


Una gamma completa per il viso e per il corpo, con un'alti ssima 
concentrazione di principi atti  vi naturali e biologici.
L'interazione tra le linee off re l'opportunità di ott enere un tratt amento individuale per ogni esigenza 
rendendone visibili gli eff etti   fi n dalle prime applicazioni.

Grazie all'esperienza nelle biotecnologie, i laboratori francesi di Nature.Cos hanno realizzato una 
gamma di tratt amenti  ecodermocompati bili per viso e corpo.

Formulazioni innovati ve e una grande qualità, raggiunta grazie all'alti ssima concentrazione di 
principi atti  vi, rendono questi  prodotti   unici sul mercato.

Una qualità biocerti fi cata che nasce dall'att enzione per ogni età e per ogni esigenza della pelle, 
garantendo risultati  visibili già dalle prime applicazioni.

Profumazioni gradevoli, veri e propri bouquet realizzati  con sole essenze naturali che riportano il 
gusto e la memoria di una vera bott ega delle delizie.
Otti  mo rapporto qualità prezzo per cosmeti ci con una resa eccellente.
Investi  nella qualità!

Cosmesi naturale certi fi cata | La qualità al primo posto
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Eau démaquillante micellaire | Acqua struccante
Per semplifi care la routi ne quoti diana delle donne ecco l'Eau démaquillante micellaire, indicata 
per tutti   i ti pi di pelle. Il prodott o ideale per struccare delicatamente anche il maquillage più 
persistente, rispett ando la pelle ed anche gli occhi più sensibili, o per rinfrescare il viso dopo lo 
sport. Un'acqua molto delicata che sembra un tonico, strucca come un latt e detergente, lascia 
la pelle pulita e fresca. La sera elimina il trucco da occhi e labbra, deterge e purifi ca la pelle. Il 
matti  no risveglia la pelle in tutt a delicatezza, eliminando le impurità. Il primo gesto quoti diano 
che si prende cura della pelle rispett andone l'equilibrio con il minimo tempo e la massima 
effi  cacia. Disponibile in fl acone da 200 ml.

Lait démaquillant douceur | Latt e struccante dolce
Indicato per pelli da normali a secche, è il prodott o ideale sia per il démaquillage a fi ne giornata che per 
la pulizia del viso al risveglio. Emulsione morbida e detergente, dissolve anche il maquillage più tenace, 
rispett ando l'equilibrio della pelle. Grazie alla texture ricca e perfett amente fl uida, questo latt e 
procura un'immediata sensazione di comfort ad ogni ti po di pelle. Usalo come un sapone, 
massaggiandolo sul viso e risciacqua con acqua ti epida per proteggere il fi lm 
idrolipidico e garanti re una prima idratazione.
Disponibile in fl acone da 200 ml.
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Loti on tonique vitaminée | Lozione tonica
Indicata per tutti   i ti pi di pelle, perfeziona la pulizia quoti diana rimuovendo le ulti me impurità. 

Una lozione freschissima e senza alcool che apporta alla pelle tutt o il benefi cio di un prezioso 
complesso multi vitaminico. Lenisce la pelle eliminando i residui di latt e detergente e del calcare 

presente nell'acqua. Disponibile in fl acone da 200 ml.  

Gommage douceur | Scrub delicato
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, esfolia e rivitalizza la pelle rendendola più disponibile ad 

accogliere i tratt amenti  successivi. La sua formulazione è composta da microgranuli 
di chicchi di riso di diversa dimensione per consenti re un’esfoliazione profonda e 
delicata. Una texture di una dolcezza inaspett ata sulle vostre dita che assorbirà 
le impurità e l'eccesso di sebo per purifi care e risanare in profondità. La vostra 
pelle sarà più fresca e la sua grana affi  nata. Ideale l'uti lizzo prima di qualunque 
maschera. Due volte a setti  mana, una su tutt o il viso e una solo sulle zone più 
impure. Disponibile in tubo da 50 ml. 

