
Rigenerante!
Terme di Saturnia 
Maschera termale 
Rigenerante 
Biorganica per capelli 
trattati, spenti e crespi. 
150 ml 49,50 euro

Con capelli splendidi,      sani e lucenti!
La composizione in grassi dell’olio di oliva è molto 
simile al sebo della pelle umana. L’olio EVO è ricco 
di polifenoli, vitamina E e carotenoidi che svolgono 
un’azione anti-ossidante e anti-invecchiamento

Luce nei capelli
Maschera Ristrutturante 
con erbe aromatiche 
LakShmi per capelli secchi, 
sfibrati e spenti. Dona 
lucentezza e toglie il crespo. 
Con Oli essenziali di 
Rosmarino, Salvia, Menta, 
Limone, Bergamotto ed 
estratti di Timo e Basilico. 
Con tensioattivi Eco.
200ml 19,80 euro

Purifica
e lenisce
Lavera Shampoo 
Rinfrescante per 
capelli grassi con 
melissa e menta 
bio. Rinfrescante, 
lenitivo e purificante, 
ha un effetto 
seboregolatore.
250ml 5,49 euro

Niente doppie 
punte!
Aveda Damage 
Remedy Split End 
Repair ripara all’istante 
le doppie punte e ne 
previene la formazione. 
30ml 32 euro9 mesi

d i

A tutto volume
Framesi Volumizing Spray per 
volumizzare e modellare i capelli 
sottili, senza appesantire. Con 
estratto bio di tiglio, proteine della 
mandorla. 100ml 18 euro

Protezione 
garantita!
Biofficina Toscana Olio 
protettivo lucidante protegge 
i capelli dal calore del phon e piastra 
senza ungerli né appesantirli. 
Con il fitocomplesso brevettato 
derivato da una miscela di oli 
vegetali toscani 100ml 14,40 euro

Cosa 
c’è dentro?

Per conoscere bene 
la composizione di un cosmetico, dovresti consultare  INCI, la lista completa degli ingredienti. D’aiuto sono le apposite App scaricabili 

dal cellulare!

Gradevolmente profumata, la menta si trasforma 
in un vero elisir di bellezza in virtù delle 
molteplici proprietà cosmetiche. Ha un’azione 
rinfrescante, tonica, sgrassante e purificante

Richeratinizzante, emolliente, 
lenitiva e idratante per i capelli 
e il cuoio capelluto: l’Aloe vera 
elimina le impurità, deterge e 
rende morbidi e lucenti i capelli

Leggeri e corposi 
Euphidra Maschera volume 
Leggeri&Corposi è ideale per 
i capelli fini e sottili. L’Aloe Vera 
garantisce idratazione e volume  
senza appesantire, il Pantenolo 
idrata, mentre la Vitamina E 
impedisce la perdita di colore e 
di lucentezza. 5,90 euro

Ultra-ricco
Olivella The Olive 
Conditioner Formulato 
con Olio Vergine d’Oliva, 
rivitalizza e rigenera 
i capelli danneggiati, 
secchi, opachi e trattati. 
250 ml 9,99 euro

Che splendore!
Capelvenere Maschera 
Impacco Nutriente Rigenerante 
di Helan per capelli secchi, sfibrati, 
danneggiati. Con olio di Babassu e 
burro di Murumuru 200ml 15 euro

Capelli sani
Shampoo riparatore 
Hemp Oil Dr. Organic 
per capelli sfibrati e spenti 
con Olio di Semi di Canapa 
e principi attivi vegetali per 
stimolarne la crescita e 
aiutare a prevenirne la 
perdita. 265ml 26 euro

Deterge con cura
Lepo Shampoo Delicato 
all’olio d’oliva Bio e proteine 
vegetali deterge delicatamente, 
dona lucentezza, lenisce 
il cuoio capelluto. Anche per 
l’uso quotidiano e per bambini. 
250 ml 13,50 euro

Alta nutrizione
Weleda Olio nutriente per 
capelli Grazie a pure sostanze 
naturali, tra cui l’estratto di fiori di 
trifoglio, rende morbidi e lisci 
anche i capelli più secchi e 
sfibrati, prevenendone le doppie 
punte. Ottimo per capelli tinti e 
decolorati. 50 ml 13,70 euro

Idrata, 
ripara, 
illumina
Cristalli liquidi 
spray Natural Bio 
a base di oli naturali 
di Acai Bio e Olio 
d’Abyssinian idrata, 
ammorbidisce e ripara 
i capelli stressati e 
sfibrati. 8 euro

Idratazione, 
elasticità, 

resistenza 
Nature’s Spray 
Ristrutturante 

OliodiDattero senza 
risciacquo. Oltre all’olio 

di Dattero, contiene 
proteine di Mandorle 
dolci. 125 ml 15 euro

shopping

42  9 mesi 9 mesi  43


