
La nuova Cosm’Etica



Novakosmetica è la concretizzazione di un sogno per una cosmetica sana, efficace e responsabile, 
perché crediamo che un mondo più salutare, più consapevole, più etico sia l’orientamento giusto per 

il benessere di tutti. Novakosmetica è una società che crea, sviluppa e mette a disposizione una 
gamma di prodotti per la cura della pelle, che rispondono a dei requisiti di sicurezza, di efficacia 

e di etica. I nostri prodotti sono stati pensati, sviluppati e prodotti esclusivamente in Italia 
e sono in maggioranza vegani e/o a base di ingredienti biologici e completamente 
privi di sostanze dannose per la salute come i parabeni, i petrolati e formaldeide.  
Novakosmetica seleziona i complessi vegetali più efficaci per creare una gamma 

preziosa di prodotti che risponde a tutte le problematiche della pelle. 
NovaKosmetica sceglie delle texture leggere, sensoriali e avvolgenti per 

un unico e trasportante momento di benessere.



VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Crema ricca di oli pregiati che agiscono in sinergia, per 
offrire alla pelle un’ idratazione intensa ed una completa 
azione nutriente e antiossidante. La pelle appare più tonica, 
compatta e visibilmente più fresca e giovanile.  

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelle Normale e Secca 

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.

CREMA VISO NUTRIENTE

Vasetto 50 ml
Prezzo € 38,00

Olio si semi di Fico d’India, Olio di Argan, Olio di Cocco, 
Olio di Jojoba, Acido Jaluronico, Amido di Riso, Pantenolo, 
Estratto Malva.



Vasetto 50 ml
Prezzo € 54,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Crema ricca di attivi anti-età, in particolare il prezioso 
Estratto di Iris che, in sinergia con l’Acido Jaluronico e l’Olio di 
Oliva, protegge le fibre responsabili del tono e dell’elasticità, 
riducendo i segni di disidratazione, dona più luminosità e 
compattezza alla pelle.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelle Matura

Olio di Oliva, Sfere riempitive di Acido 
Jaluronico, Acacia Senegal Gum, Burro di 
Karité, Olio di Argan, Olio di Jojoba, Aloe 
Vera, Glicerina Vegetale, Estratto Iris.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica.
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi,  

Petrolati, Coloranti.
• Dermatologicamente Testato.

CREMA GLOBALE ANTI-ETÀ 



Flacone-contagocce 30 ml
Prezzo € 55,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Siero viso intensivo anti-età contenente ingredienti pregiati 
come l’Estratto di foglie di Cassia Alata, l’Olio di Oliva e l’Acido 
Jaluronico, aiuta a proteggere e migliorare il tono e l’elasticità 
della pelle. L’Aloe Vera e l’Estratto di Iris completano l’azione 
anti-age assicurando un’ottima idratazione alla pelle. La pelle 
guadagna luminosità e compattezza.

Tipologia di Pelle

SIERO VISO INTENSIVO ANTI-ETÀ

Prezioso Vantaggio in +

Pelle Matura

Olio di Oliva, Acido Jaluronico Basso peso molecolare, 
Cassia Alata, Aloe Vera, Amido di Riso, Glicerina vegetale, 
Estratto Iris.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.
• Dermatologicamente testato.



Vasetto 50 ml
Prezzo € 45,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Crema preziosa, che costituisce l’ideale trattamento 
quotidiano, per un viso dall’aspetto luminoso e sempre 
giovane. Contiene Principi Attivi che donano un effetto 
lifting ed una progressiva azione ristrutturante, distensiva 
ed idratante. Il potente effetto antiossidante delle bacche di 
Goji aiuta a proteggere la pelle dai segni dell’ invecchiamento.
La pelle appare più tonica, distesa e rigenerata.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelli Mature

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.

CREMA VISO LIFTANTE

Olio di semi di Fico d’India, Olio di 
Vinaccioli, Pullulan, Kigella, Quillaja 
Saponaria, Acido Jaluronico, Estratto di 
Goji Biologico, Estratto di Alghe, Amido 
di Riso, Pantenolo, Succo di Aloe Vera 
Biologico.



VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Crema delicata, ricca d’ingredienti pregiati, che assicurano 
un globale trattamento idratante, illuminante e anti-età. Gli 
attivi aiutano a potenziare il tono e l’elasticità dei tessuti 
palpebrali. Ideale per aiutare a contrastare rughe, borse e 
occhiaie.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Tutti i Tipi di Pelle

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.
• Dermatologicamente testato per pelli sensibili.

CONTORNO OCCHI ILLUMINANTE

Olio di Semi di Fico D’India, Acacia Senegal, 
Succo di Aloe Vera Biologico, Estratto di 
Camomilla Biologico, Bisabololo, Glicerina 
Vegetale.

Vasetto 25 ml
Prezzo € 38,00



Vasetto 50 ml
Prezzo  € 45,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Maschera antistress ricca di oli pregiati nutrienti, antiossidanti 
e rigeneranti che, insieme all’ effetto  liftante e tensore della 
Gomma di Acacia Senegal, è in grado di rigenerare le pelli  
più stressate, delicate e fragili. 
La maschera, agisce in pochi minuti su tutti i segni della 
stanchezza, apportando alla pelle una ventata di giovinezza 
e vitalità. L’incarnato ritrova la sua naturale luminosità.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelle Delicata Stanca e Stressata

Olio di Semi di Fico d’India, Acacia 
Senegal Gum, Olio di Germe di Grano, 
Olio di Mandorle Dolci Biologico, Burro 
di Karité Biologico, Glicerina Vegetale,  
Bisabololo, Succo di Aloe Vera Biologico.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati.

MASCHERA VISO LIFTANTE ANTISTRESS



Vasetto 50 ml
Prezzo € 29,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

L’azione esfoliante di micro granuli da Nocciolo e Mandorle, 
abbinata a quella nutriente dell’Olio di Argan e l’Olio di 
Mandorle, conferisce alla pelle lucentezza e setosità. Per un 
trattamento a 360° la formula è arricchita con il pregiato olio 
di Fico d’India (ricco di vitamina E ed acidi grassi essenziali 
omega 3, 6, 9) ad effetto antiossidante, rigenerativo e 
anti-età. La pelle, risulta incredibilmente liscia, luminosa e 
compatta. Il viso appare più levigato e la pelle più giovane 
e liscia.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Tutti I Tipi di Pelle  

Olio di Semi di Fico D’india, Olio di Argan 
Biologico, Olio di Mandorle Dolci, Amido di 
Riso, Estratto Camomilla, Estratto Calendula.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.

SCRUB VISO VELLUTANTE



Flacone dosatore 250 ml
Prezzo € 24,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Lo struccante bifasico Viso Contorno Occhi è ideato per 
offrire la massima delicatezza e comfort alla pelle. Garantisce 
un effetto nutritivo, protettivo e lenitivo con gli Estratti 
di Malva e di Camomilla. Arricchito con oli pregiati e dalla 
Vitamina E, ad effetto rivitalizzante e anti-età.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelle Secca e Delicata 

Olio di Mandorle Dolci, Olio di Oliva, Vitamina E, Estratto 
Malva, Estratto Camomilla, Olio di Avocado, Olio di Carota.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.
• Dermatologicamente testato per pelli sensibili.

STRUCCANTE BIFASICO VISO  
E CONTORNO OCCHI



Vaso 250 ml
Prezzo € 27,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Crema corpo doppia azione : un’azione idratante e 
lenitiva grazie agli Estratti di Aloe Vera e Calendula; 
un’azione rivitalizzante, antiossidante e protettiva contro 
l’invecchiamento grazie all’Olio di Argan. Immediatamente i 
principi funzionali idratano e nutrono la pelle, dando maggior 
tono ed un aspetto visibilmente setoso.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelle Secca e Delicata

Olio di Argan Biologico, Olio di Jojoba Biologico, Olio di 
Mandorle Dolci Biologico, Estratto di Calendula Biologico, 
Estratto di Malva Biologico, Succo Di Aloe Vera Biologico, 
Glicerina Vegetale, Amido di Riso.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.

