PER IL MIO IO PIÙ BELLO

U N A D I C H I A R A Z I O N E D ’A M O R E
A L L A B E L L E Z Z A I N T R A M O N TA B I L E .

LA BELLEZZA NON CONOSCE
T E M P O , N O N C O N O S C E E TÀ .
NON HA COLORE, GENERE,
DIMENSIONE O FORMA.
LA BELLEZZA NON È UNA
QUESTIONE DI IDEALI E NORME
SUPERFICIALI. LA BELLEZZA È
RACCHIUSA IN OGNUNO DI NOI,
I N O G N I S G UA R D O, I N O G N I
S O R R I S O, I N O G N I P E L L E .
S E A N C H E V O I L A P E N S AT E C O S Ì ,
V I I N N A M O R E R E T E D I R O S E N K I N D.
SÌ, PERCHÉ CIASCUN PRODOTTO
ROSENKIND È UN INVITO A
INTRAPRENDERE UN VIAGGIO
N AT U R A L E A L L A S C O P E R TA
DELLA PIÙ BELLA
VERSIONE DI NOI
STESSE.

Rosenkind non vuole essere un trattamento antirughe o antietà.
Perché crediamo che sia proprio la vita a renderci belle e che la nostra radiosità non sia una questione di rughe ed età, bensì l’espressione del nostro benessere. A tale scopo, la salute della pelle è essenziale. Essendo trattamenti rigenerativi che prescindono dall’età, i
prodotti Rosenkind regalano alla pelle combinazioni rinvigorenti pure
e naturali e sostanze botaniche altamente efficaci, che le consentono
di prendersi cura di sé stessa e rigenerarsi:
prezioso olio di rosa e idrolati della famosa “Rozowata Dolina”,
straordinario olio ed estratti di rosa canina, olio di albicocca ed
enotera, acidi ialuronici bimolecolari a base vegetale, estratti d’orzo
e sfingolipidi vegetali, così come il nostro innovativo complesso
“Icelife Revital”, con gli eroi dei ghiacciai: l’alga del ghiaccio e
l’acqua dei ghiacciai incapsulata in particelle liposomiali.
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Combinate in formule attentamente studiate nei minimi dettagli
e incredibilmente pregiate, queste sostanze vitali garantiscono che
la vostra pelle riceva innumerevoli antiossidanti, acidi grassi essenziali, minerali e booster d’idratazione concentrati, guadagnando
visibilmente più elasticità, tonicità, purezza e vitalità. E quel meraviglioso glow che ci rende così belle.
Del resto, non si tratta di apparire sempre più giovani, bensì
sempre meglio. In questo, Rosenkind ci può aiutare in maniera
del tutto naturale.

L’invecchiamento cutaneo
è un processo naturale, che
spesso inizia prima di quanto
vorremmo.
Già intorno ai 25 anni, si osservano le prime carenze di elasticità
e tonicità, la pelle perde tanta idratazione e fanno capolino le prime,
piccole rughe. Un’alimentazione
poco sana, sostanze nocive, un eccesso di raggi UV e generi voluttuari
lasciano altri segni e velocizzano tale
processo. I tessuti si indeboliscono,
la rigenerazione naturale rallenta,
si presentano le prime macchie
della pelle. Seppur inizialmente
in maniera quasi impercettibile, la
pelle invecchia anno dopo anno,
innescando un processo che non
può essere né arrestato in maniera
permanente né invertito.

Quello che possiamo fare è
dare alla pelle tutto ciò di cui
ha bisogno per essere bella, a
prescindere dalla fase della vita
in cui ci troviamo.
L’idratazione è importante,
ma lo sono anche dei potenti
antiossidanti, che combattono gli
influssi esterni nocivi, dei preziosi
acidi grassi, che aiutano la pelle
a trovare il suo equilibrio, delle
sostanze in grado di favorire la
produzione di collagene e la
rigenerazione cellulare, così come
di potenziare i naturali processi
rigenerativi.
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PERCHÉ LA VOSTRA BELLEZZA
M E R I TA S O L O I L M E G L I O .

