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RITUALE DI BELLEZZA
Device viso

Uno strumento di bellezza ad alta tecnologia sviluppato appositamente
per la pulizia profonda del viso. Le speciali setole in silicone unite alla
vibrazione ad alta frequenza aiutano a:
• eliminare il sebo in eccesso, i residui di trucco e le impurità, e a ridurre
i segni del tempo
• donare turgore e compattezza
• stimolare la microcircolazione e il rinnovamento cellulare
• rilassare i muscoli facciali
Il dispositivo è dotato di una doppia superficie detergente e 3 intensità
di pulsazioni regolabili da utilizzare con il latte o il gel detergente.
Una coccola antistress che trasforma la pulizia quotidiana in un rituale
personalizzato della durata di 2 minuti, per il benessere della pelle e la
luminosità dell’incarnato.
• Per ogni età e ogni tipologia di pelle
• Caricabatterie USB
• 100% waterproof utilizzare anche sotto la doccia

Cod. AA025

€ 36,00 € 41,00

AROMA BIJOU
Gioiello profumato

Un prezioso gioiello con ciondolo esclusivo per portare sempre con te il
tuo diffusore personale di aromaterapia.
Il pendente si apre lateralmente come uno scrigno, ed è appositamente
progettato per ospitare la pietra lavica di colore azzurro, che dona alla
collana un aspetto meraviglioso.
Per approfittare dei benefici degli oli essenziali, basta aggiungerne alcune
gocce sulla pietra riutilizzabile e reinserire la pallina nel medaglione.
La confezione include 2 sfere per abbinare profumi diversi a vestiti e stili
unici adatti a ogni situazione.
La collana è riposta in un elegante scatola in metallo: un regalo perfetto
per ogni occasione, per chi ama gli oli essenziali e l’aromaterapia.
• Da abbinare agli oli essenziali 100% puri e naturali Witt Italia
• Testato per nickel, piombo e cadmio

Cod. AC016

€ 22,00

AROMA CAR

Diffusore di oli essenziali
Un piccolo oggetto di design unico per profumare di benessere la tua auto.
Un diffusore di oli essenziali realizzato con materiali di prima qualità,
in acciaio inossidabile, con chiusura magnetica e clip da posizionare
sull’apertura dell’aria per mantenerla sana, fresca e profumata.
Il disegno scolpito del seme della vita permette all’aria di fluire e avvolgere
l’ambiente in un piacevole aroma conferito dalle gocce di olio essenziale
disperse sul feltro colorato.
Il profumo naturale degli oli essenziali inoltre, permette di mantenere
più a lungo viva l’essenza nell’ambiente e godere di tutti i benefici
dell’aromaterapia.
• 5 feltri colorati e sostituibili per cambiare la fragranza regolarmente
• Adatto a diverse prese d’aria.
• Da abbinare agli oli essenziali 100% puri e naturali Witt Italia

Cod. AC015
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