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LA NATURA TI FA BELLA

anno una profumazione delicata e
gradevole, parlano di natura e sono
veri alleati per la bellezza quotidiana i
cosmetici firmati San Maurizio 1619, il
nuovo brand che si sta proponendo nel
settore del beauty e della cosmeceutica
con prodotti altamente performanti.
Creme, olii, sieri… ogni prodotto è
formulato con ingredienti naturali
esclusivamente “made in Piemonte”,
come la nocciola, la zucca, l'orchidea
spontanea della Valle Bormida, il
melograno e il Barolo, il re dei vini. Frutti
della terra delle Langhe e, più in generale,
del basso Piemonte, dove si trova il Relais
San Maurizio, hotel di lusso all’interno
del quale è stata ricreata una SPA tra le
più belle d'Europa dove il Dottor Giusto,
responsabile scientifico, vi attende.
I prodotti della linea SkinCare sono
un’emanazione di ciò che al Relais i
monaci cistercensi sembrano aver
lasciato in eredità. In questo luogo, le cui
origini risalgono al 1619 (da qui il nome
delle linee e del gruppo) l’amore per la
natura si esprime nel grande orto
coltivato da Salvatore con le erbe
officinali e nell’utilizzo di prodotti della
terra, fiori e frutti che sono i simboli che

si ritrovano sulle confezioni dei prodotti
San Maurizio 1619. Nicola Oliveri è
l'artista che ha interpretato con tratto
poetico i vari elementi naturali alla base
dei cosmetici, 20 in tutto, racchiusi in
eleganti flaconi di vetro satinato, che
all’occasione possono trasformarsi in
raffinati oggetti da regalo. Sono sei le
linee - Hora Prima, Oro Fluid,
ClepsHydra, Divina, ReNova, Zenit ognuna delle quali attinge i propri
principi attivi da un frutto diverso e si
adatta alle esigenze personali e,
ovviamente, a tipi di pelle differenti. Se
avete dei dubbi potete chiedere consiglio
ad Alice, la responsabile del Concept
Store, che saprà guidarvi nella scelta con
competenza. Vi piace la nocciola?,
Questo frutto è un ingrediente dalle mille
applicazioni. Si trova nella linea Hora
Prima composta da latte detergente,
tonico e una crema idratante ricca,
cremosa e dal profumo intenso. A base
della tipica Tonda Gentile delle Langhe
sono anche l'Olio corpo bagnodoccia
idratante rigenerante e quello per corpo e
capelli nutriente setificante della linea
Oro Fluid, la Crema viso Antiage Biolift,
il Siero viso e il Siero contorno occhi della

linea ClepsHydra, la Crema viso
illuminante e lo scrub viso rigenerante, in
cui però viene utilizzato anche il guscio
polverizzato. Per il corpo c'è invece lo
Scrub bagnodoccia detox al Barolo, il più
nobile dei vini piemontesi, protagonista
della Linea Divina, che comprende anche
un'Emulsione corpo anti-age e una
Lozione per le gambe che sfrutta le
benefiche proprietà dei polifenoli
dell'uva. E se siete di corsa e avete una
serata importante, un evento a cui
partecipare o semplicemente desiderio di
sentirvi belle... sappiate che nello store è
possibile sottoporsi a mini-trattamenti
della durata di circa 20 minuti con
applicazioni dei vari prodotti in un
ambiente dove luci, profumi e suoni
sapranno farvi recuperare equilibrio e
buon umore, togliendovi totalmente la
stanchezza accumulata durante una
giornata di lavoro.
Il San Maurizio Concept store si trova Via
Maria Vittoria 41/A a pochi passi da
piazza Vittorio e dall’elegante via della
Rocca. Tutti i prodotti sono acquistabili
anche sul sito:
skincare.sanmaurizio1619.com
www.sanmaurizio1619.com
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