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Le nuove 4 Acque Vitilizzanti di Nature’s per
rinfrescare pelle, capelli e abiti
Di Letizia Rittatore Vonwiller ·  Pubblicato 11 giugno 2020

Sono arrivate quattro nuove Acque Vitilizzanti di Nature’s, realizzate da Bios

Line (specializzata nella ricerca e nello sviluppo di integratori nutrizionali e cosmetici

naturali). Leggere, delicatamente profumate, arricchite con aloe vera bio, le Acque

Vitalizzanti (in tutto 11) sono rinfrescanti, idratano pelle e capelli, donano una sensazione di

benessere per tutta la giornata e si possono spruzzare sul corpo dopo la doccia o in ogni

momento della giornata, persino sui tessuti e sulle tappezzerie. La loro formulazione, senza

alcol, le rende perfette in estate e anche per le pelli più delicate.

Acque vitalizzanti Nature’s

Fico: come la nuova linea profumata FICO cui appartiene, la fragranza apre con note agrumate

per poi addolcirsi in quelle golose del Fico. E’ arricchita con aloe vera bio ed estratto bio di fico
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con proprietà addolcenti e antiossidanti.

Fiori di mandorlo: la nota gourmand del latte di Mandorla bio e quella delicatamente fiorita

della fresia donano una sensazione di benessere, mentre l’aloe vera bio mantiene idratata ed

elastica la pelle.

Chinotto Rosa: le note vivaci del chinotto si intrecciano alla dolcezza della fragranza di rosa

damascena bio e danno vita a una profumazione delicatamente avvolgente data dall’aloe vera

bio.

Pomelia: le note golose del lampone e quelle avvolgenti del frangipane infondono una dolce e

vellutata energia, mentre l’aloe vera e il bisabololo, dalle proprietà calmanti, idratano e

ammorbidiscono la pelle.
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Le altre profumazioni disponibili
Pepe Fondente: le note speziate del pepe nero bio e quelle invitanti del cacao infondono una carica
briosa ed energetica, mentre l’aloe vera mantiene idratata ed elastica la pelle.
Legni Bianchi: gli estratti di legno di sandalo e quelli di bergamotto danno vita a un aroma maschile dal
carattere delicato, che raccoglie consensi anche nell’ambito femminile. La presenza dell’aloe vera conferma
l’attitudine del prodotto a idratare e mantenere morbida la pelle.
Neroli Pesca: il connubio di estratti bio di pesca e neroli infonde alla fragranza una personalità
decisamente femminile e raffinata, mentre l’azione dell’aloe vera aiuta a mantenere idratata ed elastica la
pelle.
Foglie d’Ebano: destinata a chi ama i toni più decisi e tonificanti, quest’acqua abbina gli estratti di
bergamotto e di quercia per infondere freschezza ed energia. Contiene aloe vera per mantenere idratata la
pelle.
Giardino d’Agrumi: spiccano le note di sorbetto di limone abbinate all’essenza di arancia amara e
pompelmo bio con delicati accordi acquatici. Ha un effetto energizzante, adatto a lui e lei, sublimato dagli
estratti di aloe vera e neroli bio, che gli conferiscono un tono vitalizzante.
Muschio D’Acqua: sulle note del bergamotto e del mandarino, vivacizzate dai toni di gardenia e muschio,
l’estratto di aloe vera e il bisabololo esaltano l’effetto emolliente e lenitivo che apporta morbidezza e
idratazione.
Fiori di Zenzero: grazie alle note rilassanti del fiore di orchidea e quelle speziate dello zenzero bio,
infonde comfort e vitalità. L’aloe vera bio completa l’azione, lasciando la pelle morbida e idratata. 
Ogni confezione: € 12, 150 ml (in erboristeria)
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Giornalista di attualità e cultura (ha scritto e scrive per Io Donna, A e
Amica e il Corriere della Sera), si è appassionata di bellezza perché,
come lei stessa afferma “è un settore sempre pieno di novità, colori,
arte e design”.
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