
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATALOGO PRODOTTI 
Cosmesi naturale per il viso ed il corpo 

alla bava di lumaca 



 



 

 
 

LA NOSTRA STORIA 
 

L’ azienda agricola Tenuta Pra’ De Oro è 

una azienda giovane nata dalla passione 

per il vino e per il mondo che lo circonda, 

dalla curiosità nel trovare sempre nuove 

tipologie di prodotti, sapori e profumi 

mettendo a sinergia la bava di lumaca 

estratta con metodo certificato Cruelty 

free dalle lumache del loro allevamento 

e l’uva. 

 
Da qui son nati dei cosmesi come: 

- Il dopo barba alla bava di lumaca e pro- 

fumazione al v ino bianco con vitis 

vinifera grape sead oil 

- Crema viso 80% alla bava di lumaca e 

vitis vinifera leaf exctract 

- Tonico con base AHA degli alfa idrossi- 

acidi della frutta (acido tartarico) 

 
CURIOSITA’ 
Vitis Vinifera Leaf Extract: che cos’è? 

É l’estratto delle foglie della pianta Vitis 

vinifera. 

Vitis Vinifera Leaf Extract 

Ricchissima di polifenoli, antiossidante 

ed antinfiammatorio. Ha effetto scaven- 

ger, rimuove le tossine e arresta il rilas- 

cio dei radicali liberi. 

Trova largo impiego in creme e sieri, in 

particolare in quelli anti-age. 

Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Vitis Vin- 

ifera (Grape) Fruit Extract 

L’olio di semi d’uva è uno dei più prezi- 

osi in quanto l’olio di vinacciolo è un 

antiossidante eccezionalmente forte e 

naturale, e il suo effetto protettivo delle 

membrane cellulari è sorprendente gra- 

zie all’elevato contenuto di polifenoli e 

tocoferoli naturali. 

E’ un olio leggero e buono per la cura di 

acne, pelle grassa e mista. 

 
Proprietà cosmetiche: 

Rigenerante 

Antinfiammatorio, ideale per la cura di 

acne, pelle grassa e mista 

Riequilibria la cheratinizzazione 

Forte antiossidante & protettivo della 

membrana cellulare, ideale per l’anti in- 

vecchiamento 

Promuove la capacità di assorbimento 

della pelle 

 



LA NOSTRA FILOSOFIA 
 

La pelle è uno degli organi più importanti 

del corpo. 

Purtroppo, lo stress, i cosmetici convenzi- 

onali e l’inquinamento ambientale la fanno 

invecchiare e spegnere prima del tempo. 

Ma...sapevi   che   esistono   dei   prodotti 

adatti  a  purificare  la  pelle  grazie  a 

ingredienti naturali e di qualità? 

Noi crediamo nella cosmesi sana, sosteni- 

bile e trasparente, capace di mostrare il 

meglio di noi stessi. 

La nostra pelle deve affrontare ogni giorno 

delle sfide! 

Lo stress: il ritmo di vita frenetico fa 

aumentare  il  livello  di  stress,  fattore 

che provoca un invecchiamento cutaneo 

prematuro. 

Gli agenti esterni: l’inquinamento e le 

tossine presente  nell’aria aumentano la 

formazione di radicali liberi che occludono 

i pori. 

Per combattere queste sfide lavoriamo 

ogni giorno per sviluppare e offrire 

cosmetici innovativi che siano: 

Naturali: tutte le nostre formule conten- 

gono ingredienti naturali di alta qualità. 

Detox: i nostri prodotti contengono 

ingredienti detox e antiossidanti, che aiutano 

la pelle a difendersi dagli agenti esterni. 



 



 



 
 

 

ESTRAZIONE BAVA DI LUMACA 
con metodo cruelty free 

 

METODO   OZOSNAILS   CRUELTY   FREE 

Estrazione  a  ciclio  biologico  controllato 

 
Un metodo estrattivo che sfrutta elementi 

di origine naturale come ozono e fitoestratti 

biologici. 

 
BREVETTO REGISTRATO N°EP 16202140.6 

 
L’estrazione di bava avviene in totale 

benessere  per  i  molluschi,   ottenendo 

un prodotto di alta qualità chimica e 

organolettica, ben lontano da quello di bave 

estratte con stimolatori invasivi e stressanti 

(estrazione manuale, aceto, sale…). 

