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UNCONVENTIONAL 
BEAUTY

“Be unconventional, even visionary”

Per te che ami rompere gli schemi! 

Nasce grazie a curiosità, passione e ricerca la nuova
linea dedicata alla cura della tua pelle. Prodotti aventi
come ingredienti principali il latte di asina e la bava di lumaca.

Il primo presenta proprietà idratanti ed antibatteriche:

di rapido assorbimento,  è ricco di vitamine (A,C,E),  acidi grassi
essenziali, minerali, aminoacidi e proteine.

La bava di lumaca è rinomata per le proprietà cicatrizzanti,
schiarenti, leviganti, antibatteriche, dermolenitive. 

Il connubio di questi due elementi danno vita a prodotti 
altamente effi  caci, in grado di agire su più fronti e di
rispondere alle esigenze delle varie tipologie di pelle: secche, 

disidratate, infi ammate, arrossate, grasse, impure, rilassate.Contattaci

Telefono:  (+39) 334 71 33 127
E-mail: info@cremedivenere.it
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Il latte detergente

Un unico prodotto 2 in 1: in grado non solo di detergere l’epi-

dermide ma anche di tonifi carla. 

Oltre agli  ingredienti principali che caratterizza-

no la linea, in questa soluzione vi è la presenza di es-
tratto di calendula, bardana maggiore, allantoina.

La sinergia di tutti questi elementi dà origine ad 
un prodotto indicato per qualsiasi tipo di epi-
dermide, anche a quella più delicata e sensibile.

Un trattamento indispensabile per detergere accu-
ratamente la pelle del viso. Elimina delicatamente 

ogni traccia di impurità, trucco e cellule morte.

Grazie all’azione protettiva, lenitiva e dermopurifi cante, 
questo latte rende la pelle del viso morbida e vellutata.

Il cosmetico da noi  ritenuto più importante: molto spesso 
infatti si trascura l’azione fondamentale, ossia la detersione.  

Quando i pori della pelle non sono liberi quest’ul-
tima non è in grado di assorbire correttamente 
i principi attivi contenuti negli altri trattamenti.

Non solo, l’epidermide non respirando non è in gra-
do di svolgere correttamente le funzioni di interscam-

bio cellulare: non potendo così eliminare le scorie di 
natura organica, la pelle appare grigia, opaca e spenta.
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La crema viso

Questa crema, a seconda delle diverse esigenze della 

pelle, può essere utilizzata sia  per la skin routine mattuti-
na che per quella serale. 

Possiede una naturale azione anti-age, nutriente, idratante 
ed elasticizzante. Utile nel contrastare i segni del tempo 
ma anche nel lenire pelli secche, infi ammate ed arrossate.

Arricchita con olio di oliva, estratto di ginseng, bardana 
maggiore, amido di riso, germe di grano, tocoferolo, allan-

toina, acido ialuronico. 

Il siero

Dalla texture leggera, è il prodotto ideale per coloro che 
presentano una pelle mista o grassa.  

Agisce rapidamente e presenta proprietà nutrienti, esfo-
lianti e rigeneranti. 

Contrasta a 360° l’invecchiamento della pelle e ristruttura 
la trama cutanea ricompattandone in profondità i tessuti.

Potenziato con olio essenziale di arancio dolce, olio di 
germe di grano, vite rossa, estratto di melo, aloe vera, 

melone,acidi della frutta, calendula.

Risulta particolarmente utile nel contrastare rughe, cica-

trici, smagliature e macchie. 

La crema contorno occhi / labbra

Un prodotto in grado di prendersi cura delle parti più 

delicate del volto.

L’acido jaluronico e l’amido di riso e mais riducono 

borse ed occhiaie nella zona perioculare. L’ham-
amelis e la calendula reidratano e leniscono le 
labbra che presentano fastidiose screpolature. 

La crema collo e decolleté

Si dice che la vera età di una donna si possa defi nire 
dalle mani, dal collo e dal decolleté.

La presenza di acido ialuronico ed allantoina permetto-
no il naturale riequilibrio idrolipidico del tessuto epider-
mico, coadiuvando l’elasticità cutanea.

Completano l’azione l’olio di mandorle dolci e mais, 
effi  caci antiossidanti naturali in grado di contrastare 

effi  cacemente i radicali liberi. 

La crema corpo

A completare la linea una preziosa crema,  dall’azione 
fortemente idratante arricchita ulteriormente con olio di 

mandorla, aloe, ginko biloba, e uva. 

Questo prodotto rigenera, elasticizza e dona al corpo 

una piacevole sensazione di freschezza.
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