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CODICE DESCRIZIONE BARCODE P.P. PEZZI SCONTO

BT316 ACQUA MICELLARE/MICELLAR WATER 8032680993169 4,90 €

BT317 GEL VISO DETERGENTE/DETERGENT FACE GEL 8032680993176 4,90 €

BT318 LATTE DETERGENTE/ FACE CLEANSER 8032680993183 4,90 €

BT263 SPUGNA KONJAC GREEN TEA 8032680992636 4,90 €

BT264 SPUGNA KONJAC BAMBOO CHARCOAL 8032680992643 4,90 €

LINEA DETERSIONE BEAUTYTIME
CLEANSING LINE BEAUTYTIME

TIMBRO FIRMA



Deterge e rinfresca la pelle rimuovendo le impurità e il trucco. Grazie agli 
estratti di Rosmarino e Salvia dall’azione sebo-purificante, in combinazione 
con la Rosa canina e con gli estratti di Ginepro, ha un effetto addolcente, 
lenitivo ed emolliente.

MODO D’USO
Applicare su viso e contorno occhi con l’ausilio di un batuffolo di cotone.

AVVERTENZE
Solo per uso esterno. Tenero lontano dalla portata dei bambini.

It cleanses and refreshes the skin by removing impurities and make-up. 
Thanks to the extracts of Rosemary and Sage that have a sebum-purifying 
action, in combination with the Rosehip and with the Juniper extracts, has a 
softening, soothing and emollient effect.

HOW TO USE
Apply on face and eye contour with the help of a cotton ball.

WARNINGS
For external use only. Keep out of reach of children.

Deterge e purifica la pelle in profondità, liberandola da ogni impurità, come 
le particelle d’inquinamento, le polveri, il sudore o l’eccesso di sebo. Ottimale 
per rimuove le tracce di make up. A contatto con l’acqua, la sua consistenza 
cremosa e vellutata si trasforma in una schiuma generosa e avvolgente.

MODO D’USO
Applicare sul viso e massaggiare delicatamente. Risciacquare con acqua. 
Ideale sia al mattino che la sera.

AVVERTENZE
Solo per uso esterno. In caso di contatto diretto con gli occhi sciacquare 
abbondantemente. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

It deeply cleanses and purifies the skin, removing all impurities, such as 
pollution particles, powders, or sweat excess sebum. Perfect for removing 
traces of make up. When adding water, its creamy and velvety consistency 
turns into a generous and enveloping foam.

HOW TO USE
Apply on the face and massage gently. Rinse with water. Ideal both in the 
morning and in the evening.

WARNINGS
For external use only. In case of direct contact with the eyes rinse thoroughly. 
Keep out of reach of children.

Purifica la pelle del viso, eliminando ogni impurità. La preziosa formula 
arricchita da estratti vegetali compie un’azione lenitiva e calmante ed è 
ideale per preparare la pelle a qualsiasi tipo di trattamento.

MODO D’USO
Applicare il latte detergente su un batuffolo di cotone e detergere viso, collo 
e décolleté. Risciacquare dopo l’uso.

AVVERTENZE
Evitare il contatto con gli occhi; nel caso lavarli con acqua. Non ingerire.

It purifies the skin, eliminating any impurities. The precious formula 
enriched with plant extracts has a soothing and calming effect and it is 
ideal for preparing your skin to any kind of treatment.

HOW TO USE
Apply the cleansing milk on a cotton ball and cleanse face, neck and 
neckline. Rinse after use.

WARNINGS
Avoid contact with eyes; in case wash them with water.
Do not swallow.

La spugna konjac “Green Tea” è utile per una profonda pulizia e purificazione del viso.  L’azione calmante del tè verde è perfetta per le pelli molto sensibili e 
che si irritano facilmente. Aiuta a bilanciare il pH naturale della pelle. Perfetto anche per pulire l’area delicata del contorno occhi. Può essere utilizzato con o 
senza detergente. A contatto con l’acqua la spugna diventa molto morbida e permette un delicato effetto di pulizia; dopo averla usata e lavata, ritorna asciutta 
e piccola.

The “green tea” konjac sponge is useful for a deep cleansing and purification of the whole face. Thanks to the natural soothing action of the green tea, it is 
perfect for very sensitive skin that tends easily to irritations. This sponge helps to balance the natural PH of the skin. It is also perfect for cleaning the delicate 
area of the eye contour. It can be used with or without cleanser. The sponge, after being in contact with water, becomes soft and allows a delicate but 
effective cleaning; after being used and washed, it returns dry and smaller.

La spugna konjac “Bamboo Charcoal” è utile per una profonda pulizia e purificazione del viso. Il carbone di bamboo ha un effetto antibatterico naturale che 
dona alla pelle un effetto radioso e ringiovanito. Si adatta perfettamente a pelli sensibili. Aiuta a bilanciare il pH naturale della pelle. Perfetto anche per pulire 
l’area delicata del contorno occhi. Può essere utilizzato con o senza detergente. A contatto con l’acqua la spugna diventa molto morbida e permette un 
delicato effetto di pulizia; dopo averla usata e lavata, ritorna asciutta e piccola.

The “Bamboo charcoal” konjac sponge is useful for a deep cleansing and purification of the face. Bamboo charcoal has a natural antibacterial effect which 
gives the skin a radiant and rejuvenated effect. It adapts perfectly to sensitive skin. Also helps to balance the natural PH of the skin. It is also perfect for 
cleaning the delicate area of the eye contour. It can be used with or without cleanser. The sponge, after being in contact with water, becomes soft and allows 
a delicate but effective cleaning; after being used and washed, it returns dry and smaller.
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