
Anti Età: Rosée Soin Olio Rigenerante Eclat
 

Rosée Soin Olio Rigenerante Eclat

  

Olio secco rigenerante, leggero e non grasso. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
54,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

ROSÉE SOIN Huile Régénérante Éclat è un vero bagno di nutrimento e rigenerazione per una « remise en forme » totale della pelle grazie al
suo cocktail inedito di preziosi oli marini e vegetali.  E’ un olio secco di nuova generazione : leggero e confortevole, ideale per tutti i tipi di pelle.
Ultra-penetrante, deposita sulla pelle un velo setoso, senza effetto filmogeno o grasso.

In 1 settimana la pelle è migliorata: più morbida, rivitalizzata e nutrita. In 2 settimane, la pelle subisce come una metamorfosi grazie alla sua
azione rilipidante: rigenerata, riconfortata e idratata in modo ideale.

Principi attivi:

Olio di Microalga D-Tox: aiuta a combattere i radicali liberi, le tossine e gli agenti inquinanti che disturbano il corretto funzionamento delle
cellule.

Olio di Rosa: decongestiona, protegge la pelle e ne aiuta le rigenerazione.

Olio di Ginestra Spinosa: attiva la sintesi di urea dei canali nel cuore dell’epidermide e migliora la coesione cellulare.

Olio di Jojoba: rinforza il film idrolipidico e protegge la pelle contro la disidratazione. Mantiene la morbidezza ed elasticità della pelle.
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AL MATTINO: Solo o miscelato con il siero, con la crema giorno o con la CC CRÈME.

LA SERA: Da solo o sotto la crema notte

PERIODICAMENTE: Miscelato con la maschera in crema per un bagno di nutrimento

 

 

Flacone dosatore 30 ml

 

 

Ingredienti: SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, DICAPRYLYL CARBONATE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, PARFUM (FRAGRANCE), SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ROSA CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT, ULEX EUROPAEUS FLOWER EXTRACT, PHAEODACTYLUM
TRICORNUTUM EXTRACT, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRAL.

Questa lista di ingredienti si basa sulle nostre informazioni più recenti. La lista può tuttavia subire modifiche. Consigliamo di verificare sempre la lista ingredienti stampata sul prodotto acquistato.
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