
SNAIL AND ROSE PERFECTION
Snail & Rose Perfection è un’estensione di una delle linee cosmetiche più popolari e di successo della REFAN, la Snail Perfection. Tutti i 
prodotti sono arricchiti con estratto di bava di lumaca e acqua organica di Rosa Damascena. La combinazione di questi due ingredienti 
attivi rigenera la pelle, garantisce un’idratazione profonda e favorisce l’elasticità dei tessuti connettivi. L’estratto di bava di lumaca, come 
noto, è una delle sostanze con potere rigenerativo maggiore in natura; grazie alle sue incredibili componenti favorisce la sintesi delle 
proteine, nutre la pelle e rallenta i processi di invecchiamento. La sua caratteristica fondamentale è quella di attivare la pelle, stimolare la 
funzione cellulare e quindi favorire la rigenerazione e la guarigione di pelle e tessuti. L’acqua organica di rosa, invece, ha proprietà 
calmanti e antinfiammatorie. Tonifica e rinfresca la pelle del viso, stimola la microcircolazione sanguigna e mantiene il giusto equilibrio 
idro-lipidico favorendo i naturali processi di rinnovamento cellulare. La pelle è visibilmente più pulita, nutrita ed elastica. Snail & Rose 
Perfection è una linea cosmetica adatta a tutti i tipi di pelle e costituisce una cura completa per il viso grazie alla crema viso giono, crema 
viso notte, il siero e il gel detergente viso.

Prodotti

06377

Crema Viso Giorno

Con estratto di bava di lumaca e acqua organica di Rosa 
Damascena, rigenera la pelle e la protegge dai dannosi raggi 
UvA e UvB. La combinazione dei due ingredienti che la 
compongono favorisce la giusta idratazione della pelle del viso 
e, soprattutto, accelera i processi di rigenerazione e 
guarigione. La pelle è visibilmente più elastica, tonificata e 
pulita.

Modo d’uso: applicare la mattina sulla pelle del viso pulita e 
asciutta picchiettando delicatamente.
50 ml

06378

Crema Viso Notte

Ottimizza e favorisce il naturale processo di rigenerazione 
notturna della pelle. La combinazione tra l’acqua organica di 
Rosa Damascena e dell’estratto di bava di lumaca migliora 
l’elasticità dei tessuti e ne favorisce l’aspetto luminoso, tonico e 
pulito. Contiene Bisabololo per un effetto antinfiammatorio e 
calmante maggiore.

Modo d’uso: applicare sulla pelle del viso pulita e asciutta 
prima di andare a dormire picchiettando delicatamente.
50 ml

06399

Siero Viso

Contiene estratto di bava di lumaca e acqua organica di Rosa 
Damascena. Un siero concentrato dalla consistenza leggera e 
fresca, un trattamento attivo contro l’invecchiamento cutaneo e 
il cedimento dei tessuti dovuto all’età. La combinazione dei due 
ingredienti che lo compongono garantisce un aspetto sano, 
elastico e luminoso della pelle, dona la giusta idratazione e 
favorisce i naturali processi di rigenerazione.

Modo d’uso: per avere migliori risultati applicare sempre sul 
viso pulito e asciutto prima della crema Giorno o Notte. Adatto 
anche per il contorno occhi.
50 ml

06398

Gel Detergente Viso

Un gel che rimuove delicatamente impurità, trucco e sporcizia 
dal viso, senza tuttavia seccare la pelle. Contiene Acido 
Polilattico, un esfoliante naturale che pulisce i pori dall’eccesso 
di sebo e favorisce così la rigenerazione cellulare. L’estratto di 
bava di lumaca stimola le funzioni della pelle mentre l’acqua 
organica di Rosa Damascena calma, idrata e tonifica la pelle.

Modo d’uso: applicare sulla pelle bagnata di viso e collo, 
massaggiare e sciacquare abbondantemente.
100 ml
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