CREMA CORPO NUTRIENTE E ANTIOSSIDANTE



Flacone 200 ml
Prezzo € 21,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

In base alle proprie esigenze, il bagno doccia schiuma può 
essere usato come bagno schiuma o come gel doccia. La sua 
composizione ricca di Olio di Argan, Aloe Vera ed Estratto di 
Calendula, deterge con dolcezza lasciando la pelle morbida, 
nutrita e delicatamente profumata.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelle Secca e Delicata

Olio di Argan Biologico, Succo di Aloe Vera Biologico, 
Estratto di Calendula Biologico, Glicerina Vegetale, Sodium 
Lauroyl Glutamate.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.

BAGNO DOCCIA IDRATANTE



Flacone dosatore 300 gr
Prezzo € 35,00

VEGAN LINE
L’essenza della natura per la tua bellezza

Lo Scrub Gourmant allo Zucchero e Olio essenziale di 
Arancio Dolce è ideale per coccolarsi. 
Lo Zucchero esercita un ruolo esfoliante eliminando le 
impurità e accelerando, in modo meccanico, il fisiologico 
turn-over cellulare cutaneo. Il Burro di Karité e gli oli pregiati 
come l’Olio di Oliva, di Mandorle e di Argan, oltre ad idratare 
la pelle, la proteggono dai segni dell’invecchiamento. La pelle 
risulta incredibilmente liscia e idratata. Ideale anche per un 
abbronzatura uniforme.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Tutti Tipi di Pelle

Zucchero di Canna, Glicerina Vegetale, Burro di Karité 
Biologico, Olio di Oliva Biologico, Olio di Mandorle Dolci 
Biologico, Olio Essenziale di Arancio Dolce Biologico, Olio 
di Argan Biologico, Estratto di Malva Biologico, Vitamina E.

Principi Attivi

• Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica 
• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 

Petrolati, Coloranti.

SCRUB CORPO RIVITALIZZANTE E IDRATANTE



Flacone dosatore 250 ml
Prezzo € 22.00

JALLUR
Potenza dell’Acido Jaluronico per una giovinezza senza tempo 

LATTE DETERGENTE DELICATO

ACIDO JALURONICO

Il delicato latte detergente, a base di Acido Jaluronico, deterge 
perfettamente la pelle del viso, donandole idratazione e 
comfort. La pelle risulta piacevolmente idratata, luminosa e 
sana.

Tipologia di Pelle
Pelli Normali e Secche

Acido Jaluronico, Burro di Karité, Olio di Jojoba, Estratto 
Fiordaliso, Estratto Echinacea, Estratto Malva, Iperico.

Principi Attivi



JALLUR
Potenza dell’Acido Jaluronico per una giovinezza senza tempo 

LOZIONE TONICA EQUILIBRANTE

ACIDO JALURONICO

Le proprietà tonificanti e rinfrescanti degli Estratti di 
Fiordaliso e quelle idratante dell’Acido Jaluronico fanno di 
questa lozione un ottimo tonico. La lozione equilibrante 
completa la pulizia della pelle del viso, preparandola a 
ricevere ed ottimizzare l’assorbimento del trattamento 
successivo. 

Tipologia di Pelle
Tutti Tipi di Pelle

Acido Jaluronico, Estratto Di Fiordaliso, Estratto Di Melissa, 
Estratto Di Calendula, Cipresso Bacche.

Principi Attivi

Flacone dosatore 250 ml
Prezzo € 19,00



Flacone dosatore 30 ml
Prezzo € 38,00

JALLUR
Potenza dell’Acido Jaluronico per una giovinezza senza tempo 

SIERO VISO RICOSTITUENTE 

ACIDO JALURONICO

Tipologia di Pelle
Pelli Normali e Secche

Acido Jaluronico.
Principi Attivi

Prezioso Vantaggio in +
• Dermatologicamente testato

Siero in gel a base di acido Jaluronico è l’alleato ideale 
per aiutare a prevenire e combattere la disidratazione e 
segni dell’invecchiamento. L’Acido Jaluronico assicura 
un’idratazione ottimale dei tessuti cutanei, grazie alla 
sua capacità di trattenere grandi quantità di acqua.  
La pelle appare più distesa, più luminosa e più tonica.



