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La rigenerante fragranza del The rosso aiuta
la pelle a ritrovare morbidezza
Di Letizia Rittatore Vonwiller ·  Pubblicato 16 novembre 2018

La rigenerante fragranza del The rosso è il tema conduttore della linea di Nature’s che,

declinata in 5 prodotti, trasforma il momento del bagno in uno spazio benessere. Arricchiti con

estratti di zenzero bio e burro di karité, i prodotti aiutano la pelle a ritrovare morbidezza e

luminosità, mentre l’Eau de Toilette lascia un’agrumata sensazione di freschezza.

Eau de Toilette Un profumo incentrato sull’equilibrato aroma del The rosso. Dapprima si

percepisce l’energia rigenerante del ginger e degli agrumi, poi spiccano i caratteri teneramente

freschi del The rosso e del gelsomino intrecciati alle note fruttate della prugna. Infine, la scala

olfattiva si completa con i toni dei legni ambrati, dei muschi e del sandalo, che insieme

disegnano una fragranza esclusiva e originale. Prezzo:  Eau de Toilette Spray 50 ml; Euro 25,00

BagnoDoccia Detossinante Grazie agli agenti detergenti di origine vegetale, rispetta l’equilibrio

idrolipidico della pelle lasciandola morbida ed elastica. Contiene estratto di The rosso bio, che

ha proprietà antiossidanti, ed estratto di zenzero di origine biologica, che svolge un’azione

detossinante. Delicatamente purificante, avvolge il corpo in una piacevole sensazione

profumata. Prezzo: 200 ml; Euro 11,00

Crema Corpo Detossinante Ideale dopo il bagno o la doccia, dona alla pelle un’immediata

sensazione di comfort e morbidezza. Contiene estratti bio di The rosso e zenzero, che svolgono

un’azione antiossidante e detossinante, e vitamina E, associata al burro di karité, per apportare

idratazione e nutrimento e contrastare la disidratazione e la perdita di elasticità. Si applica con

un breve massaggio, per facilitarne l’assorbimento. La delicata fragranza contribuisce ad

accrescere la sensazione di benessere. Prezzo:  100 ml; € 12,00 – 200 ml; € 20,00

Crema Detossinante Mani e Piedi Una crema-trattamento che idrata e nutre mani e piedi,

lasciandoli levigati e morbidi. Grazie agli estratti bio di The rosso e zenzero ha un’azione

Cerca e premi invio...

DAL WEB

Invictus Award Season 2,
chi/come/dove votare
26 agosto 2014

La manicure virtuale con
Virtual Salon Morgan Taylor
30 luglio 2014

Revitalift Magic Blur, si compra
su Privalia.com
22 aprile 2014

LE SPA TESTATE PER VOI

La nuova boutique Spa
Caudalie, uno spicchio di
Francia a New York
20 dicembre 2017

Dal 3 all’8 aprile con la [
comfort zone ] Body Week un
corpo rimodellato
29 marzo 2017

L’high-touch Estée Lauder alla
Rinascente di Milano
10 gennaio 2017

TAG

CAPELLI  CHANEL  DOLCE & GABBANA  

FRAGRANZE COUTURE  GIORGIO ARMANI  

L'ORÉAL PARIS  MAC COSMETICS  

MAKE UP  MANICURE  MILANO  

SEPHORA  SPA  TRATTAMENTI ANTI-ETÀ  

TRUCCO PRIMAVERA

        HOME NOTIZIE SPA SKIN CARE CAPELLI & MAKE UP FRAGRANZE BEAUTY FOOD BEAUTY LIBRARY

1 / 2

    THEBEAUTYPOST.IT
Data

Pagina

Foglio

16-11-2018

1
3
5
4
9
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



S K I N  C A R E

Burro Crema di Nature’s, in
quattro profumazioni,
combatte la pelle secca

S K I N  C A R E

Pelle mat con crema Aquagel
Purificante di Nature’s al
mandarino e ai fiori di loto

S K I N  C A R E

Pulire la pelle, giocando con i
nuovi DEMAQUILLANTS di
CHANEL

antiossidante e detossinante, che contribuisce a contrastare l’avvizzimento e l’ispessimento

della cute, stimolandone il rinnovamento, mentre la vitamina E, associata al burro di karité  bio,

svolge un effetto elasticizzante e protettivo. Da massaggiare sulla pelle pulita, penetra

rapidamente senza lasciare alcuna traccia untuosa. La sua azione è utile anche in caso di piedi e

talloni particolarmente disidratati e screpolati. Prezzo: 75 ml; Euro 10,00

Balsamo Crema Idratante Morbido e incolore, dona alle labbra un aspetto luminoso e levigato,

mentre aiuta a mantenerle idratate e protette contro le aggressioni dell’ambiente esterno.

Contiene burri di origine vegetale, che hanno un effetto nutriente ed emolliente, ed estratto di

The rosso bio, che svolge un’azione antiossidante, ideale per contrastare la perdita di elasticità.

E’ anche una base perfetta per il rossetto. Prezzo: 5,7 ml; € 7,00

 In erboristeria, farmacia e parafarmacia
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