Le percentuali di  mucopolissacaridi  e 

di proteine riscontrate nella bava dai 

macchinari OzoSnail sono molto alte e 

quindi di maggiore efficacia nel compito 

antinfiammatorio, lenitivo, ristrutturante 

delle cellule. 

Un altro importante beneficio dell’utilizzo 

degli stimolanti naturali è l’immediata 

sanificazione dell’estratto attraverso 

l’eliminazione di buona parte dei micro- 

organismi degenerativi e delle muffe 

presenti sul corpo della lumaca. 

La bava così estratta presenta una 

conservabilità molto alta e non va più 

incontro a veloci processi degenerativi. 

Un dato molto importante - le lumache 

utilizzate per l’estrazione non subiscono 

danni biologici o sofferenze. 

Possono essere quindi rimesse nei recinti 

appena uscite dal macchinario. 

 
 
 

 120385 



CREMA VISO 
all’80% bava di lumaca e aloe vera BIO con profumazione BIO all’orchidea nera - 50ml 

 
 

Crema con grande capacità antiage anti invecchiamento perché ricca di elastina, al- 

lantoina, acido glicolico e collagene naturali. 

 
Indispensabile per la riduzione delle rughe da espressione e premature, i segni 

dell’acne, le cicatrici, ha potere schiarente sulla pelle ed è un ottimo filler per correg- 

gere imperfezioni della pelle e ritoccare inestetismi del viso. 

 
La pelle risulta nutrita, idratata, luminosa, elastica, levigata. I migliori risultati si ot- 

tengono applicando prima il siero 98% e poi la crema. 

 
Un vero trattamento di bellezza e antietà a base di bava di lumaca (Helix Aspersa) 

prodotta 100% in Italia con metodo cruelty free senza danneggiare le lumache. 

 

 
 

 

 

Modo d’uso: Applicare un velo di crema 

omogeneamente su tutto il viso, collo e 

decolte massaggiando delicatamente 

fino a completo assorbimento. 

 
Componenti attivi: Bava di lumaca 80% 

Aloe Vera in succo Olio di oliva I.G.P. BIO 

Burro di Karitè BIO Olio di Argan BIO Es- 

tratto di vite rossa Bisabololo Alga Lami- 

naria saccarina. 

 
non contiene:  Parabeni; Petrolati; 

Siliconi; Peg; Allergeni; Ogm 

 
Caratteristica: 

Profumo Bio all’orchidea nera. 

Ingredients: 
SNAIL SERCRETION FILTRATE, BUTyROSPER- 

mUm PARKII BUTTER* (BUTyROSPERmUm PARKII 

SHEA BUTTER), ALOE BARBADENSIS LEAF jUICE, 

POLyGLyCERyL-3 mETHyLGLUCOSE DISTEARATE, 

COCO-CAPRyLATE, GLyCERyL STEARATE, ETHyL- 

HExyLGLyCERIN, SImmONDSIA CHINENSIS OIL, 

STERAIC ACID, PRUNUS AmIGDALUS DULCIS OIL, 

CERA ALBA, OLEA EUROPEA FRUIT OIL, RICINUS 

COmmUNIS (CASTOR OIL) OIL, PHENOxyETHANOL, 

PARFUm, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, GLyC- 

ERIN, xANTHAN GUm, BISABOLOL, VITIS VINIFERA 

LEAF ExTRACT, TOCOPHEROL. 



SIERO 
all’98% bava di lumaca dinamizzata e acido ialuronico - 30ml 

 
 

E’ un rimedio naturale di cura e bellez- 

za ideale per le pelli delicate, sensibili e 

per i bambini. L’altissima concentrazi- 

one di bava di lumaca (Helix Aspersa) e 

la dinamizzazione ne fanno un rimedio di 

grande potere per la dermatite, la psori- 

asi, l’acne, le piaghe da decubito e tutti 

problemi associati alle pelli sensibili e 

ipolipidiche. 

 
Potentissimo cicatrizzante e antiage nat- 

urale usabile su tutto il corpo e ha ca- 

pacità idratanti e rigeneranti ed è usato 

anche come base per il trucco venendo 

assorbito immediatamente e lasciando la 

pelle fresca e asciutta. 

 
La bava di lumaca è made in Italy e viene 

estratta con metodo cruelty free senza 

danneggiare le lumache. 

 
 
 
 

 
 

 

Modo d’uso: 

Applicare uniformemente sulla parte da 

trattare, sul viso e sul contorno occhi. 

per un effetto più importante e duraturo è 

consigliata l’applicazione successiva del- 

la crema viso con bava di lumaca 80% e aloe. 

