
La qualità Bio che non ti aspetti!

Una scelta
consapevole

di ciò che
applichi

sulla pelle.



L’atelier des Delices
è una gamma

di origine naturale
Bio Certificata

da Ecocert secondo
il disciplinare Cosmebio

100%

Rispetto per la pelle
senza petrolati, sil iconi e parabeni

Rispetto per l’ambiente
agricoltura biologica senza pesticidi e diserbanti

Rispetto per gli animali
no test 

Rispetto per l’uomo
commercio equo solidale 



Rispetto per la pelle
senza petrolati, sil iconi e parabeni

Rispetto per l’ambiente
agricoltura biologica senza pesticidi e diserbanti

Rispetto per gli animali
no test 

Rispetto per l’uomo
commercio equo solidale 

L’Atelier des Delices
Una gamma completa di prodotti bio certificati per il viso
e per il corpo con un'altissima concentrazione
di principi attivi naturali in grado di rendere visibile
il risultato fin dalle prime applicazioni.

Grazie all'esperienza nelle biotecnologie, i laboratori francesi di Nature.Cos
hanno realizzato una gamma di trattamenti ecodermocompatibil i per viso 
e corpo.

Formulazioni innovative e una grande qualità, raggiunta grazie all'altissima
concentrazione di principi attivi, rendono questi prodotti unici sul mercato.

Una qualità biocertificata che nasce dall'attenzione per ogni età e per ogni
esigenza della pelle, garantendo risultati visibil i nell'immediato. 

L’Atelier des Delices

è la nuova innovativa gamma biologica proposta per il trattamento 
ed il benessere del corpo. Una linea completa, dalle multiple sfaccettature 
che si adatta ad ogni desiderio e necessità.



Formulazione a base di:
 

Idrolato di Mirti llo Bio, Olio di Mandorla Dolce Bio, Burro di Karité Bio,
Olio di Sesamo Bio, Olio di Girasole Bio, Olio di Baobab, Olio di Melone.

Recette
Clarté

VISO
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reEau Démaquillante Micellaire - Acqua Struccante
Per semplificare la routine quotidiana delle donne ecco l'Eau Démaquillante  
Micellaire, indicato per tutti i tipi di pelle. Il prodotto ideale per struccare  
delicatamente occhi o pell i poco truccate o per rinfrescare il viso dopo lo sport. 
Un'acqua molto delicata che sembra un tonico, strucca come un latte detergente,  
lascia la pelle pulita e fresca. La sera elimina il trucco da occhi e labbra, deterge e 
purifica la pelle. Il mattino risveglia la pelle in tutta delicatezza, el iminando le impurità. 
Il primo gesto quotidiano che si prende cura della pelle rispettandone l'equil ibrio  
con il minimo tempo e la massima efficacia. 
Disponibile in flacone da 200 ml.

Lait Démaquillant Douceur - Latte Struccante Dolce
Il Lait Démaquillant Douceur, indicato per pell i da normali a secche, è i l prodotto 
ideale sia per i l demaquillage a fine giornata che per la pulizia del viso al risveglio. 
Emulsione morbida e detergente, dissolve anche il maquillage più tenace, rispettando 
l'equil ibrio della pelle. Grazie alla texture ricca e perfettamente fluida, questo latte 
procura un'immediata sensazione di comfort ad ogni tipo di pelle. 
Disponibile in flacone da 200 ml.

Gel Nettoyant Moussant - Gel Struccante Dolce
Il Gel Nettoyant Moussant, indicato per pell i da normali a grasse, è i l prodotto  
ideale per i l demaquillage rapido a fine giornata. Si tratta 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 flacone da 200 ml.

Lenitiva

Idratante

Purificante



Lotion Tonique Vitaminée – Lozione Tonica
La Lotion Tonique Vitaminée, indicata per tutti i tipi di pelle, perfeziona la pulizia 
quotidiana rimuovendo le ultime impurità. Una lozione freschissima e senza alcool 
che apporta alla pelle tutto il beneficio di un prezioso complesso multivitaminico.   
Disponibile in flacone da 200 ml.  

