NOVITA’

Crema viso acido jaluronico

Crema per il viso, indicata per tutti i tipi di pelle, ma soprattutto per quelle mature. Contiene ingredienti particolarmente indicati per idratare e restituire tono ed elasticità alla pelle del viso: l’Olio di Jojoba, una cera
liquida simile al sebo cutaneo e con un’ottima dermoaffinità, non occlusiva, migliora l’elasticità e l’idratazione
della pelle, l’Acacia del Senegal in sinergia con un biopolimero (Hydrolyzed Rhizobian Gum), moderni ingredienti, ad azione levigante antiage, indicati nel trattamento delle rughe, l’Acido Jaluronico, agente idratante e
l’estratto glicerico di Calendula emolliente e lenitivo. A queste preziose sostanze si aggiungono poi le proprietà altamente nutrienti dell’Olio di Oliva e della Vitamina E, potente antiossidante.

Crema viso bardana propoli

Crema cosmetica per il viso caratterizzata dalla presenza degli estratti di propoli cicatrizzante, miele e
bardana indicati nel trattamento di pelli miste, grasse e impure. Contiene inoltre Acqua di Thè Verde, con
proprietà antiossidanti, olio di germe di grano, ricco di Vitamina E, nutriente, grazie alle caratteristiche dei
suoi ingredienti può essere utilizzata come coadiuvante cosmetico nel trattamento delle screpolature. Senza
profumi aggiunti.
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NOVITA’

Crema Neem Tea Tree

Crema cosmetica per il viso e il corpo con ingredienti specifici per purificare e fortificare la pelle, soprattutto
se grassa ed iimpura. Contiene Olio di Neem, noto per le sue proprietà antimicotiche, e olio essenziale di Tea
Tree, conosciuto per le sue capacità antibatteriche. Gli oli essenziali di Eucalipto e di Abete Bianco donano
una nota rinfrescante in più.

Sale rosa himalaya (FINE - GROSSO - SAPONETTA scrub

SALE ROSA HIMALAYA FINO O GROSSO e SAPONETTA PER SCRUB
Il sale dell’Himalaya ha conservato una straordinaria ricchezza di minerali.
Ricco di 84 OLIGO-ELEMENTI tra cui potassio, magnesio, calcio, sodio, cloruro, ferro, rame, manganese, zinco, … si tratta di un sale completo che porta
l’origine della vita terrestre.
Estratto dalle catene montuose dell’Himalaya, ed ha un’età di circa 250 milioni di anni. I Cristalli di Sale Rosa Himalayano da sempre sono usati in oriente
per le loro particolari caratteristiche e proprietà, sia per ingestione che per contatto sono in grado di trasmetterci tutta la loro energia vitale.
La saponetta di sale può essere usata per massaggiare il corpo specialmente quando ci si sente stanchi – tonificando la pelle grazie alle proprietà dei minerali
naturali di sale, non contiene alcool, ne profumo, ne additivi e non fa schiuma. È ideale per le persone che hanno pelli sensibili. La saponetta al sale, ruvida,
crea sulla pelle un effetto peeling, stacca le cellule morte dalla superficie e reidrata.
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