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LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES

PUNTI DI FORZACONTENUTO

No Parabeni, no SLES/SLS, no oli minerali
no Vaselline, no OGM, no Pesticidi, no Siliconi, no PEG,
no Fenossietanolo, no Coloranti, no Profumi sintetici

Test Dermatologico, Test Microbiologico, Nichel Tested

Tensioattivi Vegetali

Profumi 100% Naturali

Made in Italy da Azienda Etica CertificataMADE IN 
ITALY

FREE

CREMA CORPO 
ELASTICIZZANTE

200 ml

+ + +

CREMA CORPO
IDRATANTE

200 ml

BAGNO DOCCIA
DELICATO

250 ml

SPUGNA
di mare naturale

Elegante  Bauletto regalo in carta riciclata vegetale con all’interno tre prodotti per la donna; Bagno doccia Delicato ml 250, 
Crema Corpo Idratante ml 200 e Crema Corpo Elasticizzante ml 200 più una spugna di mare naturale, tutto rigorosamente 
certificato Biologico

GIFT
MAMMA
cod. int.  AG00302

CERTIFICAZIONE
CCPB

CERTIFICAZIONE
NATRUE

CERTIFICAZIONE
VEGANA

cod. Ean.  8056040473023



CREMA CORPO
ELASTICIZZANTE

Modalità d’uso: Applicare il prodotto mattina e sera sulle zone interessate 
massaggiando con ampi movimenti circolari per favorire l’assorbimento del prodotto.

200 ml / 6,76 FL. OZ.
cod. int.  AG00202

Una crema specifica per mantenere la giusta elasticità cutanea durante il periodo pre e post parto. 
Applicata quotidianamente aiuta a prevenire la formazione delle smagliature e il rilassamento 
cutaneo. La sua formulazione ricca di aloe vera idrata e protegge la pelle mentre il burro di karité 
e l’olio di argan biologici dalle proprietà nutrienti e rigeneranti migliorano tono e compattezza per 
una pelle luminosa e morbida 

CREMA CORPO
IDRATANTE

Modalità d’uso: Applicare il prodotto sulle zone interessate massaggiando fino a 
completo assorbimento. Utilizzare al bisogno, in particolare dopo bagno o doccia.

200 ml / 6,76 FL. OZ.
cod. int.  AG00203

Una crema corpo pensata per l’idratazione quotidiana di tutte le pelli, anche le più sensibili, grazie 
alla sua formulazione ricca di oli e burri vegetali nutrienti e delicati. L’olio di albicocca e argan, 
dalle spiccate proprietà emollienti e protettive, donano compattezza e tono alla pelle, il burro di 
karité e di cacao combattono l’invecchiamento cutaneo e apportano morbidezza immediata anche 
alle pelli più secche. L’estratto di fior di loto aiuta a ripristinare e mantenere la giusta idratazione 
cutanea regalando alla pelle luminosità ed elasticità.

BAGNO DOCCIA
DELICATO

Modalità d’uso: Massaggiare il prodotto sulla pelle inumidita quindi risciacquare con 
acqua tiepida.

250 ml / 8,45 FL. OZ.
cod. int.  AG00201

Un piacevole momento di relax per il corpo e la mente grazie a questo bagno doccia delicato 
ideale anche per le pelli più sensibili. Arricchito con estratto di calendula biologico ed aloe vera, 
idrata e lenisce la pelle lasciandola pulita morbida e profumata con delicate note fruttate di 
albicocca. La sua formulazione a base di tensiottivi naturali, deterge la pelle in modo efficace ma 
molto più delicato rispetto ai bagnodoccia che utilizzano sostanze sintetiche come SLES/SLS, 
rispettandone il ph fisiologico.
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