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B U Y M E C O S M E T I C S . I T

BuyMe Cosmetics sviluppa e realizza 
prodotti capaci di fornire un’azione 
preventiva ma anche di sostenere 
interventi intensivi realmente efficaci.

Antiage, tonificanti, rigeneranti, ideali 
per la donna e per l’uomo, per la pelle 
e per i capelli: questi trattamenti, con 
preziosi ingredienti selezionati e lavorati in 
laboratori italiani specializzati, ti offrono 
tutta la cura e la delicatezza di cui hai 
bisogno.
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NOVITÀ: LIFTING ISTANTANEO

Il Lifting istantaneo è un trattamento 
non invasivo che diminuisce 
visibilmente le rughe del viso 
grazie all’effetto botox, senza effetti 
indesiderati.
Formulazione in gel adatta a 
viso, collo e décolleté con azione 
rassodante, capace di donare nuova 
elasticità alla pelle.
Ha un’azione istantantea ma anche 
a lungo termine in quanto protegge 
le cellule della pelle dallo stress 
ossidativo e stimola la produzione di 
Collagene.

Adatto sia per donne sia per uomini.

55,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/lifting-istantaneo/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/lifting-istantaneo/
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T R AT TA M E N T O 
B AVA  D I  L U M A C A

CREMA CONTORNO OCCHI 
CON BAVA DI LUMACA
 
Crema specifica per il contorno 
occhi, prodotto biologico e 
biocertificato Aiab. Si tratta di un 
cosmetico naturale, molto efficace e 
adatto anche alle pelli più sensibili.
E’ una crema complementare alla 
Crema viso anti age notte, anch’essa 
a base di Bava di Lumaca, per chi 
necessita di un’azione mirata contro 
le rughe del contorno occhi.

32,00€
CREMA VISO ANTIAGE NOTTE
CON BAVA DI LUMACA

Crema antirughe, nutriente, 
indicata sia per la prevenzione e la 
riduzione delle prime rughe, sia per 
constrastare quelle già evidenti. 
Valida quindi per le pelli giovani e 
mature.
Adatta a tutti i tipi di pelle, è ottima in 
particolare anche per le pelli secche 
e sensibili. Non solo, la Bava di 
Lumaca è indicata anche per le pelli 
grasse e impure e come anti macchie 
naturale.

49,00€
SIERO VISO RIGENERANTE
CON BAVA DI LUMACA
 
Questo Siero è un ottimo cosmetico 
antietà. L’azione esfoliante garantisce 
un rinnovo cellulare, soprattutto se 
applicato la sera. L’azione riempitiva 
aiuta a rimpolpare le rughe donando 
compattezza e luminosità alla pelle. Il 
Siero viso alla Bava di Lumaca è adatto 
anche alle pelli più sensibili poichè 
biologico e certificato Aiab. Infatti tra 
gli altri ingredienti contiene Aloe Vera, 
Acqua di Rose e Camomilla.

45,00€
GEL DOPOBARBA 
CON BAVA DI LUMACA

Dopobarba lenitivo, idratante e 
rivitalizzzante Dopobarba, grazie 
all’Olio d’Argan, l’Aloe Vera e l’Olio 
d’Oliva, caratterizzati da spiccate 
proprietà protettive e lenitive, allevia 
immediatamente le irritazioni dovute 
alla rasatura; Agisce anche da 
crema idratante, rendendo la pelle 
tonica e luminosa prevenendo le 
irritazioni cutanee ed assicurando 
un benessere duraturo per tutta la 
giornata.

18,00€

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-occhi/antirughe-trattamento-occhi/crema/crema-contorno-occhi-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-antiage-notte-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/sieri-viso/siero-viso-rigenerante-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-uomo/gel-dopobarba-con-bava-di-lumaca/
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GOMMAGE CORPO CON SALE 
MARINO E BAVA DI LUMACA

Il Gommage BuyMe Cosmetics, Bio 
Certificato Aiab, rimuove le impurità 
della pelle e stimola la rigenerazione 
cutanea. Deterge la cute eliminando 
le cellule morte e stimolando la 
produzione di quelle nuove.
Il risultato è una pelle morbida, 
fresca e profumata.
Infatti grazie al Bergamotto, il 
Gommage Corpo dona per ore e ore 
un fresco profumo di agrumi.

LATTE DETERGENTE
CON BAVA DI LUMACA

Latte detergente per tutti i tipi di 
pelle. Deterge e purifica in profondità 
il viso rimuovendo ogni traccia di 
trucco. La pelle sarà morbida e 
setosa al tatto. Grazie alla Bava di 
Lumaca questo Latte è un ottimo 
coadiuvante cosmetico contro le 
macchie, le cicatrici ed i segni della 
pelle.

25,00€ 18,00€
MASCHERA VISO ANTIAGE
CON BAVA DI LUMACA

E’ una maschera viso antirughe a base 
cremosa, biologica e biocertificata 
Aiab.
E’ un prodotto altamente nutriente, 
ideale per pelli secche, denutrite e 
rugose.
Sostiene il naturale equilibrio 
idrolipidico dell’epidermide e 
ristruttura le impalcature sottocutanee 
svolgendo un importante effetto 
antietà.

SIERO VISO CONCENTRATO
OCCHI CON BAVA DI LUMACA

Contorno occhi antietà in una 
pratica e comoda confezione Roll 
On utile anche da tenere in borsa e 
da utilizzare fuori casa. Anch’esso 
a base di Bava di Lumaca contiene 
inoltre Acido Ialuronico, Olio d’Oliva 
e Pantenolo. E’ un prodotto con 
ingredienti biologici e certificato 
Aiab. Restituisce immediatamente 
luminosità e freschezza al contorno 
occhi eliminando borse, occhiaie e 
segni di stanchezza.

