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CURA DEL CORPO

SPUGNE SINTETICHE
Le spugne che amano l’acqua. Praticamente 
eterne, dopo l’uso si asciugano rapidamente 
evitando la formazione di batteri. Un po’ di 
acqua tiepida e ritornano alla morbidezza 
originale.
SYNTETIC SPONGES:
The sponges which like water. Timeless, after 
use they dry quickly avoiding the forming of 
the bacterium. Just a bit of lukewarm water 
and they come back to their original softness.

SPUGNE NATURALI DI MARE
Pescate nei limpidi mari della Grecia e della 
Tunisia. Assolutamente naturali, sono ideali 
per il bagno degli adulti e dei bambini e nella 
cosmetica per il maquillage. 
NATURAL SEA SPONGES
Fished in the limpid waters of Greece and 
Tunisia. Natural product, ideal for bath and 
body care.
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Art. 905

Contenitore + 4 candele.
Stand + 4 fragrant candles.
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KIN
La linea è caratterizzata da uno speciale complesso marino nato dall’associazione di sostanze naturali estratte dalla microalga Chlorella vulgaris, dalle 
alghe brune Laminaria digitata e dai sali minerali presenti nel mare della Bretagna presso Saint Malo. Tale complesso conferisce a tutti i prodotti della 
linea un forte potere idratante e nutriente, lasciando la pelle fresca e vellutata. Le candele sono di produzione Italiana e leggermente profumate con 
l’essenza della linea KIN
KIN
The collection is characterized by a special complex of natural substances extracted from the alga Chlorella vulgaris, from the brown alga Laminaria 
digitata and from the mineral salts of the sea in Brittany near Saint Malo. This complex confers to all the products of this collection a strong hydrating 
and nourishing power, leaving the skin fresh and velvety. The candles are of Italian production and lightly fragranced with the essence of the line KIN

Art. 901

250 ml. 
Crema per il corpo.
Body cream.

Art. 903

300 ml.
Sapone liquido.
Liquid soap.

Art. 904

100 gr. x2
Sapone solido vegetale.
Vegetable solid soap.

Art. 905 R

4 candele profumate.
4 fragrant candles.

Art. 907

Candele profumate.
Fragrant candles.

Art. 906

Candele profumate.
Fragrant candles.