SIAMO CONVINTI CHE TUTTO
CIÒ CHE CI SERVE PER UNA
PELLE BELLA E SANA SI TROVI
I N N AT U R A . E D È P R O P R I O
C O N Q U E S TA C O N V I N Z I O N E
C H E A B B I A M O S V I L U P P AT O
OGNUNA DELLE EFFICACI
FORMULE DEI PRODOTTI
R O S E N K I N D.
C O M E D O N O D E L L A N AT U R A
ALLA NOSTRA PELLE.
COME OMAGGIO A VOI E
A TUTTI NOI.

RENDETE FELICE
LA VOSTRA
PELLE.
Siete nel fiore dei vostri anni.
Sapete cosa conta davvero. Vi
godete la vita, rimanendo fedeli
a voi stesse. E sapete bene che,
per stare bene ed essere felici,
non bisognerebbe pensare soltanto agli altri, bensì sempre più
spesso anche a sé stessi.
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A questo proposito, Rosenkind vuole farvi del bene a tutto
tondo, con attivi efficaci e
formule naturali orientate ai
risultati.
I principi attivi principali che
utilizziamo sono:

OLIO DI ROSA

OLIO DI ROSA CANINA

ACQUA DEI GHIACCIAI

L’olio di rosa proveniente dalla
“Valle delle Rose” è uno dei più
pregiati al mondo. Si ottiene in
maniera delicata con una doppia distillazione in corrente di
vapore. Da 4.000 chilogrammi di
petali di rosa è possibile ricavare
appena un litro di questa preziosità. Il Rosa Damascena Flower
Oil è l’antidoto ideale in caso di
pelle secca, facilmente infiammabile e tendente all’invecchiamento precoce. Nutre qualsiasi
tipo di pelle con una serie di
vitamine, minerali e antiossidanti.
Le sue proprietà astringenti
e antisettiche lo rendono un
prezioso alleato in presenza di
impurità. Stimola la circolazione,
grazie alla percentuale di acidi
grassi insaturi migliora la tonicità
della pelle e compensa eventuali
carenze di idratazione. Inoltre,
si dice che aiuti a rigenerare le
cellule e ad attenuare gli arrossamenti cutanei. Una vera fonte di
salute e un’autentica superstar in
termini di “pro-aging”!

Un carico di vitamine per una pelle bella.
L’olio di rosa canina si ricava dai frutti
dell’omonima pianta e contiene una grande quantità di vitamina C e vitamina A,
così come flavonoidi, tannini, saccarosio,
pectina, acidi vegetali e carotenoidi. L’elevata percentuale di acido alfa-linolenico
svolge un’azione antinfiammatoria, la generosa porzione di acido trans-retinoico
rafforza la rigenerazione cellulare, stimola
la produzione di collagene all’interno dei
tessuti connettivi e preserva la capacità
della pelle di immagazzinare l’idratazione.
Inoltre, diversi studi mostrano che l’olio di
rosa canina può ridurre le zampe di gallina, migliora l’elasticità cutanea, normalizza
la funzione delle ghiandole sebacee e
inibisce la formazione di MMP, un enzima
che scinde il collagene. Può ridurre visibilmente l’iperpigmentazione, liberare la
pelle dalle impurità e farla apparire molto
più luminosa.

Per i prodotti Rosenkind avremmo potuto
utilizzare anche pura acqua di montagna.
Ma, nella fase idrofila, abbiamo optato per
l’acqua dei ghiacciai incapsulata all’interno
di particelle liposomiali. Questa risulta
particolarmente pura e priva di influssi
ambientali nocivi, vanta un contenuto di
minerali equilibrato e aiuta la pelle a regolare il valore del suo pH, somministrandole
preziosi nutrienti e mantenendo sempre
stabili i suoi depositi di idratazione. Grazie
alla sua composizione chimica, viene
assorbita e immagazzinata benissimo
dall’epidermide, che risulta energizzata
a lungo, provando una sensazione di
freschezza e benessere.

IDROLATO DI ROSA
L’acqua di rose contiene le
sostanze idrosolubili dei petali
di rosa, mentre gli attivi liposolubili sono nell’olio di rosa. Sono
soprattutto la vitamina B, la
vitamina C, le pectine dalle proprietà igroscopiche e i tannini ad
azione vascolarizzante a svolgere
un’azione antibatterica, antinfiammatoria e tonificante. Inoltre,
l’idrolato di rosa regola il bilancio
idrico della pelle, la ravviva, cattura i radicali liberi e le conferisce un
aspetto fresco.

