
BLOOM by Young Living Brightening Lotion, con Sheerlumé 
Brightening Complex, contiene gli ingredienti naturali della 
più alta qualità, per illuminare il viso con la propria radiosità 
naturale. L'idratazione leggera di BLOOM aiuta a idratare la 
pelle, rinforzando la barriera idratante. 

BLOOM è formulato con l'olio di polpa di pili, originato 
direttamente dall'azienda agricola e Distilleria Happy Pili Tree 
nelle Filippine, coltivato e raccolto secondo le stringenti norme di 
qualità di Young Living, l'impegno Seed to Seal. Nativo dell'Asia 
sudorientale, l'olio di polpa di pili offre un'ottima idratazione alla 
pelle. 

Sviluppata per migliorare un incarnato non omogeneo e la sua 
naturale radiosità e brillantezza, la BLOOM by Young Living 
Brightening Skin Care Collection rende la pelle luminosa, 
utilizzando ingredienti naturali. Con il potere di Sheerlumé 
Brightening Complex, la BLOOM Brightening Skin Care 
Collection lascia la tua pelle radiosa ogni giorno.  

50 ml Prodotto N. 32680

BLOOM by Young Living

• Olio di polpa di pili: Originato direttamente 

dall'azienda agricola e Distilleria Happy Pili Tree nelle 

Filippine, scegliamo questo olio per le sue proprietà 

idratanti.

• Alpinia officinaru: Conosciuta anche come radice di 

zenzero, questo ingrediente potente illumina la pelle e 

bilancia l'aspetto dell'incarnato.

• Palmaria palmata: Derivato dalle alghe, la 

Palmaria palmata protegge contro i segni del 

fotoinvecchiamento e può far risplendere e migliorare 

• Illumina e offre alla pelle uno splendore radioso. 

• Fornisce un aspetto più omogeneo alla pelle. 

• Idrata la pelle e aiuta a rafforzare la barriera 

dell'idratazione.

• Conferisce alla pelle un aspetto più liscio.

• Dermatologicamente testato.

• Contiene ingredienti delicati.

• Non testato su animali

• Formulato senza alcool, glutine, solfati, 

parabeni, ftalati, prodotti petrolchimici, oli 

minerali, ingredienti testati su animali, solfati, 

profumi o coloranti sintetici o ingredienti 

potenzialmente problematici che ci rifiutiamo di 

usare.

BRIGHTENING LOTION

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

l'incarnato della pelle.

• Carragenina di sodio: Derivato dalle alghe 

rosse, questo ingrediente idrata e nutre la 

pelle, rafforzando lo strato protettivo naturale 

della pelle.

• Sheerlume Brightening Complex: Composto 

di oli essenziali Vetiver, cipresso blu, Davana, 

Royal Hawaiian Sandalwood, chiodo di 

garofano, gelsomino, semi di carota, menta 

verde, geranio e franchincenso.



La BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection contiene 
gli ingredienti naturali più avanzati e naturali, che offrono un aspetto 
sano della pelle e risaltano la sua radiosità naturale. I prodotti 
BLOOM sono formulati senza fragranze sintetiche, un'ulteriore 
espressione del nostro impegno per una continua sostenibilità e una 
bellezza pulita. Con il Sheerlume Brightening Complex, la BLOOM 
Brightening Skin Care Collection aiuta a intensificare l'idratazione e 
favorisce un incarnato omogeneo. 

All'interno di ogni confezione BLOOM, troverai un colore e un fiore 
ritagliato da colorare, per incoraggiare il riutilizzo dell'imballaggio e 
aiutare a condividere il messaggio di ridurre gli sprechi.

INGREDIENTI

Acqua, Glicerina, Caprilico/Trigliceride caprilico, Gliceril 
stearato, stearoil lattilato di sodio, estratto del fiore di 
Plumeria acutifolia, olio di semi di Canarium indicum, 
alcani di cocco, acqua di mare, burro di semi di Theobroma 
grandiflorum, estratto di radice di Glycyrrhiza glabra, 
maltodestrina, levulinato di sodio, Sodio PCA, estratto delle 
cellule della foglia di Lilium candidum, esteri di jojoba, 
gomma di xantano, estratto di Palmaria palmata, estratto 
di Centella asiatica, anisato di sodio, ialuronato di sodio, 
lecitina, estratto di fiore/foglia/stelo di  chillea millefolium, 
estratto di Alchemilla vulgaris, estratto di Malva sylvestris, 
estratto di foglia di Melissa officinalis, estratto di foglia 
di Mentha piperita, estratto di Primula veris, estratto di 
Veronica officinalis, Coco-caprilato/caprato, Fitato di 
sodio, estratto di radice di Alpinia officinarum, acido citrico, 
Alcol feniletilico, olio di radice di Vetiveria zizanoides*, olio 
del legno di Callitris intratropica*, olio del fiore di Artemisia 
pallens*, Carragenina di sodio, olio del legno di Santalum 
paniculatum, olio del chiodo di Eugenia caryophyllus*, olio 

Applicare delicatamente due 

noci di crema su viso, collo e 

décolleté.  Ripetere mattina e 

sera. 

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.

INDICAZIONI  AVVERTENZE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

BRIGHTENING LOTION
BLOOM by Young Living

di Jasminum officinale**, olio di semi di Daucus carota 
sativa*, estratto di foglia di Mentha spicata*, olio del fiore 
di Pelargonium graveolens*, olio di Boswellia carterii*, 
xilitolo, acido caprilico, tocoferolo, citrato di sodio.
  
Può contenere: Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, 
Cinnamil**, Salicilato di benzile, Citrale**, Citronellolo**, 
Eugenolo**, Farnesolo**, Geraniolo**, Isoeugenolo**, 
Limonene**, Linalolo**. 

*Olio essenziale puro al 100%
**100% essenza pura
***Componenti naturali di oli essenziali
*Royal Hawaiian Sandalwood è un marchio registrato di 
Jawmin, LLC.


