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thE onE & only 100%
olivE oil concEpt 
l’uniCo ConCEtto al 100%

olio vErginE d’oliva

Da olio vergine d’oliva al 100%!
Olivella® è una linea di prodotti studiati  per la cura della pelle e dei capelli 
a partire da  olio vergine di oliva al 100%. Ci adoperiamo per aiutarvi ad 
essere più sani e in forma grazie alla rigorosa selezione di tutti i nostri 
ingredienti, riscoprendo il valore delle tradizioni e, insieme, l’innovazione 
dei processi di produzione. Il processo di raffinazione dell’olio d’oliva  e 
la sua saponificazione sono protetti e garantiti da brevetti esclusivi di 
fabbricazione che permettono di mantenere intatta gran parte dei principi 
attivi presenti nell’olio vergine d’oliva al 100%. L’utilizzo dell’olio vergine di 
oliva per la cura della pelle ha radici lontanissime che risalgono alle prime 
civiltà greche e romane. All’olio di oliva è riconosciuto lo status di prodotto 
naturale più antico per la cura della pelle. Per secoli, infatti, l’olio di oliva è 
stato utilizzato per detergere e trattare tutti i tipi di pelle. I prodotti della 
linea  Olivella® presentano la qualità più elevata perché possono vantare 
tutte le  proprietà anti-invecchiamento, idratanti ed antiossidanti dell’olio 
d’oliva e, contemporaneamente, le qualità di conservazione, freschezza e 
fragranza che il mercato oggi richiede. 

From 100% Virgin Olive Oil!
Olivella® is a line of products designed for skin and hair care, created 
from 100% virgin olive oil. We strive to help you stay healthy and fit by 
a rigorous selection of our ingredients and through the innovation of 
our production. The refining process of olive oil and its saponification 
are protected and guaranteed by exclusive manufacturing patents 
that keep many of the active ingredients in 100% virgin olive oil 
intact. 
The use of virgin olive oil for skin care has far-reaching roots, dating 
back to the first Greek and Roman civilizations. For centuries, olive 
oil has been used to treat all types of skin. 
Olive oil is recognized as the most ancient natural ingredient for skin 
care.
Olivella® products have the highest quality because they can boast 
all the anti-aging, moisturizing and antioxidant properties of olive 
oil and at the same time, the qualities of preserving, freshness and 
fragrance that the market demands today.

The one & only 100% olive oil concept4  |
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Why is olivElla® diffErEnt?
PErCHÈ olivElla® È divErSa?

The answer is “because it is made from 100% virgin olive oil”.
Olivella® preserves the anti-aging properties and natural antioxidants 
of olive oil thanks to the manufacturing techniques that maintain a 
high content of active molecules naturally present in olive oil (natural 
glycerin, squalene from olive oil, unsaturated and polyunsaturated 
fatty acids, natural antioxidants, etc). 
All natural substances with high nutritional value and preservative 
for the skin.

Why producing cosmetics from olive oil is not a business 
for everyone?
Olivella® skincare products are made exclusively from 100% virgin 
olive oil.
Olive oil is very difficult to select, transform and preserve; because of 
its very delicate nature it is sensitive to light, heat and air. Inevitably 
the cosmetics that derive from olive oil are products that require 
highly specific knowledge and skills that can not be improvised. 
Olivella® Manufacturing Technology is the result of experience that 
has been handed down by three generations of expertise in the 
production, selection, refining and marketing of the best olive oils. 
The Olivella® line is covered by innovative patents that preserve the 
natural and anti-aging and antioxidant properties of olive oil.

La risposta è: “perché prodotta a partire da olio vergine d’oliva 
al 100%”. Olivella® conserva le proprietà anti-invecchiamento 
e antiossidanti naturali dell’olio di oliva grazie alle tecniche di 
fabbricazione che consentono di mantenere nel prodotto un alto 
contenuto di molecole attive presenti naturalmente nell’olio d’oliva 
(glicerina naturale, squalene da olio d’oliva, acidi grassi insaturi 
e polinsaturi, antiossidanti naturali ecc.). Tutte sostanze naturali 
dall’alto valore nutritivo e preservante per la pelle.

Perché produrre cosmetici dall’olio d’oliva non è un business 
per tutti?
I prodotti cosmetici Olivella® sono realizzati esclusivamente a partire 
da olio vergine di oliva al 100%. Un olio molto difficile da selezionare, 
trasformare e conservare;  per sua natura molto delicato perché teme 
la luce, il calore, l’aria. Inevitabilmente anche i cosmetici che da esso 
derivano sono prodotti che richiedono conoscenze e competenze 
altamente specifiche che non si possono improvvisare. La tecnologia 
di fabbricazione di Olivella® è frutto di un’esperienza, che si 
tramanda da tre generazioni, di altissima competenza nel settore 
della produzione, selezione, raffinazione e commercializzazione 
dei migliori oli di oliva. La linea Olivella® è in possesso di brevetti 
innovativi che consentono di preservare le naturali e molteplici 
proprietà anti-invecchiamento e antiossidanti  dell’olio d’oliva. 
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pErsonal carE
Cura dElla PErSona

We put all our passion into natural personal skincare. We rely on 
the ingredients that Mother Nature offers us, to create products for 
cleansing and nourishing the skin. 
All the hair, face and body cleansing products come from the synergy 
between the quality of the natural ingredients and the technological 
innovation that enhances its properties.  This is thanks to the research 
work of our internal laboratories and the collaboration with institutes, 
advisers, accredited foreign laboratories (such as the Innovhub 
Experimental Station for the Oils and Fats, the Bio Basic Europe 
laboratory, the University of Pavia, the Engineering Consulting in-
Cosmetics and others).

Mettiamo tutta la nostra passione al servizio della cura della persona 
in maniera naturale. 
Ci affidiamo agli ingredienti che ci offre Madre Natura per dar vita a 
prodotti per la pulizia e il nutrimento della pelle. Tutta la nostra linea per 
la detersione di capelli, viso e corpo nasce dalla sinergia tra la qualità 
degli ingredienti naturali di partenza e l’innovazione tecnologica che 
ne esalta le proprietà, grazie al lavoro di  ricerca dei nostri laboratori 
interni e alla collaborazione con istituti, consulenti, laboratori esterni 
accreditati (come Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria, area 
oli e grassi, il laboratorio Bio Basic Europe, l’Università degli Studi di 
Pavia, lo studio tecnico Consulting in-Cosmetics e altri). 

Personal care
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Quality assurance
Olivella® products are all tested dermatologically. 
Each batch is microbiologically checked by 
the University institutes or accredited foreign 
examiners laboratories. 
The production and packaging of Olivella® products 
follow rigid Good Manufacturing Techniques and 
the guidelines and criteria set by “INTERNATIONAL 
STANDARD ISO 16128” for natural ingredients and 
cosmetic products.

Green as nature
The Olivella® line is born in the green heart of Italy, 
Umbria, where farming culture has transformed the 
landscape into a series of beautiful olive groves that 
wind along the gentle hills of our countryside. 

The richness of these lands is in part due to the  
cultivation of olive trees and the transformation 
into high-quality oil, appreciated worldwide. Our 
Olivella® products originate from the transformation 
of this noble cosmetic skin care product. 

For each formula, some active ingredients are 
naturally present in olive oil and have always 
been considered the basis of body and skin care. 
Increasingly aware consumers will appreciate the 
uniqueness of our formulas based on their origin.

