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La valigia non è mai abbastanza grande e i solari non entrano tutti nel beauty case? Niente paura,

non servono tanti �aconi: con il kit My.Tan di My.Organics le vacanze al mare non sono mai state

così leggere.

Speci�ci per la protezione di pelle e capelli durante e dopo l’esposizione al sole, i nuovi solari

My.Tan di My.Organics contengono estratti botanici che idratano e profumano delicatamente

esaltando l’abbronzatura. Grazie alla tecnologia brevettata EcoSun Pass, i solari protettivi

contengono un �ltro Spf 15 ecologicamente migliorato che garantisce compatibilità ambientale

proteggendo pelle, capelli ed ecosistema marino. Ecco tutto quello che ti serve per la tua vacanza

‘intelligente’.

Hair&Body Protective Lotion Spf15 è la lozione spray con �ltri Uva e Uvb ocean friendly e reef

friendly, priva di componenti dannosi per l’ambiente, Con la sua consistenza leggera, nutre a fondo

epidermide e �bra capillare. Contiene aloe vera, che idrata e favorisce la rigenerazione cellulare,

malva, lenitiva, e carota, antiossidante.

https://www.myorganics.it/
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After-Sun Hair&Body Wash è il detergente doposole rigenerante e riequilibrante per pelle e

capelli. È formulato con aloe vera, idratante e nutriente, mirto, per stimolare il microcircolo

restituendo elasticità e tonicità all’epidermide, ed estratto di mirtillo, dall’azione emolliente e

protettiva sul cuoio capelluto. La carota, antiossidante, rende morbida e vellutata la pelle: la sua

azione vitaminica previene la caduta dei capelli.

After-Sun Conditioner è il balsamo doposole per capelli dall’azione idratante, nutriente e

riparatrice. Dona volume, morbidezza e luminosità. Contiene olio di argan, rinforzante e

rigenerante, carota, antiossidante, e malva, per contrastare la disidratazione causata da sole,

salsedine o cloro.



After-Sun Body Lotion è la lozione doposole rinfrescante e rigenerante. Lenisce e nutre la pelle

dopo l’esposizione al sole. Contiene aloe vera, idratante e lenitiva, e mirto, per stimolare il

microcircolo e rendere la pelle morbida ed elastica. La carota dona un colorito ambrato svolgendo

allo stesso tempo un’azione di contrasto ai radicali liberi che causano l’invecchiamento della pelle.
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