ESTRATTO DI ALGA DEL
GHIACCIO
Lo Snow Algae Powder si basa sull’estratto di un’alga straordinaria, che è in grado
di crescere nei ghiacciai e nella neve
perenne. A causa delle condizioni ambientali estreme, quest’alga produce preziose
molecole che regolano la risposta allo
stress. Alla luce di analisi scientifiche, lo
Snow Algae Powder stimola il gene della
lunga vita Klotho e attiva l’AMPK, un
enzima di grande importanza per l’omeostasi cellulare e il sistema energetico. Lo
Snow Algae Powder migliora la struttura
cutanea, uniforma l’incarnato e potenzia
le difese della pelle. Protegge e ringiovanisce la pelle a livello cellulare, stimola
la produzione di collagene nelle cellule
vecchie, attenua le antiestetiche macchie
cutanee e rinforza i meccanismi di difesa
cellulari grazie al cosiddetto effetto “Calorie Restriction Mimetic”, a cui si ascrive
la capacità di prolungare la vita. Inoltre,
questo beauty booster potenzia e leviga
la pelle, idratandola a fondo.

ACIDO IALURONICO
BIMOLECOLARE
Lo ialuronato di sodio (il sale sodico
dell’acido ialuronico, un glicosaminoglicano) è considerato da tempo una
vera arma miracolosa contro tanti segni
dell’invecchiamento cutaneo. Nei prodotti
Rosenkind si trova uno speciale complesso bimolecolare di acido ialuronico a base
vegetale. I frammenti di acido ialuronico
a catena corta penetrano relativamente
in profondità nella pelle, rimpolpandola
da dentro, mentre quelli a catena lunga
donano soprattutto idratazione a lungo
termine, proteggono dalla secchezza e
preparano la pelle per un trattamento a
base di lipidi seborestitutivi e ristrutturanti. In quanto elemento fisso della matrice
extracellulare, l’acido ialuronico è un
componente naturale della pelle. Tuttavia, a causa dell’attività delle ialuronidasi
(enzimi), all’aumentare dell’età diminuisce
sempre di più, riducendo il patrimonio
idratante della pelle.
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DETERSIONE

Lozione detergente rigenerante
Acqua di rose, olio di rosa canina e
alga del ghiaccio

Tonico detergente vitalizzante
Complesso Icelife Revital con acqua di
rosa e rosa canina

Gel peeling Deep Comfort
Idrolato di rosa con rosa canina e
complesso Icelife Revital

Usata come primo passaggio del vostro rituale di bellezza, questa delicata
lozione con rosa damascena e alga
del ghiaccio libera in profondità la pelle da make-up ed elementi estranei,
coccolandola a tutto tondo.

Il Tonico detergente vitalizzante
Rosenkind rimuove eventuali residui
in modo delicato, ma efficace, purifica,
tonifica e sostiene alla perfezione il
naturale equilibrio epidermico.

Il Gel peeling Deep Comfort Rosenkind è il trattamento repair ottimale
per viso e corpo.

La composizione, con puro olio d’oliva
e prezioso olio di rosa canina, rinforza
la pelle e ne stimola la vitalità. L’acqua
dei ghiacciai, purissima e ricca di minerali, migliora lo scambio intracellulare, favorisce il metabolismo cutaneo
e stimola le difese naturali. L’estratto
di alga del ghiaccio attiva il metabolismo energetico delle cellule, svolge
un’azione rigenerante e conferisce alla
pelle un aspetto sano e luminoso.
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle,
in particolar modo alle pelli secche e
bisognose di rigenerazione!

La rinfrescante formula priva di alcol,
con prezioso estratto di alga del
ghiaccio, pregiato idrolato di rosa e
purissima acqua dei ghiacciai ricca di
minerali, idrata a lungo, garantendo
più morbidezza e benessere alla pelle.
Privo di ogni tipo di sostanze odorose,
il tonico attiva il potere autoregolante
della pelle, che risulta lenita ed energizzata, pronta a ricevere il trattamento successivo.
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, in
particolar modo alle pelli sensibili ed
estremamente bisognose di rigenerazione.

