
Elimina delicatamente le 
impurità della pelle e il 
maquillage senza alterare 
il naturale film idrolipidico 
cutaneo. Gli estratti di alghe 
brune, rosse e verdi apportano 
oligoelemnti e minerali.
L’aloe vera lenisce e ripara, 
l’olio di semi di girasole 
protegge ed idrata.

LATTE DETERGENTE ALGHE & ALOE

99,06% natural origin - 20,85% organic

BIO0100

L’estratto di alga laminaria e 
l’acqua di mare, apportano 
oligoelementi e minerali. 
L’aloe vera lenisce, nutre e 
rigenera. Le alghe rosse e 
verdi rigenerano ed idratano. 
L’estratto di finocchio marino 
tonifica e rimineralizza.

TONICO ADDOLCENTE ALGHE & ALOE

99,04% natural origin - 20,82% organic

BIO0101

Elimina le cellule morte 
e le impurità cutanee, 
riossigenando e ricompattando 
i tessuti. La polvere di riso e i 
gusci di nocciolo assicurano 
una pulizia delicata ma efficace. 
Gli estratti di hamamelis e aloe 
vera proteggono e leniscono, 
l’estratto di chondrus idrata in 
profondità.

SCRUB MASCHERA RIGENERANTE ALGHE & ALOE

99,08% natural origin - 22,78% organic

BIO0102

Ha un notevole potere idratante 
e decongestionante, grazie al 
suo altissimo contenuto di aloe 
vera. L’acido jaluronico dona 
sostegno al tessuto connettivo 
e stimola la funzionalità 
cellulare. Gli estratti di alghe 
ricaricano la pelle di energia.
Cancella i segni di stanchezza 
e dona luminosità all’incarnato.

MASCHERA ILLUMINANTE

99,10% natural origin - 20,83% organic

BIO0103

Nutre, idrata e protegge la 
pelle dalle agressioni esterne. 
Il burro di karité e gli attivi 
marini apportano minerali e 
oligoelementi. Le ceramidi 
ristrutturano e compattano 
l’epidermide. L’alga verde 
stimola il metabolismo 
cellulare. L’acido jaluronico 
sostiene e ricompatta i tessuti.

CREMA GIORNO ACIDO JALURONICO & ALOE

99,13% natural origin - 22,79% organic

BIO0104

Contiene numerosi principi 
attivi che nutrono e riparano 
la pelle. L’aloe vera lenisce 
ed apporta minerali, le alghe 
rosse svolgono azione 
antisettica. L’alga verde 
stimola la sintesi del collagene. 
L’acido jaluronico sostiene e 
ricompatta i tessuti.

SIERO ACIDO JALURONICO & ALGHE

99,10% natural origin - 20,83% organic

BIO0105

Questa ricca emulsione può 
essere utilizzata come crema 
riparatrice per la notte o come 
maschera da fare una volta 
alla settimana. Il burro di karité 
e l’alga nori nutrono i tessuti 
in profondità. L’aloe vera ha 
notevoli proprietà lenitive e 
nutrienti. L’acido jaluronico 
sostiene e ricompatta i tessuti.

CREMA NOTTE ACIDO JALURONICO & ALGHE

99,06% natural origin - 20,70% organic

BIO0106

BEWELL GREEN FACE CARE
Linea viso unisex rigenerante, antiage e antibatterica. Adatta a 
tutti i tipi di pelle. Ipoallergenica, biologica e vegan. 
Contiene in alta concentrazione: aloe, acido jaluronico, burro di 
karitè e i tre colori delle alghe.
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USALA COME

PATCH LIQUIDO PER LA

ZONA CONTORNO OCCHI !!!



Gel ricco di principi attivi 
rimodellanti, drenanti e 
detossinanti. Gli estratti di 
alghe brune migliorano 
adipe e ritenzione, le alghe 
verdi compattano i tessuti. 
Gli oli essenziali di cipresso, 
rosmarino e origano 
migliorano la circolazione e 
stimolano la lipolisi. L’esclusivo 
ingrediente biotech slim 
permette di mantenere il gel 
attivo per otto ore.

GEL SNELLENTE ALGHE E OLI ESSENZIALI

BIO0054

Il mentolo e la canfora 
donano una piacevole 
sensazione di leggerezza 
e freschezza alle gambe 
stanche e pesanti. Gli 
oli essenziali di menta, 
cipresso, lavanda e 
rosmarino, migliorano 
la circolazione linfatica 
e sanguigna. Le alghe 
brune migliorano edema e 
gonfiore.

GEL FREDDO ALGHE E MENTOLO

99,87% natural origin 
20,79% organic

BIO0055

Fango delle millenarie 
Saline di Guèrande ricco 
di minerali e principi attivi 
che drenano i tessuti, 
snelliscono la silhouette, 
migliorano edema e 
gonfiore. Si usa freddo 
come rassodante o caldo 
come lipolitico.

LIMO DI SALINA

BAS0040

L’estratto di wakamé è utile 
nel trattamento di numerose 
alterazioni cutanee quali dermatiti, 
psoriasi e smagliature. Ideale 
anche sul viso come rigenerante e 
antiossidante. Ottimo per prevenire 
le smagliature in gravidanza. La 
sua formula totalmente naturale 
permette l’utilizzo anche sulla 
pelle del bebè.

ESTRATTO DI WAKAMÈ

MAS0002

Contiene estratti di alghe 
verdi, rosse e brune che 
apportano nutrimento ed 
elasticità ai tessuti. 
Il burro di karitè nutre e 
rassoda mentre l’acqua e 
l’olio di finocchio marino 
rigenerano e svolgono 
funzione anti-age.

CREMA RASSODANTE ALGHE E FINOCCHIO MARINO

99,99% natural origin
24,79% organic

BIO0051

Può essere utilizzato come 
impacco corpo ad effetto 
drenante e rimodellante o come 
nettare per la balneoterapia. 
Oppure usare per imbibire i 
cerotti da tenere in posa durante 
la notte sotto la pianta del piede. 
Le alghe brune e gli oli essenziali 
di cipresso, rosmarino e origano 
migliorano la ritenzione e 
drenano.

SIERO D’ALGA CONCENTRATO

99,27% natural origin
20,79% organic

BIO0052

Esfoliante per il corpo ad effetto drenante e rimineralizzante, ideale 
anche sulle pelli più sensibili grazie ai granelli di sale arrotondati. 
Mentre esfoliano apportano sostanze che nutrono in profondità i tessuti.

SCRUB DRENANTE

EUR0002 AFR0002

Sale di Guèrande Agrumi

PANETTO ESFOLIANTE ALGHE ROSSE

BAS0031

Panetto esfoliante dall’alto 
potere antibatterico.
Può essere utilizzato sul 
viso o sul corpo. 
L’alga rossa chondrus 
crispus, migliora acne, 
follicolite e pelle impura 
grazie alla concentrazione 
di acido usnico (antisettico 
naturale).

Olio ideale per il corpo al delicato 
produmo di tiarè. L’olio di noce 
di cocco nutre e rigenera, l’olio 
di semi d’uva ha un forte potere 
antiossidante. L’estratto di alga 
bruna apporta minerali e vitamine.
Si usa anche come impacco 
capelli sotto il sole per proteggerli 
da raggi UV e salsedine.

OLIO SPRAY POLINESIANO

POL0007

99,38% natural origin 
20,79% organic

BEWELL GREEN BODY CARE
Linea specifica per gli inestetismi del corpo a base di alghe, 
principi attivi di Bretagna.
Prodotti concentrati di qualità professionale.
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