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Un perfetto connubio tra Oriente e Occidente: questa, in estrema sintesi,
è Saeka.
Dettata dall’influenza della cultura giapponese, per cominciare, è la
scelta di una skincare organizzata in più passaggi, personalizzabili al
momento dell’applicazione.
Di matrice orientale, soprattutto, è la volontà di riscrivere le regole della
cura di sé, incoraggiando l’ascolto, la pazienza, la lentezza.
«Lentezza e ascolto: credo che questi due elementi rappresentino una
parte essenziale
all’interno di una skincare appagante. Perché sono amplificatori di
emozioni e l’emozione è
essenziale al raggiungimento di un risultato estetico tanto quanto una
formula di
comprovata efficacia».
Saeka Bardelli
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Lo Slow Beauty Ritual di Saeka prevede tre passaggi:
1 - RESPIRA
Serve a riconnettersi a se stessi e al momento presente attraverso la
respirazione. Davanti allo
specchio, quindi, esegui tre profonde inspirazioni e altrettante
espirazioni.
2 - APPLICA
È il momento centrale, dedicato all’applicazione dei prodotti Saeka.
Sono tre, da utilizzare secondo una sequenza precisa.
Per primo il siero idratante Hydra, formulato con miele millefiori raccolto
artigianalmente sulle pendici del Monte Amiata.
Quindi il siero antiossidante Proage, realizzato con una varietà di vino
autoctono toscano chiamato Colorino.
Infine il siero nutriente Nutri, con olio di oliva ricavato dalle varietà Frantoio,
Leccino e Moraiolo,
tipiche della Val d’Orcia.
3 - SORRIDI
Sorridi alla tua immagine riflessa nello specchio. Non costa nulla, ma ha
l’enorme potere di cambiare lo stato d’animo e “raddrizzare” una giornata
partita dal verso sbagliato.
«Avere pazienza significa avere a cuore il proprio obiettivo e apprezzare ancora
più intensamente il percorso necessario a raggiungerlo».
Saeka Bardelli
20XX

Siero idratante 30ml
Formulato a partire da miele millefiori del Monte Amiata, è arricchito da acqua di
camomilla ad azione rinfrescante e lenitiva; vitamina PP ad azione riequilibrante;
sodio jaluronato ad azione idratante e filmante. Particolarmente ricco in sostanze
zuccherine - tra cui fruttosio e glucosio - contiene anche vitamine e minerali. Ha
doti idratanti, calmanti e addolcenti.

Modo d’uso: applicare sia al mattino sia alla sera in piccola quantità e
massaggiare delicatamente, tamponando fino al completo assorbimento. Evitare
il contorno occhi. La sua texture acquosa leggerissima si assorbe con estrema

facilità.
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Siero ad azione anti-ossidante e protettivo nei confronti dello stress ambientali 30
ml

Contiene una qualità unica di vino rosso della Val d’Orcia, chiamata Colorino,
caratterizzata da un’intensa colorazione violacea dovuta alla presenza di una
grande quantità di antociani, noti per la loro spiccata proprietà antiossidante. Il
vino contiene al suo interno anche sali minerali e vitamine che ne conferiscono
una buona azione rivitalizzante. Il siero poi è arricchito con acqua di rosa ad
azione rinfrescante; fitocomplesso di uva rossa che aiuta a mantenere integre il
collagene e l’elastina; pantenolo che protegge la struttura della pelle.

Modo d’uso: applicare sia al mattino sia alla sera in piccola quantità e
massaggiare delicatamente, tamponando fino al completo assorbimento. Evitare
il contorno occhi. Ha una texture ultra leggera a rapido assorbimento.
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Siero nutriente dalle proprietà ammorbidenti e illuminanti (30 ml - 80 euro)

È ricco in olio extra vergine di oliva della Val d’Orcia ottenuto dalle varietà
Frantoio, Leccino e Moraiolo, che ne garantiscono l’altissima qualità sia in ambito
alimentare sia in ambito cosmetico. La sua composizione gli conferisce un’azione
anti-disidratante e protettiva poiché ha la virtù di compattare i corneociti,
rendendo la superficie cutanea più resistente. Importantissima risulta essere la
frazione insaponificabile dell’olio che è costituita da polifenoli, clorofilla e
carotenoidi, che gli conferiscono una potente attività antiradicalica. Il siero,
inoltre, è arricchito da olio di jojoba che dona confort; vitamina E acetato potente
antiossidante; estratto di edera ad azione stimolante e rivitalizzante.

Modo d’uso: applicare sia al mattino sia alla sera in piccola quantità e
massaggiare delicatamente, tamponando fino al completo assorbimento.
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I sieri Saeka possono essere acquistati singolarmente o assieme, all’intento del
Serum Kit. Lo compongono i tre sieri Hydra, Proage e Nutri in formato standard da

30 ml.
Il kit accoglie i tre flaconi in vetro e una pratica base in legno appositamente
concepita per accogliere i contenitori. Scolpita a mano da un artigiano di Pienza,
è realizzata in legno di faggio, varietà di albero particolarmente diffusa nell’area
del Monte Amiata.
All’interno del Kit Serum, i flaconi sono avvolti da una fascetta in carta colorata
che ribadisce l’unicità del “metodo” Saeka. A caratterizzare la fascetta, infatti, è
l’incisione che ne decora entrambi i lati e riproduce, in forma stilizzata, un volto
sorridente.
I sieri Saeka sono stati concepiti per essere utilizzati due volte al giorno, mattina e
sera, in sequenza, partendo dal siero Hydra, proseguendo con Proage,
terminando con Nutri. Nulla vieta, naturalmente, di personalizzare l’applicazione,
scegliendo di eseguire solo una parte del rituale, favorendo l’una o l’altra formula.
«Mettersi in ascolto della propria pelle è un passaggio fondamentale per capire di
cosa abbiamo bisogno. La condizione cutaneo, lo sappiamo, è influenzata da
diversi fattori: genetica, età, ambiente, società, abitudini, stagione, ormoni.
Occorre quindi capire come rispondiamo a ciascuna di queste situazioni per dare
il giusto nutrimento alla cute». Saeka Bardelli
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Crema per le mani dall’azione protettiva, idratante, lenitiva e nutriente. (50 ml- 56
euro)

È particolarmente indicata in presenza di screpolature, secchezza, rossori. Nella
formula, sono presenti il miele millefiori idratante, il vino rosso antiossidante e
l’olio extra vergine di oliva nutriente, ingredienti-vedette all’interno dei sieri Saeka.
Vi si affiancano urea che aiuta a prolungare l’idratazione nel tempo, pantenolo (o
pro-vitamina B5) con azione riparatrice, vitamina E acetato potente antiossidante,
burro di karité protettivo e un agente emulsionante derivato dall’olio di oliva.

La texture Kindness - Hand Balm ha una consistenza particolarmente soffice e

corposa. Nell’aspetto simile a burro, al tatto offre la piacevolezza e la spalmabilità
di una mousse. Ottenuta combinando una fase acquosa a oli e burri vegetali, non
lascia alcun residuo a fior di pelle: non unge e si assorbe rapidamente,
avvolgendo le mani con un impercettibile film protettivo.
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