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lunedì 25 febbraio 2019

Nature's - Pepe Fondente - Burro Crema

Premessa:
Capita, nella vita, che quello che si dice e che a noi sembra solo la mite espressione di un desiderio,
venga raccolto da qualcuno che quel desiderio ha voglia di concretizzarlo.
Capita, certo, perché la vita è bella ed esistono ancora persone generose, dolci ed altruiste a cui fa
piacere far felice qualcun altro. Da quando la linea Pepe Fondente di Nature's è uscita sul mercato vi
ho detto tante volte che avrei voluto provarla ma che qui la trovo di difficile reperimento. E così un
giorno, i primi giorni di gennaio, una mia affezionata lettrice trovò il Burro Crema di questa linea tanto
desiderata e me lo spedì. E' inutile che vi dica quanto quel gesto mi rese "piena": tangibilmente colma
di gioia e di gratitudine. Perché è chiaro che questo blog e i social ad esso collegati hanno creato una
rete di persone, di condivisione e di connessioni che mi rendono immensamente orgogliosa.
Fatemi essere sdolcinata per una volta: il pensiero di R. mi ha reso molto felice non solo perché
finalmente ho avuto l'opportunità di provare un prodotto tanto agognato, ma anche e soprattutto per il
simbolismo che vi è dietro. R. mi ha letta, pensata, apprezzata. Si fida delle mie opinioni e considera
questo spazio una piccola luce di onestà in un mondo spesso falso o poco profondo.
Quindi grazie R. Grazie perché è per persone come te che Recensioni Cosmetiche viene ancora
aggiornato con regolarità, sincerità e passione.

Recensione d'uso:
Le linee profumate di Nature's mi tentano spesso e forse, se avessi una certa facilità nel reperirle, ad
oggi ne avrei provate diverse.
Ma ce n'è una che ad un primo sguardo mi colpì e quella è certamente Pepe Fondente. La linea consta
di quattro prodotti: un profumo, un olio da massaggio, una crema corpo ed un burro crema. Ho avuto
la fortuna che mi venisse regalato proprio il prodotto che più desideravo, ovvero quest'ultimo.
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Il packaging consiste in una bella scatolina marrone di cartone contenente, al suo interno, un tubo
morbido di alluminio. Il tappo ottagonale chiude alla perfezione il prodotto, evitando contaminazioni
esterne. Perfetto anche per essere trasportato in borsetta o durante una trasferta, consente una
fuoriuscita molto agevole del suo contenuto.

La texture del Burro Crema Pepe Fondente di Nature's è un qualcosa di assolutamente paradisiaco. Vi
parlo di una crema deliziosa, che quasi si avrebbe la voglia di assaggiare. Bianchissima, avvolgente,
spalmabile nel senso più completo del termine.
Si applica alla perfezione, vedendola aderire alla pelle come una carezza. 
E il profumo, signori miei, come raccontarvelo? Io ne avverto la nota dolce, quasi vanigliata, in modo
preponderante. Arriva subito alle narici e le avvolge totalmente. Solo dopo un poco arriva anche tutto
il resto, in modo più lieve. Il cacao, certo, ma anche un sentore di amaretto. 
Forse se avessi comprato l'eau de toilette lo avrei tollerato al massimo per un paio di mesi, ma questo
prodotto si fa apprezzare dalla prima all'ultima applicazione. 

Sulla pelle è come il bacio della mamma. Ti fa sentire a posto con te stesso e con il mondo.
E' soffice, delicata, ricca, gradevolissima da stendere e poi da annusare. Rende la pelle liscia e morbida
per ore. A me piace molto da utilizzare non solo sul corpo dopo il bagno, ma anche come una crema
per le mani prima di andare al lavoro. Quel sentore mi accompagna, mi calma, mi fa stare bene. E
soprattutto non permette alla mia pelle di inaridirsi troppo facilmente.

L'inci contiene acqua, burro di karitè*, emollienti, glicerina, profumo, vitamina E, estratto di cacao*,
pepe nero* e poco altro. Le sostanze contrassegnate provengono da agricoltura biologica.
La formula non contiene parabeni, cessori di formaldeide, sles, dea, paraffina, sls, oli minerali ed è
nickel tested.
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Pubblicato da LaDama Bianca a 10:00 

Etichette: BIOS LINE, NATURE'S, nickel tested

In conclusione, se esiste un regalo azzeccato, eccolo qui.
Amo il Burro Crema Pepe Fondente di Nature's e trovo la sua fragranza davvero molto indicata per il
periodo autunnale ed invernale. Riscalda i mesi freddi, cura e nutre la pelle, avvolgendola come velluto.
Per me un prodotto davvero molto ben riuscito.

SITO WEB: https://www.natures.it/
DOVE SI ACQUISTA: in erboristeria; online su Sorgente Natura
LUOGO DI PRODUZIONE: Italia
PAO: 12 mesi
QUANTITA': 75 ml
PREZZO: 11 €.
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2 commenti:

Anonimo 25 febbraio 2019 12:01

Ho usato e apprezzato questo burro corpo per la consistenza e per il profumo. Mi piacerebbe
provare anche la loro linea al latte con i probiotici. un saluto. Tessa.

Rispondi

LaDama Bianca 25 febbraio 2019 12:28

Ciao Tessa, un piacere rileggerti :)
Non conosco la linea di cui parli, purtroppo. Baci.
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