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CARE
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LE NOSTRE PROPOSTE PER IL BABY CARE
FRAGRANZE IPOALLERGENICHE NEL RISPETTO DEL NOSTRO BAMBINO E IN LINEA CON IL
REGOLAMENTO COSMETICO
DUE PROPOSTE DI FRAGRANZE SENZA ALLERGENI :
AMANDE DOUCHE RS41971
LOTUS ROSE RS377042
DUE PROPOSTE DI FRAGRANZE SENZA ALLERGENI 100% NATURALI
PER RISPETTARE LA COMPLETA NATURALEZZA:
FLEUR DE SOIE NATFLOR RS49704
DOUDOU NATFLOR RS35941
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FRAGRANZE SENZA ALLERGENI
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…L’ORA DEL BAGNO
(rif. Esempio formulativo “Bagno shampoo delicato”)

La fragranza proposta vuole ricordare note delicate soavi,
soffici.
Note calde come il latte, dolci come le mandorle caramellate,
una dolce immersione dove cullare un bambino.
Le note della mandorla nell’ambito materno portano ad
associare il ricordo dell’olio di mandorla utilizzato come
elasticizzante cutaneo; la pelle del bambino viene nutrita e
idratata nel rispetto formulativo scelto e nel trasporto delle
note olfattive della fragranza
AMANDE DOUCHE RS41971
Fragranza Fruttata, Cipriata, Esperidata
Le note di testa si aprono con leggiadre note di
bergamotto e foglie di mandorla. Nel cuore la
predominanza è della dolcezza della mandorla,
note soffici e talcate date dell’eliotropo e dalla
violetta, lasciano un finale muschiato .
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...PANNA O SPUMA??
(rif. Esempio formulativo “Spuma micellare detergente”)

Delicata crema soffice, neve di cotone… pelle come una rosa…
Come la frase «liscia come la pelle di un bambino» la
fragranza ricorda la purezza, l’idea candida e preziosa come
una rosa. La figura del fiore ci riporta ad un’idea di puro,
delicato, fragile. Niente di così puro come l’odore di una rosa
muschiata per calmare i rossori del nostro bimbo!
LOTUS ROSE RS377042
Fragranza Fiorita, Verde, Cipriata, Muschiata
Le note di testa si sviluppano con note versi, l’idea
di verde, natura accompagnano un bouquet fiorito
che nel cuore dà piena esplosione di fiori bianchi,
petali delicate. Nel finale le note muschiate
candide avvolgono il tutto.
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FRAGRANZE SENZA ALLERGENI
100% NATURALI

…POLVERE DI ZUCCHERO
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(rif. Esempio formulativo “Powdery Emulsion ULTRA”)

La fragranza vuole rispecchiare l’effetto talcato
morbido dell’emulsione. Le note fruttate fiorite
delicate sono come una dolce polvere che
accarezza le pelle del bambino: pesca, prugna,
pera, note fruttate soavi, zuccherine che ricordano
un effetto nutritive, vitaminico di cui il nostro
bambino necessita.
FLEUR DE SOIE NATFLOR RS49704
Fragranza Fruttata, Fiorita, Verde, Cipriata
Note di pesca, prugna, pera, vellutate come una
pelle candida, gelsomino, violetta sono i fiori che
animano il corpo della fragranza. Mandorla,
ribes nero, biancospino, regalano nel fondo un
effetto confettato e goloso.
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…I DOLCI BATUFFOLI!!
(rif. Esempio formulativo “Pleasure & Soft baby Paste”)

Bianco latte, protezione assicurata, per mantenere
la pelle del nostro bimbo nutrita e morbida come
la fragranza abbinata.
Note di frutta vellutata, effetto talcato come una
polvere soffice e una carezza sulla pelle che è
avvolta in un velo protettivo.
DOUDOU NATFLOR RS35941
Fragranza Cipriata, Verde, Fiorita, Fruttata
Petali di violetta, buccia di pesca leggiadra
invitano a note fiorite e foglie verdi del
gelsomino e della rosa. Note muschiate e di
eliotropo scendono candide nel finale