Gel nett oyant moussant | Gel struccante dolce
Indicato per pelli da normali a grasse, è il prodott o ideale per la pulizia del viso.
Si tratt a di un detergente viso extra-delicato che si trasforma in una morbida schiuma per rimuovere a fondo 

le impurità per una pelle impeccabilmente pulita e una deliziosa sensazione di freschezza.
Disponibile in fl acone da 200 ml.
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Fluide de jour | Fluido giorno
Indicato per pelli normali a tendenza mista, riequilibra la pelle e manti ene la corrett a idratazione per tutt o 
il giorno grazie ad un lento rilascio del principio atti  vo, prevenendo e contrastando la formazione di rughe 

sotti  li. Rinnova la superfi cie cutanea rivelando una grana incredibilmente levigata e uniforme, con 
un'azione idratante che dura tutt o il giorno. Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de jour | Crema giorno
Indicata per pelli normali a tendenza secca, rivitalizza la pelle e conferisce una piacevole 

sensazione di comfort e freschezza. Previene la perdita di elasti cità e l'aspett o stanco e spento 
della pelle aiutandola a mantenere la sua naturale elasti cità e un aspett o sano.

Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de nuit | Crema nott e
Indicata per pelli da normali a tendenza secca, off re un'idratazione ed un 
nutrimento durevole. Agisce la nott e, momento più propizio alla rigenerazione 

cellulare, per contrastare i segni di stanchezza. L'idratazione è riatti  vata 
istantaneamente e la pelle nutrita, mentre le rughe dovute alla disidratazione sono 
ridott e. Giorno dopo giorno, la pelle appare più densa, più levigata e visibilmente 
più giovane. Disponibile in tubo da 50 ml.
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SOCrème confort | Crema confort
Indicata per pelli secche o molto secche, che necessitano di 
idratazione, nutrimento e protezione costante. Svolge l'azione 
di una crema 24 ore per pelli seriamente danneggiate dalla 
disidratazione. Può essere ugualmente indicata per pelli 
normali per l'uti lizzo durante il periodo invernale. La 
Crème confort si applica matti  no e sera anche sulle 
labbra. Att raverso il progressivo rilascio d'idratazione 
altamente effi  cace, il livello d'idratazione della pelle 
viene triplicato e la perdita d'acqua contrastata. 
L'uso regolare di questo tratt amento assicura una 
pelle levigata e più morbida, linee e rughe, dovute alla 
disidratazione, meno evidenti  ed una carnagione più vitale. 
Disponibile in tubo da 50 ml.  

Masque crème | Maschera in crema
Indicata per tutti   i ti pi di pelle, off re un bagno d'idratazione e un 
nutrimento durevole, illuminando il viso. Ogni volta che 
la pelle ha bisogno di una sferzata di acqua, 
applicate questa cremosa maschera 
strutt urata. La pelle, immediatamente 
idratata, apparirà morbida e levigata. 
Perfett a la matti  na nella stagione fredda 
quando le temperature sono più rigide. 
Disponibile in tubo da 50 ml.
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Crème pureté | Crema purifi cante
Indicata per pelli miste, è fresca e leggera e dona alla pelle un aspett o mat. È un tratt amento 
quoti diano dalle proprietà purifi canti  che uti lizzato regolarmente, ripristi na l'equilibrio della pelle, 
regola le secrezioni sebacee e purifi ca la pelle. Anche le pelli normali possono benefi ciare del suo forte 
potere seboequilibrante durante la stagione esti va. Disponibile in tubo da 50 ml.

Fluide mati té | Fluido opacizzante
Indicato per pelli grasse e con imperfezioni, opacizza all'istante e dona alla pelle l'idratazione di cui ha 
bisogno, mantenendo sott o controllo l'eccesso di sebo fi no a 8 ore. Limita l'eccesso di lucidità per tutt o 
il giorno, anche sulla zona T, che resta fresca e uniforme. Nella formula è stata integrata Silice, una 
polvere opacizzante che funge da "carta assorbente”: assorbe infatti   gli eccessi di sebo mantenendo 
comunque una buona idratazione della pelle. Grazie alle sue proprietà opacizzanti  è un'otti  ma 
base maquillage per pelli grasse. Disponibile in tubo da 50 ml. 

Masque crème | Maschera in crema
Indicata per pelli da miste a grasse. È una maschera purifi cante ad azione 
profonda che non secca la pelle, anzi la nutre. Purifi ca, restringe i pori ed affi  na 
la grana della pelle per un setoso eff ett o mat in pochi minuti . Grazie alla sua 
parti colare texture ricca e cremosa si elimina facilmente senza seccare la pelle. 
In caso di pelle normale o sensibile può essere applicata sollo sulla zona T. 
Disponibile in tubo da 50 ml. 

