Morjana vi conduce nel cuore dell’Oriente e dei suoi misteri,
in veste di guardiana di segreti ancestrali tramandati di
generazione in generazione.
Attraverso le sue due linee di prodotti,“Sogno di
Marrakech” e “Gli Essenziali dell’Hammam”, Morjana vi
apre la porta che dà su un mondo pieno di colori, profumi
e luce, all’interno del quale la bellezza sensuale
ed affascinante rappresenta uno stile di vita.
I prodotti Morjana per il viso ed il corpo soddisfano le
aspettative di donne e uomini moderni alla ricerca
di risultati ed emozioni uniche.
Morjana è un brand universale pensato con spirito
autentico, innovativo, condivisibile e di evasione.

Marrakech
Dream
Questa linea, alchimia tra innovazione e tradizione,
comprende ingredienti attivi e componenti naturali
all’interno di formule altamente efficaci ed innovative.

Un connubio di storie tra donne orientali ed occidentali

La storia ebbe inizio quando, sulla strada per Essaouira,
la fondatrice di Morjana fu conquistata dallo charme
delle donne berbere della cooperativa Albero di Argan e decise di
aderire al loro progetto e di condividere la loro missione
per migliorare le loro condizioni di vita e per proteggere
l’Albero di Argan, loro fonte di vita.

Concedetevi una fuga nella città di Medina e apprezzate
un autentico viaggio per i vostri sensi.

Gli Essenziali
Dolcezza di Rosa

Lo struccante è ora una pura delizia grazie al
suo latte eccezionalmente delicato.
L’olio di Argan, tesoro del deserto del
Marocco, rilascia le sue proprietà alla pelle
mentre l’acqua di rosa e l’estratto di dattero
idratano e rivitalizzano in profondità.
Il make-up e le impurità vengono facilmente
rimosse con un soffice massaggio e la pelle
rimarrà elastica, morbida e setosa.
(Rif. M009)

Acqua Sottile

La promessa di uno struccante delicato ed
efficace. Questa soluzione micellare combina le proprietà benefiche ed idratanti dei fiori d’arancio con la tecnologia delle micelle
così da ottenere un risultato meraviglioso:
purifica in profondità l’epidermide dalle
impurità e dai cosmetici, anche quelli più
corposi. La sua delicata fragranza al Neroli
vi rilasserà mentre la vostra pelle recupererà
morbidezza e benessere.
(Rif. M099)

Perle di Rosa

Le rose sono le migliori amiche della vostra
pelle. Contenendo l’essenza di rosa restringe
i pori dilatati, decongestiona e lenisce la
pelle irritata o danneggiata.
Arricchita con l’estratto di dattero, dalle
proprietà mineralizzanti ed idratanti, la pelle
risulterà morbida e setosa al tatto.
(Rif. M012)

Assaporate tutti gli incantesimi dei giardini orientali!
Marrakech Dream - Face

Olio Sontuoso

Sensuale e corposo, questo olio struccante
seduce immediatamente. La sua ricca
formula, contenente Argan, semi di uva e
olio di mandorle dolci, nutre e protegge la
pelle mentre rimuove tutte le tracce di trucco
e impurità. La sua calda ed accattivante
fragranza all’ambra delizierà i vostri sensi e
rilasserà la vostra mente e lascerà la vostra
pelle pulita, morbida, piacevole al tatto, in
una sola parola: sublime.
(Rif. M125)

Oli Preziosi
La ricchezza dell’olio di Argan
per una pelle nutrita e setosa al tatto.

Marrakech
Dream
Viso
Elisir d’Argan alla
Rosa Damascena

Un elegante connubio di due nobili e preziosi oli: essenza di rosa damascena e olio
di Argan. L’essenza di rosa, per le sue eccellenti proprietà rigeneranti e tonificanti,
e l’olio di Argan, per la sua concentrazione
eccezionale di acidi grassi essenziali e vitamina E, combinano le loro virtù ristrutturanti e protettive. La sinergia perfetta di
questi elementi renderà questo trattamento
il vostro alleato per ridare splendore, morbidezza e compattezza alla pelle, uniformandone il colorito.
(Rif. M014)

