Hotellerie de Mascognaz

Champoluc - Ayas (Aoste) Italy - tel. +39 338.7295708
www.hotelleriedemascognaz.com
e-mail: info@hotelleriedemascognaz.com

Centro Benessere Wellness Centre

Salute e Benessere

Per potervi garantire la disponibilità dei trattamenti,
vi chiediamo di prenotarli in anticipo.
È buona regola indossare sempre il costume da bagno.
È vietato fumare, consumare alcolici e non è consentito
utilizzare il telefono cellulare per il rispetto del Silenzio.
Invitiamo gli ospiti con pressione alta, problemi cardiaci o altri
problemi medici e le signore in gravidanza di consultare il
medico prima di accedere al Centro Benessere.

Massaggio rilassante

Potete prenotare i vostri trattamenti alla reception

Please book in advance to avoid disappointment.
Please always wear your bathing costume.
It is forbidden to smoke,
to drink alcohol and use the telephone.
If you suffer from high blood pressure, heart diseases,
other medical problems or if your are pregnant, please
be so kind to consult your doctor before arriving

Relaxation Massage

Riduce la tensione muscolare dovuta allo stress ed
aiuta il ritorno ad uno stato di quiete.
durata 30’
€ 50,00
50’
€ 100,00

Relaxation massage is a gentle massage that uses
smooth, gliding strokes to help You relax.
duration
30’
€ 50,00
50’
€ 100,00

Massaggio Sportivo o
personalizzato

Sports or personalized
Massage

È una forma particolare di massaggio che viene, in genere, utilizzato prima, durante e dopo gli eventi sportivi.
Lo scopo del massaggio è quello di preparare l’atleta
per le massime prestazioni, ottenendo la rimozione
della stanchezza.
durata 30’
€ 50,00
50’
€ 100,00

Sports massage therapy is geared toward athletes of
every kind, from world-class professionals to weekend
joggers.
Focusing on areas of the body that are overused and
stressed from repetitive and often aggressive movements.
duration
30’
€ 50,00
50’
€ 100,00

Massaggio Californiano

Decontracting Massage

È un massaggio di puro piacere. La sua tecnica consiste nell’avvolgere e modellare il corpo nella sua totalità,
alternando movimenti fluidi, leggeri o più profondi.
durata
50’
€ 100,00

This massage is an excellent technique for solving muscular problems and is especially suitable for people
with contractures, lumbar discomfort and stress.
duration
30’
€ 50,00

Massaggio Drenante
Riduce la ritenzione idrica e gli inestetismi della pelle,
favorendo la circolazione linfatica e drenando i liquidi in
eccesso. Inoltre depura l’organismo e distende le fibre
muscolari con effetto rilassante sull’intero sistema nervoso.
durata
30’
€ 50,00
50’
€ 100,00

Plantar Massage
It is a massage totally dedicated to the wellness of the
feet.
duration
30’
€ 50,00

Californian Massage
This type of massage incorporates many of the recipient’s senses, and has numerous physical and mental
health benefits.
duration
50’
€ 100,00

Drainage Massage
It reduces the water retention and all skin problems. It
facilitates the lymphatic flow and removing excess liquids.
duration
30’
€ 50,00
50’
€ 100,00

Massaggio
Decontratturante
È un trattamento generalmente localizzato ad una specifica parte del corpo (arti inferiori, schiena, zona lombare...) oggetto della contrattura.
durata
30’
€ 50,00

Massaggio Plantare
È un massaggio dedicato totalmente al benessere dei
piedi. Vengono utilizzate particolari manovre sia di massaggio, sia di mobilizzazioni articolari.
durata
30’
€ 50,00

Riflessologia Plantare

Plantar Reflexology

Massaggio Linfodrenante

È un metodo curativo che si basa sul principio del
“flusso energetico vitale” che scorre in tutte le zone del
nostro organismo e che rappresenta la condizione essenziale per una buona salute. Questo massaggio ha
lo scopo di ripristinare l’equilibrio del nostro organismo.
durata 45’
€ 90,00

It’s a massage of reflex zones located under the foot and
hand. These areas reflect the whole organism. By specific and prolonged pressing techniques, this massage
is to stimulate the corrisponding organs by releasing
energy blockages.
duration
45’
€ 90,00

