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I am Natural Cosmetics olio di bellezza nutriente 3in1 - per viso, corpo e capelli. 

 
Cura e benessere a base di componenti naturali con i prodotti di I am Natural Cosmetics. 
Nell'assortimento è ora disponibile l’olio di bellezza nutriente 3in1 per la cura delicata di viso, 
pelle e capelli con oli biologici di argan, mandorle e babassu. Per una cura intensa di tutto il 
corpo con un profumo molto seducente. In vendita nelle maggiori filiali Migros. 
 
Freddo gelido fuori, aria secca e calda nei locali riscaldati: ciò che per i più è sinonimo di agio, per la 
nostra pelle è autentico stress. In questa stagione, oli dall'azione trattante sono proprio quel che ci 
vuole. Apportano sostanze nutrienti a pelle e capelli, impedendone l'inaridimento.  
 
Il nuovo olio di bellezza nutriente 3in1 I am Natural Cosmetics è la 
cura di bellezza nutriente per viso, corpo e capelli.  La formula si basa 
sulla particolare combinazione di oli biologici di argan, mandorle e 
babassu, noti per le loro proprietà delicate e molto trattanti.  La vitamina E 
naturale nutre la pelle, favorendone la tonicità e l'elasticità e 
conservandone l'equilibrio idrico. Inoltre, l’olio de bellezza 3in1 si prende 
intensamente cura dei capelli, rendendoli morbidi e luminosi come la seta. 
Il fantastico profumo seducente del’ olio avvolge delicatamente pelle e 
capelli per tutto il giorno.  
Certificato con il label per cosmetici naturali NATRUE.  
(Flacone in vetro da 100 ml, CHF 9.80) 
 
Impiego: 
Applicare e massaggiare in ogni stagione su viso, corpo e capelli. 

Consiglio per la pelle: per un'idratazione supplementare è possibile 
massaggiare l'olio sulla pelle ancora leggermente umida. 

Consiglio per i capelli: distribuire qualche goccia di olio sulle mani, applicarlo sui capelli asciutti o 
bagnati e pettinare come d'abitudine oppure, come trattamento intensivo, distribuirlo sulle punte dei 
capelli prima di lavarli e risciacquare bene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zurigo, 8 Gennaio 2015  
 
 
Il comunicato in versione elettronica e il materiale fotografico in qualità di stampa sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.migros.ch/it/media/pr-sui-prodotti.html 
 
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 

NATRUE è un’organizzazione internazionale non profit che controlla e certifica i cosmetici  

naturali secondo un severo catalogo di criteri. La qualità dei criteri è controllata da NATRUE  

e dal suo comitato scientifico mentre il controllo delle formule è svolto da aziende di  

certificazione indipendenti. Informazioni dettagliate sono disponibili su: www.natrue.org. 
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