SO
VI

SO
VI

SO
VI

SO
VI

SO



Recette Jeunesse
SO

VI
SO

VI
SO

VI
SO

VI
SO

RIVITALIZZANTE

TONIFICANTE

IDRATANTE



Fluide de jour | Fluido giorno
Indicato per pelli miste, apporta un'idratazione profonda e durevole. 
Gli estratti   di piante anti -age prevengono e aiutano a correggere 
visibilmente i primi segni d'espressione e le prime rughe. 
Emulsione fresca e deliziosamente fondente, eff ett o 
vellutato e tensore. Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de jour | Crema giorno
Indicata per pelli da miste a secche, off re il primo 
supporto anti -age alla pelle apportando idratazione e 
nutrimento. Le prime rughe si att enuano e i piccoli segni 
sono levigati , la pelle è rivitalizzata, più tonica e ritrova tutt a 
la sua energia. Disponibile in tubo da 50 ml.

Contour des yeux gel | Gel contorno occhi
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, leviga, idrata ed off re 
un'azione lift ante in grado di tendere la pelle 
ed esaltare il trucco occhi. Grazie alla 
formulazione in gel rinfresca e rigenera la 
zona più delicata del viso, rallentando la 
formazione di rughe e piccoli segni.
Disponibile in tubo da 15 ml.
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Crème de jour | Crema giorno
Indicata per tutti   i ti pi di pelle mature, off re un'azione anti  rughe apportando idratazione, nutrimento 
ed un eff ett o tensore immediato. La pelle risulterà visibilmente più giovane, tonica e vellutata, con un 
colorito radioso e luminoso. L'uti lizzo quoti diano della Crème de jour Jeunesse + consente di vedere 
rapidamente risultati  veramente sorprendenti . La pelle è rigenerata e ristrutt urata con un risultato 
visibile su rughe e piccoli segni. Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de nuit | Crema nott e
Indicata per tutti   i ti pi di pelle mature, agisce di nott e, momento chiave della rigenerazione 
cellulare, per aiutare la pelle a ritrovare il medesimo livello di riparazione di quando era giovane. 
La sua azione aiuta a rassodare, eliminare e prevenire linee e rughe. Aiuta inoltre a contrastare le 
aggressioni ambientali diurne responsabili della perdita di collagene. La pelle protett a e curata apparirà, 
giorno dopo giorno, più luminosa, giovane e vitale. Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème confort | Crema confort
Indicata per pelli mature da secche a molto secche ed è un tratt amento anti -
age 24 ore nutriente e idratante completo estremamente rigenerante. La sua 
formula ricca la rende un’otti  ma soluzione per tutti   i ti pi di pelle durante il periodo 
invernale o in momenti  di parti colare stress. La sua texture corposa ed avvolgente 
assicura una piacevole sensazione di confort assoluto nonostante l'eff ett o lift ante. 
Disponibile in tubo da 50 ml.
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Sérum révélateur | Siero rivelatore
Tratt amento specifi co anti -age in fi ale, indicato per qualsiasi ti po di pelle che manifesti  i segni del 
tempo. Si tratt a di un tratt amento intensivo che agisce diminuendo sensibilmente il deterioramento 
della pelle e la comparsa delle rughe, grazie alla presenza di alti ssime quanti tà di principi atti  vi.
È raccomandato per tutti   i ti pi di pelle con: rughe, mancanza di luminosità, tendenza alla secchezza 

ed alla disidratazione profonda. È indicato come booster durante i cambi di stagione e in periodi 
di parti colare stress (lavoro, studio, gravidanza, maternità ecc.) per tutt e le pelli 

parti colarmente danneggiate e comunque, dopo i cinquanta anni, se ne consiglia 
l'uso quoti diano ogni sera su viso, collo e décolleté.
Disponibile in fi ale monodose da 1 ml.

Sérum perfecti on | Siero perfezione
Indicato per pelli mature, rende la pelle immediatamente più tonica e levigata. Una super carica 

di energia alla pelle, che intervenendo in modo globale, permett e al viso di ritrovare il volume, 
la compatt ezza e l'ovale della giovinezza. Siero di elevata effi  cacia che propone un'alti ssima 
concentrazione di principio atti  vo a base di estratti   naturali selezionati , che difendono la pelle 
dagli stress ambientali e interni, rinforzandone il naturale processo di rigenerazione. Ideale per 
ogni età, indicato sott o la crema di uso quoti diano, il make up e la crema di protezione solare. 
Amplifi ca gli eff etti   della crema giorno o nott e abituale. Disponibile in tubo da 15 ml.



