
Yogurt e olio di rosa
LE PROPRIETÀ RIGENERANTI DELL’ESSENZA CONCRETA DI ROSA E LE PROPRIETÀ IDRATANTI DELLO YOGURT RENDONO 
LA LINEA CONVENIENTE DOPO LA SPIAGGIA!

Combina i più famosi prodotti bulgari nel mondo – lo yogurt e la rosa damascena in modo tale che si rinforzi la loro azione benefica sull’ 
organismo umano.

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.

L’olio di rosa ha un’azione tonificante, rigenerante, antinfiammatoria, antimicrobica ed afrodisiaca. Ciò, in combinazione con le sue 
proprietà tonificanti e calmanti lo fa conveniente per una pelle secca, sensibile e invecchiata, infiammata o arrossata.

Prodotti

6475

Lozione per corpo

Ammorbidisce la pelle proteggendola da infiammazioni. Il 
concentrato di yogurt, olio di rosa e acqua di rosa damascena 
rigenerano la pelle idratandola.

SENZA PARABENI. 

6296

Butter-crema per corpo

Arricchito con acqua naturale di rosa, olio di rosa damascenа e 
concentrato di yogurt per una pelle soffice, idratata ed 
estremamente morbida.

6422

Crema per mani

Ammorbidisce la pelle proteggendola da infiammazioni. Il 
concentrato di yogurt, l’olio di rosa e l’acqua di rosa 
danmascena rigenerano la pelle idratandola.

5995

Esfoliante per il corpo

Una combinazione emozionante di cristalli naturali di zucchero, 
di oli vegetali naturali e tenera schiuma dall’aroma di rosa 
damascena bulgara. Il concentrato di yogurt e il concreto di 
rosa damascena rigenerano la pelle idratandola. Gli oli di 
albicocca, mandorla e semi di uva nutrono ed ammorbidiscono 
in profondità. I cristalli di zucchero eliminano delicatamente le 
cellule morte dalla superficie cutanea stimolandone la 
respirazione.

SENZA CONSERVANTI

6127

Shampoo per corpo e capelli

Offre una sensazione incredibile di freschezza e purezza. 
L’acqua di rosa e il concentrato di yogurt rigenerano la pelle 
idratandola. La delicata fragranza di rosa damascena 
trasforma la doccia in un’esperienza unica ad un effetto 
calmante ed equilibrante.
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