
Sweet as a Candy - Your daily drop of..
Una linea di prodotti, due cofanetti per donna e bimbo:  

la partenza di un nuovo viaggio

“Progettare e realizzare una linea di prodotti beauty per la donna e per il bimbo, che 
fosse proprio come volevo io, è sempre stato il mio sogno nel cassetto”. 

Ora, dopo un anno di lavoro e l’aiuto di partner eccellenti, il sogno è diventato realtà.
Un kit dedicato alla donna “Sweet Beauty Box” ed uno dedicato ai piccoli “Sweet Baby 
Box” sono i primi risultati di questo lavoro e - spero - primi passi di un nuovo viaggio.
Un prodotto SweetAsaCandy nasce per essere prima di tutto un prodotto efficace, ma 
anche per essere un bell’oggetto da tenere in bagno, regalare o portare in viaggio nel 
beauty case. Naturalmente deve essere dolce e con un profumo di buono: proprio come 
una carezza!
E naturalmente deve essere un prodotto curato fin dalle materie prime: i tre prodotti 
della linea bimbo sono certificati bio - Biocosmesi Verde - da Suolo e salute. La linea 
donna, come quella bimbo, è realizzata senza siliconi, parabeni o Sles, Edta, coloranti 
sintetici o derivati del petrolio.
Il nostro viaggio è partito dall’Umbria, a Spoleto, luogo magico immerso nella natura dove 
abbiamo trovato un partner con l’esperienza, la sensibilità e i valori adatti per seguirci in 
questa bella avventura. Per mesi abbiamo lavorato insieme alla formulazione perché 
rispondesse davvero a quello che volevo. E voi sapete bene che nella vita sono una 
perfezionista, no? ;)
I 6 prodotti sono disponibili esclusivamente attraverso il mio nuovo sito 
sweetasashop.com e inizialmente solo all’interno dei due cofanetti.
Sono molto soddisfatta dei nuovi prodotti, spero possano piacervi almeno quanto 
piacciono a me.
In breve:
I due cofanetti: 

• SweetBeautyBox - Your Daily Drop of Beauty (3 prodotti donna)
• SweetBabyBox - Your Daily Drop of Love (3 prodotti bimbo)

Lo shop ove acquistarli: https://www.sweetasashop.com/
Gli hashtag: #SweetBabyBox, #SweetBeautyBox #SweetasaShop
Mention: @sweetasacandy
Qui di seguito:

• descrizione dei due cofanetti
• descrizione in dettaglio dei prodotti
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L’essenziale per la cura quotidiana del tuo viso. Il tuo boost di luce e bellezza declinato in 
3 prodotti ultra delicati e adatti a tutti i tipi di pelle.

Contiene:

SweetDreams
Maschera notte illuminante e idratante con aloe, burri vegetali pregiati, fattori idratanti ed 
illuminanti, vitamina E, allantoina, glicina, urea, pantenolo.

SweetCream
Crema viso illuminante con collagene, proteine idrolizzate, vitamina C, peptidi biomimetici, 
estratto di arancia, riso, cappero, foglie di olivo, vitamina E.

SweetCleanser
Detergente viso con acido ialuronico, aloe, pantenolo, allantoina, estratto di cappero, fico 
d’india, foglie di olivo.

Cofanetto Donna

SweetBeautyBox - Your Daily Drop of Beauty
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Una coccola delicata per la pelle di chi ami di più. Solo ingredienti naturali e anallergici per 
prenderti cura del tuo bebè, trasformando i gesti di pulizia quotidiana in un vero e proprio 
rituale di amore.

Contiene:

SweetBubbles
Bagnetto corpo e capelli ipoallergenico e ultra-delicato con succo di aloe e proteine del 
grano e avena.

SweetRelief
Crema pannolino protettiva e lenitiva con ossido di zinco, burro di karité e di cacao, 
vitamina E, allantoina, olio di oliva.

SweetBabyCream
Body lotion idratante e nutritiva con aloe, proteine del grano, burro di karité, olio di 
mandorle dolci, burro di albicocca e vitamina E.

