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Sapone profumato
La nuova linea cosmetica Frescaessenza creata

da L'Erbolario offre diversi prodot:i tra i cizali

se eziouiamo il Sapone Profumato, arricchito da

sostanze vegetali uve, olte a deterpe'e la pelle,

lo dratano e la nutrono. La pasta Cetergente è

costituita da derivati degli oli di cocco, colza e

gliasole. e rell'irspasLo gli 01 di lerilisco, cartaisso

e pistacchic danno morbidezza e nutrimento

allo pelle. Ci sono a oche le proteine della qu ocra

(protettive) e gli estratti di lime, di imone e di

cortecce (idratanti). Il sapone ha una tormulazione

che si oppone all'effetto disseccanto
I .2 dall seguo ed e adatta anche sue pcii

- più sensibili. Ccntezicne da 2 panvtti

tondi da fOCg.
ll5. . httpr/Jwww.erboristanews.it/35695

Balsame nutriente sulla pelle

bagnata

I tori resch e e p ati _________________________

del bergamottc

e dell'eliot spia

danno sensual a

alla linea corpo _____________

1arch12 dIBiosLÌn:

Ui a delle efereoze

è i Balsamo Corpo

Veifutanfe Sotto La Doccia, uo nome non casuale

per ctefìnire una formula innovatisa, che idrata e

nutre in modo tacile e veloce, applicandola sulla

pelle risi corpo sonoro bagnata. Contiene olio el

jojoba torrolliente, nutriente e protettivo) e proteine

idrolizzade del riso (lenitine e divarrousanti).

Va app lento sulla pelle subito dopo averlo lavata,

quirdi ci e sciacquo e acciuga como d'abitudine: la

- 
pelle bognata re assimila rapidamente

1E1 1.21EI la particolare formulaziono od è subito

più morbida, idratata ed elastica.
• 

lntcibodalSOml.

El. .: http//www.erboristanews.it/O3978
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Canapa italiana e biologica
anche per le pelli sensibili
La delicatezza dell'olio di Campo nativa e la sua

capactà rigenerante e idratante. caratterizzano la rv .

linea cosmetica Canapa d'italia creata da Montalto. - '..

Canapa d'italia è una preziosa alleata perla pci e, -

in particolare per qaella sensibile: ricco di nitamine . ..

(E, 51, B2t, orneqa-3 o -é che migliorano l'oguilibrio ,

ccl ulare e acido gallico che preuorva l'acido 
ai

ialuronico già naturalmente presente nella pelle. La

linea prevede an bagnodoccia, 3 creme (corpo, mani,

pedil, n savane vegetale e, naturalmente lOIlo

Puro Integrale che segnaliamo, specifico per rughe

e smagliature. Svolge un'ottima azione artiossidante grazie alla

presenza di catecthne cc epigaliocateclsin galiato ottenati da tè

verde eta un forte potere lenilivo e aritiritiainimalorio. Certificato
I biolcgiuo CCPB e Vegdnok. Flacone dd 100 mi,
I!1.. hitp://www,erboristariews.it/58584

Doccia-schiuma idratante e profumato

Per avere una pelle nempre idratata, morbido e vitale,

nuche dopo il bagno o la doccia, Oficine Ctemàn ha

formulato il nuovo Docciasch)uma La Jolie Dose della

lineo Tesori hiomochi, È un detergente deiicsto, rispett000
dei pi-i natarale della pci e, con proprietà idratanti

oetiticanti e una testure anvoiqende e delicata, che tratta

la pelle con la dolcezza del dattero, la treschezza della

mente e la bellezza dello rosa del Marocco. Emulsione

dolce e leggera, il urodottu ha un'ottima tolierabilità

cutanea, con una fragranza fiorita che

.li • avioce le note calde di gelsomino, rosa e

- fiori bianchi ai sapore aqrirmato e tri77vnte

dvi berqamottc
http//www.erburistarrews.it/46398
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Dallralveare ai capelli
I oreziosi ingredenti dell'alveare, miele,

propoli e poppa reale, sono i componenti

rarvtteri7avnti dello Shamponr tiso F'reqnrente

che Ama Briosa ha creato per la propria

linea FitoAlveare. Sono proprio gli ingredienti

a dare allo sbampoo Lino piacevole consistenza

e un dei-catissimo potere detergente, adatto

a lavaggi quotidiani. il miele sia paopa

reale, nutrienti e addoicerti, danno znche il

dolce protumo: la propo[ aiuta a purLicare e

mantenere l'ecuiHbrio idrolipidico cvi cuoio

capeiluto. È presente anctze ceutelia, che
lenisce e idiota il copelio Dermatologicumente

testato e nichel tested, è certiticato biOnaturale

Autocert. In tiacone da 200 mi.
httpn//www.erboristarrews.it/621.29
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