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Descrizione

O

gnuno di noi, durante la giornata , si ritaglia
una meritata pausa lontano dallo stress della
vita quotidiana, per questo motivo Forever
Living Products ha ideato il prodotto giusto per
rendere questo momento davvero speciale .
L'Aloe Bath Gelée è l'ingrediente perfetto per un
bagno rinfrescante ed energizzante, è un gel per la
doccia e per il bagno , adatto sia agli uomini sia alle
donne e contiene come ingrediente principale il gel
stabilizzato di Aloe Vera , la cui qualità è certificata dal
marchio dell'lnternational Aloe Science Council. A
questa componente speciale sono stati aggiunti
estratti di erbe che svolgono un'azione distensiva e
rinfrescante . L'utilizzo dell'Aloe Bath Gelée con
l'ausilio del nostro guanto Loofah in spugna vegetale
favorisce l'eliminazione delle cellule morte , donando
così un'incredibile sensazione di pulizia e freschezza,
inoltre il gel di Aloe Vera presente in questo prodotto
penetra nella pelle favorendone l'idratazione . Gli
effetti benefici non finiscono qui!

Per riassumere ...
Delicato sulla pelle
Gel idratante per la doccia e per
il bagno
Gli estratti contenuti fungono da
drenanti naturali

L'Aloe Bath Gelée coccola il tuo corpo donandogli una
sensazione di pulizia , freschezza e tranquillità che si
riflette anche sulla mente , aiutandoti ad iniziare la
giornata con la carica giusta o a terminarla in tutta
calma e relax.
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Ingredient i
Aqua , Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel),
Ammonium Lauryl Sulfate , Ammonium Laureth SuIfate, Cocamidopropyl
Betaine , PEG-3 Glyceryl Cocoate , Glycerin , Alcohol Denat. , Hedera
Helix Leaf/Stem Extract , Spiraea Ulmaria Flower Extract, Clematis
Vitalba Leaf Extract , Fucus Vesiculosus Extract , Equisetum Arvense
Extract, Ascorbic Acid , Citric Acid, Propanediol , Parfum , Limonene ,
Phenoxyethanol , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate ,
Methylisothiazolinone, CI 19140, CI 42090 .
Contenuto
251 mI.
Consigli per l'uso
Versare qualche goccia di Aloe Bath Gelée su una spugna e insaponare
delicatamente tutto il corpo eseguendo un leggero massaggio .
Massaggiare dolcemente la pelle distribuendo l'Aloe Bath Gelée con le
mani per ottenere una sensazione di pulizia e freschezza . Risciacquare
ed asciugare bene la pelle.

