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uongiorno e bentornati, oggi ritorno a parlarvi di skincare e di una realtà tutta italiana. Non è la prima
volta che vi racconto di Lalì Natural infatti qui potete trovare la recensione del loro deodorante 100%
Naturale.

Nell’ articolo di oggi mi concentrerò su due referenze,
miste e olio viso notte
l’

la

crema viso idratazione intensa per pelli da normali a

.

La crema viso non è pensata per un momento preciso della giornata infatti può essere utilizzata sia alla sera che
al mattino. Una texture ricchissima di attivi interessanti quali:
Acido ialuronico potentissimo antiage
,

Olio di camelia giapponese idratante ed antiage
,

Burro di Karitè emolliente, nutriente ed idratante
,

Olio d’argan attivo molto usato nella cosmesi. Ricco
idratante e antiossidante
,

di

vitamina A

E

ed acidi grassi essenziali. Antiage,

Olio di mandorle, elasticizzante
Olio di rosa mosqueta nutriente ed antiage
,

Olio di avocado svolge un’ azione protettiva sulla nostra pelle
,

Olio di carota rivitalizzante
,

e

protettivo

Aqua, glycerin, coco caprylate, Polyglyceryl-3 Stearate, aloe barbadensis leaf
juice*, prunus amygdalus dulcis oil*, camellia japonica seed oil*,
Polyglyceryl-6 Distearate, Behenyl alcohol, rosa moschata seed oil*, persea
gratissima oil, panthenol, theobroma cacao seed butter, butyrospermum
parkii butter hydrolized collagen, Tocopheryl acetate, sodium hyaluronate,
ubiquinone, Daucus carota sativa Root Extract, allantoin, Hydrolyzed Wheat
Protein, Zea Mays Germ Oil, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopherol,
Helianthus Annuus Seed Oil, Jojoba Esters, Cetyl Alcohol, Ascorbyl
Palmitate, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Caprate, Polyglyceryl-3
Beeswax, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, parfum, xanthan gum.
,

Una crema non troppo densa, dal colore giallo tenue e dal profumo avvolgente. Credetemi se vi dico che la
profumazione di questa crema è qualcosa di paradisiaco. Sembra di essere in un prato fiorito a primavera
inoltrata.

Mi

è

piaciuta

la

crema viso di Lalì Natural?

Un anno è passato da quando ho ricevuto le loro referenze e quindi le ho testate sia in estate che in inverno.
Durante la stagione calda
ho inserita nella skincare serale mentre nella stagione fredda nella skincare
giornaliera.
l’

Se devo essere un pò “bacchettona” il nome della crema ” idratazione intensa ” mi ha portata un pochino fuori
pista perché non è assolutamente ciò che mi aspetto quando leggo una dicitura del genere. Sicuramente è una
crema più idratante di altri prodotti provati in passato ma ha una texture troppo leggera e fluida per risultare
molto idratante sulla mia pelle.

A parte questo piccolo particolare del nome posso dire che

è

una crema che ho adorato sin da subito.

Un’ emulsione sofficissima che si massaggia molto bene sul viso e si assorbe velocemente. Secondo me è una
crema perfetta da usare durante le stagioni più calde perché dà il meglio di sè. Con il freddo invece ho bisogno di
qualcosa in più.
Usata spesso sotto il trucco e non mi ha creato nessun tipo di problema. Tirando le somme posso dire che
prodotto che mi è piaciuto parecchio e ricomprerei assolutamente se non avessi già altre cosine da provare.

… ma ora è arrivato
notturno.

momento

il

di

parlare

dell’

è

un

olio viso

Una novità per la mia skincare che mi ha incuriosita sin da subito. Non ho MAI utilizzato oli viso sul viso se non
per struccarmi perché avevo timore di appesantire troppo la pelle. Come vi ho già detto in passato, ho una pelle
mista che si lucida parecchio nella zona T e quindi mi sono sempre tenuta alla larga da questo genere di di
prodotti per non aggravare la situazione.
Quando però Sara e Daniela ( le fondatrici
sono buttata e mi sono detta: perché no ??

Come si presenta
Natural?

di Lalì

L’

Natural ) mi hanno chiesto

di

scegliere qualcosa da provare mi

olio viso notturno

di

LaLì

Composto da oli puri e biologici e con lo stesso profumo della crema viso, soltanto un attimino più accentuato.
Non è un olio denso anzi, si assorbe piuttosto velocemente e se dosato bene non unge la pelle.

Pochissimi ingredienti ma ben pensati. All’ olio di camelia giapponese,
aggiungono la VITAMINA E ed il Q10 essenziali per nutrire in profondità

di
la

argan,
pelle.

di

rosa mosqueta

jojoba

e di

si

azienda dice che è possibile usarlo anche per il contorno occhi ma a me
non piace molto farlo per una questione mia. Tendo a toccarmi/strofinarmi
la zona alla sera (lo so, non si fa ) quindi di conseguenza l’ olio tende ad
appannarmi la vista.
L’

Categorie
Cosmetici Solidi

Coco caprylate, simmondsia chinensis seed oil, argania spinosa kernel oil*,
rosa moschata seed oil, camellia japonica seed oil*, tocopheryl acetate,
ubiquinone, parfum.

Ecco

la

mia considerazione finale. Mi

Bè che dire, un’ ottima scoperta. Lo uso solo ed esclusivamente
Inizialmente non sapevo bene dopo quale passaggio posizionarlo
preferisco dopo il tonico ed il siero. Quando ho qualche minuto
rivitalizzante per far penetrare più a fondo tutti gli attivi.

di

e
in

è

Curiosità & Consigli
FastOpinion Beauty

piaciuto?

I

sera ed è una vera e propria coccola.
dopo moltissimi test ho notato che lo
più faccio anche un massaggio facciale

La mia pelle al mattino è molto più nutrita e soprattutto compatta. Non lo utilizzo tutte le sere ma quando lo uso
mi accorgo sempre della differenza. Per almeno due settimane ho provato ad utilizzare in combo due prodotti e
non ho notato una grande differenza perché lavorano molto bene già da soli quindi non è necessario usarli in
coppia.
i

Se vi state chiedendo quale tra due
bene, viste le basse temperature che
i

Bene, anche per oggi
pena.

è

vi
ci

consiglio di acquistare mi trovate un pochino impreparata ma pensandoci
aspettano vi direi di provare olio notturno.

tutto. Mi raccomando andate
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a

dare un’ occhiata

al

loro shop perché ne vale davvero

la
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