PerLui

ESSENS
Gel doccia
Un gel doccia con il tuo profumo preferito insieme ad un
complesso idratante e olio di canapa.Pulisce e tratta la
pelle grazie alle qualità della lozione corpo, del complesso
idratante e del ph 5.5, caratteristico di una pelle sana, per
il trattamento dell‘herpes lucida, liscia e protetta contro
la disidratazione. L’olio di canapa, utilizzato e vesciche,
supporta la, scottature rigenerazione della pelle e influenza
positivamente il sistema motorio del corpo.
il gel doccia è disponibile nelle seguenti fragranze: M001,
M003, M007
Contenuto: 200 ml
Gel doccia | 4,20 €

ESSENS
Crema corpo
Crema corpo al tuo
profumo preferito.
Contiene olio di
albicocca,componenti
idratanti e vitamina E. Per
la cura quotidiana di tutti
tipi di pelle dopo bagno,
doccia e depilazione.
La crema viene facilmente
assorbita,lasciando la
pelle elastica e liscia
come la seta. La crema
corpo contiene olio di
albicocca che ha effetti
di pulizia, nutrimento
e rigenerazione. La
vitamina E ha effetti
antifiammatori e facilita
la protezione della pelle
contro i danni provocati
dai radicali liberi. Il burro
di karitè supporta la
protezione della pelle
contro le radiazioni
UV,facilita e mantiente
la flessibilità della
pelle, lenisce e l’aiuta a
rigenerarsi.
La crema corpo è
disponibile nelle
seguenti fragranze donna:
W104, W105, W107,
W116, W118
Crema corpo: 200 ml
Crema corpo | 6,30 €

PerLei

ESSENS
Gel doccia
Un gel doccia con il
tuo profumo preferito
insieme ad un complesso
idratante e olio di canapa.
Pulisce e tratta la pelle
grazie alle qualità della
lozione corpo e del
complesso idratante e il
suo pH 5.5, caratteristico
di una pelle sana, rende
la tua pelle lucida, liscia
e protetta contro la
disidratazione. L’olio di
canapa, utilizzato per il
trattamento di herpes,
scottature e vesciche,
supporta la rigenerazione
della pelle e influenza
positivamente il sistema
motorio del corpo.
Il Gel doccia è disponibile
nelle seguenti fragranze
donna: W104, W105,
W107, W116, W118
Contenuto: 200 ml
Gel doccia | 4,20 €

