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La scorsa estate Nature’S ha ampliato il bouquet delle sue linee

profumate ispirandosi al Fico. Grazie a Beautytester ho provato per voi

la Maschera Viso e Dècolleté Delizia Idratante della linea…Pronti a

scoprirla nel dettaglio?

Un trattamento idratante goloso come una
marmellata! Tutte le caratteristiche.

Delizia Idratante è la Maschera per Viso e Dècolleté con cui Nature’S ha

arricchito la sua linea profumata Fico per l’estate 2020.

Si presenta in un classico barattolo in vetro che permette di vedere il

Recensione Bios Line Nature’s Fico, Maschera
viso e dècolleté

di Sunrice_greenbeauty
Nov 11, 2020, 12:23

19,83 €
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contenuto, mentre il pack secondario è una scatola con colori e dettagli

grafici che inneggiano alla bella stagione.

Il primo aspetto che salta all’occhio è indubbiamente la texture

“coreografica”: un gel che richiama il colore del frutto, così simile ad una

marmellata che fa venire voglia di intingere le dita come si faceva da

bambini!

Una consistenza soffice e gestibile, poiché applicata si aggrappa bene

alla pelle senza scivolare via.

La fragranza che caratterizza la Maschera non mi fa pensare

spiccatamente al profumo del Fico, ma è in ogni caso un aroma

zuccherino, goloso e così delicato da potersi adattare ai gusti di tutti.

Può essere utilizzata anche come Detergente a contrasto. Contiene

infatti anche un tensioattivo di origine vegetale leggermente

schiumogeno (il caprylyl/capryl glucoside). Delizia Idratante nasce per

dissetare la pelle, idratarla in profondità e infondere una sensazione di

rinfrescante benessere.

Ciò avviene grazie alla sinergia dei suoi ingredienti protagonisti:

Bios Line Nature's
Fico, Maschera viso
e dècolleté 50ml

19,83€  in stock

6 nuovo da 14,83€

SCOPRI DI PIÙ  

 Amazon.it

as of Nov 11, 2020 12:23 

Descrizione

Part Number 2615487

Is Adult Product
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1. Acido Ialuronico a medio-alto peso molecolare, ricavato da

fermentazione biotecnologica naturale. Cattura e lega l’acqua

fisiologicamente, garantendo idratazione ed elasticità.

2. Estratto bio di Fico, idratante. Contiene zucchero, vitamine e

minerali.

3. Estratto bio di Cardamomo, lenitivo.

4. Sodio Fitato, ricavato dalla Crusca di Riso, rinforza ulteriormente

l’azione idratante.

I due utilizzi di Delizia Idratante.

Come Detergente per Viso e Decollété:

massaggiare una piccola quantità (basta circa mezzo cucchiaino) sul

viso inumidito, poi risciacquare con il proprio accessorio preferito

(dischetto, spugna di mare, pannetto…).

Come Maschera:

applicare uno strato più generoso su viso e décolleté già detersi e

asciutti, evitando il contorno occhi. Si può utilizzare un pennello per

aiutarsi, ma io preferisco picchiettare direttamente con i polpastrelli per

gestire meglio il gel ed evitare sprechi. Si lascia in posa 5-10 minuti

(oltre tende ad asciugare), poi si risciacqua.

E’ inoltre consigliata agli uomini come impacco post rasatura, per le

sue proprietà lenitive sugli arrossamenti e rinfrescanti.
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La mia esperienza con il prodotto.

Quando Nature’S la scorsa estate ha presentato questa linea al Fico,

sono rimasta subito affascinata dall’originalità delle sue referenze e da

questa Maschera in particolare.

Non a caso è stata quella che ha fatto maggiormente parlare di sé.

Dopo quasi un mese di costante utilizzo, posso dire che il trattamento ha

mantenuto le sue promesse. Come Detergente, riesco ad utilizzarla

come secondo passaggio quando effettuo la doppia detersione.