(gambe o cassa toracica o viso)
Viene eseguito attraverso movimenti a spirale che vengono praticati sui linfonodi. Le manovre del massaggiatore saranno molto delicate perchè questa tecnica
agisce sui vasi linfatici che sono più fini di quelli sanguigni.
durata 45’ € 100,00

Oil Massage

Massaggio Linfodrenante
Ayurvedico (gambe o viso)

Massaggio Oliistico
tutto il corpo (dalla cervicale fino ai piedi)
È un massaggio molto dolce ed armonioso, basato su
movimenti circolari ed avvolgenti. È indicato specialmente per chi desidera liberarsi dallo stress e dalle tensioni legate ai processi psicosomatici.
durata 55’
€ 100,00 - 110,00

full body (from cervical to feet)
Oil massage actually means stimulating the tissues of
the body by the hands with the massage oil, in order
to promote health and rejuvenation to the entire body.
Oil massage are designed to let the hands slide more
easily during massage session and generally oil massage can provide maximum relaxation for both body
and soul.
duration 55’
€ 100,00 - 110,00

La depurazione ed il benessere sono gli obiettivi del massaggio ayurvedico, dedicato al linfodrenaggio delle tossine e scorie del nostro organismo, dall’antica tradizione
indiana. Neera, la linfa che scorre nel nostro corpo, deve
essere infatti drenata per evitare che dirotti verso altri tessuti, da quello della pelle ai grassi, creando ritenzione
idrica, depositi di tossine e cellulite.
durata 50’ € 110,00

Lymphatic drainage
Massage (legs or chest wall or face)
It is a type of massage based on preliminary evidence
which is hypothezides to encourage the natural drainage of the lymph, which carries waste products away
from the tissues back towards the heart.
duration
duration 45’
€ 100,00

Ayurvedic Lymphatic
Massage (legs or face)
Purification and well-being are the aim of Ayurvedic
massage. It is dedicated to the elimination of our body’s
toxins.
duration 50’
€ 110,00

Massaggio antistress
1º livello
durata

1h e 10’

\

i Prodotti a km. 0

€ 110,00

Massaggio antistress
1º livello
durata

40’

€ 80,00

Massaggio antistress
2º livello
durata

1h e 20’

€ 120,00

Antistress Massage
1st level
duration

1h e 10’

€ 110,00

Antistress Massage
1st level
duration

40’

€

80,00

Antistress Massage
2nd level
duration

1h e 20’

Potete acquistare i prodotti alla Reception
€ 120,00

Crema viso idratante dolce latte
per pelli secche, molto secche sia giovani
che di una certa età

Sweet milk Moisturizing face
cream

Crema viso antiossidante ai
polifenoli d’uva

for dry skin, young and mature

per prime rughe, rughe più evidenti

Emulsione viso idratante contenente:

Grape polyphenols
antioxidant face cream

• Olio mandorla: ha un’azione nutri elasticizzante ed antiossidante
• Proteine del latte: le proteine del latte donano bellezza,
idratazione ed elasticità alla pelle.

for the first wrinkles and also the evident ones

Crema viso antiossidante contente:
• Olio mandorle: ha un’azione nutriente, elasticizzante ed
antiossidante.
• Vino: ricco di polifenoli d’uva, antiossidanti con eccellenti proprietà protettive; i polifenoli d’uva preservano
l’aspetto giovanile della pelle e ne aiutano il rinnovamento
cellulare.
• Collagene idrolizzato: è la proteina della bellezza, ha la
funzione di sostegno e la capacità di intrappolare acqua
nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto
della pelle.

• Collagene: è la proteina della bellezza, ha la funzione
di sostegno e la capacità di intrappolare acqua nei tessuti.
Determina l’aspetto teso, elastico e compatto della pelle.

• Elastina: è una proteina che insieme al collagene, costituisce la componente fibrosa del derma, garantisce alla
pelle elasticità, la sua carenza determina perdita di tono e
quindi rughe e linee di espressione.

• Estratto gliocolico di camomilla biologica: azione lenitiva, emolliente, protettiva.

• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité,
ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti.

• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité, ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti.

• Estratto secco di vite rossa: ricco di polifenoli.

