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ART. L1
lemon1,soap gr.25,

forma di limoncino ,profumo di limone
colore giallo - conf 240 pz.

Euro 0,60

ART L 400
scatola di 400 saponi
forma di limoncino gr.25 profumo di limone 
colore giallo 
Euro 80,00

ART L2
lemon 2,soap 50gr,
forma di limoncino,profumo di limone colore 
giallo - conf. 120 pz
Euro 0,85

ART.3
lemon, 3 soap gr.75

forma di limoncino,profumo di limone
colore giallo - conf. 80 pz

 Euro 1,10



ART. L10
lemon10,soap gr.250 forma

di limoncino, profumo di limone

ART.Q1 

sacco quadrifogli portafortuna, 
colore verde -10 soap.

colore verde
conf. 120 pz.

Euro 2,80

ART. BR 10

sacco brezza di mare  forma di pesce , profumo 
brezza di mare
colore azzurro - 10 soap
conf. 120 pz.
Euro 2,80

ART. Q2 

sacco quadrifogli portafortuna, 
2 soap gr. 40 colore verde
conf. 120 pz.
Euro 0,85

ART. L10
lemon10,soap gr.250 forma di
limoncino, profumo di limone

colore giallo - conf. 24 pz.
Euro 2,80



ART.C2

Sacco d' amore 2 soap gr. 40 forma di 
cuore, profumo fragola colore rosso

conf. 120 pz 

Euro 0,85

ART. BR2
brezza di mare 
2  soap 40gr. forma

di pesce, profumo brezza di mare
colore azzurro - conf. 120 pz

Euro 0,85



ART   SM1
Mirto 40 gr forma della Sardegna 
profumo mirto colore verde con 
foglioline
conf.120 pz.
Euro 0,95

ART.SB1
bava di lumaca gr.40 forma

Sardegna
 colore beige – profumo di fantasia d' erba

conf,120 pz
Euro 0,95



ART F1
fango termale,1 soap gr.40 forma pietra

rigata, profumo di fantasia
Euro 0,95

ART ASL1
latte di pecora 40 gr.
Forma della Sardegna 
profumo latte di primavera color 
bianco conf. 120 pz
Euro 0,95



ART C G1
Sacco d' amore 1 soap gr. 40 forma di cuore 
profumo fragola colore rosso
conf 120 pz
Euro 0,95

ART AG1
Antisfiga 1 soap gr 40 forma di corna colore 
giallo profumo di limone
conf. 120 pz.
Euro 0,95

ART QG1
Quadrifoglio 1 soap 40 gr color giallo profumo di 
limone
conf. 120 gr
Euro 0,95

ART.B1
bava di lumaca gr.40 forma lumaca
colore beige – profumo di fantasia d' erba
conf,120 pz
Euro 0,95



SM   Sapone 75gr Sardegna Mirto profumo di mirto color verde 
con foglioline

SL Sapone 75gr Latte di Pecora profumo di latte di primavera 
color bianco

SB Sapone 75 gr Bava di Lumacaprofumofantasia di erbe colore 
beige  

conf. 120 pz

euro1,10



SAPONI 100 GR
Imballo 24 pz.

Euro 1,10









SAPONI 200 GR
Imballo 24 pz.

Euro 2,00



Sapone 200 gr . Al Mirtillo

profumo Mirto

colore verde foglioline

Sapone 200 gr . Latte di Pecora

profumo di latte di primavera

colore bianco



Sapone 200 gr . Bava di Lumaca

profumo fantasia di erba

colore beige

Sapone 200 gr . Al fango

profumo di fantasia

colore fango

Sapone 200 gr . Brezza di mare

profumo brezza di mare

colore azzurro
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