28,00€

16,00€

ACQUA MICELLARE
CON BAVA DI LUMACA

L’Acqua micellare è uno struccante 
che sostituisce la classica 
combinazione Latte detergente e 
Tonico. Adatto per tutti i tipi di pelle, 
soprattutto per chi vuole seguire 
una routine antiage con prodotti 
cosmetici a base di Bava di Lumaca. 
La pelle sarà immediatamente più 
morbida e pulita.

15,00€

CREMA CORPO
CON BAVA DI LUMACA

Crema corpo con Bava di Lumaca 
dall’altissimo potere nutriente grazie 
alla combinazione di ingredienti 
efficaci. La sinergia dei principi 
attivi dalle proprietà idratanti e 
antiossidanti permette di avere una 
pelle più luminosa, tonica ed elastica.
I numerosi oli presenti rendono la 
texture più ricca ma anche più morbida, 
per una migliore assorbimento, e 
rendono la crema adatta alle pelli più 
secche e screpolate.

CREMA MANI
CON BAVA DI LUMACA

La Crema Mani BuyMe Cosmetics è 
stata pensata per nutrire in profondità 
le pelli secche e screpolate.
Abbiamo utilizzato per la prima volta 
insieme Olio d’Argan, Aloe Vera e Olio 
d’Oliva.
Una combinazione di ingredienti unica 
che garantisce subito una idratazione 
straordinaria.
Già dopo pochi minuti dall’applicazione 
la pelle risulta più morbida ed elastica.

25,00€ 12,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/detersione-trattamento-corpo/gommage-corpo-con-sale-marino-e-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/latte-detergente-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/maschere-viso/maschera-viso-anti-age-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-occhi/antirughe-trattamento-occhi/siero/siero-concentrato-occhi-anti-age-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/acqua-micellare-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/creme-corpo/crema-corpo-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/zone-specifiche/crema-mani-con-bava-di-lumaca/


T R AT TA M E N T O  V I S O

CREMA VISO ANTIAGE GIORNO 

La Crema Viso Anti Età Giorno 
è una crema efficace sia come 
prevenzione per le pelli più giovani 
sia per contrastare le prime rughe. 
E’ una crema biologica dalla texture 
delicata, che penetra senza lasciare 
untuosità in superficie e rende 
immediatamente la pelle liscia e 
levigata, idratando in profondità.

CREMA VISO ANTIAGE NOTTE
CON BAVA DI LUMACA

Crema antirughe, nutriente, indicata 
sia per la prevenzione e la riduzione 
delle prime rughe, sia per constrastare 
quelle già evidenti. Valida quindi per le 
pelli giovani e mature. Adatta a tutti 
i tipi di pelle, è ottima in particolare 
anche per le pelli secche e sensibili.
Non solo, la Bava di Lumaca è indicata 
anche per le pelli grasse e impure e 
come anti macchie naturale.

Creme

32,00€ 49,00€
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CREMA VISO ANTIRUGHE CON MIELE, 
ZAFFERANO, OLIO DI CANAPA

La Crema viso antirughe con Miele, 
Zafferano e Olio di Canapa è un 
cosmetico antiage molto efficace e 
adatto alle pelli sensibili e delicate.
I principi attivi contenuti stimolano 
la microcircolazione senza irritare la 
pelle e rallentano l’invecchiamento 
cutaneo, stimolando il rinnovamento 
cellulare. L’applicazione quotidiana 
garantisce una pelle più morbida e 
vellutata e dall’aspetto più giovane, 
disteso e compatto.

49,00€
CREMA VISO PELLI SECCHE

 
Crema adatta per viso, collo e décolleté, 
pensata per le pelli più esigenti che 
desiderano un’idratazione profonda, 
mature o giovani, per un concentrato 
di vitalità.
La pelle sarà più morbida e vellutata 
già dopo la prima applicazione grazie 
ai molti principi attivi di altissima 
qualità. Usata con costanza ripristina 
il film idrolipidico naturale della pelle.

26,00€

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-viso/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-anti-age-giorno/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-antiage-notte-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-antirughe-con-miele-zafferano-e-olio-di-canapa/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-pelle-secca/crema-viso-pelli-secche/
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CREMA VISO ANTIETÀ SOFT

Crema pensata per la prime rughe, 
adatta a pelli sensibili e normali. 
Rende la pelle elastica e nutre 
in profondità, lasciando un viso 
setoso e morbido al tatto. Non 
lascia residui untuosi grazie alla sua 
capacità riequilibrante dell’aspetto 
idrolipidico delle pelli mature e 
grasse.

CREMA VISO ANTIETÀ STRONG

Crema viso, collo e décolleté con 
azione antietà immediata adatta 
soprattutto per i visi senescenti con 
pelle matura e rughe d’espressione.
Già dalle prime applicazioni la 
pelle risulterà più liscia e luminosa, 
contrastando le rughe e donando 
subito un aspetto più giovane.

CREMA VISO ANTIETÀ CON Q10

Crema viso, collo e décolleté dalle 
proprietà antirughe e anti età, 
capace di donare elasticità e tono 
al viso. L’unione di tutti i principi 
attivi presenti nella crema la rende 
adatta anche alle pelli più sensibili 
e delicate che desiderano un’azione 
antietà. Adatta non solo alla pelle 
del viso ma anche sul seno in caso 
di ptosi e laddove c’è un eccessivo 
rilassamento dei tessuti.

