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Piazza S. Anna 8, 16125 Genova
tel. 010 2513285, info@erboristeriadeifrati.it  

antica farmacia erboristica
sant’anna
dei frati carmelitani scalzi

Richiedi il nostro listino prezzi inviando un’e mail 
o telefonando in farmacia.



SCIROPPO DI ROSE 
Di colore e profumo intensi è un’ottima bevanda dissetante per l’estate allungato con acqua fredda, o un efficace calmante per la 
tosse in inverno sciolto in acqua tiepida, ma è anche un prezioso tonico e rimineralizzante per i bambini che fanno sport. 
Generazioni di nonne hanno portato e continuano a portare i loro nipotini nella nostra farmacia a comprare lo Sciroppo di Rose.
Modalità d’uso: 2 o 3 cucchiai in poca acqua, al mattino ed eventualmente alla sera, prima di coricarsi. Ottimo durante la gior-
nata, come bibita, anche con ghiaccio ed acqua fresca, oppure con acqua calda in inverno o alla sera. Dona al gelato e ai dolci 
un gusto delicato e particolare, mentre è l’ideale per un fresco ghiacciolo nel freezer.
Confezione: flacone da 250, da 500 e da 1000 ml

SCIROPPO DI PETALI DI ROSA

Dal 1700 i Frati Carmelitani Scalzi di Sant’Anna conoscono 
e tramandano la ricetta del loro Sciroppo di Rose, 
una vera specialità, un prodotto amato e ricercato che 
mantiene un profondo legame con il nostro territorio.
Immancabile un tempo nella dispensa di ogni famiglia 
genovese, il nostro sciroppo di petali di rose viene ancora 
oggi preparato in modo totalmente artigianale e senza
coloranti in un piccolo laboratorio della farmacia. 

LA NOSTRA COLONIA TRADIZIONALE

Diretta discendente della famosa “acqua Mirabilis”, 
un’essenza risalente al 1600, l’Acqua di Sant’Anna è 
un’acqua di colonia ricca di oli essenziali dei profumati 
agrumi di Sicilia. 
Una fragranza antica che non passa mai di moda. 

ACQUA DI SANT’ANNA 

E’ l’acqua di colonia tradizionale della nostra antica farmacia. Note agrumate, bergamotto, limone e pompelmo, che restituisco-
no un aroma delicato e duraturo. Accordi freschi e puliti, creati con sapienza artigianale, per una fragranza adatta a uomini e 
donne al di là del tempo e delle mode. Acquistabile singolarmente o anche confezionata in cesti regalo personalizzabili. 
Confezione: flacone da 50, 100, 450, 1000 ml  •  Vol. alc. 55°

3Antica Farmacia Erboristica Sant’Anna  • piazza S. Anna 8, 16125 Genova  • tel. 010 2513285  •  info@erboristeriadeifrati.it  



I NOSTRI ANTICHI RIMEDI NATURALI 

La saggezza di un tempo e la tecnologia di oggi si
incontrano nell’alta qualità dei nostri rimedi. 
Nel nostro moderno laboratorio, attrezzato nel rispetto 
di tutte le norme in vigore, utilizziamo con criteri mo-
derni formule magistrali che hanno secoli di vita. 
I nostri rimedi sono il frutto di antiche esperienze, ma-
turata saggezza, umile passione per la natura e pura 
tradizione monastica. Un approccio naturale ad ogni 
percorso di guarigione. 

POZIONE DI ALTEA E POLIGALA COMPOSTA Concentrata

A base di: Altea Althaea officinalis l., radice, Poligala (Polygala vulgaris l., pianta intera con radice), Eucaplipto (Eucalyptus globu-
lus lab., foglie dei rami adulti), Tiglio (Tilia platyphyllos et cordata, infiorescenze), Timo Composto( foglie), Salvia (Salvia officinalis 
l., foglie), Sambuco (Sambucus nigra l., fiori), Pino gemme, Timo Serpillo (Thymus serpyllum l., parti aeree), Issopo (Hyssopus 
officinalis l., sommità fiorite), Salsapariglia (Smilax medica sch., radice), Valeriana (Valeriana officinalis l., radice), olii essenziali di 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino mugo (Pinus pumilio) e Timo (Tymus vulgaris). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Modalità d’uso: 2 cucchiaini al mattino e 2 al pomeriggio, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, spremuta o 
bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Associare a: pozione di Echinacea composta, Propoli spray e caramelle balsamiche.  
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 22,7°  

POZIONE DI ALTEA E POLIGALA COMPOSTA

A base di: Saccarosio, acqua depurata, estratti fluidi di  Altea (Althaea officinalis l., radice), Poligala (Polygala vulgaris l., pianta 
intera con radice), Eucaplipto (Eucalyptus globulus lab., foglie dei rami adulti), Tiglio (Tilia platyphyllos et cordata, infiorescenze), 
Timo Composto, foglie), Salvia (Salvia officinalis l., foglie), Sambuco (Sambucus nigra l., fiori), Pino gemme, Timo Serpillo (Thymus 
serpyllum l., parti aeree), Issopo (Hyssopus officinalis l., sommità fiorite), Salsapariglia (Smilax medica sch., radice), Valeriana (Va-
leriana officinalis l., radice), olii essenziali di Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino mugo (Pinus pumilio) e Timo (Tymus vulgaris). 
Modalità d’uso: 2 o 3 cucchiai, 2 o 3 volte al giorno, diluiti con acqua, lontano dai pasti. Agitare prima dell’uso. 
Associare a: pozione di Echinacea composta, Propoli spray e caramelle balsamiche. 
Confezione: flacone da 500 ml e da 1000 ml  _ Vol. alc. 4° 

POZIONE DI BOLDO E CARCIOFO COMPOSTA

A base di: Boldo (Peumus boldus, foglie), Carciofo (Cynara scolymus l., foglie), Centinodia (Polygonum aviculare l., parti aeree 
della pianta), Rabarbaro (Rheum sinense aut palmatum, organi sotterranei decorticati), Genziana (Gentiana lutea l., radice), Na-
sturzio (Nasturtium officinale r. brown, parti aeree), Gramigna (Agropyron repens, rizoma), Aloe (Aloe vera burm. succo ottenuto 
per incisione superficiale delle foglie), Anice (Pimpinella anisum, frutti), Sedano (Apium graveolens, radice) e Tarassaco (Taraxa-
cum officinale weber, radice). 
Associare a: pozione di Salsapariglia composta
Modalità d’uso: 2 cucchiaini prima di pranzo e 2 cucchiaini prima di cena, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, 
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml. _ Vol. alc. 26°  
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POZIONE DI DAMIANA COMPOSTA

A base di: Damiana (Turnera aphrodisiaca urban, fogli), Ginseng (Panax ginseng, radice), Muira puama (Liriosma ovata, cortec-
cia dei rami e delle radici), Zenzero (Zingiber officinale roscoe, rizoma), Santoreggia (Satureja hortensis, pianta fiorita), Eleutero-
cocco (Eleutherococcus senticosus, radice).
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali.  
Associare a: pozione di Rabarbaro e Ginseng composta o pozione di Eleuterococco composta
Modalità d’uso: 2 cucchiaini dopo colazione e 2 cucchiaini dopo pranzo, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, 
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml.  _ Vol. alc. 37°

POZIONE DI ECHINACEA COMPOSTA

A base di: Spiraea ulmaria (Filipendula ulmaria Max., pianta e fiori), Echinacea (Echinacea angustifolia dc., radice), Ribes nero 
(Ribes nigrum, foglie) , Uncaria tomentosa (Uncaria tomentosa willd d.c., corteccia del fusto e delle radici). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali.
Associare a:  Frutti di Rosa Canina, lo Sciroppo di Erisimo, la Pozione di Altea e Poligala composta, la Propoli e le caramelle 
balsamiche. 
Modalità d’uso: 2 cucchiaini dopo pranzo e 2 cucchiaini dopo cena, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, 
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 34,8°

POZIONE DI ELEUTEROCOCCO COMPOSTA

A base di: Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus, radice), Iperico (Hypericum perforatum l., sommità fiorita), Avena (Avena 
sativa l., semi), Passiflora (Passiflora incarnata l., pianta fiorita). utile l’abbinamento alla Pozione di Luppolo. 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: Acqua di Melissa.
Modalità d’uso: 2 cucchiaini dopo colazione e 2 cucchiaini dopo pranzo, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, 
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 21°

POZIONE DI ERISIMO COMPOSTA

A base di: Erisimo (Sisymbrium officinale scopoli, pianta fiorita), Pino (gemme) , Sambuco (Sambucus nigra l., fiori), Timo serpillo 
(Thymus serpyllum l., parti aeree), Sassofrasso (Sassafras albidum Nees., legno), per estrazione in soluzione idroalcolica. 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali.  
Modalità d’uso: 2 cucchiaini a metà mattina e 2 a metà pomeriggio lontano dai pasti, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo 
di frutta, spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 21°

POZIONE DI FINOCCHIO COMPOSTA

A base di: Finocchio selvatico (foeniculum vulgare, Frutti), Achillea (achillea millefolium l., parti aeree), Carvi o Cumino dei prati 
(carum carvi l.,  frutti), Anice verde (pimpinella anisum l.,  frutti), Menta (mentha piperita L,  foglie e sommità fiorite), Rosmarino
(rosmarinus officinalis l.,  parti aeree). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: Carbone Vegetale
Modalità d’uso: 2 cucchiaini durante il pranzo e 2 cucchiaini durante la cena, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di 
frutta, spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 30°

POZIONE DI GALEGA COMPOSTA

A base di: Galega (Galega officinalis l.) pianta, Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare Miller) frutti, Fieno greco (Trigonella
foenum-graecum l.) semi e Anice verde (Pimpinella anisum l.) pianta intera.
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Modalità d’uso: 2 cucchiaini dopo pranzo e 2 cucchiaini dopo cena, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, 
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 27°
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POZIONE DI GINSENG E RABARBARO COMPOSTA