• Fragranza dolce latte.
Bournia 50 ml € 20,00
Tubo 250 ml € 40,00

• Fragranza uva fragola.
Bournia 50 ml € 30,00
Tubo 250 ml € 45,00

Crema nutrilift
per pelli mature, liftate, rassodante, antirughe

Nutrilift cream
for mature skin, lifting,
firming and to prevent wrinkles

Contiene come attivi:
• Olio mandorle: ha un’azione nutriente, elasticizzante ed
antiossidante.
• Estratto glicerico di Goji: bacche di Goji con azione anti
aging nelle creme perché contengono vitamina C, A, carotenoidi come la Zeaxantina.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité,
ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti.
• Collagene idrolizzato: è la proteina della bellezza, ha la funzione di sostegno e la capacità di intrappolare acqua nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto della pelle.
• Olio di avocado: idratante per pelli secche, mature, sensibili e danneggiate.
• Umectol vegetaòe: mix di sostanze umettanti che rappresentano l’NMF (Natural Moisturing Factor), fattore di idro regolazione cutanea naturalmente presente nel fil idrolipidico
dell’epidermide che impedisce un’eccessiva disidratazione e
consente di mantenere integra, elastica e flessibile la superficie cutanea.
• Fragranza lampone.
Bournia 50 ml € 40,00

Crema corpo idratante yogurt e
miele
Texture ricca e fondente che sprigiona energia e nutrimento per una pelle idratata, rigenerata e tonica. Si
può usare mattino e sera dopo il bagno o su una pelle
asciutta, massaggiandola fino a completo assorbimento

Yogurt and honey moisturizing
body cream
Rich and melting texture that releases energy and
nourishment for a hydrated, regenerated and tonic
skin. You can use it during the morning or in the evening after a shower or on a dry skin massaging until
complete absorption

Contiene come attivi:
• Olio mandorle dolci: ha un’azione nutriente,
elasticizzante ed antiossidante.
• Aloe vera gel: ha azione antiinfiammatoria,
disarrossante, idratante.
• Collagene idrolizzato: è la proteina della bellezza, ha la funzione di sostegno e la capacità
di intrappolare acqua nei tessuti. Determina
l’aspetto teso, elastico e compatto della pelle.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle
noci di karité, ha proprietà emollienti, nutrienti,
idratanti.
• Proteine del latte: le proteine del latte donano
bellezza, idratazione ed elasticità alla pelle.
• Fragranza yogurt e miele.
Bournia 200 ml € 40,00
Tubo 250 ml € 45 ,00

Crema corpo idratante rosa
canina
Texture ricca e fondente che sprigiona energia e nutrimento per una pelle idratata, rigenerata e tonica. Si
può usare mattino e sera dopo il bagno o su una pelle
asciutta, massaggiandola fino a completo assorbimento

Moisturizing body cream with
rosehip smell
Rich and melting texture that releases energy and
nourishment for a hydrated, regenerated and tonic
skin. You can use it during the morning or in the evening after a shower or on a dry skin massaging until
complete absorption

Crema mani latte e miele

Contiene come attivi:

Crema ultra ricca per mani secche e disidratate

• Olio mandorle dolci: ha un’azione nutriente, elasticizzante ed antiossidante.
• Aloe vera gel: ha azione antiinfiammatoria, disarrossante, idratante.
• Collagene idrolizzato: è la proteina della bellezza, ha la
funzione di sostegno e la capacità di intrappolare acqua
nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto
della pelle.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité,
ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti.
• Fragranza rosa canina.
Bournia 200 ml € 40,00
Tubo 250 ml € 30,00

Honey and milk hand cream
For dry and dehydrated hands
Contiene come attivi:
• Olio di mandorle: ha un’azione nutriente, elasticizzante
ed antiossidante.
• Acido ialuronico: molecola idratante per eccellenza presente nella nostra pelle per trattenere l’acqua nei tessuti.
Mantiene la pelle alstica, tesa, idratata e ne aumenta la
plasticità.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité, ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti.

