


SPA — OASI
DELLA BELLEZZA

Si ritiene che il nome SPA sia 
un'abbreviazione dell'espressione latina "salus 
per aquam": la salute attraverso l'acqua. Nel 
frattempo, la definizione è nata dal nome 
della città belga di Spa, che dal Medioevo è 
una località nota per le sue acque curative.



ANTICELLULITE 
SPA LINE

una linea ideale di cosmetici progettati per fornire 
un aspetto perfetto alla pelle del corpo e 

combattere la cellulite senza sforzo e dolore!

PELLE ELASTICA, LISCIA COME LA SETA E SENZA 
TRACCE DI CELLULITE!

Prodotti delicati ed efficaci con
profumazioni straordinarie e attraenti.

PRESTO

IN VENDITA



ANTICELLULITE 
SPA LINE

• con ingredienti 100% naturali
• senza OGM
• senza parabeni
• senza coloranti
• non contiene vaselina o lanolina
• non testato su animali



СЕРИЯ 
ANTICELLULITE

SPA LINE  

*PRODOTTI DISPONIBILI IN 3 VERSIONI: 
Blackberry & Lime (Mirtilli & Lime)

Coconut & Tropical Fruit (Cocco & Frutta Tropicale)
Lychee & Peony (Litchi & Peonia)

AMBER BODY BUTTER •
– burro anticellulite 

AMBER SPA PEELING •
– peeling anticellulite 



INGREDIENTI ATTIVI:

• estratto di Ambra;
• esfoliante Exfo Amber;
• complesso di saponine 
vegetali Phytofoam;

MIRTILLI 
& LIME
• con estratto 
di pompelmo 

COCCO 
& FRUTTI TROPICALI
• con estratto di caffè 
verde

LITCHI 
& PEONIA
• estratto di Actea
Spicata



BURRO PER CORPO

AMBER BODY BUTTER
disponibile in 3 profumazioni

Blackberry & 
Lime (Mirtilli & 

Lime)

Coconut & Tropical Fruit 
(Cocco & Frutti 

tropicali)

Lychee & Peony 
(Lichi & Peonia)



EFFETTI:
• rigenera la pelle secca;
• leviga la pelle del corpo;
• tonifica la pelle;
• difende la pelle dai fattori negativi del ambiente
• aiuta a ridurre il grasso sottocutaneo;
• si assorbe subito e non lascia la sensazione di unto;
• dona alla pelle la sensazione di freschezza;
• la profumazione del burro rilassa e tranquilizza. 



• contiene ingredienti vegetali e naturali
• senza parabeni, senza parafina, senza 
vaselina;
• contiene 5% di oli pregiati naturali
2% olio di cocco e  3% burro di Karitè
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