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L’impronta identitaria.
Bottega Reale – Saperi del Piemonte ha vinto una sfida senza 
precedenti, unendo venti produttori che si sono ritrovati nel comune 
obiettivo di lavorare in modo trasversale nei settori dell’alimentare 
e del benessere, per affermare la qualità piemontese delle 
erbe officinali attraverso un prodotto vero e autentico. La loro 
collaborazione è stata arricchita dal confronto con i produttori 
dell’Alta Provenza, partner del progetto transfrontaliero ALCOTRA 
“Officina Aromataria”.

Produttori da incontrare.
L’eccezionalità del marchio Bottega Reale – Saperi del Piemonte si 
legge sui volti dei produttori. E’ possibile conoscere gli uomini e le 
donne che sono dietro l’etichetta, capire le loro scelte e i percorsi 
di trasformazione che esaltano le specificità del territorio e delle sue 
tradizioni. Questo è il valore di una filiera territoriale verificabile, che 
traduce in concretezza la volontà di difendere il consumatore da 
importazioni talvolta indiscriminate e difficilmente tracciabili. 

Innovazione ecosostenibile.
Il prodotto è curato in ogni fase di lavorazione, bilanciando 
tradizione e innovazione. Fondamentali, inoltre, tra le scelte delle 
aziende l’utilizzo di energia pulita e la salvaguardia delle risorse 
ambientali. Il punto di arrivo è un giusto equilibrio fra natura e 
tecnologia, fra sostanze genuine e prodotti all’avanguardia, per dare 
valore al prodotto partendo dal rispetto del suo luogo di provenienza.

Esperienze diverse
per un prodotto unico.

BOTTEGA REALE srl unipersonale
P.zza Vittorio Emanuele II, 14
12035 Racconigi (CN)
Numero verde 800174292
amministrazione@bottegareale.it

www.bottegareale.com 
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Sapori e aromi 
per la tavola I prodotti per la tavola di Bottega Reale - Saperi del Piemonte sono il risultato 

perfetto del sapere contadino che abbraccia quello artigiano. 
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La tisana ai frutti di bosco, ricca di minerali e di vitamine A, B1, 
B2 e C, si apprezza per le sue proprietà benefiche: migliora la 
circolazione sanguigna, rallenta il processo d’invecchiamento ed 
è un ottimo alleato per migliorare le difese immunitarie nei cambi 
di stagione. Le piante utilizzate sono sottoposte a un rigoroso 
controllo di qualità, per avere la certezza che siano naturali e 
genuine, prive di agenti contaminanti. 

Prodotto naturale senza additivi. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo 
dalla luce.

Ingredienti:
Uvetta di Corinto, Fragola, Mirtillo, Lampone, Ribes, Aromi concentrati.

Prodotto e confezionato da Erbe di Montagna della dott.sa Baghino Samantha - Via 
Blangetti, 29 - 12080 Pianfei (CN), Italia.

Formati: 100 g

Infuso di frutti del sottobosco

Un prelibato infuso di fiori e frutti, ideale per un caldo giorno 
d’estate, rinfrescante e refrigerante. Estremamente dissetante se 
servito con ghiaccio.

Prodotto naturale senza additivi. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo 
dalla luce.

Ingredienti:
Uvetta di Corinto, Mela a cubetti, Fragola, Mora, Aromi concentrati.

Prodotto e confezionato da Erbe di Montagna della dott.sa Baghino Samantha - Via 
Blangetti, 29 - 12080 Pianfei (CN), Italia.

Formati: 100 g

Infuso fragranza d’estate

La freschezza delle erbe e i profumi del bosco sono racchiusi 
nelle varianti più tipiche della produzione piemontese di caramelle 
aromatiche: sucai, fragoline, mille gusti, bottoni del prete, boli 
frutta e boli mentolo.

     
Boli frutta
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, amidi, acidificante: acido citrico. 
Coloranti naturali, aromi naturali.

Boli mentolo 
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, amidi, coloranti naturali, aromi naturali.

Bottoni del prete 
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, amidi modificati, liquirizia, coloranti 
naturali, aromi naturali. 

Fragoline 
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua. Gelificante: pectina. Acidificante: 
acido citrico. Coloranti naturali, aromi naturali. 

