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DESCRIZIONE
Il Siero rigenerante per il corpo Yarrow|Pom è un siero dalla 
consistenza straordinariamente setosa, ricco di potenti 
composti bioattivi e proteine protettive per la cute, che ti offre i 
migliori benefici in fatto di bellezza e cura della pelle. L’olio 
essenziale di Achillea e l’olio dei semi di Melograno spremuto a 
freddo agiscono in sinergia per favorire una pelle dall’aspetto 
più giovane. Gli altri oli essenziali CPTG™ di Camomilla romana, 
Yuzu, Menta piperita e Cananga leniscono la pelle e favoriscono 
il buonumore e il relax. Gli oli di jojoba, girasole, uva e noccioli di 
argan offrono un’idratazione profonda. Inoltre, l’estratto dei 
semi di caffè e gli esteri di melograno contribuiscono a 
migliorare la luminosità cutanea e l’aspetto generale della pelle 
per un incarnato sano e radioso dalla testa ai piedi.

MODO D’USO
Applicare uno strato sottile sul corpo due volte al giorno. 
Massaggiare delicatamente fino ad assorbimento. Agitare 
delicatamente prima dell’uso. Conservare a temperatura 
ambiente.

PRECAUZIONI 
Solo per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Non utilizzare sulla pelle irritata o con lesioni. 
Interrompere l’uso in caso di irritazione o arrossamento. 
Potrebbe macchiare superfici e abiti.

INGREDIENTI
Olio di semi di jojoba (Simmondsia chinensis), olio di semi di 
melograno (Punica granatum), olio di semi di girasole 
(Helianthus annuus), olio di avocado (Persea gratissima), olio 
di semi d’uva (Vitis vinifera), silice, olio di semi di Punica 
granatu, esteri idrossifenetil, olio dei noccioli di argan (Argania 
spinosa), estratto dei semi di caffè (Coffea arabica), olio della 
scorza di yuzu (Citrus junos), olio di achillea (Achillea 
millefolium), tocoferolo, olio di fiori/foglie/steli di camomilla 
romana (Anthemis nobilis ), olio di menta piperita (Mentha 
piperita), olio dei fiori di Cananga odorata, Limonene.

• L’olio essenziale di Achillea favorisce una pelle 
dall’aspetto giovane e sano.

• Gli oli di jojoba, girasole, uva e noccioli di argan 
migliorano l’idratazione cutanea.

• L’estratto di semi di caffè è un agente emolliente 
per la cute che aiuta a rendere la pelle più levigata.

• Il Siero rigenerante per il corpo Yarrow|Pom è ricco 
di potenti composti bioattivi e proteine protettive 
per la cute.