26,00€ 49,00€

36,00€
CREMA VISO SUPERATTIVA CON 
VITAMINA A-C-E

Crema viso, collo e décolleté con 
azione rivitalizzante e preventiva.
Contrasta tempestivamente ed 
efficacemente le rughe dovute allo 
stress e all’inquinamento e dona 
splendore e tonicità al viso. La 
combinazione dei principi attivi 
presenti in questa crema svolge 
un’azione energizzante e la rende 
particolarmente adatta per chi 
desidera fare prevenzione contro 
l’invecchiamento cutaneo.

CREMA VISO DOPPIO LIFTING 
CON ACIDO IALURONICO

Crema adatta per viso, collo e 
décolleté.
La Crema viso doppio lifting è un 
efficace trattamento di bellezza, è 
una crema ricca di principi attivi 
capaci di donare rapidamente un 
effetto lifting e un’azione stirante 
della pelle del viso. Il risultato sarà 
una pelle più luminosa ed elastica.

CREMA VISO PH RIEQUILIBRANTE
 
 
Grazie al pH leggermente acido, 
questa crema permette il riequilibrio 
idrolipidico della pelle del viso. 
Idratante e nutriente, dona un 
aspetto sano, fresco e vellutato 
all’incarnato. Adatta anche a chi 
soffre di acne grazie ai principi attivi 
dalle proprietà antisettiche.

36,00€ 36,00€ 26,00€

CREMA VISO PELLI NORMALI

 
Crema adatta per viso, collo e 
décolleté.
Dona nuova luminosità all’incarnato 
eliminando le piccole impurità del 
viso e riequilibrando la naturale 
produzione di sebo.
La pelle del viso sarà distesa e 
vellutata al tatto per tutta la durata 
della giornata.

26,00€
CREMA VISO PELLI GRASSE

Crema adatta per viso, collo e 
décolleté, pensata per le pelli grasse 
ed impure che desiderano un’azione 
immediata contro l’effetto lucido del 
viso, ponendo particolare attenzione 
alla zona T. L’epidermide, grazie alle 
proprietà astringenti e idratanti della 
crema, avrà subito un aspetto più sano 
e liscio. 

26,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-anti-eta-soft/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-anti-eta-strong/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-anti-eta-con-q10/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-doppio-lifting-con-acido-ialuronico/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-anti-eta-superattiva-con-vitamine-a-c-e/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-pelle-grassa/crema-viso-ph-riequilibrante/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/pelle-sensibile/crema-viso-pelli-normali/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-pelle-grassa/crema-viso-pelli-grasse/
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CREMA VISO ANTIROSSORI

Crema adatta per viso, collo 
e décolleté, pensata per chi è 
sottoposto ad uno stress esterno 
come ad esempio smog, polvere, 
freddo o caldo eccessivo e tende ad 
avere la pelle del viso arrossata.
Formulata con ingredienti che 
permettono di lenire a fondo e 
rapidamente.

CREMA VISO PELLI ACNEICHE

Crema pensata per chi soffre di 
problemi d’acne. La sua azione 
antisettica e astringente unita ai 
principi attivi naturali la rende un 
ottimo alleato per pelli impure. 
Combatte e previene la comparsa 
di brufoli, comedoni ed impurità che 
sono responsabili dell’acne.

26,00€ 26,00€

SIERO VISO RIGENERANTE
CON BAVA DI LUMACA
 
Questo Siero è un ottimo cosmetico 
antietà. L’azione esfoliante garantisce 
un rinnovo cellulare, soprattutto se 
applicato la sera. L’azione riempitiva 
aiuta a rimpolpare le rughe donando 
compattezza e luminosità alla pelle. Il 
Siero viso alla Bava di Lumaca è adatto 
anche alle pelli più sensibili poichè 
biologico e certificato Aiab. Infatti tra 
gli altri ingredienti contiene Aloe Vera, 
Acqua di Rose e Camomilla.

SIERO VISO ANTIETÀ CON 
ACIDO IALURONICO

Il Siero Viso Anti Età BuyMe Cosmetics 
è un prodotto biologico certificato 
Aiab. E’ un siero particolarmente 
efficace grazie alla combinazione 
di principi attivi nutrienti e naturali. 
In particolare l’Acido Ialuronico, il 
Pantenolo e l’Elastina, che si trovano 
già in forma naturale negli strati 
sottocutanei, vanno a ristrutturare 
profondamente la pelle rendendola più 
elastica e tonica.

SIERO VISO ANTIAGE CON MIELE, 
ZAFFERANO E ACIDO IALURONICO

Il Siero viso anti age con Miele, 
Zafferano e Acido Ialuronico è un 
siero molto efficace nel trattamento 
antiage. E’ ricco di ingredienti 
che contrastano l’invecchiamento 
e penetrano nell’epidermide 
svolgendo un’azione profonda.
Il risultato è una pelle mordida e 
idratata e un viso decisamente più 
tonico, giovane e luminoso.

45,00€ 45,00€ 40,00€

Sieri Maschere

MASCHERA VISO ANTIAGE
CON BAVA DI LUMACA

E’ una maschera viso antirughe 
a base cremosa, biologica e 
biocertificata Aiab. Grazie alla base 
cremosa e alla texture delicata ricca 
di oli vegetali, questa maschera non 
secca. Al contrario, penetra e viene 
assorbita dalla pelle nelle zone più 
bisognose di idratazione.
E’ infatti un prodotto altamente 
nutriente, ideale per pelli secche, 
denutrite e rugose.

28,00€

CREMA VISO NUTRIENTE AGLI 
AHA

Crema viso, collo e décolleté pensata 
alle pelli più secche e mature e per 
essere utilizzata la sera.
Gli Acidi della Frutta presenti 
in questa crema la rendono 
particolarmente adatta alle pelli più 
spente e con evidenti segni dell’età.
Gli AHA stimolano un’azione di 
rinnovamento cellulare della pelle del 
viso e allo stesso tempo la nutrono, 
per un effetto vellutato e splendente 
già dopo pochissime applicazioni.

