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Personal SPA Antietà 
è composto da: Scrub Viso al Nocciolo di Mandorle Pelli Secche 
e Delicate, particolarmente adatto alle pelli secche e delicate, a 
base di polvere di germe di Riso e nocciolo di Mandorle dolci, 
con estratto di Fragola e burro di Karitè, proteine del Grano, oli 
di Oliva, Baobab, Marula e Girasole, gliceridi di Cocco; Maschera 
Illuminante Rivitalizzante schiarisce e illumina l’incarnato, mini-
mizzando discromie e imperfezioni, grazie all’azione dell’Argilla 
verde, dell’olio di Riso, estratti di Liquirizia, Evodia rutaecarpa, 
Scutellaria, Artemisia, Giuggiolo, Gelso bianco, oli di Mandorle 
dolci e germe di Grano; Maschera Antietà Effetto Lifting con 
estratto di Alghe, olio di Argan, Acido Ialuronico, estratto di Gin-
kgo biloba, olio di Mandorle dolci, Argilla verde, indicata sia per 
pelli mature, sia come prevenzione specifica per le pelli giovani.

Personal SPA Idratante 
Comprende: Scrub Viso al Muesli Pelli Normali e Miste, per ri-
muovere naturalmente ogni impurità, grazie a crusca di Frumen-
to, polvere di nocciolo di Albicocca e Mandorle dolci, estratti di 
Moringa e Bardana, oli di Nocciola e Oliva, burro di Karitè, pro-
teine del Grano; Maschera Detox, adatta a tutti i tipi di pelle, pu-
rifica, leviga, rinvigorisce e rassoda la pelle del viso, con Carbone 
vegetale, estratti di Riso nero, Tè verde, Ribes nero e Moringa, 
che minimizzano i pori dilatati e rendono la pelle soda, luminosa 
e perfettamente levigata; Maschera Idratante Tonificante con 
oli di Mandorle dolci, Albicocca, Enotera e germe di Grano, e 
Argilla verde, per pelli normali, secche e sensibili, dalle proprietà 
rigeneranti e rivitalizzanti. 

Personal SPA Purificante 
è composta da: Scrub Viso al Riso Pelli Grasse e Impure con pol-
vere di germe di Riso, crusca di Frumento, estratti di Limone, 
Rosa canina e Salvia, proteine del Grano, olio di Oliva e burro 
di Karité, ingredienti ad azione astringente e purificante che fa-
voriscono il naturale rinnovamento cellulare delle pelli grasse e 
tendenzialmente impure; Maschera Detox, i cui ingredienti na-
turali ad attività detossinante, antiossidante e nutriente, contri-
buiscono a liberare la pelle dalle impurità e dagli effetti negativi 
dell’inquinamento ambientale; Maschera Purificante per pelli 
normali, miste, impure, a tendenza grassa, con Argilla verde, 
succo di Cetriolo, vitamina C, acqua di Amamelide, elimina le 
impurità e il sebo in eccesso.

Prodotto con ingredienti naturali e di origine vegetale, privo di 
sostanze di origine animale, certificato Vegan OK, senza para-
beni, siliconi, PEG. 

BELLE A CASA CON IL TRATTAMENTO SPA
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Per concedersi un momento di benessere a casa propria, Lepo propone  la nuova li-
nea PERSONAL SPA, i trattamenti completi per una pelle perfetta. Ogni kit è compo-
sto da 2 maschere viso e 1 scrub monodose ed è disponibile in 3 differenti versioni.
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