La formula ad azione multipla, con gli
straordinari poteri rigeneranti dell’alga
del ghiaccio, gli antiossidanti naturali
della rosa canina e le microparticelle di
armellina, effettua un peeling delicato
e libera la pelle in profondità da cellule
morte, impurità e sporco. L’idrolato di
rosa e la purissima acqua dei ghiacciai
reidratano la pelle, somministrandole
preziose fitosostanze e minerali.
Tonificata e detersa a fondo, la pelle
appare più delicata e morbida, l’incarnato luminoso. E il viso si presenta
pregno di nuova energia e freschezza.
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
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I D R ATA Z I O N E I N T E N S I VA

Siero idratante attivante
Olio di rosa, rosa canina e complesso Icelife Revital con acidi ialuronici multiattivi

Beauty Roller
Rosenkind
100% quarzo rosa naturale

Il siero idratante Rosenkind è un trattamento altamente concentrato con
una speciale azione antietà, destinato
a pelli che hanno bisogno di essere
rigenerate.

Il trattamento preferito di tutte le
appassionate di bellezza, una sferzata
di benessere per qualsiasi tipo di pelle.
Rigenerante ed energizzante al tempo
stesso. I vibranti rulli al quarzo rosa
stimolano la circolazione e il flusso linfatico, tonificando la pelle e riducendo
i gonfiori. Ogni corroborante massaggio distende la pelle e le somministra
ossigeno e sostanze nutritive in modo
migliore e più duraturo, facendola
apparire più fresca, luminosa, piena...
semplicemente più giovane! Senza
contare che, con delle leggere digitopressioni, i prodotti successivi si assorbono meglio.

Già solo applicandolo, si percepisce
come il corroborante potere idratante
e gli attivi armonizzanti penetrino
nella pelle. I fitoattivi e i numerosi
antiossidanti ricavati da prezioso
olio di rosa, gli estratti di rosa canina
e l’idrolato di rosa puro favoriscono
l’autorigenerazione e attivano il rinnovamento cellulare. La combinazione
tra acidi ialuronici ad alto e a basso
peso molecolare regala alla pelle più
elasticità e vigore. La purissima acqua
dei ghiacciai la aiuta a riequilibrare il
pH, le fornisce importanti nutrienti e
mantiene costantemente stabili le sue
riserve idriche. Gli estratti di alga del
ghiaccio stimolano la produzione di
collagene e proteggono la giovinezza
della pelle. Un vero multitasker per
una pelle sana e bella!
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
Soddisfa soprattutto le esigenze delle
pelli over 40!

Uso: usare il Beauty Roller alla fine del
proprio rituale di bellezza abituale.
Utilizzarlo sempre dal centro verso
l’esterno e dal basso verso l’alto.
Keep it cool: conservandolo in frigorifero, intensifica l’effetto decongestionante, combatte borse e occhiaie
e aiuta in caso di mal di testa ed
emicrania.
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I D R ATA Z I O N E I N T E N S I VA

Maschera viso rigenerante
Idrolato di rosa con estratti di rosa
canina e alga del ghiaccio del ghiaccio
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In questo trattamento super nutriente, i poteri rigeneranti del purissimo
idrolato di rosa ad alta concentrazione
e del leggendario estratto di rosa
canina rivitalizzano le pelli bisognose
di rinascita in meno di 15 minuti.
Grazie alle glicoproteine e agli amminoacidi ad attivazione osmotica,
l’estratto della straordinaria alga del
ghiaccio, che è in grado di crescere sui
ghiacciai e nella neve perenne, migliora visibilmente la struttura della pelle,
rallenta l’invecchiamento delle cellule
cutanee e incrementa la produzione
di collagene.
L’acqua attiva dei ghiacciai rimineralizza e reidrata a fondo. L’incarnato inizia
a distendersi, guadagnando freschezza, luminosità e morbidezza. Le linee
d’espressione vengono attenuate,
l’elasticità aumenta sensibilmente.
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.

I D R ATA Z I O N E

Crema 24h Ultra Vital
Rosa canina, enotera, albicocca e alga
del ghiaccio

Crema Hydro Repair 24h
Rosa canina, enotera, acidi ialuronici e
complesso Icelife Revital

La “crème de la crème” di Rosenkind!
Colmo di efficaci fitoattivi ricavati dai
preziosissimi oli di enotera, petali di
rosa, rosa canina e armellina, questo
trattamento 24 h è una vera sorgente
di giovinezza per la vostra pelle.