A base di: Ginseng (Panax ginseng,  radice), Rabarbaro (Rheum sinense aut palmatum, organi sotterranei decorticati), Noce di Cola 
(Sterculia acuminata beauv., semi, noci), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum l., semi), China (Cinchona succirubra, corteccia). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: è conveniente l’abbinamento alla Pappa reale. 
Modalità d’uso: 2 cucchiaini dopo colazione e 2 cucchiaini dopo pranzo, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, 
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 30,6°

POZIONE DI IPPOCASTANO E CENTELLA COMPOSTA

A base di: Ippocastano (Aesculus hippocastanum, corteccia), Rusco (Ruscus aculeatus l., rizoma e radici), Centella (Centella asiatica, 
pianta), Meliloto (Melilotus officinale l., parti aeree della pianta), Vite rossa (Vitis vinifera var. tinctoria l., foglie). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali.
Associare a: estratto fluido di Ippocastano, estratto fluido di bacche di Mirtillo Nero
Modalità d’uso: 2 cucchiaini a metà mattina e 2 a metà pomeriggio lontano dai pasti, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo 
di frutta, spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 30°

POZIONE DI LUPPOLO COMPOSTA

A base di: Luppolo (Humulus lupulus l., infiorescenze femminili), Salice bianco (Salix alba l., corteccia dei rami di 2-3 anni), 
Biancospino (Crataegus oxyacantha l., fiori e foglie), Valeriana (Valeriana officinalis l., radice), Passiflora (Passiflora incarnata l., 
pianta fiorita), Arancio dolce (Citrus aurantium, var. dulcis, scorza del frutto).
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: pozione di Eleuterococco composta, Acqua di Melissa, Melatonina
Modalità d’uso: 2 cucchiaini mezzora prima di coricarsi, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, spremuta o 
bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 25°

POZIONE DI ORTICA E PARIETARIA COMPOSTA

A base di: Ortica (Urtica urens l., foglie), Parietaria (Parietaria officinalis, pianta), Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare Miller, 
frutti), Centinodia (Polygonum aviculare l., parti aeree della pianta), Mais (Zea mays l., stigmi), Gramigna (Agropyron repens, rizoma), 
Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi sprengel, foglie), Tiglio (Tilia platyphyllos scopoli et cordata, infiorescenze), Timo serpillo 
(Thymus serpyllum l., parti aeree), Coda cavallina (Equisetum arvense, parti aeree sterili), Piantaggine (Plantago major, parti aeree). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: Pozione di Salsapariglia composta.
Modalità d’uso: 2 cucchiaini al mattina e 2 cucchiaini al pomeriggio, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta,
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 24°

POZIONE DI QUERCIA MARINA COMPOSTA

A base di: Quercia marina (Fucus vesiculosus l., tallo) La Betulla (Betula alba l., foglie), il Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare 
Miller, frutti) e la Frangula (Rhamnus frangula l., corteccia del fusto e dei rami), che completano la preparazione insieme a Frassino 
(Fraxinus excelsior l., foglie raccolte da giugno a luglio) e Senna (Cassia angustifolia l., foglie).  
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: pozione di Ippocastano e Centella composta, pozione di Eleuterococco composta, Acqua di Melissa, crema 
rassodante all’Olio di Argan, crema riducente all’Edera
Modalità d’uso: 2 cucchiaini a metà mattina e 2 a metà pomeriggio lontano dai pasti, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, 
succo di frutta, spremuta o bibita (anche gasata).  Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 26,9°

POZIONE DI RUTA COMPOSTA

A base di: Ruta (Ruta graveolens l., pianta intera, raccolta durante la fioritura), Salvia (Salvia officinalis l., foglie) e Valeriana 
(Valeriana officinalis l., radice).
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: Lecitina di Soia
Modalità d’uso: 2 cucchiaini a metà mattina e 2 a metà pomeriggio lontano dai pasti, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, suc-
co di frutta, spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 24°
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POZIONE DI SALICARIA COMPOSTA

A base di: Salicaria (Lythrum salicaria, pianta), Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare Miller, frutti), Uva ursina (Arctostaphylos 
uva-ursi sprengel, foglie), Rosa pallida (Rosa centifolia l., petali), Ortica (Urtica urens l., radice), Parietaria (Parietaria officinalis, 
pianta), Ratania (Krameria triandra ruiz et pavon, radice), Tarassaco (Taraxacum officinale weber, radice). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: succo di Aloe, Sciroppo di Rose semplice, pozione di Eleuterococco  
Modalità d’uso: 2 cucchiaini a metà mattina e 2 a metà pomeriggio lontano dai pasti, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, suc-
co di frutta, spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 22,2°

POZIONE DI SALSAPARIGLIA COMPOSTA

A base di: Salsapariglia (Smilax medica sch. et cham., radice), Rosa pallida (Rosa centifolia l., petali), Altea (Althaea officinalis l., 
radice), Rosa rossa (Rosa gallica, petali), Tarassaco (Taraxacum officinale weber, radice), Betulla (Betula alba l., foglie), Bardana 
(Arctium lappa l., radice), Sambuco (Sambucus nigra l., fiori), Senna (Cassia angustifolia l., foglie), Gramigna (Agropyron repens, 
rizoma), Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana, corteccia essiccata), Olio essenziale di Anice Verde (Pimpinella anisum). 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Modalità d’uso: 2 cucchiaini al mattino prima di colazione, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, spremuta o bibita 
(anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. Agitare prima dell’uso.
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 26°

POZIONE DI VISCHIO QUERCINO COMPOSTO

A base di: Vischio quercino (Viscum album l., rametti fogliati), Biancospino (Crataegus oxyacantha l., fiori e foglie) e Ginkgo Biloba 
(Ginkgo biloba, fiori e foglie). 
Avvertenze di legge: contiene Ginkgo Biloba. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici 
consultare il medico prima di assumere il prodotto. Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e durante l’allattamento. 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Associare a: perle di Aglio e Lecitina di Soia. 
Modalità d’uso: 2 cucchiaini durante il pranzo e 2 cucchiaini durante la cena diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, vino, succo 
di frutta, spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. 
Agitare prima dell’uso.
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 25,8°

SCIROPPO DI ROSE COMPOSTO

A base di: infuso di Rosa pallida (Rosa centifolia l., petali), estratti di Senna (Cassia angustifolia l. , foglie) e Cascara sagrada 
(Rhamnus purshiana, corteccia essiccata). 
Associare a: Mannite, pillole di Aloe composta
Modalità d’uso: 2 o più cucchiai, con un po’ d’acqua tiepida, la sera prima di coricarsi o al mattino a digiuno. 
Confezione: flacone da 500 ml e da 1000 ml  _ Vol. alc. 3°

ALOE VERA SUCCO

Gel di Aloe vera  (Barbadensis Miller) succo ottenuto per incisione profonda delle foglie. 
Non contiene conservanti o coloranti, ma soltanto sostanze naturali. 
Modalità d’uso: 
USO INTERNO 3 cucchiai 2 volte al giorno mezzora prima dei pasti, puro o diluito in mezzo bicchiere d’acqua o con spremuta 
d’agrumi.
USO ESTERNO fare toccature con una garza due o tre volte al giorno eventualmente fasciando con una benda. 
Avvertenze: agitare prima dell’uso.  Essendo completamente naturale una volta aperto si conserva in frigorifero per 20 
giorni circa. 
Confezione: flacone da 500 ml e da 1 litro

ESTRATTO FLUIDO DI ARNICA

A base di: fiori d’Arnica (Arnica montana l. fiori, capolini). 
Modalità d’uso: frizionare e massaggiare delicatamente  la parte interessata 2 o 3 volte al giorno. USO ESTERNO 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 30°.
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ESTRATTO FLUIDO DI BARDANA
Ottenuto per estrazione in soluzione idroalcolica della radice di Bardana (Arctium lappa l.). 
Modalità d’uso: 
USO INTERNO  2 cucchiaini al mattino e 2 cucchiaini al pomeriggio, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta, 
spremuta o bibita (anche gasata). Dolcificare a piacere. Non assumere mai il prodotto puro ma diluirlo sempre. Agitare 
prima dell’uso.
USO ESTERNO  applicazioni locali 2 o 3 volte al giorno, frizionando e massaggiando con un batuffolo di cotone. 
Associare a: EF di lupino, pozione di salsapariglia composta, pozione di boldo e carciofo composta, pozione di eleutero-
cocco composta
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 20°

ESTRATTO FLUIDO DI IPPOCASTANO

Si ottiene dai semi di Ippocastano (Aesculus hippocastanum, semi, castagne) per estrazione con soluzione idroalcolica. 
Modalità d’uso: applicazioni locali, 2-3 volte al giorno, con un batuffolo di cotone. USO ESTERNO
Associare a: pozione di ippocastano e centella composti.
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 30°

ESTRATTO FLUIDO DI LUPINO

Ottenuto dai semi di Lupino (Lupinus albus, semi torrefatti) in soluzione idroalcolica. 
Modalità d’uso: applicazioni locali, 2-3 volte al giorno,  con un batuffolo di cotone. USO ESTERNO
Associare a: EF di bardana, 
Confezione: flacone da 150 ml  _ Vol. alc. 30°

ESTRATTO FLUIDO DI MIRTILLO NERO BACCHE

Estratto fluido di  Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus), bacche.
Associare a: estratto fluido di Ippocastano, pozione di Ippocastano e Centella composta
Modalità d’uso: 2 cucchiai subito prima di pranzo e 2 prima di cena, eventualmente diluiti con un po’ d’acqua. 
Confezione: flacone da 500 ml  _ Vol. alc. 20°

ESTRATTO FLUIDO DI MIRTILLO ROSSO FOGLIE

Estratto fluido di Mirtillo rosso (Vaccinium vitis idaea), foglie.
Modalità d’uso: 2 cucchiai subito prima di pranzo e 2 prima di cena, diluiti in mezzo bicchiere d’acqua. 
Confezione: flacone da 500 ml  _ Vol. alc. 20°.

