
Refan's Rose
La nuova linea cosmetica Refan’s Rose nasce dalle più antiche tradizioni bulgare di lavorazione della rosa in occasione della nomina di 
Plovdiv città Europea della Cultura per il 2019. La linea si compone di un gel detergente per il viso, creme per il viso notte e giorno, 
crema-burro per il copro, il nostro inconfondibile sapone-spugna e un’acqua corpo profumata.
Tutti i prodotti contengono acqua organica di Rosa Damascena, distillata dai boccioli del fiore freschi, colti a mano all’alba con le gocce di 
rugiada. Le rose provengono dal villaggio di Tarnicene, nella provincia di Kazanlak, e vengono coltivati in aree ecologicamente pure, 
senza utilizzo di pesticidi o sostanze sintetiche. L’acqua organica così ottenuta ha naturali proprietà antisettiche e antibatteriche, migliora e 
favorisce la circolazione e mantiene stabili i livelli di Ph e di acqua nelle cellule durante il loro ciclo vitale.
E’ adatta a tutti i tipi di pelle, specialmente per quelle più sensibili.
Grazie agli ingredienti attivi contenuti in essi, i prodotti della linea cosmetica Refan’s Rose hanno proprietà idratanti, emollienti e tonificanti, 
che si accompagnano ad un delicato e avvolgente profumo di Rosa Damascena, noto anche per le sue benefiche proprietà 
aromaterapeutiche.   

Prodotti

06356

Crema viso giorno

Crema viso per la cura quotidiana del viso, con acqua organica 
di Rosa Damascena, per un nutrimento costante. Calma le 
piccole irritazioni dei pori della pelle e dona una sensazione di 
freschezza che dura tutto il giorno

MODO D’USO: applicare sul viso pulito e asciutto la mattina, 
con delicati movimenti.

50 ml

06357

Crema notte viso

Cura idratante intensiva per la notte. Combina l’acqua organica 
di Rosa Damascena e la Vitamina E per garantire il giusto 
nutrimento di cui la pelle del viso ha bisogno per rigenerarsi 
durante il sonno.

MODO D’USO: applicare le sera sulla pelle del viso ben pulita 
e asciutta.

50 ml

06369

Gel detergente viso

Contiene acqua organica di Rosa Damascena che idrata e 
calma la pelle. Deterge delicatamente la pelle senza seccarla. 
Contiene acido polilattico che agisce come un esfoliante 
naturale, pulendo i pori in profondità eliminando anche 
l’eccesso di sebo.
MODO D’USO: applicare sulla pelle umida e massaggiare con 
movimenti circolari, poi sciacquare abbondantemente.
100 ml

06370

Crema burro per il corpo

Una formula leggera e molto nutriente che tonifica e idrata la 
pelle. L’acqua di Rosa Damascena, insieme al burro di cacao, 
donano un’idratazione profonda, per una pelle liscia e nutrita.

MODO D’USO: si applica massaggiando su tutto il corpo dopo 
la doccia
200 ml

03933

Eau de parfum

Conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore.
50 ml

03071

Acqua corpo profumata

Uno spray leggero e rinfrescante per tutto il copro, dall’aroma 
di rosa
125 ml

05299

Sapone-spugna esfoliante

Sapone dall’aroma inconfondibile di Rosa Damascena. In 
combinazione con la spugna esfoliante dona confort e rende la 
pelle liscia e nutrita. Il sapone è adatto a tutti i tipi di pelle.
75 g
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