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DALL’OLIMPO DEL BIO
ARRIVA LALì NATURAL
COSMETICS, UN REGALO
PREZIOSO PER NOI E IL
NOSTRO PIANETA
By Luana Casalnuovo on 23 Maggio 2022
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Nulla è più grande di un sogno, se poi a sognare si è in due allora quel
sogno è più probabile che diventi realtà. Questo è ciò che è successo
due amiche conosciutesi nel magico mondo degli Studios di Cinecittà.
Loro sono Daniela e Sara, due producer televisive che, grazie ad una
sincera amicizia, hanno potuto realizzare, proprio come a volte accade nei film,
un’impresa di cosmetici naturali dal nome Lalì Natural Cosmetics.
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Non è stato il risultato di un tocco di bacchetta magica ma di una lunga ricerca e un
incessante lavoro. Entrambe con la passione per ingredienti naturali ed ecosostenibili,
hanno lavorato alla creazione di una formula che potesse combattere le prime rughe e
donare luminosità alla pelle secca. Lalì, un nome dolce per un’ impresa artigianale
rispettosa della natura e una vera coccola per donne non più giovanissime.
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Tra le preziose risorse di bellezza, spicca senza alcun dubbio la loro crema viso
idratante per pelli da normali a miste, con acido ialuronico e olio di camelia
giapponese bio .
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Una crema giorno-notte ricca di sostanze antiossidanti per prevenire e combattere
segni dell’invecchiamento.
Con olio di camelia giapponese, burro di karité , olio di argan , olio di rosa
mosqueta e vitamina E che nutrono la pelle prevenendo la comparsa delle rughe e
la perdita di compattezza.
L’azione è completata dall’acido ialuronico, dal collagene e dal pantenolo che
aiutano a mantenere idratata e protetta la pelle .

i

Benefici
Olio di camelia – antiage, idratante
Acido ialuronico – antiage, lifting, idratante
Olio di mandorle – elasticizzante, nutriente
Olio di jojoba – idratante, emolliente, antiage
Burro di cacao – idratante e nutriente
Burro di karitè – idratante e nutriente
Olio di carota – protettivo, rivitalizzante
Gel di aloe vera – idratante, antinfiammatorio
Collagene – antiossidante, antiage
Vitamina E – antiossidante ed idratante
Olio di avocado – antiage, protettivo
Olio di rosa mosqueta – antiage, nutriente
Q 10 – antiossidante, idratante
Pantenolo – idratante ed emolliente
Proteine del grano – idratanti e rigeneranti
Allanotina – idrata e rigenera la pelle
Ma prima di un’accurata idratazione è necessario detergere la pelle con ingredienti non
invasivi ma validi. L’azienda propone due prodotti da posizionare direttamente sull’Olimpo
della skin care bio. Il primo, in ordine di utilizzo, è un gel detergente viso purificante al
rosmarino e tea tree oil.

Un gel fresco e dalla soffice schiuma che deterge e riequilibra la pelle del viso.
La formula è anti-impurità, tonifica e rivitalizza la pelle. Con acqua di rosmarino bio, gel di
aloe vera bio, proteine del grano, pantenolo e oli essenziali di tea tree, limone e lavanda.
Benefici
Acqua di rosmarino – purificante
Aloe vera – idratante, antinfiammatorio
Proteine del grano – idratanti e rigeneranti
Pantenolo – idratante ed emolliente
Tea tree oil – antibatterico
Lavanda – lenitivo, antisettico
Limone – rigenerante, cicatrizzante
Il

secondo prodotto è un tonico alla rosa di damasco con acido ialuronico e pantenolo.

Un tonico delicato senza alcool, che normalizza e idrata la pelle.
L’acido ialuronico assicura un’idratazione ottimale, il pantenolo dona elasticità e
morbidezza mentre l’acqua di rose damascena tonifica e illumina la pelle.
Benefici
Acqua di rosa di damasco – elasticizzante, tonificante
Acido ialuronico – antiage, idratante
Pantenolo – idratante, emolliente
Un ultimo prodotto vi suggeriamo di provare, soprattutto in vista della stagione estiva.
Stiamo parlando di una latte corpo spaziale che racchiude un intenso profumo naturale
fresco ed intenso.

Questo latte corpo idratante e lenitivo , dalla texture leggera e setosa con estratto di
Malva, Equiseto , olio di Jojoba e olio mandorla dolce, si assorbe velocemente lasciando
la pelle morbida e idratata.
Benefici
Estratto di Malva– emolliente, lenitiva
Olio di mandorla dolce – elasticizzante , antiage
Olio di jojoba – antiossidante, rigenerante
Equiseto – elasticizzante , antiossidante
Lalì propone anche due box con prodotti accuratamente selezionati per diverse
esigenze di pelle.
Sara e Daniela ci tengono a ricorda che:
Tutti prodotti di Lalì Natural Cosmetics hanno un basso impatto ambientale perché sono
creati in piccoli lotti e in un piccolo laboratorio artigianale mantenendo la freschezza delle
materie prime naturali e biologiche e degli ingredienti attivi, prodotti interamente in Italia.
i

PACKAGING
il

packaging di Lalì Natural Cosmetics rispetta l’ambiente.
Vasetti e flaconi in vetro – il packaging in vetro permette di conservare e proteggere al
meglio il prodotto contenuto e come tutti tipi di vetro è riciclabile. (in ogni caso vi
invitiamo a riutilizzare le confezioni).
Flaconi Bio Based 100% riciclabile e biodegradabile. La bio-plastica è un materiale
bio-based derivato dalla canna da zucchero una delle fonti rinnovabili di origine
vegetale e non ha nessun componente di origine fossile (petrolio). Si tratta di un
processo di sostituzione graduale che coinvolgerà tutti i flaconi che utilizziamo per i
nostri prodotti.
In etichetta troverete il simbolo bio-based packaging.
i

VASI PET 100% RICICLATO
materiale proveniente interamente dalla raccolta differenziata della plastica – un ciclo che
permette di non immettere nuova plastica nell’ambiente.
Anche in questo caso la sostituzione sarà graduale e coinvolgerà tutti gli altri contenitori
che utilizziamo per i nostri prodotti.
Packaging esterno – carta facilmente riciclabile – non utilizziamo foglietti illustrativi.
L’ambiente è la nostra priorità. Il nostro obiettivo è quello di eliminare nel tempo
completamente la plastica. There is not Planet B.

Se sei alla ricerca di prodotti validi, di qualità e con un forte rispetto per l’ambiente, non
lasciarti scappare questo regalo della natura per la nostra pelle direttamente dall’Olimpo
della cosmesi bio.
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