
BENESSENCE

L ’ E S S E N Z A  D E L  B E N E S S E R E



CHI SIAMO

Prodotti naturali e di alta qualità, direttamente dalla nostra piantagione di Aloe.
Benessence è un'azienda a conduzione familiare fondata nella piccola regione del Molise,

nell'Italia meridionale, dove coltiviamo l'Aloe Vera nelle nostre serre biologiche da oltre 10 anni.
Dai cosmetici alla cura della persona, i nostri prodotti, realizzati nel nostro laboratorio biologico,

sfruttano i benefici dell'Aloe Vera per creare una gamma unica e naturale
per il benessere del corpo, del viso e dei capelli.



Dopo anni di ricerca sulla pianta dell’Aloe e sulle sue capacità di arricchire il nostro benessere,
Enrico Torzi, fondatore dell’azienda, scoprì il suo enorme potenziale e comprese la sua importanza
per adottare uno stile di vita sano. Pertanto, nel 2007, ha dato vita in Italia al progetto Benessence.

In Molise, in un ambiente incontaminato, dove le serre aiutano a mantenere una temperatura mite
e costante durante tutto l'anno, e le piante di Aloe crescono coccolate dal sole del Mediterraneo.

 Dall’amore per questa miracolosa pianta millenaria nasce la linea cosmetica di Benessence,
la naturale evoluzione della politica del benessere portata avanti dall’azienda.

Perchè il corpo va curato dentro e fuori, 
nel rispetto degli equilibri e dell’armonia della natura.

LA STORIA

BENESSENCE



Riteniamo che il miglior investimento per i nostri figli sia quello di preservare il mondo in cui viviamo,
quindi, non solo i nostri prodotti sono rispettosi dell'ambiente, ma anche certificati biologici

con Biocosmesi SUOLO e SALUTE e Vegan OK.
Ci impegniamo a essere un'azienda sostenibile, che rispetta la natura, gli animali e le piante.

L'azienda è nata come azienda di famiglia e lo è ancora oggi, e si avvale di collaboratori prevalentemente locali. 

Siamo convinti che sempre più persone inizieranno ad abbracciare uno stile di vita sano
e desideriamo dare il nostro contributo a questa idea attraverso una gestione etica

delle risorse aziendali e la ricerca continua di strategie ecosostenibili.

LA CURA DELL’AMBIENTE



I prodotti Benessence Cosmetics sono Made In Italy: siamo produttori di tutta la filiera,
dalla coltivazione delle piante, agli studi e formulazioni nel laboratorio di Ricerca & Sviluppo,

composto da un team di professionisti, tra cui dottori in biologia, chimica e tecnologie farmaceutiche
che lavorano quotidianamente alla creazione di prodotti 100% naturali, biologici

dalle formule innovative e supportati da controlli di qualità.

MADE IN ITALY

BENESSENCE



Osserviamo attentamente la natura e i benefici che le piante e gli estratti naturali possono
apportare se vengono combinati correttamente. 

Benessence ha studiato le soluzioni più efficaci ai problemi della pelle del viso e del corpo, 
realizzando prodotti ad alta concentrazione di attivi naturali, 

miscelati nel puro succo di Aloe Vera, senza aggiunta di acqua nelle proprie formulazioni,
tanto da poter vantare il marchio ”Zero Acqua Aggiunta”. 

Ciò significa che gli ingredienti di ogni formula sono miscelati nel puro succo di Aloe Vera, 
in modo tale da offrire un prodotto concentrato, con una qualità nettamente superiore.

EFFICACIA CONCENTRATA

www.benessencecosmetics.it