Garanzia di qualità
I prodotti Olivella® sono testati dermatologicamente. 
Ogni lotto è controllato microbiologicamente presso 
Istituti Universitari o Laboratori Specializzati Esterni 
Accreditati. 
La produzione e il confezionamento dei prodotti 
Olivella® seguono rigidi Standard di Buone Pratiche 
di Fabbricazione, le linee guida e i criteri  fissati da 
“INTERNATIONAL STANDARD ISO 16128” per gli 
ingredienti e i prodotti cosmetici naturali.

Verdi di natura
La linea Olivella® nasce nel cuore verde d’Italia, 
l’Umbria, dove la cultura agricola ha trasformato 
il paesaggio in una serie di bellissimi uliveti che 
si snodano lungo le colline dolci delle nostre 
campagne. 
Da sempre la ricchezza di queste terre proviene dalla 
coltivazione dell’olivo e dalla trasformazione delle 
sue drupe in olio pregiatissimo, apprezzato in tutto 
il mondo. I nostri prodotti Olivella® hanno origine 
dalla trasformazione di questo nobile alimento in 
cosmetico per la cura della pelle. Per ogni formula si 
esaltano alcuni principi attivi naturalmente presenti 
nell’olio d’oliva e da sempre ritenuti alla base della 
cura del corpo e della pelle. I consumatori, sempre 
più consapevoli, sapranno valutare l’unicità delle 
nostre formule grazie alla loro origine.

Quality assurance  |  Green as nature
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We love animals
Every ingredient used in Olivella® products strictly follows the European 
Cosmetics Code and specifically EC Regulation No. 1223/2009 and its 
updates. 
Under which animal efficacy experiments are not permitted.

We love the environment
We at Olivella® know that our products are the result of nature and 
therefore, we are the first to respect the environment completely.

Production and packaging
Our production standards are geared towards respecting the 
environment, taking into account carbon emissions, energy efficiency, 
and the use of specific materials to ensure the amount of contained 
waste and the highest levels of efficiency.
All bottles, jars and boxes are selected not only according to design 
and functionality, but also undergo a procedure that ensures the 
highest level of sustainability.

Amiamo gli animali
Ogni ingrediente utilizzato nei prodotti Olivella® segue rigorosamente 
la Normativa Europea in materia di cosmesi e precisamente il 
Regolamento CE n. 1223/2009 e suoi aggiornamenti, in base al quale 
non sono ammesse sperimentazioni di efficacia su animali. 

Amiamo l’ambiente
Noi di Olivella® sappiamo che i nostri prodotti sono frutto della natura 
e pertanto, siamo noi i primi a doverla rispettare fino in fondo. 

Produzione e Confezionamento
I nostri standard di produzione sono volti al rispetto dell’ambiente 
tenendo conto delle emissioni di carbonio, dell’efficienza energetica, 
nonché dell’uso di specifici materiali, così da garantire quantità 
contenute di rifiuti e i più elevati livelli di efficienza.
Tutte le bottiglie, i vasi e le scatole sono selezionati non solo in base al 
designer e alla funzionalità ma anche sottoposti a una procedura che 
assicuri il livello massimo di sostenibilità.

WE lovE our planEt Earth
amiamo il noStro PianEta tErra

We love our planet Earth
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ingrEdiEnts
ingrEdiEnti

Customers are our best brand ambassadors and that’s why they need 
to know everything about us: because when they choose Olivella®, 
they choose the best for their body.

Ingredients control
If there is a remote possibility that one of the ingredients is not safe, 
we simply do not use it. 

Evaluation by external laboratories
Olivella® ingredients are strictly tested and evaluated by independent 
research institutes in accordance with international health and safety 
standards.

Natural color
Green is a color that recalls nature and our green is totally natural. 
The color of Olivella® is derived from the chlorophyll present in the 
olives. Considering that even the smallest amount of dye in the long run 
can cause problems for the body and the environment, we don’t use any.

I clienti sono i nostri migliori ambasciatori del marchio ed è per questo 
che devono sapere tutto di noi: perché quando scelgono Olivella®, 
scelgono solo il meglio per il loro corpo.

Controllo ingredienti
Qualora vi sia la remota possibilità che uno degli ingredienti non sia 
sicuro, semplicemente non lo usiamo. 

Valutazione da parte di laboratori esterni
Gli ingredienti Olivella® sono rigorosamente sottoposti a test e valutati 
da istituti di ricerca indipendenti in conformità agli standard di salute 
e sicurezza internazionali.

Colore naturale
Il verde è un colore che richiama la natura e il nostro verde è totalmente 
naturale. Il colore di Olivella® deriva dalla clorofilla presente nelle olive. 
Si consideri che anche la quantità più piccola di colorante, a lungo 
termine, può causare problemi all’organismo e all’ambiente. 

Ingredients



10  |

Olivella® products are designed to be natural, while maintaining the 
need for microbiological safe cosmetics and, at the same time, stable 
and pleasant to use. 
The entire Olivella® line contains natural or naturally derived 
ingredients in concentrations ranging from 97.00% to 99.99%, while 
the remaining proportion is represented by fragrances or additives 
necessary for product stability.
Many of them, such as the bar soap (similar to Aleppo’s ancient 
soap), or Raw Liquid Soap (new fragrance free formula) relies on the 
preserving power of their ingredients and the PH level, keeping intact 
the beneficial and moisturizing effects of natural components of 
origin, without any preservative additives or fragrance. 
The body oils are made up of pure olive oil enriched with Essential Oils 
strictly selected, taking into account the steam distillation systems 
that guarantee the purity and integrity of the active ingredients 
contained therein, these Essential Oils are widely used in natural 
holistic medicine.
All the ingredients used in Olivella® products are biodegradable, they 
dissolve in water in 28-30 days and do not accumulate in the environment.

I prodotti  Olivella® sono  studiati per essere  naturali, ferma restando 
la necessità di immettere nel mercato cosmetici sicuri dal punto di 
vista microbiologico e, allo stesso tempo, stabili nel tempo e gradevoli 
all’uso. Tutta la linea Olivella® contiene ingredienti naturali o di origine 
naturale  in concentrazioni comprese tra  il 97,00%-99,99%; la restante 
quota è rappresentata da fragranze o additivi necessari alla stabilità 
del prodotto. Molti di essi, come il sapone in barre (del tutto simile 
all’antico sapone di Aleppo), o il sapone liquido Raw (nuova formula 
fragrance free) si affidano al potere conservante dei propri ingredienti 
e del grado di pH, mantenendo intatti gli effetti benefici e idratanti 
dei componenti naturali di origine, senza alcun additivo conservante 
o fragranza. Gli oli corpo sono composti da olio d’oliva purissimo 
arricchito con Oli Essenziali rigorosamente selezionati tenendo conto 
dei sistemi di fabbricazione per distillazione al vapore che garantisce 
la purezza e l’integrità dei principi attivi in essi contenuti, tali Oli 
Essenziali sono ampiamente utilizzati nella medicina naturale.
Tutti gli ingredienti utilizzati nei prodotti Olivella® sono biodegradabili, 
vale a dire che si dissolvono in acqua in 28-30 giorni e non si accumulano 
nell’ambiente.

Preservatives

prEsErvativEs
ConSErvanti
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Pleasant to smell, perfect for the planet. 
Smell is one of the most important senses, which is why Olivella® 
deepens its efforts to create pleasing fragrances to match its products. 
In addition, we ensure that the development of our perfumes does not 
harm anyone, animals nor the environment at all. All Olivella® fragrances 
and ingredients are carefully evaluated for safety; subjected to tests to 
identify the potential irritation and / or allergies that may arise.
We believe Nature has made us the most beautiful gift by offering us 
lemons, oranges, vanilla, verbena and violets that enrich our lives and 
animate our senses. 
And this is exactly what we use: essential oils and perfumes extracted 
naturally from flowers, herbs and plants.