36,00€
CREMA VISO FILLER

Crema viso, collo e décolleté con 
azione rassodante, capace di donare 
nuova elasticità alla pelle.
Adatta soprattutto per i visi 
senescenti e con rughe d’espressione.
L’Acido Ialuronico e l’Acmella 
Oleracea garantiscono un’azione 
mirata per ridurre i segni dell’età, per 
un viso più rilassato già dalla prima 
applicazione.

42,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/pelle-sensibile/crema-viso-antirossori/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-pelle-grassa/crema-viso-pelli-acneiche/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/sieri-viso/siero-viso-rigenerante-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/sieri-viso/siero-viso-anti-eta-con-acido-ialuronico/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/sieri-viso/siero-viso-anti-age-con-miele-zafferano-e-acido-ialuronico/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/maschere-viso/maschera-viso-anti-age-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-nutriente-agli-aha/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/crema-viso/crema-viso-antirughe/crema-viso-filler/
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Fiale e Oli

MASCHERA VISO ANTIAGE 
BIOSTIMOLANTE

E’ un prodotto crema per le pelli 
particolarmente avvizzite, quelle 
ptosiche oppure senescenti. 
All’interno include la Vitamina A ed E, 
nonché l’Olio di Germe di Grano unito 
a numerosi altri principi attivi che 
conferiscono a questa crema delle 
forti proprietà antiossidanti, grazie 
alle quali viene ridotta la generazione 
dei radicali liberi responsabili dei 
processi d’invecchiamento.

MASCHERA VISO PURIFICANTE 
ALL’ARGILLA

Maschera pensata per le pelli grasse 
e con tendenza acneica. Purifica e 
svolge un’azione astringente grazie 
all’Argilla Bianca e all’Argilla Bruna. 
Ricca di principi attivi naturali lascia 
la pelle morbida e nutrita eliminando 
il sebo evitando il proliferarsi di 
brufoli o punti neri.

MASCHERA VISO IDRATANTE

Maschera pensata per migliorare 
il livello d’idratazione della pelle. 
Grazie ai suoi principi attivi delicati 
è adatto per tutti i tipi di pelle, anche 
per le più sensibili. 
Ottima come trattamento dopo sole.

26,00€ 26,00€ 26,00€

FIALE VISO ANTIRUGHE
 
 
Fiale adatte per viso, collo e 
décolleté. Sono un eccezionale mix 
di principi attivi naturali con funzioni 
antiage per pelli mature.
Trattano con efficacia sin dalla 
prima applicazione le linee fini 
dell’espressione. Ravvivano e 
idratano in profondità viso, collo e 
décolleté.

FIALE VISO PRETRUCCO

 
Fiale adatte per viso, collo e 
décolleté, pensate appositamente 
per prepararsi ad una serata 
importante. Le fiale viso pretrucco 
donano a tutti i tipi di pelle un 
aspetto riposato e luminoso. La 
loro azione distensiva e levigante 
immediata le rendono ottime per un 
base trucco. Inoltre sono ricche di 
principi attivi che svolgono un’azione 
preventiva anti invecchiamento.

OLIO D’ARGAN PURO

Detto “Oro del Marocco”, l’Olio 
d’Argan è un olio vegetale senza 
eguali nella cura del corpo, viso, 
mani e unghie.

OLIO VISO E CORPO

 
Questo mix unico e speciale di oli 
pregiati garantisce una potente 
azione idratante e rigenerante per 
viso, collo, décolleté e per tutto il 
corpo. E’ un toccasana per gambe 
stanche, screpolate o arrossate 
dopo la depilazione.

30,00€ 30,00€ 25,00€ 25,00€

MASCHERA VISO DISARROSANTE
 

Pensata per pelli sensibili e fragili 
che tendono ad arrossarsi per 
cause esterne come freddo, vento o 
situazioni di stress. Ricca di principi 
attivi lenitivi e calmanti, la Maschera 
viso disarrossante è efficace anche 
per rimediare ad errori nella scelta 
di prodotti cosmetici che possono 
causare rossori. Grazie alla sua 
azione antisettica aiuta anche le pelli 
particolarmente impure e grasse.

26,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/maschere-viso/maschera-viso-anti-age-biostimolante/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/maschere-viso/maschera-viso-purificante-allargilla/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/maschere-viso/maschera-viso-idratante/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/fiale-e-oli/fiale-viso-antirughe/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/fiale-e-oli/fiale-viso-pre-trucco/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/oli-e-fiale/olio-argan-puro/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/oli-e-fiale/olio-viso-e-corpo/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/maschere-viso/maschera-viso-disarrossante/
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Detersione

ACQUA MICELLARE

 
Con un solo gesto permette di 
rimuovere il trucco senza risciacquo 
rispettando l’equilibrio della pelle 
rendendola morbida, fresca e 
profumata. Le impurità vengono 
inglobate dalle micro particelle 
capaci anche di prevenire le 
irritazioni. Dona all’epidermide un 
aspetto sano e tonificato.

ACQUA MICELLARE
CON BAVA DI LUMACA

L’Acqua micellare è uno struccante 
che sostituisce la classica 
combinazione Latte detergente e 
Tonico. Adatto per tutti i tipi di pelle, 
soprattutto per chi vuole seguire 
una routine antiage con prodotti 
cosmetici a base di Bava di Lumaca. 
La pelle sarà immediatamente più 
morbida e pulita.

LATTE DETERGENTE

 
Capace di rendere la pelle del viso 
subito più morbida e rivitalizzata, 
il Latte detergente è estremamente 
delicato grazie ai suoi principi attivi 
e non causa arrossamenti.
Pulisce a fondo ogni tipo di pelle 
dalle impurità accumulate durante 
la giornata.