Elisir d’Argan e Neroli

Il delicato fiore di neroli inebria con
il suo discreto profumo per una vera fuga di
primavera. L’olio di Argan, tesoro del deserto
del Marocco, offre le sue proprietà rigeneranti e protettive. L’olio essenziale di neroli
rilascia le sue virtù rigeneranti e calmanti,
così da ottenere una pelle morbida e setosa.
(Rif. M306)

Linea Sublime
Protezione e Nutrimento
Peeling Sublime

Questo incantevole peeling offre alla
vostra pelle radiosità e morbidezza.
Le sue particelle esfolianti provenienti
dalle mandorle e dall’arancia eliminano
perfettamente le cellule morte e le impurità.
La sua base preziosa si trasforma in
un’emulsione lattiginosa che lenisce ed
ammorbidisce la pelle. La vostra pelle sarà
morbida, profumata e radiosa. (Rif. M018)

Maschera Sublime

Deliziosa e dolce, questa maschera in gel
lenisce, idrata e nutre la vostra pelle.
Nel cuore della formula il miele, la centella
asiatica e l’acido ialuronico si combinano
per ristabilire la giusta consistenza del
film idrolipidico cutaneo, riparando e
rigenerando la pelle. Ogni utilizzo vi donerà
un incarnato fresco e luminoso. (Rif. M015)

La generosità del miele, quintessenza delle piante,
per una bellissima pelle che sarà resa sublime.
Marrakech Dream - Face

Elisir Sublime

Questo estratto di pura bellezza è una
vera e propria cura per le pelli delicate
aiutando a mantenere una pelle giovane
e fresca. Arricchito con ingredienti attivi
rigeneranti ed energizzanti (pappa reale,
GlycodermTM), oltre che idratanti, nutrienti
e rivitalizzanti, questo elisir è ideale per
restituire comfort ed elasticità alla pelle
mentre combatte contro l’invecchiamento
precoce. Il viso risulterà luminoso, morbido
e tonico.
(Rif. M036)

Crema Sublime Intensa

Questa crema divina fornisce una vera
sensazione di comfort. La sua formula
innovativa offre un’ampia gamma di
ingredienti attivi altamente efficaci (olio
d’Argan, Arganyl, GlycodermTM) che
lavorano in alchimia per nutrire, proteggere
e rinforzare la vostra pelle. Giorno dopo
giorno la vostra pelle è rigenerata, idratata
e le prime rughe sottili saranno attenuate. La
carnagione brillerà di dolcezza. (Rif. M035)

Linea Splendore
Ossigenante e Seboequilibrante
Gel Splendore

Questo squisito gel detergente e purificante
vi avvolgerà in un guscio fresco e piccante
grazie alla mirra ed alle spezie presenti nel
cuore della formula. La vostra pelle sarà
purificata, uniforme e ribilanciata. L’olio
essenziale di pompelmo rigenera con le sue
note fresche e frizzanti. Il vostro incarnato
recupererà la propria luminosità e bellezza.
(Rif. M098)

Peeling Splendore

Questa miscela di attivi esfolianti, dedicata
alla purificazione della pelle, leviga e
rimuove il sebo in eccesso favorendo così
una pelle tonica, ossigenata e pulita. Il viso
risulterà radioso e non oleoso. (Rif. M301)

Maschera Splendore

Una texture cremosa che combina l’argilla
ghassoul purificante e le spezie orientali
riequilibranti donando luminosità alla vostra
pelle e rimuovendo tutte le tracce di sebo
ed impurità. L’estratto di cannella regola
ed ossigena la vostra pelle mentre l’estratto
di mirra la distende e la remineralizza fino
ad ottenere un incarnato fresco, asciutto e
luminoso.
(Rif. M302)

Crema Splendore

Il profumo frizzante e la texture leggera di
questa crema vi invitano in un delizioso
viaggio nel cuore della Medina orientale. I
suoi ingredienti attivi performanti estratti
da spezie e da piante orientali, restringono i
pori, opacizzano, ribilanciano, purificano ed
idratano la pelle. Il vostro viso sarà radioso
e brillerà di splendore.
(Rif. M091)

Segreti delle spezie e degli agrumi
per una pelle radiosa, purificata e sana.
Marrakech Dream - Face

