•

Deterge e illumina

•

Leviga la pelle ed in particolare le
aree più ruvide come gomiti e
ginocchia.

•

Dolce e delicato

•

Solubile con acqua

•

Rinfresca e ravviva la pelle

•

Profumazione fruttata.

RET.
200 ml

Applicazione per l’autocura

PEELING DELICATO PER IL CORPO

Distribuire BODY PEEL sul corpo e
massaggiare con i palmi delle mani con
movimenti
circolari.
Risciacquare
semplicemente i residui con abbondante
acqua tiepida o rimuovere con dei
panni caldi umidi. Poi applicare la crema
specifica.

Per essere morbida e levigata la pelle ha bisogno di una coccola! Ciò può
essere fatto specialmente durante la stagione fredda o durante esposizioni
solari prolungate o quando la pelle risulta disidratata per l’utilizzo di prodotti
aggressivi ed è quindi necessario rimuovere le cellule morte che la rendono
spenta e ruvida.

Consiglio: per un effetto levigante
ancora più intenso, distribuire BODY
PEEL sulla pelle asciutta
e
massaggiare con movimenti circolari.
Risciacquare bene i residui.

BODY PEEL dà alla pelle un aspetto luminoso". La pelle può quindi essere
levigata in modo semplice e naturale. La ricca base cremosa è creata con
estratto di olio d’oliva e cocco contenenti un granulato formato da noccioli di
Karité e frammenti di rocce vulcaniche. Entrambe queste componenti – l’olio
e le particelle abrasive – danno un bellissimo effetto sinergico: la pelle
spenta e grigia viene ravvivata e sostituita da quella nuova che trova
lucentezza e nutrimento.

NB: dermatologcamente testato.

BODY PEEL

BODY PEEL è un peeling dolce in crema indicato per tutto il corpo.

PRINCIPI ATTIVI
•

Noccioli di Karité CEC: Piccolissime particelle abrasive, per levigare e
detergere la pelle in profondità.

•

Rocce vulcaniche: Sostanza abrasiva naturale, che, polverizzata, ha
un effetto levigante sulla pelle.

•

Estratto di Aloe Vera CEC: lenisce, illumina, deterge.

•

Olio d’Oliva CEC: Ricca base cremosa per una detersione delicata

•

Olio di Cocco CEC: olio di prima spremitura a freddo con particolare
contenuto di acidi grassi insaturi;ricca base cremosa per una detersione
delicata; leviga la pelle rendendola soffice.
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