Acque profumate donna:
cristalli di neve e stella alpina, rosa canina

Acque profumate uomo:
whiskey e tabacco, pepe nero

Woman scented water:

• Proteine del latte: le proteine del latte donano bellezza,
idratazione ed elasticità alla pelle.

snow crystals and Edelweiss, rosehip

• Allantonia: idratante, disarrossante.

whiskey and tobacco, black pepper

• Fragranza latte e miele.
Bournia 50 ml € 20,00
Tubo 250 ml € 30,00

Crema mani rosa canina
Crema ultra ricca per mani secche e disidratate

Rosehip hand cream
For dry and dehydrated hands
Bournia 50 ml € 20,00
Tubo 250 ml € 30,00

Men scented water:

Si possono applicare su tutto il corpo e anche direttamente sui tessuti, non macchiano e sono utilizzabili
d’estate con esposizione al sole.
• La percentuale di fragranza e di alcool è minore rispetto
alle eau de toilette e alle eau de parfum.
• Hanno il 10% di fragranza per cui rispetto alle eau de
toilette e alle eau de parfum hanno maggiore tollerabiltà:
profumano e idratano.
• Rosa canina: si può consigliare insieme alla crema
corpo per mantenere vive le note profumate.
€ 22,00

Crema piedi menta e timo
Svolge un’azione umettante prevenendo desquamazioni
e secchezza cutanea dei piedi

Mint and thyme foot cream
Humectant action preventing flaking and dry feets

Dopo-sole cristalli di neve
e stella alpina
After sun cream with snow
crystals and Edelweiss

Contiene come attivi:

Contiene come attivi:

• Glicerina: si trova naturalmente negli strati vitali della
nostra epidermide e il suo ruolo è quello di mantenere una
corretta idratazione perché ha la facoltà di trattenere e legare l’acqua.

• Aloe vera gel: ha azione anti infiammatoria, disarrossante, idratante.

• Olio di mandorle: ha un’azione nutriente, elasticizzante
ed antiossidante.

• Acqua camomilla biologica: azione lenitiva, emolliente,
protettiva.

• Olio essenziale di timo: antimicrobico, antibatterico, antimicotico.
• Olio essenziale di menta: mentolo, proprietà rinfrescanti, tonificanti, rivitalizzanti.

• Estratto glicerico calendula: i principi attivi contenuti
nella calendula, i flavonoidi, hanno un’azione anti infiammatoria sulla cute sensibile e infiammata, cicatrizzante,
idratante.

• Allantoina: idratante, disarrossante.

• Urea: ha azione idratante, emolliente.

• Fragranze aromatiche

• Allantoina: idratante, disarrossante.
Bournia 50 ml € 20,00
Tubo 250 ml € 30,00

• Olio mandorle dolci: ha un’azione nutriente, elasticizzante ed antiossidante.

Scrub viso jojoba beads

Scrub viso olio e arancio

Gel con sfere di jojoba per un’azione esfoliante, dermopurificante e levigante del viso. Elimina impurità e cellule morte affinando lo strato corneo. La cute riacquista
luminosità, levigatezza e sarà ricettiva all’assorbimento
dei trattamenti successivi

Gel con olio e arance per un’azione esfoliante, dermopurificante e levigante del viso. Elimina impurità e cellule morte affinando lo strato corneo. La cute riacquista
luminosità, levigatezza e sarà ricettiva all’assorbimento
dei trattamenti successivi

Jojoba beads face scrub

Oil and orange face scrub

Gel with jojoba beads for an exfoliating, cleaning and
smoothing action for your face. It eliminates all impurities and dead cells, refining the stratum corneum. The
skin will be enlightened, smoothed and ready for the
next treatment.

Gel with oil and orange for an exfoliating, skin cleansing
and smoothing action for the face. It eliminates all the
impurities and dead cells refining the stratum corneum.
The skin will be enlightened, smoothed and ready for
the next treatment

Contiene come attivi:
• Sfere di jojona: esfolianti naturali che derivano dall’olio
di jojoba, rimuovono le cellule morte e le particelle di
sporco.
Bournia 50 ml € 22,00
Vasetto 250 ml € 30,00

€ 18,00

• Fragranza lampone
Tubo 250 ml € 30,00

• Fragranza fiori di montagna

• Fragranza cristalli neve e stella alpina

Contiene come attivi:
• Micro-granuli di olivo e arancio: azione esfoliante, dermopurificante e levigante del viso e del corpo

