
 

 
 

Rituali di freschezza: un trattamento che inizia già durante la doccia  

 

 

 



 
Descrizione del preparato  Crema doccia rinfrescante, dalla texture cremosa e 

delicatamente schiumosa, con oli essenziali naturali 
 

Target di riferimento  È indicata per tutta la famiglia 
 

Applicazione  Utilizzare durante la doccia sulla pelle inumidita; per 
concludere, sciacquare con acqua abbondante 

 Ideale per un utilizzo quotidiano 
 

Argomentazioni di vendita  Per una detersione delicata, indicata per ogni condizione di 
pelle 

 Delicatamente nutriente e dalla schiuma leggera 
 Ha un’ottima tollerabilità cutanea grazie all’estratto di cotogna 

della sua composizione 
 Svolge un’azione reintegrante dei lipidi grazie al suo contenuto 

di oli naturali 
 

Particolarità  L’azione detergente è data dai tensioattivi dello zucchero, 
delicatissimi sulla pelle e rispettosi dell’ambiente 

 Svolge un’azione trattante sulla pelle grazie agli oli di girasole 
e di avocado della sua composizione 

 Il suo profumo di limoni freschi, con il tocco frizzante del 
lemongrass, dona vitalità 

 
Prodotti in abbinamento  Latte per il corpo Limone Lemongrass 

 Olio trattante Limone Citronella 
 Olio da bagno al Limone  
 

Ingredienti importanti  Olio di girasole (Helianthus annus) 
 Olio di avocado (Persea gratissima) 
 Olio essenziale di limone (Citrus limon) 
 Olio essenziale di lemongrtass (Cymbopogon flexuosus) 
 Estratto di semi di cotogna (Pyrus cydonia) 

 

 

 



 
Descrizione del preparato  Crema doccia rilassante, dalla texture cremosa e delicatamente 

schiumosa, con oli essenziali naturali 
 

Target di riferimento  È indicata per tutta la famiglia 
 

Applicazione  Utilizzare durante la doccia sulla pelle inumidita; per 
concludere, sciacquare con acqua abbondante 

 Ideale per un utilizzo quotidiano 
 

Argomentazioni di vendita  Per una detersione delicata, indicata per ogni condizione di 
pelle 

 Delicatamente nutriente e dalla schiuma leggera 
 Ha un’ottima tollerabilità cutanea grazie all’estratto di cotogna 

della sua composizione 
 Svolge un’azione reintegrante dei lipidi grazie al suo contenuto 

di oli naturali 
 

Particolarità  L’azione detergente è data dai tensioattivi dello zucchero, 
delicatissimi sulla pelle e rispettosi dell’ambiente 

 Svolge un’azione trattante sulla pelle grazie agli oli di girasole 
e di avocado della sua composizione 

 Ha un accordo profumato fresco e rilassante, dato dalla 
composizione del suo bouquet, con lavanda pregiata e nobile 
legno di sandalo australiano 

 
Prodotti in abbinamento  Balsamo per il corpo Lavanda Sandalo 

 Olio trattante Torba Lavanda 
 Olio da bagno alla Lavanda 
 

Ingredienti importanti  Olio di avocado (Persea gratissima) 
 Olio di girasole (Helianthus annus) 
 Olio essenziale di lavanda (Lavandula angustifolia) 
 Olio essenziale di legno di sandalo (Fusanus spicatus wood) 
 Estratto di semi di cotogna (Pyrus cydonia) 

 

 

 



 
Descrizione del preparato  Crema doccia dalla fragranza floreale e dalla texture cremosa e 

delicatamente schiumosa, con oli essenziali naturali 
 

Target di riferimento  È indicata per tutta la famiglia 
 

Applicazione  Utilizzare durante la doccia sulla pelle inumidita; per 
concludere, sciacquare con acqua abbondante 

 Ideale per un utilizzo quotidiano 
 

Argomentazioni di vendita  Per una detersione delicata, indicata per ogni condizione di 
pelle 

 Delicatamente nutriente e dalla schiuma leggera 
 Ha un’ottima tollerabilità cutanea grazie all’estratto di cotogna 

della sua composizione 
 Svolge un’azione reintegrante dei lipidi grazie al suo contenuto 

di oli naturali 
 

Particolarità  L’azione detergente è data dai tensioattivi dello zucchero, 
delicatissimi sulla pelle e rispettosi dell’ambiente 

 Svolge un’azione trattante sulla pelle grazie agli oli di girasole 
e di avocado della sua composizione 

 Ha un intenso profumo di rosa nobile, che trasmette armonia 
 

Prodotti in abbinamento  Balsamo per il corpo Rosa 
 Olio trattante Petali di Rosa 
 Deo-latte delicato 
 Balsamo Rigenerante per il corpo 
 

Ingredienti importanti  Olio di girasole (Helianthus annus) 
 Olio di avocado (Persea gratissima) 
 Olio essenziale di petali di rosa (Rosa damascena) 
 Estratto di semi di cotogna (Pyrus cydonia) 

 

 



 
Descrizione del preparato  Crema doccia dall’aroma delicato e dalla texture cremosa, 

leggermente schiumosa, con oli essenziali naturali 
 

Target di riferimento  È indicata per tutta la famiglia 
 

Applicazione  Utilizzare durante la doccia sulla pelle inumidita; per 
concludere, sciacquare con acqua abbondante 

 Ideale per un utilizzo quotidiano 
 

Argomentazioni di vendita  Per una detersione delicata, indicata per ogni condizione di 
pelle 

 Delicatamente nutriente e dalla schiuma leggera 
 Ha un’ottima tollerabilità cutanea grazie all’estratto di cotogna 

della sua composizione 
 Svolge un’azione reintegrante dei lipidi grazie al suo contenuto 

di oli naturali 
 

Particolarità  L’azione detergente è data dai tensioattivi dello zucchero, 
delicatissimi sulla pelle e rispettosi dell’ambiente 

 Svolge un’azione trattante sulla pelle grazie agli oli di girasole 
e di avocado della sua composizione 

 Ha una fragranza delicatamente sensuale, di mandorle squisite 
 

Prodotti in abbinamento  Balsamo per il corpo Mandorla 
 Olio trattante Mandorla Iperico 
 Balsamo Rigenerante per il corpo 
 

Ingredienti importanti  Olio di avocado (Persea gratissima) 
 Olio di girasole (Helianthus annus) 
 Olio essenziale di mandorle (Prunus amygdalus amara) 
 Estratto di semi di cotogna (Pyrus cydonia) 

 

 


