RELAX

Da Info, Point & Shop trovi
un’ampia selezione di oli
essenziali naturali e di
prodotti
ecocompatibili
per purificare l’aria e
profumare gli ambienti:
nebulizzatori,
incensi,
bruciatori,
lampade
di sale, profumatori e
candele profumate che
ti
accompagnano
in
un’esperienza sensoriale
unica, naturale ed 		
eco-friendly.
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Vegan Ok, garanzia che il prodotto non contenga ingredienti
di origine animale e non comporti lo sfruttamento di animali;
Cruelty Free, che indica l’assenza di test sugli animali;
Nickel tested, che attesta l’esecuzione di specifici test per
appurare che le tracce di nickel siano le più basse possibili;
Paraben free, che accompagna i prodotti privi di 			
alcuni conservanti utilizzati nell’industria farmaceutica e 		
cosmetica, dannosi per la pelle;
Ecocert, che accerta l’utilizzo di soli ingredienti di origine 		
naturale e provenienti da agricoltura biologica.
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LAMPADE DI SALE,
DIFFUSORI
E CANDELE
BIOLOGICHE
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Info, Point & Shop è un progetto C.B.B.O. srl
DOVE SIAMO:

DA INFO, POINT & SHOP PUOI TROVARE:

@infopointeshop

Tel. 030902605

Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutte le nostre promozioni!
www.infopointeshop.it

E TANTI ALTRI BRAND!

Prodotti ecologici,
per la casa
e per la persona!

CASA
DETERSIVI ALLA SPINA, ECOLOGICI
E IN PACKAGING RICICLABILE

BAMBINO

BEAUTY

CURA E
DIVERTIMENTO
PER I PIÙ PICCINI

PER UNA
PELLE AL TOP,
NATURALMENTE

Per la cura dei più piccoli
è importante scegliere
prodotti certificati che
garantiscano
sicurezza,
efficacia e delicatezza. Da Info, Point & Shop trovi tutto quello che serve
per bagnetto e cambio, e anche due tipologie di pannolini: quelli lavabili
e quelli ecologici, entrambi una soluzione più sostenibile ed economica
rispetto ai pannolini tradizionali. Disponibile anche una linea di detergenti
per il bucato e per igienizzare stoviglie, biberon e tettarelle.

I detersivi e i detergenti alla spina presenti nei nostri punti vendita sono
ecologici, biodegradabili, convenienti e di qualità.
Detersivi per piatti e lavatrice, detergenti per pavimenti, sanitari e superfici
varie, realizzati con materie prime di origine vegetale o minerale,
formulati senza l’utilizzo di sostanze chimiche dannose per la pelle. La
bottiglia acquistata la prima volta, può essere riutilizzata infinite volte,
consentendo così di diminuire l’impatto ambientale derivante dall’utilizzo
del monouso.
A disposizione
inoltre un’ampia
offerta di detersivi in
bottiglia, ecologici ed
ecocompatibili: alcuni
in packaging riciclato
e riciclabile, sempre
delicati e specifici
per le diverse
esigenze,
tue e della tua pelle!

Una vasta scelta di giocattoli
creativi e di qualità per bambini
di tutte le età.
Giochi creativi ed educativi per
sviluppare l’immaginazione, la
coordinazione e la manualità,
prediligendo i materiali naturali
come il legno e la stoffa.

Una tua amica ha partorito da poco e sei alla
ricerca del giusto regalo?
Stupiscila con la torta di pannolini ecologici
di Info, Point & Shop!
Un regalo utile, perfetto sia per maschietti
che per femminucce e decorabile con peluche
e fiocchi.
Le torte di pannolini sono fatte a mano,
coloratissime ed ecosostenibili.
Un dono davvero unico e originale, rispettoso
della salute del bebè!

La
nostra
pelle
ha
bisogno
di
attenzioni
giornaliere ed è per
questo che è importante
scegliere
prodotti
dermatologicamente
testati
e
rispettosi
dell’ambiente. Le nostre
creme biologiche sono
meno aggressive e più
nutrienti, agiscono più
lentamente rispetto a
quelle classiche ma con
una maggiore efficacia,
andando a incrementare la
luminosità della pelle.

CAPELLI
CAPELLI
NATURALMENTE
SANI E FORTI
I prodotti per la cura dei
capelli sono stati
attentamente selezionati
per i loro principi attivi
di origine vegetale: tinte senza ammoniaca, shampoo, balsami, maschere, oli
e impacchi ecologici, disponibili anche nella versione solida: sono solo alcuni
dei tanti cosmetici specifici, ideali per la cura e per il benessere del tuo capello.

