CAPRISPA nasce dall'idea di creare una Linea Cosmetica nuova e all'avanguardia
nell'utilizzo di Principi Attivi Unici e di Alta Cosmesi. Una Linea molto ricercata che
richiama l'Eleganza e la Regalità di Capri, gli odori, le atmosfere, il fascino ed il Sogno
di una Isola considerata la Perla del Mar Mediterraneo. Caprispa nasce dall'idea di
creare una Linea Cosmetica che utilizzi tutte le proprietà benefiche e curative del
Mare di Capri e di una Natura unica nel suo genere, unite a quel tocco di Classe
derivante dalla Grandezza della sua Storia. Caprispa nasce e vive nel desiderio di
donare a noi stessi ogni mattina quel tocco di Eleganza ed un sorriso di bellezza...
L’Isola di Capri è infatti da sempre conosciuta e ammirata in tutto il mondo come la
Perla del Mar Mediterraneo. Fin dai tempi dell’antica Roma infatti gli Imperatori
Augusto e Tiberio, rimasero incantati dalla bellezza dell’Isola e la scelsero come loro
dimora personale e sede della vita politica dell’Impero Romano. Ancora oggi sono
visibili i segni e lo stile architettonico della presenza Imperiale sull’Isola.
Capri, da sempre Musa Ispiratrice di Artisti e illustri Poeti, allora come adesso, con le
sue meraviglie naturalistiche rappresenta una immagine di Eleganza, Stile, e
Raffinatezza mantenendo quel senso di Regalità che il trascorrere dei secoli ha
mantenuto intatto.
La Natura poi ha fatto tutto il resto, donando a Capri, meglio conosciuta come
“L’Isola Azzurra”, un paesaggio mozzafiato, formato da una flora incantevole e
rigogliosa unita ad un mare cristallino, ricco di vita e di vegetazione sottomarina.
Da qui è nato il desiderio di riassumere nel Marchio CAPRISPA, tutta la Magia di
Capri unendo il senso Imperiale e di Eleganza alle proprietà benefiche e curative
presenti nella Sua Natura e nel Suo Mare.
La produzione della Linea CAPRISPA avviene in laboratori cosmetici specializzati, che
per oltre due anni hanno studiato, sviluppato e brevettato una Linea Cosmetica
adatta a soddisfare le esigenze di una clientela di livello altissimo.

La linea CAPRISPA è composta da sette referenze e viene prodotta richiamando le
caratteristiche, le atmosfere, i profumi e le proprietà curative presenti nelle acque
marine e nelle piante tipiche dell’Isola di Capri.
I principi attivi e gli ingredienti che utilizziamo nei nostri cosmetici provengono
esclusivamente dalla Natura, dal Mare, dalle piante e dai frutti presenti a
Capri. Abbiamo deciso infatti di utilizzare il Collagene Marino, il Collagene Vegetale,
le Cellule Staminali Marine estratte dalle alghe presenti nel mar mediterraneo, gli
estratti di corallo fossilizzato, gli estratti di perle, l’estratto puro di Plancton, le alghe
marine caratteristiche dei fondali capresi, le proprietà tonificanti degli Agrumi, le
proprietà delicate e lenitive dell’Aloe Vera, la Rosa Bianca e tanto altro ancora. Il
tutto unito agli ultimi ritrovati della Cosmetica Internazionale come il Botox-Like, per
una Linea Cosmetica Unica, Innovativa, e di Eccellenza.
Infine ogni Essenza, ogni Nota Profumata, richiama le atmosfere e l’Incanto di una
Isola dal fascino senza eguali nel mondo.
Dalla Natura e dal Mare nasce la vita, e da essi nasce il Sogno per ciascuno di Noi di
sentirsi sempre giovane, bello ed in armonia con sé stesso.
Il nostro lavoro, la nostra emozione è regalarvi ogni mattina un sorriso di bellezza.

CapriSpa, ogni giorno più Bella…

