Nutrimento al mangostano per capelli e corpo
Con il nostro nuovo Juni di XANGO ® porti a casa ogni giorno la lussuosa
serenità ristoratrice di un centro termale. Gli oli essenziali puri al 100%
risvegliano i sensi e ringiovaniscono il corpo, la mente e lo spirito grazie alle
proprietà nutrienti del mangostano. Solo da XANGO: formule vegane pure
studiate per il benessere di corpo, anima e terra.

Le fondamenta della purezza
Fin dall’inizio nel settore della cura personale, XANGO si è impegnata a offrire prodotti sicuri e atossici.
Rimaniamo fedeli alla filosofia fondante della nostra società: i nostri prodotti sono affidabili ed estremamente
sicuri, privi di sostanze chimiche tossiche e nocive sia per i consumatori che per l’ambiente.

Il lusso delle terme incontra l’evasione domestica

La nuova linea Juni offre prodotti che detergono, rinfrescano e nutrono, grazie a formule naturali e sicure a
base di mangostano del Sud-Est asiatico, e un’esperienza aromaterapica con miscele di oli essenziali puri
al 100% per rilassare, stimolare e risvegliare i sensi. Proteggi e nutri i capelli e il corpo con Juni , rispettando
l’ambiente in cui viviamo. Juni trasforma anche il più piccolo momento rubato in una ristoratrice evasione
domestica simile a quella di un centro termale.

I BENEFICI DI JUNI
• Un rito quotidiano a base di mangostano per lenire, calmare e liberare i propri sensi grazie a oli essenziali  
puri al 100%
• Unisci armonia e natura: nutri i capelli, il corpo e la mente
• Le formule sicure e naturali di origine vegetale detergono, rivitalizzano e nutrono i capelli e il corpo
• Benessere per la mente e il corpo: rinfresca la mente, mentre nutre i capelli e il corpo

www.xango.eu

Shampoo
Purificante

Balsamo
Purificante

Risveglia i tuoi sensi con la
menta piperita energizzante,
l’arancia tonificante, il rosmarino
rinfrescante, l’eucalipto
rivitalizzante e il mangostano
nutriente. Lascia il cuoio capelluto
e i capelli freschi e puliti per tutto
il giorno.

Risveglia i sensi con la menta
piperita energizzante, l’arancia
tonificante, il rosmarino
rinfrescante, l’eucalipto
rivitalizzante e il mangostano
nutriente. Il nutriente mangostano
e le piante riequilibranti si
prendono cura dei tuoi capelli
naturalmente.

Shampoo
Nutriente

Balsamo
Nutriente

Il bergamotto tonificante, gli
agrumi purificanti e lo ylang
ylang calmante si mescolano per
ringiovanire la mente e favorire un
senso di benessere. Per un cuoio
capelluto e dei capelli sani prova
la miscela idratante a base di
mangostano e altre piante.

Il bergamotto tonificante, gli
agrumi purificanti e lo ylang
ylang calmante si mescolano
per ringiovanire la mente e
favorire un senso di benessere.
Gli amminoacidi nutrienti del
mangostano, in sinergia con altre
piante, ristabiliscono l’idratazione
dei capelli, che risultano così lisci
e morbidi come seta e facilmente
pettinabili.
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Olio per il
Trattamento di
Capelli e Cuoio
Capelluto
Solo da XANGO. Il mangostano
nutriente, il rosmarino purificante,
la menta piperita stimolante, il
timo pulente, il legno di cedro
riequilibrante e la lavanda lenitiva
contribuiscono a detergere i
capelli e ad aumentarne la densità,
stimolando anche il cuoio capelluto.

Sapone liquido
per Mani e
Corpo
Il pompelmo fresco, il geranio
riequilibrante, la citronella
rivitalizzante, lo ylang ylang
riparatore e il mangostano
nutriente donano un’esperienza
esaltante.

Saponetta per
Corpo e Mani
Vegan
La lavanda rilassante, l’arancia
tonificante, la camomilla
lenitiva e il mangostano
nutriente favoriscono un sano
benessere.

Lozione per
Mani e Corpo
Il pompelmo rinfrescante, il
geranio riequilibrante, la citronella
rivitalizzante, lo ylang ylang
riparatore e il mangostano
nutriente regalano un’esperienza
esaltante.
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