
ORGANICS SUNCARE
riscopri la freschezza del mare
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14SP/001
AFTER SUN HAIR AND BODY WASH
DETERGENTE doposole
coconut and sunflower

Detergente doposole corpo e capelli 
al delicato profumo di cocco e lime, 
che protegge, lenisce e ripara dopo 
l’esposizione al sole. La sua formula a base 
di aloe, mandorla, girasole, calendula e 
cocco organici, svolge un’azione idratante, 
dona elasticità e lascia pelle e capelli nutriti 
e ristrutturati.

14SP/002
AFTER SUN REPAIR Conditioner
balsamo doposole
coconut and sunflower

Balsamo doposole ristrutturante, da 
utilizzare dopo l’esposizione al sole. La sua 
formula, a base di aloe, mandorla, girasole, 
calendula e cocco organici, nutre e ripara 
i capelli danneggiati e inariditi, rendendoli 
morbidi e setosi. 

14SP/003
Sun Care Spray
spray doposole capelli
coconut and sunflower

Spray doposole senza risciacquo, con 
note rinfrescanti di eucalipto e ginepro, 
che aiuta a districare e reidratare i 
capelli, proteggendoli dai danni causati 
dall’esposizione al calore. La sua formula, a 
base di aloe, mandorla, girasole, calendula 
e cocco organici, dona idratazione, corpo e 
lucentezza ad ogni tipo di capello.

€ 16,00 € 18,00 € 19,00
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leaf brushCon l’acquisto di 2 PRODOTTI a 
scelta tra:
- After Sun Hair and Body Wash
- After Sun Repair Conditioner
- Sun Care Spray

la Leaf brush
perfetta per districare tutti i tipi di capelli, scorre lungo la 
chioma senza spazzare le fibre valorizzando lo styling!
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Con l’acquisto di 3 PRODOTTI a 
scelta tra:
- After Sun Hair and Body Wash
- After Sun Repair Conditioner
- Sun Care Spray

il phon* Retrò.upgrade RUP 109

*Disponibile nel colore ARANCIONE fino ad esaurimento scorte! 
Una volta terminate, sarà disponibile nei colori BIANCO e VERDE.
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