REFRESHING BATH & SHOWER GEL

BREVI CENNI SU
REFRESHING BATH & SHOWER GEL
Date una sensazione di freschezza al vostro corpo ogni volta che vi lavate con Refreshing Bath &
Shower Gel. Bagnate il vostro corpo con le lussuose sostanze botaniche, inclusi aloe vera naturale, provitamina B5 (pantenolo), iperico, calendula e melissa. Vi piacerà il delizioso profumo e la sensazione
di morbidezza della vostra pelle, arricchita con sostanze condizionanti per la pelle e un sistema multidetergente altamente delicato! Privo di oli, Refreshing Bath & Shower Gel si risciacqua facilmente.

PERCHÉ

UN GEL PER BAGNO E DOCCIA?

■ Per rimuovere i residui di sudorazione e di vecchi oli super-

ficiali che non idratano più la vostra pelle. Questi potrebbero essere dei componenti generati naturalmente dal vostro
corpo oppure residui di prodotti per la cura della pelle.
■ Per rimuovere impurità e sostanze inquinanti che si depositano gradualmente sulla vostra pelle.
■ Per eliminare le cellule morte dalla superficie della vostra
pelle che possano seccarla e otturarne i pori dandole un
aspetto opaco.
■ Per detergere effettivamente il vostro corpo senza bisogno
di utilizzare saponi ruvidi e essiccanti che possano alterare
il naturale equilibrio del pH.
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PERCHÉ NUTRIANCE REFRESHING
BATH & SHOWER GEL DELLA GNLD?
■ La formula multi-detergente altamente delicata aiuta a ri-

muovere le sostanze superflue e le cellule morte dalla superficie mentre rinfresca la pelle.
■ Contiene una combinazione esclusiva di sostanze botaniche note per lenire la pelle e favorirne l’elasticità, inclusi
estratti di iperico, calendula, aloe vera e melissa.
■ Le ricche sostanze idratanti, aloe vera, pro-vitamina B5
(pantenolo) e glicerina, contrastano gli effetti di perdita di
idratazione provocati dalla eccessiva esposizione agli elementi esterni, mentre supportano le barriere naturali d’idratazione della pelle.
■ Priva di oli, la formula solubile nell’acqua si risciacqua facilmente e lascia la pelle pulita morbida e fresca.
■ Riporta lo splendore giovanile con aloe vera e pro-vitamina B5 (pantenolo).
■ La formula a base di acqua aiuta a mantenere il normale
pH della superficie della pelle.
■ La linea di prodotti Nutriance per la Cura della Persona
fornisce la qualità dei saloni di bellezza, con lussuosi prodotti per la cura dei capelli e del corpo, che potete utilizzare ogni giorno a casa vostra.
■ E’ stata clinicamente dimostrata la sua efficacia, testata
nel più prestigioso centro europeo di ricerca dermatologica.
■ Quando è a contatto con l’acqua corrente, Refreshing Bath
& Shower Gel crea una ricca schiuma.
■ La sua fragranza delicata scompare completamente dopo il
risciacquo.
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