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offerta siero viso con bava di lumaca - p
romozione Siero Viso Helix Beauty Crea
m online

 Mappa

 Descrizione
Bio Snails vi presenta la linea di prodotti Heli
x per la cura di corpo viso in vendita online. I
l Siero Viso Helix Beauty Cream è un'emulsio
ne delicata e ricca , la sua composizione a b
ase di bava di lumaca e latte d"asina in siner
gia con pregiati oli vegetali, agisce a più livelli
per proteggere, nutrire e rigenerare pelli sta
nche, stressate, disidratate e segnate da rug
he e macchie iperpigmentate da photoaging.
Il suo utilizzo quotidiano permette di rinnov
are in poco tempo una pelle idratata, fresca
e luminosa. Flacone da 15 ml a 25,00 euro In
gredienti: Aqua, Snail Secretion Filtrate, Don
key Milk, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyr
ospermum Parkii Butter, Ethylhexyl Palmitat
e, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Oryza Sat
iva Bran Oi, Glycerin, Undecano , Tridecano,
Glyceryl Stearate, Helianthus annuus Seed O
il, Rosa Moschata Seed Oil, Stearic Acid, Toco
pheryl Acetate, Stearyl Alcohol, Dolomite, Pr
opylene Glycol, Chamomilla recutita Flower
Extract, Oryza Sativa Starch, Benzyl Alcohol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phytic
Acid, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Pentae
rythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinna
mate Modalità d"uso: applicare mattina e se
ra su viso, collo e décolleté accuratamente d
etersi e massaggiare delicatamente fino a co
mpleto assorbimento. Acquistala online su
www.biosnails.it I prodotti Bio Snails sono re
alizzati con bava di lumaca 100% naturale. Si
tratta infatti di un sostanza naturalmente ric
ca di proprietà d'interesse cosmetico come:
elastina, allantoina, acido glicolico, collagene
e vitamine A, C ed E. Alleviamo le nostre lum
ache con cura, facendo attenzione al loro nat
urale sviluppo. Abbiamo il nostro allevament
o in provincia di Cosenza, una superficie di 4.
400 mq dove puntiamo a realizzare un prod
otto di alta qualità, a km 0 e basso impatto a
mbientale. Visita il nostro sito per conoscere
tutti i nostri prodotti e per saperne di più!
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€ 45

 Contatti
BIO SNAILS
Tel. 3349245863
https://www.biosnails.it/

www.sihappy.it

Via Calabria 44, Carolei, 87030
Nessun orario indicato