Mille gusti 
Ingredienti: destrosio, zucchero, addensante: gomma adragante, gelificante gelatina 
alimentare. Coloranti naturali, aromi naturali.

Caramelle sucai
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, amidi, succo di liquirizia. Gelificanti: 
gelatina alimentare. Coloranti naturali, aromi naturali.

Prodotto da Minazzi, via G.e L. Cerutti 4 - Casale Monferrato (Al).

Formato: confezione 80 g

Caramelle gusti vari

Arquebuse

L’arquebuse è un distillato di trentatré erbe, fra le quali il genepì, 
la verbena, la menta, la camomilla, la valeriana, l’issopo e 
il tanaceto (“erba di Arquibus” in piemontese). L’utilizzo della 
migliore tecnologia di estrazione vegetale a ultrasuoni trasferisce 
al composto finale la totalità dei principi attivi delle piante. 

Ingredienti:
acqua di sorgente, fruttosio, alcol biologico, estratto di Tanacetum vulgare L.12%.

Prodotto e imbottigliato da Euphytos - Borgata Bessè, 98 - Fra. Lemma 12020 
Rossana (CN), Italia C.C.I.A.89726.

Formati: 500 ml
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Coltivata sulle colline dell’Alta Langa, la nocciola Tonda Gentile 
Trilobata IGP ha un sapore e un aroma tali da farla ritenere la 
“migliore del mondo”. Le rilevanti proprietà attribuibili alla sua 
composizione derivano dall’alta concentrazione di vitamine e di 
acidi grassi monoinsaturi. Tali caratteristiche sono frutto della zona 
di coltivazione, che gode di un microclima speciale e di una 
particolare composizione del terreno.

Prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte I.G.P. 

Ingredienti:
“Nocciola Piemonte I.G.P.”- tostata 100%. PRODOTTO ESENTE DA GLUTINE.

Prodotto da Altalanga Azienda Agricola - Str. Belbo, 7 - 12050 Cerretto Langhe (CN). 

Formati: sacchetto 45 g – 150 g – 500 g (sottovuoto).

Nocciole tostate

La tostatura arricchisce il sapore della Tonda Gentile Trilobata IGP, 
la nocciola “migliore del mondo”, grazie a un procedimento che 
mantiene inalterate le proprietà organolettiche e ne esalta l’aroma. 
Nella variante salata, diventa la compagna ideale per frizzanti 
aperitivi.
Le rilevanti proprietà attribuibili alla sua composizione derivano 
dall’alta concentrazione di vitamine e di acidi grassi monoinsaturi. 
Tali caratteristiche sono frutto della zona di coltivazione, che gode 
di un microclima speciale e di una particolare composizione del 
terreno.

Prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte I.G.P. 

Ingredienti:
“Nocciola Piemonte I.G.P.”- tostata 98%, Sale marino integrale delle Saline di 
Cervia.

Prodotto da Altalanga Azienda Agricola - Str. Belbo, 7 - 12050 Cerretto Langhe 
(CN), Italia e confezionato nello stabilimento di via San Damiano, 20 - 12050 
Castellinaldo (CN), Italia. 

Formati: sacchetto 50 g – 150 g.

Nocciole tostate e salate

La tostatura arricchisce il sapore della Tonda Gentile Trilobata IGP, 
la nocciola “migliore del mondo”, grazie a un procedimento che 
mantiene inalterate le proprietà organolettiche e ne esalta l’aroma. 
Ricoperta di zucchero a velo, diventa un prelibato dessert e 
ingrediente per impreziosire dolci e farciture.
Le rilevanti proprietà attribuibili alla sua composizione derivano 
dall’alta concentrazione di vitamine e di acidi grassi monoinsaturi. 
Tali caratteristiche sono frutto della zona di coltivazione, che gode 
di un microclima speciale e di una particolare composizione del 
terreno.

 

Prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte I.G.P. 

Ingredienti:
“Nocciola Piemonte I.G.P.”- tostata 50%, zucchero a velo, sciroppo di glucosio.