Gommage Douceur - Gommage Delicato
Il Gommage Douceur, indicato per tutti i tipi di pelle, esfolia e rivital izza la pelle  
rendendola più disponibile ad accogliere i trattamenti successivi. La sua formulazione 
è composta da microgranuli di chicchi di riso di diversa dimensione per consentire una 
esfoliazione profonda e delicata. Una texture di una dolcezza inaspettata sulle vostre 
dita che assorbirà le impurità e l'eccesso di sebo per purificare e risanare in profondità. 
La vostra pelle sarà più fresca e la sua grana affinata.   
Disponibile in tubo da 50 ml. 
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“La Lotion Tonique Vitaminée
perfeziona la pulizia quotidiana...”



Formulazione a base di:
 

Estratto di Semi di Melo Cotogno Bio, Olio di Jojoba Bio,  
Olio di Albicocca Bio, Olio di Avocado Bio, Olio di Sesamo Bio,  
Olio di Mandorla Dolce Bio, Burro di Cacao, Burro di Karité Bio.

Recette
Hydra

VISO
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reFluide de Jour – Fluido Giorno

Il Fluide de Jour, indicato per pelli normali a tendenza mista, riequil ibra la pelle  
e mantiene la corretta idratazione per tutto il giorno, prevenendo e contrastando  
la formazione di rughe sottil i. Rinnova la superficie cutanea rivelando una grana  
incredibilmente levigata e uniforme, con un'azione idratante che dura tutto il giorno. 
Grazie agli oli contenuti, la pelle beneficia del 18,3% di idratazione  
e del 10,5% di comfort.
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de Jour – Crema Giorno
La Crème de Jour, indicata per pelli normali a tendenza secca, rivital izza la pelle 
e conferisce una piacevole sensazione di comfort e freschezza. Previene la perdita di 
elasticità e l'aspetto stanco e spento della pelle aiutandola a mantenere la sua naturale 
elasticità e un aspetto sano. Grazie agli oli contenuti, la pelle beneficia del 19,32% di 
idratazione e del 13,17% di comfort.
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de Nuit – Crema Notte
La Crème de Nuit, indicata per pelli da normali a tendenza secca, offre  
un'idratazione ed un nutrimento durevole. Agisce la notte, momento più propizio  
alla rigenerazione cellulare, per contrastare i segni di stanchezza. L'idratazione è 
riattivata istantaneamente e la pelle nutrita, mentre le rughe dovute alla disidratazione 
sono ridotte. Giorno dopo giorno, la pelle appare più densa, più levigata e visibilmente 
più giovane. Grazie agli oli contenuti, la pelle beneficia del 25% di idratazione e del 
17% di comfort. 
Disponibile in tubo da 50 ml.

Idratante

Nutriente

Protettiva



Crème Confort – Crema Confort
La Crème Confort, indicata per pelli secche o molto secche, che necessitano  
di idratazione, nutrimento e protezione. Può essere ugualmente indicata per pelli  
normali per l'util izzo durante il periodo invernale. La Crème Confort si applica  
mattino e sera. Attraverso il progressivo rilascio di idratazione altamente efficace,  
i l l ivello d'idratazione della pelle viene tripl icato e la perdita d'idratazione contrastata. 
L'uso regolare di questo trattamento assicura una pelle levigata e più morbida, l inee e 
rughe, dovute alla disidratazione, meno evidenti ed una carnagione più vitale. Grazie agli 
oli contenuti, la pelle beneficia del 30% di idratazione e del 30% di comfort. 
Disponibile in tubo da 50 ml.  

Masque Crème – Maschera in Crema
La Masque Crème, indicata per tutti i tipi di pelle, offre un'idratazione e un  
nutrimento durevole, i lluminando il viso. Ogni volta che la pelle ha bisogno di una 
sferzata di idratazione, applicate questa cremosa maschera strutturata.  
La pelle, immediatamente idratata, apparirà morbida e levigata.
Disponibile in tubo da 50 ml.
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“La Crème de Jour, rivitalizza
la pelle e conferisce una piacevole

sensazione di comfort
e freschezza! ”



Formulazione a base di:
 

Acqua di Kiwi Bio, Succo di Aloe Vera Bio, Olio di Rosa Mosqueta Bio, 
Sil ice, Argilla Verde, Olio di Sesamo Bio, Olio di Enotera Bio,
Olio di Jojoba Bio, Olio di Avocado Bio, Burro di Cacao Bio.

