


Il desiderio di bellezza non è un concetto astratto, ma rappresenta una 
delle forze più potenti che ispira ogni essere umano. Non si lavora mai sulla 
bellezza in quanto tale ma sul desiderio di bellezza a cui ognuno di noi 

aspira attraverso l’impatto emozionale del prodotto.
Dall’esperienza dei laboratori REVIVRE nasce SENSORIAL, la speciale linea 
corpo sensoriale di REVIVRE. Un modo nuovo e rivoluzionario per amare il 

proprio corpo, ritrovare sé stessi ed il proprio benessere psicofisico. 
Per prendersi cura della pelle, la cosmetica tradizionale prende in 
considerazione solo una parte di quello che vediamo riflesso nello specchio,
 Sensorial vuole invece completare la visione del nostro corpo, integrando 

anche la componente emotiva e spirituale.

The desire for beauty is not an abstract concept, but it is one of the most powerful 
forces that inspires every human being. We never work on the beauty itself, but on 
the desire for beauty that everyone aspires through the emotional impact of the 

skincare treatments or cosmetic products.
SENSORIAL is the new sensorial body line created by the experience of Revivre 
laboratories. A revolutionary new way to love your body, get back to yourself and your 
mental and physical well-being. To embrace the wellness of your skin, the traditional 
cosmetic methods consider only a part of what we reflect in the mirror, the Sensorial 
intention is to complete the vision of our body, integrating also the emotional and 

spiritual components.

energy
for your body



Yin e Yang sono parti imprescindibili della vita di ognuno di noi, sono le due 
metà complementari di cui è formata ogni caratteristica della persona.

 Yin e Yang non sono due concetti opposti l’uno all’altro, ma sono 
complementari, indispensabili e imprescindibili per l’esistenza di 

ognuno di noi e per il susseguirsi di qualsiasi cosa.

Yin e Yang rappresentano la variabilità dell’energia interiore, che cambia dal 
giorno alla notte, da oggi a domani, in un continuo di alternanze del nostro 

(ben)essere.

Yin and Yang are essential parts of life of each of us, are the two complementary 
halves of which is made every feature which composes an individual.

Yin and Yang are not two opposite concepts, but are complementary, 
essential and indispensable for the existence of each of us and for the flow 

of life which is part of everything. 

Yin and Yang represent the variability of our inner energy, which changes from day to 
night, from today to tomorrow, in a continuous alternation of our (well)being.

Are you 
yin or yang?



BEyin



Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il 
rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un 

castello mai esistito.

I’ll stop loving you only when a deaf  painter manages to paint the noise of  a rose 
petal falling on a glass floor of  a castle never existed.

Rosa Nera e Ribes Nero
Black rose and Blackcurrant

Jim Morrison

BEyin



BE-Yin Smooth500 ml 16.91 fl oz
Olio da massaggio multisensoriale alla profumazione di Rosa e Ribes Nero. Consen-
te un piacevole massaggio distensivo e rilassante grazie alla presenza di delicati oli 
vegetali quali l’olio di Mandorle dolci e Crusca di Riso. Idrata e nutre in profondità 
regalando una piacevole sensazione sulla pelle.

Multi-sensorial massage oil with Rose and Blackcurrant fragrance. It allows a pleasant restful 
and relaxing massage thanks to the presence of delicate vegetable oils such as sweet Almond 
oil and Rice Bran. It moisturizes and nourishes the skin, giving a pleasant sensation.

BE-Yin Silky250 ml 8.45 fl oz
Gel marino esfoliante. La sua formulazione a base di estratti marini, nutre, ammorbi-
disce e idrata la pelle eliminando le impurità e le cellule morte. La delicata profuma-
zione a base di Rosa e Ribes nero amplifica l’aspetto sensoriale con il suo caldo e 
avvolgente aroma.

Exfoliating marine gel. Its formulation based on marine extracts, nourishes, softens and moi-
sturizes the skin by removing impurities and dead cells. The delicate Rose and Blackcurrant 
fragrance amplifies the sensorial aspect with its warm and enchanting aroma.

BE-Yin Velvet150 ml 5.07 fl oz
Olio spray per il corpo, dotato di una texture leggera e setosa. Ideale per tutte le pelli, 
dona morbidezza, nutrimento e idratazione, grazie alla presenza di microsfere di Aci-
do Ialuronico a basso peso molecolare. La delicata profumazione a base di Rosa e 
Ribes nero amplifica l’aspetto sensoriale con il suo caldo e avvolgente aroma.