Cofanetto Bimbo

SweetBabyBox - Your Daily Drop of Love
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Prodotto linea Donna
SweetDreams - Maschera notte illuminante e 

idratante

Descrizione 

La maschera della Bella Addormentata, ricca di vitamine, profumata e avvolgente è pensata 
per nutrire e idratare la pelle in profondità e assicurare al viso un bellissimo risveglio. 
Tubo Pet | 150 ml 

Modo d'uso 

Applicare la sera su viso e collo perfettamente detersi ed asciutti. Al risveglio risciacquare 
con il detergente SweetCleanser. Per un boost di bellezza applicare uno strato più 
abbondante di maschera, lasciare in posa per 5/10 minuti e rimuovere con acqua e il 
detergente SweetCleanser. 

Principi attivi 

Aloe Vera 
Sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie all’alto contenuto di 
mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta l’invecchiamento 
cutaneo. 

Miscela di Urea, sodio PCA, Glicina, Acido Lattico, Proteine del Grano Idrolizzate e 
Pantenolo 

Sublime mix di attivi che mantengono elevata l’idratazione cutanea in profondità fino al 
derma. 

Urea 
Indicato per reintegrare il fattore naturale di idratazione (NMF) nelle pelli più disidratate, 
facendo in modo che lo strato corneo trattenga più acqua. L’Urea possiede anche 
proprietà cheratolitiche, in quanto favorisce il distacco delle cellule morte superficiali e di 
conseguenza la rigenerazione cutanea, lasciando la pelle morbida e liscia. Inoltre, viene 
impiegata per stimolare la rigenerazione cutanea e ripristinare le funzioni “barriera” della 
cute. Altrettanto importante è la sua capacità di aumentare la penetrazione di alcuni attivi 
negli strati sottocutanei. 

Vitamina E 
Considerato il più potente antiossidante per la pelle, in grado di riparare i danni indotti dai 
fattori che ne accelerano l’invecchiamento, come l’esposizione ai raggi solari, il fumo di 
sigaretta e l’inquinamento atmosferico. 

Vitamina C 
Nota come acido ascorbico, è una vitamina con un potente potere antiossidante usato in 
campo cosmetico per la capacità di contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. 
Nel combattere i segni del tempo, questa vitamina agisce anche sul rilassamento 
cutaneo, giocando un ruolo chiave nel mantenere la densità ottimale del collagene nel 
derma. 

Allantoina 
Attivo dalle spiccate proprietà idratanti e calmanti dei rossori ottimo ingrediente per le 
pelli più delicate e sensibili. 
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Prodotto linea Baby
SweetCream - Crema viso illuminante 

Descrizione 
Una day cream passepartout adatta a tutte le pelli, anche le più sensibili. A base di Vitamina 
C, aloe vera e collagene, regala un voile di luce e idratazione, contrastando i segni del tempo 
e lo stress ossidativo. 

Tubo PET con pompa Airless | 50 ml 

Modo d'uso 
Applicare un velo mattina e sera su viso e collo perfettamente detersi e asciutti. Massaggiare 
delicatamente fino ad assorbimento. 

Principi attivi 
Vitamina C 

Nota come acido ascorbico, è una vitamina con un potente potere antiossidante usato in 
campo cosmetico per la capacità di contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. 
Nel combattere i segni del tempo, questa vitamina agisce anche sul rilassamento 
cutaneo, giocando un ruolo chiave nel mantenere la densità ottimale del collagene nel 
derma. 

Aloe Vera 
Sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie all’alto contenuto di 
mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta l’invecchiamento 
cutaneo. 

Sodio Jaluronato 
Antico alleato della pelle, riduce l’evaporazione dell’acqua e favorisce la produzione di 
collagene, mantenendo il turgore e l’elasticità naturale della pelle. In alta concentrazione 
combatte efficacemente la comparsa delle rughe riducendo i segni del tempo e 
contribuisce a mantenere la pelle idratata e morbida. 

Collagene 
La proteina più abbondante presente nell’organismo, il collagene è il principale 
responsabile del turgore e dell’elasticità cutanea. In particolare, contribuisce a mantenere 
la compattezza, la tonicità ed il tono della cute, riducendo i segni delle rughe e 
prevenendone la comparsa. 

Pool Di Attivi Contenuti Negli Estratti Di Arancio Dolce, Riso, Frutto Del Cappero E 
Foglie Di Olivo 

Attivi sapientemente miscelati con un ottimo effetto schiarente ed illuminante grazie 
all’elevato contenuto di acido kojico e arbutina che inibiscono la melanogenesi. 

