
Melagrana e Papaya
Serie esotica per il corpo dall’aroma collegante l`Oriente con l’Occidente. Il cocktail cosmetico di „Melagrana e papaya“ conquista con i 
prodotti esclusivi per la loro qualità e aroma.

I prodotti di bellezza Melagrana e Papaya offrono una totale purificazione benefica, l’aroma della natura risvegliante e l’ influenza 
tonificante dei prodotti naturali che mandano via la stanchezza dal corpo, eliminano le tossinе dalla pelle e le danno la carezza 
rinfrescante tanto bramata.

La serie di Melagrana e papaya igienizzante e idratante crea un’incredibile senzazione di freschezza e purezza, nutre i sensi con l’ aroma 
irresistibile di due frutti esotici. Il cocktail riccо di melagrana e papaya è abbinato all’`influenza magica di oli vegetali, naturali che rendono 
la pelle ancora più liscia, nutrita ed ammorbidita.

Prodotti

6200

Gel doccia idratante

Con olio di oliva e provitamina B5. Crea un’incredibile 
sensazione di freschezza e purezza. Coccola i sensi con una 
fragranza irresistibile di melagrana e papaya. L’olio di oliva e la 
provitamina B5 rigenerano la pelle idratandola.

SENZA PARABENI

6442

Butter crema per le mani

Con oli di cacao, shea e yogurt Per la cura quotidiana della 
pelle delle mani secca e molto secca, dall’ aroma appetitoso di 
melagrana e papaya. Formula ricca di oli vegetali naturali che 
levigano, nutrono e ammorbidiscono la pelle. Il concentrato di 
yogurt stimola l`idratazione naturale della pelle e la protegge 
dalla perdita di umidità.

SENZA PARABENI

6268

Butter crema per il corpo

 Corpo pomegranate & Papaya di oli di cacao, shea e yogurt 
ricca di oli vegetali naturali, per un nutrimento quotidiano della 
pelle, dall’ aroma rinfrescante di melagrana e papaya. Si 
scioglie sulla pelle, la rende liscia e la nutre in profondità. Il 
concentrato di yogurt ristabilisce l’equilibrio idro-salino della 
pelle e l’ idrata per lungo tempo.

SENZA PARABENI

5993

Esfoliante per il corpo

L’esfoliante per il corpo melagrana e papaya è una 
combinazione irresistibile di cristalli naturali di zucchero, oli 
vegetali naturali e una splendida schiuma dall’aroma di 
melagrana e papaya. Un incontro profumato tra l’oriente 
(melagrana) e l’occidente (papaya) che conquista i sensi ed 
incita a delle esperienze emozionti, eliminando delicatamente 
le cellule morte, stimolando la respirazione cutanea.

SENZA CONSERVANTI

3060

Spray per il corpo

Spray leggero e rinfrescante. Aromatizza gradevolmente la 
pelle.

125 ml

5258

Peeling spugna-sapone

Sapone dall’aroma di melagrana e frutti esotici . Una fragranza 
tropicale che emana lentamente e in modo allettante. Procura 
confort nel bagno e piacere per la vostra pelle grazie all’azione 
benefica del massaggio con la spugna. Adatto a ogni tipo di 
pelle.

5537
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