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XLINICAL B Royale  

sostiene 

PROGETTO SORRISO nel MONDO ONLUS 

 
 

 
XLINICAL B Royale, gel igienizzante per le mani creato da Alyson Oldoini Parfums, prestigioso marchio di 

profumeria artistica lariano, sostiene Progetto Sorriso nel Mondo Onlus, impegnata nella correzione delle 

malformazioni cranio-facciali infantili in Bangladesh e in Repubblica Democratica del Congo.  

L’azienda destinerà all’Associazione parte dei proventi derivanti dalla vendita dei flaconi di gel igienizzante 

nel formato 500 ml, disponibili presso farmacie e parafarmacie, a supporto delle attività chirurgiche e socio-

sanitarie che la Onlus intraprende nei Paesi a basse risorse dove è presente, da oltre vent’anni, con missioni 

annuali. 

 

Alyson Oldoini Parfums ha scelto di rispondere allo scenario pandemico con un prodotto efficace e 

gradevole al tempo stesso, coniugando l’esigenza di igiene imposta dal Covid-19 al piacere di una fragranza 

esclusiva. XLINICAL B Royale è, infatti, un gel igienizzante per le mani con formula cosmetica avanzata e base 

alcolica 70% VOL., che agisce in pochi secondi e lascia la pelle gradevolmente profumata grazie all’essenza 

“Bucato Royale” creata da Alyson Oldoini. Le note di Limone, Pera, Fiori d’Arancio, Camomilla, Gelsomino, 

Lavanda, Aloe e Albero Del Tè conferiscono alla fragranza freschezza, leggerezza e un profumo “di casa” 

familiare e rassicurante.  

Grazie a queste caratteristiche, la profumazione del gel è risultata particolarmente gradita ai bambini, tanto 

che l’azienda ha deciso di destinare una donazione di XLINICAL B Royale all’ASST Lariana - Ospedale 

Sant’Anna di Como, in particolare all’Ambulatorio di Chirurgia Maxillo-Facciale Pediatrica, coordinato dal 

Dott. Andrea Di Francesco - cofondatore e presidente di Progetto Sorriso nel Mondo -  e all’Unità Operativa di 

Pediatria, affinché i bambini possano godere del suo inebriante profumo in occasione del dovuto e ormai 

consueto gesto di igienizzare le manine all’ingresso e durante la permanenza ospedaliera. 


