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Esthetic: un viaggio sensuale in mondi esotici 
 
Nelle verdi distese dell’Amazzonia, nel Paese del Sol levante o ancora nella 
lussureggiante India: Esthetic rapisce i sensi conducendo in un viaggio lontano dalla 
routine quotidiana, in mondi esotici. Questa pregiata linea per la cura del corpo con i 
suoi preziosi ingredienti avvolge il corpo in una fragranza esclusiva lasciando la pelle 
piacevolmente morbida. In vendita da subito nel nuovo design nelle maggiori filiali 
Migros.  
 
Esthetic è sinonimo di texture pregiate e straordinarie, abbinate a magiche fragranze. Questa 
linea per la cura del corpo, che è al contempo un piacere sensoriale, comprende un 
esclusivo assortimento di prodotti per la cura della pelle esigente. Con i suoi design da 
sogno e le armoniose combinazioni di fragranze trasforma la stanza da bagno in un’oasi di 
benessere. Esthetic regala una pelle morbida e una piacevole sensazione di benessere per il 
corpo e lo spirito. 
 
 

“Amazon Forest rapisce i sensi conducendo nel mondo 

esotico della foresta pluviale dove crescono fiori dal profumo 
paradisiaco, dove maturano i frutti più dolci e dove la fauna si 
esibisce in tutta la sua bellezza. Il leggero scroscio della 
cascata e la maestosa intensità dei colori affascinano la mente 
e lo spirito.“ 

La texture leggermente schiumosa del gel doccia Esthetic 
Amazon Forest deterge in modo delicato lasciando la pelle 
meravigliosamente vellutata. 

(250 ml, fr. 4.20) 

 

   

 

 

 

“Asia Bloom trasporta in un viaggio nel Paese del sorriso e del 

Sol levante dove un tempo le geishe sublimavano la bellezza 
attingendo esclusivamente al meglio della natura. Un connubio 
di grazia orientale e tradizioni. E un richiamo alla sensualità, 
all’armonia e alla bellezza.”  

Esthetic Asia Bloom Body Sorbet “limited edition” si fonde 
sulla pelle e penetra rapidamente avvolgendola in una carezza 
setosa.  

(250 ml, fr. 7.90) 
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Zurigo, 26 settembre 2016 
 
 
 
Il comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta 
risoluzione per la stampa sono disponibili su migros.ch/newsroom/it 
 
Ulteriori informazioni: 
 
Monika Weibel, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros 
tel. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch 
 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group 
tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 

mailto:monika.weibel@mgb.ch
mailto:nicole.thaler@mibellegroup.com

