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BENESSERE E ARMONIA CON LE FOGLIE DEL TÈ

I

l Tè Oolong è un tè semifermentato prodotto prevalentemente
in Oriente con una lavorazione simile a quella del tè nero,
nella quale però si interrompe prima il processo ossidativo:
per questo le foglie assumono quel colore così caratteristico
da cui deriva il nome di “tè blu”.
Il Tè Oolong è ricchissimo di antiossidanti e contiene molti sali
minerali. Inoltre, i polifenoli contenuti in questa varietà di tè
aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi, contribuendo
a mantenere la giovinezza della pelle.
La nuovissima linea Foglie di Tè, proposta da L’Erbolario,
mette al centro delle sue formulazioni l’estratto e l’infuso di
Tè Oolong, dalle proprietà rivitalizzanti e tonificanti.

CREMA CORPO & MANI

BAGNOSCHIUMA

PROFUMO

Con infuso ed estratto di Tè Oolong, ricco di polifenoli dalle
virtù antiossidanti, antiradicaliche e protettive, è ideale,
durante il bagno o la doccia, per ritrovare l’armonia con se
stessi e con il mondo.

Una fragranza capace di riscaldare il cuore e rinfrescare
i pensieri, proprio come una gustosa tazza di tè. Con note
profumate di: foglie di Tè Oolong, Verbena, Menta acquatica,
assoluta di Matè.

È ideale sia per il corpo che per le mani e capace di dispiegare
tutte le sue virtù idratanti e tonificanti. L’estratto e l’infuso di
Tè Oolong agiscono in sinergia con il burro di Cacao, nutriente
e vellutante, e l’olio di semi di Camellia japonica, che nutre,
tonifica e idrata la pelle.

FILTRO MULTIUSO PROFUMATORE PER CASSETTI
E AMBIENTI,
Cartoncini profumati che rievocano con la loro forma un filtro
di pregiato Tè Oolong e che si rivelano perfetti per profumare
il guardaroba, i cassetti e anche l’abitacolo dell’auto.

GEL DETERGENTE VISO & MANI
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informazioni dalle aziende

Ha un’azione detergente e addolcente, è perfetto al mattino e
alla sera per la routine di bellezza di ogni pelle, anche quella
più sensibile. Ideale per il viso e per le mani, il prodotto è
arricchito dall’estratto e dall’infuso di Tè Oolong, e dagli
aminoacidi del Riso, che impreziosiscono la schiuma, lasciando
la pelle morbida e setosa.
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