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Nature's - Pepe Fondente - Olio Massaggio Energizzante - Notizie di decorazione Jueves, 4 de abril de 2019

Fuente: recensionicosmetiche - Vedi tutte le news da questo sito

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... 
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