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Lozione Detergente all'Acqua d'Aosa Bio

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
27,20 €

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 Lozione Tonica Detergente all'Acqua d'Aosa bio è:

Una Lozione tonica, per una pelle pulita in un solo gesto, senza risciacquo

Un'onda rigenerante per un incarnato immediatamente fresco, grazie al suo effetto freschezza

 

La sua formula detergente ad alta tolleranza 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.

 

Ha un profumo delicato ispirato dalla natura giapponese:
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• Mandarino, Pepe
• Fiore di Ciliegio Selvatico
• Sandalo, Vaniglia

 

 

Phytocéane rispetta la natura utilizzando packaging riciclabili: flacone in plastica di origine vegetale.

 

Applicare su viso e collo con un dischetto di cotone. Non si sciacqua.
  
Flacone 250 ml

 

 

 

 

Ingredienti: AQUA (WATER) / EAU, ULVA LACTUCA EXTRACT*, PROPANEDIOL, GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM BENZOATE, BENZOIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, JANIA RUBENS EXTRACT, LINALOOL, LIMONENE.

*Ingrediente proveniente da agricoltura biologica.

L’11,9% 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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