Linea Zouina
Primi segni dell’invecchiamento
Peeling Zouina

Pregiato e delizioso, questo peeling
esfoliante effetto lifting rimuove le cellule
morte e le impurità donando compattezza
alla pelle. L’olio d’Argan nutre e protegge,
mentre l’olio essenziale di arancia offre le
sue virtù stimolanti e tonificanti. La vostra
pelle recupererà la sua freschezza ed un tono
vellutato.
(Rif. M192)

Zouina Elisir

Miscela di concentrati di giovinezza, questa
cura per il viso altamente efficace offre un
immediato risultato tonificante effetto lifting.
Arricchito con Biolift+, Argantensyl e Acido
Ialuronico, migliora e preserva in profondità
l’elasticità della pelle e distende le rughe e
le linee sottili. Arricchito di Dermawhite,
schiarisce ed illumina la pelle. Diventa una
Zouina e scopri tutti i segreti dell’Oriente.
(Rif. M092)

In Oriente, Zouina significa “quella bella”:
scoprite tutti i segreti orientali per un incarnato
luminoso e giovane.
Marrakech Dream - Face

Crema Preziosa

Una sinergia di ingredienti naturali
provenienti dall’Oriente. L’estratto di
dattero stimola la sintesi del collagene,
l’Argatensyl aiuta a diminuire l’apparire
delle prime linee sottili e delle rughe
rassodando la pelle mentre la vitamina
E e gli acidi grassi essenziali dell’olio di
Argan proteggono e rigenerano la pelle
mentre l’olio essenziale di rosa la distende
e la decongestiona. Giorno dopo giorno, la
vostra pelle diventerà più tonica, più liscia e
più protetta.
(Rif. M013)

Cellule staminali d’Argan
e note d’Ambra:
una ventata di giovinezza
per il vostro viso
e la promessa di eterna
giovinezza.

Linea Sontuosa
La promessa di un’eterna giovinezza
Peeling Sontuoso

Brillante ed incantevole, questo peeling
enzimatico privo di granelli vi dona luminosità
immediata. La sua formula combina un
complesso esfoliante (Bromelina, Papaina) per
levigare ed ossigenare il tessuto con le proprietà
idratanti e distensive dei Ceramidi e dell’Acido
Ialuronico. Riavrete una pelle ringiovanita ed
incredibilmente radiosa.
(Rif. M027)

Elisir Sontuoso

Questo elisir di bellezza è un’autentica
formula di ringiovanimento della pelle. Nel
cuore della sua miscela le cellule staminali
d’Argan, un ingrediente attivo ad alta
tecnologia in grado di stimolare la produzione
di nuove cellule, e l’Acido Ialuronico con
il Biolift+ agiscono in sinergia per idratare
e rassodare la pelle ed offrire un immediato
effetto lifting. Le rughe verranno distese, la
pelle risulterà tonica e ringiovanita.
(Rif. M094)

Marrakech Dream - Face

Maschera Sontuosa

Questo trattamento altamente performante
comprende potentissimi ingredienti attivi
(cellule di fusto di Argan, Biolift ed Acido
Ialuronico) per rigenerare la pelle, appianare
le rughe e rimodellare il viso. La sua texture a
perle oleosa esalta l’incarnato e vi avvolge in un
ammaliante profumo d’ambra. Fatene il vostro
alleato per recuperare un incarnato giovane.
(Rif. M028)

Crema Sontuosa

Questa crema corposa e sensuale
racchiude i più preziosi elementi d’Oriente
(cellule staminali d’Argan, Argatensyl,
GlycodermTM) per dei risultati a lungo
termine sulla giovinezza della vostra
pelle. Le rughe sono appianate, la pelle
è rivitalizzata e tonificata. Il vostro viso
recupererà l’originale giovinezza e brillerà
di bellezza.
(Rif. M029)

Marrakech Dream
I segreti dell’Oriente
per un look affascinante.

Linea Occhi
Struccante Orientale
per Occhi

Questa lozione rimuove i più intensi makeup proteggendo la sensibilità del contorno
occhi. Il prezioso olio d’Argan, con virtù
antiossidanti e riparatrici, protegge la pelle
e rinforza le ciglia mentre il neroli distende
e decongestiona. La pelle sarà pulita e morbida ed il contorno occhi sarà luminoso.
(Rif. M095)

Gel Affascinante

Migliora istantaneamente lo sguardo con
questo gel ricco di ingredienti naturali attivi. L’estratto di fiori di arancio e l’estratto di
tè verde agiscono in sinergia per idratare in
modo efficace, eliminare borse ed occhiaie
e proteggere il sensibile contorno occhi.
(Rif. M097)

Crema Affascinante

Con questo esclusivo preparato, Morjana vi
rivela il segreto dello sguardo ammaliante
delle bellissime donne orientali. La sua ricca
formula contiene ingredienti mirati antietà
(Argatensyl, GlycodermTM, Argan oil) che
vengono combinati in modo da conservare la
giovinezza del contorno occhi e proteggere
questa zona sensibile del viso dallo stress
ambientale. Le linee e le rughe verranno appianate. La pelle sarà purificata e morbida, il
contorno occhi luminoso.
(Rif. M096)

Marrakech Dream - Eyes

Marrakech Dream
Esfoliazione e Nutrimento
Gel Doccia Golosa
all’Arancia

Un’esperienza unica ogni volta: la vostra
doccia diverrà un momento di puro piacere
e relax con questo soffice e dolce gel
doccia. Una miscela esotica e sensazionale
contenente olio essenziale di arancia ed
estratto di dattero che lascerà la pelle con
una sensazione di pulizia profonda, morbida
e nutrita.
(Rif. M024)

Olio Vellutato

Avvolgetevi nella mistica fragranza offerta
dagli oli essenziali dell’arancia e del neroli.
Traete beneficio dalle proprietà uniche
dell’olio d’Argan per proteggervi dai danni
dei radicali liberi mentre la vostra pelle
viene nutrita e resa più bella. Godetevi una
nuova sensazione.
(Rif. M021)

Scrub Delizia d’Argan
all’Arancia

Questo scrub per il corpo combina in modo
efficace gli ingredienti naturali del Marocco
in una formula innovativa. La polvere di
scorza di arancia insieme alla polvere di
guscio d’Argan rimuovono delicatamente
le cellule morte e le impurità stimolando la
circolazione corporea. L’alta concentrazione
di olio di Argan e la sua dolce fragranza
di arancia lo rendono efficace e piacevole.
Grazie a questo scrub, la vostra pelle sarà
morbida e setosa come non lo è mai stata.
(Rif. M020)

Drenaggio e Dimagrimento
Gel Rinfrescante Gambe

Questo gel con una texture estremamente
leggera offre al corpo un’immediata sensazione di freschezza e benessere.
Gli estratti di guaranà, ippocastano e uva,
con le loro azioni stimolanti, tonificanti e
drenanti, vengono miscelati con la menta
piperita per dare tono alle gambe, alleggerirle
dalla fatica e dalla stanchezza ed alleviare la
sensazione di gambe pesanti.
(Rif. M026)

Bellezza delle mani
Crema Dolce

Concedete alle vostre mani di esprimersi.
Avvolgetele in questo fresco, leggero, rigenerante e riparante trattamento. Ricca ma non
oleosa, questa crema nutre, idrata e protegge
perfettamente le vostre mani. Con una formula
basata sull’olio d’Argan, il burro di karitè e
l’olio essenziale di arancia, sarà il vostro
miglior alleato per delle mani morbide e
setose giorno dopo giorno.
(Rif. M023)

Esaltate la vostra abbronzatura
Balsamo Sensuale

Nutrite la vostra pelle con questo balsamo
irresistibilmente morbido e sensuale. L’olio
d’Argan dona le sue proprietà protettive e
nutrienti. La centella asiatica e l’estratto di
dattero migliorano la rigenerazione della
pelle. Rilassatevi con le proprietà del neroli
e degli oli essenziali dell’arancia. Concedetevi un momento delizioso e sensuale.
(Rif. M022)

Marrakech Dream - Body

Olio Lussuoso

Questo olio glitterato con una sensuale
fragranza d’ambra è una cura completa per il
vostro corpo. Arricchito con l’olio di Argan,
nutre e idrata la pelle e la protegge dall’invecchiamento. Questo olio meraviglioso
lascerà una leggera velatura di abbronzatura con glitter dorati e sembrerete radiose.
(Rif. M049-1)

