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Una proposta profumata, quella autunnale di Nature’s, con un ambizioso obiettivo: regalare gioia, sensualità e serenità facendo
viaggiare la mente verso mete incantevoli.

Papavero d’Oriente:Il leggero soffio del Papavero si mescola al Ciliegio, per fondersi in un sussurro di Patchouli e Legni sensuali.

Declinato così:

Docciashampoo Solido

Un concentrato di attivi naturali che rispetta la pelle e l’ambiente.La formula è stata studiata con un pH fisiologico e tensioattivi da
cocco per detergere delicatamente tutti i tipi di pelle, anche quella delicata. Profumazione intensa e sensuale,con oltre il 92% di
ingredienti di origine naturale; senza siliconi, solfati e parabeni.

Crema Corpo

Dopo il bagno o la doccia, la soffice Crema Corpo, reintegra la riserva d’acqua, ristora e le restituisce luminosità e morbidezza.
Contiene burro di Karité (azione emolliente e protettiva), estratto di Papavero rosso bio (nutriente e lenitivo),estratto di Ciliegia bio
(idratanti e protettivo). La vitamina E per contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire l’invecchiamento.

Bagnodoccia

Contiene tensioattivi dolci di origine vegetale, estratto di Papavero bio. Grazie alle vitamine ai sali minerali contenuti nell’estratto di
Ciliegia bio, la formulazione svolge anche un’azione idratante e protettiva.

Eau de Toilette

Le note frizzanti del Mandarino sostenute da quelle fiorite della Fresia e del Ciliegio, precedono la dolcezza della Pesca. Infine,
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l’accordo si completa con i toni speziati di Cannella, Patchouli e legno di Sandalo.

Olio di Petali

A base di oli vegetali, tra cui Mandorle dolci (proprietà emollienti e lenitive), l’Olio di Petali è arricchito con estratti di Papavero rosso
bio e Ciliegia bio per un effetto elasticizzante e protettivo.Contiene petali di Rosa damascena essiccati (azione idratante e
antiossidante).

Balsamo labbra nutriente

A base di un mix di oli e burri vegetali ed estratti di Papavero rosso bio e Ciliegia bio, il Balsamo Labbra nutriente apporta
l’idratazione e il nutrimento indispensabili per contrastare secchezza e screpolature.

Crema Mani e Piedi

Contiene estratti di Papavero rosso bio e Ciliegia bio uniti a quelli del Betacarotene e della vitamina E: il risultato è un’azione
idratante, nutriente e protettiva.

FIORI NOTTURNI

Una linea ispirata a un giardino notturno dove la leggerezza del Bergamotto si unisce ai sentori sensuali della Lavanda e dei Fiori
bianchi.

Bagnodoccia

Nella formula sono racchiusi gli estratti rilassanti del Fiore della sera bio, conosciuto anche come Enotera, e della Lavanda bio
mentre il suo avvolgente profumo, impreziosito dalle note di Iris e Vaniglia, dona una piacevole sensazione di tranquillità e
benessere.

Crema Corpo Fluida

Fluido cremoso ad azione idratante, elasticizzante e nutriente.Contiene burro di Karité bio e oli vegetali fra cui spiccano quelli
biologici di Girasole e di Enotera, detta anche Fiore della sera, che contribuiscono a mantenere l’equilibrio della barriera idrolipidica e,
nello stesso tempo, rendono l’applicazione estremamente scorrevole e veloce.
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Acqua Rilassante

I toni fioriti di Lavanda, Iris, Gelsomino e Ylang Ylang si intrecciano alle note delicatamente dolci e golose di Vaniglia e Miele,
regalando una piacevole sensazione distensiva. L’estratto di Lavanda svolge un naturale effetto lenitivo, mentre l’olio di Enotera bio
aiuta l’epidermide a mantenersi morbida e idratata. Non contiene alcool.

Olio da massaggio

Assorbimento rapido,effetto leggero,l’Olio da massaggio contiene estratto di Lavanda bio (proprietà lenitive), e un mix di oli vegetali
fra cui quelli biologici di Girasole e di Enotera, chiamata anche Fiore della sera che, grazie alla presenza di omega-6, aiuta a
contrastare la disidratazione. Si massaggia sul corpo dopo il bagno o la doccia.

Eau de Toilette

Una fragranza ispirata ai fiori che sbocciano di sera: la delicatezza di Iris, Enotera, Lavanda e Ylang Ylang si unisce alla freschezza
agrumata del Bergamotto. I sensuali accordi di Vaniglia, Miele e fava Tonka rivelano sfaccettature speziate sottolineate da un finale
di Muschio bianco e Patchouli.

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

CADUTA DEI CAPELLI,

QUANDO È PREOCCUPANTE?

LABBRA: COME SCEGLIERE UN

BURROCACAO

DENTI E LABBRA A PROVA DI

SORRISO

BELLEZZA: BEAUTY FARM FAI

DA TE

PIEDI BELLI IN MODO

NATURALE
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