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IT. BIOSKINCARE – BAGNO DI SALE AROMATIC SPICE
Fresco con Foglie di Rosmarino

IMMERGITI NEL BENESSERE!
Luce soffusa, atmosfera sensuale, note rilassanti di sottofondo, solo tu e il tuo
Bagno di Sale Yes,Please!
I cristalli di sale lentamente si sciolgono nell'acqua tiepida, le spalle si 
rilassano, il respiro si rasserena. Puoi chiudere gli occhi, sorseggiare una 
tisana, immergerti in un libro... non lasciare che nulla turbi la tua serenità, la 
tua oasi di pace. I pensieri lasciano il posto a immagini magiche e sognanti.
Una pausa dal mondo per godere del tuo momento Yes, Please!
Profumazione intensa e speziata di Salvia e Rosmarino

Ideale per: Drenare gambe, glutei e addome o come coadiuvante nei 
trattamenti anti-cellulite

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Sodium Chloride, Rosmarinus Officinalis Leaf, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Salvia Lavandulifolia 
Herb Oil, Linalool, D-Limonene

 USO 
Dopo aver riempito la tua vasca con acqua calda, aggiungi a piacere uno o due cucchiai di sale. Un'intesa 
profumazione si sprigionerà immediatamente per regalare un bagno di puro relax. Ideale anche per un pediluvio 
rilassante: versare un cucchiaio di sale in circa due litri di acqua calda.
 AVVERTENZE 
Prodotto cosmetico, non ingerire. Non utilizzare su cute lesa e sensibile, contiene sale marino. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Solo per uso esterno, non destinato alla zona perioculare. Usare in modo appropriato.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 
Ingrediente Proprietà

Sale Marino
(Sodium Chloride)

La specifica granulometria dei cristalli di sale rende questo prodotto cremoso e 
ricco. Ideale per uno scrub profondo e delicato che elimina le cellule
morte donando una pelle liscia, vellutata e purificata!
I cristalli di sale sono anche ricchi in oligo-elementi e possono essere un valido 
alleato per combattere gli edemi e come coadiuvante nei trattamenti anticellulite.

Olio essenziale di Rosmarino
(Rosmarinus Officinalis Leaf

Oil)

L'olio essenziale di Rosmarino è ottenuto per distillazione dalla parte aerea della 
pianta fresca del Rosmarinus Officinalis. Quest'olio è una nota olfattiva di cuore 
balsamica e erbacea.
In cosmetica è utile per la normalizzazione dell'eccesso di sebo e viene impiegato 
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Ingrediente Proprietà

anche come ingrediente di lozioni e shampoo per capelli grassi e con forfora. E' 
utile anche come coadiuvante nel trattamento della cellulite.

Olio essenziale di Salvia
(Salvia Lavandulifolia Herb

Oil)

L'olio essenziale di Salvia si ricava tramite distillazione in corrente di vapore delle 
foglie e dei fiori giovani della Salvia Officinale. Quest'olio è una nota olfattiva di 
cuore dal profumo intenso, aromatico e penetrante, con note dolci ed erbacee.
In cosmetica è utile in quanto aiuta a regolare la sudorazione e viene 
tradizionalmente usata in prodotti per la pelle grassa, acne e per depurare il cuoio 
capelluto. Sembra inoltre aiutare la regolarizzazione del ciclo metruale.

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Sale 

COLORE: Bianco con Foglie di Rosmarino

ODORE: Aromatico intenso

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Vaso con tappo in alluminio

TEST: Dermatologicamente testato

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

GBSAL06 Bagno di Sale Aromatic Spice - 
Drenante

440 g 6 8052400935248

Greenatural è un marchio di Greenproject Italia srl – Via Massari 42, Resana (TV) –  P.iva  04428520268
Email: info@greenprojectitalia.com – Tel. +39 04231916458 – www.greenatural.it


