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La nostra missione
è rendere lussuosa
l’esperienza del tuo bagno

SCRUB PER IL CORPO

Spugna di cotone organico a base di soia che
combinata con il tuo detergente preferito crea
una schiuma densa e avvolgente per una perfetta
pulizia e esfoliazione.
Adatta anche a pelli sensibili.

:

tutte le etichette
sbiadiscono per avvisare
della sostituzione
del prodotto. Durata
minima 90 utilizzi

GRADO DI ESFOLIAZIONE
medio

Spugna a base di soia La spugna ha due
lati uno più ruvido e uno più morbido
per adattarsi a qualsiasi tipo di pelle.

Il cotone organico
è una risorsa fondamentale
nelle nostre linee
che con il 52%
di componente
le rende ultra naturali.
e

GRADO DI ESFOLIAZIONE
delicato medio

Guanti esfolianti per detergere, rimuovere
le cellule morte e stimolare la circolazione
sanguigna.
Accellera il turnover cellulare.

I nostri prodotti non sono
mai testati sugli animali.
Orgogliosi di essere
partner di PETA

GRADO DI ESFOLIAZIONE
intenso

SALUTE del CORPO

Le nostre confezioni sono
funzionali e presentano
all’interno una ventosa per
appenderle nella doccia
e diventare un comodo
contenitore

SPAZZOLA CORPO
Spazzola con setole di faggio 100% naturali
e denti massaggianti
in gomma. Ideale da usare a secco prima
della doccia per rimuovere le cellule morte e
stimolare la microcircolazione per un effetto
detossinante.

2 in1

GRADO DI ESFOLIAZIONE
intenso

Spugna con due lati uno più morbido e uno più ruvido per
esfoliare la pelle del viso e rimuovere il make-up, con comoda
tasca in cui far scivolare le dita per una maggiore precisione di
utilizzo.
GRADO DI ESFOLIAZIONE
delicato

SPUGNA CON SAPONE A BASE
Sapone all’esterno, spugna all’interno, ideale per
e detossinare la pelle.

SPUGNA CON SAPONE
Sapone all’esterno,
spugna all’interno,
Ideale per illuminare
e schiarire la pelle.

IL MAKE-UP

Ideali per rimuovere il make-up
leggero utilizzando solo l’acqua
calda. La confezione prevede già
il pratico sacchetto per lavarli in
sostituendosi al classico dischetto di
cotone usa e getta.

RULLO MASSAGGIANTE IN

Un trattamento rilassante direttamente a
casa tua per
del viso
e stimolare il drenaggio linfatico per un
effetto detossinante e distensivo. Doppio
rullo per raggiungere tutte le aree del viso.

MARKETING

E CURCUMA

Spugna con radice di Konjac
fornisce una delicata detersione
del corpo mentre
bilancia il PH della pelle.
100% naturale. Ecologica.
Dermatologicamente testata.

SCRUB PER
LE LABBRA

SPUGNA
PER BAMBINI

Spugna con radice
di Konjac infusa con
lavanda adatta per il
bagno dei bambini
per aiutare a rilassare
e favorire il sonno.
Con radice di Konjac
100% naturale. Senza

ACCESSORI

o sostanze chimiche.

ASCIUGAMANO
CAPELLI*

Pratico e comodo con la sua confezione
da viaggio funziona su tutti i tipi di capelli
eliminando l’effetto crespo.
*

DAILY CONCEPTS BIG

minor tempo di asciugatura
minor tempo di esposizione al calore del phon

SALUTE del CORPO

Spazzola per labbra
in silicone
per esfoliare
delicatamente
le labbra e
rimuovere le cellule
morte stimolando la
circolazione sanguigna.
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