Hammam Essentials
L’Hammam è, ed è stato, l’elemento centrale della cultura
orientale per generazioni; è un luogo affascinante dove sembra
che il tempo si fermi, un luogo dove ognuno si prende cura di se
stesso. Il piacere e la sensualità sono costantemente presenti in
questi rituali di bellezza immortali ed eterni nell’universo delle
fragranze di muschio, ambra o spezie.
Scoprite questa particolare atmosfera e lasciatevi condurre
attraverso l’ingresso dell’universo delle donne orientali.
Ingredienti interamente naturali, usati tradizionalmente nel
rituale dell’Hammam, da miscelare o applicare in base ai propri
desideri come la Principessa delle Mille e una Notte.
Morjana offre “Gli Essenziali dell’Hammam” in packaging che
richiamano i gioielli Berberi. Ogni pezzo è realizzato a mano
dagli artigiani di Marrakech e questa partnership è nata dal
desiderio comune di crescere insieme. Ogni prodotto è unico, un
vero gioiello, solo per voi.

Hammam Essentials
Nel cuore dell’Oriente e dei suoi misteri.
Sapone Nero all’Eucalipto

Questo specifico sapone del Marocco
basato sull’olio di oliva viene tradizionalmente utilizzato durante il rituale
dell’Hammam.
Preparate in modo perfetto la vostra
pelle per l’esfoliazione con il guanto
kessa: le tossine e le cellule morte vengono rimosse, lasciando la vostra pelle
incredibilmente morbida e setosa.
Le fragranze uniche dell’olio di eucalipto
vi faranno sentire parte dell’atmosfera
orientale.
(Rif. M001V - M002V)

Ghassoul alle Piante

Prodotto alleato per la purificazione.
La polvere di ghassoul da miscelare
con acqua, o volendo con la Brezza
d’Oriente, offre proprietà mineralizzanti
e detossinanti. Può essere applicato su
viso, corpo e capelli.
(Rif. M004V)

Gel Doccia Orientale
all’Ambra

Un gel doccia che risveglia il mistero
dell’Oriente grazie al suo profumo caldo
ed intenso e all’estratto di dattero, per
ammorbidire e mineralizzare giorno dopo
giorno. Prendetevi cura della vostra pelle
e lasciatevi tentare da questo notevole
gel doccia per un’esperienza eccezionale
ogni giorno.
(Rif. M050V)

Shampoo Orientale
all’Ambra

Alleato dei vostri capelli, donerà morbidezza e sensualità. Divinamente profumato d’ambra, questo shampoo delicato
purifica, nutre e ripara qualsiasi tipo di
capelli. Grazie al naturale estratto di hennè
e miele, la sua ricca formula avvolge
e rinforza i capelli per offrirvi un’ineguagliabile brillantezza e morbidezza.
(Rif. M033V)

Cristalli da Bagno
all’Ambra

Ricchi di minerali e di oligoelementi, donano lucentezza e morbidezza.
Le calde ed accattivanti note di ambra
rilassano la mente ed i vostri sensi. Godetevi il piacere di un’esperienza unica.
(Rif. M051V)

Hammam Essentials
Scrub Dolci e Carezze
Scrub Dolce all’Ambra

Irresistibile e delizioso, questo magnifico scrub ha un effetto
tonificante ed esfoliante grazie alle polveri di arancia e mandorla, mentre il burro di karité nutre e protegge.
Morbida e vellutata, con un profumo sensuale, la vostra pelle
non è mai stata così bella.
(Rif. M080V)

Scrub Dolce Cannella e Arancia

Speziato e piccante, questo magnifico scrub ha un effetto
uniformante ed esfoliante grazie alle polveri della cannella e
dell’arancia, mentre il burro di karité nutre e protegge.
Morbida e vellutata, con un profumo speziato, la vostra pelle
non è mai stata così splendida.
(Rif. M084V)

Scrub Dolce Arancia e Miele

Soave e fruttato, questo magnifico scrub ha un effetto uniformante ed esfoliante grazie alle polveri di arancia e mandorle,
mentre il burro di karité nutre e protegge.
Morbida e vellutata, dolcemente profumata, la vostra pelle
non è mai stata così incantevole.
(Rif. M088V)

Hammam Essentials
Carezze per la pelle
Queste creme avvolgono sensualmente il vostro corpo con morbidezza.
Squisitamente soffici al tatto, arricchite di olio d’Argan, centella asiatica
ed estratto di dattero, vi garantiscono giorno dopo giorno una pelle
nutrita, idratata e protetta a lungo termine.