Flacone dosatore 50 ml
Prezzo € 39,00

JALLUR
Potenza dell’Acido Jaluronico per una giovinezza senza tempo 

CREMA VISO IDRATANTE ANTI-ETÀ

ACIDO JALURONICO

Una preziosa crema che contiene Acido Jaluronico e altri 
attivi, tra i quali la Vitamina A, che svolgono un’azione 
idratante, antiossidante e riempitiva. La pelle appare più 
distesa, luminosa e tonica.

Tipologia di Pelle
Tutti i Tipi di Pelle

Acido Jaluronico, Collagene, Glicerina Vegetale, Estratto Di 
Calendula, Estratto Di Camomilla, Vitamina A.

Principi Attivi



Vasetto 50 ml
Prezzo € 35,00

JALLUR
Potenza dell’Acido Jaluronico per una giovinezza senza tempo 

MASCHERA VISO IDRATAZIONE INTENSA

ACIDO JALURONICO

Questa maschera, a base di Acido Jaluronico, è un ottimo 
complemento per prevenire e combattere i segni di 
disidratazione, rughe e perdita d’elasticità. La sinergia 
dell’Acido Jaluronico con l’Olio di Mandorle Dolci, gli Estratti 
di Camomilla e di Calendula aiuta la pelle a contrastare la 
disidratazione e i segni dell’invecchiamento. La pelle appare 
più distesa, compatta e luminosa.

Tipologia di Pelle
Tutti i Tipi di Pelle

Acido Jaluronico, Olio di Mandorle 
Dolci, Collagene, Estratto Camomilla, 
Estratto Calendula.

Principi Attivi



Tubo 30 ml
Prezzo € 38,00

NUDE ILLUSION
Soluzione All in One per un incarnato impeccabile 

BB CREAM ILLUMINANTE - MIELE

Crema colorata a doppia azione  : 
• Azione idratante e anti-age con agenti tensori che danno 

alla pelle un visibile effetto lifting.
• Azione estetica che, con il suo contenuto di pigmenti, 

rende l’incarnato uniforme e la pelle luminosa.

Tipologia di Pelle
Tutti i Tipi di Pelle

Acacia Senegal Gum, Pantenol,  Aloe Vera, Olio di 
Mandorle dolci, Burro di Karité, Acido Jaluronico, 
Estratto Myrtillo.

Principi Attivi

EFFETTO TENSORE



Tubo 30 ml
Prezzo € 38,00

NUDE ILLUSION
Soluzione All in One per un incarnato impeccabile 

BB CREAM ILLUMINANTE - SABBIA

Crema colorata a doppia azione  : 
• Azione idratante e anti-age con agenti tensori che danno 

alla pelle un visibile effetto lifting.
• Azione estetica che, con il suo contenuto di pigmenti, 

rende l’incarnato uniforme e la pelle luminosa.

Tipologia di Pelle
Tutti i Tipi di Pelle

Acacia Senegal Gum, Pantenol,  Aloe Vera, Olio di 
Mandorle dolci, Burro di Karité, Acido Jaluronico, 
Estratto Myrtillo.

Principi Attivi

EFFETTO TENSORE



Flacone dosatore 30 ml
Prezzo € 42.00

CAPITAL JEUNESSE
Restituisce giovinezza e luminosità alla tua pelle

CREMA GEL CONTORNO OCCHI 

LIFTANTE/ELASTICIZZANTE

La crema-gel contiene l’Esapeptide, ad azione simile a quella 
della tossina botulinica, ha un effetto liftante ed elasticizzante 
spettacolare sulle borse. 
La pelle risulta distesa ed elastica con un’ azione visibile 
sulle borse dalla prima applicazione. Ideale per la perdita di 
elasticità e di tono nella zona perioculare.

