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giovedì 4 aprile 2019

Nature's - Pepe Fondente - Olio Massaggio

Energizzante

Recensione d'uso:
Trovo rassicurante provare più prodotti di una stessa linea. Mi piace l'idea di poter creare una sorta di
mappatura delle caratteristiche comuni e di quelle dissimili tra cosmetici concepiti per far parte di uno
stesso filone.
Tempo fa vi raccontai la mia piacevolissima esperienza con il Burro Crema della linea Pepe Fondente di
Nature's che mi era stato regalato da una dolcissima lettrice. Un paio di settimane dopo ero già su
Sorgente Natura ad acquistare l'Olio Massaggio Energizzante.

Il prodotto viene venduto all'interno di una confezione in cartone con le medesime specifiche comuni
a tutta la linea. Color ebano, dettagli concentrici, logo in bella vista. Il flacone stesso è marrone, di
plastica dura, con tappo a vite e contagocce. La bottiglia va spremuta sulla pancia per far uscire il
liquido e visto il materiale scelto, si può tenere in doccia senza temere spaccature. Anche qualora
dovesse scivolare, non si romperà. 

Il primo aspetto che mi balzò agli occhi dell'Olio Massaggio Energizzante Pepe Fondente di Nature's -
anzi, alle narici - fu il suo odore. 
Avendo già in casa il Burro Crema mi aspettavo che i due prodotti avessero la medesima fragranza ma
il mio naso li percepisce come molto differenti. Se il Burro Crema ha una nota dolciastra che la fa da
padrona, nell'Olio spicca l'aroma speziato. La profumazione, in questo caso, strizza l'occhio all'Oriente.
Vi avverto distintamente il pepe, mentre non sento affatto né il cacao né la vaniglia.
Per quanto mi riguarda, trovo meravigliose entrambe le fragranze, ma è indubbio che vi sia una
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Etichette: BIOS LINE, NATURE'S, nickel tested

differenza di fondo che le renda distanti. Se avessi annusato i due prodotti ad occhi chiusi, prima l'uno
e poi l'altro, non avrei mai potuto dedurre che appartenessero alla medesima linea. 

La texture dell'Olio Massaggio Energizzante Pepe Fondente di Nature's è chiaramente liquida.
Innamorata da anni di oli, sia per il viso che per il corpo, mi sento di definirlo un olio dalla consistenza
leggera che, una volta applicato, rivela una natura ricca e fondente che abbraccia la pelle
nutrendola a fondo e rendendola soffice al tatto. 
Consiglio di godersi l'intero massaggio ad occhi chiusi, su tutto il corpo, aspirando i suoi aromi e i suoi
effluvi concedendosi un vero e proprio momento di relax.
Personalmente lo faccio dopo la doccia, direttamente nel box tra i vapori, massaggiando il prodotto
sulla pelle bollente e ancora bagnata. Trovo l'intera esperienza molto appagante e anche una volta
asciugata la pelle, la profumazione dell'Olio Massaggio Energizzante Pepe Fondente di Nature's resta su
di essa abbastanza a lungo. 

L'inci è quello di un mix di oli ben calibrato. Ci sono: l'olio di vinaccioli, l'olio di semi di girasole*, l'olio di
argan*, il profumo, l'olio di mandorle dolci*, la vitamina E, il pepe*, il cacao e poco altro.  Le sostanze
contrassegnate da asterisco provengono da agricoltura biologica ed il prodotto è nickel tested. Non
contiene siliconi, parabeni, oli minerali, ogm, cessori di formaldeide e paraffine.

Devo dire che mi piace. Certamente non è l'olio corpo che più abbia amato negli ultimi anni, tuttavia è
capace di donare una piacevole esperienza sensoriale che si abbina ad un buon grado di nutrimento
della pelle. Ottima la profumazione speziata che rende il prodotto adatto sia ad un uomo che ad una
donna. 

SITO WEB: http://www.natures.it
DOVE SI ACQUISTA: in erboristeria; online su Sorgente Natura
LUOGO DI PRODUZIONE: Italia
PAO: 12 mesi
QUANTITA': 100 ml
PREZZO: 15 €.
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