ACQUA DI FIORI D’ARANCIO

È ottenuta con procedimenti naturali dalla distillazione dei fiori dell’Arancio amaro (Citrus aurantium risso). 
L’acqua di fiori d’arancio, per la particolarità del suo aroma, è tradizionalmente usata in pasticceria ed in particolare nella 
preparazione del tradizionale pandolce genovese e di ciambelle, torte e biscotti. Sciolta in acqua calda o in una tazza di 
tisana di camomilla è una gradevole bevanda serale dalle proprietà rilassanti.
Modalità d’uso: 2 o 3 cucchiai in una tazza di camomilla la sera, prima di coricarsi. 
Confezione: flacone da 250 ml

MAGNESIO CLORURO

Modalità d’uso: 2 cucchiai si diluiscono in un litro d’acqua, se ne prende un bicchiere al mattino appena svegliati. 
Associare a: una cura depurativa a base di Pozione di Salsapariglia composta e Pozione di Boldo e Carciofo composta, 
Artiglio del Diavolo con Salice ed Arnica.
Confezione: flacone da 250 ml

LECITINA DI SOIA Granulare

A base di: Soia (Glycine max Merr.). Prodotto non geneticamente modificato. 
Associare a: pozione di Boldo e Carciofo composto, pozione di Ruta composta
Modalità d’uso: 2 cucchiai durante i pasti, sia direttamente in bocca, sia sciolta nella minestra o in una pietanza a piacere. 
Confezione: barattolo da 500 g
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MANNA CON MANNITE DA FRUTTOSIO

Essudato della corteccia di Fraxinus Ornus L., Mannite da Fruttosio. 
Associare a: pillole di Aloe composta, Sciroppo di Rose composto
Modalità d’uso: Adulti 30-60 gr, da assumere pura o sciolta in liquido a piacere, anche latte. Bambini 5-10 gr nella prima 
infanzia, 10-15 gr da 2 a 3 anni, 15-20 gr da 3 a 5 anni. Bere abbondante acqua durante la giornata.
Confezione: sacchetto da 250 g

PERLE DI AGLIO 

Aglio (Allium sativum, bulbillo). 
Modalità d’uso: 2 perle prima dei due pasti principali. 
Confezione: flacone da 100 perle

PILLOLE ALL’ALOE COMPOSTA

Prodotto costituito da sostanze vegetali: Aloe (Aloe ferox, succo essiccato, ottenuto per incisione superficiale delle foglie), 
Rabarbaro (Rheum officinale, organi sotterranei decorticati), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, radici). 
Associare a: sciroppo di Rose composto, Mannite
Modalità d’uso: 2 o 3 confetti la sera, prima di coricarsi. Regolarsi secondo l’effetto. 
Confezione: flacone da 100 pillole

CARBONE VEGETALE 
Associare a: pozione di Salicaria composta 
Precauzioni: assumere eventuali altri farmaci almeno a un’ora di distanza. 
Modalità d’uso: 3 - 6 compresse al giorno lontano dai pasti 
Confezione: flacone da 50 g

LIEVITO DI BIRRA
Modalità d’uso: 2 compresse masticabili, 2 volte al giorno, prima o dopo i pasti. 
Confezione: flacone da 100 gr

MELATONINA
Associare a: pozione di Luppolo composta 
Modalità d’uso: una o due tavolette prima di coricarsi 
Confezione: 60 tavolette da 3 mg

CANNOLI DI ZOLFO

Le proprietà dello Zolfo sono conosciute dall’uomo e dalla medicina popolare dalla notte dei tempi. Lo zolfo in principio 
fu utilizzato dalla tradizione Argentina e Uruguayana e all’inizio dell’800 fu importato in Liguria dagli emigranti. Lo zolfo 
assorbe le tensioni elettrostatiche negative presenti nelle zone infiammate del corpo. La sua azione viene segnalata da 
piccoli scoppietti, un’eventuale rottura del cannolo indica un rapido effetto. Per terminare l’assorbimento delle tensioni 
negative continuate a massaggiare con un nuovo cannolo.
Modalità d’uso: vanno fatti rotolare sulla parte interessata per 5/10 minuti. Si  consiglia di raffreddare i cannoli prima 
dell’utilizzo (metterli in congelatore per circa 5 minuti). Dopo averli usati, anche se rotti, sciaquare per un minuto sotto 
l’acqua corrente, riporre nella confezione e conservare in un luogo asciutto, pronti per un nuovo utilizzo.
Precauzioni: non utilizzare su cute irritata, arrossata o appena scottata dal sole. 
Confezione: astuccio da due cannoli

LOZIONE DI BARDANA E ORTICA

A base di: Bardana (Arctium lappa l.) foglie, Ortica (Urtica dioica) pianta intera. 
Modalità d’uso: frizionare delicatamente il cuoio capelluto o il viso al mattino e alla sera, lasciando asciugare i capelli 
spontaneamente. Si consiglia di associare allo shampoo all’ortica e in certi casi il lievito di birra. 
Associare a: pozione di Eleuterococco composta, Lievito di Birra
Confezione: flacone da 200 ml 
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MISCELA DI OLI ESSENZIALI BALSAMICI

Contiene: oli essenziali di Eucalipto (Eucalyptus globulus lab., foglie dei rami adulti), Menta (Mentha piperita, foglie), Pino mugo 
(Pinus pumilio, gemme), Timo ( Thymus vulgaris l., foglie), Lavanda (Lavandula officinalis chaix, sommità fiorite), Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis l., parti aeree).
Una sapiente miscela di oli essenziali puri, senza l’aggiunta di alcun altro componente. Grazie alla sua particolare concen-
trazione sono sufficienti poche gocce per apprezzare i suoi gradevoli effetti balsamici come profumatore d’ambiente, per 
suffumigi, come tonico nell’acqua del bagno, sul fazzoletto per aspirarne i vapori balsamici o massaggiata delicatamente 
su fronte e tempie. 
Confezione: flacone da 50 ml e contagocce

ACQUA DI MELISSA

Contiene: oli essenziali  di Melissa Moldavica (Dracocephalum Moldavicum) foglie, Cedro (Citrus Medica) frutti, Garofano 
(Dianthus caryophyllus) fiori, Cannella (Cinnamomum zeylanicum) corteccia. 
Antica ricetta dei Frati Carmelitani del 1710. Le virtù medicinali della Melissa sono contenute nelle sommità fiorite e nelle 
foglie dove scorre uno speciale olio essenziale, che dà alla pianta un gradevole profumo ed un gustoso sapore di limone. 
Basta annusarne l’effluvio balsamico. E’ sempre stata consigliata nei postumi delle paralisi, come tonico muscolare, nei tremori 
senili, negli esaurimenti fisici e nervosi. E’ molto indicata nelle convulsioni, nelle nevrosi, nell’isterismo ed in ogni forma 
patologica afferente il sistema nervoso. Stimola l’appetito, rinforza lo stomaco in caso di indigestioni, aiuta ad espellere 
gli eccessivi e noiosi gas intestinali. 
Modalità d’uso: 10 gocce in poca acqua o su uno zuccherino 2 o 3 volte al giorno e in caso di necessità, si possono anche 
versare poche gocce sul fazzoletto ed aspirarne l’effluvio balsamico. 
Confezione: flacone da 50 ml

ACQUA DI MELISSA SALVIETTE

Contiene: oli essenziali  di Melissa Moldavica (Dracocephalum Moldavicum) foglie, Cedro (Citrus Medica) frutti, Garofano 
(Dianthus caryophyllus) fiori, Cannella (Cinnamomum zeylanicum) corteccia. 
Antica ricetta dei Frati Carmelitani del 1710. Le virtù medicinali della Melissa in pratiche salviette umidificate monouso per 
annusarne l’effluvio balsamico. Ideali anche per pulire le mani o rinfrescare il viso in assenza di acqua. 
Le proprietà della Melissa sono contenute nelle sommità fiorite e nelle foglie dove scorre uno speciale olio essenziale, che 
dà alla pianta un gradevole profumo ed un gustoso sapore di limone. E’ sempre stata consigliata nei postumi delle paralisi, 
come tonico muscolare, nei tremori senili, negli esaurimenti fisici e nervosi. E’ molto indicata nelle convulsioni, nelle nevrosi, 
nell’isterismo ed in ogni forma patologica afferente il sistema nervoso. Stimola l’appetito, rinforza lo stomaco in caso di 
indigestioni, aiuta ad espellere gli eccessivi e noiosi gas intestinali. 
Confezione: 10 salviette

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA 

A base di: Lavanda (Lavandula officinalis chaix) sommità fiorite.
Fin dall’antichità la Lavanda viene utilizzata per le sue proprietà rilassanti e terapeutiche. Il suo olio essenziale ha un 
gradevole profumo e viene impiegato per la profumazione e depurazione degli ambienti. E’ tradizionalmente indicato come 
riequilibrante del sistema nervoso, per le affezioni delle vie respiratorie, per calmare l’emicrania, per la disinfezione e per le 
punture d’insetto. Bastano poche gocce sul fazzoletto o nell’acqua bollente per aspirarne i vapori balsamici.
Associare a: miscela di oli essenziali balsamici
Confezione: flaconcino da 25 ml
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CAMOMILLA FIORI 

Camomilla scelta, di prima qualità (Matricaria chamomilla l.) infiorescenze, capolini. 
Si consiglia di dolcificare con miele. 
Confezione: sacchetto da 100 g