Recette
Purmat

VISO
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Crème Pureté – Crema Purificante
La Crème Pureté, indicata per pelli miste, è fresca e leggera e dona alla pelle un 
aspetto mat. E' un trattamento quotidiano dalle proprietà purificanti che util izzato  
regolarmente, ripristina l'equil ibrio della pelle, regola le secrezioni sebacee, chiude i pori 
dilatati e purifica la pelle. 
Disponibile in tubo da 50 ml.

Fluide Matité – Fluido Opacizzante
Il Fluide Matité, indicato per pelli grasse e con imperfezioni, opacizza all'istante e 
dona alla pelle l'idratazione di cui ha bisogno, mantenendo sotto controllo l'eccesso di 
sebo fino a 8 ore. Limita l'eccesso di lucidità per tutto il giorno, anche sulla zona-T, che 
resta fresca e uniforme. Nella formula è stata integrata una polvere opacizzante che 
funge da "carta assorbente»: assorbe infatti gl i eccessi di sebo mantenendo comunque 
una buona idratazione della pelle.
Disponibile in tubo da 50 ml. 

Masque Crème – Maschera Crema
La Masque Crème è indicata per tutti i tipi di pelle ed in particolar modo per le pelli 
da miste a grasse. E' una maschera purificante ad azione profonda che non secca la 
pelle, anzi la nutre. Deterge, restringe i pori ed affina la grana della pelle per un setoso 
effetto mat in pochi minuti. Ideale anche per la pelle più sensibile perché grazie alla sua 
particolare texture ricca e cremosa si el imina facilmente senza seccare la pelle. 
Disponibile in tubo da 50 ml. 

Purificante

Esfoliante

Rigenerante



Formulazione a base di:
 

Olio di Enotera Bio, Succo di Aloe Vera Bio, Acqua d'Arancio Bio,
Acido Jaluronico, Burro di Cacao Bio, Olio di Sesamo Bio,  

Olio di Avocado Bio, Olio di Jojoba Bio, Olio di Girasole Bio.

Recette
Jeunesse

VISO
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reFluid de Jour - Fluido Giorno 

Il Fluide de Jour, indicato per pelli miste, apporta un'idratazione profonda 
e durevole. Gli estratti di piante antietà prevengono e aiutano a correggere 
visibilmente i primi segni d'espressione e le prime rughe. Emulsione fresca  
e deliziosamente fondente, effetto vellutato e mat. 
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de Jour - Crema Giorno 

La Crème de Jour, indicata per pelli miste a tendenza secca, offre il 
primo supporto anti-age alla pelle apportando idratazione e nutrimento. 
Le prime rughe si attenuano e i piccoli segni sono levigati, la pelle è  
rivital izzata, più tonica e ritrova tutta la sua energia. 
Disponibile in tubo da 50 ml.

Contour des Yeux Gel - Contorno Occhi Gel 
Il Contour des Yeux, indicato per tutti i tipi di pelle, leviga, idrata ed offre
un'azione l iftante. 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.

Rivitalizzante

Idratante

Tonificante



Formulazione a base di:
Estratto di Uva Bio, Olio di Fico d'India Bio, Acido Ialuronico,  
Olio di Borragine Bio, Burro di Cacao Bio, Olio di Oliva Bio,  
Olio di Argan Bio, Olio di Avocado Bio, Olio di Jojoba Bio, 

Olio di Sesamo Bio, Burro di Karité Bio.

Recette
Jeunesse+

VISO
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reCrème de Jour – Crema Giorno
La Crème de Jour - effetto tensore, indicata per tutti i tipi di pelle mature, offre 
un'azione anti-âge apportando idratazione, nutrimento ed un effetto tensore  
immediato. La pelle risulterà visibilmente più giovane, tonica e vellutata, con un 
colorito radioso e luminoso. L'util izzo quotidiano della Crème de Jour Jeunesse + 
consente di vedere rapidamente risultati veramente sorprendenti. La pelle è rigenerata 
e ristrutturata con un risultato visibile su rughe e piccoli segni.
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème de Nuit – Crema Notte
La Crème de Nuit, indicata per tutti i tipi di pelle mature, agisce di notte, 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, el iminare e 
prevenire l inee e rughe. Aiuta inoltre a contrastare le aggressioni ambientali diurne 
responsabil i della perdita di collagene. La pelle protetta e curata apparirà, giorno dopo 
giorno, più luminosa, giovane e vitale.
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème Confort – Crema Confort
La Crème Confort - effetto tensore, indicata per tutti i tipi di pelle mature da 
secche a molto secche, è un trattamento anti-età nutriente e idratante completo 
estremamente rigenerante. Ideale per i l comfort della pelle secca e molto secca, offre 
un'azione anti-âge apportando un effetto tensore immediato.  
Può ugualmente essere util izzata anche da chi ha la pelle normale durante il periodo 
invernale o in momenti di particolare stress. Grazie agli oli contenuti, la pelle beneficia 
del 25% di effetto anti-âge e del 17% di comfort.
Disponibile in tubo da 50 ml.

