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Soluzione gelificata fresca efondente, questa
formula, abase elettiva di purissima Bava di
Lumaca, agisce direttamente e in profondità
con un pronto intervento d'urto vellutante, purificante, illuminante, nutriente, dermoprotettivo,
ristrutturante, antiossidante eantietà.
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lngredients: Snail Secretion Rltrate, Glycerin, Aqua,
Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Hydroxyethylcellulose, Parfum
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Una linea completa
dalle straordinarie
proprietà rigeneranti
per la tua pelle.

Maschera
.

VISO

Antietà
Rigenerante
Maschera viso ,.
antietà ri~ enerante

Bava d1 Lumaca ,

é!P

35ml~

Svolge una decisa azione idratante profonda,
schiarente ead effetto lifting ed agisce in profondità contro le cause prime di invecchiamento cutaneo e rughe. Maschera viso in TNT
(2 pezzi) imbibita con soluzione gelificata concentrata fresca efondente.
lngredients: Snail Secretion Rltrate, Aqua,
Glycerin, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid,
Hydroxyethylcellulose, Parfum

Altissima

qualità garantita.

A garanzia della alta qualità della Bava
di Lumaca e della tutela dell'animale,
Centisia ha deciso di avere il contatto
diretto con la materia prima, allevando direttamente le sue chioccioline, della specie Helix Aspersa, in
Toscana. La nostra Bava di Lumaca è
di altissima qualità garantita; abbiamo
studiato una corretta alimentazione
con sementi biologiche, l'acqua con
la quale viene irrigato il terreno è
sorgiva e soprattutto vengono rispettati i tempi naturali/fisiologici di estrazione (ogni tre settimane) che viene
effettuata manualmente rispettando in
toto l'animale. Questo garantisce che
nella nostra bava ci siano, in alte concentrazioni, le preziose sostanze che
fanno tanto bene alla nostra pelle.

Sede legale: via Vittor Pisani n. 28- Milano (Ml)
Laboratori: Via X~ Aprile, 83/C- Laveno Mombello (VA)
Tel.: +39 02.4455203 I +39 02.54010420

beautysnail.centisia.it
@ beauty_snail_centisia

rJ Beauty Snail Centisia

I Benefici
della Natura
che rigenerano
la Pelle.
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Lattetonico
detergente viso
rigenerante
Bava di Lumaca

