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Vota

TAG boccioli mousse Nature's

Una mousse, soffice e leggera, che racchiude le note fiorite del suo delicato bouquet e una
miscela di estratti vegetali e oli nutrienti che idratano, rivitalizzano e lasciano la pelle morbida
e profumata

Si chiama Boccioli questa linea cosmetica di soli tre prodotti che idratano la pelle del corpo e la

avvolgono con una fragrante senzazione di comfort. Nature's Mousse Corpo Rigenerante, che

segnaliamo, contiene una miscela di estratti e oli vegetali, come il burro di karité e l'olio di

mandorle dolci ma anche estratto di Rosa bulgara, che idratano e rivitalizzano la pelle. Altro

principio attivo è l'acqua di fiori d'arancio, ottenuta per distillazione, che ha effetto tonificante e

rigenerante.

Due i formati: 100 ml a 12 euro e 200 ml a 20 euro.
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Rossetto liquido 100% neturale Compagnie De Provence
Extra Pur, un sapone fatto a regola

d’arte

Abaton
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Eventi

Caccia al tartufo (PG)
1 ottobre 2017 - 22 dicembre 2017 Gubbio

Boccaccesca 2017 (FI)
6 ottobre 2017 - 8 ottobre 2017 Certaldo

Festival del cibo di strada (FC)
6 ottobre 2017 - 8 ottobre 2017 Cesena

> Tutti gli eventi

Gusto e salute in cucina
il blog di Giuseppe Capano

Doppie mele e un buon carpaccio

Fa' la dieta giusta
il blog di Barbara Asprea

Dieta verde importante per i teenager:
studio Usa trova relazione con verdure e
salute del cuore

InformaBio
il blog di Franco Travaglini

Un nuovo sistema per l’importazione di
prodotti bio da Paesi terzi

Libri

Riflessologia, la salute a portata
di mano

La riflessologia è una tecnica
manuale basata sulla pressione
esercitata in specifici punti
delle mani e dei piedi per
stimolare la capacità di
autoguarigione dell’organismo

Continua a leggere

Prodotti
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Bios Line
Mousse rivitalizzante corpo

Una mousse, soffice e leggera,
che racchiude le note fiorite del
suo delicato bouquet e una
miscela di estratti vegetali e oli
nutrienti che idratano,
rivitalizzano e lasciano la pelle
morbida e profumata

Continua a leggere
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