Home

Redazione

Informazioni

Contatti

RP FASH IO N & G L AMO UR N E W S
la rivista online che Racconta e Propone moda, mode, tendenze e …

T EN D EN ZE

Doccia Shampoo BIO Carbone e Zenzero, l’azione
purificante degli ingredienti naturali
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PURO by Forhans lancia un nuovo prodotto che rimuove impurità e residui di
smog da capelli e pelle rivitalizzandoli, grazie alle sue proprietà
energizzanti e seboequilibranti. Pratico da portare sempre con sé. In viaggio
o in palestra.

Sì, viaggiare! Finalmente si potrà ricominciare a muoversi per
l’Italia per un bel weekend fuori con gli amici, o con la dolce
metà, tutto rigorosamente rispettando le regole anti-Covid.
Riaprono anche le palestre, non resta che preparare il
beauty case da mettere in borsa.
Pratico e ideale da portare sempre con sé è il nuovo Doccia
Shampoo 2in1 BIO Carbone e Zenzero Puri cante di
PURO by Forhans.
Indicato per un uso quotidiano, il nuovo Doccia
Shampoo combina l’azione puri cante del Carbone
vegetale, estratto dal Bamboo, con le proprietà energizzanti
e seboequilibranti dello Zenzero, proveniente direttamente
da agricoltura biologica certi cata.
Doccia Shampoo 2in1 BIO Carbone e Zenzero Puri cante rimuove impurità e residui di smog da

capelli e pelle e al contempo li rivitalizza. Donano una nota fresca e rivitalizzante gli oli essenziali di
Tea Tree, menta e limone.
Prezzo consigliato doccia shampoo € 5,90 – 250ml
Doccia Shampoo PURO by Forhans è disponibile anche nelle versioni Aloe Vera e Baobab
Idratante e BIO ZeroSenza% Delicata.
I prodotti della linea Puro Personal Care sono tutti Made in Italy, dermatologicamente testati,
certi cati AIAB (BIO), Cruelty Free, adatti ai Vegani, realizzati con materiali riciclabili nel rispetto
dell’ambiente.

Share this:
Twitter

Facebook

Altro

"Mi piace"
Piace a un blogger.

Capelli al profumo dei campi by Qualiterbe

SKÖN: la purezza che nasce dal mare!

aprile 8, 2021
In "Tendenze"

aprile 22, 2021
In "Tendenze"

Bulgur allo zenzero con… una ricetta originale e
semplice
maggio 9, 2021
In "Arte Culinaria"

DOCCI A SHAMPOO 2I N1 BI O CARBONE E Z ENZ ERO PURI FI CANT E
PURO

ROBERTA PEL I Z ER

RP FASHI ON & GL AMOUR NEWS

FABRI Z I O CAPRA

J ACOPO SCAFARO