Anti-âge

Rassodante

Nutriente



Contour des Yeux Crème – Contorno Occhi Crema
Il Contour des Yeux, indicato per pelli mature, contrasta i segni dell'invecchiamento, nutre e protegge la sensibile zona 
perioculare. Conferisce alla sottile e delicata pelle del contorno occhi un benessere estremo. E' una crema anti-âge, 
profondamente idratante che nutre la pelle all'istante e per tutto il giorno.  
Aiuta a minimizzare la presenza di occhiaie e gonfiori mentre ammorbidisce le sottil i l inee di aridità.  
Grazie agli oli contenuti, la pelle beneficia del 3,7% di effetto anti-âge. 
Disponibile in tubo da 15 ml.  

Masque Crème – Maschera Crema
La Masque Crème, indicata per tutti i tipi di pelle. Una maschera-trattamento ricca di estratti vegetali, che agisce sui 
segni dell'età o stanchezza, apportando giovinezza e vital ità alla pelle. Un trattamento intensivo che rivital izza l'aspetto 
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 idratata, ridensificata e visibilmente più levigata; i segni dell'età saranno atte-
nuati, i l viso riposato e l'incarnato luminoso.  
Disponibile in tubo da 50 ml.  
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Il Serum Révélateur è un trattamento specifico anti-âge in fiale ed è indicato per qualsiasi tipo di pelle che 
manifesti i segni del tempo. Si tratta di un trattamento intensivo che agisce diminuendo sensibilmente  
i l deterioramento della pelle e la comparsa delle rughe, grazie alla presenza di altissime quantità di principi  
attivi. E' raccomandato per tutti i tipi di pelle con: rughe, mancanza di luminosità, tendenza alla secchezza ed 
alla disidratazione profonda ed è anche indicato come trattamento intensivo durante i cambi di stagione.  
Grazie agli oli contenuti, la pelle beneficia del 14,5% di effetto anti-âge e del 43% di nutrimento.
Disponibile in fiale monodose da 1 ml.

Sérum Perfection – Siero Perfezione
Il Sérum Perfection, indicato per pelli mature, rende la pelle immediatamente più tonica e levigata. Una super 
carica di energia alla pelle che intervenendo in modo globale, contrasta giorno dopo giorno tutti i segni del  
ri lassamento cutaneo, per permettere al viso di ritrovare il volume, la compattezza e l'ovale della giovinezza. 
Siero di elevata efficacia, 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, anche sotto il make up e sotto la 
crema di protezione solare. 
Disponibile in tubo da 15 ml.



Formulazione a base di:
 

Idrolato di Fiori d'Arancio Bio, Olio di Camelina Bio, Olio di Iperico Bio, 
Estratto di Pachyme, Olio di Macadamia Bio,

Olio di Avocado Bio, Olio di Sesamo Bio.

Recette
Sensi

VISO
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reGommage Délicat – Gommage Viso Delicato
Il Gommage Délicat, indicato per tutti i tipi di pelle sensibile, è i l prodotto ideale 
per esfoliare la pelle in tutta dolcezza. Si tratta di una crema-peeling ultra-delicata 
che esfolia le pell i sensibil i senza irritarle e svolge un'azione lenitiva e calmante. La 
carnagione torna ad essere radiosa ed affinata.
Disponibile in tubo da 50 ml.

Crème Légère – Crema Leggera
La Crème Légère, indicata per tutti i tipi di pelle sensibile a tendenza mista, è 
una crema lenitiva 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 sostituita 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
La Crème Confort, indicata per tutti i tipi di pelle sensibile a tendenza secca e per 
tutti quei tipi di pelle che necessitano di protezione dalle aggressioni esterne, aiuta 
a lenire, idratare e ammorbidire la pelle apportando luminisità. La Crème Confort è 
arricchita con principi attivi lenitivi, nutrienti e idratanti che concorrono alla ricostru-
zione della naturale barriera protettiva della pelle, aumentando l'idratazione e fornendo 
una vera e propria sensazione di comfort e benessere. Può essere util izzata in combi-
nazione con il Sérum Apaisant. 
Disponibile in tubo da 50 ml.