La Crema Hydro Repair 24h Rosenkind è un trattamento intensivo multifunzionale con hydrobooster vegetali
rivitalizzanti e un bilanciato cocktail di
fitoessenze rigeneranti.

Gli acidi ialuronici multiattivi garantiscono un’idratazione intensa e
duratura, che penetra negli strati più
profondi della pelle. Lo straordinario complesso Icelife Revital, con lo
speciale estratto attivante di alga del
ghiaccio e purissima acqua dei ghiacciai incapsulata in particelle liposomiali, rinforza e rimineralizza la pelle,
stimola la produzione di collagene e
attiva il rinnovamento cellulare.
Questo cosmetico naturale altamente
concentrato è pari a una sferzata di
energia: più tonica, la pelle esulta colma di nuova elasticità e luminosità!
Questo trattamento giova a qualsiasi
tipo di pelle e soddisfa soprattutto le
esigenze delle pelli over 40!

La sua texture serica, quasi cremosa, si
assorbe rapidamente e coccola la pelle con i preziosi oli di rosa damascena,
albicocca, rosa canina ed enotera.
Gli estratti di alga del ghiaccio e rosa
canina ringiovaniscono e proteggono
la pelle a livello cellulare. La purissima
acqua dei ghiacciai, ricca di minerali,
e gli efficaci antiossidanti attivano le
funzioni di riparazione, stimolano la
produzione di collagene e migliorano il metabolismo energetico delle
cellule.
La pelle viene idratata in profondità
e tonificata, l’incarnato appare più
uniforme e luminoso..
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
Sono soprattutto le pelli mature a
trarre giovamento dall’idratazione
duratura e dal rinnovamento cellulare
più efficace.
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CO N TO R N O O CC H I E L A B B R A

Gel contorno occhi
Rosa canina, alga del ghiaccio e acido
ialuronico

Gel labbra Hydra
Orzo, rosa canina e
acido ialuronico

Un gel contorno occhi antiossidante e
ultra vitalizzante, che idrata a fondo la
pelle e combatte tutti i segni evidenti
del tempo.

Un piccolo miracolo per le labbra, con
azione boosting immediata e profondamente idratante al tempo stesso.
Olio di rosa, rosa canina, orzo ed
efficaci sfingolipidi attivano l’autorigenerazione, levigano e proteggono.

La texture particolarmente leggera,
con delicata acqua di rose e acqua
dei ghiacciai ricca di minerali, è stata
studiata appositamente per la sensibile zona del contorno occhi e stimola
il metabolismo cutaneo con azione
immediata. La rosa canina e l’alga
del ghiaccio stimolano la produzione
di collagene, rigenerano a fondo e
potenziano la barriera cutanea.
Le rughe d’espressione vengono
attenuate, la pelle appare più tonica e
giovane, il contorno occhi più luminoso. Una vera fonte di giovinezza!
Il Gel contorno occhi Hydravital Rosenkind è uno speciale multitalento
formulato in modo tale da soddisfare
qualsiasi esigenza.

In un attimo, le labbra secche e screpolate tornano a essere belle e morbide, letteralmente da baciare, con
contorni ben delineati.
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Bagnodoccia Hydra Balance
Idrolato di rosa con complesso Icelife
Revital
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La serica texture e lo stimolante
profumo di rosa trasformano l’uso di
questo bagnodoccia in un’esperienza
avvolgente.
La formula con oli vegetali accuratamente saponificati e delicati tensioattivi vegetali deterge con cura,
rendendo la pelle luminosa e morbida.
Le soavi note di rosa si sprigionano
sull’incarnato, con accenti freschi e un
tocco di verde. L’acqua dei ghiacciai,
ricca di minerali, l’estratto di alga del
ghiaccio e gli energy booster vegetali
stimolano il metabolismo cutaneo e
idratano a lungo, favorendo la naturale
rigenerazione della pelle, che appare
più delineata e vitale.
Leggermente schiumosa, la texture
coccola tutti i tipi di pelle, anche quelli
misti.