Ormai è noto, infatti, che la mia pelle sensibile e secca necessita di

quote grasse, prima di applicarne eventualmente di schiumogene. È in

ogni caso un detergente molto delicato, poiché lieve e accennata è la

schiuma che produce.

La risciacquo facilmente, grazie all’aiuto di una spugnetta. Bisogna

anche considerare che il formato della confezione è quello di una

Maschera, sembrerebbe quasi di “sprecarla” relegandola ad un utilizzo

quotidiano. Come Maschera è, a mio avviso, il modo di valorizzare al

meglio questo prodotto.

Sulla pelle accaldata dal sole o dal riscaldamento, in caso di pelle

spenta e grigia, Delizia Idratante disseta, ristora e uniforma l’incarnato.

E’ comunque molto leggera, con le basse temperature preferirò

trattamenti più corposi e nutrienti.

Bios Line Nature's

Fico, Maschera viso e

dècolleté 50ml

19,83€
in stock

6 nuovo da 14,83€

SCOPRI DI PIÙ

 Amazon.it
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Per chi è indicata Delizia Idratante?

Per le sue caratteristiche e per entrambi gli utilizzi, questo trattamento è

indicato per tutti i tipi di pelle. Alle pelli secche e mature la consiglierei

principalmente per l’estate, in quanto freschezza, luminosità e

idratazione sono i benefici riscontrabili. La considero, inoltre, un prodotto

unisex: può accontentare anche le pelli maschili e nei mesi più freddi

sarà ideale anche sulle pelli miste e grasse.

Inci e Formulazione.

Ecco la foto dell’Inci, la formulazione completa del prodotto è composta

al 98% da ingredienti di origine naturale.

Note e curiosità sulla linea Fico di Nature’S.

La precedente estate è stata indubbiamente diversa da tutte le altre. Alla

voglia di leggerezza e di benessere è dedicata la linea Fico.

Nature’S è un marchio dell’azienda veneta Bios Line, sempre più

apprezzato per le sue linee profumate tematiche dedicate al viso, al

corpo e alla casa.

Fico è un omaggio all’estate italiana, che vede come protagonista uno

dei frutti mediterranei per eccellenza.

Oltre alla Maschera Delizia Idratante, la linea comprende: Olio

Prezzi aggiornati al: Nov 11, 2020 12:23 
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Bios Line Nature's Fico, Maschera viso e
dècolleté

EUR 19,83

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 8.0/10

Viso/Corpo, Acqua Vitalizzante, Bagnodoccia, Latte Corpo, Eau de

Toilette e Profumo per ambiente.

Dove acquistare il prodotto, informazioni generali.

Bios Line e tutte le linee Nature’S sono facilmente reperibili sia

fisicamente e sia online in molte erboristerie, bioprofumerie, negozi bio,

alcune linee anche presso catene come NaturaSì e su Amazon.

PAO 12 mesi

FORMATO 50ml

PREZZO SUGGERITO (variabile in base al venditore) 16 euro

Vi piacciono le linee profumate di Nature’S? Avete già conosciuto Delizia

Idratante o qualche prodotto della linea Fico?

Auguro a tutti una pausa di relax e benessere…Alla prossima!

Potrebbe interessarti anche:

Recensione Sand & Sky Maschera viso all’argilla Rosa Australiana

Recensione Maschera viso idratante Beonme

Crema Nature’S Burro-mani Assoluta di Rosa.

Recensione Pranaturals argilla Bentonite Clay, non è una semplice

maschera viso!

PRO

- Promesse mantenute
- Adatto anche a pelli sensibili
- INCI
- Pack

CONTRO

- Nessuno in particolare

Bios Line Nature's

Fico, Maschera viso e

dècolleté 50ml

19,83€
in stock

6 nuovo da 14,83€

SCOPRI DI PIÙ

 Amazon.it

Prezzi aggiornati al: Nov 11, 2020 12:23 
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