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I am Natural Cosmetics Pure Sensitive: la cura naturale del corpo per
pelli sensibili
I am Natural Cosmetics è la marca certificata di cosmetici naturali della Migros che offre un
ampio assortimento di prodotti per la cura quotidiana a base di sostanze naturali.
L'assortimento viene ora completato con un gel doccia e una lozione per il corpo per pelli
sensibili. I nuovi prodotti “Pure Sensitive” con estratto di cotone biologico e Aloe vera sono in
vendita a partire da subito nelle maggiori filiali Migros.
Con I am Natural Cosmetics, la Migros offre una linea trattante naturale che comprende un ampio
assortimento di articoli prodotti con sostanze naturali e prevalentemente oli biologici. La linea trattante
porta il marchio di cosmetici naturali NATRUE riconosciuto a livello internazionale (www.natrue.org) e
garantisce pertanto trasparenza per quanto riguarda le sostanze e i suoi valori. Essa si distingue per
l'elevata qualità delle sue formule. I prodotti sono dunque privi, per esempio, di sostanze a base di oli
minerali, coloranti o profumi sintetici.
L'assortimento di I am Natural Cosmetics viene completato con un gel doccia e una lozione per il
corpo per pelli sensibili.
Il gel doccia I am Natural Cosmetics Pure Sensitive con
estratto di cotone biologico e Aloe vera deterge
delicatamente e protegge la pelle dalla disidratazione. Esso
rende la pelle delicata e incredibilmente morbida e vellutata.
(200 ml, fr. 4.50)
La lozione per il corpo leggera e ad assorbimento rapido
con estratto di cotone biologico, Aloe vera e pregiato olio di
sesamo idrata a lungo stimolando le difese naturali della
pelle. La lozione conferisce alla pelle un aspetto riposato,
vellutato e curato. Con pratico erogatore.
(350 ml, fr. 9.80)
La leggera formula di entrambi i prodotti Pure Sensitive
soddisfa perfettamente le esigenze delle pelli sensibili e
dona un indimenticabile benessere. Ideale per tutta la
famiglia.
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Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la stampa sono
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