Naturale benessere da indossare
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BEIJAFLOR
Vestiti di luce Beijaflor nasce dall'incontro di due passioni in famiglia: la madre erborista
e la figlia stilista; si crea così una linea etica e ecologica. Nasce un nuovo modo di vestire
che tiene conto dell'importanza di nutrirsi attraverso la pelle, grazie a diffusori di oli
essenziali e rimedi floreali che ci permettono di entrare in contatto con le virtù dei 7 colori
dell'arcobaleno. Con un semplice gesto potrai portare con te ogni volta che vuoi la fragranza e il messaggio del colore; versa una goccia di Nettare di Luce sulla pallina di feltro e
indossa l'abito Beijaflor.

SETA NON-VIOLENTA
Utilizziamo solo seta Ahimsa.
Solitamente per ottenere la seta vengono buttati i bozzoli con dentro il bruco in acqua bollente,
uccidendoli. La seta non-violenta, è invece ricavata da bozzoli in cui la larva ha fatto la sua metamorfosi ed è uscita come una bella farfalla. Il
foro che pratica la farfalla per uscire dal bozzolo
taglia il filo in pezzi piccoli, perciò viene successivamente filata a mano, creando un filo più irregolare. Si tratta di una seta molto preziosa, difficile da trovare.

| tessuti 100% bio
| tinture vegetali
| seta non-violenta
| caricati con i Nettari di luce... e RICARICABILI!!

| fatti a mano con amore

BIANCO
gioia e candore

Nettare di luce Bianco è come un respiro ampio di un paesaggio alpino,
pensato per una persona pura, gioiosa e spontanea. Equilibrato, candido e
fresco, il Bianco si apre con i toni pungenti dell'Abete bianco, Cipresso e
Alloro. Seguono le note speziate del Cardamomo e Incenso. Si alza leggero
un tocco di dolcezza con i floreali Geranio e Ambretta. Un fondo di leggeri
tocchi di Pachuoli arrotonda la fragranza rendendola piena e avvolgente.

B-Charm pensato nei 7 colori dell’arcobaleno è un modo fresco, divertente e piacevole

di portare con se i messaggi di ciascun colore. Versa una goccia di Nettare di luce sul
dischetto di legno. Indossa il bracciale e purificati come un respiro in un paesaggio alpino.
Equilibrato, gioioso e fresco, il bianco ti protegge nel suo candore. Il bianco è luce, purezza e protezione.

B-Fly: Foulard 100% in seta Ahimsa, pensato nei sette colori dell’arcobaleno, è un modo

elegante sofidticato e frizzante per portare con se la luce dei colori.
Una piccola spilla di legno accompagna
questo accessorio, che fa da diffusore
per caricare il foulard con i Nettari di
luce. Un vero e proprio scrigno, con tre
sorprese all’interno: Il foulard, la spila di
legno e il Nettare di luce, da usare separatamente o abbinare. Indossa B-Fly e
purificati come un respiro in un paesaggio alpino. Equilibrato, gioioso e fresco,
il bianco ti protegge nel suo candore. Il
bianco è luce, purezza e protezione.

VIOLA
trasformazione e intuizione

Nettare di luce Viola è uno sguardo all'orizzonte, è un attimo che si fa
eterno. Pensato per chi è intuitivo, forte e deciso, alla ricerca del nuovo.
Profondo, intrigante e netto, il Viola si apre con la balsamica Mirra e la
fresca Sclarea, segue il tono secco e agrumato dell'Arancia amara. Le note
si fanno più calde e speziate con il Pepe nero e l'Eugenia.

B-Charm pensato nei 7 colori dell’arcobaleno è un modo fresco, divertente e piacevole

di portare con se i messaggi di ciascun colore. Versa una goccia di Nettare di luce sul
dischetto di legno. Indossa il bracciale e apri lo sguardo all'orizzonte. Profondo, intrigante
e netto il viola ti accompagna nel tuo viaggio. Il viola è magia, forza e intuizione.