Tipologia di Pelle

Prezioso Vantaggio in +

Pelle fragile con perdita di elasticità nella zona delle borse.

Esapeptide ad effetto Botox, Estratto Camomilla.
Principi Attivi

• Formulazione naturale priva di Parabeni, Siliconi, 
Petrolati, Coloranti.

• Dermatologicamente testato per pelli sensibili



Flacone dosatore 30 ml
Prezzo € 48,00

CAPITAL JEUNESSE
Restituisce giovinezza e luminosità alla tua pelle

SIERO VISO ANTI-ETÀ  EFFETTO RASSODANTE 

COLLAGENE MARINO

Potente anti-età, con effetto rassodante e anti-age, il siero al 
collagene marino favorisce un’azione protettiva e antistress 
grazie alle Ceramidi e all’Esapeptide. I preziosi ingredienti 
contenuti nel siero aiutano a potenziare il tono e l’elasticità 
della pelle e ad attenuare le rughe e le imperfezioni cutanee.

Tipologia di Pelle
Tutti i Tipi di Pelle

Estratto Aloe Vera, Estratto di Ippocastano, Estratto di 
Malva, Estratto di Camomilla, Collagene Marino, Ceramidi, 
Esapeptide.

Principi Attivi



Flacone dosatore 30 ml
Prezzo € 53,00

CAPITAL JEUNESSE
Restituisce giovinezza e luminosità alla tua pelle

SIERO VISO ANTI-ETÀ EFFETTO TENSORE

Prezioso trattamento che, grazie alle proprietà nutrienti e 
antiossidanti del’ Olio di Germe di Grano e l’azione idratante 
del’Acido Jaluronico, aiuta la pelle a contrastare i segni 
dell’invecchiamento. Gli agenti filmanti di origine naturale 
garantiscono un effetto tensore alla pelle che appare più 
levigata, distesa e fresca.

Tipologia di Pelle
Tutti Tipi di Pelle

Principi Attivi
Acacia Senegal Gum, Olio di germe di grano, Pullulan, Acido 
Jaluronico.

ACACIA SENEGAL GUM



Vasetto 50 ml
Prezzo € 45,00

CAPITAL JEUNESSE
Restituisce giovinezza e luminosità alla tua pelle

CREMA VISO RIGENERANTE ULTRAFILL

Potente alleato per aiutare a combattere le rughe profonde 
grazie al’Acido Jaluronico e le molecole del Konjac, ad 
effetto riempitivo sulle rughe, aiutano la pelle a mantenere 
un’idratazione duratura.
La pelle appare più liscia, levigata e protetta contro i segni 
del tempo. 

Tipologia di Pelle
Tutti Tipi di Pelle

Olio di Argan, Estratto di Nannochloropsis oculata (alga), 
Acido Jaluronico, Konjac.

Principi Attivi



Vasetto 50 ml
Prezzo € 47,00

CAPITAL JEUNESSE
Restituisce giovinezza e luminosità alla tua pelle

CREMA RASSODANTE RIMODELLANTE 
VISO E COLLO
Crema ricca a potente azione antiossidante che, grazie 
all’Estratto del frutto di Schisandra Chinensis e dell’Alga 
Rossa Rhodophycea, protegge contro i segni del tempo e 
conferisce elasticità, compattezza e tonicità alla pelle del viso.

Tipologia di Pelle
Tutti Tipi di Pelle

Principi Attivi
Cardo Mariano, Estratto di Caffe, Kigelia, Estratto di 
Rhodophycea, Estratto di Schisandra.