Carezza all’Ambra

Note profumate d’ambra: accattivanti, sensuali e misteriose.
(Rif M100V)

Carezza all’Arancia

Note profumate d’arancia: nutrienti, fruttate e deliziose.
(Rif M105V)

Hammam Essentials
Mieli Fondenti
Deliziosi e completamente naturali, i nostri mieli offrono
al vostro corpo gli eccezionali benefici del miele e dell’olio
d’Argan. Nutrita e rivitalizzata, la vostra pelle sarà setosa e
liscia. Ideale anche sotto la doccia per un’idratazione veloce
e profumata.

Miele Fondente

Dalla fragranza soave e piacevole.

(Rif. M076V)

Miele Fondente all’Ambra

Dalla fragranza calda ed accattivante.

(Rif. M077V)

Miele Fondente all’Arancia

Dalla fragranza fresca e intensa.

(Rif. M075V)

Hammam Essentials
Burri di Karité
Leggendario segreto di bellezza,
utilizzato da secoli per la sensualità di
viso, corpo e capelli, il burro di karité
arricchito di olio d’Argan offre le
sue innumerevoli proprietà nutrienti,
protettive ed emollienti. Il vostro
migliore alleato per recuperare una
pelle morbida, setosa e splendente.

Burro di Karité
all’Ambra

Dalla fragranza calda ed accattivante.
(Rif. M060V)

Burro di Karité
alla Cannella e Arancia

Dalla fragranza speziata ed accattivante.
(Rif. M064V)

Burro di Karité
allo Zenzero

Dalla fragranza piccante e stimolante.
(Rif. M068V)

Burro di Karité
all’Arancia e Mandorla

Dalla fragranza dolce e fruttata.
(Rif. M069V)

Hammam Essentials
Oli Orientali

Hammam Essentials
Delizia per i tuoi Sensi
Oli Orientali

La scoperta degli Oli profumati di Morjana
è un invito ad un mondo da sogno. La loro
formula al 100% naturale nutre, rigenera e
protegge la vostra pelle. Rimarrete affascinati
dalla diversità delle loro fragranze. Note
dolci, leggere o fresche sono una promessa
di estasi per i vostri sensi. In un bagno, sotto
la doccia o nei massaggi, saranno i vostri
partner per un momento di relax ed una
sorprendente ed indimenticabile fuga.
Olio Orientale all’Ambra
Misterioso ed intrigante. (Rif. M040V)
Olio Orientale al Muschio
Profondo ed accattivante. (Rif. M041V)
Olio Orientale al Cedro dell’Atlante
Forte e con note legnose. (Rif. M042V)
Olio Orientale alla Menta Piperita
Fresco e tonificante. (Rif. M043V)
Olio Orientale alla Cannella e Arancia
Delizioso e piccante. (Rif. M044V)
Olio Orientale alla Verbena Esotica
Appagante ed equilibrante. (Rif. M045V)
Olio Orientale al Gelsomino
Divino e femminile. (Rif. M047V)
Olio Orientale Arancia e Miele
Delizioso e dolce. (Rif. M108V)

Hammam Essentials
Olio d’Argan

Hammam Essentials
Candele
Candela da Massaggio all’Ambra

“100% di Origine Biologica”
L’oro del deserto: linfa della vita, raro e prezioso, l’olio
di Argan viene estratto dal frutto dell’albero di Argan.
Trovandosi solo nel sud del Marocco, questo albero è stato
venerato dall’alba dei tempi dalla civiltà berbera.
Dai suoi frutti, simili per aspetto a delle grandi olive, si estrae
un raro e prezioso olio ricco di qualità eccellenti per pelle e
capelli. L’olio d’Argan esalta la bellezza ottimizzando le sue
proprietà, nutrendo in profondità, rigenerando e proteggendo
la vostra pelle.
Rappresenta il primo passo per avere una pelle più morbida
e liscia. Frutto degli sforzi delle donne Berbere, ogni goccia
racchiude il trionfo della vita.
(Rif. M008V)

Questa candela per la cura del corpo ed il massaggio, accarezza
la vostra pelle e vi avvolge nella sensualità e nella morbidezza.
La pelle viene resa sublime, morbida e con una sensazione di
velluto al tatto, grazie alla sua formula al 100% con Burro di
Karité. Concedetevi un dolce sogno ad occhi aperti, ricco di
rare e preziose fragranze per un momento genuino di assoluto
benessere.
(Rif. M161V)

Hammam Essentials
Brezze d’Oriente
Lasciatevi trasportare in una voluttuosa nuvola: queste
nebulizzazioni profumate idratano e rivitalizzano tutti i vostri
sensi mentre vi offrono una fuga temporanea, lasciando nella
loro scia le irresistibili fragranze fresche e delicate.
La loro ricchezza deriva da un tesoro ereditato dalla natura:
gli oli essenziali. Genuini per la vostra pelle, consegnano
tutto il loro potere alle Brezze d’Oriente.

