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DAL 1992 NEGOZIO BIO SPECIALIZZATO

ERBORISTERIA • COSMESI • ALIMENTI BIO • CUCINA

Stampiamo su 
carta FSC

nel rispetto 
dell’ambiente



APERTURE 
STRAORDINARIE 
MESE DI DICEMBRE
Martedì 17 e 24 e Domenica 22 dalle ore 8 alle 20.00
Martedì 31 aperto la mattina dalle ore 8 alle 13.00

PER LE FESTE 
CUCINIAMO NOI!

Prenota per tempo la pasta fresca 
e il tuo menù delle feste.

La Cucina di TerraeSole ti dà l’opportunità di goderti le feste senza pensieri. 
Ordina per tempo la pasta fresca e il menù completo che preferisci.

Per prenotazioni tel 0541 783449 int.3



L’importo lo decidi tu e offri una 
grande opportunità per la persona 
che lo riceverà, per cambiare in 
meglio la propria vita e intraprendere 
la via del benessere. 

Il Buono Regalo
Natalizio

L’idea...di chi ha idea di cosa regalare!

Questo è un dono molto speciale
la persona che ha pensato a te ha pensato 

anche al tuo benessere. 
Puoi utilizzare questo buono presso il negozio TerraeSole,

il personale sarà a tua completa disposizione. Va
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Buono Regalo Natalizio

Buono

Regalo

Natalizio

Un MONDO
MONDO  di regali 

belli buoni naturali



Burro Labbra - € 7,50
Latte doccia - € 11,00 
Crema corpo, 200 ml - € 21,00 
Crema corpo, 100 ml - € 12,50 
Eau de toilette - € 25,00 

NATURE’S
MANDORLO

NATURE’S
CHINOTTO

Balsamo Labbra nutriente - € 7,50
Bagno doccia rilassante - € 11,00
Olio illuminante viso/corpo - € 15,00 

Crema corpo, 200 ml - € 22,00 
Crema corpo, 100 ml - € 15,00 
Eau de toilette  - € 25,00 

Linee Profumate



Burro Labbra - € 7,50
Latte doccia - € 11,00 
Crema corpo, 200 ml - € 21,00 
Crema corpo, 100 ml - € 12,50 
Eau de toilette - € 25,00 

Crema corpo, 200 ml - € 22,00 
Crema corpo, 100 ml - € 15,00 
Eau de toilette  - € 25,00 

Linee Profumate
AMERIGO
D’AURORA

Diffusore di fraganza - € 24,90 
Detergente viso/mani - € 8,50
Bagno doccia - € 9,50 

Crema corpo - € 16,00 
Latte rilassante - € 13,50 
Eau de toilette - € 19,40 
Deodorante - € 9,80

Crema olio multifunzionale  - € 19,90
Olio multifunzionale - € 26,90
Crema doccia - € 14,90 

Olio multifunzionale viso/corpo
Edizione limitata SPECIALE NATALE - € 14,50

28 OLI
DI BELLEZZA

28 OLI
DI BELLEZZA



Bagno doccia - € 9,10
Balsamo dopobarba - € 13,90
Crema viso antiage - € 19,90 
Eau de toilette - € 19,10 

AMERIGO
UOMO

AMERIGO
91 MAN
Doccia shampoo - € 8,90
Fluido dopobarba - € 14,00
Deo stick 24 h - € 9,40 
Crema viso antiage - € 18,50 
Eau de parfum - € 20,70
Schiuma da barba - € 9,20 

Linee Uomo

NATURE’S
BLU SALINO

NATURE’S
HEMATITE LOZIONE

Doccia shampoo - € 11,00
Gel dopobarba - € 13,50
Eau de toilette - € 25,00 

Lozione dopobarba - € 18,00 



Bagno doccia - € 9,10
Balsamo dopobarba - € 13,90
Crema viso antiage - € 19,90 
Eau de toilette - € 19,10 

AMERIGO
UOMO

GRASSE
PARFUMS

Eau de  parfum - 30 ml - € 25,00
Eau de  parfum - 50 ml - € 52,00

Grasse Parfums - € 11,95

Profumi

Doccia shampoo - € 11,00
Gel dopobarba - € 13,50
Eau de toilette - € 25,00 

Grasse Parfums è una gamma 
di profumi di eccellente qualità 
e di lunga durata. Eleganza, 
sensualità e freschezza sono 
i tratti distintivi di questi 
profumi. Grasse Pharmacie 
Parfums, un lusso di profumi. 

