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IL SOLE TI SPAVENTA, E,
SOPRATTUTTO, SPAVENTA LA
TUA PELLE?
NON CEDERE AL PANICO,
COCCOLATI CON LE NOSTRE
CREME PRIMA E DOPO IL SOLE!
IL SOLE D'ESTATE NON TRAMONTA MAI,
PROTEGGITI ANCHE DOPO L'ABBRONZATURA
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E' sera. Sulla spiaggia il sole sta tramontando. È stata una giornata di luce,
sole ed acqua. Tutto bello, anche la vostra abbronzatura.
Poi scende il crepuscolo. Ma la vostra pelle ha ancora bisogno di cure ed
attenzione. Prima della notte, nei lunghi tramonti estivi, bisogna fare
attenzione. È un attimo rovinare un lavoro accurato, il gioco di luce ed ombra
che porta ad una abbronzatura sana. Le ustioni, molto spesso, avvengono
quando meno ce lo si aspetta. Però è un peccato usare creme forti, con luci
delicate. Per questo abbiamo studiato il nostro idratante all'olio di oliva ed
olivello spinoso. Prima di tutto, è un ricostituente per la pelle stanca. Non
siete gli unici, infatti, a non essere freschissimi dopo una giornata di mare.
Anche la vostra pelle è stanca, affaticata. Va, prima di tutto, idratata.
Sabbia, acqua di mare, docce frequenti, sono tutti nemici dell'idratazione della
pelle, che infatti tende a squamare. E poi, la luce non finisce alle cinque. Una
crema con entrambe le funzioni è rara, e preziosa, soprattutto perché agisce
naturalmente!
E' mattina. Siete sulla spiaggia, in solitudine. Non importa se appena svegli o
pronti per andare a dormire. Di sicuro, il sole sorge e la temperatura sale.
I raggi sono sempre più insistenti, ma certamente non da crema cinquanta. E
poi di chimica vi cospargerete anche dopo, e non poco. Quindi, che fare?
Abbracciamo il primo sole, con una protezione naturale!
La Crema solare bioemsan all'olivello spinoso e jojoba offre una protezione
naturale dai raggi del sole grazie alla sua elevata concentrazione di estratti dei
semi dell'albero indiano del Karanja, polpa ed olio del nocciolo dell'olivello
spinoso, oli di sesamo, di oliva e di cocco nonché ai prodotti della tecnologia
ME come Manju, sale marino Manju, polvere di ceramica e alghe coralline.
Contemporaneamente, la Crema solare bioemsan all'olivello spinoso e jojoba
protegge efficacemente la pelle: l'olio di jojoba e di oliva nonché il burro di
mango e di Karitè rendono la pelle vellutata, l'olio di olivello spinoso stimola il
rinnovamento cellulare, il gel di Aloe Vera e gli idrolati di fiori d'arancio
regalano preziosa idratazione mentre la radice di liquirizia dona sollievo alla
pelle irritata. Insomma, anche la mattina possiamo guardare, con fiducia e
sicurezza naturali, al sole che sorge!
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DUE FORMULE

*Idratante all'olio
di oliva e all'olivello spinoso

*Crema solare

UNA SOLUZIONE NATURALE
* la linea solare Bioemsan contiene esclusivamente ingredienti di origine naturale
per cui il fattore protettivo salare è da considerarsi basso

