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OFFERTA Foglio Idratante Corpo - OCCAS
IONE Foglio Idratante Corpo
€ 24

€ 20 OFFERTA 12 PEZZI MISTI
Sconto

 Mappa
Amatè....amati...finalmente una linea di prodotti naturali,senza parabeni,
antitumorali,100% made in Italy, adatti ad ogni tipo di pelle! Amatè è una linea com
pleta di prodotti d'igiene personale e cosmesi naturale, naturali e made in Italy, sint
esi perfetta di naturalità, innovazione e benessere per tutta la famiglia, formulati: S
ENZA PARABENI, SILICONI, COLORANTI SINTETICI, PROPILENICI, OLI MINERALI, PEG,
SLES, SLS. I nostri prodotti sono VERAMENTE naturali e possiamo dimostrarvelo co
n prove alla mano! Noi siamo DIVERSI, noi abbiamo eliminato gli interferenti endoc
rini, abbiamo seguito alla lettera le linee guida dell'OMS, del Ministero dell'Ambient
e e Istituto Superiore della Sanità, della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i Tumo
ri)! Amatè ha veramente a cuore la salute e il benessere del consumatore. Nei punt
i vendita Amatè vi è personale formato e preparato che aiuta il consumatore a legg
ere ed interpretare le etichette dei prodotti cosmetici di largo consumo; lo scopo è
quello di diffondere una maggiore consapevolezza della pericolosità delle sostanze
con cui veniamo a contatto, quotidianamente, inconsapevolmente, nei semplici ge
sti di igiene e cura della persona.

 Descrizione
In negozio Amatè puoi trovare il Foglio Idrata
nte Corpo a marchio Oil'a Rivoluzione dell'id
ratazione grazie ad un foglio imbevuto da oli
i essenziali e creme 100% naturali, senza silic
oni additivi e parabeni. Ideale da viaggio e p
alestra, utilizzabile sia a caldo che a freddo, e
ffetto skin drink Disponibile nelle seguenti ve
rsioni: - Burro di Karitè - Olio di Argan - Olio
di Cocco - Olio di Mandorla - Olio di Albicocc
a - Olio di Helianthus * Promozione valida so
lo nel punto vendita indicato www.facebook.
com/AmatePadova/ Non cumulabile con altr
e inIziative in corso
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 Contatti
AMATE' DI DANIELA DANTE
Tel. 3770987385
https://www.facebook.com/Amate
Padova/
Via Aldo Moro 54, Brugine, 35020
Siamo aperti: dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 16:00 al
le 19:30 il Sabato dalle 9:00 alle 12:
30
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