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Inquinamento, stress,
il passare del tempo o magari una
felice gravidanza possono richiedere
alla nostra pelle cure e attenzioni speciali.
Per questo abbiamo pensato ad una linea di oli
specifica per le diverse esigenze di corpo, viso e
capelli. L’olio ha un altissimo potere idratante, grazie
alla sua capacità di far trattenere all’epidermide
l’acqua rilasciando importanti principi attivi.
Abbiamo scelto di fare una linea di Oli Puri,
selezionando gli oli migliori, senza aggiungere
alcuna altra sostanza, se non una piccola
quantità di vitamina E per prevenire
l’ossidazione del prodotto e farvi
provare le proprietà naturali
di ogni olio.
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VISO

CAPELLI

CORPO

Olio di Argan

30 ml

Chiamato anche Oro Liquido, è noto per le sue proprietà
antiossidanti e nutrienti che lo rendono ideale per le pelli
disidratate o mature. È ottimo anche per trattare capelli,
unghie e decoltè.

Olio di Rosa Mosqueta

Olio di Macassar

30 ml

Da un’antica ricetta in uso da secoli nelle isole Molucche
è utilizzato per dare volume e luminosità ai capelli aridi e
disidratati. È composto da Olio di Cocco, Olio di Ylang Ylang
arricchiti dall’Olio di Macadamia.

30 ml

Dalle note virtù addolcenti, rigeneranti e antiossidanti,
è riconosciuto tra i rimedi più efficaci per attenuare gli
inestetismi cutanei come rughe e smagliature.

Olio di Ricino

Olio di Cocco e Carota

100 ml

L’Olio di Cocco ampiamente conosciuto per le sue proprietà
idratanti, emollienti e protettive, unito alle proprietà
nutrienti e lenitive dell’Olio di Carota, grazie alla ricchezza
di Betacarotene e Vitamina A, è un mix ideale per rendere
la pelle morbida, luminosa e preparandola all’esposizione
solare. Non contiene filtri solari.

Olio di Mandorle Dolci

100 ml

Da molto tempo l’Olio di Mandorle Dolci è il più utilizzato
in cosmetica grazie alla sua riconosciuta capacità di donare
elasticità e morbidezza alla pelle ed avere effetti positivi
nel trattamento delle smagliature. È ideale non solo per il
corpo ma anche per i capelli e il viso.

30 ml

Ripescando tra le “ricette della nonna”, un antico rimedio
per rendere le ciglia più forti, lunghe e folte. Può essere
utilizzato anche su unghia, sopracciglia e capelli.
Lo speciale applicatore permette di dosare e applicare
il prodotto facilmente.
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IDEALE PER:

