
Prendersi cura 
quotidianamente

del proprio 
benessere e della 

propria bellezza 
non è mai stato 

così facile!



LINEA BODY OIL
La Capri Beauty Line ha creato una gamma di Oli 
Bifasici Corpo che diventeranno i 
perfetti alleati per ottenere una pel-
le elastica, tonica, idratata e incredi-
bilmente setosa.
Grazie alla loro esclusiva formulazione, composta da 
una miscela di oli vegetali eudermici attentamente 
selezionati, i nuovi Oli Corpo Bifasici idratano il cor-
po per tutto il giorno, si applicano in modo veloce 
e uniforme, si assorbono rapidamente e 
non ungono, lasciando la pelle vellu-
tata e gradevolmente profumata. Privi 
di Parabeni, Petrolati e Paraffine sono adatti anche 
ai soggetti più sensibili e delicati.

Modo d’uso: Dopo il bagno o la doccia, agi-
tare energicamente il flacone per miscelare le due 
fasi, quindi applicare l’Olio su tutto il corpo con l’e-
rogatore spray e  massaggiare fino a completo as-
sorbimento.

OLIO CORPO ENERGIZZANTE 
NUTRIENTE
All’Olio di Argan e Ginseng 
COD. 52091_ML 150
Regala un’esperienza sensoriale unica e avvolgente, 
un vero e proprio concentrato di vitalità per la 
tua pelle! Formulato con Olio di Argan e Ginseng 
ricarica il corpo e lo spirito di energia, nutre ed aiuta 
a combattere il rilassamento cutaneo e la perdita 
di elasticità. Ricco di attivi altamente selezionati e 
caratterizzato da una fragranza esotica è privo di 
Parabeni, Petrolati e Paraffine.

OLIO CORPO LENITIVO 
EMOLLIENTE
All’Aloe Vera e Vitamina E 
COD. 52091_ML 150
Ideale per pelli delicate, sensibili e soggette ad 
arrossamenti, quest’olio corpo Bifasico si avvale 
di una speciale miscela di oli naturali che donano 
nutrimento anche alle pelli più delicate ed esigenti. 
La sua formulazione, facilmente assorbibile, è infatti 
arricchita da Aloe Vera e Vitamina E, per un’azione 
calmante e lenitiva. Non unge, si assorbe facilmente 
e lascia la pelle nutrita e setosa per 24 ore. 

OLIO CORPO SUPER IDRATANTE 
ELASTICIZZANTE
All’Acido Jaluronico e Cellule
Staminali dell’Uva 
COD. 52092_ML 150
Una formulazione straordinaria ricca di Acido 
Jaluronico e Cellule Staminali di Uva, nutre la pelle 
in profondità fornendo minerali, antiossidanti e 
vitamine essenziali per proteggere e tonificare il 
corpo. Si assorbe facilmente, offre un’idratazione 
intensa e di lunga durata rendendo la cute elastica, 
nutrita e luminosa. 