ERBA EUFRASIA TISANA COMPOSTA

A base di: Erba Eufrasia (Euphrasia officinalis l.) pianta, Meliloto (Melilotus officinalis l.) parti aeree della pianta,  Piantaggine 
(Plantago major) parti aeree,  Fiordaliso (Centaurea cyanus) pianta. 
Modalità d’uso: preparare un decotto facendo bollire, per 3 minuti, 2 bicchieri d’acqua e 1 cucchiaio di miscela d’erbe; 
filtrare ed eseguire lavaggi in modo che l’acqua penetri nell’occhio. E’ disponibile a parte l’apposito bicchierino oculare 
per i lavaggi. Frequenza: 2 volte al giorno. Per evitare contaminazioni microbiche, preparare il decotto al momento dell’uso. 
USO ESTERNO
Confezione: sacchetto da 100 g

FRUTTI DI ROSA CANINA 

Rosa Canina (Rosa canina l.) frutti o cinorrodi.
Associare a: Pappa Reale, Polline, pozione di Rabarbaro e Ginseng composta 
Modalità d’uso: bollire in 250 ml d’acqua circa 20 grammi (2 cucchiai) di frutti contusi per 10 minuti e bere il liquido 
dopo averlo filtrato. Frequenza: 2 volte al giorno, lontano dai pasti. 
Confezione: sacchetto da 200 g

TISANA DI ALCHEMILLA COMPOSTA

A base di: Alchemilla (Alchemilla vulgaris l., sommità fiorite pianta), Malva (Malva sylvestris l., foglie, fiori), Mirtillo nero 
(Vaccinium myrtillus foglie), Noce (Juglans regia l., foglie), Salvia (Salvia officinalis l., foglie), Lavanda (Lavandula officinalis chaix, 
sommità fiorite), Cerfoglio (Anthriscus cerefolium l. Hoffm., foglie monde). 
Modalità d’uso: bollire 2 manciate in 2 litri d’acqua per 10-15 minuti, lasciare raffreddare e filtrare. A parte è disponibile 
l’apposito irrigatore vaginale. Per evitare contaminazioni microbiche, preparare il decotto al momento dell’uso. USO ESTERNO
Abbinare a: pozione di Salsapariglia composta, pozione di Boldo e Carciofo composta 
Confezione: sacchetti da 200 g
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CREMA ALLA LANOLINA
A base di Olio di mandorle dolci (Amygdalus communis l. var. dulcis, frutti), Lanolina e Cera d’api. 
Modalità d’uso: 2 o 3 volte al giorno massaggiando delicatamente  la parte interessata. 
Confezione: tubo da 100 ml

POMATA ALL’HAMAMELIS COMPOSTA

Il prodotto contiene i principi attivi dell’Ippocastano (Aesculus hippocastanum l., semi) e dell’Amamelide (Hamamelis virginiana, foglie). 
Modalità d’uso: 2 o 3 volte al giorno sulla parte interessata con un leggero massaggio eventualmente utilizzando l’apposito 
applicatore. 
Confezione: tubo da 100 ml

UNGUENTO DEL FRATE

A base di olio di: Iperico (Hypericum perforatum l., sommità fiorita), Camomilla (Matricaria chamomilla l., infiorescenze, capolini), 
Calendula (Calendula officinalis, fiori), Lavanda (Lavandula officinalis chaix, sommità fiorite), Menta (Mentha piperita, foglie), 
Rosmarino (Rosmarinus officinalis l., parti aeree), Melissa (Melissa officinalis, foglie) e Timo (Thymus vulgaris l., foglie). 
Modalità d’uso: 2 o 3 volte al giorno con leggero massaggio. 
Confezione: tubo da 100 ml

CREMA ARTIGLIO DEL DIAVOLO

A base di: Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens dc), Salice bianco (Salix alba) e Arnica (Arnica montana). 
Associare a: estratto fluido di Arnica, pozione di Salsapariglia composta, pozione di Boldo e Carciofo composta
Modalità d’uso: applicare 2 o 3 volte al giorno con un leggero massaggio. 
Confezione: tubo da 100 ml
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TISANE

CREME
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I NOSTRI PRODOTTI DELL’ALVEARE

Tradizionalmente, i conventi producono da sé il miele 
necessario al loro fabbisogno. Il nostro miele proviene 
dal convento Carmelitano del deserto di Varazze e da 
quello di Loano. 
Millefiori, balsamico o rosato, prodotto da api liguri, ha 
più volte vinto premi di qualità. 
All’Antica Farmacia Sant’Anna trovate anche Pappa Re-
ale, Propoli, Polline e cera utilizzati puri o miscelati con 
altri prodotti. 

MIELE MILLEFIORI

Purissimo, italiano. Alimento molto digeribile e di elevata rilevanza nutrizionale, fornisce all’organismo energia prontamente 
disponibile, oltre a sali minerali, vitamine, amminoacidi, enzimi stimolanti le funzioni metaboliche. Di origine multiflorale, 
contiene una maggiore varietà di sali minerali e nutrienti. Colore ambrato che può variare a seconda della stagione e dei 
fiori utilizzati dalle api. Poiché è miele non trattato, tende a cristallizzare.
Confezione:  vasetto 500 g

MIELE DI ROBINIA (ACACIA)

Purissimo, italiano. Alimento molto digeribile e di elevata rilevanza nutrizionale, fornisce all’organismo energia prontamente 
disponibile, sali minerali, vitamine, amminoacidi, enzimi stimolanti le funzioni metaboliche. Di colore paglierino, sapore 
dolce e facilmente spalmabile e particolarmente indicato come dolcificante per latte, caffè tisane e nei dolci.
Confezione:  vasetto 500 g

MIELE BALSAMICO

Questo miele balsamico di altissima qualità contiene estratti di Camomilla e Verbasco e  oli essenziali di menta piperita, anice, 
eucalipto, pino mugo, timo bianco. Unisce le benefiche proprietà del miele a quelle balsamiche degli estratti aggiunti. 
Modalità d’uso: 1 cucchiaio, eventualmente sciolto in acqua tiepida, 1-2 volte al giorno
Avvertenze: Se messo in acqua o bevande molto calde l’effetto balsamico si moltiplica. In questi casi usarne piccole quan-
tità ed eventualmente aumentarle poco alla volta. 
Confezione: vasetto da 250 g

MIELE ROSATO 

A base di: miele e Rosa Centifolia. 
La genuinità del miele depurato unita alle proprietà emollienti ed astringenti dell’ estratto di Rosa Centifolia. Questo Miele 
Rosato viene impiegato soprattutto nell’età infantile nel caso di gengive infiammate anche dovute alla nascita dei denti da 
latte.
Confezione vasetto da 500 g  

alveare del carmelo
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PAPPA REALE

Usata come integratore alimentare per la sua azione stimolante e rigenerante del corpo la Pappa Reale è indicata negli stati 
di affaticamento fisico e psichico, per lo sport, durante i periodi di superlavoro, nella convalescenza, per i bambini e gli 
studenti. Migliora il rendimento fisico ed intellettuale.
Indicata anche come coadiuvante nella cura degli stati di depressione, apatia, esaurimento nervoso e deperimento organico. 
Contiene proteine, amminoacidi, glucidi, vitamine, oligoelementi oltre ad alcuni fattori con attività antibatterica e antibiotica. 
Modalità d’uso: 1 o 2 misurini al mattino a colazione, in una bevanda tiepida o con un po’ di miele o da far sciogliere 
lentamente sotto la lingua. 
Avvertenze: conservare in frigorifero
Confezione: vasetto da 10 g

POLLINE 

Il Polline sapientemente raccolto dalle api contiene proteine, vitamine, enzimi, ed oligoelementi. Usato come integratore 
alimentare favorisce la funzionalità intestinale e digestiva, e stimola l’applicazione intellettuale e l’apparato visivo; mantiene 
giovane la pelle. Molto utile in caso di infiammazione della prostata.
Modalità d’uso: 2 cucchiaini al giorno prima di colazione, aiutando la deglutizione con un liquido a piacere. Prolungare per 
un paio di mesi.
Confezione: vasetto da 175 g

PROPOLI SPRAY 

A base di: E.F. propoli, glicerina, O.E. di Eucaliptus Globulus.
La Propoli è un leggero anestetico, ha proprietà antibiotiche, antimicotiche e cicatrizzanti. Ottimo per le infiammazioni del 
cavo orale (gengiviti, afte), delle prime vie respiratorie (mal di gola, raffreddore, sinusite, faringiti e laringiti, tonsilliti) e per 
la pelle (scottature, acne, piccole ferite, ecc.). 
Molto pratica l’applicazione diretta nel cavo orale e nella gola in caso di arrossamenti e irritazioni.
Modalità d’uso: Sulla cute applicare il prodotto direttamente. Per le prime vie respiratorie 4-6 nebulizzazioni più volte al 
giorno direttamente nel cavo orale, oppure aggiungere 10-15 gocce un po’ d’acqua o zucchero o miele e deglutire. 
Confezione: flacone con diffusore laringeo da 30 ml

STICK LABBRA PROTETTIVO

Le proprietà nurtitive, lenitive e cicatrizzanti della  Propoli prevengono le screpolature delle labbra proteggendole dall’arsura. 
Ad ogni applicazione la propoli crea una naturale barriera protettiva contro gli agenti esterni, chimici ed atmosferici resti-
tuendo morbidezza e idratazione.
Confezione: stick da 5 ml 

alveare del carmelo
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buoni di natura

I NOSTRI PRODOTTI ALIMENTARI NATURALI

Per mantenere le potenzialità fisiche e mentali del 
nostro organismo e godere pienamente di ciò che la natura 
ci offre, serve un’alimentazione adeguata. 
All’Antica Farmacia Sant’Anna non è difficile trovare 
l’energia che proviene dalla natura: marmellate, cara-
melle, sciroppi e tisane. Naturali e sani, per ristabilire 
l’armonia con l’ambiente attraverso l’alimentazione. 