Contour des yeux crème | Crema contorno occhi 
Indicato per pelli mature, contrasta i segni dell'invecchiamento, nutre e 
protegge la sensibile zona perioculare conferendole un benessere 
estremo. È un emulsione anti -age, che nutre la pelle sotti  le e 
delicata all'istante e per tutt o il giorno, grazie al suo eff ett o 
fi ller. Uti lizzato con successo anche come contorno labbra 
durante la nott e. Aiuta a minimizzare la presenza di 
occhiaie e gonfi ori mentre ammorbidisce le sotti  li linee di 
aridità. Disponibile in tubo da 15 ml.

Masque crème | Maschera in crema
Indicata per tutti   i ti pi di pelle. Una maschera-tratt amento ricca di 
estratti   vegetali, che agisce sui segni dell'età o stanchezza, apportando 
giovinezza e vitalità alla pelle ed un incarnato radioso ed uniforme. Un 
tratt amento intensivo che rivitalizza l'aspett o cutaneo in soli 15 
minuti . Deliziosamente profumata, questa maschera 
dalla texture delicata e ricca, procura un 
momento di piacere e relax.
Da subito la pelle appare rassodata, idratata, 
ridensifi cata e visibilmente più levigata; 
i segni dell'età saranno att enuati , il viso 
riposato e l'incarnato luminoso.
Disponibile in tubo da 50 ml. 
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Gommage délicat | Scrub viso delicato
Indicato per le pelli sensibili, è il prodott o ideale per esfoliare la pelle in tutt a 
dolcezza. Si tratt a di una crema-peeling ultra-delicata che grazie all'azione degli 
enzimi naturali che riatti  vano le difese della pelle, esfolia senza irritare e svolge 
un eff ett o leniti vo e calmante. L'incarnato ritrova luce e la pelle risulta levigata e 
compatt a. Si applica, si lascia in posa per pochi minuti  e si rimuove massaggiando 
leggermente con acqua ti epida.
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème légère | Crema leggera
Indicata per le pelli sensibili a tendenza mista, è una crema leniti va che protegge la pelle in modo naturale. 
Calma rossori, irritazioni, bruciori e pruriti  causati  dalle aggressioni esterne e dallo stress. La Crème légère 
può essere usata come complemento al Sérum apaisant durante i periodi temperati  (primavera, estate 
e inizio autunno) oppure può essere sosti tuita dalla Crème confort sempre in combinazione con il 
Sérum apaisant durante la stagione fredda (autunno e inverno).
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème confort | Crema confort
Indicata per le pelli sensibili a tendenza secca e per quelle che necessitano di protezione dalle 
aggressioni esterne. Si tratt a di una crema 24 ore che aiuta a lenire, idratare e ammorbidire la 
pelle apportando luminosità. La Crème confort è arricchita con principi atti  vi che concorrono alla 
ricostruzione della naturale barriera protetti  va della pelle, aumentandone l'idratazione e fornendo una 
vera e propria sensazione di comfort e benessere. Può essere uti lizzata in combinazione con il Sérum 
apaisant. Disponibile in tubo da 50 ml.



Gel rougeurs | Gel calmante rossori
Considerato un vero e proprio pronto intervento per i rossori del volto, è un prodott o da uti lizzare per 

lenire localmente le irritazioni. Si tratt a di un gel fresco e leggero, adatt o alla pelle reatti  va per moti vi esogeni 
(reazioni a temperature troppo calde o troppo fredde) o endogeni (couperose o rosacea).

Può essere uti lizzato anche per alleviare i fasti di causati  da rasatura o epilazione.
Disponibile in tubo da 15 ml.  

Sérum apaisant | Siero leniti vo
È il prodott o che vanta una maggior concentrazione di principi atti  vi. Un vero 
e proprio tratt amento che svolge un'azione preventi va e curati va degli stati  
infi ammatori delle pelli sensibili. Ripristi na e normalizza rapidamente l'epidermide, 
eliminando i fasti di (quali prurito, bruciore, sensazione di secchezza) ti pici delle 
pelli alterate. Disponibile in contagocce da 15 ml. 