Lenitiva

Decongestionante

Restitutiva



Gel Rougeurs – Gel Calmante Rossori
Il Gel Rougeurs, indicato per tutti i tipi di pelle sensibile, è un prodotto da util izzare per calmare localmente i rossori. Si tratta di 
un gel fresco e leggero, adatto alla pelle reattiva per lenire e calmare istantaneamente e durevolmente i rossori. 
Disponibile in tubo da 15 ml.  

Sérum Apaisant - Siero Lenitivo
Il Sérum Apaisant, indicato per tutti i tipi di pelle sensibile, è un prodotto da util izzare insieme ed a completamento di altri  
prodotti della ricetta Sensi, per ottimizzarne l'azione calmante e lenitiva. Il Sérum apaisant ammorbidisce e lenisce la pelle,  
attenua la sensazione fastidiosa della pelle che tira e agisce come un vero e proprio potenziamento della Crème Légère  
o della Crème Confort.
Disponibile in contagocce da 15 ml. 

Eau Apaisante – Acqua Lenitiva
L'Eau Apaisante, è una soluzione micellare fresca e ultra dolce, adatta a tutti i tipi di pelle soprattutto le più sensibil i. Perfeziona 
la pulizia dopo l'util izzo del Lait démaquillant douceur riducendo i rossori e normalizzando la reattività delle pelle. Grazie all'ero-
gatore in spray l'applicazione sarà ancora più delicata e pratica.
Disponibile in flacone da 200 ml. 

Masque Crème - Maschera Crema
La Masque Crème, indicata per tutti i tipi di pelle sensibile, è i l prodotto ideale per idratare, lenire e rigenerare maggiormente la 
pelle. La Masque agisce immediatamente sulla sensazione di «pelle che tira» e attenua gli arrossamenti, lasciando la pelle morbida, 
protetta, tonica e luminosa.
Disponibile in tubo da 50 ml.
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“Il Sèrum Apaisant ammorbidisce
e lenisce la pelle...”



Formulazione a base di:
 

Olio di Argan Bio, Olio di Albicocca Bio, Idrolato di Melissa Bio,
Olio di Mandorla Dolce Bio, Olio di Jojoba Bio,

Olio di Sesamo Bio.

Recette
Hydra
Corps

CORPO
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Il Lait Hydratant Hydra, indicato per tutti i tipi di pelle, idrata e ammorbidisce la 
pelle. E' un'emulsione leggera (latte), molto confortevole, cremosa che si assorbe 
facilmente, non unge e non appiccica. La fresca e setosa texture unita ad una delicata 
profumazione offre tutti i benefici di un'idratazione perfetta per una pelle satinata e  
perfettamente idratata. Disponibile in tubo da 200 ml.

Crème Hydratante – Crema Idratante
La Crème Hydratante Hydra, indicata per pelli secche, idrata, nutre in profondità  
e ammorbidisce la pelle. Un balsamo per il corpo, deliziosamente profumato che 
restituisce alla pelle morbidezza e delicatezza. Calma le sensazioni spiacevoli di pelle 
che tira, irritazioni, mancanza di morbidezza, aspetto ruvido e desquamato che sono 
le numerose e anti-estetiche caratteristiche della pelle secca.  
Disponibile in tubo da 200 ml.

Gommage – Scrub
Il Gommage Hydra, grazie alla sua deliziosa texture, è indicato per tutti i tipi di pelle; 
esfolia, leviga e tonifica la pelle in pochi minuti. Ultra-ricco, idrata la pelle donandole 
un piacevole profumo dalle note calde e sensuali. Un ottimo prodotto che consente di 
preparare la pelle al trattamento successivo. Disponibile in tubo da 200 ml.

Gel Douche – Gel Doccia
Il Gel Douche Hydra, ideale per tutti i tipi di pelle, è un gel delicatamente profumato 
che garantisce una detersione ultra-dolce donando un prezioso effetto anti-secchez-
za. La sua texture extra delicata deterge preservando le difese naturali della pelle e 
lasciandola l iscia come la seta. Disponibile in tubo da 200 ml.