RADICE NATURALE  DI LIQUIRIZIA

I tradizionali bastoncini amati dai bambini e usati dai grandi per smettere di fumare e per ridurre il senso di fame. 
Lasciano a lungo in bocca un gusto gradevole senza introdurre calorie. Fanno bene anche a chi soffre di gastrite e pressione 
bassa, perché sono leggermente cardiotonici.
Confezione: sacchetto da 50 g,  legnetti da 6-7 cm circa

CARAMELLE DELICATAMENTE BALSAMICHE
Con  Miele, Propoli ed Eucalipto.
Una gustosa caramella con il cuore di miele. Una delizia che esercita anche una gradevole azione balsamica. Può essere di 
aiuto in caso di tosse e mal di gola ed è utlizzata dai fumatori per ripristinare la freschezza della bocca. Il suo gusto delicato 
è adatto anche ai bambini. 
Confezione: sacchetto da 200 g   

TISANA DEL FRATE 

Con i suoi profumi, la Tisana del Frate trasforma il momento di una bevanda calda in compagnia in  una vera esperienza 
sensoriale. Con le virtù della Melissa e della Malva, le proprietà della Verbena e il carattere della Menta, è una bevanda 
gradevole e dissetante. Lascia in bocca a lungo un gusto fresco e gradevole.
Contiene: Malva (Malva sylvestris l., foglie), Melissa (Melissa officinalis, foglie), Mela (Malus communis, frutto disidratato), Menta 
piperita (Mentha piperita, foglie), Verbena odorosa (Verbena officinalis l., foglie), Mandarino (Citrus reticulata, scorze gialle). 
Confezione: sacchetto da 100 g

MARMELLATE DI FRUTTA

La tradizionale cura dei religiosi per un prodotto tutto naturale. Prodotte seguendo i metodi tradizionali dei nostri nonni, 
sono genuine, senza conservanti e completamente naturali. Usiamo esclusivamente frutta di stagione, quindi le varietà 
disponibili sono  soggette al raccolto e ne produciamo una quantità limitata.  Per conoscere le varietà disponibili chiedi 
informazioni.
Confezione: vasetti di peso variabile a seconda del tipo frutta contenuto

DELIZIE

SAPORI

SPEZIE AROMATICHE IN POLVERE PER VIVANDE
In un barattolino, tutti i segreti per una cucina gustosa e leggera. Le spezie accompagnano tutti i cibi, rendendoli più 
leggeri e riducendo o eliminando altri condimenti più nocivi come grassi, sale, olio. Per antipasti, minestre, frittate, verdure, 
primi, carne, pesce ecc. 
Contiene: Coriandolo, Pepe nero, Pepe garofanato, Salvia officinale, Rosmarino, Alloro, Cannella, Noce Moscata, Sedano, Basilico, 
Bacche di Ginepro, Origano, Galanga minore (Alpinia officinarum, rizoma). 
Confezione: barattolo con fori per il dosaggio 50g
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buoni di natura

SCIROPPI

SCIROPPO DI FRAGOLA

Un concentrato di fragole. Preparato con fragole fresche, è ottimo per la preparazione di bevande fredde dissetanti e rimine-
ralizzanti. D’estate è prelibato sul gelato e sui dolci o anche per la preparazione di ghiaccioli artigianali. In inverno, sciolto 
in acqua calda  è una gradevole alternativa alle tisane e ha proprietà rilassanti e antinfiammatorie. E’un prodotto naturale, 
senza aromi artificiali, conservanti nè coloranti.
Modalità d’uso: 2 o 3 cucchiai in poca acqua anche più volte al giorno. Ottimo durante la giornata, come bibita, anche 
con ghiaccio ed acqua fresca. 
Confezione: bottiglia da 250 ml e da 500 ml

SCIROPPO DI LAMPONE

Lamponi allo stato puro. Preparato con lamponi freschi, è ottimo per la preparazione di bevande fredde dissetanti e rimine-
ralizzanti. D’estate è prelibato sul gelato e sui dolci o anche per la preparazione di ghiaccioli artigianali. In inverno, sciolto 
in acqua calda  è una gradevole alternativa alle tisane e ha proprietà rilassanti e blandamente diuretiche. 
E’un prodotto naturale, senza aromi artificiali, conservanti nè coloranti.
Modalità d’uso: 2 o 3 cucchiai in poca acqua anche più volte al giorno. Ottimo durante la giornata, come bibita, anche 
con ghiaccio ed acqua fresca.
Confezione: bottiglia da 500 ml

SCIROPPO DI MENTA. 

La freschezza della menta, senza compromessi. Il suo colore trasparente certifica la nostra scelta di non utilizzare coloranti, 
che di solito danno la tipica colorazione verde alle bibite commerciali. Preparato con menta fresca, è ottimo per la preparazione 
di bevande fredde dissetanti e tonificanti. D’estate è prelibato sul gelato e sui dolci o anche per la preparazione di ghiaccioli 
artigianali. In inverno, sciolto in una acqua calda  è una gradevole alternativa alle tisane e ha proprietà digestive e tonificanti. 
E’un prodotto naturale, senza aromi artificiali nè conservanti  
Modalità d’uso: 2 o 3 cucchiai in poca acqua anche più volte al giorno. E’ ottimo durante la giornata come bibita, con 
ghiaccio ed acqua fresca. Usato sul gelato e sui dolci dona un gusto delicato e particolare. Ideale anche per  i ghiaccioli nel 
freezer.
Confezione: bottiglia da 750 ml
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LIQUORI DI DISTILLERIA MONASTICA

I monasteri hanno conservato nel tempo ricette per ot-
tenere liquori deliziosi e con proprietà toniche, aperitive 
e digestive. 
La liquoreria della farmacia ne offre un’ampia varietà 
per ogni gusto: liquori dolci a bassa gradazione, essen-
ze alcoliche, distillati molto particolari come il nocino e 
l’amaro svedese. 

AMARO ROBUR

E’ uno dei liquori della tradizione dei Monaci Carmelitani Scalzi. Ottimo dopo i pasti, è frutto di miscele e pazienti infusioni 
di erbe ed essenze. I frati consigliano l’Amaro Robur come ausilio digestivo e come piacevole completamento del dopo pasto. 
Come prescrive l’erbario carmelitano questo amaro contiene infuso di corteccia di China, legno di Quassio, scorze di Arancio, 
Rabarbaro di Cina, radici di Genziana, bacche di Ginepro, Cannella e altre erbe. Viene lasciato riposare per sessanta giorni. 
Confezione: bottiglia da 700 ml  •  Gradazione alcolica 30% vol. 

AMARO SANT’ANNA 

Questo liquore porta il nome del nostro Convento perché è ottenuto dalle radici e dalle erbe raccolte un tempo attorno al 
monastero e dalle spezie che arrivavano in porto con i velieri mercantili. La nostra tradizione lo consiglia come dopocena, 
in un momento di relax, per accogliere un amico e per festeggiare un evento felice. Gradevolmente dolce e  con una bassa 
gradazione alcolica è adatto a tutti.
Ottenuto dalle foglie di Carciofo, Salvia officinale, Cardo Mariano e dai fiori di Sambuco, Camomilla, Arancio amaro, Genziana, 
Angelica  e con la sapiente aggiunta di spezie come Rabarbaro di Cina, Eleuterococco, Rafano, Zedoaria, Ginseng. 
Confezione: bottiglia da 700 ml  •  Gradazione alcolica 12,5 % vol. 

GRAPPINO DEL FRATE

Un modo raffinato e salutare per “correggere” il caffè. Questo distillato coniuga la naturale dolcezza del miele artigianale 
alla forza della sua gradazione alcolica e al singolare aroma delle spezie. Molto gradevole al gusto è il modo ideale per 
chiudere una cena e favorisce la digestione. Contiene grappa, zucchero, miele e aromi naturali. 
Confezione bottiglia da 500 ml e mignon da 40 ml  •  Gradazione alcolica 40% vol. 

NOCINO

Come tradizione, le noci usate per la preparazione di questo liquore, in Liguria vanno raccolte a San Giovanni, il 24 giugno. 
Solo allora, infatti, raggiungono la maturazione ideale e sono pronte per il Nocino, estratto direttamente dal mallo delle 
noci, con l’aggiunta di soli ingredienti naturali. Gradevolmente amaro, viene fabbricato con i sistemi tradizionali di infusione 
e invecchiamento naturale. Ha proprietà toniche, aperitive e digestive.  Contiene alcool, zucchero, estratto idroalcolico di 
noci fresche con il mallo, zucchero caramellato ed estratti idroalcolici di Cannella, scorze di limone e Chiodi di Garofano.  
Confezione: bottiglia da 700 ml e mignon da 30 ml  •  Gradazione alcolica 40% vol 

AMARO SVEDESE

Dall’Antica ricetta originale di Maria Treben, tratta dalla  sua opera “La salute dalla farmacia del Signore” pubblicata in 
tutto il mondo in più di 20 lingue. Ha molti usi, sia interni (disturbi gastro-intestinali, alla costipazione, al naso chiuso, al 
mal di gola) che esterni (strappi, contusioni, scottature). Data la sua bassa gradazione alcolica, può essere usato per la 
preparazione di ottime tisane per i bambini.
Contiene: Cassia, Canfora naturale Cinese, Rabarbaro, Curcuma, Manna, Triaca Veneta, Angelica, Aloe, Carlina, Mirra, Zafferano. 
Confezione: 200 ml e mignon da 30 ml  •  Gradazione alcolica 35% vol. 

