Wild Cherry
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

6289

Butter-crema per il corpo
Butter-crema per il corpo wild cherry con oli di cacao e shea e
yogurt.
Ricco di oli naturali vegetali, per un nutrimento quotidiano della
pelle dalla fragranza delicata di fiore di ciliegio selvatico. Si
scioglie sulla pelle, liscia e nutre in profondità. Il concentrato di
yogurt restaura il bilancio idrosalino della pelle idratandola per
lungo tempo.

5987

Esfoliante per il corpo
Esfoliante per il corpo wild cherry con oli di mandorla, uva e
albicocca.
Esfoliante corpo wild cherry è una combinazione emozionante
di cristalli naturali di zucchero, oli naturali vegetali e una tenera
schiuma dall’odore di fiore di ciliegio che cattura i sensi con il
suo inebriante aroma. Rimuove le cellule morte, stimola la
respirazione della pelle ed aiuta ad eliminare le tossine dal
corpo.

6462

Lozione idratante per le mani
Lozione idratante per le mani wild cherry con olio di karate, olio
di soia e yogurt.
Per una pelle setosa e morbida dall’aroma accattivante di
ciliegio selvatico. La formula arricchita con concentrato di
yogurt, oli di karite e soia rigenera e idrata la pelle delle mani
senza lasciare film grasso.

6224

Gel doccia idratante
Gel doccia idratante wild cherry con olio di oliva e provitamina
в5.
Crea un’incredibile sensazione di freschezza e purezza.
Riempie il bagno con la fragranza accattivante di fiore di
ciliegio. L’ olio di oliva e la provitamina в5 rigenerano ed
idratano la pelle.

3085

Spray per corpo
Spray leggero e rinfrescante. Aromatizza gradevolmente la
pelle.

5268

Peeling spugna sapone
Sapone dall’aroma accattivante di ciliegio selvatico. La
combinazione di spugna e sapone in uno vi procura comodità e
piacere nel bagno. Adatto a ogni tipo di pelle.

5548

Sapone alla glicerina fatto a mano
Regala all’anima ed al corpo un’uncredibile sensazione di
fresco e pulito
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