
Descrizione

Recovering Night Creme è uno dei componenti
primari della collezione Aloe Fleur de
Jouvence. Contiene polisaccaridi e altre

sostanze umettanti che formano una barriera
protettiva per prevenire la perdita di idratazione. I lipidi
naturali contenuti nella Recovering Night Creme,
importanti per mantenere l'equilibrio tra sebo e acqua ,
sono ricavati dai gliceridi del germe di grano e dall'olio
del seme di albicocca. Il collagene solubile assicura
alla pelle una struttura ottimale e riduce la formazione
delle rughe aiutando a combattere i segni
dell'invecchiamento. Inoltre , gli estratti di piante
naturali e i prodotti dell 'alveare in essa contenuti ,
migliorano il naturale aspetto della pelle.

È ideale da applicare la sera: nutre mentre il corpo
riposa e aiuta a ristabilire un aspetto sano alla pelle
che apparirà più morbida, liscia e tonica . Questa
crema vellutata rivitalizza la pelle e attenua le rughe
più profonde , aiutando allo stesso tempo a mantenere
elasticità e idratazione.

Per riassumere...

Crema da notte ricca e vellutata

Contiene vitamine C ed E. prov itamina 85

llipidi proteggono e aiutano la rigenerazione
della pelle durante la notte

Descrizione



Ingredienti
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , Glyceryl Stearate , Stearic Acid ,
Propanediol , C12-15 Alkyl Benzoate , Hydrogenated Polyisobutene, Collagen , Triethanolamine,
Propolis Extract , Prunus Armeniaca Kernel Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract , Tocopherol ,
Sodium Hyaluronate ,Panthenol , Allantoin , Wheat Germ Glycerides , PEG-100 Stearate , Cetyl Alcohol ,
Glucose Glutamate, Sodium Lactate , Glycine Soja Oil, Squalane , Caprylyl Glycol , 1,2-Hexanediol ,
Sodium PCA, Ethylhexylglycerin , Caprylhydroxamic Acid , Citric Acid, Ascorbic Acid, Polysorbate-60,
Parfum, Benzyl Salicylate , Alpha-Isomethyl lonone , Butylphenyl Methylpropional , Hexyl Cinnamal ,
Limonene , Citronellol, Geraniol , Linalool , Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Hydroxycitronellal , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate .

Contenuto

57 g.

Consig li per l'uso

Applica re su viso e collo con la punta delledita fino ad ottenere un sottile strato omogeneo .


