
B R A N D  N E W SB R A N D  N E W S

22 t natural 1    ottobre 2021

C’è voglia di lasciarsi andare alla dolcezza dei so-
gni e alla tenerezza di un abbraccio confortan-

te nella linea profumata Fiori Notturni di Nature’s 
che, declinata in cinque prodotti, infonde una sensa-
zione di relax e serenità. Merito della trama olfattiva, 
dove note rilassanti e distensive si intrecciano ad al-
tre morbide e golose e insieme riportano alla mente 
la piacevolezza delle notti profumate dai piccoli fiori 
che sbocciano solo dopo il tramonto.

EAU DE TOILETTE
I toni fioriti di Lavanda, Iris, Gelsomino e Ylang 
Ylang illuminano lo sfondo delicatamente dolce e 
goloso di Vaniglia, Miele e fava di Tonka. Il tutto è 
reso ancora più avvolgente e sensuale dalle note di 
fondo di Muschio bianco e Patchouli.

BAGNODOCCIA
All’azione dei tensioattivi dolci e di origine na-
turale, che offrono alla pelle un’azione 
detergente delicata, questo bagno-
schiuma unisce, infatti, l’effetto 
di una profumazione avvol-
gente e rassicurante. Arric-
chito con olio di Enotera, 
chiamata anche “Fiore 
della notte”, di origine 
biologica, che lo rende 
ideale anche per le pel-
li delicate.

CREMA CORPO 
FLUIDA
Fluido cremoso ad azio-
ne idratante, elasticiz-
zante e delicatamente nu-
triente. Con burro di Karité 

bio che, oltre a contrastare la disidratazione, aiuta a 
prevenire il precoce invecchiamento della pelle. Ar-
ricchito con oli vegetali fra cui spiccano quelli bio-
logici di Girasole e di Enotera, che contribuiscono a 
mantenere l’equilibrio della barriera idrolipidica e, 
nello stesso tempo, rendono l’applicazione estrema-
mente scorrevole e veloce.

ACQUA RILASSANTE
Da vaporizzare su pelle e capelli, i toni fioriti di La-
vanda, Iris, Gelsomino e Ylang Ylang si intrecciano, 
alle note delicatamente dolci e golose di Vaniglia e 
Miele, regalando una piacevole sensazione distensi-
va. L’estratto di Lavanda svolge un naturale effetto 
lenitivo sulla pelle, mentre l’olio di Enotera bio la 
aiuta a mantenersi morbida e idratata. Idratazione, 
comfort e sollievo a tutte le pelli, anche quelle sensi-
bili, perché non contiene alcol. 

OLIO DA MASSAGGIO
Leggero e scorrevole, questo olio 

avvolge la pelle con un tocco 
setoso, lasciandola subito vel-

lutata e senza untuosità: il 
suo assorbimento è rapido 
e l’effetto è leggero, assi-
curando morbidezza ed 
elasticità. Con estratto 
di Lavanda, dalle pro-
prietà lenitive, e un 
mix di oli vegetali fra 
cui spiccano quelli bio-
logici di Girasole e di 

Enotera, che, grazie alla 
presenza di omega-6, 

aiuta a contrastare la disi-
dratazione.

   LA NOTTE PORTA… 
I PROFUMI DI NATURE’S
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