
DEPLIANT PRODOTTI VISO E CORPO



Dopo anni di impegno costante e 
dedizione ci siamo ispirati a quel-
lo che è il mondo del benessere e 
della bellezza, andando a creare 
una linea cosmetica innovativa e 
moderna per soddisfare ogni esi-
genza. Nasce così il nome: le Za-
gare Beauty Farm Cosmetics; che 
prende il nome dal nostro centro 
benessere le Zagare (fiore degli 
agrumi che caratterizza Canne-
ro). All’interno del nostro centro ci 
impegniamo: 

Le Zagare 
Beauty Farm 
Cosmetics



- A Nutrire la pelle in profondità e in superficie per risolvere 
gli inestetismi cutanei e rafforzare la cute, consentendo alla 
bellezza interiore di affiorare in ogni momento e per l’intero 
arco della vita.

- Per Arricchire l’anima e il 
corpo ci ispiriamo all’estetica 
Italiana appagando i sensi 
attraverso: colori e fragran-
ze. La bellezza rinnovata ispi-
ra fiducia e apertura menta-
le, consentendo di apprezzare 
meglio se stessi e gli altri nel-
la celebrazione della vita. 



Acido Ialuronico detto Hyaluronic Forte: 
Siero idratante da 30 ml 

È un siero in gel ad alto contenu-
to di acido Ialuronico, indicato per 
idratare, proteggere e levigare 
la pelle.

Il preparato è un trattamento con-
centrato che forma un sottile film 
idro-elastico non occlusivo in grado di 
trattenere e rallentare la perdita 
d’acqua trans-epidermica, idratando 
tutte le pelli ed in particolare quelle 
secche e disidratate. Trattamento 
unico in grado di contrastare i segni 
dell’invecchiamento cutaneo, donando 
all’epidermide idratazione, elasticità e 
levigatezza, grazie all’elevato effet-
to idratante ed elasticizzante, risulta 
ottimo per tutti i tipi di pelle.



Siero Stemynal (alle cellule staminali) 
È un siero con acido Ialuronico di ben 5 pesi molecolari 
e cellule staminali di origine vegetale. Vengono ricavate 
dalla parte terminale della radice, esse hanno la carat-
teristica di riparare qualsiasi tipo di tessuto perché a 
contatto con la pelle creano un processo di rigenerazione 
cutanea. Sono indicati nei trattamenti di ringiovanimen-
to e riparazione dei tessuti, perché stimolano le cellule 
dell’epidermide che con il passare del tempo rallentano 
naturalmente la loro funzione di rinnovamento. 

CELLULE  

STAMINALI



Contorno occhi con acido Ialuronico: 
Esso riduce e previene borse, occhiaie sti-
molando la microcircolazione e il drenaggio 
dei liquidi. 
Idrata, ricompatta i tessuti palpebrali, 
combattendo l’invecchiamento cutaneo e la 

f o rmaz i one 
di rughe, at-
tenua i segni 
di stanchez-
za, fornendo 
un immedia-
to senso di 
freschezza, benessere e rende lo sguardo 
perfetto. 
È ideale sia al mattino per combattere le 
borse e gonfiori tipici da risveglio che alla 
sera per sfruttare i benefici durante il ri-
poso notturno. 
È consigliato a tutte l’età e per tutti i 
tipi di pelle. 



Crema idratante multivitaminica viso e 
corpo con Acido Jaluronico: 

Crema all’acido Alfa Lipoico 
(detta Platinum): 

Trattamento di bellezza quotidiano dall’ azione idratan-
te, rimpolpante e rivitalizzante ideale per tutti i tipi di 
pelle. La sua texture leggera e scorrevole nutre in pro-
fondità regalando una sensazione di comfort e freschez-
za. Giorno dopo giorno la vostra pelle visibilmente più 

sana, ritrova la sua naturale luminosità.

Crema che riduce l’invecchiamento 
cutaneo grazie agli Antiossidan-
ti contenenti vitamina C ed E, che 
hanno un potere anti infiammatorio, 
migliora la microcircolazione e dona 
alla pelle un aspetto più giovane e 

luminoso. 