ELISIR DEL PRIORE alla Liquirizia

Chiamato anche “Anima nera”, il liquore alla liquirizia è prodotto in tutto il Mediterraneo, in particolare in Calabria. 
L’Elisir del Priore di Sant’Anna contiene estratto purissimo di Liquirizia, ha ottime proprietà digestive e un gusto gradevole 
e rinfrescante. Una delizia per gli appassionati di Liquirizia.
Il prezzo è comprensivo di  € 2,00 per l’imballaggio speciale necessario per la spedizione di bottiglie in vetro.
Confezione: 500 ml e mignon da 30 ml  •  Gradazione alcolica 27%vol. 
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COSMETICI NATURALI A BASE DI ROSA

La rosa è un piccolo tesoro. I suoi petali si raccolgono in 
uno scrigno; il suo profumo è “il profumo dei profumi” e 
ha influssi sulla bellezza e sulla sensibilità. 
E’ utilizzata in profumeria fin dall’antichità. La linea di 
prodotti a base di rose della farmacia Sant’Anna sfrutta 
la fragranza dei petali e le sue qualità emollienti, tonifi-
canti e astringenti. 

ACQUA DI ROSE 

La raffinata eleganza di un profumo antico, le proprietà naturali della rosa. Questo distillato di petali di Rosa Centifolia, 
naturalmente emolliente ed idratante, è il prodotto principe per la pulizia della pelle. La sua composizione delicata lo rende 
uno struccante naturale che, ogni giorno, aiuta a mantenere giovane la pelle. E’ un ottimo alleato contro tutti i tipi di arros-
samento cutaneo. Un prodotto tra i più apprezzati della Farmacia di Sant’Anna.
Modalità d’uso: applicare delicatamente con un batuffolo di cotone sul viso e collo. Lasciare asciugare all’aria.
Confezione: flacone da 250 ml

GEL LAVAMANI ALLA ROSA

Per una pelle profumata e morbida, come appena lavata, quando non puoi usare acqua. La fragranza della Rosa Centifolia, 
in viaggio, in spiaggia, sulla barca e in tutte le situazioni in cui manca acqua pulita per lavare le mani. 
Speciale formulazione in gel ad alto potere igienizzante, adatta anche ai più piccoli.
Modalità d’uso: versare due o tre gocce di prodotto sulle mani e massaggiare fino ad assorbimento. Asciuga in breve tempo. 
Non necessita di acqua e non occorre risciacquare.
Confezione: flaconcino da 100 ml con tappo a chiusura a scatto

IDROPROFUMO ALLA ROSA

Un luminoso e delicato tocco di rosa che rasserena. Una profumazione giovane e fresca che, grazie alle proprietà idratanti 
della Rosa Centifolia, lascia la pelle morbida e dona a lungo una piacevole sensazione di freschezza. La sua formula, 
concepita completamente senza alcol, la rende ideale per le parti più delicate del corpo, per i bambini e per i degenti in 
ospedale. 
Confezione: 100 ml

BAGNO DOCCIA IDRATANTE E RILASSANTE ALLA ROSA

Difendi la tua pelle ad ogni bagno. Questo bagno doccia, a base di olio essenziale di Rosa Centifolia, lascia l’epidermide idra-
tata, morbida e luminosa, difendendola dall’invecchiamento.  Ideale a fine giornata per una doccia o un bagno profumato 
e rilassante.
Confezione: flacone da 250 ml

SAPONETTA ALLA ROSA E ALLA VITAMINA E 

La fragranza antica della Rosa Centifolia in una classica saponetta ricca di vitamina E, antiossidante naturale. La sua 
schiuma, morbida e cremosa, idrata e protegge la pelle lasciandola morbida, profumata ed elastica. 
Disponibile in 6 altre profumazioni: Lavanda, Limone, Muschio bianco, Sandalo, Rosa, Mughetto, Vetiver. 
Confezione: 150 g

17Antica Farmacia Erboristica Sant’Anna  • piazza S. Anna 8, 16125 Genova  • tel. 010 2513285  •  info@erboristeriadeifrati.it  

CURA DELLA PELLE



COSMETICI NATURALI PER LA CURA DELLA PELLE 

L’esperienza secolare dei religiosi in campo erboristico viene applicata 
anche alla preparazione di cosmetici naturali per curare e la nostra 
pelle rispettandola. 
La consapevolezza del valore della bellezza come equilibrio fra il 
benessere fisico e quello mentale e il desiderio di preservarne
l’incanto ad ogni età sono alla base dei nostri prodotti cosmetici. 
Profumi che donano emozioni coinvolgenti, unguenti che suscitano 
immediato senso di benessere. Un’esperienza unica.

CREMA ANTIRUGHE VISO E COLLO alla Pappa Reale

Con Pappa Reale, Karitè, Avocado, Rosa Canina e Carota.
Un vero elisir per la vitalità della tua pelle. Già dalle prime applicazioni, attenua le rughe e contrasta l’invecchiamento cutaneo 
mentre il suo uso regolare ne previene la comparsa. Grazie alle proprietà della Pappa Reale, ricca di vitamina B, favorisce 
la rigenerazione dei tessuti, li nutre, provvede all’idratazione e alla protezione della pelle, restituendo compattezza e tono.
Modalità d’uso: applicare un sottile velo dopo accurata pulizia con latte detergente e acqua distillata di rose.  
Confezione: vasetto da 50 ml

CREMA VISO GIORNO alla Camomilla

Con Camomilla, fattore naturale di idratazione, Lattuga e Propoli.
Grazie all’azione addolcente e lenitiva della Camomilla, le proprietà antinfiammatorie della Propoli, le doti idratanti della 
lattuga, protegge e rinfresca la pelle del viso. Formulata appositamente come base per il trucco, viene subito assorbita 
dalla pelle, lasciandola morbida e non unta.
Modalità d’uso: applicare un sottile velo dopo accurata pulizia con latte detergente e acqua di rose. 
Confezione: vasetto da 50 ml

CREMA VISO NOTTE all’Avocado

Con proteine della Soja, Rosa Canina, Calendula, Polline, burro di Karitè, olio di Avocado.
Durante la notte, prepara e ripara la tua pelle, giorno dopo giorno. Reintegra il normale stato nutrizionale, e attenua gli 
effetti dello stress. L’olio di Avocado riaccende la luminosità della cute, mentre Soia, Rosa Canina, Calendula, Polline, Bur-
ro di Karitè, contribuiscono a rigenerarla. Applicata prima di coricarsi, dopo un’accurata pulizia del viso, viene assorbita 
rapidamente e dona freschezza e benessere al risveglio.
Modalità d’uso: applicare un sottile velo dopo accurata pulizia con latte detergente e acqua di Rose 
Confezione: vasetto da 50 ml

CREMA DELICATA PER IL CONTORNO OCCHI al Karitè

Con Karitè, Calendula, Arancio Amaro, Rusco e Hamamelis.
Dona serenità e fascino al tuo sguardo. Grazie alle proprietà protettive e antiossidanti del Karitè, questa crema delicata aiuta 
a prevenire le rughe sottili e di espressione e attenua gonfiori e occhiaie. Con l’azione antisettica di Calendula e Arancio amaro, quella 
tonica e astringente del Rusco e le virtù rigeneranti dell’Hamamelis, rivitalizza il tuo contorno occhi. Ottima base per il trucco.
Modalità d’uso: applicare un sottile velo dopo accurata pulizia con latte detergente e acqua di Rose
Confezione: vasetto da 50 ml

CREMA PER LE MANI alla Calendula 

Con Calendula, Girasole, Olivo e Germe di Grano.
Una carezza per le tue mani. A base di oli vegetali di Oliva, Germe di Grano e Semi di Girasole, idrata ed ammorbidisce 
la pelle senza ungere proteggendola dall’aggressione degli agenti atmosferici. L’azione idratante, rinfrescante e lenitiva 
dell’estratto di Calendula rende questa crema  ideale dopo l’uso uso di detersivi o altre sostanze irritanti.
Modalità d’uso: applicare più volte al giorno con lieve massaggio fino ad assorbimento. 
Confezione: vasetto da 100 ml

CURA DELLA PELLE
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CREMA PER I PIEDI alla Menta

Con Menta e Canfora naturale.
Un vero balsamo per il benessere dei tuoi piedi. A base di Canfora naturale e Menta, con la sua azione emolliente e 
restitutiva, ammorbidisce e idrata la pelle, impedendo la comparsa di screpolature, indurimenti, piaghe e desquamazioni. 
Da applicare con delicato massaggio, anche tra le dita. 
Confezione: vasetto da 100 ml

CREMA RASSODANTE all’ Olio di Argan

Con olio di Argan, acido ialuronico, Aloe, estratto di Olivo e di Vite Rossa. 

L’Olio di Argan è capace di prodigi: i suoi benefici effetti si riscontrano già dopo le prime applicazioni.  Questa emulsione-gel 
contiene Olio di Argan, Acido Ialuronico,  Aloe, estratto di foglia di Olivo e di Vite Rossa. Previene e contrasta il rilassamento 
dei tessuti,  ha un’azione elasticizzante e lascia le pelle giorno dopo giorno più soda, liscia e morbida, attenuando sensibil-
mente l’effetto “buccia d’arancia”.  Ideale contro le smagliature nelle diete dimagranti.