NATURE’S
RACCONTI 
Racconti di Nature’s, una 
collezione di Eau de Parfum dal 
forte potere evocativo, punto di 
contatto tra Emozione e Natura. 



OLFATTIVA

NASOTERAPIA
Acqua profumata - € 13,00

Olio corpo - € 17,00
Profumo a partire da € 17,00
Olio di mandorle - € 9,00 

Profumi e oli corpo

Profumazioni per tessuti

Profumazione per lavatrice (concentrato) - € 10,00
Card profumata (3pz) - € 11,00



HOPI 
Saponi artigianali 
Scrub, Shampoo solido
Sapone solido - € 3,90
Scrub - € 5,90
Shampoo solido - € 12,60

Idee regaloProfumi e oli corpo

Profumazioni per tessuti

Un dono a sostegno delle donne Maya
Con un dono molto speciale puoi sostenere il progetto “Piante medicinali 
che combatte la povertà”, mirato a migliorare le condizioni di vita di una 
comunità di donne Maya K´iches di Totonicapan, Guatemala, che vivono in 
stato di povertà. Queste donne gestiscono attività produttive lavorando con 
le piante medicinali utilizzate per produrre questi ottimi prodotti.

Bagno doccia - € 15,00
Crema multiattiva - € 16,00



Cosmesi

TROUSSE “Primi Trucchi”
Mascara double dream - € 14,90
Lip to cheek - € 8,90
Matita occhi - € 5,90 

Nuova linea make up
Ogni formulazione dei prodotti cosmetici Lepo 
è arricchita da preziosi oli, burri ed estratti 
vegetali che li rende particolarmente nutrienti 
ed efficaci.



Idee regaloCosmesi

Mascara double dream - € 14,90
Lip to cheek - € 8,90
Matita occhi - € 5,90 

a partire da € 5,00

Spa
Regala il benessere 

Una piacevole coccola con spugne naturali, spazzole in 
legno, guanti in canapa o in lino. Un piacevole dono per 
prendervi cura delle persone che amate con i prodotti 100% 
naturali.



Idee regalo

Linea di essenze, oli essenziali e diffusori 
dedicati all’ambiente e al benessere personale. 
Ispirate all’universo olfattivo della natura, 
le SINERGIE CON OLI ESSENZIALI 
NASOTERAPIA sprigionano un senso di 
benessere nell’ambiente, accompagnando 
tutti i momenti della vita quotidiana: dallo 
spazio notte, al living, alla camera dei 
bambini, con formulazioni appositamente 
dedicate al relax, alla rigenerazione ed al 
benessere..

Profumazioni per ambiente... 
Una coccola a casa propria

Essenza aromatica - € 7,00
Sinergia con ili essenziali - € 8,50
Ricarica diffusore - € 13,50 

Diffusore essenze
con bastoncini - € 14,50
Candela profumata - € 15,00



Idee regaloIdee regalo

a partire da  € 22,00

Un Diffusore di Oli Essenziali, Aromi ed 
Essenze a Ultrasuoni è utile per profumare 
casa o ufficio e rilassare la mente e il corpo 
dallo stress.

Un vero e proprio oggetto di design, perfetto 
per abbellire il vostro salotto o la vostra 
camera, in grado di profumare la vostra casa 
con la fragranza che più vi piace.

Lampade di sale

Diffusori elettrici
per oli essenziali

Diffusore
ad ultrasuoni

a partire da € 55,00

in tre colorazioni - € 90,00

a partire da  € 12,00

Diffusori 
ad ultrasuoni



Idee regalo

Shungite
La Shungite è un minerale 
organico dalle molteplici 
proprietà in grado di apportare 
numerosi benefici alla persona

Yoga

Incensi
Porta Incensi

a partire da  € 7,50

Incensi a partire da  € 4,50

Tappetino Yoga - € 29,00
Cuscino mezzaluna  - € 33,00
Cuscino tondo - € 45,70
Cuscino neck pillon- € 19,00 



Idee regalo
Tisane & Tisaniere
Le teiere e le tisaniere per un piacevole momento di relax
o di condivisione sono un’idea regalo sempre gradita.

