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INGREDIENTI PREZIOSI E

BIOLOGICI!

Burro di Karitè e Calendula
BAGNO DOCCIA
LIQUID ERA

SOLID ERA

COSMETIC 3.0:

un modo inedito di intendere
la linea cortesia monouso e dedicata all’ospite!

Olio d’Argan e Avena
SHAMPOO

Un’innovazione senza precedenti,
in linea con i trend contemporanei.

• ULTRA DELICATO
• PH NEUTRO
• FORMULA CONCENTRATA
• SENZA PARABENI
• MADE IN ITALY
Olio di Sesamo e Olio d’Oliva
SHAMPOO DOCCIA

02/07

www.amonnhotel.com

COSMETIC 3.0 rappresenta un innovativo concetto legato
al mondo della cosmetica e ispirato alla salvaguardia del
pianeta.
Una nuova linea cortesia completamente solida
ed ecosostenibile grazie al suo packaging biodegradabile
e compostabile e il contenuto interamente senza sprechi.
Un progetto costituito da prodotti cosmetici di alta qualità
che esprimono la forte volontà di prendersi anche cura
dell’ambiente e del nostro futuro.

• NO PLASTIC
• ZERO WASTE
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• LOW EMISSIONS

COME FUNZIONA?

• MADE IN ITALY

I prodotti prendono vita tra le mani al semplice contatto
con l’acqua liberando tutta la loro vitalità e cremosità!
Una pura esperienza di bellezza in chiave ecosostenibile.

www.amonnhotel.com

Energizing
BODY
SHOWER

Ultra mild
HAIR
SHAMPOO

COS15BS

COS15SH

Estratti e proprietà cosmetiche

Estratti e proprietà cosmetiche

Burro di Karitè BIO, estratto di calendula BIO.

Olio di argan BIO ed estratto di avena BIO.

Nutrienti naturali che donano alla pelle idratazione
e morbidezza. Componenti adatti e ben tollerati da tutti
i tipi di pelle le cui azioni lenitive ne contrastano
la secchezza.

Capelli morbidi e leggeri sono il risultato di questo
trattamento, capace di detergere delicatamente le
impurità mantenendo il corretto equilibrio del cuoio
cappelluto. Le proprietà naturali emollienti e antiossidanti
contribuiscono a mantenere i capelli sani, luminosi e
lucenti.

Le proprietà antiossidanti di fenoli e vitamina E
prevengono inoltre l’invecchiamento della pelle
e contrastano i radicali liberi.
Piacevole nell’utilizzo si lavora come un sapone tra le
mani per ottenere una sensazionale emulsione
detergente da massaggiare sulla pelle.

Piacevole nell’utilizzo si lavora come un sapone tra le
mani per ottenere un sensazionale emulsione detergente
da massaggiare sulla pelle.
L’emulsione, consistente e profumata, creata sotto
l’acqua produce sui capelli una sensazione di assoluto
benessere.

SLS FREE - PARABEN FREE - PEG FREE - PL ASTIC FREE
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Vitalizing
HAIR & BODY
WASH
COS15HBW
Estratti e proprietà cosmetiche
Olio di sesamo BIO e olio di oliva BIO.
Formula specifica per detergere in unico gesto capelli
e corpo, i cui olii di oliva e sesamo svolgono un’azione
altamente antiossidante e nutriente in grado di idratare
pelle e cuoio capelluto naturalmente ed in profondità.
I principi attivi vengono assorbiti facilmente
contrastando la secchezza della pelle e lasciando
i capelli elastici e profumati.
L’effetto dell’emulsione consistente e profumata
è capace di offrire momenti di piacevoli sensazioni.
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