ACQUISTA ORA

NIGHT CREAM “I LOVE NATURE”
Crema da Notte

BIO

Ad azione rigenerante, idratante, nutriente, rassodante, antiossidante
PER QUALI PELLI E’ INDICATA
Indicata per la cura quotidiana di tutti i tipi di pelli, in particolare le pelli
secche, stanche, devitalizzate, disidratate.
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo,
rigenerante cutaneo
Burro di Karité: rigenerante e lenitivo, elasticizzante
Olio di Oliva: emolliente, lenitivo, protettivo, disarrossante
Olio di Mandorle dolci: emolliente, nutriente, protettivo
Olio di Melograno: antiossidante e anti-age
Estratto di Zucca: ricco di vitamina C e betacarotene, contrasta l’azione dei radicali liberi
Estratto di Carota: nutriente, migliora lo stato delle pelli secche e screpolate
Estratto di Patata Dolce: ricco di vitamina A e C, antiossidante
INCI
Aqua (Water), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glyceryl Stearate Se, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Phenoxyethanol, Maris Aqua (Dead Sea
Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Punica Granatum (Pomegranate)
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract, Fragrance (Parfum), Daucus
Carota Sativa Extract, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Extract, Ipomoea Batatas (Sweet Potato) Root Extract, Triethylene
Glycol, Tocopheryl Acetate (Vit. E).





I prodotti della linea I LOVE NATURE sono tutti privi di Parabeni, Sodio Lauril Solfato,
Oli minerali e Silicone.
I fiori e le erbe utilizzati sono tutti da coltivazione biologica.
I prodotti “I love Nature” sono realizzati secondo la filosofia Vegan e non presentano
contenuti di derivazione animale.

CHE PROPRIETA’ HA
Profondamente idratante, nutre la pelle durante il riposo notturno consentendo di trarre beneficio dai nutrienti essenziali
così da risultare, al mattino, vellutata, morbida e luminosa. Grazie ai suoi principi attivi, ha la capacità di nutrire la
epidermide e di favorire i processi di riparazione cutanea. Tonifica, rinforza e ridona elasticità ai tessuti, attenua le piccole rughe e i segni di espressione. Protegge dai danni ambientali.
QUANDO SI USA
Se ne consiglia l’uso alla sera, dopo la pulizia e l’applicazione del contorno occhi.
COME SI USA
Applicare alla sera su viso e collo, massaggiando fino a completo assorbimento. Evitare il contorno occhi.
COME AGISCE
I principi attivi contenuti in Night Cream “I love Nature” svolgono una specifica azione preventiva contro
l’invecchiamento dell’epidermide, combattendo la formazione dei radicali liberi. Questo grazie anche alla presenza dell’
olio di Melograno, ricco di Omega 5, che contrasta efficacemente i segni del tempo.
La pelle viene arricchita giornalmente dall’Olio di Mandorle Dolci e di Carota, raccomandato in tutti i casi in cui la pelle
sia secca e disidratata. L’Aloe vera agisce come decongestionante e ristrutturante cutaneo e il Burro di Karité nutre la
pelle restituendole elasticità e morbidezza.
RISULTATI
● pelle tonica, turgida e idratata, aspetto più fresco e giovane
● azione di prevenzione contro i segni del tempo, attenuazione di piccole rughe e segni di espressione
CONFEZIONI
Ref: 90102. Flacone da 50 ml con erogatore e scatola.
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