Da associare a: lievito di birra, ricco di vitamine del gruppo B che contribuiscono a mantenere elastica la pelle. 
Modo d’uso: applicare sulle zone interessate massaggiando sino ad assorbimento. 
Confezione: vasetto da 200 ml

CREMA RIDUCENTE all’ Edera

Con estratto di Edera e Ippocastano, Caffeina, Aloe, olio di Argan, estratto di Olivo e Vite Rossa. 
Per un corpo in perfetta forma. Massaggiata regolarmente con questa crema, la pelle ritorna morbida ed elastica e recupera 
il giusto metabolismo. Combatte il ristagno idrolipidico che causa la cellulite.  
Completamente naturale, è ben tollerata anche dalle pelli più sensibili.
Da associare a: pozione di quercia marina composta, moderata attività fisica e una dieta idonea.
Modalità d’uso: applicare sulle zone interessate massaggiando sino ad assorbimento. 
Confezione: vasetto da 200 ml

OLIO RICCO ALLE MANDORLE

Con oli di: Mandorle, Rosa Mosqueta, Borragine, Jojoba, Macadamia, Oliva, Vinaccioli, Avocado e burro di Karité.
Nutri la tua pelle con dolcezza dopo il bagno e con un massaggio rilassante. Questa miscela di oli vegetali a base di Olio di 
Mandorle, Rosa Mosqueta, Borragine, Iojoba, Macadamia, Oliva, Vinaccioli, Avocado e Burro di Karitè, è ottima nella cura 
della pelle dei bambini e ideale per prevenire le smagliature soprattutto in gravidanza. 
Confezione: flacone da 250 ml

LATTE IDRATANTE DOPOBAGNO E DOPOSOLE VISO E CORPO alla Malva Silvestre 

Con Malva Silvestre.
Per difendere la pelle in modo naturale. Questo latte idratante alla Malva Silvestre, applicato dopo il bagno o la doccia, 
mantiene la pelle morbida ed idratata, ripristinando il naturale film idrolipidico, la tonifica e ne migliora l’aspetto e il tatto. 
Applicato dopo ogni esposizione al sole, ne rallenta gli effetti sulla pelle, per godere a fondo dei suoi benefici.
Confezione: flacone da 250 ml

LATTE DETERGENTE VISO all’Hamamelis Virginiana

Con Hamamelis Virginiana e cera d’api.
La forza purificante e restitutiva dell’Hamamelis Virginiana per un gesto quotidiano di dolcezza. Questa emulsione 
detergente rimuove impurità e residui di trucco purificando la tua pelle in modo naturale, senza aggredirla e lasciandola 
morbida e distesa. Ideale per pelli sensibili. A base di Hamamelis Virginiana e Cera d’api. 
Modalità d’uso: applicare con lieve massaggio fino a completa rimozione delle tracce di trucco e di impurità. Si consiglia 
di far seguire il trattamento con Acqua di Rose. 
Confezione: flacone da 250 ml

ELISIR DI LUNGA FRESCHEZZA 

Con Calendula, Rusco e Lichene Islandico.
Una formula speciale per il tuo deodorante personale, che sfrutta diversi meccanismi di azione naturali. Con Calendula, 
Rusco e Lichene Islandico. Neutralizza gli odori corporei senza distruggere la flora cutanea naturale. Impedisce la degrada-
zione enzimatica del sudore, responsabile dei cattivi odori e consente alla pelle una libera traspirazione.  E’ adatta a tutti i 
tipi di pelle, particolarmente per quelle sensibili. 
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Evitare il contatto con occhi e mucose. 
Confezione: flacone da 125 ml con diffusore

19Antica Farmacia Erboristica Sant’Anna  • piazza S. Anna 8, 16125 Genova  • tel. 010 2513285  •  info@erboristeriadeifrati.it  



DETERGENTI NATURALI

Purificare il nostro corpo lavandolo può rivelarsi un momento intimo 
di riflessione profonda dedicata a noi stessi. 
La linea di Sant’Anna coniuga a una buona igiene i poteri dei componenti 
che, diversamente selezionati, contribuiscono a donare relax o 
tonicità a seconda dei nostri bisogni. Grazie ai principi attivi vegetali 
contenuti, il gesto quotidianodi detergersi diventa un momento 
riequilibrante ed energizzante. 
La sapiente composizione dei prodotti garantisce il pH naturale 
della pelle e la mantiene morbida e giovane.

BAGNODOCCIA TONIFICANTE al Rosmarino e al profumo di Sandalo

Con estratti di Rosmarino e Ginseng.
L’abbraccio del rosmarino, la scossa del ginseng, l’aroma del sandalo. Una miscela energizzante e tonificante per riattivare 
le energie al mattino, dopo una giornata faticosa o dopo lo sport. Grazie ai tensioattivi, estremamente delicati, lascia la 
pelle morbida e setosa. 
Confezione: flacone da 250 ml

DETERGENTE INTIMO alla Propoli

Con Propoli.
L’efficacia purificante della Propoli anche per la tua igiene intima in una delicata schiuma detergente. La sua formulazione, 
ricca di estratti di origine vegetale, deterge le parti intime con dolcezza senza aggredire la flora batterica nè alterare il film 
idrolipidico naturale e aiuta a mantenere il pH fisiologico. Ad ogni utilizzo dona una fresca e gradevole sensazione di pulito. 
Confezione: flacone da 250 ml

ANTICO SAPONE DI MARSIGLIA LIQUIDO

Con olio di Oliva  e olio essenziale di Citronella.
La ricetta antica, a base di olio di oliva, la fragranza tipica del Sapone di Marsiglia, con tutta la praticità del sapone liquido  
di oggi. Con olio essenziale di Citronella, senza coloranti né profumi. Per le mani, il viso e il corpo o la pulizia dei capi delicati 
in lana e seta. Ipoallergenico, adatto ai soggetti intolleranti ai comuni saponi. 
Confezione: flacone da 500 ml con dosatore

SAPONETTA ALLA VITAMINA E 

Disponibile in 7 differento fragranze: Rosa Centifolia, Lavanda, Limone, Muschio Bianco, Sandalo, Mughetto, Vetiver.
La tua fragranza preferita in una classica saponetta ricca di vitamina E, antiossidante naturale. La sua schiuma, morbida 
e cremosa, idrata e protegge la pelle lasciandola morbida, profumata ed elastica. 
Confezione: 150 g

MISCELA DI 12 ERBE  ALLA LAVANDA per bagno, doccia e idromassaggio

Contiene: Lavanda, Timo, Melissa, Rosa Centifolia, Rosmarino, Alloro, Origano, Salvia, Bacche di Abete, Eucalipto, gemme di 
Pino, Verbena.
Un piccolo giardino d’aromi in una bustina da immergere nell’acqua del bagno o dell’ idromassaggio, per un momento di 
avvolgente relax. Una sapiente miscela di Lavanda, Timo, Melissa, Rosa e  altre erbe attentamente selezionalte, ognuna un 
distillato di benessere. 
Modalità d’uso: immergere nell’acqua ben calda della vasca un sacchetto di stoffa contenente le erbe; è possibile even-
tualmente strofinarlo sulla cute come una spugna. USO ESTERNO
Confezione: 5 sacchetti di cotone monouso da 25 g cadauno

DETERGENTI
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MISCELA DI 7 ERBE  ALLA SALVIA per pediluvio

Composta da: Salvia, Corteccia di Castagno, Fieno, Verbena, Bacche di Cipresso, Boccioli di Rosa Centifolia, Foglie di Limone.
Trattarsi bene, cominciando dai piedi. Questa antica miscela di Salvia, Castagno, Fieno, Verbena e altre erbe è ottima per 
piedi stanchi, gonfi e arrossati. Ammorbidisce le callosità e gli inspessimenti cutanei. Consigliato prima di una pedicure,
indicato come rilassante a fine giornata.
Modalità d’uso: immergere un sacchetto di erbe in un catino di acqua calda e procedere al pediluvio per qualche minuto. 
È possibile eventualmente strofinare il sacchetto sulla cute dei piedi come una spugna. Al termine del pediluvio, a piedi
asciutti, si consiglia di applicare la crema piedi. USO ESTERNO
Confezione: 5 sacchetti di cotone monouso da 25 g cadauno

SALI PER PEDULUVIO alla Menta ed Eucalipto

Con oli essenziali di Menta, Eucalipto ed estratto di olio di Carota.
Un  bagno profumato e balsamico per la cura dei tuoi piedi. Questi sali per pediluvio hanno proprietà emollienti, tonificanti
e astringenti, con oli essenziali di Eucalipto e Menta, ammorbidiscono, igienizzano e purificano la pelle dei piedi.
Modalità d’uso: Sciogliere due o tre cucchiai di sali in acqua calda. Lasciare qualche minuto i piedi a bagno  e poi massaggiarli 
con i sacchettini di miscela di erbe per pediluvio ed infine sciacquare con acqua tiepida. 
Confezione: vasetto da 500 ml

CURA DEI CAPELLI

SHAMPOO ANTIFORFORA al Rosmarino

La formula del nostro shampoo antiforfora è semplice e antica: Propoli, Timo, Rosmarino, derivati di zucchero e cocco. 
Ottima per combattere la forfora, esercita un’equilibrata azione di contrasto dell’eccesso di sebo, senza delipidizzare il 
capello. Riattiva l’attività del cuoio capelluto, prevenendo la caduta dei capelli, dona leggerezza, volume e tenuta.
Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Una possibile sospensione di olio in superficie è un voluto dal formulatore. 
Confezione: flacone da 250 ml

SHAMPOO DELICATO PER LAVAGGI FREQUENTI al Germe di Grano ed Estratto di Ortica

Con Germe di Grano ed estratto di Ortica.
Per la salute quotidiana dei tuoi capelli. Dona ai tuoi capelli lucentezza e tono ogni giorno con i principi attivi naturali di 
Frumento e Ortica e i tensioattivi derivati dallo zucchero e dal Cocco. Protettivo dei capelli e del cuoio capelluto, rispetta 
l’equilibrio fisiologico della cute e dei capelli. 
Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Una possibile sospensione di olio in superficie è un voluto dal formulatore. 
Confezione: flacone da 250 ml
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PRODOTTI NATURALI PER LA CURA DELLA BOCCA

Una bocca sana e fresca predispone ad uno stato d’animo più leggero 
e, nel farci sentire meglio, migliora le relazioni con gli altri. 
Poter regalare un sorriso luminoso contribuisce a rallegrare la giornata 
di quanti ci stanno intorno.
Oltre all’azione rinfrescante donano un alito profumato,  normalizzano 
la mucosa della bocca sia in caso di irritazioni che di secchezza 
delle mucose. 
Tutti i preparati per l’igiene della bocca non contengono fluoro e 
garantiscono la miglioreattenzione allo smalto dei denti.

