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La Terapia  
del Benessere

Afterspa è una linea 
progettata con 

l’intento di portare 
a casa tua quella 
sensazione “Spa 

lussuosa” che tutti 
conosciamo e amiamo 

I nostri accessori da 
bagno sono progettati 

per offrire  
la massima qualità  

con un design 
accattivante e  

una funzionalità 
intelligente

Afterspa propone una 
linea di prodotti che 

mira a coccolare il tuo 
corpo mentre nutre i 
tuoi sensi, sfruttando 

le migliori proprietà 
terapeutiche che la 
natura ha da offrire

COME DICEVANO GLI ANTICHI FILOSOFI 
“IMPARARE ATTRAVERSO I SENSI E CRESCERE CON IL CUORE”

SCOPRI 
COME LA 

NATURA PUÒ
FARE LA 

DIFFERENZA

100% 
DEDICATO  
ALLA TUA

CURA 
PERSONALE

VEGANO
NON TESTATO 
SUGLI ANIMALI 
SENZA SOLFATI 

& PARABENI
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AFTERSPA COLLECTION: VISO

Panno con texture 
morbida per la 
rimozione del trucco 
con il solo utilizzo di 
acqua. Riutilizzabile 
e lavabile in 
lavatrice. Risparmio 
sugli struccanti e 
dischetti monouso.
Colore: nero e rosa. 
Disponibile anche 
mini panno

DISCHETTI PER RIMUOVERE IL MAKE-UP

Rimuove fino al 100% del make-up 
leggero con il semplice utilizzo di acqua 
calda. Tessuto extra morbido adatto a 
tutti i tipi di pelle.
Maggior rispetto ambientale.
Riutilizzabile. Lavabile in lavatrice.

Spugna per esfoliare 
il viso in versione mini 
adatta per il viaggio 
o fuori casa. Per non 
rinunciare mai alla cura del 
proprio viso.
Clinicamente testata. 
Elimina le impurità 
mentre rimuove le cellule 
morte.

RULLO MASSAGGIANTE 
CON PIETRA DI GIADA

Il rullo massaggiante in Pietra 
di Giada può essere congelato 

per un effetto decongestionante 
e rinfrescante. Ha 2 rulli uno 

più grande per il viso e uno più 
piccolo per la zona del contorno 

occhi. Ottimale per aumentare la 
circolazione sanguigna, rassodare 
la pelle e favorire l’assorbimento 

della crema viso abituale.

MINI SPUGNA ESFOLIANTE 
PER IL VISO 

Formato: TRAVEL

PANNO STRUCCANTE
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GUANTI ESFOLIANTI

Guanti per l’esfoliazione 
con trattamento 
antimicrobico che 
fornisce resistenza 
agli attacchi di batteri, 
funghi e acari.
Ottimo come rituale 
pre abbronzatura o 
semplicemente per 
esfoliare la pelle in 
profondità.
Confezione che diventa 
un pratico contenitore 
da appendere grazie alla 
ventosa al suo interno.

Spazzola per rimuovere le impurità e 
esfoliare la pelle a secco o umida. Con denti 
per stimolare la circolazione sanguigna e la 
rinnovazione cellulare. Dermatologicamente 
testata.

SPAZZOLA MASSAGGIANTE 
E DETOSSINANTE

AFTERSPA COLLECTION: CORPO

2 IN 1 - SPUGNA CON 
SAPONE IN MADREPERLA

Spugna con sapone 
in madreperla per 
una pulizia profonda 
del viso. Illumina 
e tonifica la pelle 
mentre deterge. 
Questi prodotti 
2 in 1 ti daranno 
più performance, 
risparmiando tempo.
Dermatologicamente 
testato.
Adatto a tutti 
i tipi di pelle

SPUGNA TONDA A 
DOPPIA ESFOLIAZIONE

Spugna con una doppia esfoliazione: un lato 
più delicato per il viso e uno più ruvido per 
il corpo. Con trattamento antimicrobico 
che fornisce resistenza all’attacco di batteri, 
funghi e acari. Confezione che diventa un 
pratico contenitore da appendere grazie alla 
ventosa al suo interno.

sa
lu

te
 d

e
l 
c
o

rp
o

59

2 IN 1 - SPUGNA CON 
SAPONE IN ALOE VERA

Spugna con sapone 
con Aloe Vera per 
una pulizia lenitiva del 
viso. Idrata e Leviga la 
pelle mentre deterge.

Dermatologicamente 
testato.
Adatto a tutti 
i tipi di pelle

2 IN 1 - SPUGNA CON 
SAPONE IN AVENA

Spugna con sapone in 
Avena per esfoliazione 
del viso e del corpo. 
Ammorbidisce la pelle 
mentre deterge.

Dermatologicamente 
testato.
Adatto a tutti 
i tipi di pelle
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AFTERSPA COLLECTION: SPUGNE & ACCESSORI

SPUGNA A BASE DI RADICE 
DI KONJAC E CARBONE

Spugna con radice di Konjac e 
carbone di bamboo per purificare 
il viso in profondità ed eliminare 
il sebo in eccesso. La tua pelle 
sarà morbida, esfoliata e luminosa.
Senza conservanti. Vegano. 
Biodegradabile. 

Asciugamano per capelli che 
aiuta a ridurre l’effetto crespo e i 

tempi di asciugatura. Fascia elastica 
integrata che permette di adattarsi 

a qualunque tipo di capigliatura. 
Ottimo per la piscina, la palestra o 

per ridurre l’esposizione dei capelli al 
calore del phon. Taglia unica.

Blocca completamente la luce per 
favorire il riposo nelle situazioni 
in cui non è possibile stare al buio 
completo. Permette di sbattere 
liberamente le palpebre senza 
rovinare il trucco. Taglia unica. 
Ultra leggera. Regolabile.

MARKETING

Espositore da banco
AFTERSPA

ASCIUGAMANO PER CAPELLI

MASCHERA PER DORMIRE

Espositore da terra
AFTERSPA