Gradevoli all’olfatto, perfette per il pianeta. L’olfatto è uno dei sensi 
più importanti, questo il motivo per il quale Olivella® profonde i propri 
sforzi nella creazione di piacevoli profumazioni  da abbinare ai propri 
prodotti. Inoltre, ci assicuriamo che lo sviluppo dei nostri profumi non 
faccia in alcun modo male a persone, animali o all’ambiente. Ogni 
fragranza Olivella® e i relativi ingredienti sono sottoposti ad un’attenta 
valutazione ai fini della sicurezza, a prove effettuate al fine di 
individuare le potenziali irritazioni e/o allergie che possano scaturire. 
Crediamo che la natura ci abbia fatto il dono più bello offrendoci 
limoni, arance, vaniglia, verbena e viole che arricchiscono la nostra vita 
e animano i nostri sensi. Ed è esattamente questo che utilizziamo: oli 
essenziali e profumi estratti in modo naturale da fiori, erbe e piante. 

Fragrances and scents

fragrancEs and scEnts
fragranzE E aromi utilizzati



olivElla® bEnEfits
i bEnEfiCi di olivElla®

Food science has long recognized the benefits that olive oil brings to 
health, if consumed regularly in the daily diet.

The same science recognizes the properties of many of its components 
in the face, body or even hair and nails.

Each Olivella® product is designed to bring concrete benefits to the 
regular consumer.

Benefits of using Olivella® skincare products:

• All Olivella® face and body creams, are based on 
emulsifiers derived from 100% virgin olive oil and 
naturally rich in antioxidant compounds (precious 
skin care substances). They help maintain the natural 
cellular replacement by slowing down the aging process. 

La scienza dell’alimentazione riconosce da tempo i benefici che l’olio 
d’oliva apporta alla salute, se consumato abitualmente nella dieta di 
ogni giorno. 
La stessa scienza riconosce le proprietà di molti suoi componenti nei 
confronti della pelle del viso, del corpo o addirittura dei capelli e delle 
unghie. 
Ogni prodotto Olivella® è studiato per apportare benefici concreti al 
consumatore abituale.

I Vantaggi di utilizzare prodotti skincare Olivella®:

• Tutte le creme, viso e corpo Olivella® sono a base di emulsionanti 
derivati dall’Olio Vergine d’Oliva 100% e quindi naturalmente 
ricche di composti antiossidanti (sostanze preziose per il 
trattamento della pelle sia in senso preventivo che in senso 
ripartivo). Contribuiscono a mantenere il naturale ricambio 
cellulare rallentando il processo di invecchiamento.

Olivella® benefits12  |
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• Tutti i saponi liquidi e solidi Olivella® sono ottenuti dalla 
saponificazione dell’olio vergine d’oliva al 100%   con tecnologie 
innovative che consentono di conservare buona parte delle 
proprietà benefiche dell’olio stesso, secondo le procedure 
e le linee guida INTERNATIONAL STANDARD ISO 16128.   
Sono pertanto naturalmente ricchi di glicerina vegetale. 
Altamente idratanti, se usati con regolarità, aiutano a 
mantenere integro lo strato idrolipidico naturale della pelle. 

• Tutti gli oli viso e corpo Olivella® sono ottenuti da 
olio vergine d’oliva al 100% altamente purificato.  
Hanno un’azione rilassante, rinfrescante, anti-aging, grazie alla 
presenza degli oli essenziali  di mandorla dolce, tea tree, ylang-
ylang, arancio, lavanda, menta, timo rosso accuratamente 
selezionati e riconosciuti dalla medicina naturale per le loro 
proprietà benefiche. Sono ottimi per massaggi rilassanti, 
rinfrescanti o tonificanti.

• All Olivella® Liquid and Bar Soaps are obtained by 
saponification of 100% virgin olive oil with innovative 
technologies that keep a major part of the beneficial 
properties of the oil according to the procedures and 
guidelines of INTERNATIONAL STANDARD ISO 16128.  
They are therefore naturally rich in vegetable 
glycerin. Highly moisturizing, when used regularly, 
helps maintain the natural skin hydrology layer. 

• All Olivella® face and body oils are obtained from100% highly 
purified virgin olive oil. They all have relaxing, refreshing, 
anti-aging action thanks to the presence of sweet almond 
essential oils, tea tree, ylang-ylang, orange, lavender, mint, 
red thyme all carefully selected and recognized by their 
use in natural medicine and for their beneficial properties.  
They are excellent for refreshing, invigorating and relaxing 
massages.

Olivella® benefits



14  |



16  |

short history of olivElla®
brEvE Storia dElla linEa olivElla®

Working in the family business, one of the largest olive oil refining 
industries in Europe, Giorgiomaria Del Papa, our founder and 
managing director, soon became aware of the value of the derivatives 
of processing and refining of olive oil.   
Thus noting the interest that the best brands in the cosmetics sector 
had for the naturally occurring components in the oil (squalene, 
fatty acids, unsaponifiable fraction, etc) and the presence of the 
many industrial processing products. These molecules are active 
ingredients of great interest in the formulation of natural cosmetics.
After a long period of research, Giorgiomaria succeeded in finding a 
multitude of innovative and amazing ways to use olive oil. 
So, along with his team, he decided to chart a course that would 
allow customers to appreciate the benefits of this “green gold”, that 
is, olive oil.

Lavorando nell’azienda di famiglia, una  delle più grandi industrie di 
olio di oliva in Europa, Giorgiomaria Del Papa, il nostro fondatore 
e amministratore delegato, si rese ben presto conto del valore dei 
derivati della lavorazione e raffinazione dell’olio d’oliva, notando 
l’interesse che le migliori marche del settore cosmetico rivolgevano 
ad alcuni componenti contenuti naturalmente nell’olio (squalene, 
acidi grassi, frazione insaponificabile, ecc...) e presenti in molti 
derivati di lavorazione industriale. Queste molecole sono principi 
attivi di notevole interesse per la formulazione di cosmetici  naturali. 
Dopo un lungo periodo di ricerca, Giorgiomaria riuscì a individuare 
una moltitudine di altri sorprendenti modi in cui utilizzare l’olio di 
oliva. Così, insieme al suo team, decise di intraprendere una strada 
che potesse permettere ai clienti di apprezzare sulla propria pelle i 
benefici di questo “Oro verde”, ovvero l’olio di oliva.

Short history of Olivella®
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Used since antiquity by the Greeks, Romans and many other 
Mediterranean cultures to make soaps, which lead to the creation of 
the “Mediterranean diet for the skin”.

The goals to be pursued now and then are:

• Obtain an excellent cleansing of the skin, providing 
at the same time formidable nutrition and hydration. 

• Help to combat the symptoms of some common skin diseases 
(dermatitis, eczema, psoriasis) through the daily use of products 
rich in antioxidant and dermo-protective active ingredients. 

• Preserve and retain the skin’s hydro-lipid layer intact 
while respecting the natural balance of the skin. 

• Valorize and enhance the nutrients of olive oil by 
concentrating on the cosmetics dedicated to it. 

The Umbria Olii International SPA family, which produces and markets 
olive oil all over the world for more than three generations, creating the 
first soap and cosmetic line. 

In Campello sul Clitunno where olive trees grow and the best oil is 
produced, the Del Papa brand was born over a century ago.  
This lead to the eventually birth of the Olivella® cosmetics line, the 
daughter of the centuries-old tradition and the latest technology used 
in the processing of the same oil.

Today, the Olivella® line, made with 100% virgin olive oil, is considered 
the “natural Mediterranean diet” for the skin.

È nel ripercorrere la storia, sin dall’antichità, e nello scoprire che i Greci, 
i Romani e molte altre culture mediterranee usavano l’olio di oliva 
per la realizzazione di saponi, che creò la “dieta mediterranea per la 

pelle”.

Gli obiettivi da perseguire allora come oggi  sono:

• Ottenere un’eccellente detersione della pelle, in grado di 
fornire allo stesso tempo nutrimento e idratazione formidabili. 

• Aiutare a combattere i sintomi di alcune comuni malattie della 
pelle (dermatiti, eczemi, psoriasi…) attraverso l’uso quotidiano 
di prodotti ricchi di principi attivi antiossidanti e dermoprotettivi. 

• Preservare e conservare integro lo strato idro-lipidico 
della pelle rispettando l’equilibrio naturale della stessa. 

• Valorizzare ed esaltare i nutrienti dell’olio d’oliva concentrandoli 
nei cosmetici ad esso dedicati.

L’azienda di famiglia, Umbria Olii International SPA, che produce e 
commercializza olio di oliva in tutto il mondo da oltre tre generazioni, 
crea quindi il settore saponiero prima e il settore cosmetico poi in 
collaborazione con aziende esterne specialiste del ramo. Nella sede di 
Campello sul Clitunno dove è nato il marchio Del Papa 100% Olio Vergine 
di Oliva fin dall’immediato dopoguerra, nel cuore verde d’Italia, dove 
crescono gli ulivi e viene prodotto il miglior olio, nasce la linea di prodotti 
cosmetici Olivella®, figlia della tradizione secolare del prodotto principe e 
della tecnologia di ultima generazione utilizzata nei processi di lavorazione 
dello stesso olio.  Oggi la linea Olivella®, realizzata  con olio vergine di oliva 
al 100% , è considerata la “dieta mediterranea naturale” per la pelle.

Short history of Olivella®
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our mission
la noStra miSSion

Rediscover old traditions in the processing of Olive Oil, transform it into 
cosmetics by putting in place the most modern plant technology and 
new knowledge in the field.

To manufacture skin care products that can give skin the same benefits 
that the whole body receives from the Olive Oil consumed in the diet.

Find sustainable solutions for conscious and respectful consumption of 
valuable materials that nature has been offering us for centuries.

Riscoprire antiche tradizioni nella lavorazione dell’Olio Vergine d’Oliva, 
trasformandolo in cosmetico e mettendo in campo le più moderne 
tecnologie di impianti e le nuove conoscenze nel settore.

Fabbricare prodotti skincare capaci di donare alla pelle del viso e del 
corpo gli stessi benefici che l’intero organismo riceve dall’Olio d’Olivo 
consumato nella dieta.

Trovare soluzioni sostenibili per il consumo consapevole e rispettoso 
delle preziose materie che  la natura ci offre da secoli. 

Our mission
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Olivella® has always sought the best in the selection of ingredients 
and the care of product processing, as well as in the choice of 
packaging. The profusion of our team’s efforts is therefore supported 
by external evaluation certificates which periodically check the 
quality and effectiveness of the management. We therefore have the 
following certifications:

• In the soap manufacturing industry the company has obtained 
the PATENT OF MANUFACTURE n. 0001350667 on 16/12/2002

• The company has adopted an integrated management system 
for which it has ISO-9001 and ISO 14001 certifications.

• In the sector of production, refining and commercialization of 
olive oils, the company is in possession of the BRC certification

• It is Kosher certified for the daily cleansing line.

The Olivella® brand is registered in the following countries: Italy, 
European Union, United States of America, Australia, Belarus, 
Switzerland, Macedonia, Serbia, Russian Federation, Ukraine, 
Singapore, Vietnam, China, Japan.

Olivella® ha sempre ricercato il meglio nella selezione degli 
ingredienti e nella cura della lavorazione dei prodotti, così come 
nella scelta del packaging. La profusione degli sforzi del nostro 
team è quindi sostenuta da attestati di valutazione esterni che, con 
periodica regolarità, ne verificano il livello di qualità e l’efficacia della 
gestione. Possiamo perciò vantare le seguenti certificazioni:

• Nel settore saponiero l’azienda ha ottenuto il BREVETTO DI 
FABBRICAZIONE n. 0001350667 in data 16/12/2002

• L’azienda ha adottato un sistema di gestione integrata per la 
quale possiede le certificazioni ISO-9001 e ISO 14001.

• Nel  settore della produzione, raffinazione e commercializzazione  
degli Oli d’Oliva  l’azienda è in possesso della certificazione BRC

• Per la linea detergenza quotidiana è in possesso del certificato Koscher.

Il marchio Olivella® è registrato nei seguenti paesi: Italia, Unione 
Europea, Stati Uniti d’America, Australia, Bielorussia, Svizzera, 
Macedonia, Serbia, Federazione Russa, Ucraina, Singapore, 
Vietnam, Cina, Giappone.

cErtifications
CErtifiCazioni

Certifications
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facE & body bar
SaPonE in barra

Available items / Formati disponibili
3.52 OZ / 100 gr [classic | raw frangrance free]

5.29 OZ / 150 gr [classic | verbena | pomegranate | lavender]

Dettagli
La Saponetta Olivella® è frutto di una tecnologia del tutto innovativa 
che consente di ottenere un sapone finissimo al 100% dall’Olio di Oliva 
Vergine evitando passaggi chimici fortemente stressanti per la frazione 
sterolica e per gli acidi grassi in essa contenuti. 
La Saponetta Olivella® conserva la totale ricchezza di componenti 
dermoprotettivi che la rendono unica nel suo genere. 
La nostra ricerca ha privilegiato la qualità, consentendo al sapone di 
mantenere alto il contenuto dei principi nobili dell’Olio Vergine d’Oliva.

Details
Olivella® Soap is the result of a completely innovative technology 
that makes it possible to create a very fine, 100% Virgin Olive Oil 
soap avoiding chemical processes that are very stressful for the sterol 
fraction and the fatty acids contained in them. 
Olivella® soap maintains all of the richness of the skin-protecting 
components that make it unique for its kind. Our research was based 
on creating a quality product, allowing the soap to maintain a high 
content of the beneficial ingredients found in Virgin Olive Oil, without 
making it necessary to include additives or alter the product.

Informazioni aggiuntive
Poiché vengono usati ingredienti naturali, il colore e la compattezza 
possono variare. Prodotto soggetto a calo naturale di peso.

Additional information
Considering that natural ingredients are used, the colour and texture 
may vary. 

Daily cleansing
Detergenza quotidiana

Face & body bar

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni
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Available items / Formati disponibili
10.14 FL OZ / 300 ml [classic]

16.9 FL OZ / 500 ml [classic | raw fragrance free | apricot | violet]

Dettagli
Il Sapone Liquido Olivella® è un prodotto innovativo, studiato per 
qualsiasi tipo di pelle e particolarmente indicato per lavaggi frequenti. 
Il suo segreto è estremamente semplice: è un sapone di origine 
totalmente vegetale, derivato al 100% dalla saponificazione dell’Olio 
Vergine di Oliva, senza ingredienti di origine animale nè coloranti.

Informazioni aggiuntive
Poiché vengono usati ingredienti naturali, il colore e la compattezza 
possono variare. 

Details
Olivella® Liquid Soap is an innovative product, developed for all 
skin types and is particularly indicated for frequent use. Its secret is 
extremely simple: it is a soap that is entirely of vegetable origin and 
is totally obtained by saponification of Virgin Olive Oil, without any 
ingredients of animal origin or colorants.

Additional information
Considering that natural ingredients are used, the colour and texture 
may vary. 