DENTIFRICIO ALLA SALVIA con Mirtillo e Menta 

Una miscela di erbe medicinali per la cura quotidiana della bocca e dei denti. Questa pasta dentifricia a base di Salvia, 
Mirtillo e Menta rinfresca le gengive, pulisce a fondo i denti senza graffiare lo smalto e profuma l’alito. Sbiancante naturale 
e antisettico del cavo orale, contrasta la formazione della placca batterica. 
Confezione: tubetto da 75 ml

COLLUTORIO ALLA BARDANA con Aloe, Menta e Propoli

Il piacere di una bocca in salute. L’estratto di Bardana, purificante naturale, la Propoli, forte antisettico, l’Aloe, dall’effetto 
antinfiammatorio, unite alla freschezza della Menta, fanno di questo collutorio un compagno quotidiano.  
Ideale per una corretta igiene orale, rinfresca l’alito e normalizza le mucose della bocca.
Modalità d’uso: effettuare uno sciacquo gargarizzando per 30 secondi 2 volte al giorno con il prodotto puro oppure di-
luendo 4 cucchiaini in mezzo bicchiere d’acqua. 
Confezione: flacone da 200 ml
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PRODOTTI NATURALI PER LA CURA DELLA CASA

L’ambiente in cui viviamo e lavoriamo richiede la stessa 
attenzione che dedichiamo alla salute e alla bellezza del nostro 
corpo. L’uso di prodotti  naturali per la cura della casa determinala 
qualità dell’ambiente in cui 
viviamo compresa l’aria che quotidianamente respiriamo  
e in più non danneggia la natura. Per questo motivo utilizziamo 
esclusivamente materie prime naturali di alta qualità e ricche di 
principi attivi.

SACCHETTINI PER BIANCHERIA Fiori di Lavanda

Contengono: Fiori di Lavanda  
Donano a lungo profumo e sensazione di freschezza alla biancheria e all’ambiente contribuendo a purificarlo. Ideali per 
cassetti, scarpiere, armadi, auto, camere da letto e soggiorno.
Confezione: 3 sacchettini di cotone

SACCHETTINI PROTEGGI BIANCHERIA Canfora, Lavanda e Chiodi di Garofano

Contengono: Canfora, Alloro, Lavanda, Chiodi di Garofano, Pepe, Cannella, Anice. 
Il profumo delle lenzuola pulite, appena stese al sole. La sensazione di purezza della lavanda, nei cassetti e nella biancheria. 
I sacchettini contengono fiori di Lavanda (Lavandula officinalis chaix, sommità fiorite). Ideali per cassetti, scarpiere, armadi, 
auto, camere da letto e soggiorno.
Confezione: 3 sacchettini di cotone

CARTA  AROMATICA D’ERITREA

La carta d’Eritrea è ottenuta con resine e balsami provenienti dall’Eritrea e dalla Somalia. La sua storia è un viaggio lungo 
oltre 80 anni, un profumo unico destinato a rimanere attuale sempre. Il suo fumo simile agli incensi indiani, è un efficace 
antisettico e un deodorante di lunga durata. Ideale per eliminare l’odore di fumo, della cucina, della toilette ecc. Viene usa-
ta nelle camere dei malati per la disinfezione dell’aria e per togliere il pericolo di contagio epidermico alle persone che li 
curano. Bruciata nelle camere o in tenda allontana le zanzare.
Modalità d’uso: accendere il listello ad una estremità senza infiammarlo e lasciare bruciare lentamente
Confezione:  bustina da 24 listelli e bustina da 60 listelli

PROFUMATORI PER ARMADI ALL’ESSENZA DI ERITREA

L’inconfondibile profumo della Carta Aromatica d’Eritrea avvolgerà con la sua magia i vostri abiti. Un foglio di pura cellulosa 
imbevuta nell’Essenza Aromatica d’ Eritrea, che oltre a sprigionare la sua fragranza, svolge azione repellente per le tarme, 
grazie alla presenza degli oli essenziali di Lavanda, Spigo e Timo Rosso. Le singole buste sono dotate di un apposito gancio 
che permette di appenderle comodamente negli armadi. 
Confezione:  bustina

PROFUMATORI PER AUTO ALL’ESSENZA DI ERITREA

Profumo di orizzonti lontani, il profumo della Carta Aromatica d’Eritrea è un perfetto compagno di viaggio. Triangoli di pura 
cellulosa imbevuti nell’Essenza Aromatica d’Eritrea che rende questi profumatori assolutamente naturali, minimizzando i 
rischi di fastidi e malesseri tipici di molti prodotti di tipo “industriale”. Dotati di apposito elastico, che permette un pratico 
aggancio all’interno della vettura. 
Confezione:  bustina
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BASTONCINI PROFUMATI ALL’ESSENZA DI ERITREA

L’Essenza Aromatica d’Eritrea viene ancora oggi miscelata a mano con la pasta di Sandalo per creare un profumo intenso 
che caratterizzerà i vostri ambienti. I bastoncini aromatici sono lunghi 16 cm.
Confezione:  16 stick 

PROFUMATORI PER CASSETTI ALL’ESSENZA DI ERITREA

I vostri cassetti e piccoli spazi diventeranno scrigni profumati di poesia. Quadrati di pura cellulosa imbevuta nell’ Essenza 
Aromatica d’ Eritrea, sigillati singolarmente: ideali per cassetti, armadietti e borse per la palestra e tutti i piccoli spazi.  Ol-
tre a profumare, svolgono una preventiva azione repellente per le tarme, grazie alla presenza degli oli essenziali di Lavanda 
Monte Bianco, Spigo e Timo rosso.
Confezione:  bustina

PIATTINO BRUCIATORE 
Questo semplice piattino in pietra saponaria serigrafato a mano è l’elemento più adatto per bruciare i listelli di carta d’Eri-
trea e i bastoncini aromatici, oltre che una originale idea regalo. 
Confezione:  un pezzo

CANDELA PROFUMATA ALL’ESSENZA DI ERITREA

Un caldo e accogliente profumo. Composta da cere vegetali di Soia e Palma, miscelata col 13% di oli essenziali puri, la 
candela profumata all’Essenza di Eritrea è contenuta in un elegante vasetto in  vetro ecologico. Concepita per accogliere al 
meglio voi e i visitatori della vostra casa. 
Confezione:  1 candela da 210 gr

ESSENZA AROMATICA DI ERITREA

Poche gocce di Essenza pura diluite in acqua sprigionano l’inconfondibile profumo della Carta Aromatica d’Eritrea negli 
ambienti chiusi, liberando la mente e lo spirito. Contenuta in flaconi di vetro ambra questa essenza è ideale  per l’Aroma-
terapia, da utilizzarsi con poche gocce nelle vaschette-umidificatori per caloriferi, vaporizzatori elettrici, lampade a vapore, 
fornelletti con candela e nei dispensatori di essenze dei bagni turchi. Si può utilizzare come pratica ricarica per i nostri 
profumatori per auto.
Confezione:  flacone 10 ml
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CESTI REGALO

I cesti regalo, disponibili in tre formati, sono tradizionalmente usati per 
regali di Natale, compleanni e regalistica aziendale e promozionale. 
Sono composti da un cesto in elegante cartone riforzato color avana 
e sono rifasciati di carta trasparente in modo che i prodotti che 
la compongono rimangano ben visibili. Le composizioni possibili 
sono infinite. La vostra fantasia e i gusti del destinatario del regalo 
creranno una cesto regalo unico e sicuramente apprezzato. 
Riceverete i prodotti da voi scelti e tutto il materiale necessario alla 
confezione, che potrete realizzare senza difficoltà.

Disponibile in tre formati:

- piccolo 25×42 cm

- medio 28×50 cm

- grande 35×60 cm

Un Regalo sano, originale e utile
LE NOSTRE CONFEZIONI REGALO

Una serie di confezioni eleganti e accurate, impreziosite dall’antico marchio della Farmacia. Un regalo di alta qualità, 
presentato in una veste unica, con astucci, sacchetti e confezioni personalizzate e garantito dalla pluricentenaria espe-
rienza della nostra Farmacia. E farai un regalo anche a noi: un modo per sostenere la Comunità carmelitana di Sant’Anna 
e la sua storica farmacia. 
Molte le idee regalo originali e utili fra le quali scegliere: deliziosi liquori e marmellate, miele e prodotti dell’alveare, 
caramelle e sciroppi alla frutta, tisane; ma anche profumi, saponi, bagno-doccia, shampoo e cosmetici naturali, sacchettini 
salvabiancheria, oli essenziali, acqua di colonia, acqua ai fiori d’arancio.

Inserite nel vostro ordine le confezioni regalo che desiderate rivecere. Insieme ai prodotti vi sarà inviato il materiale necessario 
alla loro confezione. Con pochi semplici gesti otterrete così una elegante confezione regalo. 

ASTUCCI E SACCHETTI

L’alta qualità e l’originalità che contraddistinguono i prodotti dell’Antica 
Farmacia Sant’Anna ne fanno un regalo prezioso e sempre gradito. 
Eleganti astucci e sacchetti regalo sono a vostra disposizione insieme 
al resto del materiale necessario per la confezione.
La comodià di ricevere i nostri prodotti a casa vostra non esclude la 
possibilità di farne dono ai vostri parenti e ai vostri amici.
Basta aggiungere al vostro ordine la confezione desiderata. Insieme 
ai prodotti riceverete il materiale per la confezione dei regali che 
potrete realizzare con pochi semplici gesti.

25Antica Farmacia Erboristica Sant’Anna  • piazza S. Anna 8, 16125 Genova  • tel. 010 2513285  •  info@erboristeriadeifrati.it  


