
Rose Touch
Effetto di principi attivi cosmetici serie

Acqua organica di fiori di rosa damascena-l’acqua dei fiori della rosa damascena ha un’azione calmante ed antinfiammatoria nel caso di 
prurito e irritazioni cutanee. Pulisce, ammorbidisce, idrata e aromatizza la pelle

Provitamina B5, favorisce le sue funzioni nutriendo attivamente ed aumentando la sua elasticità.

Prodotti

6001

Увлажняющее масло для тела и 

массажа

 
Масло с нежным запахом розы, покрывает Ваше тело 
защитной пленкой, которая предохраняет от 
обезвоживания. Грубые участки кожи станут мягкими и 
нежными благодаря миндальному маслу и витамину Е. 
Обладает хорошим питательным, смягчающим и 
омолаживающим действием. Подходит для любого типа 
кожи.

6277

Crema corpo vellutata

Una formula ricca e densa, con burro di cacao, dal deciso 
profumo di Rosa Damascena, avvolge il corpo idratando la 
pelle in profondità. L&#39;acqua organica di Rosa Damascena 
combatte le infiammazioni e idrata. 

6248

Lozione corpo

Una formula leggera e setosa, che non unge. La profumazione 
ottenuta grazie all&#39;acqua organica di Rosa Damascena 
rilassa e dona freschezza alla pelle. La Provitamina B5 idrata 
la pelle proteggendola dalle infiammazioni. 

6160

Gel doccia

Una combinazione di profumo intenso di rose e una ricca 
schiuma, per un piacere sotto la doccia. L&#39;acqua organica 
di Rosa Damascena idrata la pelle e la protegge dalle 
infiammazioni. 

6400

Crema per mani e unghie

Ammorbidisce la pelle delle mani proteggendola da 
infiammazioni. L’olio di cacao e l’acqua organica di Rosa 
Damascena rigenerano la pelle idratandola

5226

Peeling spugna-sapone

Accattivante sapone alla fragranza misteriosa e magnetica di 
rosa

 

3747

Eau de parfum

Un profumo per tutte le occasioni. Dalle note dolci e fruttate, 
avvolgente e sensuale. 

3912

Profumo senz'alcol roll-on

Un profumo delicato e accattivante, pratico da portare sempre 
con sè. Indicato per chi ha problemi di irritazioni cutanee. 

3935

Profumatore d'ambiente

Un profumatore con bastonicini di rattan che diffonderà in tutta 
la casa un delicato profumo di Rosa Damascena. I bastoncini 
immersi nel profumo rilasceranno gradualmente la fragranza. 
L&#39;intensità è regolabile dal numero di bastoncini immersi. 
Per rinnovare il profumo è sufficiente girare regolarmente i 
bastoncini e immergerli dal lato opposto.
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