Face & body liquid soap

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

facE & body liquid soap
SaPonE liquido

Daily cleansing
Detergenza quotidiana
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Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Available items / Formati disponibili
16.9 FL OZ / 500 ml [classic | lavender | orange | vanilla]

Dettagli
Il Bagno & Doccia Gel Olivella®, studiato per qualsiasi tipo di pelle, è 
indicato per lavaggi frequenti.  La sua delicatissima schiuma lascia 
la pelle liscia e levigata. Ad efficace effetto emolliente e detergente 
il Bagno & Doccia Gel Olivella®, esercita un effetto dermatologico 
più affine allo strato lipidico della pelle rispetto ai convenzionali 
bagnoschiuma presenti nel mercato. La sua esclusiva formula deriva 
dall’Olio d’Oliva, arricchita con note di fragranze mediterranee.

Informazioni aggiuntive
Poiché vengono usati ingredienti naturali, il colore e la compattezza 
possono variare. 

Details
Olivella® Bath & Shower Gel has been developed for all skin types and 
is indicated for frequent use. Its extremely delicate lather leaves skin 
smooth and glowing. With an effective emollient and deterging effect 
the Olivella® Bath & Shower Gel provides a dermatological effect that is 
similar to the lipidic layer of the skin, comparing it to conventional bath 
& shower gels on the actual market. Its exclusive formula is made with 
Olive Oil and enriched with Mediterranean fragrances.

Additional information
Considering that natural ingredients are used, the colour and texture 
may vary. 

Bath & shower gel

bath & shoWEr gEl
bagno & doCCia gEl

Daily cleansing
Detergenza quotidiana
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Available items / Formati disponibili 
5.29 OZ / 150 gr

Dettagli
Realizzata esclusivamente con Olio Vergine di Oliva e noccioli di 
albicocca finemente macinati, questa delicata saponetta esfolia la pelle 
secca conferendole un aspetto sano e rigenerato, rendendola liscia e 
setosa al tatto. Adatta a qualsiasi tipo di pelle, ripristina e mantiene il 
tono e l’elasticità naturale della pelle. 
L’elevata concentrazione di Olio di Oliva nutre la pelle lasciandola 
morbida ed elastica; i noccioli di albicocca aiutano ad asportare le 
impurità e le cellule morte della pelle. 

Informazioni aggiuntive
Poiché vengono usati ingredienti naturali, il colore e la compattezza 
possono variare. Prodotto soggetto a calo naturale di peso.

Details
Made exclusively with Virgin Olive Oil and finely crushed apricot seeds, 
this gentle soap exfoliates dry skin giving it a healthy and regenerated 
look. Leaves skin smooth and silky to touch. Suitable for all types of 
skins, it restores and maintains your skin’s natural tone and elasticity. 
The high concentration of Olive Oil nourishes the skin leaving it soft 
and elastic. The crushed apricot seeds help to remove impurities and 
dead skin cells.

Additional information
Considering that natural ingredients are used, the colour and texture 
may vary. 

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Exfoliating face & body bar

EXfoliating facE & body bar
SaPonE ESfoliantE

Exfoliating line
Linea esfoliante



Available items / Formati disponibili
10.14 FL OZ / 300 ml

Dettagli
Utilizzato regolarmente come parte integrante del vostro regime di 
bellezza, questo bagnodoccia esfoliante, realizzato esclusivamente 
con Olio Vergine di Oliva e noccioli di albicocca finemente triturati, 
esfolia la pelle regalandole un aspetto luminoso e radiante. Rinvigorita 
dalla spumeggiante freschezza della menta, la pelle risulta pulita in 
profondità e rivitalizzata. I noccioli di albicocca finemente triturati 
asportano le cellule morte della pelle mentre l’Olio Vergine di Oliva 
ammorbidisce e nutre la pelle rendendola straordinariamente soffice e 
vellutata. La pelle spenta e stanca acquisisce un aspetto radicalmente 
più sano e luminoso, ritrovando la sua naturale elasticità.

Informazioni aggiuntive
Poiché vengono usati ingredienti naturali, il colore e la compattezza 
possono variare.

Details
Used regularly as an integral part of your beauty regimen, this 
exfoliating face & body wash made exclusively with Virgin Olive Oil and 
finely crushed apricot seeds, exfoliates the skin giving it a luminous and 
radiant appearance. Reinvigorated by the sparkling freshness of mint, 
the skin is deeply cleansed and revitalised. The finely crushed apricot 
seeds remove the dead skin cells while the Virgin Olive Oil softens 
and nourishes the skin making it extraordinarily soft and velvety. 
Lifeless and tired skin becomes radically healthier and more luminous, 
regaining its natural elasticity.

Additional information
Considering that natural ingredients are used, the colour and texture 
may vary. 

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Exfoliating face & body wash

EXfoliating facE&body Wash 
bagnodoCCia ESfoliantE

Exfoliating line
Linea esfoliante
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Available items / Formati disponibili  
8.45 FL OZ / 250 ml

Dettagli
Ogni capello  è  un vero e proprio piccolo organo di cui si ereditano le 
caratteristiche proprie, uniche, individuali.
La formula innovativa dello Shampoo Olivella® a base di estratti 
d’oliva e di ingredienti naturali idratanti e dermoprotettivi  deterge 
delicatamente con la sua morbida schiuma mantenendo intatta la 
naturale cheratina dei capelli e nello stesso tempo rispetta la  pelle 
su cui vive il follicolo pilifero. I capelli rimangono quindi luminosi, 
ristrutturati e morbidi al tatto, lucidi, forti, vitali. Lo Shampoo Olivella® 
è adatto alla detersione di tutti i tipi di capelli.

Modo d’uso
Applicare su capelli bagnati e massaggiare. Risciacquare dopo l’uso.

Details
Each follicle of hair is a small organ, whose unique and individual 
characteristics are inherited. 
The innovative formula of Olivella® Shampoo, based on olive extracts, 
natural moisturizing and dermo-protective ingredients, gently cleanses 
with its soft foam maintaining hair’s natural keratin.  At the same time, 
this shampoo also respects the scalp, that skin where each hair follicle 
lives. The hair therefore remains bright, restructured and soft to the 
touch - shiny, strong, vital. Olivella® Shampoo is suitable for cleansing 
all hair types.

Use
Apply to wet hair and massage into hair and scalp. Rinse after use.

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

The olive shampoo

thE olivE shampoo 
SHamPoo

Hair-care
Cura dei capelli



Available items / Formati disponibili
8.45 FL OZ / 250 ml

Dettagli
Le conoscenze acquisite nel campo dei cosmetici a base di olio 
d’oliva ci hanno consentito di formulare un balsamo innovativo che si 
presenta come una soffice crema per capelli ricca di sostanze idratanti e 
nutrienti. I principi attivi dell’Olio d’Oliva in esso contenuti, rivitalizzano 
e rigenerano i capelli secchi e danneggiati, nutrono la struttura del 
capello dall’interno, rispettando il derma del cuoio capelluto. Il Balsamo 
Olivella®, ultra-ricco di questi principi attivi, usato regolarmente,  idrata, 
streccia e rigenera i capelli danneggiati, secchi e opachi donando nuova 
vitalità e lucentezza senza appesantire o ungere. 

Modo d’uso
Applicare sui capelli appena lavati massaggiando. Lasciare agire per 
qualche minuto e risciacquare. Per migliori risultati utilizzarlo dopo lo 
Shampoo Olivella®.

Details
Acquired knowledge in the field of cosmetics based in olive oil, has 
provided the opportunity to formulate an innovative conditioner that is 
like a soft cream for hair, rich in moisturizing and nourishing substances. 
The active ingredients of Olive Oil, revitalize and regenerate dry and 
damaged hair while also nourishing the hair structure from the inside, 
respecting the dermis of the scalp. The Olivella® Conditioner, ultra-rich 
in these active ingredients, regularly used, not only moisturizes and 
regenerates damaged, dry hair, it also gives hair a new vitality and 
shine without adding weight or grease.

