PURO by Forhans, le nuove gift box
natalizie
Per il Natale 2020
PURO by Forhans ha
pensato

a

nuove

confezioni

regalo

dedicate agli amanti
del

beauty

sostenitori

e
di

ai
una

bellezza sostenibile.
Tre box di bagnoschiuma più
shampoo della linea Personal
Care di PURO by Forhans.
Tutte pensate per i più attenti
alla genuinità dei prodotti e
al beauty bio. Ma anche per chi cerca una cura della pelle fatta di soli
prodotti naturali.

PURO by Forhans ha pensato a tre nuove formule in particolare. Quella bio al Carbone e
Zenzero, purificante ed energizzante. Una all’Aloe e Baobab, idratante e anche nutriente. Infine
un’altra linea bio, quella Zero Senza %, emolliente e delicata. Prodotti d’eccellenza made in Italy,
tutti da scoprire sotto l’albero. Da regalare e regalarsi per una coccola di benessere, dolce e
naturale.
Sono tutti dermatologicamente testati, vegan ok e creuelty free. Contengono materie prime
naturali e principi attivi non trattati chimicamente. La garanzia è data dalla totale assenza di
parabeni, alcool, siliconi, PEG, SLES, petrolati e coloranti artificiali. Si tratta di prodotti naturali
in tutto e per tutto.

Vediamo le tre linee per il corpo più da vicino. La prima al Carbone e
Zenzero BIO è pensata per rimuovere al meglio i residui di smog, con cui
siamo entrati in contatto durante tutta la giornata.
Ha anche una funzione tonificante. Sia per il corpo, che per la cute e i capelli. Il carbone di
bambù ha una profonda azione purificante, mentre lo zenzero è rivitalizzante. Quest’ultimo
proviene da agricoltura biologica ed detiene la certificazione AIAB. Il bagnoschiuma (500 ml) è
consigliato per un uso quotidiano e va bene per la pelle di tutta la famiglia. Lo shampoo (250 ml)

è l’ideale per i lavaggi frequenti, specie per i capelli grassi che si sporcano più facilmente e
necessitano di cure maggiori. Non li appesantisce e li purifica.
La confezione Aloe e Baobab è dedicata a chi cerca la massima nutrizione per il proprio corpo.
Prodotto con il 98% di ingredienti naturali. Il bagnoschiuma (500 ml) è extra delicato e rispetta il
Ph fisiologico della nostra pelle. E’ adatto per tutta la famiglia, anche per i bambini dai tre anni in
su. Dona freschezza e lascia la pelle setosa, morbidissima. Lo shampoo (250 ml) è pensato
proprio per i capelli secchi e molto secchi. Il succo di aloe ammorbidisce e idrata, prendendosi
anche cura della cute.
La terza box contiene la linea Zero senza % BIO. La più delicata, ideale per chi ha la pelle del
corpo e anche la cute molto sensibili. La texture è leggera e trasparente, anche la profumazione è
100% naturale. Pensata appositamente per non provocare allergie e neanche irritazioni. La lista
degli ingredienti, l’INCI, è pulito e chiaro. Il bagnoschiuma (500 ml) lascia la pelle fresca e
piacevolmente odorosa, rilasciando un aroma delicato e fresco. Adatta anche a tutti i membri
della vostra famiglia. Lo shampo (250 ml) deterge in maniera naturale, lasciando i capelli
profumati e freschi, leggeri al tatto e alla vista. Tutte queste confezioni regalo di PURO by
Forhans sono in vendita al prezzo di 10.99 euro cadauna.
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