Tisane in barattolo - € 8,00
Tisane - Ricarica - € 5,20

Tazze tisaniere - a partire da € 6,00

Tisaniera in vetro borosilicato - a partire da € 12,00
Tisaniera in ghisa -  a partire da € 29,00



Idee regalo

Tazze Thermos

Bottiglia Thermos
Eco-friendly Collection
 Thermos in acciaio inox con doppia parete.  (12 ore caldo – 24 ore freddo). 
Eco Friendly. Un meraviglioso e utile oggetto da regalare o da regalarsi.

Neavita Tea Lovers Mug Tazza Thermos Verde, pratica 
e funzionale è perfetta per gustare con stile la tua tisana 
ovunque tu vada.

Bottiglia Sport PuraKiki in Acciaio Inox. Dedicata allo sport 
e al tempo libero per bere in tutta sicurezza! 100% NO 
Plastica! Per la sicurezza di tutta la tua famiglia!

Caraffa

Bottiglie PuraKiki

Borraccia pieghevole 
in silicone

Caraffa Vitbot 1,2 L - € 36,00 

Borraccia Vitboot 500 ml - € 26,00 

Bottiglia thermos 500 ml - € 22,00

Tazze Thermos - € 15,00 

Bottiglia PuraKiki 650 ml - € 43,50  - Bottiglia PuraKiki 475 ml - € 39,90



Idee regalo mamma bimboIdee regalo

Tazze Thermos

Biberon Termico 
PuraKiki

Peluche lavabile in lavatrice, posside un involucro estraibile 
contenente semi di lino e sale marino profumato alla lavanda.
Aroma Warm può essere riscaldato nel microonde o 
raffreddato nel freezer.

Le collane d’AMBRA sono conosciute 
in tutta Europa e Medio Oriente 
per le loro proprietà terapeutiche.

a partire da € 15,90

Collanine bimbi e 
collane per la mamma 
di Ambra

Bottiglie PuraKiki

a partire da - € 21,40 

Fenicottero Aroma Warm - € 25,00 
Tazza fenicotteri - € 12,00  -  Crema  viso mani - € 9,90

Olio corpo bimbo per massaggio 
rilassante. Con olio bio di mandorla, 
oli essenziali di Lavanda, Camomilla 
matricaria e Arancio, per un’idratazione 
profumata e naturale. € 21,40

Biberon Termico con Beccuccio Sippy Pura 
Kiki con capacità 250 ml. Un prodotto 
è pensato per mantenere i liquidi caldi o 
freddi per un massimo di 6 ore!!

Coccole

Bottiglia PuraKiki 650 ml - € 43,50  - Bottiglia PuraKiki 475 ml - € 39,90

Carezza spray
La Vaniglia, avvolgente e rassicurante, 
un abbraccio gentile. € 25,00



Pasta integrale - Passata di pomodoro - Vino sangiovese - Farina grani antichi - Olio evo 750 ml - 
Aceto di mele non filtrato 500 ml - Avena drink senza glutine - Lenticchie verdi - Zucchero di canna 
- Composta di frutta - Mini grissini
€  46,00

Panettone ai Grani Antichi con uvetta - Vino bianco prosecco doc - Lenticchie 
verdi - Pasta speciale di grano duro - Caffe´ arabica - Olio evo - Cuori di carciofo - 
Torroncini morbidi - Biscotti terra e sole  € 67,00
Sconto carta vantaggi

€ 63,65

CESTO
“INDISPENSABILI”

CESTO 
“NATALE”



Panettone ai Grani Antichi con uvetta - Dargento brut chardonnay rubicone igp - Gianduia fondente con 
nocciole - Fichi secchi protoben - Cioccolato latte - Mandorle e cioccolato - Crema di olive nere - Crema 
nocciola e cacao - Aceto balsamico di modena - Biscotti terra e sole - Pasta speciale di grano duro - Cuori 
di carciofo sott´olio - Torroncini morbidi - Tisana -  € 95,00
  Sconto carta vantaggi

