


La nostra filosofia

Ispirati dalla natura, abbiamo fuso  
le nostre straordinarie conoscenze in tema  

di nutrizione e cura della pelle per dare vita  
a formulazioni deliziose, nutrienti e delicate, 

per una purezza totalmente naturale.
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Arance di Valencia 

La nostra  
ispirazione

Ricchi di generosi elementi 
biologici, vi abbiamo infuso  
i migliori ingredienti naturali 
provenienti dal Mediterraneo.
Il tocco frizzante e fragrante delle 
arance di Valencia, quello emolliente 
delle erbe, quello energizzante delle 
spezie e le note lussureggianti degli oli 
vegetali splendidamente armonizzati 
tra loro danno vita a una gamma  
di detergenti, toner e idratanti  
naturali che nutrono e donano  
nuova freschezza alla pelle  
in modo delicato.



Rosa canina

Avocado

Ci prendiamo cura  
di voi e dell’ambiente che vi 
circonda; per questo riuniamo 
gli ingredienti nella loro 
forma più pura, sempre  
privi di agenti chimici e 
conservanti nocivi e mai 
testati su animali.

Formulazioni  
delicate e lussuose
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crema giorno idratante, 
crema notte ad elevata 
azione nutriente, lozione 
corpo nutriente, crema  
per il contorno occhi 
rivitalizzante, sapone  
per le mani detergente in 
schiuma, crema mani 
idratante intensiva



Naturale, 
onesto, 
puro.

Donate alla vostra pelle il 
rinfrescante nutrimento di cui ha 
bisogno con la nostra gamma di 
prodotti biologici naturali per la 
cura di tutto il corpo. 
La nostra collezione Naturalii 
nutrirà, tonificherà e idraterà la pelle 
di tutto il vostro corpo.  

Realizzati con ingredienti naturali 
come l’olio di avocado, le particelle  
di palma di acai, la camomilla, l’aloe 
vera, la cannella e la rosa canina,  
tutti i nostri prodotti sono ideati 
appositamente per la cura della  
vostra pelle in modo delicato.  
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crema giorno 
idratante
Provate tutti i giorni  
il piacere di una pelle 
morbida ed elastica con  
la nostra crema giorno 
idratante e leggera. 
Il nutriente olio di sesamo, 
l’olio di mandorle dolci e  
il sentore agrumato e 
fresco dell’olio essenziale 
di arancia si combinano  
in una doppia funzione 
ringiovanente e idratante.

Prodotto: 4660



crema notte ad 
elevata azione 
nutriente
Ricostituite e idratate  
la pelle durante la notte 
con la nostra sofisticata 
miscela di olio d’oliva e 
avocado dal grande potere 
idratante. Arricchita di 
estratti di rinfrescanti 
agrumi e zenzero 
vivificante che nutrono  
e rivitalizzano la cute  
per un risveglio radioso.

Prodotto: 4661
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crema per il 
contorno occhi 
rivitalizzante 
Proteggete e idratate la 
delicata zona degli occhi. 
L’azione ammorbidente  
di cannella e rosa canina 
aiuta a rivitalizzare 
questa zona, mentre le 
straordinarie qualità 
nutrienti dell’olio  
di argan reintegrano la 
pelle, rendendola elastica 
e liscia. 

Prodotto: 4664



scrub viso 
vitalizzante
Sfoggiate una pelle morbida, 
raffinata e naturalmente 
luminosa grazie allo scrub  
viso vitalizzante. 

Dotato di particelle naturali 
derivate dalla palma di acai, 
che svolge un’azione esfoliante 
sulle cellule morte della pelle, 
dall’olio di mandorle dolci, 
ammorbidente e nutriente, e 
dall’olio essenziale di arancia, 
che stimola i sensi con il suo 
profumo rivitalizzante.

Prodotto: 4665
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schiuma detergente 
rinfrescante
Purificate e rivitalizzate  
la pelle al mattino e alla 
sera con il nostro detergente 
schiumogeno. 

L’effetto levigante della 
fresca aloe vera, quello 
rilassante della delicata 
camomilla e l’azione 
ravvivante e illuminante  
del fragrante olio essenziale 
d’arancia lasciano la pelle  
rinfrescata e pulita.

Prodotto: 4662



toner equilibrante 
ed emolliente
Rimuovete il trucco e altre 
impurità con il nostro toner 
rinfrescante e rilassante. 
Con aloe vera, ricca di 
elementi nutritivi ad effetto 
levigante, e camomilla 
dall’azione gentile e 
antirritante. Sentirete la 
pelle pulita e luminosa in 
modo assolutamente 
naturale.

Prodotto: 4663
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bagnodoccia 
rinfrescante
Un bagnoschiuma 
delicato e rigenerante a 
base di camomilla 
lenitiva e aloe vera che 
lascerà la vostra pelle 
pulita, idratata e fresca.     

Prodotto: 4689



lozione corpo 
nutriente
Lasciatevi coccolare da 
questa crema nutriente 
per il corpo che nutre e 
ripristina l’idratazione 
della pelle. L’olio di  
oliva e il burro di karité 
lasceranno la pelle più 
morbida, liscia e radiosa.

Prodotto: 4683
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crema mani idratante 
intensiva 
Nutrite le vostre mani operose 
con la nostra corroborante crema 
tanto amata dalla pelle. Il burro 
di karité e le proprietà lenitive 
dell’aloe vera doneranno una 
sferzata di energia mantenendo 
le mani morbide.

Prodotto: 4684



sapone per le mani 
detergente in schiuma
Pulite delicatamente le vostre 
mani con il nostro sapone per le 
mani in schiuma. Con aloe vera 
lenitiva e calendula per idratare 
e ammorbidire le vostre mani.

Prodotto: 4685
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Olive

Naturale, onesto, puro.
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Si precisa che non si possono esigere proprietà preventive, terapeutiche o curative dai prodotti, ma  
soltanto quelle ufficialmente approvate e riportate all’interno della documentazione Lifeplus.
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