Eau apaisante | Acqua leniti va
Una soluzione fresca e ultra dolce, adatt a a tutti   i ti pi di pelle sopratt utt o le più sensibili. 
Perfeziona la pulizia dopo l'uti lizzo del Lait démaquillant douceur riducendo i rossori e 
normalizzando la reatti  vità delle pelle. Grazie all'erogatore in spray l'applicazione sarà ancora 
più delicata e prati ca. La sua formulazione estremamente delicata ma effi  cace la rende 

indispensabile come tonico per le pelli sensibili, da uti lizzare anche come acqua viso da spiaggia 
perché non è fotosensibilizzante. Disponibile in fl acone da 200 ml. 

Masque crème | Maschera in crema
È il prodott o ideale per idratare, lenire e rigenerare maggiormente la pelle. La Masque agisce 
immediatamente att enuando gli arrossamenti , lasciando la pelle morbida, protett a, tonica, luminosa ed 

elasti ca. Disponibile in tubo da 50 ml.
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Masque sti mulant tonifi ant  | Maschera sti molante tonifi cante
Maschera peel-off  viso, formulata con polvere di Guaranà e polvere di semi di Pompelmo. I suoi atti  vi 
rendono la pelle liscia, morbida e tonica; il viso luminoso e riposato. Sacchett o monodose da 30 g.

Masque ti ssu anti -âge | Maschera anti -age
Maschera viso composta da Lyocell 100% naturale e biodegradabile. È un morbido e confortevole           
tessuto da modellare sulla forma del viso, imbevuto di preziosi principi atti  vi per dare immediato 
splendore alla pelle. Formulazione arricchita con acido ialuronico (0,4%) e agenti  tensori naturali 
(0,5%). Un eff ett o anti -age assicurato per un viso più tonico, idratato e giovane. 
Sacchett o monodose da 20 g. 

Masque ti ssu hydratant | Maschera idratante
Maschera viso in Lyocell 100% naturale e biodegradabile. Formulazione arricchita con olio di 

Rosa
canina bio, idrolato d’Albicocca bio e Vitamina F. La pelle è idratata, addolcita e luminosa. 

Sacchett o monodose da 20 g.

Patchs yeux anti -âge | Patch occhi anti -age
Tratt amento studiato per rispondere alle esigenze della zona perioculare. Il tessuto con cui è realizzato il 

Pach occhi anti -age, è imbevuto di principi atti  vi quali acido ialuronico e idrolato di Rosa bio, che regalano 
tutt a l'effi  cacia e il piacere di un intenso bagno idratante anti -età. La pelle risulterà più soda e le rughe meno evidenti . 

Sacchett o con 2 patch da 6 g.

Patchs yeux décongesti onnants | Patch occhi decongesti onante
Il tessuto con cui è realizzato è imbevuto di principi atti  vi bio, quali l’idrolato di Fiordaliso e 
l’idrolato di 
Rosa. Questi  svolgono un’azione decongesti onante, att enuando i segni della stanchezza.
Le occhiaie e le borse appaiono att enuate e la pelle risulterà più fresca e liscia. 
Sacchett o con 2 patch da 6 g.
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Masque sti mulant tonifi ant  | Maschera sti molante tonifi cante
Maschera peel-off  viso, formulata con polvere di Guaranà e polvere di semi di Pompelmo. I suoi atti  vi 
rendono la pelle liscia, morbida e tonica; il viso luminoso e riposato. Sacchett o monodose da 30 g.

Masque ti ssu anti -âge | Maschera anti -age
Maschera viso composta da Lyocell 100% naturale e biodegradabile. È un morbido e confortevole           
tessuto da modellare sulla forma del viso, imbevuto di preziosi principi atti  vi per dare immediato 
splendore alla pelle. Formulazione arricchita con acido ialuronico (0,4%) e agenti  tensori naturali 
(0,5%). Un eff ett o anti -age assicurato per un viso più tonico, idratato e giovane. 
Sacchett o monodose da 20 g. 

Masque ti ssu hydratant | Maschera idratante
Maschera viso in Lyocell 100% naturale e biodegradabile. Formulazione arricchita con olio di 

Rosa
canina bio, idrolato d’Albicocca bio e Vitamina F. La pelle è idratata, addolcita e luminosa. 

Sacchett o monodose da 20 g.