Prodotto da Altalanga Azienda Agricola - Str. Belbo, 7 - 12050 Cerretto Langhe 
(CN) e confezionato nello stabilimento di via San Damiano, 20 - 12050 
Castellinaldo (CN), Italia.

Formati: sacchetto 50 g – 150 g.

La tostatura arricchisce il sapore pieno della Tonda Gentile 
Trilobata IGP, la nocciola “migliore del mondo”, grazie a un 
procedimento che mantiene inalterate le proprietà organolettiche 
e ne esalta l’aroma. Ricoperta da finissimo cioccolato, è un dolce 
semplice, tipico della tradizione piemontese.
Le rilevanti proprietà attribuibili alla sua composizione derivano 
dall’alta concentrazione di vitamine e di acidi grassi monoinsaturi. 
Tali caratteristiche sono frutto della zona di coltivazione, che gode 
di un microclima speciale e di una particolare composizione del 
terreno.

Ingredienti:
“Nocciola Piemonte I.G.P.”- tostata 40%, cioccolato extra bitter (cacao min. 63%, 
zucchero, burro di cacao, estratto da bacche di vaniglia Bourbon del Madagascar, 
emulsionante: lecitina di soia (senza OGM)) 60%, agente di rivestimento gomma 
arabica, gomma lacca.

Prodotto da Altalanga Azienda Agricola - Str. Belbo, 7 - 12050 Cerretto Langhe 
(CN) e confezionato nello stabilimento di via San Damiano, 20 - 12050 
Castellinaldo (CN), Italia.

Formati: sacchetto 45 g – 150 g.

Nocciole ricoperte di zucchero a velo

Nocciole tostate ricoperte al cioccolato
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Olio essenziale alla menta Sciroppo melissa e tiglio

Risotto piselli e menta Sciroppo alla rosa e mirtillo 

Risotto mele e zucca Vermouth

L’olio essenziale trirettificato è estratto dalla Menta X Piperita 
secondo il processo di distillazione che si tramanda nella famiglia 
Chialva da oltre cinque generazioni e che lo rende un prezioso 
concentrato. Questa speciale materia prima, seguita direttamente 
lungo tutta la filiera produttiva, è riconosciuta come la migliore al 
mondo per gradevolezza e finezza di profumo. 

Olio essenziale trirettificato Menta Piperita di Pancalieri
Prodotto e confezionato da Azienda Agricola Chialva - via Principe Amedeo, 80 - 
10060 Pancalieri (TO), Italia.

Formati: 15 ml

Lo sciroppo melissa e tiglio di Euphytos racchiude al suo interno 
tutte le proprietà rilassanti e dissetanti di queste due erbe 
aromatiche. Perfetto da allungare in acqua per ottenere una 
bevanda gustosa, fresca e molto dissetante.

PIANTE SPONTANEE DELLA VAL DI LEMMA

Ingredienti:
fruttosio, acqua di sorgente, Melissa officinalis L. 10%, Tilia spp. 5%.

Prodotto e imbottigliato da Euphytos - Borgata Bessè, 98 - Fra. Lemma 12020 
Rossana (CN) C.C.I.A.89726.

Formati: 500 ml

Un risotto speciale, dall’aroma fresco e delicato. L’aggiunta di 
menta e piselli impreziosisce i chicchi, arricchendoli di sapori 
e sentori del Piemonte. Ideale per cene in famiglia e per piatti 
raffinati, il Riso Piselli e Menta di Erbe di Montagna è un primo 
piatto facile e veloce.

Ingredienti:
riso superfino Carnaroli, piselli (4%), patate in fiocchi (patate disidratate, 
Conservante: sodio metabisolfito (E223), antiossidante: acido citrico (E330), 
Emulsionante: acido grasso monodigliceride (E471), stabilizzante: acido 
pirofosforico (E450); spezie: curcuma), cipolla a fette, menta dolce (0,4%).
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce.

Prodotto e confezionato da Erbe di Montagna della dott.sa Baghino Samantha - Via 
Blangetti, 29 - 12080 Pianfei (CN), Italia.

Formati: 300 g

Lo sciroppo è ricco di antiossidanti derivanti dal frutto del mirtillo, 
una pianta della famiglia delle Ericaceae, originaria dell’America 
del Nord. Prodotto con ingredienti semplici e naturali, lo sciroppo 
è dissetante e rinfrescante, ideale per regalarvi un momento di 
fresco relax.

