
Pepene Galben și Caisă
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

6283

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 delizioso di 
melone e albicocca, migliora l’umore e ripristina l’armonia dello 
spirito e del corpo. Si scioglie sulla pelle, liscia e nutre in 
profondità. Il concentrato di yogurt restaura l’equilibrio 
idrolipidico ed idrata per lungo tempo.

SENZA PARABENI

5991

Esfoliante per il corpo

Esfoliante per il corpo melone e albicocca con un concentrato 
di cristalli naturali di zucchero, oli vegetali naturali e una 
splendida schiuma dall’aroma di melone. La sua fragranza 
compatta ed accattivante offre freschezza e un piacere 
irresistibile per i sensi eliminando

SEM CONSERVANTES

6440

Butter-crema per le mani melon 

and apricot

Per una cura quotidiana della pelle delle mani secca e molto 
secca, dall’aroma delizioso di melone e albicocca. Formula 
ricca di oli vegetali naturali che lisciano, nutrono e 
ammorbidiscono la pelle. Il concentrato di yogurt stimola 
l’idratazione naturale della pelle proteggendola dalla perdita di 
umidità. .

SENZA PARABENI

6226

Gel doccia idratante

Crea un’incredibile sensazione di freschezza e purezza, 
coccola i sensi con un’irresistibile fragranza di melone e 
albicocca. L’olio di olive e la provitamina B5 rigenerano la pelle 
idratandola.

SENZA PARABENI

 

5208

Sapone liquido idratante

Pulisce la pelle delle mani in modo efficace senza renderle 
secche lasciandole profumate per lungo tempo con un aroma 
di melone e albicocca.

 

05524

Sapone alla glicerina fatto a mano

Regala all’anima ed al corpo un’uncredibile sensazione di 
fresco e pulito

5272

Peeling spugna-sapone

Aroma attraente di melone dolce maturo e albicocca succosa il 
quale lentamente emana ad ogni uso del sapone. Un nettaro 
appetitoso di frutta per la vostra pelle. Trasformate il vostro 
bagno in un paradiso tropicale. Adatto ad ogni tipo di pelle.

6035

Sali da bagno

Sali di melone e albicocche sono prodotto unico composto di 
minerali e oligoelementi. Il profumo dei deliziosi cocktail di 
frutta, frutti di melograno ed esotica eccita 
l&#39;immaginazione.
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