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Le piante consumano 
pochissima energia e 
producono ossigeno, 
si adattano perfino ai 

cataclismi rigenerandosi 
con straordinaria velocità, 

hanno un’intelligenza 
distribuita e poteri curativi.

Non c’é nulla di 
meglio sulla terra 
a cui ispirarsi per 

immaginare il 
futuro nel campo 

del benessere e 
dell’estetica.
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È bellezza come 
conseguenza del benessere 

e della salute!
la cura estetica è 

l’obiettivo, la salute il 
metodo.

Sentirsi bene ed apparire al meglio 
è la visione olistica di amor proprio. 

La salute e la bellezza non sono due 
cose separate, dall’una dipende 

l’altra e mentre curi la tua salute stai 
“naturalmente” migliorando anche 

la tua bellezza. Un volto radioso, 
un espressione felice e un sorriso 

coinvolgente, di quelli che ti danno 
sicurezza nella vita e successo in ogni 

cosa che fai, sono il risultato di una 
pace interiore, di un benessere fisico che 

è frutto di sane abitudini.
Cosa che fai, sono il risultato di un 

benessere fisico che è frutto di sane 
abitudini.

P&N è il  metodo con cui
migliorerai la tua vita.
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Che cos’è Plants & Nature?

Plants&Nature è fitoterapia al servizio di bellezza e benessere:
la fitoterapia è un approccio naturale alla ricerca della salute e dell’estetica. 
“Naturale” significa che operiamo rispettando la Natura e seguendo le 
regole della Natura. Le piante hanno un potere rigenerante che agisce sui 
meccanismi di salute e ringiovanimento del corpo.

Plants&Nature è eccellenza nella linea degli integratori:
siamo stati i primi nel settore estetico ad aver introdotto la potenza delle 
“microalghe coltivate in acqua ipertermale” per il trattamento di corpo e 
viso, sia dall’esterno che dall’interno con una linea di creme ed integratori di 
eccellente qualità.

Plants&Nature è sicurezza dei prodotti fitoterapici:
i prodotti non hanno NESSUNA controindicazione medica perché l’utilizzo 
dei fattori chimici è ridotta ai minimi termini, alle sole applicazioni benefiche 
e testate da decenni. 

Plants&Nature è 30 anni di storia ed 
esperienza, conoscenza dei prodotti e dei 

clienti, ricerca, test di laboratorio ed 
attenzione alle innovazioni di mercato.

Innovazione   •   Sicurezza   •   Risultato
Sono le tre parole che accompagnano questo brand.

Plants&Nature è un metodo naturale per raggiungere risultati estetici 
straordinari.

L’biettivo di questo Brand è quello di diffondere uno stile di vita sano, con 
un approccio facile ed efficace perché testato negli anni.
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Plants&Nature è un 
metodo di ‘’fitoterapia 

moderna’’
per raggiungere risultati 

straordinari.
L’obiettivo di questa ‘’metodologia’’ 

è quello di diffondere uno stile di 
vita sano, con un approccio facile ed 

efficace perché testato e perfezionato 
negli anni. I punti focali del metodo 

sono sostanzialmente quattro:

Abitudini quotidiane

Abitudini alimentari

Integrazione alimentare

Trattamenti specifici
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A chi si rivolge Plants&Nature?
Ad un pubblico che vuole risultati certi e duraturi senza inseguire falsi miti e 
pratiche nocive.
A tutti gli uomini e le donne che vogliono una qualità di vita più alta.
A tutti coloro che hanno raggiunto la consapevolezza che la salute è il bene 
primario e l’unica vera via percorribile nel futuro è curarsi sia da dentro che 
da fuori in maniera naturale.

In Quale settore opera Plants&Nature?
Centri estetici: bellezza viso e corpo. In programma ci sono linee specifiche 
per espandere la quota di mercato e poter proporre gli integratori a settori 
che per diversi motivi assomigliano a quello in cui il brand è già forte e ben 
radicato.

Cosa promette Plants&Nature?
Sicurezza dei prodotti e sicurezza dei risul-
tati.
La tua bellezza attraverso delle abitudini fa-
cili e sane.
Siamo in grado di trovare per ciascuna esi-
genza specifica l’nsieme di abitudini e pro-
dotti per raggiungere importanti risultati 
estetici, attraverso uno stile di vita sano e 
non faticoso.

Perchè puoi credere in
Plants&Nature?
Da 30 anni la famiglia Polcaro è nel settore della fitocosmesi e della integra-
zione alimentare naturale.
È una famiglia dedita alla ricerca dell’eccellenza che guarda al futuro e vive 
il lavoro come una vera vocazione.
La qualità dei prodotti è ottima e l’assortimento risponde a tutte le esigenze 
di mercato.
Il fatturato in crescita anno dopo anno ne è la prova!
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Da più di 30 anni 
perfezioniamo 

un “metodo” che 
porti a salute e 

bellezza in modo 
garantito e senza 
controindicazioni
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Perchè Plants&Nature è così diffuso nei centri
estetici?