Saponetta alla Lavanda
Lavender soap

100 gr. € 10,00

Latte detergente dolce latte
Emulsione fluida dalla texture ricca e cremosa,
deterge per affinità cutanea lasciando la pelle
nutrita, idratata e luminosa. Indicato per tutti i
tipi di pelle. Asporta con efficacia e delicatezza
le impurità fisiologiche, ambientali ed il makeup

Sweet milk cleansing milk
Fluid emulsion with rich and creamy texture,
cleans the skin giving it nourishment, hydration
and light. For all kind of skin types. Removes all
the physiological and environmental impurities
as also the make-up
Contiene come attivi:
• Olio mandorle dolci: ha un’azione nutriente,
elasticizzante ed antiossidante
• Glicerina: si trova naturalmente negli strati vitali della nostra epidermide e il suo ruolo è quello
di mantenere una corretta idratazione perché ha
la facoltà di trattenere e legare l’acqua. Svolge
un’azione umettante prevenendo esquamazioni
e secchezza cutanea.
• Aloe vera gel: ha azione anti infiammatoria, disarrossante, idratante.

Tonico astringente latte e
miele
Tocco finale della detersione per un viso
fresco, luminoso ed un effetto rigenerante;
si applica dopo il latte detergente

Honey and milk astringent
tonic

Contiene come attivi:
• Estratto glicolico di propoli: le api raccolgono la resina che riveste le gemme di alcune
piante, la modificano con le loro secrezioni
salivarie vi aggiungono cera, si ottiene così la
propoli; ha proprietà emollienti, antiossidanti,
purificanti se usata nelle creme. Presa per
bocca è un antibiotico naturale, ma è anche
un antimicrotico, cicatrizzante, anti infiammatorio.
• Estratto glicerico di bardana: pianta erbacea, si usa come astringente anche in caso
di pelle mista e acneica.
• Urea: ha un’azione idratante, emolliente.
• Fragranza latte e miele

• Fragranza dolce latte
500 ml € 24,00

Contiene come attivi:
• Olio mandorle dolci: ha un’azione nutriente, elasticizzante ed antiossidante.

Final cleansing action for a fresh, lightning
and regenerated skin; it should be applied
after the cleansing milk

500 ml € 24,00

• Aloe vera gel: ha azione antiinfiammatoria,
disarrossante, idratante.

Crema corpo idratante yogurt e miele
Texture ricca e fondente che sprigiona energia e nutrimento per
una pelle idratata, rigenerata e tonica. Si può usare mattino e
sera dopo il bagno o su una pelle asciutta, massaggiandola fino
a completo assorbimento

• Collagene idrolizzato: è la proteina della
bellezza, ha la funzione di sostegno e la capacità di intrappolare acqua nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto
della pelle.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle
noci di karité, ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti.

Yogurt and honey moisturizing body
cream

• Proteine del latte: le proteine del latte donano bellezza, idratazione ed elasticità alla
pelle.

Rich and melting texture that releases energy and nourishment
for a hydrated, regenerated and tonic skin. You can use it during
the morning or in the evening after a shower or on a dry skin
massaging until complete absorption

• Fragranza yogurt e miele.
Tubo 250 ml € 30,00

Crema viso antiossidante ai
polifenoli d’uva
per prime rughe, rughe più evidenti

Grape polyphenols
antioxidant face cream
for the first wrinkles and also the evident ones

Crema viso antiossidante contenente:
• Olio mandorle: ha un’azione nutriente, elasticizzante ed
antiossidante.
• Vino: ricco di polifenoli d’uva, antiossidanti con eccellenti
proprietà protettive; i polifenoli d’uva preservano l’aspetto
giovanile della pelle e ne aiutano il rinnovamento cellulare.
• Collagene idrolizzato: è la proteina della bellezza, ha la
funzione di sostegno e la capacità di intrappolare acqua nei
tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto della
pelle.
• Elastina: è una proteina che insieme al collagene, costituisce la componente fibrosa del derma, garantisce alla
pelle elasticità, la sua carenza determina perdita di tono e
quindi rughe e linee di espressione.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité,
ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti.
• Estratto secco di vite rossa: ricco di polifenoli.
• Fragranza uva fragola.
Tubo 250 ml € 45,00

Crema corpo rassodante
alla nocciola
Formula ricca e cremosa fornisce un concentrato ultra attivo sulle atonie cutanee lasciando la pelle levigata e compatta. Indicata
per pelle secca, rilassata, avvizzita con perdita di elasticità e turgore, svolge un’azione
rigenerante e un effetto tensore e tonificante.