Use
Apply to clean, wet hair and massage into hair and scalp. Rinse after 
one to three minutes. Best results when used with Olviella® Shampoo.

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

The olive conditioner

thE olivE conditionEr 
balSamo

Hair-care
Cura dei capelli
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Dettagli
Grazie alla formulazione ricca di minerali e vitamine e all’elevata 
concentrazione di Olio d’Oliva, questo roll-on labbra, dall’intenso 
sapore naturale, idrata e nutre le labbra donando loro un aspetto 
fresco e luminoso. La sua texture leggera e trasparente scivola sulle 
labbra, lasciandole morbide ed idratate. Disponibile in 3 delicate 
fragranze (menta, limoncello e camomilla), ammorbidisce e lenisce 
le labbra, proteggendole dalla secchezza e da fastidiose screpolature, 
conferendo loro un aspetto sano e radioso.

Modo d’uso
Applicare sulle labbra una o più volte al giorno. Per labbra screpolate 
applicare anche prima di andare a dormire. Agitare bene prima dell’uso. 

Details
Thanks to the formula rich in minerals, vitamins and a high concentration 
of Olive Oil, our lip roll-on with its intense natural flavour, hydrates and 
nourishes lips giving them a fresh and luminous appearance. Its light 
and transparent texture leaves lips soft and hydrated. 
Available in 3 delicate fragrances (mint, limoncello and chamomile). 
Our lip roll-on softens and soothes lips, protecting them from dryness 
and bothersome cracking, making them appear healthy and radiant.

Use
Apply to lips once or twice a day. If lips are chapped, also apply before 
bedtime. Shake well before use. 

Available items / Formati disponibili
0.33 FL OZ / 10 ml [limoncello | chamoile | mint]Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Lip roll-on

lip roll-on
roll-on labbra

Lip-care
Cura delle labbra
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Available items / Formati disponibili
1.69 FL OZ / 50 ml

Dettagli
è una crema viso naturale giorno/notte leggera e superassorbibile, 
che non unge e lascia la pelle perfettamente nutrita conferendole 
un’immediata sensazione di benessere e una straordinaria vitalità 
e morbidezza. Compensa le carenze idrolipidiche delle pelli secche 
rendendole più forti, proteggendole dagli agenti esterni e aiuta a 
prevenirne l’invecchiamento. Si avvale di un esclusivo Complesso 
Nutricompensatore naturale che esercita un ruolo fondamentale nel 
mantenere e/o ripristinare la barriera lipidica di superficie.

Modo d’uso
Ideale per viso e collo. Applicare la crema e massaggiare con movimenti 
circolari. Per risultati migliori applicare prima di andare a dormire.

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Nourishment cream

Details
This is a light and super-absorbable day/night natural face cream. It 
does not leave skin greasy but rather perfectly nourished, making it 
feel healthy, extraordinarily vibrant and soft instantly. It corrects the 
hydrolipidic deficiencies of dry skin, making it stronger and protecting it 
from external agents. It also helps to prevent aging. It takes advantage 
of the exclusive, natural ‘Nutricompensatore’ Complex that plays a 
fundamental role in maintaining and/or restoring the lipid barrier of the 
skin’s surface.

Use
Ideal for your face and for your neck. Apply a generous amount in an 
upward motion to your skin in the evening before bed for best results.

nourishmEnt crEam
CrEma nutrimEnto

Face-care
Linea viso



Available items / Formati disponibili
1.69 FL OZ / 50 ml

Dettagli
Una sorprendente texture naturale realizzata con emulsionanti a base 
di Olio Vergine d’Oliva. Arricchita con un tris di estratti vegetali di 
origine biologica dalle funzionalità emollienti, lenitive e rinfrescanti, in 
sinergia con la Vit.F, Vit.B5 (pantenolo) e Vit.E; la crema contiene una 
miscela di sali e vitamine (Fattore Idratante Naturale) utili per idratare 
la pelle in profondità  assicurando al viso luminosità e freschezza per 
tutta la giornata. Grazie ai suoi principi attivi  è indicata per tutti i tipi di 
pelle, in particolare per quelle  delicate e sensibili.

Modo d’uso
Applicare una quantità generosa di crema su tutto il viso una o due 
volte al giorno, da sola o sotto il trucco. 

Details
A light-weight natural texture created with emulsifiers with a base of 
virgin olive oil. Enriched with a trio of biotechnological plant extracts 
that increase hydration levels of the skin, working synergistically 
with a combination of minerals and vitamins (vitamin F, Vitamin B5 
(panthenol) and vitamin E). Smooths and evens skin texture keeping 
the face luminous and fresh the entire day. Can be used on all skin types 
including delicate and sensitive skin. Dermatologically Tested.

Use
Apply a generous amount onto clean face & neck  and gently massage. 
For Daily use and may be used under makeup.

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Moisturizer cream

moisturizEr crEam
CrEma idratantE

Face-care
Linea viso
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Available items / Formati disponibili 
1.69 FL OZ / 50 ml

Dettagli
La speciale formulazione della crema viso/collo consiste negli 
emulsionanti all’Olio Vergine d’Oliva, già ricchi di sostanze 
insaponificabili  preziose per il trattamento della pelle, ai quali si somma 
l’azione  dell’ acido ialuronico di origine biotecnologica e delle gemme 
di faggio. L’innovativo mix di ingredienti naturali svolgono un ruolo 
importante nel ripristinare il tono e la compattezza della pelle stanca  
attivando il consumo di ossigeno e quindi il metabolismo dei tessuti, 
migliorandone l’elasticità. 

Modo d’uso
Applicare delicatamente su viso e collo, partendo dal centro del viso e 
massaggiando con movimenti lenti verso l’esterno.

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Anti-wrinkle cream

Details
The special formula contains  virgin olive oil emulsifiers, which have 
unsaponified substances that are beneficial for the skin, along with 
hyaluronic acid of biotechnological origin and beach tree buds. This 
innovative combination of natural ingredients plays an important role 
in reviving the tone and compactness of dull aging skin, Promotes skins 
longevity and vitality for  firm radiant healthier looking skin. Indicated 
for all skin types. If used regularly can reduce the appearance of fine 
lines and visibly improves skins texture. Dermatologically tested.

Use
After cleansing, apply to face and neck starting from the center of the 
face and massaging with slow outward movements.  

anti-WrinklE crEam
CrEma antirugHE

Face-care
Linea viso



Available items / Formati disponibili 
1.01 FL OZ / 30 ml

Dettagli
La crema leggera e delicata, a base d’Olio Vergine d’Oliva,  è arricchita 
di estratti biologici vegetali (Camomilla e Malva) che svolgono azione 
lenitiva, emolliente e rinfrescante e di acido ialuronico di origine 
biotecnologica che aiuta a distendere le rughe aumentando l’elasticità 
e il tono della pelle. Studiata per il contorno occhi è di immediato 
assorbimento, ideale al mattino per combattere i gonfiori tipici del 
risveglio e alla sera per tonificare ed elasticizzare la pelle durante la 
notte.

Modo d’uso
Picchiettare delicatamente la crema nella zona perioculare e 
massaggiare con movimenti circolari.

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Contour eye cream

Details
This light and delicate cream, with a base of virgin olive oil, is enriched 
with organic plant extracts (chamomile and mallow), which soothe, 
soften and refresh along with hyaluronic acid of biotechnological 
origin that helps to reduce fine lines, crows feet, dullness, dark circles 
and puffiness by increasing the elasticity and texture around the eyes. 
Developed specifically for the area around the eyes, it absorbs instantly 
and is perfect for morning and night use. Dermatologically tested. 