Grazie al suo metodo, basato su stili e comportamenti volontari poiché 
già esistenti nella vita quotidiana di ognuno di noi, PN-Metodo risulta il 
più efficace e il meno impegnativo della sua categoria.
Non solo, nella gran parte dei casi, le persone tendono a mantenere quel-
lo stile di vita per sempre.
Prova a pensare ad un cliente che per sempre comprerà prodotti da te 
perché tu estetista sei diventato il suo consigliere su trattamenti e stile 
di vita. 

• Plants&Nature fa in modo che tu stabilisca un rapporto duraturo con il 
cliente.
Il fine non è solo la vendita di un prodotto o di un trattamento, ma la con-
divisione di un’idea di bellezza che passi attraverso uno stile di vita sano e 
semplice.

• Durante la giornata di ciascuno di noi ci sono gesti che si ripetono auto-
maticamente
tutti i giorni, per mesi e anni… centinaia, migliaia di volte: usare creme e co-
smetici al mattino, fare colazione, pranzare, bere, fare spuntini, cenare, struc-
carsi, applicare prodotti prima di andare a dormire.

• Il potere di questi gesti è che sono AUTOMATICI e QUOTIDIANI
non ci danno alcuna fatica perché sono abitudini normali ed essendo ripetu-
ti tutti i giorni sono quelli più adatti per costruire risultati estetici strabilianti!
Noi siamo stati bravi ad inserirci in ognuno di questi gesti.
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Perchè Plants&Nature dà sempre risultati?

Domanda: Cosa succederebbe se in ognuna delle abitudini che già hai in-
serissimo i prodotti naturali più efficaci per te per raggiungere i tuoi obiettivi 
estetici?
Plants&Nature è in grado di fornire il prodotto giusto per ogni momento del-
la giornata e le indicazioni corrette per raggiungere i tuoi obiettivi:

Risposta: succederebbe che l’azione combinata di tutti questi prodotti sca-
tenerebbe un effetto dirompente per il raggiungimento del tuo obiettivo 
estetico.
Immagina di voler eliminare le rughe ed immagina di attaccare questo pro-
blema da tutte le direzioni: dall’esterno con la crema ed il siero più potenti, 
dall’interno con gli integratori e le tisane, attraverso i pasti potenziando i 
meccanismi della giovinezza, attraverso le semplici abitudini quotidiane e 
interventi estetici mirati, consigliati dall’estetista.

• La crema migliore per la tua pelle al 
mattino;

• l’integratore da assumere a colazione;

• le indicazioni alimentari per nutrirti 
correttamente;

• gli spuntini proteici più sani per 
sentirsi energici;

• le tisane per aiutarti con la forza 
rigenerante della natura;

• il siero più potente per permettere alla 
pelle di rigenerarsi di notte;

Riesci ad immaginare il potere inarrestabile di tutte 
queste azioni, ben dosate insieme e ripetute di default 
senza fatica centinaia di volte?

Cosa succede nella realtà, senza il metodo Plants&Nature: che la crema al 
mattino non è quella adatta alla tua pelle, ma è solo quella più pubbliciz-
zata alla tv, che l’integratore è quello sbagliato, magari strapieno di conser-
vanti, zuccheri e vitamine che non servono al tuo caso specifico e che quindi 
espelli senza che rimanga nel corpo nulla, che l’alimentazione sia squilibra-
ta, che gli spuntini siano troppo carichi di carboidrati o troppo poveri.

Nella realtà succede che noi ripetiamo tanti gesti tutti i giorni, ma sono 
abitudini vuote, non costruttive e che combinate casualmente insieme 
finiscono anche per annullarsi a vicenda.
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È da 30 anni che Plants&Nature studia la natura per 
ottenere i segreti più potenti per la bellezza ed il be-
nessere.

Quello che si prefigge Plants&Nature è di definire lo stile di vita salutare e 
sostenibile dell’individuo del terzo millennio.

Uno stile di vita facile da attuare, 
in cui si analizzano le abitudini 

di ognuno ed invece di cambiarle si 
sostituiscono con altre altrettanto 

soddisfacenti e automatiche.

Come lo fa?

Plants&Nature è attiva, sempre al fianco dei suoi partner, in azioni di di-
vulgazione e condivisione di esperienze e tecniche sviluppate in 30 anni 
di ricerca.
La mole di informazioni, ricerche e procedure di successo da mettere a di-
sposizione dei professionisti del settore che intendono crescere è senza pari.