Brezza d’Oriente all’Ambra

Dalla fragranza accattivante e misteriosa. (Rif. M181V)

Brezza d’Oriente alla Cannella e Arancia
Dalla fragranza speziata ed energizzante. (Rif. M184V)

Brezza d’Oriente alla Menta Piperita
Dalla fragranza fresca e frizzante. (Rif. M185V)

Brezza d’Oriente all’Arancia e Miele
Dalla fragranza dolce e fruttata. (Rif. M188V)

Brezza d’Oriente alla Rosa

Dalla fragranza floreale e rilassante. (Rif. M186V)

Hammam Essentials
Risveglia i tuoi sensi.

Hammam Essentials
Linea Orientale all’Oud

Hammam Essentials

Per gli appassionati di fragranze voluttuose ed accattivanti,
Morjana ha creato la linea all’Oud.
Godetevi l’incanto dei palazzi d’Oriente.

Olio Orientale all’Oud

Naturale al 100%, è stato sviluppato
per creare un ricco trattamento voluttuoso, un vero viaggio sensoriale nel
cuore dell’Oriente. La sua formulazione
delicata e dolce, che deriva dall’olio
di Argan, dall’olio di mandorle dolci e
dall’olio di semi di uva, lascerà la pelle
morbida, idratata e ringiovanita.
(Rif. M143V)

Scrub Dolce all’Oud

Naturale ed affascinante, questo meraviglioso scrub è arricchito da elementi
nutrienti ed esfolianti. Grazie alla sua
texture densa e corposa ed al suo profumo voluttuoso, questo prezioso scrub
vi offre un momento unico e piacevole.
Morbida e setosa, delicatamente profumata, la vostra pelle non è mai stata
così bella.
(Rif. M083V)

Miele Fondente all’Oud

Delizioso e completamente naturale, il
nostro miele offre al vostro corpo gli eccezionali benefici del nettare delle api e
dell’olio d’Argan. Nutrita e rivitalizzata,
la vostra pelle sarà setosa e liscia. Ideale
anche sotto la doccia per un’idratazione
veloce e sensualmente profumata.
(Rif. M173V)

Candela da Massaggio
all’Oud

Generosamente sensuale, la candela da
massaggio, mentre si scioglie, offre una
cura del corpo incredibilmente delicata,
nutrendolo ed idratandolo attraverso un
massaggio rilassante. La pelle viene resa
sublime, liscia e vellutata grazie al burro
di karité. La sua fragranza, misteriosa e
sofisticata, vi lascerà una profonda sensazione di benessere.
(Rif. M163V)

Brezza d’Oriente all’Oud

Per viso e corpo, questa brezza idrata e
rivitalizza la pelle in qualsiasi momento
della giornata. Bastano alcune spruzzate
per ottenere benessere ed un’istantanea
freschezza, lasciando nella sua scia una
divina e voluttuosa fragranza.
(Rif. M183V)

Carezza all’Oud

Queste crema donerà energia e sensualità
e la pelle sarà morbida e setosa. Squisitamente soffice al tatto, arricchita di olio
d’Argan, centella asiatica ed estratto di
dattero, garantisce giorno dopo giorno
una pelle nutrita, idratata e protetta a
lungo termine.
(Rif. M103V)

Accattivante per Lui
ed affascinante per Lei

Il Mondo della Spa di Morjana
Godetevi un’esperienza magica
dove colori, musica e profumi vi faranno viaggiare
nel misterioso Oriente. Emozioni da sogno dove l’anima,
il corpo e la mente si abbandonano in mani esperte,
formate da un team internazionale d’eccellenza,
per donarvi una fuga dallo stress quotidiano.
La pelle risulterà soffice, profumata e lucente.
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