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CREA IL TUO
SET NATALIZIO



Differente dagli altri detergenti per il
viso, la nostra Acqua Micellare pulisce
in profondità senza intaccare la
barriera idro-lipidica dell'epidermide,
che normalmente difende la pelle
dalle aggressioni esterne. Contiene l'
estratto dei semi di Canapa Sativa
ricco di Omega-3 e Omega-6

La crema per l' Acne è preparata con
sostanze in grado di contrastare sia la
proliferazione batterica del patogeno
responsabile
(Propionibacterium Acnes), sia l'
ipersecrezione di sebo indotta dall'
infiammazione delle ghiandole pilo-
sebacee - che caratterizza l' acne.

La crema per l' Acne è preparata con
sostanze in grado di contrastare sia la
proliferazione batterica del patogeno
responsabile
(Propionibacterium Acnes), sia l'
ipersecrezione di sebo indotta dall'
infiammazione delle ghiandole pilo-
sebacee - che caratterizza l' acne.

La maschera depurativa al fango è
adatta per una pulizia profonda della
pelle grazie al suo effetto scrub
naturale. Cattura le impurità e rilascia
i minerali presenti naturalmente nel
fango e nell' olio di semi di Canapa
Sativa che ha proprietà purificanti,
rivitalizzanti, leviganti , illuminanti e
rinfrescanti.

L' unione dell' acido Ialuronico e l'
olio di semi di Canapa Sativa danno
vita ad una straordinaraia sinergia
capace di correggere gli insestetismi
tipici dell' invecchiamento cutaneo.
Nutre la pelle in profondità, contrasta
le rughe d' espressione e posticipa la
comparsa delle rughe, stimolando il
rinnovamento cellulare cutaneo.

La crema Couperose a base di olio di
semi di Canapa Sativa e nata per
contrastare quella lesione cutanea
che interessa per lo più il volto, dove
si apprezzano chiazze rossastre
conseguenti alla dilatazione dei
capillari sanguigni, comunemente
chiamata couperose.

Ideale pel pelli secche e disidratate
ricco di olii emollienti cera d' api e
burro di karitè, lascia la pelle
morbida ed idratata, normalizza il
pH.

Per garantire e mantenere la salute
della pelle a lungo la crema viso
idratante è indicata a mantenere la pelle
compatta e luminosa. Grazie all' olio di
semi di Canapa Sativa, ricco di vitamine
proteine, Omega-3 e omega-6 idrata
intensamente la pelle e aiuta a renderla
più tonica, lumionsa e compatta.

Dedicato alla bellezza e al benessere
della cute delicata e al benessere
della cute delicata che circonda gli
occhi ed è in grado di rendere lo
sguardo più luminoso, prevenendo
rughe, occhiaie e borse, assicurando
una corretta idratazione. Con acido
Ialuronico.
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ACQUA MICELLARE

CREMA ANTIACNE CREMA NOTTE

MASCHERA PULIZIA VISIO CREMA ANTIAGE
CREMA COUPEROSE

COSMETICA
L’azienda agricola CC&R forte di
un’esperienza ormai pluriennale
nell’ambito del mondo canapa ha
sviluppato una propria linea di prodotti
mettendo al centro la qualità e la
assoluta naturalità delle materie prime
e dei processi produttivi.
Coerentemente con la propria mission
aziendale i prodotti Cannabis Clinic vi
faranno riscoprire il piacere di
prendersi cura di se stessi dedicandovi
il giusto tempo e attenzioni in modo
semplice e naturale. Con il brand
Cannabis Clinic potrete trovare quindi
oli, anche arricchiti al cbd, tisane, in
purezza e blend, cosmetici, integratori
alimentari, liquidi svapo, aromi. Il
marchio Cannabis Clinic rappresenta
una novità nell’ambito dei mercati di
riferimento, novità che però poggia su
un know how di lungo corso nella
produzione a base di canapa,
conosciamo il passato per creare il
futuro. La sezione prodotti è in
continuo aggiornamento ed evoluzione
quindi tornate spesso a trovarci!

CREMA MANI

CREMA GIORNO SIERO CONTORNO OCCHI
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Taglio tisana di Canapa Sativa L.
Piantumata e raccolta in Italia.
Priva di Semi e/o parti legnose.

15,00€

PP

MADE IN ITALY 40gr

TISANA ALLA CANAPA

25,00€

500ml
AMARO ALLA CANAPA

Olio di semi di Canapa spremuto
meccanicamente. Origine Italiana.
Coltivazione della materia prima in
assenza di pesticidi e concimi chimici.

Farina di semi di Canapa, spremuta
meccanicamente e poi frantumata e
setacciata.

15,00€

5,00€
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250ml

250gr
OLIO DI CANAPA

FARINA DI CANAPA

ALTRI PRODOTTI
L’azienda agricola CC&R forte di
un’esperienza ormai pluriennale
nell’ambito del mondo canapa ha
sviluppato una propria linea di prodotti
mettendo al centro la qualità e la
assoluta naturalità delle materie prime
e dei processi produttivi.
Coerentemente con la propria mission
aziendale i prodotti Cannabis Clinic vi
faranno riscoprire il piacere di
prendersi cura di se stessi dedicandovi
il giusto tempo e attenzioni in modo
semplice e naturale. Con il brand
Cannabis Clinic potrete trovare quindi
oli, anche arricchiti al cbd, tisane, in
purezza e blend, cosmetici, integratori
alimentari, liquidi svapo, aromi. Il
marchio Cannabis Clinic rappresenta
una novità nell’ambito dei mercati di
riferimento, novità che però poggia su
un know how di lungo corso nella
produzione a base di canapa,
conosciamo il passato per creare il
futuro. La sezione prodotti è in
continuo aggiornamento ed evoluzione
quindi tornate spesso a trovarci!
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CONTATTI
Cannabis Clinic & Restaurant
Via San Bartolo Loc. Barcomonte
Fraz. Padule 06024 Gubbio (PG)

info@cannabisclinic.it

Tel. 075 997 6314

Cannabis Clinic

CON UN ORDINE MINIMO
DI 100€ HAI:
- SPEDIZIONE GRATUITA
- SCONTO DEL 10%
- SCATOLA IN OMAGGIO