LATTE DETERGENTE 
CON BAVA DI LUMACA

Latte detergente per tutti i tipi di 
pelle. Deterge e purifica in profondità 
il viso rimuovendo ogni traccia di 
trucco. La pelle sarà morbida e 
setosa al tatto. Grazie alla Bava di 
Lumaca questo Latte è un ottimo 
coadiuvante cosmetico contro le 
macchie, le cicatrici ed i segni della 
pelle.

13,00€ 15,00€ 16,00€ 18,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/acqua-micellare/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/latte-detergente/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/acqua-micellare-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/latte-detergente-con-bava-di-lumaca/
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TONICO VISO LENITIVO
 
 
Rispetta l’equilibrio e il naturale 
livello d’idratazione del viso. Da tono 
e ravviva delicatamente ogni tipo di 
pelle.
Lavora in sinergia con il Latte 
detergente per un’ottimale rimozione 
del trucco e delle impurità.

SCRUB VISO CON 
MICROGRANULI VEGETALI
 
Scrub delicato per tutti i tipi di pelle, 
esfolia la pelle del viso grazie alla 
presenza di microgranuli vegetali 
eliminando le impurità e le cellule 
morte. La pelle risulterà subito più 
levigata, morbida e radiosa.

15,00€ 16,00€ 20,00€
SCRUB VISO CON MIELE, 
ZAFFERANO E OLIO DI CANAPA

Lo Scrub viso con Miele, Zafferano e 
Olio di Canapa è un prodotto adatto 
a tutte le pelli, dalle pelli grassi a quelle 
più sensibili. Svolge un’importantissima 
azione di detersione e al tempo stesso 
nutre a fondo la cute. La rimozione 
delle cellule più vecchie favorisce la 
rigenerazione cutanea contribuendo 
al mantenimento di una pelle giovane.
Il risultato è una pelle liscia e vellutata 
ma anche più morbida, elastica e 
luminosa.

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/scrub-viso-con-microgranuli-vegetali/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/scrub-viso-con-miele-zafferano-e-olio-di-canapa/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-viso/detersione/tonico-viso-lenitivo/
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T R AT TA M E N T O
O C C H I

CREMA CONTORNO OCCHI 
CON BAVA DI LUMACA
 
Crema specifica per il contorno 
occhi, prodotto biologico e 
biocertificato Aiab. Si tratta di un 
cosmetico naturale, molto efficace e 
adatto anche alle pelli più sensibili. 
E’ una crema complementare alla 
Crema viso anti age notte, anch’essa 
a base di Bava di Lumaca, per chi 
necessita di un’azione mirata contro 
le rughe del contorno occhi.

GEL CONTORNO OCCHI

Bio Certificato Aiab, è quindi indicato 
per le pelli sensibili e delicate. La 
principale azione è quella di migliorare 
e stimolare la microcircolazione e 
di decongestionare le borse. Inoltre 
questo gel ha importanti proprietà 
antietà: grazie all’Elastina e alla 
Vitamina E, riduce le rughe nella 
zona perioculare. La Caffeina, infine, 
contrasta efficacemente occhiaie e 
segni di stanchezza.

SIERO VISO CONCENTRATO 
OCCHI CON BAVA DI LUMACA
Contorno occhi antietà in una 
pratica e comoda confezione Roll 
On utile anche da tenere in borsa e 
da utilizzare fuori casa. Anch’esso 
a base di Bava di Lumaca contiene 
inoltre Acido Ialuronico, Olio d’Oliva 
e Pantenolo. E’ un prodotto con 
ingredienti biologici e certificato 
Aiab. Restituisce immediatamente 
luminosità e freschezza al contorno 
occhi eliminando borse, occhiaie e 
segni di stanchezza.

16,00€32,00€ 25,00€

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-occhi/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-occhi/antirughe-trattamento-occhi/crema/crema-contorno-occhi-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-occhi/antiborse/gel/gel-contorno-occhi/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-occhi/antirughe-trattamento-occhi/siero/siero-concentrato-occhi-anti-age-con-bava-di-lumaca/
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CREMA VISO TRATTAMENTO 
MACCHIE 24H

Crema viso anti macchie delicata, 
adatta alle pelli sensibili, grazie 
ai principi attivi da agricoltura 
biologica. Si consiglia questa crema 
come trattamento base, in particolar 
modo a chi necessita di uniformare 
il tono della pelle laddove siano 
presenti dei lievi eccessi di melanina.

SIERO VISO TRATTAMENTO 
MACCHIE

Siero anti macchie adatto a viso e 
corpo, da applicare direttamente 
sulle macchie e sulle zone limitrofe.
La composizione biologica lo rende 
adatto alle pelli sensibili e all’utilizzo 
prolungato nel tempo.
L’uso costante permette di migliora-
re anche le macchie più persistenti 
rendendo il viso più luminoso.

CREMA VISO SCHIARENTE 
MACCHIE

Crema anti macchie intensiva per viso 
e corpo consigliata per trattare le 
macchie particolarmente persistenti.
La crema va applicata solo sulle 
macchie e già dalle prime applicazioni 
la pelle inizierà a rigenerarsi e risulterà 
subito più luminosa. Per ottenere 
risultati visibili e soddisfacenti il 
trattamento deve proseguire per due 
o tre mesi.