Plants&Nature condivide contenuti di alta qualità e formazione sia in 
ambito B2B che B2C.
Costruisce un rapporto duraturo col cliente attraverso la certezza di arri-
vare ai risultati.

Il PN-Metodo fatto di consulenza (gratuita), azione combinata di prodotti 
eccellenti quali tisane, creme, integratori ed interventi estetici, garantisce un 
alto livello di fidelizzazione del cliente.
Plants&Nature è presente in 1200 Centri Estetici su tutto il territorio na-
zionale.
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Perchè Plants&Nature conti-
nuerà ad investire in ricerca e in-
novazione in un settore in cui è 
già leader?

Oggi la fitoterapia è indicata dalla scienza 
come la strada maestra da seguire per evita-
re gli effetti collaterali determinati dai medi-
cinali di sintesi. 

L’approccio “naturale” ha finalmente l’atten-
zione di buona fetta della popolazione.
Le conseguenze del massiccio intervento in-
dustriale dell’uomo sulla natura e degli effetti 
distruttivi sulla sua stessa salute ha innescato 
processi di rivalutazione e riconsiderazione di 
tutto l’universo della fitoterapia.

Il futuro è fatto di un approccio olistico alla 
salute: oggi la scienza ci dice che l’invecchia-
mento può essere contrastato non con una sin-
gola azione o con i medicinali, ma conoscendo 
a fondo il funzionamento del corpo.

Il nostro corpo è espressione massima della 
Natura ed è secondo Natura che deve essere 
maneggiato.

Che il futuro sia 
sempre più green non è 
solo una scelta etica, 
è ormai una evidenza 
razionale e scientifica.
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Quali competenze specifiche vanta Plant&Nature 
nel settore benessere e cure naturali?

Plants&Nature è specializzata nel settore della Fitoterapia, una scienza 
medica antichissima basata sull’azione biologica dei principi attivi natu-
rali presenti nelle piante medicinali.

Da anni utilizza Spirulina, Astaxantina e Chlorella: microalghe coltivate in 
acqua termale dai sorprendenti e riconosciuti poteri nutrizionali e cosmetici, 
con le quali produce integratori e cosmetici di altissima qualità.
Tra l’altro sul mercato nessuno propone un integratore con tutte e tre le mi-
croalghe e per di più con acqua termale, quindi con l’aggiunta di sali mine-
rali.
Le tisane con la linea “la Tisaneria” è un’altra competenza con la quale da 
anni Plants&Nature detiene un primato imbattuto con quasi centomila tisa-
ne vendute ogni anno attraverso i centri estetici di tutta Italia ed Europa del 
sud.
Un’altra competenza riconosciuta come “efficace” dai centri estetici è il 
PN-Metodo, cioè l’applicazione di una serie di prodotti e trattamenti che, se-
guendo protocolli specifici, aiutano il centro estetico ad avere risultati sicuri 
e duraturi.

Valori commerciali

Il settore dell’estetica oggi ha un gran bisogno di sicurezza, per prendere 
le distanze da tecniche vecchie e nocive, basate su falsi miti e conoscen-
ze che col tempo sono state innovate e migliorate.

Nel settore estetico pratiche poco sicure e poco sostenibili sono state per-
petrate pur di raggiungere in tempi brevi risultati a discapito della salute, 
nell’assurda convinzione che salute e bellezza non siano infondo la stessa 
cosa.

La salute e la bellezza vanno viste come 
due tappe dello stesso percorso, sono tappe 

una conseguente dell’altra.
Plants&Nature mette ordine e chiarezza, con prodotti, trattamenti e tecniche 
senza nessuna controindicazione.
Plants&Nature guarda al futuro, al mondo che lasceremo ai nostri figli, con 
azioni per la tutela dell’ambiente, adottando packaging plastic-free fatto di 
materiale compostabile o riciclabile al 100%
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La fitoterapia è il futuro

Il farmaco di sintesi, protagonista della medicina convenzionale, spesso 
si limita a curare i sintomi senza agire sulle cause.
La fitoterapia invece, e la medicina alternativa in genere, si pongono l’o-
biettivo di alleviare la causa che sta alla base del disturbo, occupandosi 
dell’individuo in toto e della sua salute a 360 gradi.

La fitoterapia è una parte della cultura per la cura del corpo con un adegua-
to stile alimentare e di vita, stile inseguito da molti oggi.
Probabilmente, è proprio per questo motivo che l’uomo del terzo millennio si 
è maggiormente avvicinato alla fitoterapia e alle medicine complementari, 
allo scopo di sradicare il disturbo alle sue fondamenta.