 
Componenti attivi: 

Bava di Lumaca 98%, Acido Ialuronico. 

 
Caratteristiche importanti: 

SENZA PROFUmO E DINAmIZZATA 

(riduzione dimensioni delle molecole del- 

la bava di lumaca per poterle far pene- 

trare ancora di più nella pelle aumentan- 

do quindi la sua efficacia). 

Ingredienti: 
FILTRATO DI SECREZIONE DI LUmACA, GLICERI- 

NA, GOmmA xANTHAN, IALURONATO DI SODIO, 

FENOSSIETANOLO. 



BLACK MASK 
con bava di lumaca - 100 ml 

 
 

maschera esfoliante, favorisce l’ossigenazione dei tessuti. 

A base di carbone vegetale attivo e bava di lumaca, ha effetto anti microbico, riduce 

l’eccessiva secrezione di sebo e rimuove punti neri e comedoni. 

 
La Black mask invece va utilizzata 1 volta ogni 1/2 settimane, la nostra è una di quelle 

maschere che può essere usata da tutti anche dalle pelli sensibili. Lasciare in posa 

circa 35/40 minuti e poi rimuoverla dal basso verso l’alto. 

Una volta rimossa è consigliabile stendere la crema viso o il siero per ripristinare i 

tessuti. 

 
Prodotto altamente consigliato per adolescenti e persone con problemi di acne e 

comedoni. 

 

 
 

 

 

Modo d’uso: 

Detergere la pelle del viso. 

Applicare facendo attenzione a non copri- 

re le zone non idonee (occhi, labbra, ecc.). 

Lasciare in posa il prodotto per circa 30/35 

minuti, verificare che tutta la superficie ap- 

plicata sia completamente asciutta e sol- 

levare delicatamente partendo dal basso 

verso l’alto la pellicola nella sua totalità. 

Eliminare eventuali residui della pellicola, 

risciacquare il viso e applicare la crema 

specifica. 

Componenti attivi: 

Bava di Lumaca Aloe vera in succo mal- 

va estratto Camomilla, estratto profumo 

natural BIO. 

Ingredients: 
AQUA, POLyVINyL ALCOHOL, ALCOHOL DENAT, 

PROPyLENE GLyCOL, SNAIL SECRETION FILTRATE, 

CARBON BLACK, PHENOxyETHANOL, ImIDAZO- 

LIDINyL UREA, ETHyLHExyLGLyCERIN, DISODIUm 

EDTA, PARFUm, CHAmOmILLA RECUTITA FLOWER 

ExTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF jUICE, CA- 

LENDULA OFFICINALIS FLOWER ExTRACT. 



 



LATTE DETERGENTE 
con bava di lumaca - 100 ml 

 
 

Latte detergente Lumaca De Oro ideale 

per tutti i tipi di pelle. 

 
Questo cremoso latte detergente pulisce 

perfettamente le impurità il trucco e l’ec- 

cesso di sebo. 

Arricchito con bava di lumaca mantiene 

l’equilibrio lipidico e non secca la pelle. 

Lascia la pelle pulita luminosa con una 

sensazione di freschezza. 

Grazie ai suoi componenti tra cui allan- 

toina elastina collagene acido glicolico, 

mucopolisaccaridi vitamina a c e rigen- 

era i tessuti cutanei, riduce le rughe e 

aumenta l’idratazione e agisce da anti- 

ossidante. 

DOPO L’ USO VA RISCIAQUATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consigli: 

da applicare con un batuffolo in cotone e 

risciacquare. 

 
non contiene: 

Parabeni; Petrolati; Siliconi; 

EROGATORE AIRLESS 

Ingredients: 
AQUA, ROSA mOSCHATA SEED OIL, COCO- 

CAPRyLATE, CAPRyLIC/CAPRIC TRIGLyCERIDE, 

BUTyROSPERmUm PARKII BUTTER, SNAIL SECRE- 

TION FILTRATE, GLyCERIN, BEHENyL ALCOHOL, 

HAmAmELIS VIRGINIANA LEAF ExTRACT, SODIUm 

LAUROyL SARCOSINATE, PANTHENOL CETEARyL 

ALCOHOL, PHENyLPROPANOL, PROPyLENE GLy- 

COL, ALOE BARBADENSIS LEAF ExTRACT, 1,2-HEx- 

ANEDIOL, POLyGLyCERyL-6 TRISTEARATE, POLyG- 

LyCERyL-10 STEARATE, , HyDROxyPROPyL GUAR, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, BENZyL ALCO- 