Ideale per la
pelle sensibile

dei bambini
e come

doposole.



Formulazione a base di:
 

Olio di Argan Bio, Olio di Sesamo Bio, Idrolato di Rosa Bio, 
Acqua di Arancio Bio, Olio di Albicocca Bio,
Olio di Macadamia Bio, Olio di Caffè Verde.

Recette
Fermeté

Corps

CORPO
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eCrème Fondante – Crema Rassodante Giorno
La Crème Fondante, indicata per tutti i tipi di pelle, tonifica, rassoda ed idrata l'e-
pidermide. La sua formula si avvale della sinergia di oli rassodanti e drenanti e, grazie 
anche alle proprietà tonificanti della caffeina, rappresenta la combinazione ideale per 
contrastare la perdita di tono e di elasticità.  
Disponibile in tubo da 200 ml.

Elixir du Soir – Elisir Rassodante Sera
L'Elixir du Soir, speciale per le zone più soggette a ri lassamento cutaneo  
(glutei, braccia, ventre), tonifica, rassoda ed idrata l'epidermide.
Leggero ed impalpabile, penetra in profondità e si assorbe velocemente senza ungere, 
assicurando ai tessuti cutanei un surplus di nutrimento, idratazione e tonicità  
soprattutto nelle ore notturne.  
Disponibile in flacone da 200 ml.

Gel Douche Exfoliant – Gel Doccia Esfoliante
Il Gel Douche Exfoliant, indicato per tutti i tipi di pelle, è i l prodotto ideale per  
esfoliare agevolmente e rapidamente la pelle sotto la doccia eliminando tossine  
e cellule morte. Un ottimo prodotto che consente di preparare al meglio ogni tipo  
di pelle al trattamento successivo. 
Disponibile in tubo da 200 ml.

Rassodante

Tonificante

Emolliente



Formulazione a base di:
 

Olio di Argan Bio, Olio di Jojoba Bio, Acqua di Limone Bio, 
Acqua di Arancio Bio, Olio d'Oliva Bio, Olio di Macadamia Bio.

Recette
Energie
Corps

CORPO
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Lait Hydratant – Latte Idratante
Il Lait Hydratant Energie, indicato per tutti i tipi di pelle, idrata, tonifica  
e ammorbidisce la pelle. E' un'emulsione leggera e fresca, molto confortevole  
e che si assorbe facilmente.  
Disponibile in tubo da 200 ml.

Crème Hydratante – Crema Idratante
La Crème Hydratante Energie, indicata per pelli secche, idrata, tonifica  
e ammorbidisce la pelle. E' un'emulsione morbida e vellutata, apporta energia  
e vital ità alla pelle e l'aiuta a ritrovare un aspetto 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
Il Gel Douche Energie, indicato per tutti i tipi di pelle, presenta una texture in gel dal 
forte potere energizzante, tonificante e rinfrescante che permette alla pelle di ritrovare 
luminosità anche durante la doccia.
Disponibile in tubo da 200 ml.

Energizzante

Tonificante

Rivitalizzante



Formulazione a base di:
 

Olio di Girasole Bio, Olio d'Oliva Bio, Olio di Jojoba Bio,
Olio d'Argan Bio, Olio di Albicocca Bio.

Recette
Nutri 
Corps

CORPO
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Il Baume Nutri Riche, indicato per pelli secche, è un balsamo ad elevata azione 
elasticizzate e nutriente che aumenta l'elasticità ed il tono della pelle. La ricca texture 
permette un assorbimento immediato che offre una reale sensazione di comfort  
assoluto. Grazie alla forte concentrazione di ingredienti attivi di qualità nutre, lenisce  
e protegge la pelle migliorandone tono ed elasticità. 
Disponibile in barattolo da 150 ml.

Huile Nourrissante – Olio Nutriente
L'Huile Nourrissante, indicato per tutti i tipi di pelle, nutre, lenisce e idrata la pelle.
Un mix di pregiati oli per una texture leggera e confortevole che offre una reale  
sensazione di dolcezza e comfort sulla pelle. Penetra immediatamente e si assorbe 
con facil ità senza lasciare traccia. Grazie alla preziosa combinazione di ingredienti 
attivi bio nutre, ammordibisce e protegge la pelle assicurandole il grado  
di idratazione ideale. 
Disponibile in flacone da 100 ml. 

