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Sappiamo bene quanto sia difficile decidere
quale prodotto acquistare, soprattutto
online!

Non sai se un prodotto è quello giusto per
te?

Vuoi assicurarti che quella fragranza
particolare ti piaccia davvero?

Desideri far provare un prodotto a un’amica
per convincerla a passare alla bellezza a
marchio bio?

Ecco la soluzione per te: un campione da
provare!

SCOPRI DI PIÙ

Bio Freya
www.biofreya.de/it

Fai una prova prima dell'acquisto

http://www.biofreya.de/it


Scopri l’arte e la passione racchiuse nell’immediatezza dei
classici di Valdé. Uno spazio per dare vita ai sogni e
all’immaginazione.
SCOPRI DI PIÙ

Lasciati ispirare da donne che incarnano lo spirito di Valdé:
fiere e fedeli a sé stesse, senza compromessi.
SCOPRI DI PIÙ

È il nostro momento per unire le forze e portare a un
cambiamento. Scopri cosa sta facendo Valdé per plasmare
un futuro dove ogni essere umano possa dispiegare tutto il
suo potenziale.
SCOPRI DI PIÙ

 
Il nostro mantra: assolutamente te. La nostra missione:

onorare il percorso che ogni donna deve fare per scoprire
chi è e chi vuole essere. Ti invitiamo a unirti alla nostra
community in espansione: donne che si sostengono a

vicenda, senza tralasciare la propria individualità.

Valdé Beauty
https://valdebeauty.com/

UN COLORE SENZA TEMPO CHE VA OLTRE LE MODE

MUSE VALDÉ

RESPONSABILITÀ SOCIALE

UNISCITI A VALDÉ COLLECTIVE

https://valdebeauty.com/


Come hai visto, produrre da te i prodotti da bagno è
un gesto davvero sensato. Anche gli ingredienti sono
davvero facili da reperire. E adesso viene il meglio:
con qualche piccola modifica puoi adattare gli effetti
degli oli da bagno alle tue esigenze personali.

Hai delle domande o vuoi farci sapere cosa ne pensi?
Non vediamo l’ora di leggere il tuo commento in

fondo a questo post o di riceverlo per email a
info@bathely.de.

 
Se vuoi continuare a conoscere tutte le novità sui

nostri progetti, puoi seguirci su Facebook o
Pinterest!

 
I tuoi Jessi & Sandro

 
Condividi questo post con chi ama la cosmesi fai da

te :)

Bathely
https://bathely.de/blogs/diy-ideen/badeoel-selber-machen/#grosse-vorteile-

darum-lohnt-es-sich-badeol-selber-zu-machen

Moltissimi vantaggi: ecco perché
autoprodurre gli oli da bagno è un’ottima idea

https://bathely.de/blogs/diy-ideen/badeoel-selber-machen/#grosse-vorteile-darum-lohnt-es-sich-badeol-selber-zu-machen


Questo balsamo per il corpo nutre naturalmente la pelle e regala il
meglio delle proprietà idratanti ed emollienti del burro di karité grazie a
un metodo di lavorazione che utilizza piccoli quantitativi di semi ogni
volta. Arricchito con il 95% di burro di karité non raffinato e con gli oli
essenziali di limone e verbena, questo balsamo idrata e protegge la
pelle dalle aggressioni esterne di ogni giorno, donandole un aspetto
sano, liscio e davvero bellissimo, arricchito da una delicata fragranza.
La filiera di approvvigionamento sostenibile di Shea Yeleen in Ghana
aiuta le donne impegnate nella produzione a guadagnare uno stipendio
che le renda indipendenti (5 volte di più rispetto al salario minimo
locale). Sin dalla sua creazione nel 2003, Shea Yeleen ha sempre
fornito burro di karité 100% naturale, 100% proveniente da filiere
etiche, 100% senza sostanze chimiche. Vitamine A, C, E, F, selezione
dei semi, bollitura a temperatura controllata, triplo filtraggio.

I vantaggi del burro di karité non raffinato:
- Contiene le vitamine A, E e F per una pelle morbida e sana
- Rende più elastici gli strati più profondi della pelle
- Stimola la rigenerazione cutanea e aiuta a prevenire la comparsa dei
segni di espressione
- Ha un’azione idratante ed emolliente in caso di pelle secca, irritata e
soggetta a prurito
- Dona sollievo in caso di muscoli affaticati e dolori alle ossa

Beautyologie
https://beautyologie.com/product/lemon-verbena-body-balm/

Lemon Verbena Body Balm

https://beautyologie.com/product/lemon-verbena-body-balm/


Contact me
Kontakt
Email

chiara@chiaravecchi.com

Website
www.chiaravecchi.com

Phone/Tel.

0039 320 058 71 34

LinkedIn
www.linkedin.com/in/chiara-vecchi-italian-translator

Instagram
@italian_cosmetics_translator

Location/Standort
Spilamberto, Italy/Italien

https://www.linkedin.com/in/chiaravecchi