La Storia

La storia di Plants&Nature ha inizio nel 1981, a  Casamicciola Terme sull’Isola 
di Ischia, quando Filippo Polcaro, discendente da una famiglia di abili erbo-
risti, ha l’intuizione di realizzare varie tipologie di tisane derivanti dalle alghe 
e dagli estratti delle piante.
Oggi Plants&Nature è un’azienda che conta un fatturato di oltre 3 milioni 
di euro e vede coinvolti in prima linea Fabio Polcaro (CEO) e Alessio Polcaro 
(responsabile marketing), figli del fondatore Filippo.
Questra realtà, che vede coinvolti 30 dipendenti, nasce dalla volontà di pro-
muovere su tutto il territorio nazionale la cultura di tecniche fitoterapiche, 
utili a ritrovare il benessere del corpo e della mente con metodi naturali. 
La ricerca costante ed il supporto di esperti nutrizionisti e ricercatori hanno 
portato allo sviluppo del famoso metodo P&N, che associa tisane e cosmetici 
studiati per le esigenze specifiche dei clienti ed un efficace percorso di rie-
ducazione alimentare supportato dalla consulenza costante dei nutrizionisti 
Plants&Nature.

Tre sono i grandi traguardi di quest’azienda, il rimodellamento del corpo, 
la coltivazione e produzione di prodotti a base di spirulina e la tisaneria.

Contemporanemente il laboratorio, nel percorso della ricerca costante, ha 
sviluppato una linea di cosmetici innovativi, IXYA, a base di spirulina d’I-
schia, l’alga portentosa riconosciuta sin dall’antichità per le sue virtù com-
pattanti, antinfiammatorie, idratanti e tonificanti.
Un vero e proprio elisir accolto dalle acqua termali di Ischia e trasformato da 
Plants&Nature in un marchio di cosmetici di alto profilo per il viso, che han-
no letteralmente conquistato i professionisti del settore e dato nuova linfa 
alla ricerca sull’integrazione delle alghe nell’alimentazione e nella cosmeti-
ca vegetale.

Altra grande conquista di mercato da parte di Plants&Nature è il mercato 
delle tisane, oggi è la più accreditata nel settore estetico per la commercia-
lizzazione delle tisane con la linea “La Tisaneria”.

Plants&Nature valorizza la ricchezza della natura e la miscela alla ricer-
ca costante, al testing dei risultati, e all’innovazione per sviluppare oggi 
e domani  integratori alimentari e cosmetici all’avanguardia.

I Brands
A cascata, sotto il main brand Plants&Nature vengono distribuiti i 
seguenti marchi

IXYA: una linea di cosmetici innovativi, senza siliconi e a base di microalghe 
come la spirulina d’ischia, l’alga portentosa riconosciuta sin dall’antichità 
per le sue virtù compattanti, antinfiammatorie, idratanti e tonificanti. Le Der-
moalgae attive che compongono le linee di prodotto (Spirulina, Astaxantina 
e Chlorella) sono microelisir realizzati in comode confezioni monodose. Con-
tengono proteine, aminoacidi, carotenoidi, idrocolloidi, vitamine e minerali, 
da applicare sul viso per detossinare e nutrire profondamente l’epidermide, 
rimpolpare la bellezza e la luminosità

Plants & Nature La Tisaneria: Nessuna azienda nel settore “centri estetici” ha 
una gamma di tisane così specifica ed elaborata, 11 tisane sono il risultato di 
anni di ricerca, ogni tisana ha uno specifico scopo, drenare, tonificare, sgon-
fiare, abbronzare, depurare etc.
Mentre le altre aziende propongono semplici infusi, cioè tisane classiche, 
Plants&Nature ha studiato dei veri e propri integratori alimentari, quindi 
molto più che semplici tisane, non solo, ognuna è addolcita con Stevia, altra 
caratteristica di non poco conto.
Queste caratteristiche fanno della linea La Tisaneria una proposta inattac-
cabile dalla concorrenza.

Ischia Benessere: Plants&Nature ha consolidato nel tempo uno strettissimo 
rapporto con l’Isola Verde, patria delle terme e del benessere, esaltandone 
la sua straordinaria ricchezza attraverso il marchio “IschiaBenessere”.
Valorizzando le potenzialità dell’acqua termale e miscelandole alla cosme-
tica vegetale e alla fitoterapia è stata realizzata una linea prodotti unica e 
votata all’equilibrio tra natura e benessere, che concilia l’efficacia dei co-
smetici alla straordinaria bellezza dell’isola.

Fabio Polcaro
CEO

Alessio Polcaro
Responsabile marketing

Filippo Polcaro
Ricerca e sviluppo
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Plants and Nature s.r.l.

Corso Luigi Manzi 29
80074 Casamicciola Terme (Na)

P.iva 063338661216
tel. 0815118776

email: info@plantsnature.it


