GEL DOCCIA
FAIR SQUARED Gel Doccia
Lime - Contenuto: 250ml

FAIR SQUARED Gel Doccia
Vaniglia - Contenuto: 250ml

Gel doccia naturale e Fairtrade per pelli
secche L’olio di oliva è usato da secoli
per detergere ed idratare la pelle. Le
sue proprietà antiossidanti sono da
sempre utilizzate per nutrire la pelle e
combattere i segni dell‘invecchiamento.
L’olio di oliva è ricco di vitamine
naturali, sostanze minerali, acidi grassi
essenziali ed antiossidanti che rivitalizzano la pelle. Senza SLES (sodio lauril
solfati) e senza parabeni.

Come per il gel doccia al lime, questo
gel doccia contiene olio di oliva
Fairtrade dalla Palestina, ma con
l’aggiunta della delicata fragranza della
vaniglia dal Madagascar certificata
Fairtrade.

Olio d‘oliva dalla Palestina e lime dal
Brasile certificati Fairtrade.
SKU

60239
FAIR SQUARED Gel Doccia
Cocco - Contenuto: 250ml

SKU

60235
FAIR SQUARED Gel Doccia
Tè verde - Contenuto: 250ml
Gel doccia con nutriente olio di oliva
Fairtrade dalla Palestina. L’estratto di tè
verde dall‘India, certificato Fairtrade, dà
sollievo alla pelle.
SKU

60238

Gel doccia con olio d‘oliva nutriente
dalla Palestina e olio di cocco dallo
Sri Lanka certificati Faitrade. Deterge
grazie ai tensioattivi naturali contenuti
nell’olio di oliva mentre la delicata
fragranza del cocco dà sollievo a pelle
e spirito.

FAIR SQUARED Gel Doccia
Caffè - Contenuto: 250ml

SKU

SKU

60236
Darjeeling, Indien

CURA CAPELLI

Gel doccia con nutriente olio di oliva
Fairtrade dalla Palestina ed estratto di
caffeina da caffè della Bolivia certificato
Fairtrade: per una sferzata di energia per
tonificare e riattivare la pelle.

60237

FAIR SQUARED Shampoo
Olio di noccioli di Albicocche
- Contenuto: 250ml
Ridona la lucentezza e la morbidezza
naturale ai capelli lisci. Senza SLES
(sodio lauril solfati) e senza parabeni.
Per cute e capelli sani. Olio di noccioli
di albicocche dal Pakistan e olio di oliva
dalla Palestina certificati Fairtrade.
SKU

60201
FAIR SQUARED Shampoo per capelli
normali Caffè - Contenuto: 250ml
Grazie alla caffeina e ai tensioattivi
naturali dell’olio d’oliva questo shampoo
ristruttura cute e capelli, rinforza i
capelli e gli ridona la loro lucentezza
naturale. Particolarmente adatto per il
trattamento dei capelli colorati.
Olio d‘oliva dalla Palestina e caffè dalla
Bolivia certificati Fairtrade.
SKU

60202
FAIR SQUARED Olio capelli
Olio di Cocco - Contenuto: 150ml
L’olio per capelli piacevolmente
profumato contiene ingredienti
nutrienti come l’olio di cocco, la
vitamina E, l’olio di soia e l’olio di
Argan. Olio di Argan dal Marocco e olio
di cocco dall’India certificati Fairtrade.
SKU

60203