  € 90,25

Pandoro classico ai Grani Antichi 
Frutta secca 
Frutta secca guscio
Biscotti terra e sole
Dargento brut chardonnay rubicone igp
Mandorle e cioccolato

€ 50,00

- Sconto carta vantaggi € 47,50

CESTO 
“LUVERIA”

CESTO
“DOLCEZZE”

Puoi confezionare 
i tuoi cesti come vuoi...
CONSEGNA A DOMICILIOCONSEGNA A DOMICILIO

per info 0541 783449 int.1per info 0541 783449 int.1



Barolo chinato
Cioccolato extra fondente 70%
Cremini di gianduia tre cioccolati
Mandorle e cioccolato
Biscotti terra e sole

€  47,00

CESTO
“IL VEGETALE”

Panettone con uvetta
Vino bianco prosecco doc
Pesto al basilico
Sayve delizia a base di ceci
Pasta di grano duro integrale

€ 36,00

CESTO
“CIOCCO VINO”

CESTO
“GOLOSO”

Panettone ai g.A. Con uvetta
Dargento brut chardonnay rubicone igp
Cotechino precotto
Parmigiano reggiano dop
Salamino boscone

€ 52,00

sconto carta vantaggi  € 49,40



Confezioniamo, cesti natalizi 
con alimenti biologici, 

prodotti di erboristeria,
cosmesi e oggettistica

Per info e/o ordini: 
acquisti@terraesole.it

cell.  329 4325244
CONSEGNA A DOMICILIOCONSEGNA A DOMICILIO

Regala ai tuoi collaboratori, clienti e fornitori 
il meglio dei prodotti bio, 

per un Natale pieno di gusto e di benessere!

Cesti AziendaliCesti Aziendali
Natale Bio con Terra e SoleNatale Bio con Terra e Sole

CESTO
“GOLOSO”

Panettone ai g.A. Con uvetta
Dargento brut chardonnay rubicone igp
Cotechino precotto
Parmigiano reggiano dop
Salamino boscone

€ 52,00

sconto carta vantaggi  € 49,40



La Cantina di TerraeSoleLa Cantina di TerraeSole
Oltre 100 etichette di birra e vini bio, Oltre 100 etichette di birra e vini bio, 

biodinamici, vegan e senza solfiti.biodinamici, vegan e senza solfiti.

Il giusto brindisi per le vostre feste!Il giusto brindisi per le vostre feste!



Il kefir è una bevanda fermentata, ricca di 
probiotici e altri ingredienti salutari. 
Il kefir si ottiene lasciando fermentare per circa 
24 ore delle colture vive speciali e riutilizzabili, 
chiamate granuli di kefir, in un liquido come 
latte o acqua dolcificata.
I granuli di kefir sono costituiti da proteine, 
polisaccaridi e un misto di diversi tipi di 
microorganismi, quali lieviti e batteri che 

La tua sorgente d’acqua

Il vetro programmato delle bottiglie Flaska 
cambia la struttura vibrazionale dell’acqua. 
Con la bottiglia Flaska la struttura 
vibrazionale dell’acqua diventa simile alla 
struttura dell’acqua di sorgente, cioè simile 
alla sua struttura naturale. 

Il kefir di latte è il risultato di una 
fermentazione ottenuta da latte con i 
granuli da kefir per latte.
 
Il kefir d’acqua è il risultato di una 
fermentazione ottenuta da acqua 
zuccherata con granuli da kefir per 
acqua (conosciuti anche come tibicos).
 
A partire da € 29,90

A partire da € 21,00

formano aromi e acido lattico e che hanno 
un’azione benefica sul corpo umano.
Il kefir dà una sferzata al tuo sistema immunitario, 
migliora la digestione, regola il colesterolo ed ha 
numerosi altri effetti benefici.
 

I probiotici fatti in casa



Per i tuoi regali di Natale usa
la Carta Vantaggi di TerraeSole

Oltre settemila persone possiedono 
la Carta Vantaggi di TerraeSole.
Ottenerla è semplice e gratuito: 
basta chiedere il modulo di 
adesione alla cassa ed è subito 
attiva.

-5%
OMEOPATIA

-5%
SUBITO

100
PRODOTTI

IN OFFERTA

-20%
PROMO

WEEKEND

-30%
ACQUISTA
CON NOI