B-Fly: Foulard 100% in seta Ahimsa, pensato nei sette colori dell’arcobaleno, è un modo

elegante sofidticato e frizzante per portare con se la luce dei colori.
Una piccola spilla di legno accompagna
questo accessorio, che fa da diffusore
per caricare il foulard con i Nettari di
luce. Un vero e proprio scrigno, con tre
sorprese all’interno: Il foulard, la spila di
legno e il Nettare di luce, da usare separatamente o abbinare. Indossa B-Fly e
apri lo sguardo all'orizzonte. Profondo,
intrigante e netto il viola ti accompagna
nel tuo viaggio. Il viola è magia, forza e
intuizione.

BLU
ascolto e attesa

Nettare di luce Blu è l'ascolto del fruscio del mare. Pensato per una per-

sona quieta, spensierata e generosa. Balsamico, avvolgente e acquatico, il
Blu si apre con il balsamico Eucalipto spezzato dalle note secche di Issopo
e Elicriso. La Lavanda centro di equilibrio ed armonia, ci accompagna a toni
dolci quelli agrumati del Pompelmo e florientali del Ylang Ylang. I toni balsamici introducono e concludono la fragranza con la Camomilla.

B-Charm pensato nei 7 colori dell’arcobaleno è un modo fresco, divertente e piacevole

di portare con se i messaggi di ciascun colore. Versa una goccia di Nettare di luce sul
dischetto di legno. Indossa il bracciale e un caldo silenzio ti avvolge. Accogliente, calmo
e balsamico il blu ti culla nelle onde del mare. Il blu è quiete, ascolto e serenità.

B-Fly: Foulard 100% in seta Ahimsa, pensato nei sette colori dell’arcobaleno, è un modo

elegante sofidticato e frizzante per portare con se la luce dei colori.
Una piccola spilla di legno accompagna
questo accessorio, che fa da diffusore
per caricare il foulard con i Nettari di
luce. Un vero e proprio scrigno, con tre
sorprese all’interno: Il foulard, la spila di
legno e il Nettare di luce, da usare separatamente o abbinare. Indossa B-Fly e
un caldo silenzio ti avvolge. Accogliente, calmo e balsamico il blu ti culla nelle
onde del mare. Il blu è quiete, ascolto e
serenità.

VERDE
amore e bellezza

Nettare di luce Verde è la primavera che bussa alla porta, è la bellezza e
dolcezza di un bocciolo fiorito. E' pensato per una persona vivace, amorevole e sognatrice. Fresco, accogliente e dolce, il verde ti avvolge con il connubio floreale di Palmarosa e Lavanda Note balsamiche con Mirto, Maggiorana e lo speziato Coriandolo. Il Muschio di Quercia preannuncia le note brillanti dell'agrumato Bergamotto.

B-Charm pensato nei 7 colori dell’arcobaleno è un modo fresco, divertente e piacevole

di portare con se i messaggi di ciascun colore. Versa una goccia di Nettare di luce sul
dischetto di legno. Indossa il bracciale e goditi la primavera che sboccia, e con sé la bellezza e l’amore di un bocciolo che fiorisce. Fresco, accogliente e dolce, il verde ti culla
nelle sue note rassicuranti. Il verde è vita, fiducia, bellezza e amore sconfinato.

B-Fly: Foulard 100% in seta Ahimsa, pensato nei sette colori dell’arcobaleno, è un modo

elegante sofidticato e frizzante per portare con se la luce dei colori.
Una piccola spilla di legno accompagna
questo accessorio, che fa da diffusore
per caricare il foulard con i Nettari di
luce. Un vero e proprio scrigno, con tre
sorprese all’interno: Il foulard, la spila di
legno e il Nettare di luce, da usare separatamente o abbinare. Indossa B-Fly e
goditi la primavera che sboccia, e con
sé la bellezza e l’amore di un bocciolo
che fiorisce. Fresco, accogliente e
dolce, il verde ti culla nelle sue note
rassicuranti. Il verde è vita, fiducia, bellezza e amore sconfinato.

GIALLO
potere personale e realizzazione

Nettare di luce Giallo è un raggio di sole sul viso. E' pensato per una per-

sona solare, sicura di sé e frizzante. Allegro, intenso e agrumato il Giallo
apre le danze con il fresco Lemongrass seguito dai toni caldi e speziati
della cannella, coriandolo e pepe nero. Un fondo floreale di Lavanda apre le
danze alla dolcezza sconfinata della Vaniglia.

