
 

 

 

 

 

 

 

Un incontro con la natura 

Reyna Natural Cosmetics nasce da un idea di Antonietta Margot Pajuelo e di suo marito Mauro 
Bergamini da sempre amanti della natura, attenti nella ricerca e scelta dei prodotti per la cura 
personale. L’occasione che ha dato origine alla realizzazione di questo progetto è stata quasi 
casuale: durante un'escursione, incontrarono in una fattoria degli splendidi asini e la loro 
proprietaria che oltre a produrre del latte di altissima qualità realizzava anche dei cosmetici con il 
loro latte. I prodotti erano davvero ottimi ma come acquistarli con regolarità? 

Nasce quindi l’idea di cercare in tutto il Trentino Alto Adige altri produttori di cosmetici che 
avessero la stessa peculiarità: materie prime prodotte in casa e utilizzate nella creazione di 
cosmetici naturali. 

Amore  

Mettiamo la passione in tutto quello che facciamo e abbiamo cercato dei produttori che a loro volta 
mettessero passione nel loro lavoro. Non ci interessano i grandi numeri, desideriamo che siate 
soddisfatti e che anche voi vi innamoriate di questi cosmetici naturali e della loro storia. 

Rispetto  

Il rispetto per l’ambiente e per la natura che ci circonda è una delle regole principali che seguono i 
produttori di Reyna. Amiamo il nostro territorio e vogliamo preservarlo. Ogni produttore coltiva e 
raccoglie con cura ed attenzione le proprie materie prime, assecondando il ciclo naturale della vita. 

Territorio   

Tutti i cosmetici naturali Reyna nascono tra le montagne e le valli del Trentino Alto Adige. Qui 
abbiamo la possibilità di seguire personalmente i singoli produttori ma soprattutto conosciamo e 
amiamo questi luoghi, dove la natura con le sue proprietà regna sovrana. 

Ingredienti  

Quando acquistiamo un prodotto per la nostra famiglia, la prima cosa che facciamo è quella di 
leggere la lista degli ingredienti. Vogliamo che Reyna sia sinonimo di sicurezza e trasparenza, 
quindi tutti gli ingredienti dei nostri prodotti vengono controllati con attenzione e professionalità. 

 

I nostri Cosmetici Naturali 



 

 

 
I Cosmetici Naturali Reyna che potrete acquistare sul nostro sito www.cosmeticireyna.it sono 
prodotti per la cura del viso, del corpo e delle mani; tutti realizzati con ingredienti naturali come ad 
esempio miele, latte d’asina, latte di capra, vegetali, porfido delle dolomiti. Per ogni prodotto 
trovate una scheda con la descrizione, le proprietà delle materie prime, la scheda INCI degli 
ingredienti e la modalità d’uso. 
Potete ordinare anche un solo articolo qualsiasi sia il suo valore. 
Per ordini fino a € 30 il costo della spedizione è di € 4,99. 
Per ordini superiori a € 30 la spedizione è gratuita . 
 
Per acquistare i nostri prodotti: 

www.cosmeticireyna.it 

I nostri contatti: 

 • 392 999 0077  
 • shop@cosmeticireyna.it  
 • Via Stazione 12/a - 39040 Laion (BZ)  
 
Abbiamo realizzato anche un Ebook :  
 
“COSMETICI NATURALI - COME SAPERE SE SONO DAVVERO N ATURALI”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potete riceverlo cliccando sul seguente link: https://ebook.cosmeticireyna.it/ 