Elasticizzante

Nutriente

Idratante



Formulazione a base di:
 

Aloe Vera Bio, Idrolato di Tiglio Bio,
Acido Ialuronico.
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oGel Nettoyant Moussant - Gel Detergente in Mousse

Il Gel Nettoyant Moussant, indicato per tutti i tipi di pelle, è i l prodotto ideale per 
detergere quotidianamente il viso. Formulazione ricca di principi attivi Bio (13%) che 
detergono e purificano la pelle in profondità rivital izzando e illuminando l'incarnato.
Disponibile in flacone da 125 ml.

Gommage Désincrustant - Gommage Levigante
Il Gommage Gel è indicato per tutti i tipi di pelle, el imina dolcemente le cellule 
morte depositate sulla superficie della pelle rendendola immediatamente più luminosa 
e levigata. Perfettamente detersa e purificata, la pelle farà il pieno di Omega-9 e di 
principi attivi (44,7%), 
Disponibile in tubo da 30 ml. 

Masque Purifiant - Maschera Purificante
La Masque Purifiant, indicata per pelli da miste a grasse, è l'ideale per riequibrare, 
purificare e opacizzare la pelle. Questa maschera è un vero e proprio trattamento 
ricco di Omega-6 e vanta il 30% di ingredienti attivi che svolgono un'azione sinergica 
riequil ibrante, purificante, opacizzante e idratante.  
Disponibile in tubo da 30 ml. 

Soin Hydra Anti-âge - Trattamento Idratante Antietà
Il Soin Hydra Anti-âge, indicato per tutti i tipi di pelle, idrata e ammorbidisce la 
pelle. E' un trattamento 2 in 1 che contrasta efficacemente i primi segni dell'età  
mantenendo il giusto grado di idratazione della pelle per tutto il giorno. Una textu-
re-crema leggera che penetra con facil ità assicurando una applicazione confortevole.
Disponibile in tubo da 30 ml. 

Purificante

Decongestionante

Anti-âge



Soin Matifiant Jour - Trattamento Opacizzante Giorno
Il Soin Matifiant Jour, indicato per pelli da miste a grasse, è i l prodotto da util izzare per opacizzare  
e proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. Questo trattamento opacizzante, contiene il 34,5% ingredienti 
attivi che contribuiscono sinergicamente ad assorbire l'eccesso di sebo e ad idratare la pelle rendendola  
levigata e uniforme.  
Disponibile in tubo da 30 ml.

Soin Hydra Bonne Mine - Trattamento Idratante Effetto Bonne Mine
Rivoluzionario e magico, i l Soin Hydra Bonne Mine, indicato per tutti i tipi di pelle, è un prodotto da util izzare 
per idratare e ammorbidire la pelle, uniformare l'incarnato e beneficiare di un meraviglioso effetto «bonne mine». 
Questo trattamento è arricchito da pigmenti micro-incapsulati che si rivelano durante l'applicazione  
e si adattano ad ogni tipo di carnagione.  
Disponibile in tubo da 30 ml.

Gel Confort Après Rasage - Gel Confort Dopo Rasatura
Il Gel Confort Après Rasage, indicato per tutti i tipi di pelle, è un prodotto da util izzare per idratare e lenire la 
pelle dopo la rasatura. Vanta il 58% di ingredienti attivi che assicurano idratazione e leniscono confortevolmente  
la pelle dopo la rasatura. Texture leggera in gel, si assorbe rapidamente, non unge e lascia sulla pella una  
sensazione di benessere immediato. 
Disponibile in tubo da 30 ml.

Contour des Yeux Tenseur - Contorno Occhi Effetto Tensore
Il Contour des Yeux Tenseur, indicato per tutti i tipi di pelle, è i l prodotto ideale per attenuare le rughe  
e idratare la sensibile zona perioculare. I segni della fatica sono attenuati, le occhiaie e le borse risultano  
visibilmente schiarite e lo sguardo appare più giovane. La pelle è idratata e lenita. 
Disponibile in tubo da 10 ml.
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“Una texture leggera
che a contatto con l’acqua

si trasforma in un vero e proprio gel 
che rinfresca e tonifica la pelle...”



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

info@hpsmilano.it
www.hpsmilano.it