42,00€ 42,00€ 42,00€

T R AT TA M E N T O
A N T I M A C C H I E

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/siero-e-crema-antimacchie/
https://www.buymecosmetics.it/shop/siero-e-crema-antimacchie/trattamento-base/crema-viso-trattamento-macchie-24h/
https://www.buymecosmetics.it/shop/siero-e-crema-antimacchie/trattamento-uniformante/siero-antimacchie-siero-viso-trattamento-macchie/
https://www.buymecosmetics.it/shop/siero-e-crema-antimacchie/trattamento-intensivo/crema-viso-schiarente-macchie/
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SHAMPOO RIEQUILIBRANTE

 
Pensato per le cuti a tendenza 
grassa. Grazie ai principi attivi di 
altissima qualità riesce a purificare 
a fondo e a ristabilire il corretto pH 
cutaneo nel totale riguardo della 
chioma. Deterge delicatamente 
donando un aspetto sano ai capelli.

SHAMPOO PROTETTIVO

Shampoo ultra delicato pensato per 
le cuti più sensibili e per chi desidera 
un lavaggio frequente. Protegge, grazie 
ai principi attivi di origine naturale, 
il cuoio capelluto e la chioma da 
possibili agenti di stress esterno come 
le tinte, le permanenti o le frequenti 
messe in piega.

SHAMPOO RINFORZANTE

Detergente a fondo il cuoio capelluto 
e svolge un’azione ristrutturante. 
Aiuta i capelli con tendenza al crespo 
donando luce e morbidezza alla 
chioma. Ideale per i capelli spenti e 
stressati da trattamenti chimici come 
le decolorazioni o le permanenti.

13,00€ 13,00€ 14,00€

T R AT TA M E N T O
C A P E L L I

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-capelli/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-capelli/cute-grassa/shampoo-riequilibrante/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-capelli/capelli-deboli-fragili/shampoo-rinforzante/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-capelli/cute-sensibile-lavaggi-frequenti/shampoo-protettivo/
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Creme Oli e Fiale

CREMA CORPO

E’ ideale per le pelli secche, 
screpolate e denutrite perchè ricca 
di ingredienti idratanti.
I numerosi oli presenti danno a 
questa crema una texture molto 
corposa e densa.
Non solo, i principi attivi di questo 
prodotto, neutralizzano i radicali 
liberi in eccesso. In questo modo 
sostengono la pelle nella lotta 
all’invecchiamento precoce.
Risultato: una pelle tonica, morbida e 
ben indratata.

CREMA CORPO
CON BAVA DI LUMACA
Crema corpo con Bava di Lumaca 
dall’altissimo potere nutriente grazie 
alla combinazione di ingredienti 
efficaci.
La sinergia dei principi attivi dalle 
proprietà idratanti e antiossidanti 
permette di avere una pelle più 
luminosa, tonica ed elastica.
I numerosi oli presenti rendono la 
texture più ricca ma anche più morbida, 
per una migliore assorbimento, e 
rendono la crema adatta alle pelli più 
secche e screpolate.

BURRO CORPO CON MIELE, 
ZAFFERANO E OLIO DI CANAPA
Il Burro Corpo Buyme Cosmetics è un 
prodotto straordinario ad all’altissimo 
potere nutriente e rigenerante.
Grazie agli ingredienti 
dermocompatibili di cui è composto 
penetra facilmente senza lasciare 
sensazione di unto portando tutto il 
nutrimento negli strati più profondi.
I numerosi principi attivi danno a 
questo burro una texture molto ricca 
ideale per le pelli secche e screpolate. 
Risultato: una pelle morbida, liscia e 
profumata.

OLIO VISO E CORPO

 
Questo mix unico e speciale di oli 
pregiati garantisce una potente 
azione idratante e rigenerante per 
viso, collo, décolleté e per tutto il 
corpo. E’ un toccasana per gambe 
stanche, screpolate o arrossate 
dopo la depilazione.

20,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€

T R AT TA M E N T O
C O R P O

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-corpo/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/creme-corpo/crema-corpo/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/creme-corpo/crema-corpo-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/creme-corpo/burro-corpo-con-miele-zafferano-e-olio-di-canapa/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/oli-e-fiale/olio-viso-e-corpo/
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FIALE SENO ANTISMAGLIATURE
 

Fiale pensate per il seno e per 
l’addome. Grazie ad un’idratazione 
profonda e alle proprietà elasticizzanti 
garantite dai principi attivi degli 
ingredienti, prevengono la comparsa 
di smagliature dovute ad un 
cambiamento drastico di peso o ad 
una gravidanza e attenuano quelle già 
presenti.

OLIO D’ARGAN PURO

Detto “Oro del Marocco”, l’Olio 
d’Argan è un olio vegetale senza 
eguali nella cura del corpo, viso, 
mani e unghie.

FIALE SENO TONIFICANTI

 
Fiale seno pensate per chi desidera 
un effetto tonificante e rassodante sul 
seno. Adatte in caso di avvizzimento, 
ptosi o svuotamento dovuto ed 
esempio ad una drastica perdita di 
peso o ad una gravidanza.

25,00€ 30,00€ 36,00€

CREMA MANI
 
 
La Crema Mani è stata pensata per 
nutrire in profondità le pelli secche 
e screpolate. Già dopo pochi minuti 
dall’applicazione la pelle risulta 
più morbida ed elastica. Allo stesso 
tempo questa Crema Mani non unge, 
al contrario assorbe rapidamente 
lasciando la pelle pulita e profumata. 
La composizione biologica e 
biocertificata Aiab è una garanzia 
per le pelli sensibili e delicate che 
necessitano di protezione.

10,00€

Zone specifiche

CREMA PIEDI

 
Crema Piedi estremamente nutriente. 
Dona un’immediata sensazione di 
benessere grazie alla sua fresca 
profumazione, per una pelle elastica, 
vellutata e rigenerata. Adatta in caso 
di piedi stanchi a seguito di una 
giornata intensa o piedi secchi con 
tendenza all’esfoliazione.