Firming body cream with
hazelnuts
Rich and creamy texture give an ultra-active
effect on the skin atonies leaving the skin
smoothed and compact. Suggested for dry,
relaxed, weathered skin that is losing elasticity and firmness, it performs a regenerating
action and a tensor and bracing effect. It is
also an excellent base for a professional toning and firming massage.

Contiene come attivi:
• Olio mandorle: ha un’azione nutriente, elasticizzante ed antiossidante.
• Aloe vera gel: ha un’azione anti infiammatoria, disarrossante, idratante.
• Collagene idrolizzato: è la proteina della bellezza, ha la funzione di
sostegno e la capacità di intrappolare acqua nei tessuti. Determina
l’aspetto teso, elastico e compatto delle pelle.
• Elastina: è una proteina che insieme al collagene costituisce la componente fibrosa del derma, garantisce alla pelle elasticità. La sua carenze determina perdita di tono e quindi rughe e linee di espressione.
• Olio di avocado: idratante per pelli secche, mature, sensibili e danneggiate.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité, ha proprietà
emollienti, nutrienti e idratanti.
• Fosfatidil colina: ha una spiccata azione anti aging e contribuisce al
riequilibro dello strato esterno dell’epidermide sottoposta a condizioni
di stress. Inoltre viene usata per trattare le cellulite e per il trattamente
di adiposità localizzate.
• Idioplasmina: per il trattamente della cellulite.
• Fragranza nocciola.

Tubo 250 ml € 35,00

Maschera viso idratante al fico e
alla rosa canina
Maschera viso ad effetto rivitalizzante antistress, rigenera i tratti del viso conferendo luminosità, densità e vitalità. Applicare sul viso, collo e decolté perfettamente
detersi e asciutti, lasciare agire per almeno 10 minuti
poi risciacquare e procedere con l’applicazione della
crema viso

Fig and rosehip moisturizing
face mask
Revitalizing and antistress mask that gives lightning,
density and vitality to your face’s skin. Should be applied on face, neck and cleavage perfectly clean. Leave
for 10 minutes, rinse and apply your face cream.

• Olio mandorle: ha un’azione nutriente, elasticizzante
ed antiossidante.

Olio massaggio alla mandorla

Almond massage oil

• Collagene idrolizzato: è la proteina della bellezza, ha
la funzione di sostegno e la capacità di intrappolare
acqua nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e
compatto della pelle.

Miscela di oli vegetali per nutrire e rendere la pelle
del corpo piacevolmente liscia, morbida e setosa.
Durante l’applicazione sprigiona le note profumate
e fragranti di mandorla per un’azione antistress di
assoluto piacere e benessere

Oil of mixed vegetables to nourish the skin and make
it smooth, soft and silky. During the application releases a fragrance of sweet almond for an antistress
action, pleasure and well-being.

• Estratto glicolico di Thé verde: è costituito da polifenoli, tofillina e tannini. I polifenoli hanno un’azione antiossidante che si traduce in un’azione protettiva al livello del
microcircolo e anti radicali liberi. I tannini sono dermopurificanti, astringenti per pelli impure.
• Acidi della frutta o alfa e beta idrossiacidi: hanno proprietà esfolianti e antiossidanti. Asportano le cellule
morte dalla superficie epidermica, stimolando così il rinnovamento cellulare e donando alla pelle un aspetto più
uniforme e luminoso. Penetrano in profondità e favoriscono la riparazione delle fibre di collagene ed elastina.
• Burro di karité: il burro viene ricavato dalle noci di karité, ha proprietà emollienti, nutrienti e idratanti.
• Miele: ha un’azione emolliente e protettiva, indicato
per pelle secca, sensibile e screpolata.
• Fragranza rosa canina.

Tubo 250 ml € 25,00

Contiene come attivi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olio borragine
Olio germe grano
Olio jojoba
Olio mandorle dolci
Olio di sesamo
Olio riso
Olio noci
Fragranza mandorle
Fragranza uva fragola.
1 L € 35,00