PIANTE SPONTANEE DELLA VAL DI LEMMA

Ingredienti:
fruttosio, Vaccinium Myrtillus L., 25% acqua di sorgente, Rosa canina L.5%.

Prodotto e imbottigliato da Euphytos - Borgata Bessè, 98 - Fra. Lemma 12020 
Rossana (CN) C.C.I.A.89726.

Formati: 500 ml

Un risotto speciale, dall’aroma tipicamente autunnale. L’aggiunta 
di mele e zucca impreziosisce i chicchi, arricchendoli di sapori e 
sentori del Piemonte. 

Ingredienti:
Prodotto naturale senza additivi - Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo 
dalla luce.

Prodotto e confezionato da Erbe di Montagna della dott.sa Baghino Samantha - Via 
Blangetti, 29 - 12080 Pianfei (CN), Italia.

Formati: 300 g

Il Vermouth Torino di Bottega Reale è realizzato secondo la ricetta 
elaborata in anni di ricerca sulle origini e sull’evoluzione dei 
vini e delle spezie, nel rispetto della tradizione, della tipicità e 
dell’accurata selezione delle materie prime. L’aromatizzazione 
di vini bianchi con varie erbe, delle quali la più importante è 
l’assenzio maggiore, lo rende ideale come aperitivo e per la 
composizione di cocktail.

Ingredienti:
vino, zucchero, alcol, estratti di erbe.

Prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Fr. San Marzanotto, 216 – 14100 Asti, 
Italia Cod. Acc. IT00ATA00036M.

Formati: 500 ml
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Sentori e saperi per 
la cura del corpo

La linea benessere di Bottega Reale racchiude il potere delle erbe aromatiche: 
l’azione curativa della calendula, quella lenitiva della camomilla e della lavanda, 
la freschezza della menta, il carattere aromatico del vermouth o del moscato. 

15Bottega Reale - SAPERI DEL PIEMONTE



Bagnodoccia al moscato Body lotion all’arnica e camomilla

Balsamo labbra al propoli Crema antirughe al miele

Crema mani alla calendulaBalsamo dopo shampoo
alla nocciola e camomilla

Il bagno doccia è realizzato con il moscato delle cantine 
Massucco e l’acqua termale di Valdieri. Grazie a mani esperte e 
al processo di cosmesi naturale gli aromi del vino si trasmutano in 
un bagno doccia idratante e avvolgente. 

Senza conservanti, senza SLES, senza PEG, senza coloranti.

Ingredienti:
Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Wine, Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, 
Xanthan Gum, Sodium Lauryol Glutamate, Helichrysum Italicum, (Everlasting) Extract, 
Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Citric Acid.

Prodotto da Reynaldi S.r.l. – via Ferrero, 21 – 10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 30 ml – 250 ml

L’olio di nocciola dell’azienda Altalanga, quello di arnica e di 
calendula delle coltivazioni dell’azienda Chandarfei, arricchiti 
con l’olio essenziale di menta e camomilla dell’azienda Chialva, 
danno vita a un latte nutriente, elasticizzante e rassodante, lenitivo 
e rivitalizzante, ideale per la pelle del viso e del corpo, che risulta 
tonica, elastica e vellutata.    

Senza conservanti, senza SLES, senza coloranti.

Ingredienti:
Aqua (Water), Glyceryn, Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Sodium Levulinate, 
Hydrogenated Olive Oil, Xanthan, Gum, Arnica Montana Flower Extract, Sodium 
Asinate, Anthemis Nobilis (Chamomile) Oil, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Olea Europaea (Olive) Friut Oil, Mentha Pipierita 
(Peppermint) Oil Unsaponifiables, Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables, Citric 
Acid, Limonene, Linalool.

Prodotto da Reynaldi S.r.l. – via Ferrero, 21 – 10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 30 ml – 250 ml

Tutti i principi attivi nutrienti del propoli dell’Apicoltura Allocco 
sono racchiusi in questo balsamo labbra idratante e delicato. Le 
proprietà chimiche e la naturalezza del percorso di produzione 
rendono il prodotto ideale per proteggere e nutrire labbra 
screpolate e fissurate, assicurando un’immediata sensazione di 
comfort.