CREMA ANTICELLULITE

Crema coadiuvante nel trattamento 
agli inestetismi della cellulite, ricca 
di principi attivi di origine naturale 
capaci, lavorando in sinergia tra loro, 
di ridurre le adiposità localizzate e la 
ritenzione idrica.
Favorisce la microcircolazione e 
l’elasticità cutanea.

CREMA MANI
CON BAVA DI LUMACA

La Crema Mani BuyMe Cosmetics è 
stata pensata per nutrire in profondità 
le pelli secche e screpolate.
Abbiamo utilizzato per la prima volta 
insieme Olio d’Argan, Aloe Vera e Olio 
d’Oliva.
Una combinazione di ingredienti unica 
che garantisce subito una idratazione 
straordinaria.
Già dopo pochi minuti dall’applicazione 
la pelle risulta più morbida ed elastica.

12,00€ 12,00€ 36,00€

CREMA SENO TONIFICANTE

Crema ricca di principi attivi naturali 
di altissima qualità, pensata per 
rassodare il seno in caso di ptosi 
o di un rilassamento cutaneo 
causato da un brusco calo di peso o 
dall’allattamento. La pelle sarà subito 
più nutrita e morbida.

34,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/oli-e-fiale/fiale-seno-antismagliature/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/oli-e-fiale/fiale-seno-concentrate-tonificanti/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/zone-specifiche/crema-mani/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/zone-specifiche/crema-piedi/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/zone-specifiche/crema-anticellulite/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/zone-specifiche/crema-mani-con-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/zone-specifiche/crema-seno-tonificante/
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Detersione

BAGNOSCHIUMA DELICATO

Pensato per le pelli più sensibili 
con tendenza ad avere una cute 
particolarmente secca e screpolata. 
Ricco di principi attivi che favoriscono 
un corretto riequilibrio del film 
idrolipidico della pelle e donando un 
immediato stato di benessere alla 
pelle.

DETERGENTE INTIMO

Detergente intimo pensato per tutti i 
tipi di pelle, in particolare per le pelli 
più sensibili, grazie alla presenza di 
principi attivi capaci di rispettare il 
naturale equilibrio intimo.
Dona per tutta la giornata una 
piacevole sensazione di freschezza 
e pulizia.

GOMMAGE CORPO SALE 
MARINO E BERGAMOTTO
 
Rimuove le impurità della pelle 
e stimolando la rigenerazione 
cutanea e la nutre a fondo grazie 
alla presenza dell’Olio di Mandorle 
dolci e dell’Olio di Sesamo. Deterge 
a fondo eliminando le cellule morte 
e stimolando la produzione di quelle 
nuove.

GOMMAGE CORPO CON SALE 
MARINO E BAVA DI LUMACA

Pensato per un’esfoliazione energica 
della pelle del corpo. Ottimo per 
purificare a fondo la cute rendendola 
più luminosa alla vista e più morbida 
al tatto.
Tutti i principi attivi lavorano in 
sinergia per poter garantire la 
massima efficacia.

14,00€ 13,00€ 25,00€ 25,00€

9,00€ 39,00€
SPRAY IGIENIZZANTE

Spray igienizzante multiuso con il 70% 
di Alcol.
Prodotto specifico adatto a tutte le 
superfici e a tutti gli oggetti presenti 
nell’ambiente (cellulare, computer, 
casa, ufficio, WC, vestiti, mascherina 
ecc.)
Grazie alla sua formulazione elimina 
germi e batteri e non necessita 
risciacquo.

TANICA IGIENIZZANTE

Con Aloe Vera e Glicerina, specifico per
mani ed epidermide. Formato 
convenienza per attività che
necessitano di grandi quantitativi di
igienizzante. Rimuove germi e batteri
ed è adatto alle pelli sensibili. Ricarica i 
tuoi dispenser esauriti.
Non necessita risciaquo.

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/detersione-trattamento-corpo/bagnoschiuma-delicato/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/detersione-trattamento-corpo/detergente-intimo/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/detersione-trattamento-corpo/gommage-corpo-al-sale-marino-e-bergamotto/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/detersione-trattamento-corpo/gommage-corpo-con-sale-marino-e-bava-di-lumaca/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-corpo/detersione-trattamento-corpo/spray-idroalcolico-multiuso-con-70-di-alcol/
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DOPOBARBA

 
Grazie ai principi attivi lenitivi e 
idratanti, allevia i rossori generati dalla 
rasatura e dona una sensazione di 
freschezza alla pelle.
Il viso avrà un aspetto più luminoso e 
sano per tutta la durata della giornata.

BALSAMO BARBA

Ottimo prodotto sia per la prima 
fase di crescita sia per la cura di 
una barba folta, utile per alleviare il 
prurito. Rende la barba morbida e la 
pelle del viso nutrita a fondo. Grazie 
alla presenza di Eucalipto lascia una 
piacevole sensazione di freschezza 
che dura tutta la giornata.

OLIO BARBA

 
Prodotto necessario per chiunque 
voglia curare a fondo la barba 
e averla sempre in salute, folta e 
disciplinata.
Grazie agli attivi presenti rimarrà 
tutto il giorno profumata senza 
causare fastidiosi pruriti.

CREMA VISO UOMO

Crema idratante e rassodante, 
capace di risvegliare la vitalità 
cutanea. Favorisce la riduzione 
delle piccole rughe d’espressione 
e attenua i segni di stanchezza. 
Protegge dagli stress ambientali, 
come per esempio lo smog, e da 
quelli dovuti alla rasatura.