Acqua Micellare: 

La nostra pelle ogni giorno vie-
ne indebolita da fattori esterni 
come il trucco, uso della ma-
scherina, inquinamento. Que-
sta acqua deterge il viso. È 
importante per togliere le im-
purità della nostra pelle, ed è 
il primo passo per preservare 
una cute sana, proteggendo la 
barriera cutanea.



Latte detergente: 

Maschera viso idratante:

È un’emulsione fluida dalla consistenza piuttosto 
ricca che svolge una pulizia delicata preservando 
il naturale film idrolipidico protettivo della pelle. 
Ideale per essere utilizzato al mattino durante la 
detersione, alla sera rimuove le impurità e i residui 
di make up. 

Ideale per tutti i tipi di pelle, 
ad alto contenuto idratante. 



Scrub Viso e corpo
Rigenerante, illuminante, detossinante, la sua esclusiva formula su-
per tecnologica esfolia, leviga e rinnova grazie ai cristalli naturali di 
zucchero che asportano le cellule morte dalla superficie epidermica, 
accelerando il fisiologico turn-over cutaneo rendendo la pelle subito 
morbida, liscia e uniforme.



Bendaggi salini: 
Sono a base di soluzioni saline, che per osmosi eliminano i liquidi in eccesso, sono 
disintossicanti, contrastano la ritenzione idrica. Essi sono indicati per la cellulite 

e il gonfiore alle gambe.



Crema corpo alla bava di lumaca: 

Crema corpo Anticellulite: 

Crema idratante e protettiva. Lascia la pelle 
morbida e visibilmente più idratata ed elastica è 
ottima anche come dopo sole, grazie alle qualità 
ristrutturanti e anti rossore. 

Trattamento d’eccellenza fondamenta-
le per combattere la cellulite esistente 
e prevenirne la formazione.
Formulata con centella asiatica, ippoca-
stano e ananas drena i tessuti, migliora 
la circolazione sanguigna e favorisce l’e-
liminazione dei liquidi.
Rimodellando le tue forme rendendo la 
tua silhouette tonica, seducente, liscia.



Acqua aromatica per il corpo:
Dona una sensazione di benessere avvolgendoti con un caldo profumo solare che 
lascia una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle. Questo spray va ad 

idratare e ammorbidire la pelle.



Crema mani:

Crema piedi:

Non è una semplice crema ma un vero tratta-
mento di bellezza: emoliente; nutriente, anti-ar-
rossamento ed anti-invecchiamento per la pelle 
delle mani. Grazie alle sue proprietà combatte 
l’invecchiamento cutaneo, mantenendo l’idrata-
zione delle mani e dandogli un aspetto giovane 
alla pelle.

Crema migliore in assoluto: idrata e am-
morbidisce in profondità la pelle ed è in gra-
do di assorbirsi in pochi minuti. Utilizzata 
per trattare in maniera efficace qualsiasi 
tipo di callo. 



Le Zagare Beauty Farm Cosmetics
Acido Hyaluronico forte

Acqua aromatica
Stem-yal

Contorno Occhi
Crema Mani
Crema piedi

Crema multivitaminica viso e corpo
Crema all’acido Alfa Lipoico (Platinum)

Acqua micellare
Latte detergente

Maschera viso
Scrub viso e corpo

Bendaggi Salini
Crema corpo alla bava di lumaca e curcuma

Crema corpo anticellulite

é possibile acquistare i nostri prodotti presso Le Zagare Beauty Farm é possibile acquistare i nostri prodotti presso Le Zagare Beauty Farm 
oppure scrivendo a beautyfarm@parkhotelitalia.com per la consegna a casa oppure scrivendo a beautyfarm@parkhotelitalia.com per la consegna a casa 



 
Tel. +39 0323 1970219

beautyfarm@parkhotelitalia.com
https://beautyfarm.parkhotelitalia.com

Park Hotel Italia