Vasetto 50 ml
Prezzo € 58,00

CAPITAL JEUNESSE
Restituisce giovinezza e luminosità alla tua pelle

CREMA VISO RIVITALIZZANTE 24 ORE - LATTE DI ASINA

Crema Rivitalizzante 24 ore è un eccezionale trattamento cosmetico con proprietà idratanti, 
rigeneranti e nutrienti grazie alla presenza del prezioso Latte d’Asina ricco di vitamine (A, B1, B2, 
B6, C, D, E), minerali e oligoelementi, acidi grassi polinsaturi (omega 3 e omega 6), proteine ed 
aminoacidi. 
La formula della Crema viso Rivitalizzante 24 ore è arricchita di ingredienti pregiati che aiutano a 
contrastare vari segni dell’invecchiamento:
• Rughe e segni di espressione grazie all’azione liftante degli Estratti di Alghe
• Perdita di tono ed elasticità grazie all’azione antiossidante dell’Estratto di Goji
• Idratante e Lenitiva grazie all’Acido Jaluronico, il Pantenolo ed il Burro di Karité
• Lucentezza e luminosità dell’incarnato grazie all’Estratto di Verbasco
Con la sua texture delicata, la Crema Rivitalizzante 24 ore offre alla pelle una piacevole sensazione.

Tipologia di Pelle
Tutti Tipi di Pelle

Burro di Karité, Latte d’Asina, Estratti di Centella 
Asiatica, Melograno (Punica  Granatum), Verbasco 
(Tasso Barbasso), Goji e Acido Jaluronico.

Principi Attivi

Prezioso Vantaggio in +
• Formulazione naturale priva di Coloranti, Parabeni, 

Siliconi e Petrolati.



•     Flacone 250 ml, Prezzo  € 26.00

SILKY
Gamma perfetta per nutrire, riparare e idratare i vostri Capelli

MASCHERA EXTRA RICCA 
Olio di jojoba, vitamina C, Aloe Vera

SHAMPOO NUTRIENTE
Olio di jojoba, vitamina C, Aloe Vera
Nutre e Ripara il capello in profondità e lo aiuta a ritrovare morbidezza e lucentezza.

•     Applicare a capello umido e lasciare in posa 2 minuti e massaggiare prima di risciacquare.

Trattamento d’urto per aiutare i capelli aridi a ritrovare idratazione, morbidezza e pettinabilità.

•     Applicare a capello umido sulla lunghezza e lasciare in posa 4-5 minuti prima di sciacquare.

SIERO LUCE 
Olio Crambe Abyssinica, estratto di Orchidea

Avvolge i capelli con un film sottile aiutandolo a
ritrovare morbidezza e lucentessa.
Ripara le doppie punte ed elimina l’effetto crespo.

•     Applicare il siero sul capello lavato e ben
       tamponato prima di procedere all’asciugatura.

Tipologia di Capelli 
Adatto per capelli secchi, danneggiati e sfibrati.

•     Flacone 200 ml, Prezzo  € 29.00

•     Flacone 75 ml, Prezzo  € 30.00
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Vasetto  50 ml
Prezzo € 150,00

L’OR
Lusso, radiosità e splendore per una pelle perfetta 

Tipologia di Pelle
Trattamento intensivo completo per tutti i tipi di pelle.

•    Applicare mattino e sera su viso e collo e massaggiare fino a completo assorbimento.

•    Evitare il contorno occhi.

Oro 24K, Argento, Acido Jaluronico,
Fiori di Verbasco, Olio di Argan,
Olio di Oliva, Olio di germe di Grano,
Burro di Karité, Malva, Calendula, Ubiquinone.

Principi Attivi

LUCE PREZIOSA
Velo di lusso e consistenza piacevolmente leggera per una formula pregiata : 
l’Oro ed il prezioso fito-complesso ottenuto dai fiori di Verbasco stimolano la 
sintesi di collagene ed elastina e donano alla pelle compattezza, lucentezza e 
setosità. Grazie all’effetto di riflessione della luce, l’oro esalta la luminosità 
della pelle del viso. La sinergia tra i vari ingredienti presenti contribuisce a 
migliorare l’idratazione della pelle, a proteggerla contro lo stress ossidativo e a 
prevenire i segni dell’invecchiamento. La pelle risulta idratata, compatta, 
luminosa e visibilmente liscia. 
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