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CrEmA BAGNO E DOCCIA CrEmA COLLO E DECOLLETE

l Con miele di manuka, vitamine
   e Propoli

l Dal particolare profumo di fiori
   d’arancio e miele selvatico che
   lo rendono unico e sofisticato

l Adatto anche alle pelli più 
   delicate, fragili, stressate o 
   secche

l Deterge a fondo mantenendo 
   intatta l’idratazione grazie alle 
   proprietà benefiche del miele 

l Un aroma di caldo benessere 
   che coinvolge il corpo e la 
   mente

l Con Collagene marino e Kigelia 
   Africana per rimpolpare e 
   tonificare la zona 
   particolarmente delicata e sottile
   del collo e décolleté

l Una sensazione di pelle tesa, 
   liftata, dall’aspetto più giovane e
   vitale

l La perfetta combinazione di olio
   di mandorle dolci, Kukui e 
   Passiflora

l Da usare mattina e/o sera anche
   in abbinamento a siero e gel 
   della stessa linea di SBC

l Particolarmente indicata alle pelli
   mature
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CrEmA BAGNO E DOCCIA

l Una crema doccia unica per la 
   sua ricchezza in collagene

l Ci permette di avere la stessa 
   attenzione speciale che 
   abbiamo per la cura del viso, 
   finalmente anche per il corpo

l Un trattamento cosmetico al 
   collagene già sotto la doccia, 
   formulazione cremosa, ricca e 
   lussuosa

l Dalla profumazione delicata e 
   inconfondibile che 
   contraddistingue tutta la linea 
   Collagen di SBC

l Particolarmente indicato alle 
   pelli mature e/o delicate

COLLAGEN
GEL BAGNO E DOCCIA

l Con un complesso di 
   amminoacidi, minerali, 
   vitamine e bioflavonoidi  
   preziosi per la pelle

l Ideale per pelli delicate, fragili
   o secche

l Usato come shampoo dona un
   piacevole sollievo al cuoio 
   capelluto stressato e capelli 
   morbidi e lucenti

l Deterge a fondo lasciando 
   intatta la naturale protezione 
   della pelle

l Dalla consistenza setosa, è una
   vera e propria carezza sulla 
   pelle

PROPOLI COLLAGENMANUKA
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