NOME DEL PRODOTTO:

FORMATO:

MARCA:

Maschera al cetriolo biologica

50 ml di crema

Beauty Garden

DESCRIZIONE
Maschera al cetriolo biologico - Freshness from Beauty Garden è ideale per idratare e riposare la pelle dopo una lunga
giornata. Questa maschera organica è stata progettata per idratare efficacemente tutti i tipi di pelle. Il suo effetto
freschezza è accentuato da una texture originale, che si scioglie sulla pelle e rilascia l'effetto fresco del cetriolo.

INDICAZIONI
Il cetriolo è molto apprezzato per la sua azione rinfrescante ed è stato utilizzato per generazioni per la cura della pelle. I
cetrioli di questa maschera sono stati piantati, coccolati e raccolti nel nostro orto. Carole, l'erborista, raccoglie i cetrioli e
dopo questo raccolto procede alla produzione del cosmetico, per garantire l'uso di verdure fresche. Otteniamo un succo
di cetriolo, che diventa il principio attivo di punta della maschera di cetriolo bio, la freschezza. Vaso in vetro riciclato e
riciclabile, involucro di legno proveniente da foreste francesi gestite in modo sostenibile e inchiostri vegetali e stampante
etichettata "Imprim'vert".
Per il tuo benessere ma anche quello di panda, palme o orsi polari: un'impronta di carbonio ottimizzata selezionando
l'origine delle materie prime, studiata per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, senza agenti chelanti e senza oli
minerali . Un metodo di produzione artigianale ed ecologico.

MODALITÀ D'USO
Rimuovere la maschera con un cucchiaio e applicare con la punta delle dita su tutto il viso e il collo. Lasciare in posa 10
minuti quindi risciacquare. Evita la zona degli occhi.

AVVERTENZE
Utilizzare entro 6 mesi dall'apertura del barattolo.

COMPOSIZIONE
Acqua, Estratto di rafano nero, Burro di karité biologico, Acidi grassi dell'olio d'oliva, Vitamina E, Polimero di zuccheri,
Succo di cetriolo biologico, Olio di Helianthus biologico, Glicerina, Alghe biologiche, Acido gluconico vegetale, Pigmento
bianco naturale, minerale, pigmento minerale.
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