
Magnolia & Rose Petals
con profumo floreale delicato di magnolia e rosa

Prodotti

5041

Herbal soap

Soap with a delicate floral aroma of magnolia and rose, which 
has a beneficial effect on the senses, and creates a feeling of 
freshness and cleanliness.

Suitable for daily use.

 

MAGNOLIA AND ROSE PETALS soap contains:

Shea butter - rich in vitamins and fatty acids. The oil is a 
natural skin moisturizer and has emollient, greasing and 
conditioning properties. It has a restructuring effect on the 
epidermis and maintains skin elasticity. In soap, shea butter 
adds finesse and richness to the skin.
Cocoa butter - a natural stimulant that accelerates cell 
turnover, improves hydration, gives shine and smoothness and 
maintains skin elasticity. Source of natural antioxidants. Gives 
a velvety texture to soap and suds.
Rose Petals - Dried rose petals are a mild body scrub, 
decorative, and toning ingredient. They complement the gentle 
scent of the soap and pleasantly caress the skin.

06848

Crema burro per il corpo

Al burro di karité, burro di cacao, vitamina B3
Crema burro per il corpo con profumo floreale delicato di 
magnolia e rosa che è benefico per i sensi, crea una 
sensazione di freschezza e purezza. Dona benessere 
completo alla pelle. La combinazione di principi attivi ripristina il 
bilancio idrico, idrata e rende la pelle morbida ed elastica.
USO: Applicare sulla pelle ben pulita e massaggiare fino al suo 
assorbimento completo.
200 ml

 

06869

Crema burro per le mani

Al burro di karité, burro di cacao, vitamina B3
Crema burro per le mani con leggera tessitura setosa delicata 
per una cura quotidiana. La vitamina В3 e gli oli vegetali 
naturali di karité e cacao nutriscono e idratano nello stesso 
tempo la pelle delle mani eliminando le zone secche e callose. 
Possiede calde note legnose di cedro, di agrumi freschi e di 
spezie.
Uso: Applicare sulle mani lavate e asciutte e massaggiare fino 
al suo assorbimento completo.
75 ml

06879

SHAMPOO E GEL DOCCIA

Shampoo gel doccia con profumo floreale delicato di magnolia 
e rosa che è benefico per i sensi, crea una sensazione di 
freschezza e purezza. Arricchito con olio d’oliva per migliorare 
la struttura della pelle e dei capelli. Idrata delicatamente e 
ammorbidisce, ripristina la vivacità e la lucentezza dei capelli, 
facilita la pettinatura.  
Adatto per un uso quotidiano.

USO: Applicare sui capelli e il corpo umidi con leggeri 
movimenti di massaggio, poi sciacquare abbondantemente con 
acqua.
250 ml
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