Qualità:
Siamo una piccola realtà artigiana che ha scelto di offrire prodotti di qualità. I nostri cosmetici sono formulati con dosi efficaci di principi
attivi. Gli ingredienti non sono solo in etichetta!
Salute:
Per ridurre le quantità di conservanti abbiamo scelto di offrire cosmetici con scadenza ravvicinata. Offriamo prodotti sempre freschi.
Ambiente:
Usiamo quasi esclusivamente materie prime naturali o di derivazione naturale. I nostri prodotti sono completamente ecocompatibili e/o
biodegradabili.
OFFERTA CRAL REGIONE LAZIO
Agli iscritti al CRAL della Regione Lazio offriamo uno sconto del 15 % su tutti i nostri prodotti.
L’acquisto può avvenire esclusivamente sul sito www.ecosmetica.it inserendo la scritta “LAZIO” nello spazio dedicato
ai buoni sconto.
Lo sconto sarà accordato dietro presentazione della tessera di appartenenza al CRAL della Regione Lazio.
A tale scopo, al primo acquisto, una scasione o una foto della tessera dovrà essere inviata all’indirizzo:
scrivi@ecosmetica.it.
Il file ricevuto sarà cancellato immediatamente dopo la registrazione dell’appartenenza al CRAL.

PRODOTTI
GEL - ACIDO IALURONICO 1 %
PRODOTTO DERMATOLOGICAMENTE TESTATO.
Adatto a tutti i tipi di pelle, a tutte le età. Formula
semplice e ricca di principi attivi. Contiene l’1% di
ialuronato di sodio. L'elevato contenuto di succo di
aloe vera e di acqua di rosa addolcisce e tonifica. Può
essere usato da solo o per rendere più ricca l’azione di
altri cosmetici, su contorno occhi, viso e collo. Ottimo
come base per il trucco.
Contenuto: 30 ml
Prezzo al pubblico: 36 €
rezzo CRALCRL: 30,60 €

CREMA VISO ANTIAGE
VITAMINE: E B3 proB5
GIORNO E NOTTE
PRODOTTO DERMATOLOGICAMENTE TESTATO.
Crema giorno/notte per pelle matura o con i primi
segni dell’età. Usata mattina e sera combatte i segni del
tempo. Ricca di vitamine, ingredienti antiage e
emollienti di pregio restituisce tono e luminosità alla
pelle del viso e del collo.
Contenuto: 50 ml
Prezzo al pubblico: 24 €
Prezzo CRALCRL: 20,40 €

LATTE DETERGENTE
Adatto a tutti i tipi di pelle, a tutte le età. Completa la
pulizia del viso asportando trucco e impurità. Ottimo
dopo lo struccante. Ricco di succo di aloe vera e acqua
di rosa damascena. Arricchito con vitamina E ed olio
di semi di ribes nero.
Contenuto: 200 ml
Prezzo al pubblico: 11 €
Prezzo CRALCRL: 9,35 €
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STRUCCANTE BIFASICO
Adatto a tutti i tipi di pelle, a tutte le età. Elimina
dolcemente anche il trucco più resistente.
Arricchito con glicerina, olio di jojoba, olio di riso
e vitamina E. Colorato con oleolito di carota.
Contenuto: 180 ml
Prezzo al pubblico: 11 €
Prezzo CRALCRL: 9,35 €