 

Ingredienti:
Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil, Propolis Cera, Lecithin, Citric 
Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate.

Prodotto da Apicoltura Allocco e trasformato da Co.Der. S.r.l. – Via IV Novembre, 
18 –  17043 Pallare (SV) nello stabilimento di Fossano (CN), Italia.

Formati: crema stick.

Grazie alle proprietà antiossidanti delle vitamine A ed E, e 
all’aggiunta di pappa reale, la crema contrasta la formazione di 
radicali liberi prevenendo l’insorgenza delle rughe. Un cocktail 
di principi attivi di grande efficacia: rughe levigate e attenuate, 
pelle più compatta e tonica, viso ridensificato, segni di stanchezza 
corretti. Rivitalizza, illumina e rinforza le naturali difese della pelle.

Ingredienti:
Aqua, Glyceryl Stearate Se, Caprylic/capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Cera 
Alba, Dimethicone, Glycerin, Triticum Vulgare Germ Oil, Persea Gratissima Oil, 
Tocopheryl Acetate, Royal Jelly, Phenoxyethanol, Lavandula Hybrida Oil, Benzoic 
Acid, Retinyl Palmitate, Dehydroacetic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Lecithin, 
Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Linalool, Limonene.

Prodotto da Apicoltura Allocco e trasformato da Co.Der. S.r.l. – Via IV Novembre, 
18 – Pallare 17043 (SV) nello stabilimento di Fossano (CN), Italia.

Formati: 50 ml

Realizzata con l’olio di nocciola dell’Azienda Altalanga, con l’acqua 
costituzionale di melograno di Valverbe, con l’estratto di calendula 
proveniente dalle coltivazioni di Chandarfei, con l’acqua termale 
di Valdieri e con l’olio essenziale di camomilla di Chialva, nutre in 
profondità, protegge dagli arrossamenti e dalla disidratazione. Lascia 
sulla pelle una deliziosa fragranza naturale di lavanda e camomilla.

Senza coloranti, PEG, conservanti, profumo, parabeni.
L’eventuale variazione di colore o di fragranza da una preparazione all’altra è dovuta 
alla naturalità del prodotto.

Ingredienti:
Acqua (Water), Punica Granatum Fruit Water, Cetearyl Alcohol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Glycerin, Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, Cetearyl Glucoside, 
Calendula Officinalis Flower Exctract, Anthemis Nobilis (Chamomile) Oil, Sodium 
Laurinate, Sodium Asinate, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Glycine Soid (Soybean) 
Oil Unsaponifiables, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Lavanda 
Angustifolia (Lavander) Oil, Citric Acid, Linalool, Limonene.  Contiene acqua termale.

Prodotto da Reynaldi S.r.l. – via Ferrero, 21 – 10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 75 ml

Realizzato con ingredienti naturali quali l’olio di nocciola 
dell’Azienda Alta Langa, l’acqua termale di Valdieri e la camomilla 
prodotta dall’azienda Chialva, il balsamo dopo shampoo è un 
prezioso tocco di benessere. Applicato sui capelli umidi scioglie i 
nodi e dona brillantezza, lasciando lievi note di profumo.

Senza coloranti, senza SLES, senza conservanti.
L’eventuale precipitazione o variazione di colore o di fragranza da una preparazione 
all’altra è dovuta alla naturalità del prodotto.

Ingredienti:
Aqua (Water), Glycerin, Myristyl Oil, Cetrimonium Chloride, Corylus Avellana 
Seed Oil, Anthemis Nobilis (Chamomile) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil Unsaponifiables, Glycine Soja (Soybean) Oil Unsaponifiables, Cocadimonium 
Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed 
Silk, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Sodium Levulinate, Sodium Asinate, 
Quaternium-80, Propylene Glycol, Panthenol, Tocopherol, Citric Acid.