HOL, CITRIC ACID, SODIUm BENZOATE, POTASSIUm 

SORBATE 

 

 

    



TONICO 
con bava di lumaca gel - 100 ml 

 
 

Tonico per il viso dalle proprietà antibat- 

teriche, astringenti, emolienti ed idratan- 

ti che si adatta a tutti i tipi di pelle. Fa- 

vorisce l’ attività metabolica della pelle 

donandole freschezza e tonicità, la pelle 

comparirà compatta e vellutata. Regola i 

processi di idratazione e le sue intriseche 

capacità strutturali. 

La sua formulazione particolare il gel fa- 

vorisce il suo utilizzo. 

l tonico in gel è un prodotto molto parti- 

colare perchè ha base di AHA. sono alfa 

idrossiacidi della frutta. non è un tonico 

comune ma un tonico che con la sua 

composizione va a riequilibrare il tessu- 

to cutaneo eliminando le cellule morte e 

ristabilendo la corretta funzione di bar- 

riera. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consigli: 

da applicare con un batuffolo in co- 

tone dopo aver usato il latte detergente 

Lumaca De Oro e risciacquare. 

 
non contiene: 

Parabeni; Petrolati; Siliconi; 

EROGATORE AIRLESS 

Ingredients: 
AQUA, SNAIL SECRETION FILTRATE, GLyCERIN, 

VACCINIUm myRTILLUS FRUIT ExTRACT, SAC- 

CHARUm OFFICINARUm (SUGAR CANE) ExTRACT, 

CITRUS AURANTIUm DULCIS (ORANGE) FRUIT 

ExTRACT, xANTHAN GUm, CITRUS LImON (LEm- 

ON) FRUIT ExTRACT, ACER SACCHARUm (SUGAR 

mAPLE) ExTRACT, TARTARIC ACID, PyRUS mALUS 

FRUIT ExTRACT, CITRIC ACID, HyDROLyZED GRAPE 

FRUIT, HyDROLyZED WHEAT BRAN, PHENETHyL 

ALCOHOL, CAPRyLyL GLyCOL. 

 
 
 
 

    



SHAMPOO 
doccia lenitivo con bava di lumaca - 250 ml 

 
 

Shampoo delicato per uso frequente, de- 

terge e rinforza i capelli normalizzando 

le alterazioni del film idrolipidico, il cuoio 

capelluto ritrova rapidamente il suo stato 

fisiologico naturale; idoneo anche per il 

tra amento della forfora. 

 
Trattamento  cosmetico  indicato  in  tut- 

ti i soggetti con dermatite seborroica, 

capelli grassi, con iperproduzione di sebo 

e con cuoio capelluto soggetto alle irri- 

tazioni. Grazie alle proprietà dermo-pu- 

rificanti, sebo-regolatrici e lenitive della 

bava di lumaca, aiuta a calmare il cuoio 

capelluto irritato e a favorire l’eliminazi- 

one delle squame. 

Efficace già  dalle  prime  applicazioni. 

È un prodotto idoneo anche ai lavaggi 

frequenti è può essere utilizzato anche 

come doccia schiuma e come lavante in- 

timo. Adatto anche ai bambini. 

Indicato per lavaggi su pelle con psoriasi. 

 
 

 
 

 

Modo d’uso: 

Applicare una modica quantità sui capel- 

li bagnati, massaggiare delicatamente, 

lasciare agire qualche istante e risciac- 

quare. 

Ingredient: 
AQUA (WATER), AmmONIUm LAURyL SULFATE, CO- 

CAmIDOPROPyL BETAINE, AmmONIUm LAURETH 

SULFATE, DECyL GLUCOSIDE, C12-13 ALKyL LAC- 

TATE, GLyCOL DISTEARATE, HELIx ASPERSA mUL- 

LER ExTRACT, PRUNUS AmyGDALUS DULCIS OIL 

(PRUNUS AmyGDALUS DULCIS (SWEET ALmOND) 

OIL), HyDROLyZED SWEET ALmOND PROTEIN, 

POLyQUATERNIUm-10, COCAmIDE DEA, COCAmIDE 

mEA, PEG-15 COCOPOLyAmINE, POTASSIUm PAL- 

mITOyL HyDROLyZED WHEAT PROTEIN, PHENOx- 

yETHANOL, ETHyLHExyLGLyCERIN, BENZyL ALCO- 

HOL, CITRIC ACID, CINNAmyL ALCOHOL, BENZyL 

SALICyLATE, PARFUm (FRAGRANCE) 

