
Provence Lavender
La lavanda ha accompagnato l’uomo già dall’anticità affascinandolo con i propri fiori blu-viola belli e olezzanti. Essa è utilizzata sotto la 
forma di olio tanto che come ramoscelli aromatici seccati.
Oltre che un buonissimo aroma rilassante l’olio di lavanda possiede dell’azione antisettica e rigenerante. Il concentrato di yogurt ha un 
ottimo effetto per la pelle secca e problematica umidificando, ammorbidendo e lisciandola, grazie all’elevato contenuto di lipidi, proteine, 
minerali e vitamine. La pelle diventa liscia ed elastica, idratata in profondità e recupera la propria morbidezza satinata. La combinazione di 
olio naturale di lavanda e concentrato di yogurt nella linea cosmetica Provence Lavender di REFAN calma, idrata e rigenera mentre la sua 
fragranza rilassante vi trasferirà nei campi provenzali di lavanda e incanterà e coccolerà i vostri sensi.

Prodotti

07604

Set PROVENCE LAVENDER

The set contains the following products:

 

1. Face cream 50 ml

Moisturizing face cream with a relaxing effect. The combination 
of natural lavender oil and yogurt concentrate soothes the skin 
of the face, hydrates and regenerates. NO PARABENS

2. Hand cream 75 ml

Moisturizing hand cream with a relaxing effect. The 
combination of natural lavender oil and yogurt concentrate 
soothes the skin of the hands, hydrates and regenerates. NO 
PARABENS

3. Foot gel 75 ml

Refreshing and relaxing foot gel, suitable for heavy and tired 
feet. The combination of natural lavender oil and yogurt 
concentrate soothes, hydrates and regenerates. Allantoin 
softens the skin of the feet and reduces inflammation. NO 
PARABENS

 

4. Handmade glycerin soap 85 g

06351

CREMA PER IL VISO

Crema idratante per il viso ad azione rilassante. La 
combinazione di olio naturale di lavanda e concentrato di 
yogurt calma la pelle del viso, idrata e rigenera.

Uso: Applicare sulla pelle ben pulita e massaggiare fino al 
completo assorbimento.

50 ml

06407

CREMA PER LE MANI

Crema idratante per le mani idratante ad azione rilassante. La 
combinazione di olio naturale di lavanda e concentrato di 
yogurt calma la pelle delle mani, idrata e rigenera.

Uso: Applicare su mani ben lavate e asciugate e massaggiare 
fino al completo assorbimento.

75 ml
 

06408

CREMA PER I PIEDI

Crema per i piedi addolcente e rilassante, adatta per piedi 
pesanti e stanchi. La combinazione di olio naturale di lavanda 
e concentrato di yogurt calma, idrata e rigenera. L’allantoina 
addolcisce la pelle dei piedi e riduce le infiammazioni.

Uso: Applicare la crema sui piedi lavati e asciugati e 
massaggiare fino al completo assorbimento.

75 ml
 

06409

GEL PER LE GAMBE

Gel per le gambe rinfrescante e rilassante, adatto per gambe 
pesanti e stanche. La combinazione di olio naturale di lavanda 
e concentrato di yogurt calma, idrata e rigenera. L’allantoina 
addolcisce la pelle delle gambe e riduce le infiammazioni.

Uso: Applicare il gel сon movimenti delicati sulle gambe 
stanche. Massaggiare сon movimenti circolari quindi rimanere 
a riposo fino al completo assorbimento.
75 ml
 

06170

DOCCIA SHAMPOO

Dona un’incredibile sensazione di freschezza e pulito alla pelle 
ed ai capelli. Contiene l’olio naturale di lavanda che ha l’azione 
calmante e antiflogistica. Il concentrato di yogurt ha l’azione 
idratante e addolcente. La tenera fragranza di lavanda rende la 
doccia un’esperienza sensuale unica all’effetto calmante ed 
equilibrante.

Uso: Applicare sui capelli e corpo bagnati сon delicati 
movimenti масажни quindi risciacquare con abbondante acqua.
250 ml
 

05221

Sapone-spugna peeling

Sapone all’aroma rilassante di lavanda per una pulizia 
fragrante e delicata della vostra pelle. Contiene l’olio 
essenziale di lavanda ad azione calmante e rigenerante. 
Adatto per ogni tipo di pelle.

75 g
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