Prodotto da Reynaldi S.r.l. – via Ferrero, 21 – 10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 30 ml – 250 ml
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Crema viso all’olio di nocciola e malva Sapone liquido alla lavanda

Igiene intima menta e salvia Sapone liquido all’elicriso

Lip roll all’olio di nocciola

Nutriente e idratante, vivifica la pelle lasciandola compatta e 
morbida grazie al profumato olio di nocciola Altalanga, alla 
malva di Valverbe, alla camomilla e calendola di Chandarfei 
e all’acqua termale di Valdieri. La crema viso è una sinfonia di 
preziosi nutrienti, ricchi di energia.

Ingredienti:
Aqua (Water), Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Malva Sylvestris (Mallow) Leaf Water, Cetearyl Glucoside, Calendula Officinalis 
Flower Extracts, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower extract, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Glycine Soja (Soybean) Oil Unsaponifiables, 
Sodium Levulinate, Sodium Asinate, Glyceryl Caprylate, Tocopherol, Citric Acid.
Contiene acqua termale.

Prodotto da Reynaldi S.r.l. – via Ferrero, 21 – 10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 50 ml

Un sapone naturale prodotto a mano con oli vegetali. Una 
delicata carezza per la pelle, ricca di olio essenziale di Lavanda 
Vera delle Alpi Marittime.

Naturale senza conservanti e coloranti. Vegano e non testato sugli animali. Non 
contiene parabeni, SLES, EDTS, PEG.

Ingredienti:
Aqua, Potassium Cocoate, Gliceryn, Glucose, Colophonium, Xanthan Gum, 
Lavandula Augustifila Exential Oil, Linadool, Limonene, Gernaniol.

Prodotto da Aulina S.r.l. - via dell’Aulina, 14 - 12035 Racconigi (Cn), Italia.

Formati: 500 ml

Il prodotto ha un effetto rinfrescante e igienizzante, perché 
realizzato con acque costituzionali di menta e salvia dell’azienda 
Valverbe e con l’acqua termale di Valdieri. L’aroma profumato 
dell’olio essenziale di menta piperita della ditta Chialva 
armonizza l’insieme, rendendolo adatto a un uso di quotidiano 
per il benessere della persona.

Ingredienti:
Aqua (Water) Cocamidopropyl Betaine, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Water, 
Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water, Glycerin, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Limonene.

Prodotto da Reynaldi S.r.l. – via Ferrero, 21 – 10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 30 ml – 300 ml

Questo delicato sapone aiuta la rapida ricostruzione dello strato 
idrolipidico che protegge naturalmente la vostra pelle. Prodotto a 
mano con oli vegetali di estratto puro di Elicriso, il “fiore d’oro”, 
è ricco di proprietà anti-invecchiamento che donano luce e 
giovinezza alla pelle del viso.

Naturale senza conservanti e coloranti. Vegano e non testato sugli animali.
Non contiene parabeni, SLS, EDTA, PEG.

Ingredienti:
Aqua, Potassium Cocoate, Gliceryn, Glucose, Helichrysum Italicum Extract,  
Colophonium,  Xanthan Gum, Parfum.

Prodotto da Aulina S.r.l. - via dell’Aulina, 14 - 12035 Racconigi (Cn), Italia.

Formati: 500 ml

Dalle piante di nocciola di Altalanga nasce un gustoso e 
profumato olio nutriente arricchito di vitamina E e di Stevia 
rebaudiana, ideale per mantenere morbide le labbra di grandi e 
piccini.

L’eventuale precipitazione o variazione di colore o di fragranza da una 
preparazione all’altra è dovuta alla naturalità del prodotto.
Senza profumo, senza coloranti, senza parabeni.

Ingredienti:
Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, Aqua (Water), Tocopherol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil Insaponifiables, Glycine Soja (Soybean) Oil Unsaponifiables, 
Stevia Rebaudiana Leaf/Steam Extract.

Prodotto da Reynaldi S.r.l. – via Ferrero, 21 – 10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 10 ml
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Saponetta mela rossa di Cuneo IGP Shampoo doccia al miele

Saponetta menta di Pancalieri Shampoo al Vermouth

Saponetta alla lavanda

Dal frutto della salute arriva un sapone naturale per tonificare e 
idratare la pelle. La saponetta al succo di mela rossa di Cuneo 
IGP è ricca di vitamine A, B3 e C, ideali per rassodare e riposare 
il vostro viso.  Immergetevi nel profumo di un frutteto in fiore e 
lasciatevi coccolare dai sentori del ‘paradiso terrestre’.