 

 

    



 



CREMA CORPO 
con bava di lumaca - 200 ml 

 
 

Emulsione nutriente dedicata, con azione 

idratante, protettiva e altamente filmoge- 

na sulla pelle. è un trattamento cosmet- 

ico restitutivo, ideale per ammorbidire e 

“dissettare” quotidianamente la pelle di 

tutto il corpo e restituire il giusto grado 

di idratazione, morbidezza e setosità. Fa- 

vorisce il mantenimento di una pelle gio- 

vane, tonica e velluttata. 

Ottimo coadiuvante per il trattamento 

delle smagliature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Modo D’uso: 

applicare il prodotto su tutta la pelle del 

corpo asciutta e pulita e massaggiare 

delicatamente fino a completo assorbi- 

mento. Applicare più volte al giorno sec- 

ondo necessità. Evitare il contatto con oc- 

chi e mucose. Non applicare su cute lesa. 

 
Componenti attivi: 

aloe BIO, mandorle dolci BIO, burro di ka- 

ritè BIO arrichito con vitamina e (tocofero- 

lo) e profumazione bio all’ orchidea nera. 

 
non contiene: 

Parabeni; Petrolati;  Siliconi; 

EROGATORE AIRLESS 

Ingredients: 
AQUA, SNAIL SECRETION FILTRATE, GLyCERIN, BU- 

TyROSPERmUm PARKII (SHEA) BUTTER, CETEARyL 

OLIVATE, SORBITAN OLIVATE, PRUNUS AmyGDA- 

LUS DULCIS OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF jUICE, 

COCO CAPRyLATE, ETHyLHExyL STEARATE, DI- 

CAPRyLyL ETHER, CETyL PALmITATE, SORBITAN 

PALmITATE, SORBITAN OLIVATE, CETEARyL ALCO- 

HOL, STEARIC ACID, RICINUS COmmUNIS (CASTOR) 

SEED OIL, PARFUm, PHENOxyETHANOL, ETHyL- 

HExyLGLyCERIN, TOCOPHEROL, xANTHAN GUm, 

SODIUm DEHyDROACETATE. 



CREMA MANI 
con bava di lumaca (40%) - 50 ml 

 
 

La crema mani Lumaca De Oro è una 

crema riparatrice depigmentante pro- 

tettiva per mani è un prodotto ad azione 

schiarente, anti macchia. 

La bava di lumaca de oro presente al 40% 

in questo prodotto attenua l’iperpigmen- 

tazione cutanea causata da raggi solari, 

ma anche da prodotti chimici o agenti 

inquinanti. 

I  principi  attivi  naturalmente  presen- 

ti nella nostra bava e grazie al suo alto 

residuo secco (permesso dal metodo di 

estrazione che usiamo e certificato cru- 

elty free) agiscono efficacemente sulle 

aree iperpigmentate restituendo pro- 

gressivamente il naturale incarnato. 

Ideale anche per trattate inestetismi dati 

da secchezza, fragilità cutanea, segni 

lasciati da cicatrici, arrossamenti e der- 

matiti. 

 
 
 
 

 
 

 

Componenti attivi: 

è addizionata con aloe vera bio e profu- 

mazione all’orchidea nera bio che la ren- 

de irresistibile. 

 
non contiene: 

Parabeni; Petrolati;  Siliconi; 

EROGATORE AIRLESS 

PRATICO FORmATO DA BORSETTA 

Ingredienti: 
AQUA, SNAIL SECRETION FILTRATE, DICAPRyLyL 

ETHER, PRUNUS AmyGDALUS DULCIS OIL, BUTy- 

ROSPERmUm PARKII (SHEA) BUTTER, ETHyLHEx- 

yL STEARATE, SImmONDSIA CHINENSIS (jOjOBA) 

SEED OIL, CETEARyL ALCOHOL, SODIUm CETEAR- 

yL SULFATE, STEARIC ACID, GLyCERyL STEARATE, 

ALOE BARBADENSIS LEAF jUICE, PHENOxyETHA- 

NOL xANTHAN GUm, PARFUm, ETHyLHExyLGLyC- 

ERIN, TOCOPHEROL, SODIUm DEHyDROACETATE, 

SODIUm ASCORByL PHOSPHATE 

 
 

 

    



DOPOBARBA 
con bava di lumaca al vino bianco - 50 ml 

 

 
Lenisce immediatamente la sensazione 

di disagio dopo la rasatura e contrasta il 

rischio di proliferazione microbica legato 

al passaggio della lama durante la ras- 

atura. 

