
Soft Rose
Effetto di principi attivi cosmetici serie &#39;:

ACQUA ORGANICA DI FIORI DI ROSA Alba-L’acqua dei fiori della rosa Damascena ha un’azione calmante ed antinfiammatoria nel caso 
di prurito e irritazioni cutanee. Pulisce, ammorbidisce, idrata e aromatizza la pelle

Provitamina В5, favorisce le sue funzioni nutriendo attivamente ed aumentando la sua elasticità.

burrocacao - possiede l’azione ammorbidente, idratante e nutritiva.

Prodotti

6002

Olio ultra-idratante per massaggi

Un olio che avvolge il corpo dolcemente, proteggendo la pelle 
dalla secchezza. Contiene olio di mandorle e Vitamina E che 
idratano a lungo anche le zone più problematiche. La pelle 
sarà liscia, setosa e piacevolamente profumata.

250 ml

6278

Crema veluttata per il corpo

Formula arricchita che avvolge il corpo con un velo velluttato di 
olio di cacao riempiendo l’ambiente di un’aroma attraente ed 
accattivante. L’acqua organica di Rosa Alba idrata la pelle 
proteggendola dalle infiammazioni.

200 ml

6250

Lozione per il corpo

Formula leggera che copre il corpo di una sensazione setosa e 
riempie l’ambiente di una fragranza misteriosa e allettante di 
rosa. L’ acqua organica di Rosa Alba e provitamina B5 idratano 
la pelle proteggendola da infiammazioni. .

200 ml

6161

Gel doccia

Incredibile combinazione di schiuma cremosa dall’aroma 
attraente di rosa. L’acqua organica di Rosa Alba idrata la pelle 
proteggendola da infiammazioni

200 ml

6401

Crema per mani e unghie

Ammorbidisce la pelle delle mani proteggendola da 
infiammazioni. L’olio di cacao e l’acqua organica di Rosa Alba 
rigenerano la pelle idratandola

75 g

5227

Peeling spugna-sapone

Accattivante sapone alla fragranza misteriosa e magnetica di 
rosa

75 g

3983

Deo roll-on

Protegge da odori sgradevoli durante tutta la giornata. L’acqua 
organica dai fiori di Rosa Alba ed allantoina riducono le 
infiammazioni rigenerando la pelle. La fragranza sottile di rosa 
riempie la giornata con freschezza e purezza.

modo d’uso

3913

Profumo senza alcool

Soft rose profumo senza alcool roll-on

3936

Profumo per la casa

Una gradevole presenza di profumi che procurano buon umore 
e piacere.
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