Miscela Di Peptidi Biomimetici 
Proteine del grano idrolizzate, palmitoil decapeptide-21, decapeptide-22, oligopeptide-78, 
zinco palmitoil nonapeptide-1: preziosa combinazione di peptidi che stimola la 
rigenerazione cellulare rendendo la pelle più giovane in sole 4 settimane ed inoltre riduce i 
segni delle cicatrici e i danni derivanti dall’esposizione al sole.
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Prodotto linea Donna
SweetCleanser - Detergente Viso

Descrizione 
Molto più di una semplice pulizia, il detergente in gel a base di Aloe, arricchito con estratti di 
frutto di cappero e fico d’India, cattura lo sporco e i residui di make-up, libera i pori da sebo 
e impurità senza aggredire la pelle, lasciandola morbida e idratata, pronta per ricevere i 
successivi trattamenti. 

Tubo PET | 150 ml 

Modo d'uso 
Emulsionare su viso e collo. Risciacquare delicatamente. 

Principi attivi 
Aloe Vera 

Sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie all’alto contenuto di 
mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta l’invecchiamento 
cutaneo. 

Allantoina 
Attivo dalle spiccate proprietà idratanti e calmanti dei rossori, ottimo ingrediente per le 
pelli più delicate e sensibili. 

Pantenolo 
Detto anche provitamina B5 ha proprietà rigeneranti e lenitive, efficace sia per fortificare e 
rendere brillanti i capelli, sia come lenitivo ed idratante per la pelle. 

Sodio Jaluronato 
Antico alleato della pelle, riduce l’evaporazione dell’acqua e favorisce la produzione di 
collagene, mantenendo il turgore e l’elasticità naturale della pelle. In alta concentrazione 
combatte efficacemente la comparsa delle rughe riducendo i segni del tempo e 
contribuisce a mantenere la pelle idratata e morbida. 

Pool Di Attivi Contenuti Negli Estratti Del Frutto Del Cappero, Di Fico D’india E Delle 
Foglie Di Olivo 

Sapientemente miscelati questo pool di attivi è ideale per la pelle sensibile con una 
triplice azione: 

• attività riparativa ed immunostimolante grazie ai polisaccaridi contenuti nell’estratto 
di fico d’india 

• effetto lenitivo e calmante dai biofenoli dell’ulivo 
• effetto desensibilizzante dovuto ai flavonoidi della pianta di cappero 
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Prodotto linea Baby
SweetBubbles - Bagnetto corpo e capelli 

Prodotto Biologico realizzato con materie prime completamente naturali, senza siliconi, 
parabeni o Sles, Edta, coloranti sintetici, o derivati del petrolio. Non utilizziamo olio di palma.

Il prodotto è certificato Biocosmesi Verde dal Suolo & Salute (suoloesalute.it)

Descrizione 

Bagnetto bebè delicatissimo a base di aloe vera e estratti di avena bio, lenitivo e idratante, 
un tuffo di benessere e pulizia per la pelle e i capelli dei più piccoli. 

Flacone Grus con pompa cigno | 150 ml 

Modo d'uso 

Applicare una noce di prodotto sul corpo e sui capelli bagnati evitando il contatto con gli 
occhi e massaggiare fino a formare una morbida schiuma, poi risciacquare accuratamente. 

Principi attivi 

Lipoproteina Cationica Di Derivazione Vegetale 
Questa proteina combinata con derivati del cocco e idrolizzati proteici di grano, Possiede 
spiccate proprietà condizionanti e antistatiche. Questo attivo è quindi indicato per la 
formulazione di balsami, shampoo, detergenti, lozioni districanti per capelli anche per i più 
piccoli. 

Aloe Vera 
Sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie all’alto contenuto di 
mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta l’invecchiamento 
cutaneo. 

Estratto Glicerico Avena Bio 
Unico cereale che contiene saponine in alte concentrazioni che contribuiscono a 
detergere in modo delicato la cute. 
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Prodotto linea Baby
SweetRelief - Crema pannolino protettiva e lenitiva

Prodotto Biologico realizzato con materie prime completamente naturali, senza siliconi, 
parabeni o Sles, Edta, coloranti sintetici, o derivati del petrolio. Non utilizziamo olio di palma.

Il prodotto è certificato Biocosmesi Verde dal Suolo & Salute (suoloesalute.it)

Descrizione 

Oltre la classica crema-pannolino, un vero rimedio contro arrossamenti e irritazioni, a base di 
ossido di zinco e karité, dal grande potere lenitivo e decongestionante, dona sollievo anche 
alle pelli più delicate. 

