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Benvenuta su Biomakeup.it! Mi chiamo Deborah e 

sono una giovane mamma appassionata di 

cosmetici ecobio dal 2010. Dal 2014, la cosmesi 

ecobio è divenuta anche il mio lavoro con l’apertura 

dello shop online connesso a questo blog. Su 

Biomakeup.it, puoi trovare ricette, consigli e 

recensioni dedicate a cosmetici ecobio, INCI e 

rimedi di bellezza naturali. Metto al tuo servizio la 

mia esperienza nell’ambito della cosmesi naturale e 

biologica. Se desideri un consiglio scrivimi pure a: 

debyvany91@biomakeup.it 

Qual è il miglior olio antirughe per viso BIO? 
Ora ti trovi in Home » Cosmesi BIO » Qual è il miglior olio antirughe per viso BIO? 
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Sono sempre stata affascinata dal mondo degli oli naturali per la skin-care ed ora che mi avvicino ai 30 anni, ho iniziato ad 

utilizzare con ancor più regolarità questa tipologia di prodotti per la cura della mia pelle. 

Proprio per questo, nel corso del tempo, ho imparato a selezionare i migliori oli viso ed oggi desidero condividere con voi la 

recensione di quello che ritengo sia il miglior olio antirughe per viso BIO che abbia conosciuto. 

Miglior olio antirughe per viso BIO: qual è? 
Un olio meraviglioso per combattere le rughe ed elasticizzare la pelle è l’ Olio notte Lalì Natural Cosmetics . 

Questo trattamento notturno è un booster di radiosità per la pelle. La sua formula è super concentrata, in virtù dell’eccellente 

selezione di oli vegetali che compongono questo prodotto. In particolar modo, ecco gli ingredienti principali che compongono 

questo olio per il viso BIO : 

Olio di Argan bio – idratante, nutriente 

Olio di Camelia giapponese – antiage, idratante 

Olio di Rosa mosqueta – antiage, nutriente 

Olio di Jojoba – idratante, emolliente, antiage 

Vitamina E – antiossidante ed idratante 

Q10 – antiossidante, idratante 

Sebbene gli oli nella skin-care siano prodotti ad uso prevalentemente invernale, questo prodotto è ideale anche in primavera ed 

estate (se sapientemente dosato). In queste stagioni, vi consiglio di usarlo da solo (senza applicare la crema 

successivamente). Regalerà alla pelle luminosità e nutrimento ed al contempo potrà contrastare i danni dei radicali liberi 

rilasciati nell’esposizione solare giornaliera. 

Quest’olio è eccellente dopo la detersione ed anche quando andate in spiaggia, dopo essere tornate a casa e dopo una bella 

doccia rigenerante, è un toccasana per la pelle. 

Le sue proprietà sono innumerevoli: antiossidante, elasticizzante, nutriente, rigenerante, anti-macchia, emolliente, idratante e 

tonificante. 

Ecco l’ INCI completo dell’ Olio notte Lalì Natural Cosmetics : 

Coco caprylate, simmondsia chinensis seed oil, argania spinosa kernel oil*, rosa moschata seed oil, camellia japonica seed oil*, 

tocopheryl acetate, ubiquinone, parfum. 

da Agricoltura Biologica* 
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Gli ingredienti sono in ottima concentrazione, proprio perché la creatrice di questo prodotto, Daniela e la sua amica Sara, 

conoscono da anni il mondo della cosmesi ecobio. Lalì Natural Cosmetics è una linea nata dal desiderio di Daniela di diffondere 

il suo amore per la cosmesi fai da te a tutte le donne, trasformando la sua passione in un laboratorio cosmetico professionale. 

Io vi invito a scoprire l’olio viso che vi ho consigliato oggi cliccando qui: OLIO VISO NOTTE LALI’ NATURAL COSMETICS 

Un bacio e a presto, 

Deborah 
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Se questo articolo ti è piaciuto condividilo con tutti i tuoi amici. Grazie. 

Gli articoli presenti su questo blog possono contenere link affiliati. Se ti è stato utile uno dei miei articoli e desideri contribuire al 

mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link: a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola 

commissione sulla tua spesa. 

Invia commento 

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 

Commentando questo articolo acconsento alle modalità di trattamento dei miei dati personali di questo sito. * 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER La tua e-mail* 

Iscriviti alla nostra Newsletter per restare aggiornata sulle novità del blog e per ricevere 

esclusive offerte e promozioni riservate alle lettrici. Se non vorrai più ricevere le nostre 

Acconsento al trattamento dei miei dati come descritto nella Privacy Policy email, potrai cancellarti in qualsiasi momento premendo il link 'Cancellami' presente in ogni 

nostra comunicazione. 

Negozio on-line Note legali Privacy FAQs 

Copyright © 2011, 2021 PrimoBIO snc - P.IVA 04040810246 - Tutti i diritti sono riservati - CREDITS 
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