Patchs yeux anti -âge | Patch occhi anti -age
Tratt amento studiato per rispondere alle esigenze della zona perioculare. Il tessuto con cui è realizzato il 

Pach occhi anti -age, è imbevuto di principi atti  vi quali acido ialuronico e idrolato di Rosa bio, che regalano 
tutt a l'effi  cacia e il piacere di un intenso bagno idratante anti -età. La pelle risulterà più soda e le rughe meno evidenti . 

Sacchett o con 2 patch da 6 g.

Patchs yeux décongesti onnants | Patch occhi decongesti onante
Il tessuto con cui è realizzato è imbevuto di principi atti  vi bio, quali l’idrolato di Fiordaliso e 
l’idrolato di 
Rosa. Questi  svolgono un’azione decongesti onante, att enuando i segni della stanchezza.
Le occhiaie e le borse appaiono att enuate e la pelle risulterà più fresca e liscia. 
Sacchett o con 2 patch da 6 g.
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Lait hydratant | Latt e idratante
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, idrata e ammorbidisce la pelle. È un'emulsione leggera (latt e), molto 
confortevole, cremosa che si assorbe facilmente, non unge e non appiccica. La fresca e setosa texture unita 

ad una delicata profumazione off re tutti   i benefi ci di un'idratazione perfett a per una pelle sati nata e 
perfett amente idratata. Disponibile in tubo da 200 ml.

Crème hydratante | Crema idratante
Indicata per pelli secche, idrata, nutre in profondità 
e ammorbidisce la pelle. Un balsamo per il corpo, deliziosamente profumato che resti tuisce 
alla pelle morbidezza e delicatezza. Calma le sensazioni spiacevoli di pelle che ti ra, irritazioni, 
mancanza di morbidezza, aspett o ruvido e desquamato che sono le numerose e anti -esteti che 

caratt eristi che della pelle secca. Le pelli parti colarmente disidratate trarranno parti colare 
benefi cio grazie all'aggiunta di qualche goccia di Huile nourrissant della Recett e Nutri.

Disponibile in tubo da 200 ml.

Gommage | Scrub
Grazie alla sua deliziosa texture, è indicato per tutti   i ti pi di pelle; esfolia, leviga e tonifi ca la pelle in pochi 
minuti . Ultra-ricco, idrata la pelle donandole un piacevole profumo dalle note calde e sensuali. Un otti  mo 

prodott o che consente di preparare la pelle al tratt amento successivo.
Disponibile in tubo da 200 ml.

Gel douche | Gel doccia
Ideale per tutti   i ti pi di pelle, è un gel delicatamente profumato che garanti sce una 

detersione ultra-dolce donando un prezioso eff ett o anti -secchezza. La sua texture 
extra delicata deterge preservando le difese naturali della pelle e lasciandola 
morbida, nutrita, detersa e deliziosamente profumata.
Disponibile in tubo da 200 ml e dispenser da 500 ml (formato famiglia).
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Recette Energie
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Lait hydratant | Latt e idratante
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, idrata, tonifi ca e ammorbidisce la pelle. È un'emulsione leggera e 
fresca, molto confortevole e che si assorbe facilmente. Disponibile in tubo da 200 ml.

Crème hydratante | Crema idratante
Indicata per pelli secche, idrata, tonifi ca e ammorbidisce la pelle.

È un'emulsione morbida e vellutata, apporta energia e vitalità alla pelle e l'aiuta a ritrovare un 
aspett o più tonico e levigato. Molto confortevole sulla pelle, si assorbe facilmente, non unge e non 

appiccica. Disponibile in tubo da 200 ml.

Gel douche | Gel doccia
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, presenta una texture in gel dal forte potere energizzante, tonifi cante 

e rinfrescante che permett e alla pelle di ritrovare luminosità anche durante la doccia. 
Disponibile in tubo da 200 ml.
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Lait hydratant | Latt e idratante
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, idrata, tonifi ca e ammorbidisce la pelle. È un'emulsione leggera e 
fresca, molto confortevole e che si assorbe facilmente. Disponibile in tubo da 200 ml.

Gel douche | Gel doccia
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, presenta una texture in gel dal forte potere energizzante, tonifi cante 

e rinfrescante che permett e alla pelle di ritrovare luminosità anche durante la doccia. 
Disponibile in tubo da 200 ml.

