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Esthetic Nordic Secret rapisce i sensi nel misterioso nord 
 
Con il suo delicato profumo di acqua di betulla e di fiori d'arancio, Esthetic Nordic Secret invita 
a respirare profondamente e ritrovare sé stessi. La nuova linea è composta da Body Peeling, 
Shower Gel, Body Lotion e Liquid Soap. L'armoniosa combinazione di profumi regala tanto 
benessere per il corpo e lo spirito. In vendita da subito nelle maggiori filiali Migros. 
 
La vita moderna è rumorosa e stressante. Le persone desiderano più tranquillità, relax e comunione 
con la natura. Per questo durante la vita quotidiana diventano sempre più importanti i piccoli momenti 
di relax.  
 
La nuova linea Nordic Secret porta via dalla frenesia quotidiana poiché il segreto del grande nord è la 
pace e l'armonia della natura. Il delicato profumo di acqua di betulla e di fiori d'arancio avvolge il corpo 
come la dolce brezza del nord regalando una sensazione di profondo relax e di naturalezza. Grazie 
alla loro consistenza unica i vari prodotti si prendono cura della pelle rendendola morbida e vellutata. 
 
Il Nordic Secret Shower Gel deterge delicatamente la pelle rendendola meravigliosamente morbida. 
250 ml, fr. 4.20  
 
Grazie alla leggera formula trattante la Nordic 
Secret Body Lotion penetra rapidamente 
lasciando la pelle morbida e vellutata. 
250 ml, fr. 7.90 
 
Il delicato Nordic Secret Liquid Soap deterge 
delicatamente le mani senza seccare la pelle. 
250 ml, fr. 3.90 
500 ml, fr. 6.30 
 
Il Nordic Secret Body Peeling elimina 
delicatamente le cellule morte rendendo la pelle 
morbida e setosa. 
200 ml, fr. 7.90 
 

Zurigo, 12 ottobre 2018 

 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 
stampa sono disponibili su: www.migros.ch/it/media 

 
Ulteriori informazioni 

Corinne Fischer, Public Relations Mibelle Group, 
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, Tel. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
Federazione delle Cooperative Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo  
E-mail: media@mgb.ch   
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