
Idrolato: Idea Regalo n°9
 

Idea Regalo n°9

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita18,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Pacchetto offerta contenente:

1Kg di Noci (Dal valore di 6€)
1Kg di Mandorle (Dal valore di 6€)
2 Idrolati di Lavanda (Dal valore di 10€)

Tutto il pacchetto in sconto a soli 18€, anziché 22€!

L'idrolato di lavanda, viene ricavato dal processo di distillazione in corrente di vapore dei fiori di lavanda, per la produzione dell'olio di lavanda,
come in tutte le acque floreali contiene una piccola percentuale di olio essenziale e per questo si ottiene le stesse proprietà, di seguito alcuni
impieghi e benefici:

Tonico per il viso, lo si può usare come struccante, basterà vaporizzare l'acqua su un dischetto di cotone e applicare sul viso

Rinfrescante, ottimo come dopo sole, vaporizzare direttamente sul corpo e massaggiare

Capelli grassi, vaporizzare dopo lo shampo sui capelli e spazzolare
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Cicatrizzante, Ottimo come dopobarba o dopo depilazione 

Antisettico e decongestionante, purifica e disinfetta, ottimo contro dermatiti, eczemi e acne, oltre ad attenuare il rossore, riduce visibilmente il
problema.

Lenitivo, Ottimo dopo punture di insetti o piante urticanti, attenua subito il prurito e da una sensazione di sollievo.

 

Caratteristiche e benefici delle Noci: 

Sono ricche di sali minerali
Sono una fonte di vitamina E
Contengono omega 3
Contengono melatonina
Sono ricche di antiossidanti
Sono benefiche per il sistema immunitario
Aiutano ad abbassare il colesterolo 
Sono benefiche per il cervello
Riducono il rischio di mortalità per ictus
Sono indicate per gli sportivi

Le proprietà e i benefici delle Mandorle:

Riducono il colesterolo e il rischio di malattie cardiovascolari
Rafforzano le ossa e prevengono l'osteoporosi
Contrastano l'anemia
Forniscono di una grande quantità di energia
Ritardano l'invecchiamento
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