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Ispirati dalla natura: i nuovi gel doccia e saponi liquidi Esthetic Aroma nel look
da farmacia all'ultimo grido
Semplici, minimalisti e selezionati con cura: ecco i prodotti della nuova linea Esthetic Aroma
Anche nel mondo della cosmesi, semplicità e genuinità sono valori sempre più apprezzati. La
nuova linea Esthetic Aroma di Migros comprende due doccia gel e tre saponi liquidi aromatici
nelle tre armoniose profumazioni alla salvia e lavanda, al vetiver e zenzero e al rosmarino e
mandarino. Come per gli altri prodotti Esthetic, la cura delicata di pelli esigenti e le fragranze
uniche nel loro genere costituiscono i tratti distintivi anche di queste novità nei flaconi dal look
minimalista da farmacia. In vendita da subito nelle maggiori filiali Migros.
Nella nostra frenetica e oberante vita quotidiana
sentiamo il bisogno di più semplicità, genuinità e gioia
di vivere per la mente e il corpo. Con la nuova linea
Esthetic Aroma nel look da farmacia è possibile
provare le benefiche sensazioni di una spa anche a
casa. I gel doccia e i saponi liquidi vegani Aroma con
estratti naturali sono stati concepiti con grande cura e
offrono combinazioni di fragranze per tutti i gusti
ispirate dalla natura: aromatico e legnoso al vetiver e
zenzero, aromatico e fresco alla salvia e lavanda o
aromatico e fruttato al rosmarino e mandarino. I
flaconi scuri dal tipico aspetto chic da farmacia sono
ecologici perché fatti al 98% in PET riciclato. Inoltre, i
saponi Sage & Lavender e Rosemary & Mandarin
sono in vendita anche nella busta di ricarica ecocompatibile.
I delicati Esthetic Aroma Liquid Soap sono disponibili nelle
tre combinazioni di fragranze Vetiver & Ginger, Sage &
Lavender e Rosemary & Mandarin. La detersione delicata
con estratti naturali è ideale in caso di lavaggi frequenti delle
mani e protegge la pelle dalla disidratazione.
300 ml, fr. 4.95, conf. di ricarica 500 ml, fr. 6.60
Gli idratanti Esthetic Aroma Shower Gel Vetiver & Ginger e
Sage & Lavender con estratto naturale di zenzero il primo e
di lavanda il secondo, detergono delicatamente la pelle e
sono ideali per la cura quotidiana del corpo. La formula
idratante a base di glicerina protegge la pelle dalla
disidratazione conferendole morbidezza.
300 ml, fr. 4.95
I prodotti sono vegani e testati dermatologicamente.
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