 
Favorisce il rinnovamento dell’epider- 

mide aggredita dalla rasatura. 

 
Gli agenti idratanti ammorbidiscono la 

pelle. Il principio attivo di origine naturale 

contrasta la secrezione di sebo eccessi- 

va. Le virtù lenitive e addolcenti dell’aloe 

donano alla pelle una reale sensazione di 

comfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo d’uso: 

Applicare il liquido dopo barba subito 

dopo la rasatura, su viso e collo accu- 

ratamente sciacquati ed asciugati. 

 
Componenti attivi: 

bava di lumaca, aloe vera bio, estratto di 

vite, olio argan bio, jojoba bio, burro ka- 

rite’ bio. 

 
non contiene: 

Parabeni; Petrolati;  Siliconi; 

EROGATORE AIRLESS 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ingredients: 
SNAIL SECRETION FILTRATE, AQUA (WATER), BUTy- 

ROSPERmUm PARKII BUTTER (BUTyROSPERmUm 

PARKII (SHEA) BUTTER), POLyGLyCERyL-3 mETHyL- 

GLUCOSE DISTEARATE, ETHyLHExyL PALmITATE, 

COCO-CAPRyLATE, GLyCERyL STEARATE, GLyCERIN, 

SImmONDSIA CHINENSIS SEED OIL (SImmONDSIA CHIN- 

ENSIS (jOjOBA) SEED OIL), VITIS VINIFERA SEED OIL (VITIS 

VINIFERA (GRAPE) SEED OIL), ARGANIA SPINOSA KERNEL 

OIL, HExyLDECANOL, ALOE BARBADENSIS LEAF jUICE, 

CETEARyL ALCOHOL, HExyLDECyL LAURATE, STEARIC 

ACID, SODIUm HyALURONATE, TOCOPHERyL ACETATE, 

PHENOxyETHANOL, ETHyLHExyLGLyCERIN, SODIUm 

DEHyDROACETATE, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORByL 

PALmITATE, LImONENE, HExyL CINNAmAL, LINALOOL, 

CITRONELLOL, CITRAL, PARFUm (FRAGRANCE). 



 



UNA LINEA COSMETICA 

USATA DALLE MISS 
La  nostra  miss  Lumaca  De  Oro 

un volto  per fotomodella  Victoria 

Zamfiroi  finalista  regionale  Friuli 

Venezia Giulia ha vinto il titolo nazi- 

onale un volto per fotomodella ita- 

lia 2018 in presenza anche dell’ os- 

pite Katia Riciarelli a Fiuggi Terme. 

Siamo  orgogliosi  di  averti  portato 

fortuna.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miss  martina  Brescia  con  cre- 

ma viso Lumaca De Oro vinta 

durante una selezione : 

un volto per fotomodella a Porde- 

none. 



TESTIMONIAL PER LUMACA DE ORO 
GUENDALINA CANESSA 

 
 

@guendalinacanessa 

Ormai la mia è una caccia alle 

creme perfette!!! 

mi sono arrivate queste, sono creme 

certificate a base di bava di lumaca 

(bava proveniente da Soc. Agr. Te- 

nuta Pra De Oro s.s.) cruelty free e 

organic bio con alto residuo secco 

servono come anti-age, curative per 

psoriasi dermatite acne cicatrizzan- 

ti ecc.. 

Una linea unica nel suo genere con 

alta percentuale di bava e senza ac- 

qua. 

Leggete l’inci e vi stupira’. 

Per info e acquisti https://lumacade- 

oro.com/ https://lumacadeoro.com/ 

#lumacadeoro #tenutapradeoro 



BOX LUXORY 
 

 

 
 
 

 

 

Box Luxory composto da: 

 
Crema viso all’80% bava di lumaca e aloe vera BIO 

con profumazione BIO all’orchidea nera - 50ml 

 
Siero all’98% bava di lumaca dinamizzata e acido ialuronico - 30ml 



BOXLUXORY 
 

 

 
 
 

 

 

Box Luxory composto da: 

 
Crema viso all’80% bava di lumaca e aloe vera BIO 

con profumazione BIO all’orchidea nera - 50ml 

 
Dopo Barba con bava di lumaca al profumo vino bianco - 50 ml 
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