
Anti Età: Floraskin crema rimpolpante giovinezza
 

Floraskin crema rimpolpante giovinezza

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
69,20 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Una crema con una sorprendente formula floreale che sboccia per rimpolpare la pelle e restituirle tutta la sua freschezza e giovinezza. Una
formula rimpolpante, sensoriale ed efficace che rivela risultati notevoli sulle rughe, la compattezza e i volumi del viso. La sua texture vellutata
arricchita con olio di jojoba e burro di karité avvolge la pelle di comfort e la lascia delicatamente profumata e nutrita.

Giorno dopo giorno la pelle ritrova la sua naturale bellezza: è morbida, liscia ed elastica.

Un delizioso profumo floreale avvolge la pelle con la delicatezza dell’Ibisco, la potenza dei principi attivi floreali che si uniscono per rinnovare la
giovinezza della pelle.

Bouquet Floreale Rimpolpante
Ibisco: effetto levigante, antiossidante
Fiore di Baobab: azione anti-age

Bouquet Floreale Liftante
Edelweiss: Rinforzo contro le aggressioni esterne
Inula: antiossidante, preserva l’elasticità della pelle
Acmella: levigante, rassodante. Questo estratto ha un effetto rilassante utile per tonificare la pelle. Perfetto contro le rughe e i primi segni di
invecchiamento, per un viso fresco e luminoso.
Fiore della passione: idrata, restaura l’elasticità

Applicare mattina e/o sera su tutto il viso e il collo, sulla pelle perfettamente detersa. Si utilizza da sola o in associazione con il siero abituale.

Vasetto 50 ml
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Ingredienti: AQUA (WATER) / EAU, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, OCTYLDODECANOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, DIPROPYLENE GLYCOL, HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, POLYMETHYL METHACRYLATE, DIMETHICONE, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, TRIDECYL TRIMELLITATE, PASSIFLORA
INCARNATA SEED OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, PHENOXYETHANOL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, PARFUM (FRAGRANCE), CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM EDTA, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, CRITHMUM MARITIMUM EXTRACT, ADANSONIA DIGITATA FRUIT EXTRACT,
HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER EXTRACT, LEONTOPODIUM ALPINUM MERISTEM CELL CULTURE, SPILANTHES ACMELLA FLOWER EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, INULA VISCOSA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, XANTHAN GUM.

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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