
Idratanti: Crema Idratante all'Acqua d'Aosa bio
 

Crema Idratante all'Acqua d'Aosa bio

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
48,40 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Imbarcatevi per un viaggio rigenerante a Shirakami, nel cuore del Giappone, e ritrovate una pelle ben idratata. La Regione di SHIRAKAMI è
situata sull’isola di Honshu in Giappone. Conosciuta per le sue foreste vergini, questa regione magnifica è classificata patrimonio Mondiale
dell’UNESCO

Phytocéane si prende cura della pelle e della natura con questa crema certificata bio da Ecocert, e composta al 99% da ingredienti di origine
naturale.

 

La Crema Idratante all'Acqua d'Aosa Bio è:

Il cosmetico idratante bio per una pelle rimpolpata e riconfortata
Un concentrato di energia, formulato per tutte le pelli, ad effetto illuminante
Una crema leggera, dal profumo delicato per un momento di benessere in tutta serenità.

 

Ha una texture crema leggera e vellutata, ad assorbimento ultra rapido.
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Idratanti: Crema Idratante all'Acqua d'Aosa bio
 

La sua formula intensamente rigenerante contiene:

 

•Acqua di Aosa Bio - idratante & lenitiva. AOSA BIO – Acqua marina Bio, ricavata dalla coltura dell’alga Ulva Lactuca(Aosa), alga tradizionale
dell’alimentazione giapponese.

•Artemisia Bio di Shirakami - protettrice. ARTEMISIA BIO – Pianta Bio, ricavata dalle foreste vergini di Shirakami in Giappone.

 

Ha un profumo delicato ispirato dalla natura giapponese

• Mandarino, Pepe
• Fiore di Ciliegio Selvatico
• Sandalo, Vaniglia

 

Phytocéane rispetta la natura utilizzando packaging riciclabili: tubo e flacone in plastica di origine vegetale e scatola in carta certificata PEFC.

 

Applicare mattina e sera su viso e collo, sulla pelle perfettamente detersa.
  
Tubo 50 ml

 

 

 

 

Ingredienti: AQUA (WATER) / EAU, ULVA LACTUCA EXTRACT*, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, C10-18 TRIGLYCERIDES, GLYCERIN, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*, GLYCERYL STEARATE CITRATE, BEHENYL ALCOHOL, PENTYLENE GLYCOL, POLYGLYCERYL-3 STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, HYDROGENATED LECITHIN, PROPANEDIOL, PARFUM (FRAGRANCE), XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE,
TOCOPHEROL, BENZOIC ACID, SODIUM PHYTATE, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, JANIA RUBENS EXTRACT, ARTEMISIA CAPILLARIS FLOWER EXTRACT*, ALCOHOL, LINALOOL, LIMONENE.

*Ingrediente proveniente da agricoltura biologica.

Il 26% del totale degli ingredienti proviene da agricoltura biologica.

Il 99% del totale è di origine naturale.

*Ingredienti di origine naturale

*Ingredienti sintetici sicuri

Questa lista di ingredienti si basa sulle nostre informazioni più recenti. La lista può tuttavia subire modifiche. Consigliamo di verificare sempre la lista ingredienti stampata sul prodotto acquistato.
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