B-Charm pensato nei 7 colori dell’arcobaleno è un modo fresco, divertente e piacevole

di portare con se i messaggi di ciascun colore. Versa una goccia di Nettare di luce sul
dischetto di legno. Indossa il bracciale e come un raggio di sole splendi nel mondo. Squillante, allegro e frizzante il giallo risveglia il tuo essere. Il giallo è libertà, realizzazione e
unicità.

B-Fly: Foulard 100% in seta Ahimsa, pensato nei sette colori dell’arcobaleno, è un modo

elegante sofidticato e frizzante per portare con se la luce dei colori.
Una piccola spilla di legno accompagna
questo accessorio, che fa da diffusore
per caricare il foulard con i Nettari di
luce. Un vero e proprio scrigno, con tre
sorprese all’interno: Il foulard, la spila di
legno e il Nettare di luce, da usare separatamente o abbinare. Indossa B-Fly e
come un raggio di sole splendi nel
mondo. Squillante, allegro e frizzante il
giallo risveglia il tuo essere. Il giallo è
libertà, realizzazione e unicità.

ARANCIONE
creatività e piacere

Nettare di luce Arancione è il fluire dell'acqua. E' pensato per una perso-

na creativa, vitale, che ama il piacere. Agrumato, dolce e profondo, l'Arancione comincia lontano con una goccia di avvolgente Sandalo, con vigore si
avverte la floreale Sclarea portata a dolcezza infinita dal Finocchio e la
Vaniglia.

B-Charm pensato nei 7 colori dell’arcobaleno è un modo fresco, divertente e piacevole

di portare con se i messaggi di ciascun colore. Versa una goccia di Nettare di luce sul
dischetto di legno. Indossa il bracciale e senti fluire le emozioni in un vortice di creatività.
Morbido, dolce e piacevole l'arancione ti coccola nelle sue note suadenti. L'arancione è
piacere, fantasia e vitalità.

B-Fly: Foulard 100% in seta Ahimsa, pensato nei sette colori dell’arcobaleno, è un modo

elegante sofidticato e frizzante per portare con se la luce dei colori.
Una piccola spilla di legno accompagna
questo accessorio, che fa da diffusore
per caricare il foulard con i Nettari di
luce. Un vero e proprio scrigno, con tre
sorprese all’interno: Il foulard, la spila di
legno e il Nettare di luce, da usare separatamente o abbinare. Indossa B-Fly e
senti fluire le emozioni in un vortice di
creatività. Morbido, dolce e piacevole
l'arancione ti coccola nelle sue note
suadenti. L'arancione è piacere, fantasia e vitalità.

ROSSO
energia e passione

Nettare di luce Rosso è il tamburo dei piedi sulla terra. E' pensato per

una persona forte, spontanea e focosa. Intenso, energico e passionale il
Rosso si espande con i toni legnosi del Cedro, Vetiver e Pachuoli. Note speziate di Liquidambar incontrano la dolcezza dell'Ambretta e Ylang-Ylang; il
sottofondo cuoiato della Canapa porta in profondità la frangranza.

B-Charm pensato nei 7 colori dell’arcobaleno è un modo fresco, divertente e piacevole

di portare con se i messaggi di ciascun colore. Versa una goccia di Nettare di luce sul
dischetto di legno. Indossa il bracciale e senti i piedi scalzi sulla terra. Intenso, forte e
passionale il rosso ti scuote alla scoperta della tua parte istintiva. Il rosso è fuoco, energia e coraggio.

B-Fly: Foulard 100% in seta Ahimsa, pensato nei sette colori dell’arcobaleno, è un modo

elegante sofidticato e frizzante per portare con se la luce dei colori.
Una piccola spilla di legno accompagna
questo accessorio, che fa da diffusore
per caricare il foulard con i Nettari di
luce. Un vero e proprio scrigno, con tre
sorprese all’interno: Il foulard, la spila di
legno e il Nettare di luce, da usare separatamente o abbinare. Indossa B-Flye
senti i piedi scalzi sulla terra. Intenso,
forte e passionale il rosso ti scuote alla
scoperta della tua parte istintiva. Il
rosso è fuoco, energia e coraggio.