Use
Place small amount around the eye area and smooth with your 
fingertips until thoroughly absorbed. 

contour EyE crEam
CrEma Contorno oCCHi

Face-care
Linea viso
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Available items / Formati disponibili
8.45 FL OZ / 250 ml

Dettagli
L’olio vergine d’oliva altamente purificato aiuta a mantenere e/o 
ripristinare il naturale strato lipidico  della pelle. Arricchito di preziosi oli 
essenziali  (tea tree essence e thym rouge essence che nel linguaggio 
simbolico dei fiori indicano coraggio, amore duraturo, spirito di 
creatività, dinamismo). E’ indicato per la cura del corpo e i massaggi. La 
formulazione del prodotto garantisce l’alto assorbimento dei principi 
attivi rendendolo un olio tonico e stimolante per il corpo.  Naturale e 
vegetale al 100%. 

Modo d’uso
Applicare giornalmente direttamente sul corpo con leggero massaggio 
fino ad assorbimento. Ideale se usato al mattino dopo la doccia per 
affrontare una giornata con maggiore energia.

Scan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Classic body oil

Details
Ultra-purified extra-virgin olive oil helps to maintain and/or restore the 
natural lipid layer of the skin. Enriched with precious essential oils (tea 
tree essence and red thyme essence, which in the symbolic language 
of flowers mean courage, enduring love, creative spirit and dynamism). 
It is indicated for taking care of the body and massages. The product’s 
formula ensures excellent absorption of the active ingredients making 
it a toning and stimulating oil for the body.  100% natural and plant-
based. Paraben-free. Free of dyes.

Use
Apply daily directly to skin lightly massaging it in until it is absorbed. 
Perfect when used in the morning after a shower to provide greater 
energy to face the day.

classic
ClaSSiCo

Body oils
Oli corpo



Dettagli
L’Olio Corpo Antismagliature è formulato per le pelli più delicate come 
quelle delle mamme in gravidanza. L’olio vergine d’oliva è arricchito con 
olio di mandorle dolci e con essenze naturali rendendolo un prodotto 
emolliente, nutriente ed elasticizzante. 
Se usato con regolarità aiuta a prevenire e a lenire le smagliature in 
gravidanza o durante repentine variazioni di peso. Naturale e vegetale al 
100%.  Contiene principi attivi aromatici naturali. Dermatologicamente 
testato. Per tutti i tipi di pelle. 

Modo d’uso
Applicare sulla pelle del corpo con leggero massaggio fino ad 
assorbimento. Si consiglia l’uso prima e dopo la doccia. 

Available items / Formati disponibili
8.45 FL OZ / 250 mlScan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Anti-stretch mark body oil  

Details
The Anti-Stretch Mark Body Oil is formulated for the very delicate 
skin of mums during pregnancy. The extra-virgin olive oil is enriched 
with sweet almond oil and natural essences making it an emollient, 
nourishing and elasticising product. If used regularly it helps to prevent 
and smooth stretch marks during pregnancy or during sudden changes 
in weight.  100% natural and plant-based Paraben-free. Free of dyes. 
Contains natural active aromatic ingredients. Dermatologically tested. 
For all skin types.

Use
Apply to skin lightly massaging it until it is absorbed. It is recommended 
to use the product before and after showering.

anti-strEtch mark
antiSmagliaturE

Body oils
Oli corpo
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Available items / Formati disponibili
8.45 FL OZ / 250 ml

Dettagli
L’olio vergine d’oliva altamente purificato aiuta a mantenere e/o 
ripristinare il naturale strato lipidico  della pelle, arricchito con essenza 
dell’olio di menta (le cui proprietà rinfrescanti, calmanti e anti-stress 
sono note in aromaterapia) è particolarmente indicato per la cura del 
corpo e per massaggi. La formulazione del prodotto garantisce un 
alto assorbimento dei principi attivi in esso contenuti, per ciò esercita 
una naturale azione antistress, rigenerante e rinfrescante. Naturale e 
vegetale al 100%. Contiene principi attivi aromatici naturali.

Modo d’uso
Applicare giornalmente direttamente sul corpo con leggero massaggio 
fino ad assorbimento. Ideale se usato al mattino dopo la doccia per 
affrontare una giornata con maggiore energia.

Details
Ultra-purified extra-virgin olive oil helps to maintain and/or restore 
the natural lipid layer of the skin, enriched with essential mint oil 
(which has refreshing, anti-stress and  calming properties well known 
in aromatherapy) it is especially indicated for taking care of the body 
and massages. The formula of the product guarantees excellent 
absorption of the active ingredients, so it provides a  natural anti-stress, 
regenerating and refreshing action. 100% natural and plant-based. 
Contains natural active aromatic ingredients. Dermatologically tested.

Use
Apply to skin lightly massaging it until it is absorbed. Ideal if used 
regularly to improve muscle tone. Helps to alleviate redness and 
fatigue.

Scan to download more information
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Refreshing body oil 

rEfrEshing
rinfrESCantE

Body oils
Oli corpo



Dettagli
Grazie alle proprietà dell’olio vergine d’oliva altamente purificato 
e del prezioso olio essenziale di ylang-ylang (molto apprezzato in 
aromaterapia per le sue proprietà rilassanti e afrodisiache), il prodotto 
è particolarmente indicato per la cura del corpo e per i massaggi. La 
sua  formulazione assicura un ottimo assorbimento dei principi attivi  
garantendo il naturale equilibrio della pelle. Naturale e vegetale 
al 100%. Senza parabeni. Senza coloranti. Contiene principi attivi 
aromatici naturali. Dermatologicamente testato. 

Modo d’uso
Applicare sulla pelle del corpo con leggero massaggio fino ad 
assorbimento. Ideale se usato alla fine di una giornata intensa, 
preferibilmente con un leggero massaggio sulle zone più stanche.

Details
Thanks to the properties of the ultra-purified extra-virgin olive oil and 
the precious essential ylang-ylang oil (greatly valued in aromatherapy 
for its relaxing and aphrodisiac properties), the product is especially 
indicated for taking care of the body and massages. Its formula ensures 
that the active ingredients will be completely absorbed guaranteeing 
the natural balance of the skin. 100% natural and plant-based Paraben-
free. Free of dyes. Contains natural active aromatic ingredients. 
Dermatologically tested.

Use
Apply to skin lightly massaging it until it is absorbed. Perfect when used 
at the end of an intense day, preferably with a light massage.

Available items / Formati disponibili
8.45 FL OZ / 250 mlScan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Relaxing body oil  

rElaXing
rilaSSantE

Body oils
Oli corpo
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Available items / Formati disponibili
16.9 FL OZ / 500 ml

Dettagli
La lozione corpo Olivella® è studiata per idratare e mantenere elastica,  
fresca e delicatamente profumata la pelle del corpo. La consistenza 
setosa dona alla pelle un immediato senso di idratazione che perdura 
nella giornata. 
L’innovativa formula della lozione corpo Olivella® consente ai migliori 
principi attivi dell’Olio Vergine di Oliva di essere assorbiti velocemente 
lasciano la pelle morbida ed elastica. 
La vitamina C e la vitamina E donano alla lozione corpo Olivella® una  
texture particolarmente leggera che non lascia residui o untuosità.

Modo d’uso
Usata regolarmente dopo la doccia aiuta a nutrire ed idratare la pelle 
mantenendola perfettamente elastica e compatta.