Sapone alla rosa canina
Realizzato secondo l’antica tradizione
saponiera, questo sapone naturale è
particolarmente adatto a detergere e
idratare delicatamente pelli secche e
desquamate.
L’olio di oliva e l’olio di cocco accuratamente saponificati e la crema detergente altamente nutriente, con argilla
bianca e rossa, idratano a fondo la
pelle, rendendola morbida e serica. La
meravigliosa profumazione alla rosa
svolge un’azione distensiva, armonizza
e stimola persino gli ormoni della
felicità.
La pelle viene liberata in modo delicato da sostanze nocive e impurità,
ritornando alla sua salutare bellezza.

I D R ATA Z I O N E
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Crema mani alla rosa canina
Con olio di rosa canina ed estratto di
alghe del ghiaccio

Lozione corpo Hydrobooster

Che profumo! Che toccasana!

La Lozione corpo Hydrobooster
Rosenkind è una spettacolare lozione
idratante dotata di tutti i nutrienti
benefici di un mix multiattivo di
acidi ialuronici ad alto e basso peso
molecolare e di un cocktail di efficaci
sostanze vegetali.

La crema mani di Rosenkind non
contiene solo olio di rosa canina, che
svolge un’azione incredibilmente
rigenerante sulla pelle, ma anche un’elevata percentuale di idrolato di rosa
damascena.
Il concentrato di alghe del ghiaccio
ringiovanisce e protegge la pelle a
livello cellulare. L’olio di rosa canina e
l’acido ialuronico naturale rafforzano e
levigano la cute, idratandola a fondo.
In combinazione con acqua glaciale,
olio di oliva spremuto a freddo e componenti idratanti naturali appositamente studiati, è nata una crema mani
straordinaria, che coccola in ugual
misura la pelle e la sfera sensoriale.

Olio di rosa, olio di rosa canina e
complesso Icelife Revital

Il pregiato olio di rosa bulgara, l’idrolato di rosa e l’olio di rosa canina somministrano alla pelle potenti antiossidanti, stimolando intensamente il suo
potere di autoregolazione. Lo speciale
complesso Icelife Revital, con purissima acqua dei ghiacciai ricca di minerali incapsulata in particelle liposomiali
e un estratto della leggendaria alga
del ghiaccio, stimola il metabolismo
cutaneo, attenua i fattori di stress e
tutela la giovinezza della pelle, che
appare visibilmente più tonica, levigata e pura.
Un omaggio alla bellezza intramontabile. Prodotto adatto a tutti i tipi
di pelle, in particolar modo alle pelli
secche ed esigenti over 40!

I D R ATA Z I O N E I N T E N S I VA

Olio corpo riequilibrante
Olio di rosa, olio di rosa canina e olio
di albicocca
L’Olio corpo Rosenkind è un campione a tutto tondo e un potente alleato
antietà per il corpo.
Un prodotto che si assorbe estremamente in fretta, molto leggero,
ma anche molto efficace. Il virtuoso
complesso di attivi a base di 5 oli, con
un’elevata percentuale di prezioso olio
di rosa e di rosa canina e il super antiossidante vitamina E, crea le basi per
prendersi cura al meglio della propria
pelle tutti i giorni.
Grazie al ricco cocktail di acidi grassi
insaturi, stimola la circolazione e
compensa eventuali carenze di idratazione. L’autorigenerazione cutanea
viene potenziata, l’incarnato appare
più delineato e tonico.
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.

Crema corpo Intense
Rosa canina, alga del ghiaccio e acido
ialuronico
Caratterizzata da una formula magistralmente naturale e incredibilmente
ricca, questa crema rinfresca la pelle
idratandola a lungo.
Lo speciale complesso Icelife Revital,
con estratto di alga del ghiaccio e
acqua dei ghiacciai incapsulata in
particelle liposomiali, somministra
alla pelle minerali bilanciati, stimola
la produzione di collagene, svolge
un’azione energizzante e potenzia le
difese immunitarie.
Gli acidi ialuronici altamente efficaci
nutrono intensamente, preservano
l’idratazione cutanea e migliorano
l’elasticità della pelle. In sinergia con il
prezioso olio di rosa bulgara e l’estratto di rosa canina, nasce il trattamento
rigenerante per eccellenza, che rende
la pelle morbida, levigata e vitale.
Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.
Soddisfa soprattutto le esigenze delle
pelli over 40!
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