COFFEE SCRUB Body Fabulous al caffè robusta

COFFEE SCRUB Body Fabulous

Coffee Scrub Body Fabulous

Scrub Corpo al Caffè Robusta! Totalmente Naturale

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo scontato: 12,30 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 15,00 €
Sconto:

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Scrub Corpo al Caffè totalmente naturale, ricco di ingredienti vegetali che aiutano a combattere cellulite e smagliature, ma che soprattutto
renderanno la tua pelle più bella che mai.

Ti sentirai e apparirai bella! Renderò la tua pelle liscia, morbida, idratata e sexy come non mai.
Addio cellulite e smagliature! Potrai goderti un corpo favoloso e dimenticare cellulite, smagliature, pelle ruvida e secca.
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Ho un profumo e un colore irresistibile! Dopo il bagno la tua pelle manterrà un fantastico aroma di caffè e un colorito attraente.
Sono efficace e aiuto la tua linea! Contengo caffeina che ti aiuterà a combattere la pelle a buccia di arancia e qualsiasi altra imperfezione in
poche settimane.
Staremo insieme a lungo! Peso 200 g e puoi effettuare anche 20 trattamenti completi.
Io amo la natura! Sono fatto con pregiati ingredienti di origine naturale e sono stato testato sui corpi delle donne e non degli animali.

MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE E BIOLOGICA ECO-APPROVATE
(ECOCERT)

QUANTITA' : 200 g

MODO D'USO :
Il Coffee Scrub va usato sotto la doccia o nella vasca da bagno sulla pelle asciutta o leggermente umida. Va massaggiato 10 minuti su tutto il
corpo con movimenti circolari insistendo su gambe, glutei e addome. Lasciare agire ancora qualche minuto e poi cominciare a risciacquare con
poca acqua calda continuando il massaggio fino a creare una crema di caffè, zucchero e cacao profumatissima. A questo punto tutti oli
penetrano nella pelle e una volta completato il risciacquo, terminare con un getto di acqua fredda per un effetto ancora più tonificante.

INGREDIENTS :
Coffea Robusta*, Saccharum Officinarum Extract*, Sodium Chloride*, Persea Gratissima Oil**, Prunus Amygdalus Dulcis Oil**, Theobroma Cacao Powder*, Cocos Nucifera Oil**, Tocopherol*.

( *Materia prima di origine naturale **Materia prima biologica certificata )
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