
• Burro di mango: ottenuto dai noccioli del frutto di 
mango sgusciati proveniente dall'India, questo burro 
di mango aiuta la pelle a rimanere idratata e a 
mantenere un aspetto giovanile. 

• Miscela esclusiva di olio essenziale Young Living Winter 
Nights: contiene oli essenziali puri come Northern 
Lights Black Spruce, Peppermint, Cedarwood e 
Orange, che conferiscono un profumo invernale e che 
delizia i sensi in qualunque momento dell’anno. 

• Olio di semi di cocomero: questo olio viene 
assorbito velocemente ed è un ottimo idratante per 
la pelle.  Penetra la pelle per proteggerla contro 
l’invecchiamento precoce. 

• Estratto di mela: un complesso idratratante di 
saccaridi estratti dalle mele secche. L'estratto di 
mela può immediatamente migliorare la sensazione 
e l'aspetto della pelle, riducendo la secchezza e 
fornendo oltre sei ore di sostegno idratante. 

•  Un profumo esclusivo firmato Young Living 

• Unisce peccio mariano, menta piperita, cedro e 
arancia con altri ingredienti di origine naturale per 
idratare le mani 

• Non lascia residui grassi 

• Pensato appositamente per idratare la pelle secca, tra 
cui aree problematiche come gomiti mani e talloni 

• Protegge la barriera idratante e naturale della pelle 
che lascia la pelle soffice e liscia 

• Contiene ingredienti di origine naturale 

• Si sposa bene a Winter Nights Foaming Hand Soap

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Quando le giornate si accorciano e l'aria diventa più fresca, 
come sollevi lo spirito? Rinvigorisci le tue mani con la nuova 
crema mani di Young Living, Winter Nights Hand Lotion. I 
profumi dolci e stimolanti di Northern Lights Black Spruce, 
Peppermint, Cedarwood e Orange si uniscono in una 
combinazione perfetta, tenendo a mente la magia della 
neve che cade, la tranquillità dell'aria fresca a mezzanotte 
in inverno e il calore degli spazi accoglienti.  Realizzata con 
ingredienti di origine naturale, questa crema solleva gli spiriti 
e idrata le mani, aiutandoti a concentrarti su ciò che la 
stagione invernale ha di meglio da offrire.  

Dimensioni Prodotto 236 g Prodotto N. 332288

WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Massaggia sulla pelle per una buona idratazione.

INGREDIENTI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, 
sciacquare abbondantemente con molta acqua per diversi minuti. In caso d'irritazione o arrossamento, interrompere 
l'uso. Se i sintomi persistono, consultare un medico. 

AVVERTENZE

INDICAZIONI

WINTER NIGHTS  
HAND LOTION

Ogni applicazione di Winter Nights Hand Lotion ti riporterà 
alla mente la magica aria invernale! Le sensazioni rinfrescanti 
degli oli Northern Lights Black Spruce e Peppermint 
colmeranno i tuoi sensi mentre la nostra formula delicata e 
di origine naturale idrata la pelle secca. Le piante idratanti 
ammorbidiscono la pelle mentre gli oli essenziali puri la 
nutrono rendendola più morbida, il che è particolarmente 
importante durante le stagioni più secche. Riscalda il cuore 
e idrata la pelle secca con il dolce e rinfrescante aroma della 
nostra crema Winter Nights Hand Lotion.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Acqua, Glicerina, olio di semi di Limnanthes alba (Schiuma dei 
prati), estratto di frutto di Pyrus malus (mela), isoamil laurato, 
Ethylhexyl olivate, gliceril stearato, gliceril stearato citrato, alcool 
Cetearilico, olio di semi Orbignya oleifera (Babassu), alcool 
cetilico, burro di semi di Mangifera indica (Mango), olio di semi 
di Rubus idaeus (lampone), levulinato di sodio, olio di semi di 
Citrullus lanatus (cocomero), alcool benzilico, olio di foglie di 
Picea mariana* (peccio mariano), estratto di crusca di Avena 
sativa (avena), estratto di crusca di Oryza sativa (Riso), Gliceril 
caprilato, anisato di sodio, olio di scorza di Citrus aurantium 
dulcis* (arancia), olio del legno di Cedrus atlantica*, gomma di 
xantano, olio di Mentha piperita* (Menta piperita), succo di foglia 
di Aloe barbadensis in polvere, Squalene, estratto di scorza di 
Citrus aurantium dulcis (arancia), Helianthus annuus (girasole), 
fitato di sodio, Rosmarinus officinalis (rosmarino), Tocoferolo, 
Alcool, idrossido di sodio, carbonato di sodio, Acido citrico

*Olio essenziale puro al 100%


