrescante e tonificante, con l’aggiunta di un’azione 
leggermente detergente, che grazie alla sua delicatezza è 
ideale per essere utilizzato anche sul contorno occhi. Oppure 
con le pratiche Salviettine Struccanti che, con il 95% 
di ingredienti naturali e la trama micro-vellutata, pensata per 
essere leggera sulla pelle, uniscono al caratteristico profumo di 
Acqua alle Rose la praticità di essere sempre pronte all’uso.

Depurata la vostra pelle, ed allontanato insieme alle impurità 
lo stress del tran tran quotidiano, potrete passare a coccolarvi 
grazie al più classico dei prodotti creati da Henry Roberts: 

     il Tonico  di Acqua alle Rose. Le rose sono conosciute 
da tempo immemorabile per le loro molteplici proprietà cosmetiche, e il Tonico è composto da una miscela di estratti di rose diverse, 
selezionate per le loro caratteristiche uniche e peculiari: la Rosa Centifolia, dalle proprietà calmanti e lenitive; la Rosa Canina, 
ottimo antiossidante naturale; e la Rosa Damascena, ideale per cancellare la stanchezza e tonificare la pelle.  Applicate con cura 
sulla pelle del viso il Tonico di Acqua alle Rose, abbandonandovi alla sua carezza gentile, che saprà rilassare e dare vitalità 
alla vostra pelle, mentre il suo delicato ed avvolgente profumo di rose porterà calma e distensione al vostro corpo e alla vostra mente.

E infine, è ora di completare il pomeriggio di bellezza che vi siete regalate per Natale con un trattamento specifico per idratare 
la vostra pelle, specie in questo periodo in cui la neve ricopre ogni cosa e il freddo si fa intenso e pungente, attaccando il 
vostro viso, seccandolo e rendendolo più sensibile. Acqua alle Rose vi propone ben tre creme, ognuna con ingredienti e 
caratteristiche differenti, per soddisfare le esigenze di ogni donna.

La Crema Idratante, una crema dalla texture leggera che si confonde istantaneamente con la pelle. Con estratto di 
Rosa Canina, fonte naturale di vitamina C, che esalta la luminosità della pelle, e vitamina E, dalla intensa funzione 
idratante che conferisce subito una piacevole sensazione di freschezza. 

La Crema Nutriente, una crema dalla consistenza ricca ma mai unta, per nutrire anche le pelli più secche. Con estratto 
di Rosa Centifolia, defaticante e lenitivo naturale, che aiuta a proteggere dalle aggressioni degli agenti esterni e dagli 
arrossamenti; con l’aggiunta di olio di Jojoba, la cui profonda azione nutriente si prende cura anche delle pelli più sensibili.

La Crema Antirughe, una crema ricca e setosa, pensata per dare nutrimento alle pelli più mature. 
Con estratto di Rosa Damascena, che grazie ai flavonoidi favorisce la tonificazione dei tessuti e rallenta la formazione 
delle rughe; e olio di Argan, ricco di vitamina A, vitamina E e acidi grassi essenziali, che proteggono efficacemente la 
pelle dai radicali liberi, per un effetto anti-età.

Basterà scegliere la crema più adatta al vostro tipo di pelle e massaggiare dolcemente il vostro viso per godersi immediatamente 
la piacevole sensazione di freschezza e il delicato profumo che gli estratti di rosa, sapientemente miscelati da Roberts, 
sapranno regalarvi, come fanno ormai da più di 150 anni.

Questo Natale, regalati e regala a tutte le tue amiche una quotidiana coccola di bellezza 
con l’inconfondibile profumo dei prodotti Acqua alle Rose.

Acqua alle Rose è disponibile nei punti vendita 

Acqua e Sapone nei seguenti formati:

Tonico 300ml al prezzo consigliato di 3,59 euro

Gel Detergente 200ml al prezzo consigliato di 4,69 euro

Salviettine 20 pezzi al prezzo consigliato di 2,99 euro

Crema Idratante 50ml al prezzo consigliato di 9,99 euro

Crema Nutriente 50ml al prezzo consigliato di 9,99 euro

Crema Antirughe 50ml al prezzo consigliato di 11,99 euro


