Ischia Beauty - Kit Estate - beauty

Kit Estate

ISCHIA FRESH “FRESHNESS” – CREMA DOPOSOLE – CREMA SOLARE SPF 50+

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse29,00 €
Prezzo di vendita29,00 €
Sconto

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreIschia Beauty

Descrizione
ISCHIA FRESH “FRESHNESS”
Cosmetico ricco di Sali Minerali ed elementi naturali i cui componenti essenziali dell’Acqua termale ne permettono un uso comodo e versatile:
la sua composizione ionica equilibrata ne permette l’uso su tutti i tipi di pelle ed in ogni situazione. Come rinfrescante, nella stagione calda,
tonifica e disseta la pelle; come lenitivo e riequilibrante può essere usato dopo la rasatura; come stabilizzante per il trucco può essere
vaporizzata sul viso prima di uscire; come idratante leggero e di veloce assorbimento sulla cute irritata. Infine come completamento della
quotidiana cura del viso e del collo è una buona adiuvante delle creme Anti-Age spruzzata dopo la detersione e prima delle maschere o delle
creme.
Modalità d’uso: nebulizzare uniformemente e lasciare assorbire.
CREMA DOPOSOLE
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Latte dopo sole lenitivo dalla texture leggera e morbida formulato per restituire idratazione e freschezza alla pelle sottoposta all’esposizione dei
raggi solari. Contiene olio di Oliva Biologico e di Aloe noti per le loro proprietà seborestitutive ed elasticizzati. Viene assorbito immediatamente
senza lasciare untuosità. Sin dalle prime applicazioni la pelle appare più morbida e luminosa.
Modalità d’uso: applicare il prodotto con leggero massaggio dopo l’esposizione ai raggi solari. Ottimo anche come dopo bagno. Applicare su
tutte le zone del viso e corpo dopo l’esposizione solare o lampade UVA-UVB. InIndicato anche per neonati e bambini.
CREMA SOLARE SPF 50+
Crema solare ad alta protezione particolarmente indicata per pelli sensibili, delicate e chiare, ideale anche per i bambini. È un ottimo
coaudiovante nella prevenzione e cura degli arrossamenti dovuti ai danni solari. Inoltre, grazie alla presenza dell’Acqua Termale tra gli
ingredienti, favorisce notevoli benefici di riequilibrio della pelle.
Modalità d’uso: stendere abbondantemente prima dell’esposizione solare e rinnovarne l’applicazione varie volte durante la giornata. Non
unge, ma viene assorbita come una normale crema idratante.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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