25,00€ 16,00€ 16,00€ 16,00€

T R AT TA M E N T O  U O M O

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-uomo/dopobarba-lenitivo-idratante-e-rivitalizzante/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-uomo/balsamo-barba/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-uomo/olio-barba-lunga-e-folta/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-uomo/crema-viso-uomo/
https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-uomo/
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GEL DOPOBARBA
CON BAVA DI LUMACA

Aiuta il naturale equilibrio della pelle 
alleviando i rossori causati da una 
recente rasatura. Ricco di principi 
attivi di origine naturale che lavorano 
in sinergia tra loro garantendo la 
massima efficacia e delicatezza su 
tutti i tipi di pelle.

18,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-uomo/gel-dopobarba-con-bava-di-lumaca/
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GEL ALOE VERA

Formulato con il 98% di Aloe Vera 
certificata Bio pura e spremuta a 
freddo. Lenisce e idrata a fondo 
anche le cuti più secche. La pelle di 
tutto il corpo gioverà di un’immediata 
sensazione di freschezza.

GEL CALENDULA

Gel a base di Calendula, capace 
di donare sollievo alle pelli 
particolarmente stressate da fottori 
esterni come l’eccessiva esposizione 
al sole o screpolature cutanee.

14,00€ 16,00€

T R AT TA M E N T O
C U R AT I V O

GEL ARNICA

Gel capace di offrire un immediato 
sollievo a seguito di contusioni, 
strappi o ematomi. Utile per 
massaggi post attività fisica 
per prevenire dolori dovuti 
dall’affaticamento. Arricchito con 
Camomilla e Pantenolo per un lavoro 
sinergico ed efficace fin da subito sui 
dolori e sui gonfiori.

GEL ARTIGLIO DEL DIAVOLO
 

Gel curativo a base di Artiglio 
del Diavolo (Harpagophytum 
procumbens root extract), cura 
le problematiche dell’apparato 
osteo-articolare, tendiniti, artrite 
reumatoide, mal di schiena o dolori 
cervicali.

14,00€ 14,00€

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-curativo/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-curativo/gel-aloe-vera/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-curativo/gel-calendula/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-curativo/gel-arnica/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-curativo/gel-artiglio-del-diavolo/
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CREMA LENITIVA PER DOLORI 
ARTICOLARI

L’unione dei principi attivi di 
altissima qualità garantisce la 
massima azione antidolorifica. 
Lenisce a fondo e svolge un’azione 
benefica in caso di dolori muscolari 
e ossei.

OLIO DI NEEM

In virtù della sue numerose proprietà 
naturali viene impiegato nei 
trattamenti delle patologie della pelle. 
La sua composizione ricca di acidi 
grassi naturali rende possibili le sue 
capacità eudermiche: l’olio si integra 
con il film idrolipidico della pelle 
ostacolando l’evaporazione dell’acqua 
cutanea favorendo così eccezionali 
proprietà emollienti e idratanti. 
Ricco di proprietà antiparassitarie, 
antinfiammatorie e antimicotiche.

14,00€ 18,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-curativo/crema-lenitiva-per-dolori-articolari/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-curativo/olio-di-neem/
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CREMA SOLARE PROTEZIONE 
MEDIA

Crema solare con fattore di protezione 
medio, adatta per le pelli chiare 
o olivastre. Ricca di principi attivi 
di origine naturale e certificati Bio 
come l’Olio d’Oliva, la Calendula 
e l’Hamamelis. Idrata e protegge 
delicatamente la pelle dai raggi UV e 
dal foto invecchiamento.

CREMA SOLARE PROTEZIONE 
BASSA

Crema solare con fattore di 
protezione basso, adatto per le 
pelli già abbronzate o con una 
carnagione scura. Ricco di principi 
attivi di origine naturale e certificati 
Bio come l’Olio d’Oliva, la Calendula 
e l’Hamamelis. Idrata e protegge 
delicatamente la pelle dai raggi UV e 
dal foto invecchiamento.

20,00€ 20,00€
CREMA SOLARE PROTEZIONE 
ALTA

Crema solare con fattore di 
protezione alto, adatta per le pelli 
molto chiare. Ricca di principi attivi 
di origine naturale e certificati Bio 
come l’Olio d’Oliva, la Calendula 
e l’Hamamelis. Idrata e protegge 
delicatamente la pelle dai raggi UV e 
dal foto invecchiamento.

CREMA SOLARE PROTEZIONE
ALTISSIMA

Crema solare con fattore di 
protezione altissimo, adatta per le 
pelli molto chiare e sensibili come 
quelle dei bambini. Ricca di principi 
attivi di origine naturale e certificati 
Bio come l’Olio d’Oliva, la Calendula 
e l’Hamamelis. Idrata e protegge 
delicatamente la pelle dai raggi UV e 
dal foto invecchiamento.

22,00€ 13,00€

T R AT TA M E N T O
S O L A R I

https://www.buymecosmetics.it/categoria-prodotto/trattamento-solari/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-solari/crema-solare-protezione-media/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-solari/crema-solare-protezione-bassa/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-solari/crema-solare-protezione-alta/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-solari/crema-solare-protezione-altissima/
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CREMA SOLARE ABBRONZANTE

Crema pensata per pelli molto scure 
che desiderano un’abbronzatura 
uniforme e duratura su viso e corpo. 
Ricca di principi attivi naturali e 
certificati Bio che assicurano la 
massima delicatezza su tutta la cute.
E’ sconsigliato l’utilizzo per pelli 
chiare e molto chiare, per bambini e 
su zone sensibili come nei, tatuaggi 
e cicatrici.

LATTE DOPOSOLE

Con le sue proprietà rinfrescanti, 
idratanti e lenitive si prende cura del 
viso e del corpo dopo un’esposizione 
prolungata al sole. La pelle sarà 
subito più nutrita e luminosa.

18,00€ 18,00€

https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-solari/crema-solare-abbronzante-bio/
https://www.buymecosmetics.it/shop/trattamento-solari/latte-doposole/
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