
• Mica estratta eticamente: Crea un pigmento 
cangiante e luccicante

• Olio essenziale Lavender: Olio essenziale di Lavanda, 
Simiane-la-Rotonde, Francia

•  Minerali naturali: Aiutano a creare riempitivi modulabili 
privi di coloranti o talchi 

• Offre delle tonalità ricche con un colore modulabile e 
un alto rendimento

• Si mescola bene e fornisce una copertura per l'intera 
giornata

• Realizzato con ingredienti naturali e minerali

• Non contiene parabeni, ftalati, prodotti petrolchimici, 
bismuto, talco, profumi coloranti 

• Composto da ingredienti di origine naturale.

• Infuso con olio essenziale Lavender, sostenuta 
dall'impegno di qualità Seed to Seal®

• Vegano e non testato su animali

• Molto pigmentato con tinta naturale

• La mica raccolta eticamente migliora i pigmenti e il 
rendimento 

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Hai bisogno di una vacanza ai Tropici? La palette Golden Hour 
si ispira a quel momento magico al tramonto quando il sole 
scende all'orizzonte e il cielo è di un colore oro brillante e bronzo. 
Questa palette esclusiva cattura la bellezza dell'ora dorata e 
contiene quattro tonalità diverse di ombretti. Cattura il calore e 
tonalità ricche di colore che ispireranno un look radioso.

Come sempre, ogni ombretto è formulato con talco e realizzato 
con gli ingredienti più puliti e naturali, tra cui l'olio essenziale 
Lavender, con il nostro impegno di qualità Seed to Seal®, la 
mica estratta eticamente e minerali macinati di prima qualità. 
Golden Hour include due tonalità opache di ombretto e due 
tonalità brillanti per creare look che osano o più naturali, adatti 
a ogni occasione.
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• Per ottimi risultati, applicare il 
trucco con Eyeshadow Brush o 
Blending Brush incluso nel Set 
Savvy Minerals Essential Brush. 
Sfumabile e adattabile a piacere. 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini.  Solo per uso esterno. 
Evitare il contatto con gli occhi. In 
caso d'irritazione o arrossamento, 
interrompere l'uso.

Mica, trigliceride caprilico/caprico, carbonato di magnesio, stearato di zinco, gliceril caprilato, olio di Lavanda  
(Lavandula angustifolia)*. Può contenere: Ossidi di ferro (CI 77491), Ossidi di ferro (CI 77499), Polvere di rame  
(CI 77400), Biossido di Titanio (CI 77891), Ossidi di ferro (CI 77492), Mica (CI 77019), Viola di Manganese (CI 77742), 
Ultramarin (CI 77007). 

Potrebbe contenere: Cumarina**, Geraniolo**, Limonene**, Linalolo**.

*Olio essenziale puro al 100%

**Componenti naturali di oli essenziali

PREPARAZIONE

INGREDIENTI

AVVERTENZE
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Per generazioni, truccarsi significava coprire la pelle di sostanze 
tossiche. Negli ultimi decenni abbiamo visto la bellezza pulita 
prendere piede, così come le solite parole che la accompagnano: 
senza parabeni, ftalati, ecc. Ma non vogliamo soltanto eliminare 
le sostanze incerte; abbiamo eliminato più di 2500 ingredienti 
indesiderati, il che significa che con Savvy Minerals® by Young 
Living, puoi essere sicuro che farai parte dei NUOVI standard di 
bellezza pulita. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


