PRODOTTI PER LA CURA E IL
BENESSERE DELLA PERSONA

www.mynaturalife.it

INNOVATION SUN
PROTECTION
Efficacia protettiva dimostrata da
test in vitro e in vivo.
PROTEZIONE SPF TESTATA

SOLARI WATER RESISTANT
LATTE SOLARE FOTOPROTETTIVO SPF15 resistente all’acqua
Latte solare a fattore di protezione basso indicato per pelli scure o
già abbronzate. La sua texture leggera protegge efficacemente la
pelle prevenendo le scottature e contrastando l’invecchiamento
cutaneo. Apporta, allo stesso tempo, idratazione e nutrimento alla
pelle grazie alla presenza di olio di oliva ed olio di mandorle dolci.
Arricchita con aloe vera, oleolito di calendula e camomilla con
funzioni lenitive e rinfrescanti e vitamina E, dalle potenti proprietà
antiossidanti.
Contenitore: Flacone classic
Veg + erogatore spray
Formato: 150 ml

Codice: CRFS22

€ 15,90
OFFERTA

SE ACQUISTI 2 PRODOTTI SOLARI
RICEVERAI IN OMAGGIO
UN GEL ALLA CALENDULA O UN GEL
ALOE VERA
TUNESI S.R.L. - Via Capri, 9 - 20153 MILANO P.IVA 11114970962
Per ordinare:
EMAIL: ordinihappy@gmail.com
WHATSAPP: 335430745 - 3382877250
PER TELEFONO: 335430745 - 3382877250 dalle 09:00 alle 21:00
DAL SITO: www.mynaturalife.it

Mynaturalife
my.naturalife
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www.mynaturalife.it

INNOVATION SUN PROTECTION
SOLARI WATER RESISTANT
LATTE SOLARE FOTOPROTETTIVO SPF30 resistente all’acqua
Latte solare a fattore di protezione medio indicato per pelli colorite
e meno soggette a scottature. La sua texture leggera protegge
efficacemente la pelle prevenendo le scottature e contrastando
l’invecchiamento cutaneo. Apporta, allo stesso tempo, idratazione
e nutrimento alla pelle grazie alla presenza di olio di oliva ed olio di
mandorle dolci. Arricchita con aloe vera, oleolito di calendula e
camomilla con funzioni lenitive e rinfrescanti e vitamina E, dalle
potenti proprietà antiossidanti.
Contenitore: Flacone classic
Veg + erogatore spray
Formato: 150 ml

Codice: CRPS21

€ 17,90

LATTE SOLARE FOTOPROTETTIVO SPF50 resistente all’acqua
Latte solare ad alto fattore di protezione indicato anche per la pelle
delicata dei bambini e per pelli particolarmente chiare nei primi
giorni di esposizione al sole. La sua texture leggera protegge
efficacemente la pelle prevenendo le scottature e contrastando
l’invecchiamento cutaneo. Apporta, allo stesso tempo, idratazione
e nutrimento alla pelle grazie alla presenza di olio di oliva ed olio di
mandorle dolci. Arricchita con aloe vera, oleolito di calendula e
camomilla con funzioni lenitive e rinfrescanti e vitamina E, dalle
potenti proprietà antiossidanti.
Contenitore: Flacone classic
Veg + erogatore spray
Formato: 150 ml

TUNESI S.R.L. - Via Capri, 9 - 20153 MILANO P.IVA 11114970962
Per ordinare:
EMAIL: ordinihappy@gmail.com
WHATSAPP: 335430745 - 3382877250
PER TELEFONO: 335430745 - 3382877250 dalle 09:00 alle 21:00
DAL SITO: www.mynaturalife.it

Codice: CRPS20

€ 19,90
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INNOVATION SUN BRONZE
SOLARI ABBRONZANTI
OLIO SOLARE CORPO SPF6
Olio abbronzante per pelli scure o già abbronzate a bassa
protezione. Assicura un’abbronzatura rapida, intensa ed uniforme
grazie alla presenza dell’olio di mallo di noce.
Arricchito con olio d’oliva, calendula e vitamina E, rende la pelle
idratata, elastica e compatta.
Contenitore: Flacone in PP
+ erogatore spray
Formato: 200 ml

Codice: OLS003

€ 15,90

CREMA SOLARE ULTRA ABBRONZANTE
Ideale per pelli scure, garantisce un’abbronzatura perfetta già alla
prima esposizione, colorito accelerato e uniforme che dura nel
tempo. Formula senza parabeni e con profumazione ipoallergenica.
Contiene Betacarotene. Non unge. La pelle risulta morbida, liscia e
rivitalizzata.