Recette Nutri
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Baume nutri riche | Balsamo nutriente
Indicato per pelli secche, è un balsamo ad elevata azione elasti cizzante e nutriente che aumenta 
l'elasti cità ed il tono della pelle. La ricca texture permett e un assorbimento immediato che 
off re una reale sensazione di comfort assoluto. Grazie alla forte concentrazione di ingredienti  

atti  vi di qualità nutre, lenisce e protegge la pelle migliorandone tono ed elasti cità.
Disponibile in baratt olo da 150 ml.

Huile nourrissante | Olio nutriente
Indicato per tutti   i ti pi di pelle, nutre, lenisce e idrata la pelle. Un mix di pregiati  oli per una texture leggera e 
confortevole che off re una reale sensazione di dolcezza e comfort sulla pelle. Penetra immediatamente e si 

assorbe con facilità senza lasciare traccia. Grazie alla preziosa combinazione di ingredienti  atti  vi bio nutre, 
ammorbidisce e protegge la pelle assicurandole il grado di idratazione ideale.

Disponibile in fl acone da 100 ml. 
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Recette Fermeté
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Crème fondante | Crema rassodante
Indicata per tutti   i ti pi di pelle, tonifi ca, rassoda ed 

idrata l'epidermide. La sua formula si avvale della sinergia 
di oli rassodanti  e drenanti  e, grazie anche alle proprietà 

tonifi canti  della caff eina, rappresenta la combinazione ideale 
per contrastare la perdita di tono e di elasti cità. Ideale per il post 

gravidanza. Disponibile in tubo da 200 ml.
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Premium | Hydra
Un tratt amento idratante ultra performante. La sinergia dei suoi principi atti  vi naturali provenienti  da 

Agricoltura Biologica (olio di noce del Mongogo, olio di Sacha inchi, olio di Alga bruna Juvenessence®, 
Hydreïs oligosaccaride), uniti  all'Acido ialuronico biomimeti co (Primalhyal 300) agisce sulla 

pelle disidratata  ripristi nando il suo naturale equilibrio idrico e riatti  vando l'otti  male livello 
di idratazione. La Crema Hydra Premium, idrata la pelle fi no a 12 ore dopo l'applicazione. 

Confezione da 50 ml.

Premium | Sensi Age
Un tratt amento anti -età specifi co per le pelli sensibili. L'azione dei suoi principi 
atti  vi biologici altamente performanti , consente alla pelle di ritrovare luminosità, 

tono e compatt ezza. Giorno dopo giorno, le rughe e i segni d'espressione 
appaiono ridotti   e la pelle ritrova un aspett o levigato. Confezione da 50 ml.

Premium | Jeunesse
Un tratt amento idratante intensivo anti -età, specifi camente formulato per fornire una 

soluzione completa per contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo: disidratazione, perdita di 
elasti cità, riduzione della sintesi di collagene. La sinergia dei suoi principi atti  vi naturali e provenienti  

da Agricoltura Biologica (Pappa reale, Hydreïs oligosaccaride, olio di Alga bruna Juvenessence®), uniti  
a tre ti pologie di Acido ialuronico biomimeti co (Renovhyal, Primalhyal 50, Primalhyal 300), permett e di 

ritrovare l'otti  male livello di idratazione proprio della pelle giovane e ridurre i processi di invecchiamento 
cutaneo. Confezione da 50 ml.
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Da anni HPS Milano partecipa atti  vamente a iniziati ve solidali e umanitarie sott olineando l’importanza di un impiego di prodotti   
per la cura della persona biologici certi fi cati . L’impegno di HPS si concreti zza: nel supporto tramite donazioni di associazioni 
no profi t che si occupano di ricerca scienti fi ca e operazioni umanitarie; nell’atti  vità di volontariato presso isti tuti  di ricerca e 
ospedali.

Dal 2012 HPS collabora mensilmente con l’Associazione Salute Donna presso l'Isti tuto dei Tumori di Milano e l'Ospedale di 
Magenta. Il progett o "Change" si propone infatti   di sostenere le donne in terapia e in follow-up, nell'aff rontare i mutamenti  del 
volto att raverso incontri mensili di make-up terapeuti co, caratt erizzati  da svago e leggerezza, per scegliere le creme migliori e il 
trucco più adatt o.



Via Sardegna 1
20056 Grezzago (MI)
Tel. +39 02 92010308

info@hpsmilano.it
www.hpsmilano.it

Facebook – HPS Milano
Instagram – accapiessemilano

YouTube – HPS Milano

Facebook – L'Atelier des Délices Italia

Distribuito da


