


Il nuovo Spray NO-GAS rilassante agli 8 oli essenziali, per sonni sereni e
tranquilli!
Sweet Dreams è il nuovo Spray Rilassante dal profumo 100% naturale che, vaporiz-
zato sul cuscino e nella camera da letto prima di andare a dormire, aiuterà a cre-
are un’atmosfera serena e tranquilla, capace di conciliare il sonno e di garantire 
il benessere necessario per la notte.

The new relaxing NO-GAS spray with 8 essential oils, for peaceful night sleeps!
Sweet Dreams is the new relaxing spray with a 100% natural perfume. Vapori-
sed on the pillow and in the bedroom before going to bed, it contributes to 
create a calm and peaceful atmosphere, facilitating sleep and guaranteeing 
the wellness that we need for the night.



Gli 8 oli essenziali 100% naturali contenuti in Sweet Dreams rappresentano un 
bouquet aromaterapico in grado di favorire il completo rilassamento ed un 
riposo ristoratore. Legno di Rosa, Camomilla romana, Mandarino, Maggiora-
na, Cipresso, Lavanda, Arancio Dolce e Neroli danno vita ad un mix perfetto 
in grado di agire contro lo stress e i suoi sintomi psicosomatici, compiendo 
un’azione calmante e rilassante sul sistema nervoso. 

The 8 essential oils, 100% natural, contained in Sweet Dreams are the ideal 
aromatherapy bouquet able to offer relaxation and a restorative night-time 
sleep. Rosewood, Roman Chamomile, Tangerine, Marjoram, Cypress, Lavender, 
Sweet Orange  and Neroli, blended together, have an anti-stress, calming and 
relaxing effect on the nervous system.



 Legno di Rosa
Rosewood

Camomilla Romana
Roman Chamomile

Lavanda
Lavender

Mandarino
Tangerine

Neroli
Neroli

Arancio Dolce
Sweet Orange

Cipresso
Cypress

Maggiorana
Marjoram



Con un solo spruzzo di Sweet Dreams, sarà come ricevere un delicatissimo 
bacio della buonanotte, che tutti, a prescindere dall’età, amiamo ancora 
ricevere perché aiuta a tranquillizzarci e a rendere più piacevole la notte. Lo 
spray rilassante Sweet Dreams è disponibile nel pratico flacone da 30 ml.

With a single spray of Sweet Dreams, it will be like receiving a delicate 
goodnight kiss which everybody loves because it helps us to relax and makes 
our nights even more pleasant. The Sweet Dreams relaxing spray is available 
inthe pratical 30 ml bottle.
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