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• Può contribuire ad attenuare gli inestetismi cutanei.

• Con olio di cocco frazionato; usa questa miscela 
per favorire un incarnato dall’aspetto più luminoso.

• Il gelsomino è rinomato per i suoi innumerevoli 
benefici per la pelle, che ora puoi sfruttare  
appieno nel pratico formato roll-on della miscela 
Jasmine Touch.

• Favorisce un atteggiamento mentale positivo e 
aiuta a migliorare l'umore grazie al suo aroma 
inebriante e pungente.

DESCRIZIONE 
Prova la pregiata fragranza e i numerosi benefici cosmetici 
dell'olio di Gelsomino con questa miscela in un pratico 
formato roll-on. La miscela Jasmine Touch regala un aroma 
rilassante e allo stesso tempo inebriante che migliora 
l'umore e favorisce un atteggiamento mentale positivo. 
Rinomata per i suoi effetti benefici a livello cutaneo, la 
miscela Jasmine Touch può aiutare a rendere la pelle più 
morbida. Il Gelsomino, considerato il "re dei fiori", è 
apprezzato per il suo aroma intenso, il che rende la miscela 
Jasmine Touch ideale da usare come fragranza personale 
per tutto il giorno.

INDICAZIONI
• Usala topicamente sugli inestetismi e le imperfezioni 

cutanee per contribuire ad attenuarne la comparsa.

• Applicala topicamente dopo la doccia per iniziare la 
giornata in modo positivo e di buonumore.

• Usala per un massaggio rilassante e distensivo dopo una 
lunga giornata di lavoro o l'attività fisica intensa.

• Applicala su polsi e collo per una fragranza personale 
unica da indossare di giorno o di sera.

• Incorporala nella tua routine di bellezza per mantenere 
un incarnato luminoso.

MODO D'USO
Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problema di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli occhi, 
l'interno delle orecchie e le zone sensibili.

Miscela Jasmine Touch
Jasminum grandiflorum 10 ml


