
Passion fruit
Effetto di principi attivi cosmetici serie

Di oliva ricchi di antiossidanti, conserva le cellule sane e ridà freschezza e giovinezza alla pelle,

Il concentrato di yogurt ha un effetto eccellente idratando, lisciando e ammorbidendo la pelle secca e problematica grazie all’alto contenuto 
di lipidi, proteine, minerali e vitamine. La pelle diventa liscia ed elastica, idratata in profondità, ritrovando la sua morbidezza di satin.

Provitamina В5, favorisce le sue funzioni nutriendo attivamente ed aumentando la sua elasticità.

Prodotti

6284

BUTTER-CREMA PER IL CORPO

 Con oli di cacao, shea e yogurt Ricco di oli vegetali naturali 
per un nutrimento quotidiano della pelle dall’aroma allettante di 
passiflora, migliora l’umore e restaura l’armonia dello spirito e 
del corpo. Si scioglie sulla pelle, la rende liscia e la nutre in 
profondità. Il concentrato di yogurt restaura il bilancio 
idrolipidico della pelle idratandola per lungo tempo.
250 ml

 

5992

Esfoliante per il corpo

L’esfoliante per il corpo passion fruit è una combinazione 
emozionante di cristalli di zucchero naturali, oli vegetali naturali 
e una splendida schiuma dall’aroma di passiflora. Cattura i 
sensi con il suo inebriante aroma e lascia una scia accattivante 
nell’immaginazione. Rimuove le cellule morte , stimola la 
respirazione della pelle ed aiuta a liberare il corpo dalle tossine.
240 ml

 

6227

Gel doccia idratante

Crea una sensazione incredibile di freschezza e purezza. L’olio 
di oliva e la provitamina B5 rigenerano la pelle idratandola. 
Cattura i sensi con un aroma accattivante di passiflora e 
trasforma la doccia in un’esperienza unica.

250 ml

6276

OLIO PER IL CORPO 

ULTRAIDRATANTE PASSION 

FRUIT

Olio ultraidratante per il corpo con passiflora, olio di mandorla e 
vitamina E. Avvolge il corpo in un film invisibile che protegge la 
pelle dall’essiccamento. L’olio di mandorla e la vitamina e 
eliminano le zone secche e favoriscono l’idratazione durevole 
nel tempo. La pelle è di nuovo morbida, setosa al tatto, 
dall’aroma invadente di passiflora. Conveniente per massaggio.

100 ml

6441

Crema burro per le mani

Con olio di Karitè, cacao e jojoba e concentrato di yogurt. La 
combinazione di oli e burri vegetali aiuta la pelle delle mani a 
idratarsi affondo senza tuttavia ungerla. La pelle è morbida e 
profumata. Lo yogurt protegge dalle infiammazioni mentre 
mantiene l&#39;equilibrio idrosalino.

75 ml

5278

Peeling spugna-sapone

Sapone dall’aroma forte ed eccittante di passiflora. La 
combinazione di spugna e sapone in uno procura il vostro 
confort e piacere nel bagno. Adatto a ogni tipo di pelle
74 g

6034

Sali da bagno

L&#39;eccitante profumo di frutti esotici catturerà i vostri sensi 
e vi farà sentire in vacanza. I sali sono ottimi per il rilassamento 
e come aromaterapia, da sciogliere in acqua calda. Agiscono 
positivamente sull&#39;umore e aiutano la circolazone 
sanguigna.
250 g

5547

Fatto a mano

Maracuya fatto a mano.Sapone dall’aroma forte ed eccitante di 
maracuya. Adatto ad ogni tipo di pelle

3919

Profumo roll-on senz'alcol

Un profumo concentrato e incredibilmente dolce e fruttato. Le 
sue note tropicali avvolgono il corpo e risvegliano i sensi. La 
pratica forma lo rende adatto al trasporto, da mettere in 
borsetta o anche in tasca, per avere sempre un angolo di 
paradiso tropicale con sé.
10 ml

07120

Candela di soia

Candela di soia passion fruit in bicchiere.Soy candela Passion 
&quot;fruit.The fresco profumo di frutto della passione.
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