
POTENTE COME IL PRIMO

BACIO AL MARE,

FRESCO COME UN'ONDA

DA SURFARE. 

PIÙ DELICATO DI UN

UKULELE.

COSMETICI SOLIDI AL MATCHA 
BIO, VEGAN E PLASTIC-FREE

MATCHASOAP

♡ YOU

Segui @matchasoap_italia

o scrivici su info@match-a-soap.com

www.match-a-soap.com

SEI DEI NOSTRI?



Super concentrato con un pregiato mix di

principi attivi bio derivati da superfood vegan

per riconquistare una pelle dall'aspetto più

tonico, levigato e luminoso. Non un semplice

estratto o infuso di tè verde ma vero matcha* in

polvere puro, ricchissimo di antiossidanti, per

esfoliare delicatamente ed assorbire unto e

impurità, senza irritare, seccare o "tirare" la

pelle. La spirulina* contrasta l'insorgere di

inestetismi con un effetto detox e antiage.

L'estratto di foglie di mirtillo* previene il rossore

cutaneo, migliora il microcircolo ed il tono

capillare. Sorprendenti le proprietà

antibatteriche e rigeneranti dell'aloe* insieme a

quelle emollienti, nutrienti e idratanti del burro di

karité* che addolcisce e ammorbidisce la pelle,

aumentandone l'elasticità. L'amido di riso* esalta

l'azione purificante e seboequilibrante dell'argilla

bianca più delicata. L'olio di semi di girasole* non

ostruisce i pori e non appesantisce la pelle. La

camomilla* calma e previene le irritazioni da

scrub, l'azione lenitiva della calendula* è ideale

anche su pelli reattive, secche e screpolate o

dopo l'esposizione al sole. Smells like teen spirit.

Lo sappiamo, ha un profumo fantastico ma non

contiene fragranze artificiali, alcol o chimica

superflua perché è profumato naturalmente con

gli oli essenziali di patchouli, bergamotto e

lavanda. Ti farà battere forte il cuore.

FIORE DI LUNA

Siamo finalmente liberi di esplorare, esprimerci,

ispirarci a vicenda e riscrivere ogni giorno le

regole della nostra skincare con cosmetici solidi,

vegani e plastic-free di nuova generazione per

viso, corpo e capelli. Scopri quanto può farti

felice un cubo al matcha che "matcha" la tua

pelle, i sensi e l'anima. Super-concentrato,

travel-friendly e sostenibile anche nel

packaging che pianta alberi con One Tree

Planted. Namasté.

STOP AGLI

STEREOTIPI:

SFIDA

L'ETICHETTA!