Flacone Airless con pompa vuoto | 50 ml 

Modo d'uso 

Applicare un piccolo quantitativo di crema sulla pelle con un leggero massaggio in 
particolare tra le pieghe. 

Principi attivi 

Ossido Di Zinco 
Ingredienti da sempre sfruttato per le sue ottime proprietà lenitive e rinfrescanti per la 
pelle anche più delicata. 

Olio Di Mandorle Dolci 
Olio con notevoli proprietà nutrienti ed elasticizzanti per la pelle indicato anche per quelle 
più sensibili ed ottimo per mantenere la pelle elastica in gravidanza. Grazie all’elevato 
contenuto di vitamina E l’olio di mandorle svolge una potente azione antiossidante che 
ripara i danni causati dallo stress ossidativo alle fibre di collagene. 

Burro Di Karité 
Burro dalle proprietà idratanti, nutrienti, lenitive, favorisce anche la cicatrizzazione di 
piccole escoriazioni, ma non solo, è anche un ottimo emolliente ed elasticizzante. La 
caratteristica che lo rende così unico è il suo elevato contenuto di sostanze 
insaponificabili che donano al burro la capacità di rendere la pelle elastica e tonica allo 
stesso tempo, schermandola anche dalle aggressioni esterne con un film lipidico, senza 
però occluderne i pori. Ha anche una buona azione schermante dei raggi UV che gli 
conferisce la proprietà di blando filtro solare, proteggendo così la pelle dall’aggressione di 
radiazioni nocive. 

Aloe Vera 
Sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie all’alto contenuto di 
mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta l’invecchiamento 
cutaneo. 
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Prodotto linea Baby
SweetBabyCream - Body lotion idratante e nutritiva 

Prodotto Biologico realizzato con materie prime completamente naturali, senza siliconi, 
parabeni o Sles, Edta, coloranti sintetici, o derivati del petrolio. Non utilizziamo olio di palma.

Il prodotto è certificato Biocosmesi Verde dal Suolo & Salute (suoloesalute.it)

Descrizione 

Fluido idratante al burro di albicocca e karité, adatto anche alla cute più sensibile, emolliente 
ed elasticizzante, facile da stendere, lascia la pelle morbida e lievemente profumata. 

Flacone Grus con pompa cigno | 150 ml 

Modo d'uso 

Applicare un piccolo quantitativo di crema sulla pelle e massaggiare fino a completo 
assorbimento. 

Principi attivi 

Olio Di Mandorle Dolci 
Olio con notevoli proprietà nutrienti ed elasticizzanti per la pelle indicato anche per quelle 
più sensibili ed ottimo per mantenere la pelle elastica in gravidanza. Grazie all’elevato 
contenuto di vitamina E l’olio di mandorle svolge una potente azione antiossidante che 
ripara i danni causati dallo stress ossidativo alle fibre di collagene. 

Aloe Vera 
Sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie all’alto contenuto di 
mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta l’invecchiamento 
cutaneo. 

Burro Di Karitè 
Burro dalle proprietà idratanti, nutrienti, lenitive, favorisce anche la cicatrizzazione di 
piccole escoriazioni, ma non solo, è anche un ottimo emolliente ed elasticizzante. La 
caratteristica che lo rende così unico è il suo elevato contenuto di sostanze 
insaponificabili che donano al burro la capacità di rendere la pelle elastica e tonica e, allo 
stesso tempo, schermandola anche dalle aggressioni esterne con un film lipidico, senza 
però occluderne i pori. Ha anche una buona azione schermante dei raggi UV che gli 
conferisce la proprietà di blando filtro solare, proteggendo così la pelle dall’aggressione di 
radiazioni nocive. 

Burro Di Albicocca 
Burro molto nutriente ed emolliente, restituisce luminosità e tonifica la pelle. È inoltre 
rigenerante e antidisidratante, migliora il film idrolipidico della pelle risultando quindi 
anche un ottimo anti-età. Le sue proprietà ammorbidenti ed elasticizzanti della pelle li 
deve alla presenza nella sua composizione di acido linoleico, acido palmitico ed acido 
oleico. Contiene inoltre Vitamina E e Vitamina A (vitamine antiossidanti), fitosteroli 
(antinfiammatori, migliorano l’effetto barriera e la microcircolazione della pelle, 
proteggono dagli effetti dannosi dei raggi UV e rallentano l’invecchiamento della pelle) e 
triacilgliceroli (che contribuiscono ad aumentare l’azione emolliente e lenitiva). 
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