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GEL iDrAtAntE

Mirto Limone
& Timo 

BUrro CorPo

Mirto Limone
& Timo 

novità

•  Un'esperienza sensoriale deliziosa 
   con le note energizzanti di Mirto 
   Limone, timo, olio di Macadamia e
   Limone

•  Questa formulazione leggera a base
   d’acqua viene facilmente assorbita 
   dalla pelle senza lasciare residui

•  va a potenziare qualsiasi regime di
   skincare questo gel idratante, 
   usandolo accanto a una crema o a 
   un siero giorno e notte stratificando
   i prodotti, partendo dal più leggero.
   È anche una base ideale per il 
   make-up

•  Stendere delicatamente su viso e 
   collo come un normale idratante. 
   Per il corpo massaggiare fino a 
   completo assorbimento. Si 
   raccomanda l'uso frequente. Per 
   risultati ottimali usare in 
   combinazione con le lozioni e/o i 
   burri corpo di SBC per aggiungere 
   ulteriore nutrimento. Consigliato a 
   tutti i tipi di pelle

•  Conservare in frigorifero se si 
   desidera un effetto di maggiore 
   freschezza sulla pelle. Può essere 
   utilizzato come impacco a freddo o
   anche come maschera viso, 
   applicandone uno strato spesso e 
   lasciandolo per 10 minuti

•  Un lussuoso e cremoso burro per il
   corpo con Burro di Karité e olio di 
   Mandorle Dolci per idratare a fondo

•  Lascia la pelle morbida e profumata
   da aromi botanici intensi. Gli oli di 
   Mirto Limone e timo donano una 
   carica di freschezza

•  Applicare quotidianamente su tutto
   il corpo dopo il bagno o la doccia. 
   Massaggiare fino a completo 
   assorbimento, ottimo per tutta la 
   famiglia

•  Adatto a tutti i tipi di pelle, è 
   particolarmente consigliato a pelle 
   secca

GEL DoCCiA ESFoLiAntE 

Mirto Limone
& Timo 
•  Un gel doccia leggermente 
   esfoliante per una pelle più liscia, 
   fresca e fragrante dalla testa ai 
   piedi

•  L'esplosione agrumata del Mirto 
   Limone, il timo e l’olio di 
   Macadamia si combinano per 
   rimuovere delicatamente le 
   impurità rendendo la pelle 
   luminosa

•  Questa lussuosa detersione del 
   corpo solleva delicatamente le 
   cellule morte per una pelle più 
   liscia. Particolarmente indicata 
   anche per le zone più secche come
   gomiti, ginocchia e talloni

•  Adatto a un uso quotidiano. Lavare
   delicatamente con le mani inumidite
   o anche con un guanto o una 
   spazzola corpo se si preferisce. 
   Movimenti circolari dal basso verso
   l’alto nella vasca o nella doccia, 
   concentrandosi sulle aree 
   problematiche. risciacquare con 
   acqua tiepida. Prodotto unisex 
   adatto a tutti i tipi di pelle, tranne 
   quelle particolarmente sensibili

novità

CrEMA BAGno E DoCCiA 

Mirto Limone
& Timo 
•  Crema doccia extra lusso che offre
   idratazione intensa unita a un 
   viaggio sensoriale. Fresca fragranza
   dalla testa ai piedi

•  E’ una crema doccia  molto morbida
   e dolce sulla pelle con il suo 
   profumo, dato dall’infusione 
   botanica degli oli di Mirto Limone e
   di timo

•  Per il bagno: versare la quantità 
   desiderata nella vasca o 
   nell’idromassaggio e immergersi. 
   Per la doccia: applicare sulla spugna
   umida, lavare delicatamente e 
   risciacquare

•  Per risultati ottimali usare in 
   combinazione con i prodotti della 
   lussuosa Collezione Mirto Limone &
   timo di SBC. Adatta a tutti i tipi di 
   pelle
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