Ingredienti:
Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Pyrus Malus Fruit Extract, Olea 
Europaea Fruit Oil, Parfum, CI77288.

Prodotto da Aulina S.r.l. - via dell’Aulina, 14 - 12035 Racconigi (Cn), Italia.

Formati: 100 g

Lo shampoo doccia al miele contiene i principi attivi nutrienti della 
melata di bosco biologica dell’Apicoltura Allocco. Un detergente 
delicato, che rende i capelli setosi e la pelle del corpo idratata e 
morbida, adatto a tutta la famiglia.

Ingredienti:
Acqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamide Dea, 
Sodium Olivamphoacetate, Benzonic Acid, Geraniol, D-limonene, Dehydroacetic 
Acid, Alpha-isolethyl lonone, Coumarin, Citronellol.

Prodotto da Apicoltura Allocco e trasformato da Co.Der. S.r.l. – Via IV Novembre, 
18 – Pallare 17043 (SV) nello stabilimento di Fossano (CN), Italia.

Formati: 250 ml

La saponetta alla menta piperita di Pancalieri, con il suo fresco 
profumo, è un prodotto rigenerante e rinfrescante, emolliente ed 
antisettico. La sua schiuma morbida a bolla media e la  fragranza 
estiva vi immergeranno in un verde campo in fiore.

Ingredienti:
Sodium Olivate, Sodium  Cocoate, Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, 
Mentha Piperita Oil, Mentha Piperita Leaf, CI77288, Limonene.

Prodotto da Aulina S.r.l. - via dell’Aulina, 14 - 12035 Racconigi (Cn), Italia.

Formati: 100 g

Il vino, gli zuccheri e gli estratti di erbe sapientemente dosati 
nel Vermouth dall’esperienza della famiglia Mainardi, donano 
lucentezza e idratazione a tutti i tipi di capelli. 

Ingredienti:
Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Wine, Glycerin, Sucrose, Alcohol, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Artemisia Absinthium Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Extractt, 
Origanum Majorana Extract, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Propylene Glycol, 
Sodium Anisate, Zinigiber Officinale (Ginger) Oil, Eugenia Caryphyllus Bud Oil, 
Helichrysum Italicum (Everlasting) Extract, Citric Acid, Eugenol.

Senza conservanti, senza coloranti, senza SLES.

Prodotto da Azienda Mainardi e trasformato da Reynaldi S.r.l – via Ferrero, 21 – 
10098 Rivoli (TO), Italia.

Formati: 30 ml – 250 ml

La saponetta alla Lavanda è un detergente delicato per il viso 
e per le mani, adatto a tutte le pelli, anche quelle più sensibili. 
Regalatevi un piacere d’altri tempi immergendovi nel profumo 
naturale della lavanda. 

Ingredienti:
Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Olea Europea Fruit Oil, 
Lavandula Augustifolia Exential Oil, CI77007, Linalool, Limonene, Geraniol.

Prodotto da Aulina S.r.l. - via dell’Aulina, 14 - 12035 Racconigi (Cn), Italia.

Formati: 100 g
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BOTTEGA REALE srl unipersonale
P.zza Vittorio Emanuele II, 14 - 12035 Racconigi (CN)
Numero verde 800174292
www.bottegareale.com 
amministrazione@bottegareale.it

BOTTEGA REALE – SAPERI ITALIANI 
Tour Operator 
Via Miretti, 6 - 12038 Savigliano (CN) 
Numero verde 800174292 
+ 39 345 9622115
www.bottegareale.com
booking@bottegareale.it
facebook.com/bottegareale
twitter.com/bottegareale

BOTTEGA REALE 
Museum Supershop
Castello Reale di Racconigi 
P.zza Carlo Alberto 6/a - 12035 Racconigi (CN)
+ 39 0172 813798

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
PROGRAMMA ALCOTRA

Progetto transfrontaliero Alcotra
“Officina Aromataria”



www.bottegareale.com

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma ALCOTRA 2007-2013
Fonds Europeen de Developpement Regional Programme ALCOTRA 2007-2013