Codice: CRS06
Contenitore: Tubo
Formato: 200 ml

€ 15,90

TUNESI S.R.L. - Via Capri, 9 - 20153 MILANO P.IVA 11114970962
Per ordinare:
EMAIL: ordinihappy@gmail.com
WHATSAPP: 335430745 - 3382877250
PER TELEFONO: 335430745 - 3382877250 dalle 09:00 alle 21:00
DAL SITO: www.mynaturalife.it
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INNOVATION AFTER SUN
DOPOSOLE
LATTE DOPOSOLE IDRATANTE LENITIVO
Crema rinfrescante e lenitiva specifica per restituire morbidezza e
idratazione alla pelle del corpo e del viso dopo l’esposizione al sole.
Formula senza parabeni e con profumazione ipoallergenica.

Codice: CRV01B

Contenitore: Tubo
Formato: 200 ml

€ 15,90

SOLARI SPRAY
Grazie al contenuto di biossido di titano (idrosolubile) riflettono e disperdono la luce
solare offrendo un’ottima protezione contro i raggi UVA e UVB. Una leggera texture
arricchita con olio di jojoba, calendula e bava di lumaca lenisce e idrata a fondo la pelle
scongiurando la disidratazione cutanea. Di facile applicazione, non ungono e si
assorbono rapidamente con un effetto invisibile sulla pelle. Formula senza parabeni e
con profumazione ipoallergenica.

LATTE SOLARE BIO PROTEZIONE BASSA SPF6
Latte solare 100% BIO a basso fattore di protezione, particolarmente
indicata nei fototipi con pelle scura o già abbronzata. Idrata e protegge la
pelle favorendo, al contempo, un’abbronzatura dorata.
Contenitore: Flacone in PP
+ erogatore spray
Formato: 125 ml

Codice: CRPS16

TUNESI S.R.L. - Via Capri, 9 - 20153 MILANO P.IVA 11114970962
Per ordinare:
EMAIL: ordinihappy@gmail.com
WHATSAPP: 335430745 - 3382877250
PER TELEFONO: 335430745 - 3382877250 dalle 09:00 alle 21:00
DAL SITO: www.mynaturalife.it

€ 18,90
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SOLARI SPRAY
LATTE SOLARE BIO PROTEZIONE MEDIA SPF15
Latte solare a fattore di protezione medio, consigliata per pelli bruno/chiare
meno soggette a scottature o che hanno già ricevuto il primo sole.
Contenitore: Flacone in PP
+ erogatore spray
Formato: 125 ml

Codice: CRPS10

€ 20,90

LATTE SOLARE BIO PROTEZIONE ALTA SPF30
Latte solare 100% BIO ad alto fattore di protezione, particolarmente
indicata nei fototipi con pelle chiara e per pelli scure nei primi giorni di
esposizione al sole.
Contenitore: Flacone in PP
+ erogatore spray
Formato: 125 ml

Codice: CRPS15

€ 25,90

CREMA SOLARE BIO PROTEZIONE ALTISSIMA
Crema solare ad alto fattore di protezione ideale per proteggere zone
delicate come contorno occhi, cicatrici, nei, tatuaggi, macchie
ipomelaniniche, cute particolarmente delicata, iperreattiva e soggetta a
dermatiti. Formula ipoallergenica contro raggi UVA e UVB.
Contenitore: Tubo
Formato: 30 ml

Codice: CRPS08

€ 10,90
TUNESI S.R.L. - Via Capri, 9 - 20153 MILANO P.IVA 11114970962
Per ordinare:
EMAIL: ordinihappy@gmail.com
WHATSAPP: 335430745 - 3382877250
PER TELEFONO: 335430745 - 3382877250 dalle 09:00 alle 21:00
DAL SITO: www.mynaturalife.it
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