Spray body oil, equipped with a light and silky texture. Ideal for all types of skin, it gives softness, 
nourishment and hydration, thanks to the presence of microspheres of Hyaluronic Acid with 
a low molecular weight. The delicate Rose and Blackcurrant fragrance amplifies the sensorial 
aspect with its warm and enchanting aroma.

BE-Yin Emotion250 ml 8.45 fl oz
Bagno doccia multisensoriale a base di tensioattivi delicati, microsferule di Acido
Ialuronico e Burro di Karitè, per una perfetta pulizia e idratazione del corpo. La deli-
cata profumazione a base di Rosa e Ribes nero amplifica l’aspetto sensoriale grazie 
al suo caldo e avvolgente aroma.

Multi-sensorial body wash with delicate sufactants, microspherules of Hyaluronic Acid and Shea 
Butter, for a perfect cleaning and hydration of the body. The delicate fragrance of Rose and 
Blackcurrant amplifies the sensorial aspect thanks to its warm and enchanting aroma.

BEyin



BEyang



Tuberosa e Gardenia
Tuberose and Gardenia

BEyang

Della tuberosa io canto, e della regina dei prati:
un fiore più bianco della fervente colomba

il cui profumo, come battiti vitali, sembra accendere
il magnetico ardore dell’intorpidito amore.

O ricordo, o presente sentore
la tua vitale fragranza, mia perfetta tuberosa!

Of  Tuberose I sing, and meadowseet:
One flower much whiter than the fervent dove,

Whose scent in living pulses seems to beat:
Magnetic ardour, drowsy scent of  love,

O memory, O presence odorous,
Thy life’s perfume, my perfect tuberose!

Mark André Raffalovich-1885



BE-Yang Smooth500 ml 16.91 fl oz
Olio da massaggio multisensoriale alla profumazione di Tuberosa e Gardenia. Con-
sente un piacevole massaggio distensivo e rilassante grazie alla presenza di delicati 
oli vegetali quali l’olio di Mandorle dolci e Crusca di Riso. Idrata e nutre in profondità 
regalando una piacevole sensazione sulla pelle.

Multi-sensorial massage oil with Tuberose and Gardenia fragrance. It allows a pleasant restful 
and relaxing massage thanks to the presence of delicate vegetable oils such as sweet Almond 
oil and Rice Bran. It moisturizes and nourishes the skin, giving a pleasant sensation.

BE-Yang Silky250 ml 8.45 fl oz
Gel marino esfoliante. La sua formulazione a base di estratti marini, nutre, ammorbi-
disce e tonifica la pelle eliminando le impurità e le cellule morte. La profumazione alla 
Tuberosa e Gardenia avvolge i sensi donando serenità alla mente.

Exfoliating marine gel. Its formulation based on marine extracts, nourishes, softens and gives 
tone to the skin by removing impurities and dead cells. The fragrance of Tuberose and Gardenia 
wraps the senses giving serenity to your mind.

BE-Yang Velvet150 ml 5.07 fl oz
Olio spray per il corpo, dotato di una texture leggera e setosa. Ideale per tutte le 
pelli, dona morbidezza, nutrimento e idratazione, grazie alla presenza di microsfere 
di Acido Ialuronico a basso peso molecolare. La profumazione a base di Tuberosa e 
Gardenia avvolge i sensi donando serenità alla mente.

Spray body oil, equipped with a light and silky texture. Ideal for all types of skin, it gives softness, 
nourishment and hydration, thanks to the presence of microspheres of Hyaluronic Acid with a 
low molecular weight. The delicate Tuberose and Gardenia fragrance amplifies the sensorial 
aspect with its warm and enchanting aroma.

BE-Yang Emotion250 ml 8.45 fl oz
Bagno doccia multisensoriale a base di tensioattivi delicati, microsferule di Acido 
Ialuronico e Burro di Karitè, per una perfetta pulizia e idratazione del corpo. La profu-
mazione alla Tuberosa e Gardenia avvolge i sensi donando serenità alla mente.

Multi-sensorial body wash with delicate sufactants, microspherules of Hyaluronic Acid and Shea 
Butter, for a perfect cleaning and hydration of the body. The fragrance of Tuberose and Gardenia 
wraps the senses giving serenity to your mind.

BEyang
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