Scan to download more information
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Body lotion

Details
The Olivella® body lotion is designed to moisturize and maintain a fresh 
and delicately scented essence for skin.  Its silky consistency provides 
an immediate sense of hydration that lasts throughout the day.
This innovative formula for Olivella® body lotion allows the best active 
ingredients of the Virgin Olive Oil to be quickly absorbed, leaving the 
skin soft and supple. Vitamin C and Vitamin E give Olivella® body lotion 
a particularly light texture that leaves no residue nor greasiness.

Use
To be used regularly after showering which helps nourish and moisturize 
the skin, keeping it perfectly elastic and compact.

body lotion
lozionE CorPo

Skin-care
Cura della pelle



Dettagli
La crema corpo Olivella®, formulata con un’emulsione di origine naturale 
di derivazione dall’olio d’oliva, dona tonicità ed elasticità alla pelle, 
mantenendo integra la naturale barriera cutanea. Si presenta densa, ricca 
di pigmenti e principi attivi che nutrono la pelle del corpo più stressata e 
bisognosa di cure. La crema corpo Olivella® è arricchita con una miscela 
naturale di vitamine che impedisce alla pelle di perdere l’acqua dai tessuti, 
garantendone un perfetto equilibrio idrico. Gli oli essenziali di arancio 
dolce e di bergamotto, oltre a donare una nota agrumata, agiscono come 
sostanze attive rivitalizzanti e stimolanti della pelle.

Modo d’uso
Applicare quotidianamente dopo il bagno o la doccia o secondo 
necessità durante il giorno. Si assorbe velocemente e non lascia residui 
oleosi sulla pelle.

Details
Olivella® body cream, formulated with an emulsion of natural origin 
derived from olive oil, gives tone and elasticity to skin while also 
keeping the natural skin barrier intact. It is dense, rich in pigments and 
active ingredients that nourishes those area of the skin that are more 
stressed and in need of care. This Olivella® body cream is enriched with 
a natural blend of vitamins that prevents the skin from losing water 
from the tissues, ensuring a perfect H2O balance. The essential oils 
of sweet orange and bergamot, as well as giving a citrus note, act as 
revitalizing and stimulating skin active substances.

Use
Apply daily after bath or shower to lock in moisture. Absorbs quickly 
and leaves no oily residue on skin.

Available items / Formati disponibili
5.07 FL OZ / 150 mlScan to download more information
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Body cream

body crEam
CrEma CorPo

Skin-care
Cura della pelle
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Details
Olivella® Natural Moisturizer Oil is 100% Olive Oil derived. Scented 
with natural essences of delicate floral notes, it is recommended for 
face and body skin care. Highly eudermic, emollient and hydrating it is 
enriched with Olive Squalane  and Vitamin E. It nourishes and prevents 
skin aging. The citrus notes of the Mediterranean fragrances make it 
particularly fresh and also pleasant to touch.

Use
Apply daily, morning and evening, 10-15 minutes before bedtime. 
Gently massage 1 or 2 drops to face, neck or body until Moisturizer oil 
is fully absorbed. For best results, apply when the skin is still damp after 
washing. Do not over apply. 

Available items / Formati disponibili
1.69 FL OZ / 50 mlScan to download more information

Scansiona per scaricare maggiori informazioni

Dettagli
L’Olio di Bellezza Olivella®, Olio di Oliva al 100%, profumato con essenze 
naturali di delicate note floreali, è indicato per la cura del viso e del 
corpo.  Altamente eudermico, emolliente ed umettante, arricchito in 
Squalane di Oliva e in Vitamina E, nutre la pelle prevenendo il fenomeno 
dell’invecchiamento. Le note agrumate dei profumi mediterranei lo 
rendono particolarmente fresco e gradevole all’olfatto.

Modo d’uso
Applicare una piccola quantità di olio idratante sul viso e sul corpo 
ogni giorno, mattina e sera, 10-15 minuti prima di andare a letto.
Massaggiare delicatamente con movimento rotatorio fino al completo 
assorbimento. Per migliori risultati 1-2 gocce sulla pelle ancora umbida. 
Può essere applicato anche sui capelli umidi per ridurre l’effetto crespo 
e rendere lisci e docili i capelli più ribelli.

Moisturizer oil

moisturizEr oil
olio di bEllEzza

Skin-care
Cura della pelle
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Available items / Formati disponibili
30 tissues / 30 salviette

Dettagli
La salvietta viso e corpo Olivella®, grazie alla presenza dell’olio di oliva, 
deterge e nutre la pelle in profondità lasciandola fresca ed idratata. 
Ottima se usata come struccante viso, occhi e labbra. La morbida 
salvietta è di un “tessuto-non tessuto” capace di conservare a lungo le 
sue proprietà emollienti e detergenti. Per la sua consistenza soffice e 
la sua delicatezza, è particolarmente indicata per tutti i tipi di pelle del 
viso e del corpo e adatta anche all’igiene del bambino.

Modo d’uso
Sollevare il tappo e l’etichetta adesiva, estrarre le salviette necessarie e 
detergere dolcemente la pelle. Dopo l’uso richiudere accuratamente la 
confezione per non far asciugare le salviette rimaste. 

Scan to download more information
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Use
Lift the cap and the adhesive label, remove the number of needed 
tissues and gently cleanse the skin. Close the package carefully after 
each use so the remaining tissues do not dry out. 

Daily cleansing tissues

Details
The Olivella® cleansing tissues, thanks to the presence of olive oil, 
deeply cleanse and nourish the skin, leaving it fresh and hydrated. 
Excellent if used as a make-up remover, for eyes and lips. They are 
always suitable to be carried every day, in every season, to refresh the 
body when needed. The soft towel is made of a “non-woven fabric” 
able to preserve its emollient and detergent properties for quite a long 
time. Because of its soft consistency and its delicacy, it is particularly 
suitable for all types of skin, for the face and body and also suitable for 
a baby’s hygiene.

daily clEansing tissuEs
SalviEttE viSo & CorPo

Skin-care
Cura della pelle
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Available items / Formati disponibili
2.54 FL OZ / 75 ml

Dettagli
La Crema Mani Olivella® è una delicatissima emulsione per la cura delle 
mani all’Olio Vergine di Oliva. La crema migliora l’idratazione cutanea, 
nutre in profondità, lascia la pelle morbida, senza alcuna sensazione di 
untuosità, proteggendola dalle aggressioni degli agenti esterni. Non 
contiene coloranti ed essenze sintetiche. 
Il colore dell’emulsione è completamente naturale ed è dovuto 
esclusivamente all’Olio Vergine di Oliva.

Modo d’uso
Applicare quotidianamente secondo necessità il giorno o la sera. 
Per mani secche e screpolate applicare durante il giorno e prima di 
andare a letto.

Details
Olivella® Hand Cream is a very delicate emulsion containing Virgin Olive 
Oil for hand care. The cream improves hydration and deeply nourishes 
hands, leaving them soft without a greasy feeling and protects them 
against the aggression of external agents. It does not contain colorants 
nor synthetic essences. The color of the emulsion is completely natural 
and is exclusively due to the Virgin Olive Oil.

Use
Apply daily as preferred, day time or evening. For dry chapped hands 
apply throughout the day and before bedtime.

Scan to download more information
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Hand cream

hand crEam
CrEma mani

Skin-care
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bE social With olivElla® 
#olivellaline 

scopri olivElla® sui social
#olivellaline

Social media
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umbria olii intErnational s.p.a.

Via G.Agnelli, 10 • Campello sul Clitunno (PG) • Italy
Ph. +39 0743-270610 • Fax +39 0743-520051  

umbria olii intErnational usa inc.

P.O Box 492 • Englewood, NJ - 07631 • USA
Ph. +1 201-408-4715 • Fax +1 201-781-6969

www.olivellaline.com


