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Magico Rituale

Il
all’Argan Bio è un trattamento rigenerante da scoprire nella cabina del centro
estetico, con scrub viso e corpo preparati con sale dell’Himalaya, erbe officinali e oli vegetali profumati che avvolgono il
corpo in una totale rigenerazione. Il massaggio con olio, tamponcini ayurvedici e creme rassodanti coccolano il corpo e
lo spirito. Al termine del trattamento il viso riceve una cura particolare con creme e oli rassodanti, così come la pelle del
corpo che viene nutrita con olio di Argan purissimo Bio e estratti antiossidanti. Il trattamento a casa prevede la crema viso
e l’olio viso Magico Rituale all’Argan Bio per rassodare tonificare e ringiovanire i tratti del volto giorno dopo giorno, con
risultati sorprendenti. Questo rituale è nato pensando ai trattamenti delle donne Berbere, che utilizzano il prezioso olio
di Argan da secoli, alla tradizione dell’Hammam Marocchina e ai riti del massaggio Ayurvedico Indiano. La persona viene
accolta in uno spazio senza tempo dove l’ascolto, il respiro e i profumi avvolgono il suo cuore.

Magico rituale all’Argan Bio Crema Viso
Argan, Borragine, Karitè, Benzoino - Rassodante, Elasticizzante - Senza Conservanti
Proprietà: Crema anti-age dalle proprietà rassodanti, elasticizzanti, nutrienti, ricco di puri oli vegetali quali l’Argan bio, la
Borragine bio e il Karitè che rendono più definiti e tonici i contorni del viso, gli zigomi, la delicata pelle del collo. I liposomi
di Vitamina A, E, C e il Ginseng rendono più giovane e fresco il viso, giorno dopo giorno la pelle apparirà più tonica e
soda, le rughette sparite.
Modo d’uso: massaggiare la crema fino a completo assorbimento mattina e sera.
Per pelli molto secche e poco elastiche aggiungere qualche goccia di Olio viso Magico Rituale all’Argan Bio, per un effetto
sinergico potenziato.
Ingredienti: Aqua, Argania spinosa kernel oil*, Alcohol*, Borago officinalis seed oil*, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter*, Cetyl alcohol, Cetearyl
alcohol, Glycerin*, Glyceryl stearate, Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Citrus nobilis oil*, Panax ginseng extract*, Retinyl palmitate, Tocopheryl
acetate, Styrax tonkinensis resin oil, Ascorbyl palmitate, Tocopherol, Xanthan gum, Lecithin, Glyceryl caprylate, Hydrogenated lecithin, Citric acid, Lactic acid,
Limonene**, Linalool**.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
**da oli essenziali naturali 100%
VeganOk

Magico rituale all’Argan Bio Olio Viso
Argan, Carota, Vitamine, Oli essenziali - Tonificante, Antiossidante - Senza Conservanti
Proprietà: Olio rassodante e tonificante, ricco di oli vegetali quali l’olio di Argan e di Borragine biologici, ricchi di acidi
grassi polinsaturi Omega 3 e Omega 6, che aumentano l’elasticità della pelle, oli essenziali purissimi e Vitamine antiossidanti e ringiovanenti.
Modo d’uso: Si applicano alcune gocce di prodotto ogni mattina e/o sera su viso e collo massaggiando delicatamente. Si
può mescolare direttamente alla Crema viso Magico Rituale all’Argan Bio.
Ingredienti: Argania spinosa kernel oil*, Borago officinalis seed oil*, Butyrospermum parkii oil*, Olea europaea oil*, Daucus carota extract*, Citrus nobilis oil*,
Styrax tonkinensis resin oil, Tocopherol, Limonene**, Linalool**.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
**da oli essenziali naturali 100%
VeganOk

MAGICO RITUALE ARGAN BURROCACAO STICK
Argan, Jojoba, Nocciolo di Albicocca, Oliva, Ricino e Sacha inchi - Nutriente, Protettivo - Senza Conservanti
Proprietà: Il burrocacao Magico Rituale all’Argan Bio è ricco di oli vegetali quali Argan, Jojoba, Nocciolo di Albicocca,
Oliva, Ricino e Sacha inchi, ricchi di acidi grassi polinsaturi omega 3, omega 6, omega 9 e vitamine che nutrono e proteggono le labbra da freddo, vento, sole. Naturale 100% e preparato con ingredienti BIO per labbra sempre morbide e
protette. Gusto delicato, vanigliato e buonissimo!
Ingredienti: Ricinus communis seed oil, Candelilla cera, Simmondsia chinensis seed oil, Octyldodecanol, Cera alba, Hydrogenated vegetable oil, Argania
spinosa kernel oil, Theobroma cacao seed butter,Prunus armeniaca kernel oil, Hydrogenated palm oil, Olea Europaea fruit oil, Plukenetiavolubilis seed oil,
Aroma, Tocopheryl acetate, Tocopherol, Helianthus annuus seed oil
*da Agricoltura Biologica (Organic) certificata secondo regolamento EEC 2092/91
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